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SCANDALO
INFRASTRUTTURE

Umbria e Marche chiedono un commissario straordinario
per la Orte-Falconara. Percorso già attivato per la tratta
che va da Pescara alla Capitale con il Decreto semplificazioni

LE MARCHE
ARRETRATE

Il treno per Roma, che incubo
senza soldi niente raddoppio
«E l’Abruzzo ci passa avanti»

IL PRESSING
ANCONAIl
Ilraddoppio
raddoppiodella
dellaOrte-FalcoOrte-FalcoANCONA

nara ha
ha fatto
fatto incontrare
incontrare sullo
sullo stesso
stesso
nara
binariodue
duegovernatori
governatori di
dipartiti
partiti diadiabinario
metralmenteopposti
oppostima
mache
checondivicondivimetralmente
donolo
lostesso
stessosogno:
sogno:raggiungere
raggiungereRoRodono
ma come
come mai
mai accaduto
accaduto negli
negli ultimi
ultimi
ma
30anni.
anni.Miracolo
Miracolodella
dellapolitica,
politica,se
seieri
ieri
30
governatoridi
diMarche
Marcheed
edUmbria,
Umbria,LuLugovernatori
ca Ceriscioli
Ceriscioli (Pd)
(Pd) ee Donatella
Donatella Tesei
Tesei
ca
(Lega), hanno
hanno inviato
inviato al
al ministro
ministro deldel(Lega),
leInfrastrutture
Infrastruttureeedei
deiTrasporti,
Trasporti,Paola
Paola
le
De Micheli,
Micheli, una
una lettera
lettera per
per fare
fare prespresDe
sing sul
sul completamento
completamento dell’agognadell’agognasing
to raddoppio.
raddoppio. Con
Con un
un unico
unico punto:
punto:
to
serve un
un commissario
commissario straordinario,
straordinario,
serve
come previsto
previsto per
per la
la tratta
tratta Roma-PeRoma-Pecome
scara. Una
Una partita
partita fondamentale
fondamentale per
per
scara.
entrambe le
le Regioni,
Regioni, tanto
tanto da
da far
far susuentrambe
perare ogni
ogni divergenza:
divergenza: ilil collegacollegaperare
mento con
con la
la Capitale
Capitale su
su binari
binari degni
degni
mento
delterzo
terzomillennio
millennioviene
vieneprima
primadi
dituttutdel
to.
to.

