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PRESENTAZIONE 
Roberta Angelini – INU Marche 
 
 
 
Non nascondo in questa occasione, in cui mi trovo a presentare il lavoro di 
molti colleghi ed esperti sui temi delle infrastrutture, un sottile disagio 
nell’inquadrare in maniera ferma ed univoca il tema che l’INU nazionale ha 
posto sul tavolo della discussione per il Congresso di quest’anno. 
Quando ho cominciato a diffondere la sollecitazione a scrivere su tali temi, la 
prima reazione è stata quella di chiedersi sotto quale taglio le infrastrutture 
andassero trattate o articolate, in quale senso sarebbe stato bene indirizzare 
articoli e interventi, quale fosse l’accezione terminologica con la quale 
incastrare le diverse idee che ognuno di noi avrebbe proposto sul tema…….. 
ci ho provato, a descrivere, ad articolare, a sezionare, con metodi drastici o a 
volte sottili, con intenzioni precise o latenti, ma nessuna di queste mi ha 
soddisfatto completamente. 
Forse la chiave stava proprio in questo, nell’impossibilità di stringere e 
costringere il tema entro schemi predefiniti: l’unico filo conduttore è il 
territorio, palinsesto delle progettazioni di reti e di nodi, riferimento per la 
dislocazione geometrica e funzionale delle infrastrutture materiali e 
immateriali, terreno di ricaduta dei processi che l’infrastrutturazione genera e 
auspica, elemento duro verso alcuni sistemi e malleabile verso altri, ma 
sempre presente…….. Un territorio costituente origine e fine dei processi e 
delle realizzazioni descritti dagli autori e che fornisce ispirazione alla 
trattazione di fenomeni reali in corso o solo auspicati dalle progettazioni. 
Di qui la scelta di articolare in sei sezioni i contributi che in questa occasione 
vengono presentati in forma di abstract: la declinazione del tema 
“infrastrutture e reti” nel panorama regionale e locale conta i contributi di 
Pasquini sul sistema del trasporto pubblico locale individuando problemi, 
prospettive e innovazioni, e di Panariello che analizza uno specifico caso di 
applicazione, mentre La Perna illustra la struttura e la finalità del recente Piano 
Energetico Regionale; una lettura di Pasquini sul ruolo della regione 
marchigiana negli studi del Corridoio Adriatico, ci proietta nei quadri strategici 
dello “scenario europeo” cogliendo le ricadute della vicenda dopo lo 
spostamento degli interessi nazionali verso altri territori; l’attualità dei progetti e 
delle prime sperimentazioni delle “reti di servizi integrati sul territorio” 
viene presentata da Caporossi per l’azienda unica sanitaria come modello  
generale di welfare e da Mancinelli per l’azienda unica di gestione delle acque, 
chiamando in campo anche le difficoltà e i primi risultati di gestione; territorio e 
infrastrutture si prestano anche ad una lettura per sistemi, con il passaggio 
dalla maglia ampia alla maglia stretta che individua “nodi, porte e corridoi”, 
con i saggi di Ciorra sulla città adriatica vista come un laboratorio 
architettonico e del gruppo Bronzini Michelangeli Sampaolesi sul ruolo della 
città di Ancona tra debolezze e potenzialità; Minetti con la complessità 
infrastrutturale delle aree ad alto rischio ambientale e l’applicazione di 
strumenti di gestione, e Sargolini con la interpretazione delle reti ecologiche 
come componenti strutturali della pianificazione del territorio, introducono al 
rapporto che le infrastrutture generano dall’incontro con sistemi fragili e 
declinano l’accezione di “infrastrutture, sostenibilità e paesaggio”;  
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quando e se le infrastrutture sono in grado di generare “qualità del territorio 
e delle città” lo dimostrano Catalino con il racconto di una nuova prospettiva 
di realizzare una rete di riqualificazione urbana diffusa grazie ad una 
recentissima legge regionale, Moglie con la descrizione del ritrovato equilibrio 
del rapporto tra porto e città e Pesaresi con le prospettive del nuovo interporto 
di Jesi che permette di cominciare a parlare anche nelle Marche di 
intermodalità e  di razionalizzazione del traffico merci. 
Molti di più i materiali raccolti e pervenuti sui temi delle reti infrastrutturali, 
segnale che le politiche regionali e nazionali si stanno orientando verso 
segmenti di progettualità sempre più aperti a creare sistema con i territori 
“allargati”; e per non perdere la ricchezza e l’eterogeneità delle informazioni 
raccolte, Angelini e Sguerrini hanno creato una “tabella aperta” per le quattro 
attuali province marchigiane sui progetti più recenti (in corso di realizzazione o 
di progettazione) con i principali dati di identificazione, posta all’attenzione di 
tutti coloro che ne abbiano interesse per integrazioni e segnalazioni.  
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IL SISTEMA A RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLE MARCHE: 
PROBLEMI E PROSPETTIVE 
Paolo Pasquini – dirigente Regione Marche, su intervista di Roberta Angelini INU Marche 

 
 

R.A.: Quali sono i principali obiettivi fissati dal Piano del Trasporto Pubblico Locale delle 
Marche e come si rapportano alla programmazione degli Enti Locali (es. Province)? 

P.P.: Il Piano regionale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) del ‘99 e la legge 
regionale di riforma (n°45/98) hanno fissato puntualmente le indicazioni generali che 
emergevano dalla legge “Burlando”, adeguandole alle caratteristiche peculiari del 
settore nella Regione.  
In particolare dal lato della offerta, il Piano ha puntato alla riduzione del numero delle 
aziende aggregando gli operatori per poter competere nelle gare di bacino, ha avviato 
l’integrazione ferro-gomma, ha definito i bacini di trasporto quali aggregati provinciali 
per poter fornire servizi equilibrati tra territori morfologicamente ed economicamente 
diversi, ha introdotto nei contratti di servizio patti e condizioni, atti a sviluppare una 
maggiore efficienza delle aziende di trasporto, dopo il superamento delle concessioni. 
Sul lato della domanda ha previsto di trasferire ai Comuni ed alle Province la gestione 
del TPL su Gomma introducendo elementi di riequilibrio fra i servizi offerti nei bacini, 
ha previsto strumenti quali i piani di bacino flessibili ed aggiornabili in relazione 
all’evoluzione del mercato e della domanda, ha previsto di unificare la bigliettazione, 
informatizzandola tramite smart-card, per renderne facile l’utilizzo e flessibili le tariffe. 
Questi obiettivi sono stati in parte realizzati tramite i due programmi triennali regionali 
(2000-2003 / 2004-2006), in parte affidati alla realizzazione delle province e dei 
comuni.  
Naturalmente non tutti gli obiettivi sono stati centrati: primo fra tutti quello delle gare 
pubbliche per la gestione del TPL, che avrebbero permesso di superare tutti i limiti 
dell’affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico. Viceversa ancora deve essere 
avviata una prima gara e il decentramento agli Enti Locali, spesso soci di maggioranza 
delle Aziende Pubbliche,  non ha favorito il passaggio da un regime assistito ad un 
regime concorrenziale.  
Inoltre non si è ancora riusciti ad effettuare un vero riequilibrio tra i servizi delle diverse 
realtà urbane, per contribuire a risolvere quei problemi di congestione che ormai 
affliggono anche le medie città delle Marche. 
 

R.A.: Come si pone la programmazione regionale nei confronti di un territorio a “doppia 
velocità” come le Marche, con una fascia costiera fortemente congestionata ed una parte 
interna spesso condizionata dalla morfologia acclive? 

P.P.: Già nel regime concessorio esisteva una differenza contributiva tra i servizi delle 
aree montane e quelli del resto della regione, destinata a compensare il gap di costo 
del trasporto e di domanda tra questi territori e tale differenza è rimasta negli attuali 
contratti di servizio.  
Inoltre la stessa ripartizione dei bacini per aree provinciali tende a riequilibrare l’offerta 
tra le aree interne  e quelle costiere di ciascun bacino; la Regione poi, nel delegare 
alle Province la gestione dei contratti di bacino, ha operato un riequilibrio dell’offerta 
chilometrica, sulla base dei parametri della popolazione residente e dell’estensione 
territoriale, garantendo con quest’ultimo i servizi “minimi” anche alle aree montane 
meno densamente popolate.  
‘E evidente comunque che l’offerta deve inevitabilmente seguire la distribuzione della 
domanda, quindi si è proceduto negli ultimi anni a favorire, nelle aree montane a 
domanda debole, la trasformazione dei servizi comunali di trasporto scolastico in 
servizi “a chiamata” per tutti i cittadini, offrendo una risposta più capillare e al tempo 
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stesso meno dispendiosa dei servizi di linea, attraverso sistemi di prenotazione 
telefonica e programmazione informatizzata degli itinerari in tempo reale, realizzati con 
finanziamenti europei.  
 

R.A.: Quali esigenze ha manifestato il sistema di Trasporto Pubblico Locale (gomma e 
ferro) per l’accesso al sistema nazionale superiore? 

P.P.: Il sistema di trasporto su gomma è strettamente legato al territorio nel quale 
opera, quindi i suoi collegamenti con la rete nazionale sono presenti solo laddove è 
mancante o non conveniente l’utilizzo del treno. Sono quindi le province del sud delle 
Marche, come Ascoli Piceno e Macerata, prive del collegamento ferroviario diretto su 
Roma, ad aver dato vita a linee dirette di autobus per la capitale, alcune delle  quali 
sono molto frequentate. Inoltre l’azienda di trasporto di Rimini svolge, in accordo con 
le due regioni Marche ed Emilia l’attività  di trasporto nella Valmarecchia marchigiana. 
Ma a parte queste eccezioni per il resto del territorio è la ferrovia che mantiene le 
relazioni con il nord ed il Centro-Europa, attraverso la linea adriatica nord-sud e la 
linea  romana ad ovest 
 

R.A.: Quali sono le indicazioni che il Piano per il Trasporto Pubblico Locale Regionale e 
quelli Provinciali danno per la rete TPL su gomma e su ferro, quali di immediata attuazione 
e quali di lungo periodo? 

P.P.: Anzitutto la formazione di una rete omogenea di trasporto su gomma su tutto il 
territorio, basata su un sistema di linee principali e di nodi di scambio definiti 
puntualmente dal Piano regionale, e da una serie di collegamenti secondari, dotati di 
una base chilometrica globale assegnata, per i quali i Piani di bacino forniscono le 
indicazioni specifiche di itinerari, corse e al limite orari.  Tali collegamenti secondari 
hanno funzione di raccolta e adduzione alle linee principali, per evitare le 
sovrapposizioni.  
In questo quadro la rete ferroviaria è stata considerata rete principale e prioritarie sono 
le scelte per il “ferro”, anche se i Piani tendono ad armonizzare le scelte relative in 
termini di orari, puntando soprattutto sull’integrazione tra i vettori. Per ora in termini di 
tariffe e biglietti tradizionali  (come nel caso dell’abbonamento Trenomarchebus che 
permette l’utilizzo nell’area di Ancona del treno e/o dei bus extraurbani e  di quelli 
urbani) e successivamente con un’unica smart-card, interoperabile e ricaricabile, 
valida a scalare per tutti i trasporti pubblici delle Marche e per i parcheggi 
convenzionati. 
Ma l’integrazione non riguarda solo gli orari e i biglietti, deve interessare anche i 
terminali del trasporto, quindi tutte le stazioni di autobus delle città servite anche dalle 
linee ferroviarie sono state collocate in adiacenza o in prossimità delle stazioni 
ferroviarie, per rendere minimi i disagi degli utenti, costretti ai necessari cambi di 
vettore, lungo i tratti della rete. 
 

R.A.: E’ sostenibile pensare per le Marche ad una rete di conversione delle tratte 
ferroviarie in metropolitane leggere, quali sono i problemi e come si dovranno attrezzare le 
città toccate? 

P.P.: Proprio per ridurre ulteriormente le cosiddette “rotture di carico” tra linee 
principali e linee secondarie di adduzione, e quelle tra vettori su gomma e su ferro, si 
sta avviando uno studio di fattibilità per verificare l’ipotesi di utilizzo di alcune tratte 
ferroviarie urbane e periurbane, come fossero linee dedicate di metropolitana, 
provvedendo quindi allo studio di fermate ravvicinate nelle città oltre all’esistenti 
stazioni. L’ipotesi riguarderebbe: 

1_la tratta Pesaro-Fano, comprendendo eventualmente un segmento della 
Fano-Urbino, attualmente dismessa;  
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2_le tratte Senigallia-Ancona, Jesi-Ancona, Osimo-Ancona, la cui 
realizzazione è già parzialmente in atto; 
3_la tratta Civitanova-Macerata, da elettrificare; 
4_la tratta Ascoli Piceno-S.Benedetto, da elettrificare; con un eventuale 
prolungamento fino a Grottammare. 

Su tali tratte si affiancherebbero ai treni ordinari convogli composti da materiale 
leggero (forse i cosiddetti treni-tram), che svolgerebbero funzioni di connessione 
veloce ad intervalli di tempo ravvicinati, riducendo significativamente le percorrenze 
sia dei treni sia degli autobus in sovrapposizione, ottenendo quindi un trasporto 
frequente, di capacità significativa, al di fuori della viabilità ordinaria, non inquinante, 
adeguato all’assetto degli insediamenti più popolosi della regione.  
Lo studio dovrà approfondire anche la possibilità che il treno-tram svolga alcuni 
percorsi urbani complementari nelle città, su sede tranviaria propria, completando così 
l’offerta di un trasporto unitario e promettendo certamente di acquisire nuova utenza al 
trasporto pubblico. 
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RIEQUILIBRIO DEL TRAFFICO PRIVATO VERSO IL TRASPORTO PUBBLICO 
Roberto Panariello - Provincia di Ancona 

 
 

Premesse - La stagione dei Piani Provinciali 
Il PRUSST Area Urbana di Ancona si prefigura come un programma di attuazione di opere 
organicamente inserite in un disegno strategico complessivo che la Provincia di Ancona si 
è data attraverso molteplici strumenti, il Piano Territoriale di Coordinamento, il Programma 
delle Attività Estrattive, il Piano del Trasporto Pubblico Locale, il Sistema Integrazione 
Autobus-treno ed altri strumenti di settore. Per imprimere efficacia alle attuazioni di tali 
Piani e Programmi e ricondurli ad una visione organica, attenta alle questioni poste dallo 
sviluppo sostenibile, la Provincia ha intrapreso il percorso verso la redazione del P.A.L. 
Piano d’Azione Locale, come esito della prima fase d’Agenda21. 
 
