
 
 
 
 
 

 

BIM Tronto, adesione al Manifesto per la Ferrovia Salaria 
 

L’ente sostiene la candidatura di Ascoli a Capitale della Cultura 2024:  
il Sistema Museale Piceno al centro della strategia di rilancio turistico e culturale del territorio. 

Il Consiglio direttivo del BIM Tronto, riunitosi in videoconferenza, ha votato all’unanimità l’ordine del 
giorno per l’adesione e il sostegno al “Manifesto per la Ferrovia Salaria”. L’atto dà mandato al 
presidente dell’ente Luigi Contisciani di adottare con gli altri enti preposti tutte le azioni necessarie a 
sostenere la realizzazione dell’importante infrastruttura. 

La firma del “Manifesto per la Ferrovia Salaria” conferma la volontà da parte del BIM Tronto di 
promuovere lo sviluppo socio-economico e turistico-culturale delle comunità locali e, d’altro canto, si 
inserisce in un contesto di sensibilizzazione e tutela del territorio perpetrato dall’ente già da diverso 
tempo nei confronti dei maggiori interlocutori politici e istituzionali sia regionali che nazionali su 
tematiche quali l’energia, la mobilità, il sistema museale e il rilancio turistico.  

“L’investimento su progetti di miglioramento infrastrutturale e razionalizzazione della mobilità nelle 
aree interne e locali è di fondamentale importanza per superare definitivamente l’isolamento geografico 
in cui versa questo territorio”, dichiara il presidente Contisciani. Il provvedimento approvato dal 
consiglio direttivo rientra, dunque, a pieno titolo in un’azione di valorizzazione e difesa del Piceno a cui 
va ad aggiungersi la deliberazione unanime in merito al sostegno della candidatura di Ascoli a 
Capitale della Cultura 2024. Un percorso lungo e articolato a cui l’ente intende garantire un appoggio 
concreto, portando in dote le potenzialità sinergiche del Sistema Museale Piceno.  

La rete, a cui oggi aderiscono tutti i Comuni della provincia di Ascoli e quasi 90 musei del territorio, è al 
centro di un protocollo d’intesa siglato con l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del 
Ministero della Cultura, e si avvia alla definizione di un tavolo di coordinamento in vista del prossimo 
accordo quadro con cui si definiranno strategie precise da attuare nel territorio. Il sistema museale, oggi 
il più grande delle Marche e uno dei più estesi in tutta Italia, fa da volano per un rilancio turistico del 
Piceno, che va affermandosi come una nuova destinazione turistica post Covid grazie al lavoro portato 
avanti da Mete Picene. “La volontà di questo ente è di agire in piena sinergia con i Comuni, le 
istituzioni e tutti gli stakeholder territoriali per sviluppare progettualità e investimenti che siano una 
spinta vitale ed economica per una ripresa produttiva del Piceno. Dalle infrastrutture alla cultura, 
passando per il turismo e l’economia, siamo sempre dalla parte del territorio con azioni concrete”, 
chiosa Contisciani.  

 