Raddoppio
Orte-Falconara
3,1 miliardi €
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Lamissiva
missiva
La
0N`aRY]YN[V\
marchigiana
«Il contratto
contratto di
di programma
programma Mit-Rfi
Mit-Rfi
«Il
2.379.600.000 €
2017-2021(aggiornamento
(aggiornamento2018-2019)
2018-2019)
2017-2021
|=_RcV`aNN[PUR
prevede per
per ii territori
territori di
di Marche
Marche ed
ed
prevede
6YP\`a\
`bOa_NaaN=:%
Umbria la
la realizzazione
realizzazione dei
dei seguenti
seguenti
Umbria
di cui
interventi––prosegue
proseguela
lacomunicaziocomunicaziointerventi
3NO_VN[\.YONPV[N
ne, aggiornando
aggiornando la
la road
road map
map –– ilil radradne,
doppio della
della tratta
tratta Terni-Spoleto
Terni-Spoleto (to(todoppio
329 milioni €
tale finanziamento:
finanziamento: 572milioni
572milioni di
di eueutale
]N_aR
ro previsto
previsto per
per ilil 2020),
2020), ilil raddoppio
raddoppio
ro
La richiesta
SV[N[gVNaN
PM 228-Albacina
228-Albacina (totale
(totale finanziafinanziaPM
al ministro
mento: 80milioni
80milioni di
di euro,
euro, previsto
previsto
mento:
De Micheli
per ilil 2021),
2021), ilil raddoppio
raddoppio della
della tratta
tratta
per
2.050.000.000 €
Foligno-Fabriano per
per complessivi
complessivi 1,9
1,9
Foligno-Fabriano
]N_aR
milioni ed
ed ilil raddoppio
raddoppio della
della tratta
tratta
milioni
QNSV[N[gVN_R
PM 228-Castelplanio
228-Castelplanio per
per 573
573 miliomilioPM
ni».Questi
Questiultimi
ultimidue
duetasselli
tassellisarebbesarebbeni».
ro previsti
previsti nei
nei fabbisogni
fabbisogni finanziari
finanziari
ro
2022-2026.
2022-2026.
zionetra
tra quelle
quelle opere
opere strategiche
strategicheche
che per
per migliorare
migliorare ilil vetusto
vetusto scheletro
scheletro ininzione
frastrutturaledel
delPaese.
Paese.
saranno affidate
affidate ai
ai Commissari
Commissari frastrutturale
saranno
Laproposta
proposta
La
straordinari -- puntualizzano
puntualizzano -- consiconsistraordinari
Finito ilil quadro
quadro di
di ricognizione,
ricognizione, ii due
due derata
cantieri
Finito
derata la
la strategicità
strategicità della
della linea
linea OrOr- IIcantieri
presidentientrano
entranonel
nelmerito
meritodella
dellariri- te-Falconara
presidenti
Le condizioni,
condizioni, dunque,
dunque, ci
ci sarebbero
sarebbero
te-Falconaraper
pertutte
tuttele
leregioni
regioniattraattra- Le
chiesta
di
un
commissario
per
accelechiesta di un commissario per accele- versate,
per migliorare
migliorare un
un collegamento
collegamento con
con
versate, chiediamo
chiediamo analogamente
analogamente per
rare l’iter,
l’iter, ricordando
ricordando che
che ilil raddopraddop- che
rare
la Capitale
Capitale che
che ricorda
ricorda tanto
tanto le
le dilidiliche anche
anche ad
ad essa
essa venga
venga assegnato
assegnato ilil la
pio della
della linea
linea Orte-Falconara
Orte-Falconara èè stato
stato carattere
genze di
di lontana
lontana memoria.
memoria. Anche
Anche
pio
carattere di
di priorità
priorità ee riconosciuta
riconosciuta la
la genze
inserito tra
tra gli
gli interventi
interventi prioritari
prioritari da
da condizione per essere affidata a Com- perché
alcompletamento
completamentodel
delraddopraddopinserito
condizione per essere affidata a Com- perchéal
sottoporreaamacrostudio
macrostudiodi
difattibilità
fattibilità missari straordinari». Se da sole, in 30 pio
pio della
della Orte-Falconara
Orte-Falconara mancano
mancano
sottoporre
missari straordinari». Se da sole, in 30
presenti nel
nel programma
programma di
di rilancio
rilancio
davvero solo i soldi, dal momento che
presenti
anni,non
nonsono
sonoriuscite
riusciteaafarsi
farsiascoltaascolta- davvero solo i soldi, dal momento che
anni,
“Italia Veloce”.
Veloce”. «Abbiamo
«Abbiamo appreso
appreso
i progetti sono stati approvati nei pri“Italia
reda
dagoverni
governidi
diogni
ognicolore
colorepolitico,
politico,le
le i progetti sono stati approvati nei prire
chela
lalinea
lineaferroviaria
ferroviariaRoma-Pescara
Roma-Pescara
mianni
anni2000,
2000,benché
benchénecessiteranno
necessiteranno
che
mi
due piccole regioni del centro Italia ci
statainserita
inseritanel
nelDecreto
Decretosemplificasemplifica- due piccole regioni del centro Italia ci di
di qualche
qualche ammodernamento.
ammodernamento. Dal
Dal 10
10
èèstata
provano in
in tandem
tandem aa battere
battere ii pugni
pugni
provano
sui tavoli
tavoli romani,
romani, sperando
sperando che
che quequesui
sta sia
sia la
la volta
volta buona,
buona, anche
anche alla
alla luce
luce
sta
dei 209
209 miliardi
miliardi che
che arriveranno
arriveranno con
con
dei
Recovery Fund
Fund (alle
(alle Marche
Marche dodoilil Recovery
vrebberospettare
spettarequasi
quasi66miliardi
miliardicocovrebbero
me quota
quota parte,
parte, ma
ma ilil condizionale
condizionale èè
me
d’obbligo)eeche
cheverranno
verrannospesi
spesianche
anche
d’obbligo)