Il Sistema Integrazione Autobus-Treno 
Il SISTEMA INTEGRAZIONE AUTOBUS-TRENO (c.d. Metropolitana di superficie) 
nell’Area Urbana di Ancona non è un opera infrastrutturale bensì un sistema di azioni 
coordinate tra loro, la cui piena efficacia poi si appoggia su una serie, assolutamente 
modesta, di opere. Val la pena sottolineare, che tale sistema è riconosciuto dal Ministero 
delle Infrastrutture come meritorio di cofinanziamento dello Stato, cui si accedeva con 
criteri premiali (LN 211/92 sui trasporti rapidi di massa - solo 15 progetti di sistema 
ammessi al finanziamento su oltre 50 presentati). In questo sistema progettuale si è riusciti 
ad ottenere la convergenza di due fonti distinte di cofinanziamento dello Stato (questo è un 
altro valore aggiunto del sistema: incidere poco sui bilanci delle comunità locali) la già citata 
LN 211/92 sui trasporti rapidi di massa e parte dei fondi derivati dal PRUSST _Programma 
di Riqualificazione Urbanistica e Sviluppo Sostenibile del Territorio_ Area Urbana di 
Ancona. 
La sostenibilità può essere identificata come la prerogativa prevalente di questo progetto di 
sistema. 
Sostenibilità finanziaria: attraverso il concorso dei Comuni interessati, della Provincia di 
Ancona, della Regione Marche, del cofinanziamento dello Stato (attraverso la l.n.211/92 ed 
attraverso il PRUSST), i primi interventi (quelli peraltro più rilevanti sotto il profilo 
infrastrutturale) necessari all’avvio del sistema non graveranno in maniera rilevante sui 
bilanci dei singoli Enti coinvolti. 
Sostenibilità ambientale: sottrarre quote di traffico privato per convogliarlo sui trasporti 
pubblici, resi più appetibili ed amicali. Inoltre il sistema previsto, anche a pieno regime, 
prevede un’infrastrutturazione modesta, sfruttando e razionalizzando le installazioni 
esistenti; infatti più che di opera, nell’accezione usuale del termine, è più corretto parlare di 
sistema. 
Sostenibilità tecnica: le opere necessarie e le azioni di programmazioni da effettuare non 
necessitano di particolari innovazioni tecnologiche ancora da sperimentare, si tratta di 
mettere a sistema  tecnologie ed azioni già collaudate e consolidate; inoltre le parti del 
sistema sono indipendenti una dall’altra, consentendo uno sviluppo per lotti funzionali (sia 
di opere che di programmazioni); 
Sostenibilità amministrativa: nel sistema previsto interagiscono, nelle funzioni 
amministrative, sostanzialmente pochi Enti, ciascuno dei quali ha un ruolo preciso (ben 
delineato, inequivocabilmente, dagli strumenti legislativi, nazionali e regionale). La 
direzione da intraprendere nelle azioni programmatorie di ciascun Ente è tracciata 
nell’Accordo di Programma, da cui tutto il sistema prende avvio. 
Gli elementi del sistema, in estrema sintesi, sono: 

• pianificazione dei servizi per integrare gli orari del TPL (trasporto pubblico locale) 
su gomma con i treni regionali; 



Rapporto Inu Marche 
XXV Congresso  “Infrastrutture, città, territori” 

10 

• realizzazione di quattro nuove fermate ritenute strategiche rispetto agli attuali flussi 
di traffico pubblico e privato: Ancona Stadio (in costruzione), Camerano Aspio (in 
costruzione), Falconara Stadio (in funzione), Cesano Senigallia (in fase di 
progettazione); 

• adeguamento funzionale delle banchine (innalzamento) relative a otto 
stazioni/fermate esistenti nelle direttrici adriatica e romana, al fine di velocizzare le 
operazioni di salita/discesa viaggiatori (marciapiedi a livello dei vagoni); 

• realizzazione dei nodi funzionali allo scambio gomma-ferro (su questo aspetto 
occorre fare sistema, impegnando i Comuni a creare le condizioni urbanistiche e 
strutturali per la concretizzazione di tali nodi). 

 
Il Piano di Bacino del trasporto pubblico locale extraurbano 
Sempre nel senso del riequilibrio del traffico privato verso il trasporto pubblico va 
richiamata un’altra operazione che si sta sviluppando, con l’obiettivo di specializzare i 
trasporti in funzione delle aree geografiche e liberare così risorse su gomma laddove non è 
possibile utilizzare altri sistemi. 
Lo strumento è il PIANO DI BACINO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE extraurbano 
il cui ambito corrisponde all’intero territorio della Provincia. Esso costituirà lo strumento, 
flessibile, di riferimento al Capitolato per l’affidamento dei servizi di TPL. Il Piano di Bacino 
rappresenta l’occasione per recuperare, attraverso la riduzione delle sovrapposizioni, le 
quote di servizio e le risorse necessarie per il riequilibrio della distribuzione territoriale del 
servizio del TPL, razionalizzando il servizio, aumentando le percorrenze da impiegare nei 
servizi su tutto il territorio, sistema costiero ed aree interne. 
L’azione del Piano di Bacino è, quindi, indirizzata al rafforzamento ed all’integrazione delle 
aree non centrali con il sistema della fascia costiera. L’attuale offerta di TPL risulta essere 
squilibrata sulla costa, dove la tendenza degli anni passati ha fatto concentrare il servizio 
(nell’area dove ovviamente si concentrano i flussi di mobilità), dando origine ad una 
significativa sovrapposizione degli stessi servizi e ad una elevata concorrenza interna al 
sistema. 
La strategia del Piano di Bacino si inserisce in quella più ampia definita dal Piano 
Territoriale di Coordinamento, sostenendone il “disegno” di riequilibrio territoriale. In tal 
senso il Piano di Bacino individua le risorse necessarie al TPL per la realizzazione di tale 
strategia soddisfacendo, inoltre, gli obiettivi di contenimento e riequilibrio della spesa 
pubblica. Il miglioramento della qualità, la calibrazione sul territorio dei servizi da erogare 
ed il miglioramento della capacità d’integrazione tra vettori diversi sono obiettivi prevalenti 
nel Piano di Bacino. Le analisi condotte sul contesto territoriale e socio economico, 
sull’attuale offerta di trasporto pubblico e sulla domanda di mobilità consentono di 
determinare le principali questioni problematiche che la progettazione ha affrontato. 
Partendo dagli elementi emersi dall’analisi territoriale, è possibile precisare la strategia del 
Piano in obiettivi più specifici: 

• maggiore integrazione dei sistemi insediativi che caratterizzano la Provincia di 
Ancona (il sistema costiero con le zone vallive e con la Comunità Montana 
dell'Esino-Frasassi) pur distinguendo i diversi sottobacini e le loro diverse 
peculiarità ed esigenze; 

• individuazione delle aree dove la mobilità è più contenuta (le c.d. aree a domanda 
debole) e per le quali è possibile introdurre servizi di trasporto pubblico flessibili, in 
grado di aumentare l’efficacia del sistema. 

In base a tali elementi, il progetto di riorganizzazione degli attuali servizi erogati nel 
territorio individua: 

• un approccio unitario (la rete TPL e non più le singole linee); 
• una maggiore integrazione e coordinamento dei servizi di trasporto pubblico 

(urbano, extraurbano e ferrovia); 
• lo sviluppo dell’intermodalità pubblico/privato; 
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• un’adeguata risposta ai flussi effettivi di mobilità, distinguendo gerarchicamente le 
direttrici di forza, dove il servizio può essere potenziato (incremento del numero di 
passaggi e cadenzamento delle corse), da quelle che invece interessano aree a 
mobilità più contenute (aree a domanda debole). 

Attraverso questi principi il Piano di Bacino delinea la futura offerta di trasporto pubblico 
secondo una rete principale ed una rete secondaria (graduando ed articolando all’interno 
delle due reti i servizi, da quelli di forza a quelli di adduzione: linee primarie, complementari, 
accessorie, adduttrici, servizi flessibili), entrambe strutturate in relazione al territorio 
interessato (caratteristiche socio-economiche, demografiche, domanda di mobilità, 
morfologia dei territori). 
Il Piano individua alcuni aspetti qualificanti che dovranno trovare idonea e precisata 
risposta nella fase di programmazione esecutiva dell’esercizio: 

 integrazione urbano–extraurbano: la razionalizzazione della rete extraurbana 
unitamente alla presenza di un unico soggetto che definirà la programmazione 
esecutiva dei progetti del servizio extraurbano e dei servizi urbani, consentirà una 
più efficace integrazione urbano–extraurbano; nel passaggio tra il capitolato  ed il 
progetto esecutivo si potranno pertanto sviluppare al meglio le sinergie possibili, 
soprattutto tra il  servizio extraurbano ed i servizi urbani dei Comuni di Ancona, 
Jesi e Senigallia (cioè i Comuni interessati dal servizio delle linee primarie 
extraurbane). 

 cadenzamento orario: l’offerta dei servizi dovrà essere resa più appetibile, sulle 
relazioni principali, con la costituzione dell'orario "cadenzato a rete", cioè un 
sistema in cui sia possibile attivare un orario mnemonico ed in cui siano ottimizzati 
e ridotti i tempi di interscambio tra linee diverse (principali ed adduttrici). 

 sistema delle fermate: nel programma esecutivo di esercizio dovranno essere 
definite le fermate del servizio extraurbano articolando la loro funzionalità ed il loro 
utilizzo in base alla gerarchia delle linee; cioè a dire che nella programmazione 
esecutiva potrà essere previsto, ad esempio, che le linee primarie non effettuino 
tutte le fermate previste nel sistema, ciò al fine di attribuire loro la qualifica di corse 
dirette con percorrenze medio-lunghe. 

 nodi di scambio: Vanno definiti gli interventi che necessitano sui nodi di 
interscambio con la finalità di giungere ad una buona ottimizzazione/agevolazione 
delle rotture di carico (cambio di mezzo vettore). La necessaria razionalizzazione 
delle linee e delle percorrenze trova una sua concreta realizzazione solamente 
attraverso un efficace sistema di interscambio tra linee adduttrici e linee della rete 
principale, soprattutto per le relazioni tra i comprensori decentrati rispetto ai centri 
prevalenti. Vanno comunque garantite le relazioni, all’interno della rete 
complessiva del Bacino, ottimizzando e riducendo al minimo le rotture di carico.  

 integrazione gomma-ferro: La presenza della linea ferroviaria Adriatica e della 
Falconara-Orte configura uno scenario infrastrutturale che permette di definire 
(almeno nelle fasce di punta, mattina-meridiana-serale, e per le linee della rete 
principale) un effettivo sistema di integrazione gomma-ferro. 

 fase transitoria: Nella programmazione esecutiva dell’esercizio si dovrà prevedere 
una sua attuazione per fasi successive, con l’introduzione graduale del nuovo 
assetto delle linee. 

Progetti specifici: 
Il Piano individua inoltre alcuni servizi specifici che, nella fase di programmazione 
esecutiva, dovranno essere oggetto d’approfondimento. L’esigenza di questi servizi 
scaturisce dalla particolarità che assumono i poli di attrazione interessati all’interno delle 
dinamiche di mobilità (bacini di utenza) che, per alcuni di essi, assumono rilievo anche 
regionale. 

• Stagionale del Conero per la Riviera 
• Stagionale Grotte di Frasassi 
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• Servizio per l’Ospedale Regionale di Torrette - Ancona 
• Servizio per l’aeroporto R. Sanzio – Falconara M.ma 
• Servizio per la città del commercio-Ancona Sud (Ancona,Camerano, Osimo). 
 

La mobilità sostenibile 
La Provincia è parte attiva nello sviluppo di un progetto pilota, promosso dall’Autorità 
Ambientale Regionale e dal Ministero dell’Ambiente, di applicazione della Valutazione 
Ambientale Strategica, sul Piano di Bacino del trasporto pubblico locale extraurbano e sul 
più complessivo sistema della mobilità collettiva provinciale (Sistema Integrazione Autobus-
treno). Tale strumento permetterà, tra le altre cose, di valutare l’efficacia e la ricaduta 
sull’ambiente di alcuni interventi peraltro finanziati nel PRUSST Area Urbana di Ancona. 
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IL PIANO ENERGETICO REGIONALE DELLE MARCHE 
Massimo La Perna – INU Marche 
 
 
In una raccolta di documenti relativi al governo del territorio, ed agli strumenti del suo 
esercizio, il Piano Energetico Ambientale Regionale delle Marche (PEAR) ha motivo di 
essere considerato, non tanto in relazione ai suoi obiettivi principali (attuazione del 
protocollo di Kyoto, riduzione della petrolio-dipendenza con ricorso a fonti rinnovabili, ecc.), 
quanto ad un suo obiettivo collaterale, dichiarato non urgente, e certamente non 
indispensabile per il conseguimento degli obiettivi principali: ossia l’autosufficienza delle 
produzioni di energia elettrica, non solo per le Marche nel loro complesso, ma 
tendenzialmente anche per certo numero di "aree industriali omogenee…Distretti 
industriali…modello marchigiano per l’energia nel quale gli imprenditori, insieme ad 
istituzioni ed EELL, giochino un ruolo di produttori di energia oltre che di consumatori" (dal 
par. 2.3 dell’ "Executive Summary" del PEAR).  
 
Il PEAR prevede una quindicina di nuovi impianti di generazione elettrica, di dimensione non 
superiore a 100 Mwe, entro una decina di ambiti intercomunali in cui si concentra 1/5 della 
domanda elettrica regionale, che potrebbe così risultare interamente soddisfatto entro il 
2015; circa 1⁄4 degli impianti, purché in cogenerazione di elettricità più calore, sarebbe 
finanziabile entro il 2008 dal Governo centrale. Il dimensionamento delle nuove centrali 
ammette più scenari alternativi, con incrementi di offerta tra un minimo di 511 Gwh (metà 
dell’obiettivo europeo per il decennio), ed un massimo di 4450 che, unito ad una riduzione 
del 18% nella domanda tendenziale al 2015, da conseguire con misure di razionalizzazione, 
renderebbe la Regione autosufficiente per l’elettricità. La nuova potenza da installare per 
l’incremento di offerta varia non solo con i possibili valori di questo, ma anche con i 
coefficienti di utilizzo considerati adottabili (fra il 33 e il 46%, come nelle medie registrate nei 
15 stati dell’ UE). 
 
Subito recepita, in cascata, dalle pianificazioni energetiche delle Provincie, la strategia del 
PEAR è già tradotta in ipotesi di iniziative operative capaci di rilevanti trasformazioni 
d’assetto nei territori interessati, sotto forma sia di nuove localizzazioni industriali sia di 
nuovi ordinamenti colturali agro-silvicoli, ad esse funzionali, essendo le biomasse la 
principale risorsa primaria indicata per alimentare le nuove produzioni termoelettriche. 
 
Dal vento il PEAR prevede di ricavare solo 160 Mw di potenza, definiti in sede politica per i 
prossimi 10 anni; offre interessanti analisi di metodo per le localizzazioni, e per le 
necessarie valutazioni paesaggistiche; le quali, però sarebbero meno delicate in presenza di 
impianti da installare meno incombenti, per l’altezza e per l’estensione della loro parte più 
alta. Poteva essere utile anche un confronto estetico e di produttività tra le tipologie dei 
rotori che ora dominano il mercato ed altre possibili, come quelle, esteticamente meno 
impattanti, a cui si faceva riferimento nel secolo scorso, ad asse verticale ed a chiocciola 
cilindrica, anziché a pale.  
 
Dalla risorsa idraulica prevede una maggior produzione di 40 Gwh per ognuno dei prossimi 
10 anni; per la solare si rimette agli investimenti privati che saranno stimolati dall’incentivo 
tariffario di 0,9 eu. per Kwh, per 10 anni, e per la risorsa rifiuti, pure accuratamente 
analizzata, si rimette alle previsioni incluse nei piani di smaltimento. 
 
Motivazioni della strategia di autosufficienza scelta dal PEAR (par.7.1) sono innanzitutto 
l’opportunità di evitare lunghi trasferimenti di energia, con rischi di interruzione e con sicure 
perdite per trasmissione, e conseguenti discontinuità ed onerosità del servizio. Limitazioni 
oggettivamente inevitabili, ma non quantificate nel PEAR e non confrontate, in termini di 
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costi e benefici, a tutti gli aspetti economici dell’alternativo decentramento delle produzioni, 
peraltro elencati, come il rischio economico negli investimenti in nuove centrali, i costi delle 
nuove produzioni decentrate, prevedibilmente superiori ai prezzi correnti nel mercato 
continentale (quindi non rispondenti alla richiesta delle imprese di un’autosufficienza 
energetica che riduca i costi di produzione), ecc. Così come, pur dando per scontata la 
nuova situazione di libero mercato dell’energia, il PEAR non spiega quale reale concorrenza 
si potrà sviluppare all’interno di ciascun subambito regionale, senza bisogno di 
sovraproduzioni e sovradimensionamenti, che sarebbero in contrasto con altri, e più 
importanti, obiettivi dello stesso PEAR; perché, escluse poche tecnologie di produzione 
elettrica, alla domanda istantaneamente nulla per un determinato produttore, non può 
corrispondere una sua produzione nulla, e solo l’ampiezza del bacino di domanda può 
consentire le sfasature e le reciproche compensazioni tra i picchi della domanda, che siano 
capaci di evitare il rischio di produrre inutilmente. A meno di attivare (a chi scrive è sfuggita 
l’eventuale indicazione nel PEAR) filiere dell’ idrogeno, prodotto con le energie volta a volta 
in esubero. 
 
Di fatto, in altre forniture come quelle di acqua e gas (che hanno costi di trasporto maggiori 
di quelli dell’ elettricità, ed anche maggiori possibilità di stoccaggio), le aziende stanno 
investendo, e programmando ulteriori investimenti, e perfino accorpamenti proprietari, per 
estendere i rispettivi bacini di domanda, in vista anche delle complementarità sopra 
ricordate. 
 
La cogenerazione di elettricità e calore postula effettivamente una geografia delle produzioni 
quasi coincidente con quella delle utilizzazioni, per la limitatissima trasportabilità del 
prodotto-calore, ma le dimensioni e le concentrazioni di utenza per le quali la sua 
convenienza economica risulta verificata, sono reperibili solo in qualcuno degli ambiti 
intercomunali marchigiani sopra ricordati, e certamente non lo saranno ricalcando le 
perimetrazioni dei distretti industriali, così come si sono configurate nell’ultimo mezzo 
secolo, quasi casualmente, in funzione di occasionali convenienze micro-aziendali, a 
rimorchio di aziende-trattore che non sempre sono restate nell’iniziale ruolo di cerniera col 
mercato di consumo. I distretti hanno avuto e possono ancora avere un ruolo 
importantissimo nello sfruttamento del fattore-prossimità per minimizzare i costi delle 
flessibilità di filiera, richieste dalle crescenti dimensioni della concorrenza, ma non hanno 
mai costituito isole autarchiche di produzione e consumo. Ed ora quasi tutti si avviano a 
ristrutturazioni e riconversioni manifatturiere, soprattutto finalizzate a compensare 
l’incidenza, sui costi finali dei prodotti, di fattori di produzione diversi dall’energia. Come in 
parte è evidente anche dalla loro rappresentazione nel PEAR (fig.7.3), essi costituiscono 
insiemi non sempre continui al loro interno e con concentrazioni residenziali raramente 
sufficienti al recupero del calore di scarto di centrali termoelettriche anche piccole, pure 
scontando la domanda di qualche lavorazione industriale per calorie a bassa temperatura e 
per frigorie ricavate da queste quasi direttamente, senza trasformazione elettrica intermedia 
(la "trigenerazione" prevista dal PEAR).  
 
Il PEAR cita, come precedente per le sue scelte, i contenuti di un "piano di sviluppo GRTN 
2004-2006", che aveva pure assunto l’obiettivo di una imprecisata riduzione dei transiti di 
energia, e quindi postulava per l’Italia la necessità di altri 8-9 Gw di capacità produttiva 
diffusa (+11% circa), in aggiunta ai circa 14 Gw da poco programmati, oltre ad importazioni 
corrispondenti alla capacità di 10 Gw (cioè quasi doppie di quelle degli anni 
immediatamente precedenti), e che indicava come siti idonei nell’Italia Centrale, per le 
nuove produzioni, la media val d’Arno, tutte le Marche, e le province di Teramo e Terni, 
senza entrare nel merito di taglie e tipologie dei nuovi impianti, ma escludendo 
addensamenti su pochi tratti di rete, e salvo verifiche puntuali sui tratti di rete specificamente 
interessati.  
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Sempre nel 2004, sebbene non citata dal PEAR, l’Autorità per l’E.Elettrica e il Gas aveva 
teorizzato la necessità di uniformare i costi sistematici ed accidentali del trasporto di 
energia, al fine di applicare il prezzo unico nazionale (PUN) alle forniture, e deducendone 
una necessità di minimizzare i trasferimenti di energia elettrica, sull’esempio di stati (sei in 
USA, un paio in Europa) nei quali, in nome della "robustezza complessiva del disegno di 
mercato", sono vietati scambi di energia lungo le linee, e sulle distanze, in cui le alte perdite 
per resistenza dei conduttori e l’alta frequenza di congestioni tra i flussi danno luogo ad 
eccessive divaricazioni di costo finale nell’energia distribuita.  
 
A PEAR pubblicato, il 16.09.‘05, si è svolto a Colli del Tronto un convegno sul problema 
dell’energia, per iniziativa della Confindustria regionale, e con la presenza anche di 
esponenti nazionali della Confederazione. Secondo le cronache locali, il PEAR sarebbe 
stato criticato dai rappresentanti della categoria, in quanto "utopistico" (ma il ventaglio di 
previsione quantitativa con rapporto 1 / 8,7, tra il minimo ed il massimo, giustificherebbe 
piuttosto l’accusa di eccessivo "possibilismo"), ed insufficiente ad assicurare alla Regione, 
per il 2015, la piena autosufficienza elettrica (assicurata invece con il più utopistico dei valori 
del ventaglio, che postula in 10 anni un incremento di offerta superiore al 100%, più la 
graduale riduzione del 18% sull’incremento inerziale della domanda). Il convegno è 
sembrato apprezzare le proposte per il recupero il calore di scarto delle produzioni 
termoelettriche, ma sollecitando anche un maggiore ricorso alle risorse eoliche. Il convegno 
è sembrato accogliere positivamente, soprattutto, l’illustrazione di un progetto GRTN per un 
nuovo elettrodotto da 380 Kw tra Fano ed il maceratese, in funzione di migliori continuità tra 
altri terminali più lontani, e coerente con un ruolo strategico delle Marche 
nell’interconnessione delle reti elettriche del Paese, quindi piuttosto in un’ottica di 
interdipendenze che in quella delle autosufficienze, già suggerita dal GRTN, ed adottata dal 
PEAR. La stampa non ha riferito di contributi dall’Autorità per l’E.Elettrica ed il Gas, nel 
convegno.  
 
Forse, per valutare in modo esauriente la rispondenza del PEAR alle necessità della 
Regione, è utile inquadrarlo nello stato attuale del mercato energetico continentale, rispetto 
al quale non possono sussistere velleità autarchiche, anche se il problema dell’energia, 
delle sue risorse e dei suoi impatti, è acuto in tutti gli stati. Gli orientamenti generali della 
Commissione UE (Direttiva 78 del 2001), per la variazione dei consumi complessivi tra il 
1995 ed il 2040, possono costituire un negativo fotografico dell’insieme dei problemi, e si 
possono riassumere così in termini percentuali: 

- consumi complessivi: da 100 a 110; di cui: 
- da fonte rinnovabile: dal 4 al 7,7%  
- da fonte nucleare: dal 15 al 7,7%  
- da gas: dal 15 al 24,5% (interamente ricavabile dal Mare del Nord fino al 
2025); 
- da olio (anche vegetale): dal 42 al 39% (costoso petrolio del Mare del Nord 
sufficiente fino al 2008)  
- da carbone: dal 23 al 21% (sufficiente in Europa ma 3-4 volte più costoso 
che sul mercato globale, costosi anche gli impieghi puliti; possibile obbligo di 
suo impiego per il 15% della produzione elettrica).  
 

Inoltre: sostituzione entro il 2020 di metà (300.000 Gw) della capacità di produzione 
elettrica. 
 
Si può osservare che la politica di sostituzione potrebbe permettere (ovviamente anche in 
Italia) di potenziare, mitigando gli attuali impatti, molti siti di grande produzione elettrica, 
ormai "assimilati" nei tessuti insediativi circostanti.  
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Ed anche che la prospettiva di riduzione del nucleare nei prossimi 35 anni potrebbe 
consigliare, almeno per il prossimo decennio, una più intensa utilizzazione degli impianti da 
dismettere, sia per completarne gli ammortamenti, sia per precostituire risorse necessarie 
alle dismissioni, in passato raramente prevenivate tra i costi da coprire con la produzione. 
Da dati 2001 si ricava per l’ insieme degli impianti nucleari un’ utilizzazione dell’82%, con 
punte del 97, del 100 e del 114% rispettivamente in Spagna, Finlandia ed Olanda, e con 
minimo del 76% in Francia (malgrado l’ampio ricorso al plutonio); valori intermedi: 82% in 
Gran Bretagna ed 87% in Belgio, Germania e Svezia.  
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B_QUADRI STRATEGICI E ASSETTI STRUTTURALI REGIONALI 
NELLO SCENARIO NAZIONALE ED IN QUELLO EUROPEO 
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L’INTEGRAZIONE TRA IL CORRIDOIO ADRIATICO E LE RETI EUROPEE: RUOLO E 
PROGETTI DELLA REGIONE MARCHIGIANA  
Paolo Pasquini – dirigente Regione Marche, su intervista di Roberta Angelini INU Marche 
 
 
R.A.: Quali sono state le principali ricadute programmatiche (tendenze e sviluppi probabili) 
degli studi sul Corridoio Adriatico sulle Marche e come si pongono nei confronti degli 
strumenti di pianificazione e programmazione locali? 

P.P.: Lo Studio di fattibilità sul Corridoio Adriatico ha permesso di valutare le 
progettazioni ed i programmi che non solo le Marche ma tutte le regioni avevano in 
corso relativamente alle infrastrutture di livello territoriale, selezionando quei progetti di 
infrastrutture che risultavano coerenti con il complessivo quadro di pianificazione 
dell’intero Corridoio.Questo approccio, nelle Marche è stato recepito al momento della 
approvazione del Piano di Inquadramento Territoriale (PIT) ha consentito di procedere 
più speditamente alla costruzione del quadro delle infrastrutture strategiche, previsto 
dal D.Lgs. 190/2002,  delle Intese e degli Accordi di programma che si sono succeduti 
fino ad oggi, quali strumenti della programmazione negoziata. 
La strumentazione urbanistica, viceversa, non ha sempre seguito con coerenza le 
scelte infrastrutturali del Corridoio che peraltro non raggiungevano la scala del Piano 
Regolatore. 
Spesso i PRG ed i PTC delle Province si sono “adeguati” alle scelte infrastrutturali 
strategiche, senza rielaborare in funzione di esse le proprie valutazioni di assetto del 
territorio. 
 

R.A.: Come si pone e si concretizza strategicamente il rapporto tra ambito territoriale 
marchigiano, sistema nazionale e sistema europeo e come le Marche parteciperanno allo 
scenario futuro del Corridoio 

P.P.: Se il Corridoio Adriatico fosse divenuto uno dei Progetti Prioritari europei nel 
corso di questo decennio avremmo con tutta probabilità assistito alla realizzazione 
delle infrastrutture  individuate dalla studio di fattibilità sia nelle Marche che nelle altre 
sette regioni costituenti il Corridoio, così come è avvenuto per Malpensa. In tal modo 
le connessioni nord-sud, lungo la fascia adriatica, e quelle est-ovest, tra la fascia 
adriatica e quella tirrenica, avrebbero consentito lo sviluppo di strategie ben più 
incisive nel rapporto di quest’area con il resto d’Europa ed in particolare con l’area 
balcanica, favorendo l’apertura di quest’ultima e l’integrazione europea. Così non è 
stato e la Commissione Van Miert ha indirizzato la scelta dei Progetti Prioritari del 
nostro paese sul corridoio centrale e tirrenico rinviando sostanzialmente di un 
decennio le possibilità di sviluppare lo scenario sopra descritto. Vedremo quello che le 
regioni e lo Stato nazionale riusciranno a fare in questo periodo con le proprie risorse, 
ma certo non sarà possibile il completo sviluppo infrastrutturale che era stato 
proposto.  
Occorre però precisare che il quadro di assetto del trasporto mondiale è anche un po’ 
mutato nel frattempo e si stanno ripristinando le relazioni via terra tra Europa centrale 
e Balcani per cui non è affatto certo che alla fine del decennio le prospettive per il 
Corridoio Adriatico non siano mutate radicalmente. 
Va infine rilevato che, in qualche modo, la recente programmazione nazionale ha 
sviluppato scelte coerenti con gli idirizzi dello studio del Corridoio Adriatico; scelte che, 
nelle Marche, portano alla realizzazione di importanti opere infrastrutturali quali, tra 
l’altro,  il potenziamento dell’autostrada A14 nel tratto Rimini sud – Pedaso, il 
completamento del raddoppio degli assi trasversali, SS 76 e SS 77, e la realizzazione 
delle Pedemontana delle Marche quale collegamento longitudinale interno tra i due 
predetti assi. 
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R.A.: Quali esigenze ha manifestato il sistema di trasporto locale (vari sistemi) per 
l’accesso al sistema internazionale, tenuto conto della struttura territoriale (morfologia, 
urbanizzazione) delle Marche? 

P.P.: Il sistema locale dei trasporti non ha “peso” rilevante, se non per ciò che riguarda 
i limiti da porre ai fini della tutela dell’ambiente e del territorio. D’altra parte lo Studio 
del Corridoio non ha proposto “nuove infrastrutture” per le Marche, ma anzi ha 
selezionato un ridotto numero di interventi prioritari, tra quelli che ogni territorio della 
regione ha storicamente proposto o rivendicato. Alcune scelte di ordine generale sono 
però state chiare sin dall’inizio: l’intermodalità, anzitutto, con particolare attenzione al 
trasporto marittimo e al cabotaggio; e il completamento/potenziamento della rete 
ferroviaria puntando a trasferire su ferro una quota ridotta ma significativa delle merci 
(l’incremento del traffico previsto). Ciò ha prodotto riscontri significativi, ad esempio ha 
“convinto” le Ferrovie ad intervenire sulle gallerie di Castellano e Cattolica per 
consentire il superamento dei limiti di trasporto TIR sui treni. 
 

R.A.: Il “Sistema” Corridoio Adriatico individua alcuni campi di azione privilegiati: quali 
previsioni (anche successive agli studi del C.A.) per la portualità e le idrovie, per le 
ferrovie, per gli interporti ed aeroporti, per le strade nel territorio marchigiano? 

P.P.: Lo studio di fattibilità Corridoio Adriatico ha individuato le infrastrutture dell’intera 
area adriatica che potessero “fare sistema”, limitando il numero dei porti, aeroporti ed 
interporti definiti “di Corridoio”, e identificando non solo Strada statale, Autostrada e 
Ferrovia che formano l’ossatura portante nord-sud del Corridoio, ma anche le 
trasversali e le varianti, ritenute indispensabili a costituire la rete delle connessioni 
organiche con il territorio. Nelle Marche le scelte sono state più semplici che altrove: il 
porto e l’aeroporto di Ancona, l’interporto di Jesi, le trasversali stradali e ferroviarie 
della Vallesina, oltre al segmento regionale della statale, autostrada e ferrovia 
Adriatica, al cui completamento lo Studio ha dato priorità,  puntando con 
determinazione alla realizzazione degli allacci delle infrastrutture nodali alla rete. A 
distanza di sei anni vediamo ancor oggi che l’uscita dal Porto di Ancona verso ovest, 
l’allaccio ferroviario della nuova darsena, lo svincolo dell’interporto sulla SS 76, le 
connessioni ferroviarie a nord di Ancona e Falconara e la linea romana, sono temi 
ricorrenti del dibattito regionale e dei progetti strategici approvati di recente.  
 

R.A.: Quali sono i principali aspetti finanziari e gestionali dei progetti del corridoio adriatico 
e come si pongono rispetto alla spesa e alla gestione dei livelli di governo sott’ordinati? 