I PROGETTI CI SONO
MA RISALGONO AL 2000
DEVONO ESSERE QUINDI
RIVISTI E CORRETTI

giugno del
del 2018
2018 èè attivo
attivo ilil raddoppio
raddoppio
giugno
traCastelplanio
CastelplanioeeMontecarotto,
Montecarotto,menmentra
tre sono
sono tuttora
tuttora in
in corso
corso ii lavori
lavori per
per
tre
raddoppio della
della tratta
tratta tra
tra Spoleto
Spoleto ee
raddoppio
Campello, da
da portare
portare aa casa
casa entro
entro ilil
Campello,
2022.
Due
importanti
tasselli
perililpopo2022. Due importanti tasselli per
tenziamento della
della Orte-Falconara,
Orte-Falconara,
tenziamento
che però
però si
si infrangono
infrangono contro
contro lo
lo
che
stand by
by che
che hanno
hanno subito
subito per
per lungo
lungo
stand
tempo ii progetti
progetti di
di raddoppio
raddoppio sulla
sulla
tempo
Terni-Spoleto ee sulla
sulla Foligno-FabriaFoligno-FabriaTerni-Spoleto
no, approvati
approvati dal
dal Cipe
Cipe rispettivamenrispettivamenno,
tenel
nel2005
2005eenel
nel2006,
2006,ma
maper
periiquali
qualièè
te
sempre mancato
mancato all’appello
all’appello ilil finanfinansempre
ziamentoda
da parte
partedel
del ministero
ministero delle
delle
ziamento
Infrastrutture.Ora
Ora lo
loscenario
scenario èècamcamInfrastrutture.
biato, ee negli
negli ultimi
ultimi mesi
mesi si
si èè lavorato
lavorato
biato,
anche ad
ad un
un protocollo
protocollo d’intesa
d’intesa tra
tra
anche
Marche,Umbria,
Umbria,Mit
MiteeRfi
Rfiper
peracceleacceleMarche,
rareililcronoprogramma.
cronoprogramma.
rare
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SCANDALO
INFRASTRUTTURE

Rfi sta lavorando per adeguarli alle nuove norme e tecnologie
Marche e Umbria in prima linea con il Mit per riuscire a stilare
un cronoprogramma per i due tratti che sono già stati finanziati

LE MARCHE
ARRETRATE

Orte-Falconara ad ostacoli
i progetti vecchi di 15 anni
sono tutti da riaggiornare

IL PROGETTO
ANCONA Non
Non mancano
mancano solo
solo ii soldi
soldi per
per
ANCONA

realizzareililfamoso
famosoraddoppio
raddoppiodella
dellaOrOrrealizzare
te-Falconara. Anche
Anche ii progetti
progetti sono
sono dadate-Falconara.
tatieeapprovati
approvatidal
dalCipe
Cipeormai
ormai15
15annifa
annifa
tati
vannoriaggiornati
riaggiornatial
alpiù
piùpresto.
presto.Tanto
Tanto
eevanno
che adesso
adesso si
si parla
parla di
di una
una doppia
doppia sfida:
sfida:
che
quelladi
diriuscire
riuscirefinanziare
finanziarela
latratta
trattatrotroquella
vandosi
pronti
con
i
piani
rivisti
e
corvandosi pronti con i piani rivisti e corretti.Su
Suquesto
questofronte
fronteililpresidente
presidentedella
della
retti.
commissione lavori
lavori pubblici
pubblici al
al Senato,
Senato,
commissione
Mauro Coltorti
Coltorti (M5S)
(M5S) ha
ha avuto
avuto rassicurassicuMauro
razioni da
da Rfi
Rfi che
che starebbe
starebbe lavorando
lavorando
razioni
per aggiornarli
aggiornarli alle
alle nuove
nuove norme
norme ee tectecper
nologie.Intanto
Intantoililprimo
primoraddoppio
raddoppiolunlunnologie.
gola
laOrte-Falconara,
Orte-Falconara,nel
neltratto
trattoferroviaferroviago
rio che
che corre
corre tra
tra Narni
Narni ee Terni,
Terni, èè stato
stato
rio
realizzato nel
nel lontano
lontano 1980.
1980. IlIl potenziapotenziarealizzato
mento della
della linea
linea che
che collega
collega ii due
due ververmento
santi del
del Paese,
Paese, attraversando
attraversando l’Appenl’Appensanti
nino, era
era stato
stato individuato
individuato come
come opera
opera
nino,
strategica ee fondamentale
fondamentale già
già all’indoall’indostrategica
mani della
della Seconda
Seconda guerra
guerra mondiale,
mondiale,
mani
ma èè tra
tra gli
gli anni
anni ‘80
‘80 e,
e, soprattutto,
soprattutto, gli
gli
ma
anni ‘90
‘90 che
che macina
macina chilometri
chilometri di
di rotarotaanni
ie.
ie.