P.P.: E’ evidente che le scelte proposte dallo Studio di fattibilità riguardano il 
complesso delle Regioni adriatiche e quindi lo Stato nazionale e la Commissione 
Europea. Tant’è vero che lo Studio è stato a suo tempo cofinanziato dalla UE. 
Gli interventi proposti sono, infatti, sui porti, aeroporti ed interporti di interesse 
nazionale, quelli sulla viabilità riguardano quasi esclusivamente autostrade e strade 
statali, ecc. 
Non si può certo pensare che le Regioni finanzino le banchine portuali o la Regione 
Emilia Romagna realizzi la Venezia-Ravenna stradale e ferroviaria. Semmai è 
possibile ragionare in termini di cofinanziamento da  parte del territorio (Enti locali e 
Soggetti privati compresi) in una sorta di partnership pubblico-privata (PPP), che 
potrebbe utilmente sviluppare, modificandolo, il modello proposto per la realizzazione 
delle opere infrastrutturali comprese nel c.d. “Quadrilatero Marche-Umbria”. 
Ma è certo che in assenza di un significativo impegno dello Stato e dell’UE (per i 
progetti prioritari si arriva al 40 – 50% del costo dell’opera) difficilmente si potrà 
completare il quadro complesso ed articolato delle opere di Corridoio. 
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C_PROGETTI INFRASTRUTTURALI E DI RETI DI SERVIZI INTEGRATI SUL TERRITORIO 
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LA SANITÀ NELLE MARCHE: LA SFIDA DELL’AZIENDA UNICA “A RETE” 
_L’ESPERIENZA PILOTA DELL’AREA VASTA SUD 
Michele Caporossi - coordinatore amministrativo dell’Area Vasta Sud dell’ASUR Marche 
 
 
Nelle Marche è nata nel 2003 l’Azienda Sanitaria Unica Regionale, che ricomprende le 13 
vecchie piccole ASL nate dopo la riforma “aziendale” dei primi anni ’90. 
Nel panorama nazionale si tratta dell’unica esperienza di re-engineering istituzionale del 
Servizio Sanitario in cui lo strumento gestionale (azienda) coincide con l’ente di 
programmazione (Regione). 
Le motivazioni che hanno determinato la scelta vanno ricercate nella necessità di 
compenetrare l’efficacia pratica del sistema con la scarsa dotazione di risorse che 
costituisce un fattore critico cronico del welfare, non solo italiano.  
Inoltre la costituzione dell’azienda sanitaria unica va colta come l’inizio di un percorso 
mirato a correggere le criticità della prima fase di aziendalizzazione del SSR 
contrassegnata , accanto ad importanti traguardi in termini di governo clinico, dalla scarsa 
armonizzazione  di sistema delle scelte di programmazione sanitaria e organizzativa 
effettuate a livello locale da un elevato numero di soggetti decisori. 
L’intento del legislatore che ha scavalcato ipotesi intermedie come quella di istituire 
aziende provinciali, ed ha scelto direttamente la via dell’unitarietà, sembrerebbe a prima 
vista confliggente con le spinte strutturali presenti nella società moderna che inducono il 
passaggio da un sistema monocentrico di pubblica amministrazione verso un modello “a 
rete”. 
l’ASUR non è un modello a rete ope legis ma puo’ diventarlo a condizione che si manifesti 
con chiarezza da parte dell’ente di programmazione la necessità di passare da un modello 
di government gerarchizzato  esclusivamente in forma verticale a un modello di 
governance in cui l’ente cui è affidato il governo del sistema non gestisce tutti i singoli 
problemi ma decide criteri e regole cui devono attenersi le articolazioni organizzative della 
rete , contemperando interessi diversi , con modalità idonee a creare condivisione e 
lasciando spazi di flessibilità ai diversi ambiti territoriali e tematici.  
 
Perché questo cammino venga intrapreso di fatto, si è scelto il metodo “prefigurativo” 
basato sulla implementazione di progetti pilota in area vasta in scala 1:4 con l’intento di 
verificare la tenuta non solo tecnica ma anche di opportunità nel contesto sociale delle 
modificazioni a rete del sistema sanitario, prima della trasposizione dei modelli condivisi in 
scala 1:1. 
 
Nell’area vasta sud delle Marche che comprende le province di Ascoli Piceno e Fermo, già 
prima dell’esordio dell’ASUR(2002) é iniziato un meticoloso lavoro progettuale atto a 
cercare soluzioni di integrazione di servizi e strutture sanitarie all’insegna dei seguenti 
obiettivi: 

• liberare, nella difficile situazione finanziaria che caratterizza il sistema sanitario, 
risorse dalle varie ridondanze delle rigidità strutturali (piccoli nosocomi inadeguati 
e fuori norma, ripetitività dei servizi non-core, inadeguatezza della supply chain, - 
si pensi in proposito alla frammentarietà di magazzini, depositi e archivi, alla 
evidente diseconomicità di un gruppo di aziende in cui operavano molteplici uffici 
di approvvigionamento che spesso si rivolgono ai medesimi fornitori spuntando 
condizioni economiche differenti e comunque poco vantaggiose, a vari uffici di 
gestione del personale, trattamenti economici diversissimi a distanza di pochi 
chilometri fra operatori dei medesimi profili, vari uffici tecnici etc; 

• superare l’assenza di una gestione attenta del patrimonio aziendale e di 
conseguenza della politica degli investimenti; 
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• contenimento dell’indebitamento complessivo del SSR verso fornitori e terze 
economie; 

• destinazione delle risorse liberate alla continua crescita differenziale della 
domanda (in particolare, per dimensioni, è necessario citare le pluripatologie degli 
anziani, sempre più numerose e complesse in virtù dell’aumento della vita media); 

 
L’ipotesi concreta formulata per affrontare il problema è stata:  

• Cominciare un graduale processo di integrazione mediante la creazione di un 
centro servizi condivisi in area vasta; 

• Omogeneizzare i sistemi informativi aziendali di area sanitaria e di area 
amministrativa nella prospettiva della creazione di un sistema informativo 
regionale; 

• Ottimizzazione della gestione degli approvvigionamenti , della gestione delle 
scorte e della distribuzione interna attraverso la creazione di un centro 
esternalizzato di logistica integrata di area vasta; 

• Cominciare l’integrazione in area vasta di funzioni assistenziali ospedaliere e 
territoriali ove manifestamente l’insufficienza dimensionale della massa critica 
impedisce il verificarsi delle migliori condizioni di expertise professionale degli 
operatori (es. nelle attività chirurgiche e di alta specialità, ove la numerosità e la 
complessità dei casi trattati garantiscono la qualità tecnica degli atti e dei profili 
clinici); 

 
Sullo sfondo di tali misure di razionalizzazione è stata preconizzata un’ipotesi strategica di 
costruzione di nuove reti infrastrutturali, come l’ospedale integrato Ascoli Piceno-San 
Benedetto e l’ospedale provinciale di –Fermo  (a sostituire la frammentazione attuale delle 
funzioni ospedaliere rispettivamente in due e cinque strutture) 
Queste nuove infrastrutture, che necessariamente debbono nascere a valle di un cammino 
culturale di integrazione in corso,costituiscono la previsione di maggiore rilevanza in 
termini di investimento nelle due aree di riferimento e come tali la loro valenza territoriale 
va ben al di là del semplice ammodernamento dell’offerta di servizi sanitari per l’indotto 
che veicolano nelle aree vaste di riferimento. 
 
Ma il vero pilota del sistema a rete è l’integrazione dei percorsi di cura secondo i nuovi 
bisogni espressi dai cittadini:  

• osmosi fra i medici di famiglia, i distretti e l’ospedale per rispondere alla 
mutevolezza della domanda; 

• superamento degli steccati intraprofessionali che oggi bloccano ogni 
professionista nella posizione iniziale detenuta al tempo dell’assunzione anziché 
prevedere una possibile trasmigrazione degli stessi fra le diverse macroaree 
assistenziali al manifestarsi di modifiche nella composizione della domanda e del 
bisogno. 

 
La scommessa in corso nelle Marche, attraverso la creazione dell’azienda ASUR come 
azienda a rete, passando per la sperimentazione in atto nell’area vasta sud ha in questo 
senso una valenza che fuoriesce dal territorio della regione dove cio’ sta accadendo ed ha 
l’ambizione di porsi come terreno sperimentale per testare una nuova configurazione del 
modello generale di welfare del nostro Paese. 
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PIANIFICARE RETI 
Valeria Mancinelli - presidente Azienda Gorgovivo 
 
 
La pianificazione  su scala territoriale di area vasta di reti ed impianti per la distribuzione 
acqua potabile, del sistema fognario e di impianti di depurazione, e cioè delle infrastrutture 
del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è fenomeno di recente “normazione”, cioè di recente 
previsione e disciplina legislativa di settore (c.d. legge Galli), ed di ancor più recente 
concreta attuazione. 
Cardini portanti della predetta legge di settore (e di quelle regionali attuative) sono: 

• definizione di un “Ambito” territoriale “ottimale” ai fini della programmazione degli 
interventi e della gestione delle rete ed impianti 

• integrazione tra sistema distribuzione acqua potabile e sistema fognario-
depurativo 

• gestore unico del servizio così integrato sull’intero “Ambito” territoriale, cui spetta 
la realizzazione tra l’altro di tutti gli investimenti sulla rete 

• costituzione di un “soggetto unitario” per la pianificazione degli investimenti sulla 
rete per l’intero “Ambito”, denominato AATO (Autorità di ambito Territoriale 
Ottimale). 

La concreta attuazione di tale “sistema” è in Italia in fase di avvio, con diverse “velocità” 
nelle diverse aree del Paese. 
La realtà della Provincia di Ancona è pressoché totalmente ricompresa nell’Ambito 
territoriale n. 2 costituito da 45 Comuni, di cui 2 della provincia di Macerata. L’Autorità 
d’Ambito è costituita da Consorzio obbligatorio di Comuni ed è stata istituita nel 2002. 
Dall’Aprile 2003 esiste un gestore unico per l’intero Ambito che è la Multiservizi S.pA., 
costituita attraverso la fusione delle società preesistenti nel territorio provinciale e 
l’ingresso nella stessa come soci di Comuni che fino al 2003 gestivano il servizio “in 
economia”. 
L’Autorità d’Ambito ha adottato un Piano provvisorio nel 2003 ed è in corso di redazione il 
piano definitivo. 
L’esigenza di un più forte raccordo tra la pianificazione “di settore” e quella urbanistica 
generale è fortemente sentita, auspicabile ai fini di una corretta programmazione dell’uso 
del territorio, della risorsa idrica e delle risorse economiche della collettività. 
Il “raccordo” attuale e del tutto insufficiente si è fino ad oggi manifestato in un 
coinvolgimento del Gestore in fase “finale” della istruttoria per la adozione di PRG e loro 
Varianti generali, così come per i Piani attuativi. 
Il problema più consistente si pone in relazione agli strumenti di Pianificazione generale- 
PRG o strumenti sovracomunali-,quella cioè che compie “scelte” strutturali in ordine alla 
localizzazione di funzioni ed insediamenti fortemente “correlati”alla pianificazione 
“strutturale” delle reti. 
Fino ad oggi, dall’osservatorio del gestore, può dirsi che il livello di “comunicazione” e 
quindi di conoscenza e valutazione degli aspetti infrastrutturali relativi alle reti in fase di 
ideazione eprogettazione dei Piani urbanistici generali è al di sotto di quanto sarebbe 
opportuno ed auspicabile. 
Forme più intense o comunque più efficaci di raccordo potrebbero utilmente: 

• -evidenziare agli urbanisti incaricati della progettazione le “regole” nazionali e 
locali da rispettare per l’erogazione del servizio non sempre del tutto chiare e 
conosciute; 

• consentire di valutare con immediatezza i costi (su base parametrica) delle opere 
necessarie per le diverse soluzioni urbanistiche ipotizzabili e tra le quali scegliere 
anche secondo tale parametro 

• evidenziare per le diverse possibili soluzioni prospettabili la fattibilità economico-
finanziaria ed il tempo necessario alla realizzazione, consentendo un raccordo 
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anche temporale (assai rilevante) tra i tempi di prevista realizzazione delle 
trasformazioni urbanistiche pianificate ed i tempi di infrastrutturazione derivanti 
dalla “pianificazione di settore”. 

In tal modo, tra gli altri  si avrebbe anche il beneficio di evitare le “sorprese”-specie di 
natura economica-; a tal proposito è utile segnalare che i costi per servire un’area da 
urbanizzare variano sensibilmente tra area ed area (anche tra aree tra loro 
planimetricamente vicine) specie per le reti idriche e fognarie, stante il sistema di 
“trasporto dei fluidi” che è rispettivamente “per gravità a pressione” e “per gravità a peso 
libero” rispetto a quanto invece avviene per esempio per la “distribuzione gas”. 
I modi, gli strumenti e le “sedi” con cui dare risposta all’esigenza sopra segnalata sono 
ancora, almeno nella nostra realtà, tutti da definire, ma la crescita della consapevolezza 
del problema è già un primo passo sulla strada giusta. 
 



Rapporto Inu Marche 
XXV Congresso  “Infrastrutture, città, territori” 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D_IL PASSAGGIO DALLA MAGLIA AMPIA ALLA MAGLIA STRETTA. 
I NODI, LE PORTE, I CORRIDOI 
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“META-INFRASTRUTTURE” 
Pippo Ciorra – Università di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno 
 
 
Oggi il "sistema costiero" del medio adriatico italiano assume nuovo e particolare interesse. 
Oltre a raccogliere impulsi e tensioni dal versante dalmata, si è infatti trasformato in una delle più 
tipiche tra le grandi conurbazioni italiane e quindi in un "modello" essenziale per inquadrare i 
nuovi fenomeni urbani locali e quindi globali. La "grande città", la biennale di architettura si 
appresta a chiamarle “meta-città”, che unisce la Romagna meridionale, le Marche e l'Abruzzo, 
sulla spinta dei fenomeni produttivi e del turismo, ha infatti le caratteristiche tipiche della città 
dispersa e interminabile di oggi, fatta di grandi infrastrutture e casette unifamiliari, punti di 
accumulazione produttiva e commerciale e centri storici sospesi tra il museo e il centro 
commerciale, periferie che si confondono con i quartieri turistici di seconde case e zone 
agricolo-industrial-residenziali. Rispetto alle altre grandi aree metropolitane nazionali, tutte afflitte 
più o meno allo stesso modo dai problemi del posturbanesimo contemporaneo la costa adriatica 
rivela però una stratificazione così ricca ed evidente di problemi e questioni storiche, 
architettoniche, urbanistiche, di paesaggio da trasformarsi da un lato in un testo essenziale per 
la riformulazione generale delle discipline che si occupano delle questioni urbane 
contemporanee e del "progetto dell'ambiente" e dall'altro in un esempio specifico e 
caratterizzato, legato alla presenza della costa e di una particolare configurazione del paesaggio 
naturale e storico-urbanistico locale. E quindi in un caso particolare e interessante di identità 
urbana costiera. 
In poche parole ciò che rende interessante questo contesto è che le tre grandi topografie che, 
nel tempo, hanno costituito il corpo e il sangue del paesaggio contemporaneo appaiono qui al 
massimo della loro intrinseca forza e chiarezza, rivelando un'immagine nitida e inequivoca dei 
meccanismi di trasformazione nel tempo e nello spazio. La prima di queste topografie è 
evidentemente quella "naturale". Fatta di un sistema alternato di valli e creste collinari 
perpendicolari alla costa che accompagna dolcemente e costantemente l'intero sistema costiero 
nei 300 chilometri in questione, configurandosi come una vera e propria spina dorsale del 
territorio. La seconda è quella della struttura urbana storica, che si è consolidata in questa zona 
tra il quattro e il cinquecento, e che naturalmente è fortemente condizionata dall'andamento del 
paesaggio. Il sistema adriatico degli insediamenti storici si basa infatti su due elementi primari. 
La terza, è più complessa, topografia è quella della città contemporanea, metropolitana e 
continua, che si sovrappone con brutale neutralità alle altre due, ininterrotta e indifferente sia 
all'andamento del paesaggio che alla struttura urbanistica storica, governata dalle nuove 
infrastrutture e dalle trasformazioni del tessuto produttivo. Il processo temporale ed economico è 
sempre lo stesso, ma la differenza rispetto alle altre mega-city italiane ed europee è nell'identità 
nitida e leggibile che ognuno dei tre "paesaggi" mantiene all'interno del "caos razionale" che 
costituisce il contesto della nostra vita e delle nostre attività, sia nella visione più generale e 
complessiva, sia nello stratificarsi locale dei frammenti. 
L'interesse "mediterraneo" del fenomeno risiede infine nell'importanza che assume la natura 
costiera di questa città, il configurarsi della costa come unico limite netto allo sviluppo della città 
continua, il suo generare alcune situazioni-limite nel rapporto tra infrastrutture, residenze stabili e 
temporanee, luoghi della produzione e dello svago.  
 
il laboratorio adriatico 
Il paesaggio “mediterraneo” adriatico contemporaneo rappresenta una fonte di informazioni e un 
testo molto utile per due obiettivi di fondo della ricerca urbana contemporanea. Da un lato, 
grazie alla stratificazione “verticale” e ormai consolidata tra paesaggio storico, città moderna, 
città contemporanea, rivela la fragilità degli approcci di studio tradizionali, ancora disarmati 
davanti a contesti che sfuggono alla successione canonica di centro storico, città moderna, 
periferia (residenziale o produttiva) paesaggi agrari e/o turistici. Dall'altro, con il suo interminabile 
waterfront e i suoi caratteri storici e morfologici così specifici, conferisce un'identità molto precisa 
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- mediterranea nel senso che è di costa e che si affaccia sul Mediterraneo– alla "città generica" 
contemporanea. Tutto questo, insieme alla consapevolezza dell’importanza della “struttura 
portante” che le infrastrutture di ogni genere offrono a questo territorio, ci consente di applicarci 
alla ricerca, come si è fatto in questi anni, di nuovi strumenti di descrizione, al riconoscimento di 
nuove tassonomie, alla precisazione di strumenti e temi di progettazione tuttaffatto nuovi. Poiché 
la sola osservazione superficiale di questo territorio rende evidente che le risposte disciplinari 
consolidate – dialetticamente fondate sulle differenze tra centro e periferia, residenza e servizi, 
quartieri residenziali e aree industriali, città e campagna – si sono rivelate del tutto insufficienti 
per far fronte ai modi e ai ritmi della trasformazione di questo territorio. Che infatti rivela una 
inconfutabile capacità di rispondere alle esigenze dei suoi abitanti e una straordinaria attitudine 
a dare sfogo alla febbrile vitalità economica che è stata in fondo la caratteristica primaria della 
società che lo abita negli ultimi decenni. Ma che non rivela alcuna attenzione alla qualità 
architettonica e al senso pubblico dello spazio, e che quindi ha messo in crisi l'idea stessa del 
ruolo dell'architetto nello spazio e nel tempo della società contemporanea. 
L'idea è quindi quella di considerare il territorio adriatico come un laboratorio architettonico e 
disciplinare cruciale. A partire dalla sua attitudine al mutamento veloce e dal collegamento, qui 
immediatamente visibile, tra la trasformazione delle attività produttive e quella del territorio. 
 
la “struttura urbana” 
Individuato il tema, la sezione “adriatica” della grande metropoli mediterranea, e individuati gli 
strati essenziali che ne costituiscono il corpo, la morfologia, l’urbanizzazione storica, quella 
contemporanea, ci siamo messi in cerca degli elementi di una “struttura urbana” capace di 
regolare alla “grande scala” il funzionamento di una metropoli così vasta e allo stesso tempo 
capace di integrarsi e interagire con i sistemi locali, basati sulle sequenze fisiche tradizionali di 
monumenti, assi, piazze, quartieri, palazzi, lungomare eccetera. L’idea di fondo è quella che se 
per regolare la crescita e la trasformazione delle città compatte si ricorre a strumenti 
architettonici e di progettazione urbana che agiscono direttamente su quegli elementi citati, nel 
caso della città estesa, e in quello particolare della città estesa costiera, si devono trovare punti 
(tipi di spazi) di applicazione e strumenti di intervento nuovi, che non sono quelli della 
“pianificazione” tradizionale (basata sulla dialettica urbano/non urbano e quindi ancora sull’idea 
di continuità fisica) ma che individuano invece una specie di “sistemi architettonici” alla grande 
scala, che possono essere connessi tra loro materialmente o solo concettualmente. 
Osservando il territorio e i suoi fenomeni, non è difficile cominciare a individuare una stratigrafia 
di questi “tipi di spazi” (che considereremo delle “reti”) che, una volta sovrapposti, costituiscono il 
“sistema” del paesaggio urbano adriatico in tutta la sua complessità e ci aiutano a comprendere 
molti dei problemi dei paesaggi urbani – costieri e non – contemporanei. Non è difficile 
individuare le più importanti tra queste reti/temi di studio: la rete delle infrastrutture; il pettine dei 
parchi fluviali; le zone industriali; la rete degli spazi dismessi e quella dei luoghi per la cultura e 
per l’arte; la strada mercato e il continuum informe ed esploso della residenza. 
 
infrastruttura 
limitandoci per ora alle questioni relative alle infrastrutture – tema di questo convegno – e al 
territorio marchigiano è già possibile mettere in luce alcune questioni specifiche. 

1. la centralità assoluta della questione infrastrutturale nel paesaggio marchigiano, 
anche rispetto alle altre regioni della città adriatica. Non solo le Marche si trovano al 
centro geografico di questo sistema e, per morfologia e sviluppo ne trasformano i 
caratteri in archetipo. E’ poi un fatto che nelle marche si trovino alcuni snodi essenziali 
(spesso irrisolti) tra vie di comunicazioni automobilistiche, aeree e navali, che ci sia un 
porto importante di dimensioni crescenti e di grande impatto nella trasformazione della 
città che lo ospita, un aeroporto di notevole importanza, uno snodo ferroviario cruciale, 
punti di massima contiguità tra le massime vie di comunicazione trasversali e il sistema 
dei parchi appenninici. 
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2. è ovviamente rilevante e influente come le marche siano il ponte principale per lo 
scambio con i paesi dalmati e – in parte  - con Albania e Grecia. l’intensità di questi 
scambi non potrà che aumentare, con ripercussioni evidenti nell’evoluzione della rete 
infrastrutturale marchigiana, e sarà sempre più forte la necessità di coagulare i paesi 
del bacino adriatico intorno a progetti precisi e negoziabili con l’autorità europea. 
3. la forza immediata di relazione tra l’infrastruttura, la città e lo spazio urbanizzato” 
genera in questa regione fenomeni estremi, campioni di studio cruciali per chi voglia 
mettere a punto strumenti di intervento innovativi. Mi riferisco ai lunghi tratti in cui la 
ferrovia corre praticamente sulla spiaggia, generando un’infinità di questioni da 
risolvere Oppure alla continua e “comunicativa” presenza degli edifici industriali e 
commerciali ai lati dell’autostrada, in origine non immaginata come un tracciato lungo il 
quale correre guardando insegne di fabbriche e wellness center e showroom, che 
genera una nuova specie di città estesa e veloce, dentro la quale si sperimentano 
modelli nuovi di comunicazione e di riqualificazione. O infine alla forza evidente delle 
superstrade trasversali, vero meccanismo per la generazione di città dentro le valli 
fluviali, capaci di far nascere e definire nuovi livelli e ambiti di pianificazione. 
4. la convinzione che l’infrastruttura, materiale o immateriale che sia, sia l’unico 
elemento in grado di negoziare la convivenza tra i tre paesaggi sopra descritti, quello 
naturale, quello dell’urbanizzazione storica, quello contemporaneo, altrimenti 
assolutamente non dialoganti e non comunicanti, con tutti i problemi del caso. Onde 
per cui assume particolare rilievo la progettazione del futuro del sistema infrastruturale 
marchigiano, perché è soprattutto da questo che dipende la possibilità di una crescita 
(urbana, economica, di qualità della vita) sostenibile o almeno non troppo insostenibile. 
5. la convinzione, altresì, che per comprendere, adeguare e progettare la rete 
infrastrutturale complessa della regione bisogna imparare a mettere insieme fatti fisici 
ed eventi e reti non necessariamente continue o addirittura immateriali. E ad affrontare 
problemi e scelte che no derivano dalla pianificazione locale. Basta pensare all’arrivo 
dello scali Ryan Air all’aeroporto di Falconara, o dell’Ikea ad Ancona, ai ritmi altalenanti 
delle ondate turistiche, ai percorsi della delocalizzazione produttiva e all’”impatto dei 
cinesi”, alla trasformazione dei modi di produzione dell’energia (le prime pale nei 
sibillini), all’intensità degli scambi marittimi e alla velocità ed efficienza con cui la 
Croazia costruirà la sua autostrada costiera, alla capacità di valorizzare il potenziale 
culturale e identitario della regione eccetera. 

L’idea è quindi quella di avvicinarsi al problema della progettazione e adeguamento delle 
infrastrutture on come alla fornitura di un servizio allo scambio e al movimento delle merci, delle 
persone, dei servizi, delle informazioni e dell’energia ma con la consapevolezza di avere in 
mano lo strumento primo della progettazione della città e della definizione della sua forma fisica 
e dei suoi standard di qualità. 
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IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE DELL’AREA URBANA DI ANCONA: UNA PORTA 
STRETTA TRA L’ADRIATICO CENTRALE E LO SPAZIO DEL MEDITERRANEO SUD 
ORIENTALE 
Fabio Bronzini, Giuseppe Michelangeli, Stefano Sampaolesi - DARDUS, Università 
Politecnica delle Marche 
 
 
Le patologie dei nodi locali della complessiva rete infrastrutturale europea possono 
condizionare fortemente l’intera rete e diventare punti critici di debolezza dell’intero 
sistema economico. Ancona è uno dei nodi irrisolti della rete europea, ne consegue 
l’interesse, a livello internazionale, a renderlo maggiormente funzionale, investendo risorse 
al fine di superare le attuali situazioni di criticità.  
 
Per la sua collocazione geografica – centrale rispetto al sistema longitudinale del Corridoio 
Adriatico e a quello trasversale dell’Italia centrale – il sistema infrastrutturale dell’Area 
urbana di Ancona funziona da terminale periferico delle reti logistiche europee che si 
espandono nel bacino sud-orientale del  Mediterraneo. A fronte di tale potenzialità l’attuale 
nodo costituisce un “varco” semichiuso, penetrabile con difficoltà. 
 
Il porto,  pur  privilegiato nodo  di  transito di  persone e merci verso i Paesi  Balcanici, è 
costretto dentro un asfittico  e caotico spazio, conteso dalle varie funzioni che in esso si 
sovrappongono. Debolissimo è il suo rapporto con la città e difficile quello con il territorio, a 
causa di una congestionata accessibilità, sia da nord sia da sud. Non esiste un 
collegamento efficace tra porto e aeroporto, né un’adeguata connessione, stradale e 
ferroviaria, con il sistema infrastrutturale umbro e con Roma. L’inadeguatezza di molte sue 
parti determina così una complessiva inefficienza del  sistema, limitandone in tal modo le 
possibilità di sviluppo, documentata, ad esempio, dalla relativa stagnazione dei volumi 
movimentati nel porto di Ancona, a fronte di un aumento complessivo dei flussi  di merci a 
livello internazionale e nazionale. Anche dal punto di vista economico si registra un 
bilancio non sufficientemente positivo. Ciò a causa sia delle difficoltà dell’economia locale 
di inserirsi in modo significativo nella distribuzione della catena del valore sul territorio, per 
carenza di attività di governo dei flussi e/o di manipolazione/finitura dei prodotti; sia delle 
ricadute di inefficienza nel sistema della mobilità locale che accresce i costi per le imprese 
dei distretti industriali più direttamente interessati (distretti della meccanica di Jesi e 
plurisettoriale di Recanati, Osimo e Castelfidardo). 
 
In tale contesto di problematicità, la soluzione del collegamento porto-territorio – su cui si 
sono accentrate le maggiori aspettative e le future risorse – supera di gran lunga i confini 
provinciali e regionali, e si pone come esigenza europea. È indubbio che le soluzioni 
proposte non possono essere valutate solo nella loro dimensione locale, in quanto in  
grado di risolvere o attenuare i problemi di interazione negativa tra traffico locale ed 
internazionale o di rimozione delle patologie – esternalità negative che incidono sullo  stato 
dell’ambiente e sulla più generale vivibilità – procurate alle aree urbane attraversate. Il 
tema va correttamente inquadrato con l’obiettivo del soddisfacimento delle esigenze 
dell’intera rete, non solo nell’immediato, ma anche nel contesto del futuro spazio 
economico e territoriale dell’Europa che si espande verso Est. 
 
Altro errore in cui si potrebbe incorrere con il potenziamento del nodo funzionale è quello 
di affrontare le problematiche infrastrutturali con soluzioni tecniche che isolano il 
complesso delle infrastrutture – la funzionalità del sistema – dai temi e dagli aspetti 
formali. Si rischia così di ricadere, in qualche misura, negli errori del Corridoio Adriatico, 
visto prevalentemente come opera di rafforzamento dell’armatura infrastrutturale italiana, 
senza che sia stato posto il dovuto accento sulle relazioni tra fascio infrastrutturale e 
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modalità e qualità di vita che, nella sua complessità, si svolge attorno ad esso. In altri 
termini, s’intende evidenziare l’inscindibilità della soluzione funzionale del nodo Ancona 
dalla salvaguardia delle sue valenze e dell’attenuazione-eliminazione delle sue patologie 
formali. Nello specifico, nell’affrontare i problemi infrastrutturali è necessario valutare una 
complessità di temi e problemi: le gerarchie degli elementi polarizzanti formali e funzionali, 
le carenze organizzative della città e delle sue relazioni interne, il cattivo funzionamento di 
alcune parti, le interferenze tra usi alternativi dei suoli, le vischiosità, le valenze da 
salvaguardare, gli elementi di disturbo, le rotture di immagine, la rete dei punti di vista e 
delle prospettive e le loro intercettazioni inaccettabili, gli spazi di emarginazione e gli spazi 
occultati, gli spazi di degrado fisico, sociale o estetico, i diversi livelli di inquinamento 
visivo, acustico  e olfattivo, etc. In ultima analisi, un quadro complesso del significato della 
città. 
 
Per superare le inefficienze del nodo di Ancona sono stati programmati, progettati o sono 
in attuazione significativi interventi di integrazione e potenziamento dell’attuale sistema 
infrastrutturale: interporto di Jesi, sviluppo del porto di Ancona e suo diretto collegamento 
con la grande viabilità, potenziamento e adeguamento della SS16 e delle SS76, terza 
corsia dell’A14, vari interventi nella viabilità locale. Questi interventi, tuttavia, si presentano 
come un insieme eterogeneo di opere che incidono su elementi del sistema (porto, 
interporto, aeroporto, rete ferroviaria e stradale, ecc.) singolarmente deboli nel proprio 
segmento competitivo,  soprattutto se osservati a scala nazionale ed internazionale. 
 
Il contributo della ricerca è da un lato quello di esplicitare le problematicità presenti nel 
nodo infrastrutturale di Ancona rispetto alla rete europea, attraverso una rilettura dei vari 
progetti e dei loro punti di debolezza; dall’altro quello di offrire un quadro delle condizioni  e 
dei fattori affinché Ancona possa svolgere la sua potenziale funzione di “piattaforma 
logistica” nodale tra l’Adriatico centrale e il Mediterraneo sud-orientale. Senza peraltro mai 
dimenticare la necessità di considerare, nel contempo, tutte le implicazioni sociali e formali  
di riqualificazione della città di Ancona. 
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E_INFRASTRUTTURE, SOSTENIBILITÀ E PAESAGGIO 
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IL PIANO DI RISANAMENTO DELL’AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI 
AMBIENTALE DI ANCONA, FALCONARA E BASSA VALLE DELL’ESINO 
Antonio Minetti – dirigente Regione Marche 
 
 
tipologia documento 
Delibera del Consiglio Regionale n. 172 del 9 febbraio 2005 
 
descrizione iter approvazione 
Nel marzo 2000 il Consiglio regionale delle Marche ha dichiarato i territori di Ancona, Falconara 
e bassa valle dell’Esino come area ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) a causa della 
peculiare e problematica intersezione tra strutture insediative ad alta densità, grande industria 
ed impianti a rischio di incidente rilevante, infrastrutture di rango internazionale ed alcuni fattori 
ambientali in condizioni critiche. 
A partire dall’anno 2000 sono state avviati, con approccio integrato e certamente innovativo, gli 
studi e le analisi finalizzati alla predisposizione e all’approvazione del Piano.  
Gli enti locali ed altri soggetti pubblici hanno fornito importanti contributi tecnici, amministrativi e 
politici, concretizzando il metodo della concertazione. Il lavoro svolto ha portato all’approvazione 
della Legge regionale n. 6/2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, che 
ha fornito il quadro giuridico-amministrativo al percorso tecnico e politico da compiere. 
L’11 gennaio 2005 è stata sottoscritta una pre-intesa istituzionale tra la Regione, la Provincia di 
Ancona e i Comuni dell’area che ha avviato la fase di definitiva approvazione del Piano di 
Risanamento avvenuta appunto con la DACR n. 172 del 9.05. 
 

 
 

 
 
 
ambito di applicazione 
L’area ha una superficie di circa 85 km2 ed è costituita da una fascia litoranea che si estende da 
Marina di Montemarciano ad Ancona e, perpendicolarmente a questa, dalla bassa valle del 
Fiume Esino.  
Con l’approvazione del Piano si è pervenuti alla definitiva perimetrazione comprendente i territori 
dei Comuni di Falconara M, (tutto) e di parte di quelli di Ancona, Montemarciano, Chiaravalle, 
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Monte San Vito, Monsano, Jesi, Agugliano e Camerata (vedi perimetrazione 1). All’interno della 
definitiva delimitazione, con diversificati ambiti di tutela, sono comprese anche le prospicienti 
aree marittime (vedi perimetrazione 2). 
 

 

 
 
obiettivi e sintesi del contenuto 
Il Piano rappresenta un sistema coerente di azioni, destinate ad un’area delimitata e complessa, 
strutturate su un arco temporale che supera l’orizzonte strettamente necessario a rimediare alle 
condizioni di emergenza ambientale, ed è il fulcro sul quale innestare un’attività permanente di 
gestione integrata delle trasformazioni territoriali, capace di attivare un’effettiva concertazione 
istituzionale, di stimolare la collaborazione con gli operatori e di ricondurre a sintesi la 
strumentazione (di piano e di programma, tematica e generale, locale e sovralocale) incidente 
sul territorio, sull’ambiente e sullo sviluppo economico e sociale. 
L’elevato livello di complessità del tema affrontato ha richiesto una particolare attenzione nel 
restituire informazioni funzionali a una lettura organica dello stato, delle tendenze e delle criticità 
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presenti e/o insorgenti nell’AERCA, e per individuare priorità tematiche e territoriali. La lettura 
integrata è il pre-requisito per un’attività di pianificazione, come quella del Piano di Risanamento, 
volta a eliminare i singoli rischi ma soprattutto a ridurre il fattore di moltiplicazione: obiettivo 
questo che discende direttamente dalla logica della dichiarazione dell’AERCA, secondo la quale 
la coesistenza di più elementi (puntuali e diffusi) accresce il rischio ambientale rispetto alla 
semplice sommatoria di singoli elementi.  
Dall’acquisizione di una visione unitaria del sistema AERCA discendono gli obiettivi di medio-
lungo termine di risanamento complessivo del territorio, le metodologie per il monitoraggio 
territoriale e per la valutazione in itinere delle azioni pianificate, e soprattutto il complesso delle 
scelte che caratterizzano il Piano. 
Il Piano di risanamento ha individuato OBIETTIVI di sostenibilità ambientale, definendo i valori 
limite degli indicatori, con riferimento ai diversi usi delle risorse naturali, LINEE DI AZIONE più 
idonee per il raggiungimento degli obiettivi ed INTERVENTI specifici suddivisi in fasi. 
La principale innovazione della struttura metodologica è rappresentata dall’organizzazione di un 
data-base, comprendente la lista degli obiettivi, delle linee d’azione e degli interventi, arricchiti da 
brevi descrizioni, fasi di attuazione e stima finanziaria così da permettere l’aggregazione di quelli 
prioritari attuabili nel breve termine.  
La banca dati faciliterà inoltre il monitoraggio dello stato di attuazione e dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie. Essa, è organizzata per tipologia e titolarità degli interventi. L’estrema flessibilità e 
facilità di accesso ai dati unito all’utilizzo parallelo e coordinato del Sistema Informativo 
Territoriale regionale, contribuiscono ulteriormente a definire il metodo operativo di 
organizzazione sistematica del Piano. 
Per quanto riguarda la definizione degli indirizzi economico-finanziari, il Piano dovrà fare 
riferimento e coordinarsi ai Documenti annuali di Programmazione Economico e Finanziaria 
Regionale (DPEFR), i quali costituiscono lo strumento di raccordo tra la programmazione di 
bilancio e gli altri strumenti di programmazione generale e settoriale. 
 
 
 
Le Linee Guida “Rapporto Ambientale” sugli strumenti della pianificazione 
urbanistica e territoriale delle Aree ad elevato rischio 
 
tipologia documento 
Delibera della Giunta Regionale n. 936 del 3 agosto 2004. 
 
descrizione iter approvazione 
Il documento è previsto dalla Legge regionale n. 6/2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio 
di crisi ambientale”.  
La legge 6/04 stabilisce che gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e loro varianti, 
che riguardano territori ricompresi all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi 
ambientale devono essere integrati da un rapporto ambientale, nel quale sono individuati, 
descritti e valutati gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione del piano sull'uomo, la fauna, la flora, il 
suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente 
urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale e le loro reciproche interazioni.  
La Giunta regionale ha approvato le linee guida per la predisposizione del rapporto ambientale 
con Delibera n. 936 del 3 agosto 2004.  
Le Linee Guida (supportate da uno schema tipo di “Rapporto Ambientale”), sono uno strumento, 
pratico e di immediato uso per le Autorità competenti, finalizzato a rendere disponibile un elenco 
ragionato di criteri idonei ad orientare gli obiettivi e le azioni del piano ai principi/obiettivi di 
sostenibilità ambientale, attraverso una metodica valutativa quali-quantitativa che prevede 
anche l’utilizzo di opportuni e coerenti indicatori.  
Il Piano di Risanamento ha confermato l’utilizzo del Rapporto quale strumento di valutazione 
degli impatti e della sostenibilità ambientale della pianificazione, prevedendo alcuni 
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aggiornamenti che sono in corso di predisposizione a parziale modifica della DGR n. 936 del 3 
agosto 2004 
 

 
 
obiettivi e sintesi del contenuto 
Il rapporto ambientale serve a mostrare la coerenza dello strumento di pianificazione e di 
programmazione urbanistica e territoriale con gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del 
territorio definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, 
nazionale, regionale e provinciale. Riferendosi ai territori ricadenti nell’AERCA, la coerenza deve 
essere valutata in primo luogo con gli obiettivi definiti nel Piano di risanamento. 
La valutazione preventiva fornisce il necessario supporto per un processo decisionale attento 
anche all'entità delle ricadute ambientali e socioeconomiche delle singole (e dell’insieme) delle 
azioni dello strumento di pianificazione. Questo al fine di garantire che gli effetti ambientali 
dell’attuazione del piano siano presi in considerazione prima dell’adozione, agevolando anche i 
processi di condivisione.  
Scopo del Rapporto è quello, attraverso la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione 
del piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché la verifica delle ragionevoli alternative, di 
individuare le misure volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali 
criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. Si 
tratta in definitiva dell’obbligo di attivare e sperimentare sugli specifici strumenti della 
pianificazione urbanistica e territoriale dell’AERCA, almeno parte di quanto previsto in materia di 
VAS dalla Direttiva 2001/42/CE. 
In particolare il Rapporto Ambientale: 

1. acquisisce lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le loro 
interazioni (analisi dello stato di fatto); 
2. assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e paesaggistica, sociale, 
di sicurezza, stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché gli 
obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l'Amministrazione procedente 
intende perseguire con il piano (definizione degli obiettivi); 
3. valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di 
salvaguardia sia degli interventi significativi di trasformazione previsti, tenendo conto 
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delle possibili alternative (individuazione degli effetti del piano); 
4. individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle 
idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte, sulla base di una 
metodologia di valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse 
possibilità (localizzazioni alternative e mitigazioni); 
5. illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità 
ambientale e territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con 
l'eventuale indicazione delle condizioni cui e' subordinata l'attuazione di singole 
previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di 
sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e 
compensazione (valutazione di sostenibilità); 
6. definisce nei casi specifici individuati, i fattori di pressione e gli indicatori, necessari 
ai fini della valutazione quantitativa e la predisposizione di un sistema di monitoraggio 
degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali 
attesi (monitoraggio degli effetti). 
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INFRASTRUTTURE E RETI ECOLOGICHE 
Massimo Sargolini - Università di Camerino, Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno 
 
 
In una regione come quella marchigiana, dove i processi di formazione delle strutture per 
l'insediamento, la produzione e il commercio non hanno mai posto le condizioni per una 
riorganizzazione della rete viaria e dei trasporti (sostanzialmente coincidente con la maglia 
infrastrutturale tradizionale), si valutano le azioni di riduzione (o interruzione) della 
permeabilità biologica che alcuni interventi recentemente previsti nel campo della viabilità 
(vedi ad es,: "Progetto Quadrilatero") potrebbero comportare. In questa prospettiva, si 
aprono stagioni di approfondimento e di riflessione sulle problematiche connesse ai 
processi di frammentazione delle continuità ambientali, con particolare attenzione ai 
diversi livelli di occlusività provocati dalle infrastrutture viarie e dagli insediamenti.  
Il territorio marchigiano è caratterizzato dall'incessante alternarsi di aree naturali e 
seminaturali (boschi, pascoli, aree nude e coltivi) con spazi urbanizzati a diverso grado di 
densità che si disperdono, talora in forme di edificato diffuso e rarefatto, in coincidenza con 
le sedi degli antichi presidi rurali, oppure si compattano, addensandosi, in prossimità della 
fascia costiera e lungo le principali valli. 
Le polveri urbane che, fittissime nelle colline prossime all'area di costa, si diffondono verso 
l’interno, con l’elevarsi della quota rispetto al livello del mare, si fanno sempre più rade e 
prendono forme tentacolari atte ad incunearsi tra i rilievi, fin quasi a scomparire in 
corrispondenza della dorsale appenninica. Queste agglomerazioni urbane, che nel tempo 
si sono depositate tra gli interstizi più accessibili di un territorio dal disegno aspro e 
tormentato, hanno dato storicamente origine a segni e strutture di paesaggio agrario di 
particolare pregio, sedi di risorse naturali e culturali e contenitori privilegiati di biodiversità.  
Nella stessa interpretazione della diffusione tendenziale dell’urbanizzazione1 (incentrata su 
alcuni fattori che, a parità di condizioni economiche e modelli sociali, diventano cruciali per 
la valutazione: la prossimità alle grandi polarità urbane e agli assi viari, la climatologia, 
l’acclività e l’esposizione dei terreni, le risorse ambientali nonché, in misura certamente più 
limitata, la destinazione produttiva dei diversi fondi presenti) vengono prefigurati scenari a 
medio e lungo termine in cui le immagini prevalenti sono quelle della dispersione 
insediativa (preludio in alcuni casi ad uno sprawl di carattere ben più consistente) che 
rendono difficile l'ottimizzazione dei servizi di rete (dai trasporti alla gestione degli 
smaltimenti, all'efficienza del controllo pubblico), come pure un'efficace politica di 
preservazione delle biodiversità. Se alle dinamiche tendenziali di redistribuzione 
insediativa, di per sé oggi propense alla estensività, si affiancano nuove e più efficienti 
tecnologie di trasporto e se la moltiplicazione delle infrastrutture si conferma come 
processo inarrestabile, diventa inevitabile l'incremento delle frammentazioni ambientali e 
ben pochi risultati ci si potrà aspettare dalla tutela asfittica e non negoziabile di parchi, 
riserve e siti di interesse naturalistico indiscusso. 
Il rapporto relazionale tra le diverse componenti di un sistema sostituisce il "riferimento 
obbligato alla continuità dello spazio come presupposto indispensabile a qualsiasi tipo di 
riconoscimento"2 e la rappresentazione del sistema locale diventa inscindibile da quella 
delle reti che prendono diverse sembianze: infrastrutturali, informative, funzionali 
economiche e sociali, amministrative e gestionali e, infine, ecologiche.  
Nella sua pur breve storia, il concetto di rete ecologica è stato inteso in modi diversi, a 
seconda delle funzioni che si intendevano privilegiare, traducibili a loro volta in differenti 
approcci operativi (da scenario ecosistemico polivalente, a sistema di habitat; da insieme 

                                                 
1 Si veda in particolare il contributo di Bernardino Romano alla ricerca del Dipartimento PROCAM dell'Università di 
Camerino per la progettazione della Rete Ecologica Regionale Marche. Il gruppo di lavoro è formato da: Massimo 
Sargolini (coordinamento), Piergiorgio Bellagamba, Andrea Filpa, Marco Maccari, Luca Montecchiari, Paolo Perna, 
Bernardino Romano e Riccardo Santolini. 
2 cfr. Caravaggi L., Paesaggi di paesaggi, Meltemi editore, Roma, 2002; p.64 
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di parchi e riserve ad ambiti paesistici interconnessi), ma in nessuna delle tante 
interpretazioni sono venute meno le profonde implicazioni e interazioni che scaturiscono 
dal rapporto latente con le altre reti materiali e immateriali che innervano il territorio. Dalla 
stessa Direttiva Habitat 92/43 si evince un modello di Rete definito Natura 2000 formato 
dai diversi habitat naturali segnalati. Essa deve garantire il mantenimento ovvero, 
all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle biocenosi e 
degli habitat naturali considerati di particolare valore e rarità.  
E' facile però dilatare il concetto originario di rete ambientale ed elaborarne declinazioni 
diverse oltre a quelle strettamente inerenti la funzionalità ecosistemica. Attraverso azioni 
progettuali di grande interesse, strategiche per la valorizzazione culturale del territorio e 
per il valore aggiunto rispetto al tema della permeabilità biologica, si prevedono interventi 
concentrati su antichi collegamenti, percorsi storici, piste ciclabili, greenways e fasce di 
continuità paesistica che assumono il ruolo di "infrastrutture ambientali".  
Nel caso studio della Regione Marche, la Rete Ecologica Regionale (REM) è stata 
individuata in stretta coerenza con i riferimenti dell'ecologia del paesaggio, pur 
constatando che la sua attuazione non può prefigurarsi sganciata dai programmi e dai 
piani ordinari e specialistici di assetto del territorio e quindi dal complesso sistema di 
infrastrutturazione del paese. In questa prospettiva, l'obiettivo prioritario della rete 
ecologica è quello di favorire l’evoluzione del sistema ambientale e delle diversità che lo 
caratterizzano, commisurando le azioni antropogeniche ad efficienti livelli di autopoiesi del 
sistema. Sono stati individuati gli ambiti territoriali entro i quali, con approssimazione 
probabilistica, potrebbe ricadere la maggior parte degli spazi vitali dei gruppi di specie più 
elusivi e meno abilitati a condividere le aree antropizzate. 

 
 
Le politiche per la formazione dello Schema di Rete (che si configura come il primo step, in 
questo avvio ordinato di un processo progettuale orientato alla formazione della REM) si 
riconducono a sette campi d'intervento (programmazione/pianificazione di area vasta, 
pianificazione locale, paesaggio, aree protette, infrastrutture, attività venatorie, difesa del 
suolo) che incrociano almeno cinque tipologie di soggetti istituzionali attivi nel governo del 
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territorio: regione, province, comuni, gestori di aree protette e autorità di bacino (nella 
fattispecie di rilievo interregionale e regionale)3.  
Le strategie da perseguire si situano in un contesto di profondi cambiamenti economici, 
sociali e culturali, solo in parte controllabili da ognuno dei diversi soggetti istituzionali e la 
speranza progettuale si fonda, esclusivamente, sul rapporto di cooperazione che dovrebbe 
stabilirsi tra i vari soggetti. Il riferimento territoriale è dato da quattro grandi sistemi di 
paesaggio:  

1) le dorsali appenniniche, dove l’obiettivo generale è quello di assicurare la 
permanenza di dinamiche fasce di tensione tra gli ambienti di prateria e di bosco 
lungo direttrici da nord-ovest a sud-est;  
2) le aste fluviali e il reticolo idrografico minore che, attraverso il mantenimento e 
l'integrazione della vegetazione ripariale (la cui consistenza ed i rispettivi livelli di 
integrità appaiono piuttosto differenziati), potrebbero costituire i principali 
elementi di continuità trasversale; 
3) le aree agricole collinari e di fondovalle (che si articolano in otto sub-sistemi di 
paesaggio: aree del Marecchia, Conca e Urbinate, aree tra Camerino e 
Fabriano, aree del Fermano e dell’Ascolano), dove i principali obiettivi 
riguardano il mantenimento della matrice ambientale di fondo; 
4) la fascia costiera, per lo più caratterizzata da un elevato livello di densità 
urbana e d'infrastrutturazione, dove le attività per la formazione della REM 
andranno a concentrarsi nella gestione attiva delle aree residue, in particolare 
attraverso la creazione di stepping stones. 

La REM si attua anche per progetti specifici volti a incentivare ed a valorizzare le relazioni 
che la rete ecologica riesce ad innescare con le altre reti del territorio. Può essere utile 
ricordare, a titolo esemplificativo, la speciale attenzione con cui sono state trattate le 
interazioni con le reti della viabilità carrabile e pedonale (distinguendo i percorsi "veloci" da 
quelli "lenti"). Troppo spesso, nella progettazione di un’infrastruttura stradale, si assume 
come dato oggettivo e incontrovertibile il dato tecnico, settoriale, dell’opera viabilistica, 
dando vita ad un corpo estraneo ai contesti territoriali attraversati. Non si pensa ad 
integrare il sistema delle percorrenze con l'ambiente naturale in cui hanno sede; non si 
tenta di provocare reciproche contaminazioni tra infrastrutture e contesto, utili al fine di 
evitare quell’effetto “tunnel”4 (con un punto di partenza ed uno di arrivo e totale 
indifferenza rispetto ai diversi ambiti intersecati) che purtroppo contraddistingue estese 
porzioni della maglia stradale nazionale. Il tentativo messo in campo, in modo altamente 
sperimentale, nel caso studio delle Marche, è stato quello di considerare il progetto delle 
opere viabilistiche anche come occasione per riqualificare (soprattutto dal punto vista del 
ripristino delle continuità biologiche e funzionali interrotte) i paesaggi attraversati, affinché 
la forma delle opere ingegneristiche, dai requisiti tecnici sempre più cogenti, diventasse 
anche, e prima di tutto, un progetto ambientale5. 
Il passaggio dalle politiche incardinate nello Schema di REM alla definizione di un 
pacchetto di norme, indirizzi e direttive atto ad informare la pianificazione locale e 
sovralocale, presuppone specifici approfondimenti dal punto di vista insediativo e 
infrastrutturale, oltre che faunistico e vegetazionale. Particolare attenzione dovrà porsi nel 
riconoscimento di specie (floristiche e faunistiche), o gruppi di specie indicatrici, scelte 
sulla base sia della loro sensibilità alle trasformazioni ambientali che per il loro valore 
conservazionistico. Per quanto riguarda la fauna, si riconoscono alcune specie focali 
capaci di rappresentare le esigenze di tutte quelle specie legate a determinate condizioni 

                                                 
3 Si veda in particolare il contributo di Andrea Filpa alla ricerca del Dipartimento PROCAM dell'Università di Camerino per 
la progettazione della Rete Ecologica Regionale Marche. 
4 Dupuy G., Systèmes, rèseaux, et territoires. Principes de reseautique territoriale, Paris, 1985. Si veda anche: Pucci P., I nodi 
infrastrutturali: luoghi e non luoghi metropolitani, F. Angeli, Milano, 1996. 
5 Clementi A. e Pavia R., Territori e spazi delle infrastrutture, Transeuropa, 1998. 
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ambientali6. In questa prospettiva, attraverso opportuni approfondimenti che assumeranno 
un valore diverso in relazione al peso dei parametri descrittori delle diverse comunità 
floristiche e faunistiche, si potranno offrire risposte significative relativamente al valore 
ecologico degli elementi del paesaggio, con particolare attenzione alle componenti collinari 
e di pianura ancora poco indagate in regione. 
 
 
 

 
 

                                                 
6 Si veda in particolare il contributo di Paolo Perna e Riccardo Santolini alla ricerca del Dipartimento PROCAM dell'Università di 
Camerino per la progettazione della Rete Ecologica Regionale Marche 
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F_INFRASTRUTTURE E QUALITÀ DEL TERRITORIO E DELLE CITTÀ 
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LA  RETE  TERRITORIALE  DELLA  RIQUALIFICAZIONE  URBANA_ 
LEGGE REGIONE MARCHE N.16/2005 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE URBANA” 
Silvia Catalino – dirigente Regione Marche 
 
 
Da un decennio la normativa sulla riqualificazione urbana rappresenta uno dei maggiori 
argomenti di interesse sulle tematiche del governo del territorio, in quanto espressione del 
mutare dei processi e delle esigenze di trasformazione delle aree urbane degradate, in 
una visione che unisce la pianificazione urbanistica alla gestione dei soggetti e delle 
risorse coinvolti.  
Si è verificata una forte accelerazione derivante dalla pressione degli investitori privati nel 
campo della trasformazione urbana, e dal mutato rapporto instauratosi tra la pubblica 
amministrazione ed il privato, con la prima che è passata dal ruolo di esclusivo 
pianificatore e controllore della trasformazione, a quello di promotore progettuale, 
valutatore di proposte di investimento, coordinatore dei soggetti in campo e di attore 
diretto.  
Nonostante le numerose esperienze finora messe in atto dalla regione nei vari programmi 
complessi, con la recente approvazione della LR n.16/05, è stato finalmente colmato il 
vuoto normativo lasciato dalla sentenza della corte costituzionale relativamente all’art. 16 
della legge 179/1992, a cui si è affiancata la opportunità di riordinare, unificare, e 
razionalizzare le numerose iniziative finora sperimentate, che pur con diverse sfumature 
contengono elementi ricorrenti, quali la presenza di aree degradate, di soggetti e risorse 
diversi, di tempi certi.  
La LR 16/05 riconduce in un quadro di riferimento normativo unitario le diverse forme in cui 
i temi della riqualificazione urbana si presentano, in modo di disciplinare con chiarezza, 
efficienza e trasparenza la partecipazione e le competenze dei soggetti pubblici e privati 
interessati ai programmi di riqualificazione, evitando il rischio di sovrapposizioni e 
confusioni. 
Essendo la materia di competenza regionale, sono stati rivisti i criteri  emanati in ambito 
nazionale che si riferiscono prevalentemente alle realtà metropolitane, secondo la realtà 
urbano-territoriale dei nostri centri medio-piccoli a forte valenza storico-culturale-
ambientale, coinvolti tuttavia in  consistenti processi di trasformazione. 
E’ importante che la regolamentazione del rapporto tra pubblico e privato avvenga 
all’interno di un rinnovato quadro complessivo della materia urbanistica ed edilizia, dalla 
quale possa raccogliere le necessarie integrazioni. 
La Regione e gli Enti Locali sono chiamati infatti a mostrare una nuova capacita 
progettuale, organizzativa e di concertazione. L’articolo 3 della legge definisce i compiti 
della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di riqualificazione urbana secondo i 
principi della concertazione tra enti, dando attuazione ai principi contenuti nella riforma del 
titolo V della Costituzione. 
La legge prevede la formazione di uno strumento di conoscenza delle aree degradate, 
denominato “Quadro conoscitivo regionale per la riqualificazione urbana” volto a condurre 
a sistema il recupero delle aree urbane degradate attraverso la individuazione e 
descrizione delle stesse.  
Il “quadro” permette una visione generale, necessaria per orientare le politiche e per 
individuare nessi e potenzialità urbane e territoriali, su cui indirizzare i finanziamenti (in 
primo luogo regionali), e per poter coordinare varie fonti finanziarie secondo programmi 
strategici. 
E’ un documento di ricognizione delle aree da riqualificare, evidenzia le problematiche 
prevalenti (le cause del degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale, 
funzionale) e le relazioni potenziali con i sistemi urbani/territoriali coinvolti. Resta chiaro 
che la promozione, formazione ed attuazione dei programmi spetta in primo luogo ai 
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Comuni e in alcuni casi, se estesi in ambito intercomunale previa concertazione, può 
riguardare la Provincia interessata. 
E’ approvato dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza regionale delle 
autonomie e della Commissione consiliare competente. Esso è formato sulla base dei dati 
trasmessi dai Comuni, sentite le Province. E’ uno strumento agile e facilmente 
aggiornabile.  
Il Programma di Riqualificazione Urbana (PRU) si definisce come strumento di 
programmazione ed attuazione delle aree di riqualificazione comprese nel “quadro”e negli 
strumenti di governo del territorio comunale ed ha valore di piano particolareggiato, in 
quanto tali programmi si configurano come strumenti ordinari e non più speciali della 
programmazione/pianificazione territoriale. 
Il PRU interessa ambiti contigui, prevede il ricorso di più operatori e risorse finanziarie 
pubblici e privati, è caratterizzato dal prevalente interesse pubblico che deve essere 
adeguatamente motivato dal Comune e persegue il disegno unitario, il risparmio 
energetico e il contenimento dei carichi ambientali attraverso interventi di architettura 
ecosostenibile e nello stesso tempo promuove l’offerta abitativa con particolare riferimento 
a quella in locazione. 
Il PRU può interessare aree aventi qualsiasi destinazione urbanistica, a condizione che si 
tratti comunque di aree già prevalentemente urbanizzate, escluse le aree agricole, di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, anche se altrimenti 
denominate negli strumenti urbanistici comunali.  
Il Comune promuove il coinvolgimento nei PRU degli operatori pubblici e privati attraverso 
un concorso pubblico aperto a tutti i soggetti interessati e definisce tempi, caratteristiche e 
modalità di presentazione delle proposte. 
Le proposte presentate contengono lo studio di fattibilità degli interventi e il progetto 
preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto si dichiara disposto a 
realizzare. 
Il Comune, valutate le proposte presentate e gli esiti delle eventuali procedure negoziali, 
acquisisce gli atti d’obbligo dei soggetti partecipanti ovvero stipula accordi ai sensi 
dell’art.11 della legge 7 agosto 1990 n241 e predispone il PRU. Il PRU è adottato, 
pubblicato e depositato, per 60 giorni, al fine di raccogliere le osservazioni e le opposizioni, 
è approvato definitivamente dal consiglio comunale.. 
Importante è la possibilità di realizzare programmi di recupero intercomunali che 
interessano il territorio di più Comuni. Gli usi del suolo nei comuni marchigiani evidenziano 
sempre più la tendenza delle urbanizzazioni a riorganizzarsi in sistemi che superano, 
ignorandoli, i confini comunali. Urbanizzazioni disordinate ed in rapido degrado 
caratterizzano infatti tutti i fondovalle regionali. 
I processi di urbanizzazione hanno da tempo riaggregato agglomerati secondo modalità e 
funzioni diverse, spesso con risultati caotici e fortemente congestionati. Molte di queste 
aree a “cavallo” di più comuni necessitano di nuovi caratteri e qualità urbana, al fine di 
creare un nuovo ordine, di realizzare spazi ed attrezzature comuni, di intensificare le 
relazioni urbane.  
Il programma di riqualificazione intercomunale si realizza attraverso accordi tra i Comuni 
interessati utilizzando lo strumento dell’accordo di programma.  
La legge favorisce il recupero e la valorizzazione dei centri storici dei Comuni minori,  
definiti come Comuni collinari e montani i cui abitanti non superano le 3.000 unità, 
(secondo la definizione di “villaggio rurale” stabilita dalla Unione europea) attraverso 
programmi di recupero urbano, volti al rafforzamento della qualità degli spazi degli 
immobili pubblici, anche in assenza del concorso diretto dei soggetti privati, con l’obiettivo 
di stimolare anche l‘intervento di questi ultimi, per i quali è prevista anche la possibilità di 
accedere a contributi fino al 35% del costo dell’intervento, da calcolarsi comunque 
secondo i parametri dell’edilizia agevolata/convenzionata. 
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Si prevede, privilegiando le forme di concertazione tra Enti e con i privati, di realizzare 
interventi di demolizione o trasformazione delle opere in contrasto per migliorare la qualità 
urbana e del paesaggio, anche attraverso la formazione di un PRU., facendo propri i temi 
del rinnovato dibattito sulla qualità urbana, che si sta diffondendo nell’ambito della pubblica 
amministrazione con varie proposte di legge, sia in ambito nazionale, sia regionale.  
Per la realizzazione dei PRU i Comuni possono costituire una società di trasformazione 
urbana secondo quanto previsto dall’art.120 del Dlgs267/2000. Il socio privato può 
realizzare direttamente le opere previste a condizione che sia stato selezionato a tale 
scopo in seguito a procedure di evidenza pubblica e che sia in possesso dei requisiti di 
legge per la qualificazione delle imprese. I privati proprietari di immobili possono 
partecipare alla STU conferendovi gli immobili stessi, attraverso le procedure stabilite per 
la partecipazione dei soggetti privati ai PRU.  
Sono stabilite infine le procedure per gli accordi di programma in variante agli strumenti 
urbanistici a integrazione dell’art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
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IL NUOVO PIANO DEL PORTO DI ANCONA 
Sauro Moglie – dirigente Comune di Ancona, presidente INU Marche 
 
 
L’amministrazione Comunale di Ancona un nuovo Piano del Porto. La singolarità di questo 
strumento consiste nel fatto che il Piano è stato elaborato di concerto tra l’Amministrazione 
Comunale e l’Autorità Portuale. 
Questi due soggetti, infatti, non hanno ritenuto sufficiente quanto richiesto dalla legge 
84/94 che il piano del porto sia cioè conforme allo strumento urbanistico operante, ma 
hanno ritenuto più utile e più vantaggioso per ambedue le Amministrazioni elaborare 
insieme uno strumento di gestione del territorio che si presenti contemporaneamente 
come strumento urbanistico e come piano del porto.  
Il Piano, redatto da un folto gruppo di progettisti coordinato dal Prof. Alberto Lacava, 
costituisce, pertanto, una caso di studio a sé stante  anche sotto il profilo della 
sperimentazione, un’esperienza da seguire da altre città  portuali. 
Particolarmente importanti per Ancona sono i contenuti del Piano. Con il nuovo piano 
infatti Ancona si propone di voltare pagina sia per il porto che per la città, sia, cioè, come 
dotazione di attrezzature di servizi portuali sia come qualità della vita per gli abitanti del 
centro urbano immediatamente a ridosso del porto storico. 
Da un lato, infatti, le nuove banchine, pari a 2,5 volte quelle attuali, consentiranno una 
rilevante crescita del movimento di merci e di passeggeri, dall’altro il collegamento diretto 
del porto con l’autostrada e la realizzazione di un nuovo porto peschereccio elimineranno 
tutto l’attuale traffico che inquina l’area urbana e daranno alla città stessa un affaccio 
diretto sul mare.  
Un altro elemento caratterizzante il piano è costituito dalla realizzazione di un sottopasso 
marino in grado di collegare direttamente tutta la movimentazione delle merci dai moli del 
porto storico al nuovo asse, in corso di progettazione dall’ANAS, di connessione tra il porto 
e la grande viabilità. 
In questo modo si avrà ad Ancona una completa separazione dei traffici marittimi dal 
traffico urbano; il che significa sia vantaggi per la qualità dell’ambiente urbano in termini di 
atmosfera e rumori, sia vantaggi per il traffico merci in termini di risparmio di tempo.  
Significativa è anche la realizzazione del nuovo porto peschereccio, il più grande d’Italia, il 
traffico delle navi da pesca, in prossimità della Mole Vanvitelliana, verrà sostituito con 
quello delle imbarcazioni turistiche da diporto, più coerenti con il contesto architettonico del 
sito, mentre l’area circostante su terra potrà trasformarsi in un area verde e in un vero e 
proprio polo di servizi urbani. 
La realizzazione del piano implica un impegno finanziario di 475 milioni di euro, di cui circa 
un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico degli enti locali e la restante parte da 
reperire tra risorse private, autorità portuali e comunità Europea.  
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INTERPORTO DI JESI:  
sistema logistico integrato per le prospettive di sviluppo economico del centro-Italia 
Roberto Pesaresi – presidente Interporto Marche spa 
 
 
Cos’e’ l’Interporto di Jesi 
L'interporto è una struttura finalizzata allo scambio di merci tra le diverse modalità di 
trasporto, comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare e ricevere treni ed in 
collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione, nonché aree coperte 
e scoperte ad uso depositi, sosta e servizi. La struttura dell'interporto di Jesi sarà operativa 
nei primi mesi del 2006 e sorgerà nell'area della Coppetella di Jesi, che per la particolare 
posizione nella quale è ubicata, accoglierà al meglio il complesso organico di strutture e 
servizi integrati, risultando ideale per svolgere le attività collegate alla intermodalità e alla 
logistica. La SS16 e l’autostrada A14 sull'asse Nord-Sud, la ferrovia Ancona-Roma e la 
SS76 in direzione Est-Ovest oltre alla prossimità al porto commerciale di Ancona e 
all'aeroporto di Ancona-Falconara, sono garanzia di centralità dell'interporto come snodo 
di sviluppo e di occupazione per l'economia umbra e marchigiana, costituendo un 
passaggio fondamentale per la razionalizzazione dei processi di raccolta e distribuzione 
delle merci dell'intero territorio. I punti di forza tradizionalmente individuabili in un centro 
intermodale sono la capacità di creare un centro di smistamento merci che consenta di 
razionalizzare i costi fino al 25% e la realizzazione di treni blocco. Nel caso dell’interporto 
della vallesina la struttura potrebbe proporre una soluzione al problema ormai storico del 
congestionamento del traffico pesante in entrata nella città di Ancona. L’Interporto di Jesi 
consta di un polo logistico-intermodale, di un polo logistico-industriale, di un polo logistico-
distributivo per una superficie complessiva di mq 983.532 .  
Nella tabella il dettaglio delle superfici: 

 
 
Nel dettaglio la tabella degli investimenti: 

 
 

 

Importo dei lavori: euro 63.228.479
Acquisizione aree: euro 14.618.051
Attrezzature interporto: euro 2.559.245
Altre somme a disposizione: euro 13.277.353
Totale: euro 93.683.128

Superficie territoriale
Polo logistico intermodale mq 108.900
Polo logistico industriale mq 229.017
Polo logistico distributivo mq 74.000
Area servizi direzionali mq 8.500
Area a verde attrezzato mq 66.570
Area a verde perimetrale di rispetto mq 318.152
Impianto depurazione e trattamento acque mq 5.000
Servizi autotrasportatori e parcheggi mq 20.798
Aree stradali mq 61.900
Area occupazione binari mq 78.400
Laghetto antincendio mq 2.220
Collettore di scarico mq 10.075
Totale mq 983.532

Superficie coperta
Polo logistico industriale mq 80.000
Servizi direzionali mq 1.800
Servizi autotrasportatori e parcheggi mq 600
Polo logistico distributivo mq 20.000
Totale mq 102.400
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Planimetria dell’Infrastruttura: 
 

 
 

 
Cronistoria 
1994 – Nasce Interporto Marche spa 
1997 – Il Comune di Jesi redige il nuovo progetto per il centro intermodale 
1999 (luglio) – Roberto Pesaresi viene nominato presidente di Interporto Marche Spa 
2000 (marzo) Convenzione con il Ministero dei Trasporti per la realizzazione del I lotto 
2000 (maggio) - Interporto Marche spa si aggiudica l’asta per la vendita del compendio 
mobiliare Cemim 
2001 (giugno) – Il Ministro dei Trasporti registra alla Corte dei Conti la convenzione firmata 
nel marzo 2000 
2001 (giugno) – Il Comune di Jesi autorizza l’occupazione d’urgenza delle restanti aree 
2002 (aprile-giugno) – Avviene la bonifica ambientale dai residuati bellici 
2002 (settembre) – Cerimonia di avvio dei lavori del primo lotto funzionale, assegnati con 
gara d’appalto alla ditta De Lieto di Napoli 
2002 (dicembre) Il Tar Marche ordina la sospensione dei lavori su richiesta di due ditte 
escluse per le loro offerte anomale 
2002 (dicembre) Il presidente Roberto Pesaresi sottoscrive presso il Ministero dei Trasporti 
e delle Infrastrutture l'atto che assegna all'Interporto Marche spa un finanziamento 
aggiuntivo pari a 4.980.000,00 euro, per lavori di ampliamento 
2003 (aprile) Il Tar Marche emette la sentenza di merito con la quale stabilisce che le ditte 
che avevano presentato un'offerta anomala alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei 
lavori di realizzazione dell'interporto di Jesi, furono escluse a ragione. Il Tar Marche ha 
messo inoltre a carico delle due ditte ricorrenti le spese della verifica 
2003 (maggio) Roberto Pesaresi firma con il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture 
l'accordo quadro del PRUSST, Piano di Riqualificazione Urbana per lo Sviluppo 
Sostenibile del Territorio, promosso dalla provincia di Ancona e denominato "Area urbana 
di Ancona", ottenendo un finanziamento di circa 360.000 euro, utile a finanziare la 
progettazione esecutiva del completamento dell'interporto di Jesi  
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2003 (maggio-giugno) Avvio procedure di appalto per l’Ampliamento  
2003 (giugno) Presentazione del “Progetto preliminare del completamento” dell’interporto 
2003 (giugno) L’assemblea ordinaria degli azionisti di Interporto Marche spa riconferma il 
cda e il collegio sindacale uscenti 
2003 (novembre) L’ing. Alessandro Rizzardi, commissario straordinario del governo per le 
opere strategiche della Legge Obiettivo per l’Umbria, le Marche e la Sardegna, visita il 
cantiere dell’Interporto 
2003 (novembre) Il CdA affida all’ing. Paolo Morosetti l’incarico di realizzare del progetto 
esecutivo del Completamento dell’interporto, assegnando all’ing. Paolo Manarini, dirigente 
del settore Lavori Pubblici della provincia di Ancona, l’incarico di responsabile unico del 
procedimento per i lavori di completamento dell’interporto 
2003 (dicembre) L’Unione Interporti Riuniti (UIR) ha un nuovo presidente e Roberto 
Pesaresi è stato designato vice-presidente nazionale 
2004 (maggio) La De Lieto Costruzioni di Napoli, è la ditta aggiudicataria dei lavori di 
realizzazione del Progetto di Ampliamento dell’Interporto di Jesi 
2004 (luglio) Corrado Mariotti, presidente della Banca Popolare di Ancona entra nel CdA di 
Interporto Marche spa 
2004 (dicembre) Scade l’aumento di capitale stabilito in 4 milioni di euro 
2005 (febbraio) Roberto Pesaresi riconfermato vice-presidente dell’Unione Interporti Riuniti 
2005 (aprile) Il CdA di Interporto Marche spa passa da 7 a 10 componenti: entra anche 
Tonino Perini presidente di Banca Marche  
2005 (luglio)  Giuseppe Mascio, Assessore alle Infrastrutture e Politiche per la mobilità ed 
il trasporto della Regione Umbria in visita al cantiere dell’Interporto di Jesi 
2005 (settembre) Interporto Marche spa è uno dei soci fondatori di UIRNET Spa 
2005 (settembre) Il capannone industriale dell’interporto ospita il convivio del 28’ raduno 
nazionale dei Granatieri di Sardegna. 
 
Allo stato attuale dei lavori, il Centro direzionale, l’Area terminal – container ed il polo 
logistico-industriale sono in avanzata fase di realizzazione. 
Sono in corso d’opera e procedono secondo i tempi stabiliti i lavori per la realizzazione 
dell’Ampliamento. 
 
Quadro infrastrutturale locale 
Il sistema infrastrutturale regionale marchigiano è in fase di rapida evoluzione: 

• gli interventi di potenziamento e di posizionamento strategico dell’aeroporto di 
Falconara  

• la avanzata fase di realizzazione dell’interporto di Jesi e la sua prossima messa in 
esercizio 

• la delocalizzazione dello scalo merci da Falconara a Jesi, accanto all’interporto, 
• gli interventi nell’ambito del porto di Ancona, 
• il raddoppio della linea ferroviaria Orte – Falconara (che interessa direttamente 

interporto e scalo merci) 
• gli interventi infrastrutturali materiali ed immateriali in tema di mobilità in generale, 

delineano ad oggi un quadro del sistema di offerta regionale potenziale che, ad avvenuta 
realizzazione, produrrà un significativo effetto in particolare sulla mobilità delle merci, 
relazionato ad un forte impatto sul sistema produttivo locale. 
L’insieme delle strutture direttamente interessate per il potenziamento del sistema 
infrastrutturale locale ricade in un bacino di 25 km di diametro, dove a distanze inferiori a 
10 km è possibile scegliere il trasporto via mare, aereo, su ferro, su strada. Ciò consente 
di offrire in rapida sequenza un sistema integrato intermodale completo a servizio del 
trasporto merci con tutte le diverse scelte di trasporto. 
Inquadrare l’insieme degli interventi progettuali sulle infrastrutture modali in un progetto di 
sistema integrato è il primo obiettivo per individuare, verificare, valutare e validare le 
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proposte di potenziamento delle diverse infrastrutture. Inoltre consente di identificare 
politiche e sinergie comuni ai fini di impostazione strategica, funzionale e gestionale della 
rete dei servizi e delle relative attività, a cui gli attori istituzionali sono chiamati a cooperare 
per un miglioramento della logistica pubblica finalizzata al settore e più in generale allo 
sviluppo del territorio, nonché per il contenimento delle diseconomie esterne. 
Le sinergie che è possibile individuare tra i singoli nodi in prima analisi riguardano le 
funzioni di: 

• retroportualità, che ad esempio l’interporto può sviluppare nei confronti del Porto di 
Ancona, costituendone anche un varco di accesso di tipo funzionale (ad esempio 
per la verifica della documentazione di viaggio per l’imbarco) 

• raccordo dell’aeroporto di Falconara con il Porto di Ancona e l’Interporto di Jesi, 
per l’eventuale sviluppo del trasporto merci nel settore aereo 

• integrazione delle attività tra il nuovo scalo merci e l’interporto, per una gestione 
comune dell’infrastruttura, 

• rifunzionalizzazione degli impianti in modo che si completino funzionalmente tra di 
loro. 

La necessità di fare “sistema” tra modalità di trasporto in una logica di segmenti di trasporti 
che operano a scala regionale, nazionale ed internazionale, opportunamente integrati, 
comporta la definizione di una forte volontà di cooperazione tra gli attori pubblici e 
rappresentanti istituzionali, e non secondariamente tra soggetti pubblici e privati.  
La presenza della componente pubblica, che in maniera più o meno forte è presente nelle 
singole strutture attraverso le diverse istituzioni, costituisce garanzia per attuare una forte 
collaborazione e cooperazione, che va supportata anche da capacità imprenditoriali, in 
particolare private, per la snellezza della gestione e della massimizzazione dei benefici 
economici e sociali. 
 
Modifiche alla direttrice ferroviaria Bologna-Falconara-Orte e Orte-Falconara-Bari: 

 
 
Prospettive 
La società Interporto Marche spa ha ricevuto l’assenso del Comune di Jesi per 
l’ampliamento dell’infrastruttura così da rispondere alle richieste provenienti da aziende 
operanti nel settore della logistica. Secondo gli analisti l’interporto sarà lo snodo principale 
degli scambi da e per il Centro-Italia, soprattutto nella direttrice che collega il porto 
d’Ancona a quello di Civitavecchia, con uno sguardo rivolto ad est, verso il corridoio 
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balcanico, dove le prospettive di sviluppo economico sono ampliate dalla stabilizzazione 
dello scenario politico in quella regione e dall’ingresso di nuovi paesi nell’Unione Europea. 
Il nascente interporto di Jesi ha le caratteristiche per modificare il modo di concepire il 
traffico delle merci nel Centro-Italia. La strategicità della sua posizione sulla direttrice 
Ancona-Civitavecchia cruciale per lo sviluppo geo-politico italiano, la vicinanza 
all’aeroporto di Falconara ed al porto di Ancona consentirà alla struttura intermodale 
marchigiana di collegare l'Italia centrale da ovest ad est, anche oltre il mare Adriatico verso 
quella zona balcanica che sarà la valvola di sfogo di un'economia europea allargata che 
necessita di ossigeno. La strategicità della posizione dell’interporto è determinata dal fatto 
che i porti dell’Adriatico non hanno gli sbocchi trans-oceanici delle rotte delle navi più 
grandi che invece possono vantare alcuni porti tra i quali appunto Civitavecchia. Il 2005 è 
stato un anno decisivo per la concretizzazione delle attività dell'interporto e la struttura è 
prossima all’avvio completo della sua operatività. Sono stati conclusi i lavori finanziati con 
fondi comunitari Docup Obiettivo 2 rispettando così il cronoprogramma stabilito. La società 
è in attesa che l'Anas realizzi lo svincolo esclusivo per l'Interporto sulla SS76 ora in corso 
di appalto. RFI, Rete Ferroviaria Italiana, ha visto approva e finanziato il progetto di 
realizzazione dello scalo merci nell'adiacenza del centro intermodale.  
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CONVEGNO NAZIONALE_RUOLO STRATEGICO DEI PORTI NEL SISTEMA DI TRASPORTO 
NAZIONALE ED EUROPEO 
Ancona 28 ottobre 2005 
 
(a cura del comitato scientifico del convegno) 
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CONVEGNO NAZIONALE_RUOLO STRATEGICO DEI PORTI NEL SISTEMA DI TRASPORTO 
NAZIONALE ED EUROPEO 
a cura di P.Avarello, C.Centanni, S.Moglie, A.M.Tatò 
 
 
Il 28 ottobre 2005 l’INU e l’INU Marche hanno organizzato in preparazione del XXV 
congresso nazionale dell’INU che si terrà a Roma il 01 e il 02 dicembre prossimi dal tema 
“infrastrutture, città e territorio”. 
La questione infrastrutturale, da sempre centrale nella definizione degli assetti territoriali, è 
divenuta elemento imprescindibile del governo del territorio. I nuovi modelli di sviluppo di 
tipo diffuso e reticolare uniti ad una sempre più accentuata globalizzazione dei fenomeni, 
porta a privilegiare i sistemi di relazione, ovvero le grandi reti infrastrutturali (mobilità, 
energia, comunicazioni), che non a caso sono al centro delle politiche comunitarie dei 
prossimi anni. 
Le piattaforme territoriali strategiche definite dal MITT sul territorio nazionale tengono 
conto degli assetti comunitari ed intervengono tramite programmi sperimentali che 
integrano le direttrici primarie di sviluppo internazionale con quelle nazionali. 
In questo scenario diventa sempre più importante, per chi si occupa di governo del 
territorio a livello locale, non solo riuscire a coordinare le previsioni infrastrutturali, ma 
integrare le politiche ad esse sottese. Gli assetti infrastrutturali disegnano sul territorio una 
rete di connessioni, che si sovrappone a quella esistente lungo la quale si concentrano poi 
interventi, finanziamenti, sviluppo. Conoscere tali assetti e fare sistema con essi diventa 
fondamentale per determinare il ruolo di un determinato territorio e definire eventuali 
alleanze, al fine di aumentare il proprio grado di competitività in un mercato che ha ormai 
perso i tradizionali confini di riferimento, dove bisogna pensare in maniera globale per 
garantire il locale. 
All’interno di questo sistema che intreccia sviluppo economico e assetto territoriale, i porti 
e le città che li ospitano, rappresentano dei laboratori complessi e privilegiati. 
Complessi perché esiste una identificazione fra l’infrastruttura portuale e la città, a cui 
spesso non corrisponde una integrazione delle relative politiche di sviluppo, privilegiati 
perchè costituiscono, nell’ambito del sistema infrastrutturale, i terminali di scambio della 
rete.  
 
Il convegno ha approfondito alcuni temi al centro dell’attuale dibattito attraverso l’analisi di 
aspetti diversificati ma complementari, di cui se ne fornisce un elenco parziale: 
 

- la definizione del ruolo dei porti nell’ambito del sistema di 
trasporto nazionale ed europeo, ovvero come i porti possono mantenere 
ed aumentare la propria competitività ed efficienza evitando la 
marginalizzazione,  
- la definizione delle strategie di sviluppo infrastrutturale a livello 
europeo e nazionale e le relative ricadute sul territorio, ovvero in che 
modo e con quale peso le infrastrutture esistenti sono in grado di 
orientare la definizione degli assetti logistici delle politiche comunitarie e 
quindi ministeriali 
- il rapporto che si viene ad instaurare fra le politiche infrastrutturali 
e le città, ovvero in che modo e in che misura i territori urbani sono 
chiamati a concorrere o a subire gli assetti infrastrutturali e le relative 
logiche di sviluppo  
- le modalità di declinazione a livello regionale delle politiche 
comunitarie e centrali 
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- l’evoluzione della legislazione sui porti, attraverso la discussione 
delle “linee guida per la redazione dei Piani regolatori portuali”, emanate 
dal Ministero Infrastrutture e Trasporti dopo oltre dieci dalla Legge 
84/94.e l’attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità dello sviluppo e 
alla tutela dell’ambiente urbano  
- l’utilizzo di programmi sperimentali e progetti pilota come 
strumenti di pianificazione di tipo innovativo e strategico per operare 
nell’ambito di territori che presentano nodi infrastrutturali complessi. 
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IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE MARCHIGIANO 
_QUADRO DEI PROGETTI E DELLE REALIZZAZIONI NELLE QUATTRO PROVINCE 
 
(a cura di Roberta Angelini e Stefano Sguerrini - INU Marche)
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