Levicissitudini
vicissitudini
Le
Poi,con
conililnuovo
nuovomillennio,
millennio,iitratti
trattimanmanPoi,
canti si
si arenano:
arenano: si
si punta
punta più
più sul
sul tratracanti
sportosu
sugomma
gomma––nelle
nelleMarche,
Marche,ci
cipenpensporto
sala
la Quadrilatero
Quadrilatero aa drenare
drenare la
la maggior
maggior
sa
parte delle
delle risorse
risorse pubbliche
pubbliche per
per le
le ininparte
frastrutture –,
–, gli
gli iter
iter burocratici
burocratici si
si fanfanfrastrutture
nosempre
semprepiù
piùcomplessi
complessied
edililcompletacompletano
mento del
del raddoppio
raddoppio arranca,
arranca, arrivanarrivanmento
dofino
finoad
adoggi,
oggi,quando
quandoall’appello
all’appellomanmando
cano ancora
ancora quattro
quattro tasselli
tasselli per
per oltre
oltre
cano
100 chilometri
chilometri di
di tratta
tratta ed
ed ii circa
circa 33 mimi100
liardi che
che servono
servono per
per portarli
portarli aa casa.
casa.
liardi
Solo ilil versante
versante marchigiano
marchigiano richiede
richiede
Solo
2,050 miliardi
miliardi ed
ed ilil governatore
governatore Luca
Luca
2,050
Ceriscioli,in
inteam
teamcon
conla
lacollega
collega umbra
umbra
Ceriscioli,
Donatella Tesei,
Tesei, sta
sta facendo
facendo pressing
pressing
Donatella
sul ministero
ministero delle
delle Infrastrutture
Infrastrutture per
per
sul
sbloccare ilil trentennale
trentennale cantiere.
cantiere. Negli
Negli
sbloccare
ultimi mesi,
mesi, le
le due
due regioni
regioni hanno
hanno lavolavoultimi
ratocon
conMit
Mited
edRfi
Rfiad
adun
unprotocollo
protocollod’ind’inrato
tesa––la
lafirma
firmasarebbe
sarebbe imminente
imminente––per
per
tesa
accelerare ilil cronoprogramma
cronoprogramma almeno
almeno
accelerare
suidue
duetratti
trattigià
giàfinanziati
finanziati(il
(ilraddoppio
raddoppio
sui
dellatratta
trattaTerni-Spoleto
Terni-Spoletoda
da572milioni
572milioni
della
dieuro,
euro,con
confinanziamento
finanziamentoprevisto
previstoper
per
di
2020, ed
ed ilil raddoppio
raddoppio PM
PM 228-Albaci228-Albaciilil 2020,
na da
da 80milioni
80milioni di
di euro,
euro, previsto
previsto per
per ilil
na

SERVE UN CAMBIO DI PASSO
ANCHE NELLA GESTIONE
DEGLI APPALTI CHE HANNO
RALLENTATO I CANTIERI

Una corsa contro il tempo per essere pronti all’arrivo del Recovery fund

La ferrovia Orte-Falconara Lo studio in sospeso

DODICIPUNTI
DODICIPUNTI

Nel2016
2016
Nel
JÒ"[T"WTgb"Vbagbea¥"gXVa¥V¥"
ANCONA JÒ"[T"WTgb"Vbagbea¥"gXVa¥V¥"
ANCONA
edeconomici
economici
ed
raddoppioOrte-Falconara
Orte-Falconara
alalraddoppio

Costi preventivati
Raddoppio PM
PM 228-Castelplanio
228-Castelplanio
Raddoppio

573 M€
Progettopreliminare
preliminareinoltrato
inoltrato
Progetto
Ministerodelle
delleInfrastrutture
Infrastrutture
alalMinistero
gennaio2003
2003
aagennaio
Raddoppio Foligno-Fabriano
Foligno-Fabriano
Raddoppio

Raddoppio
Raddoppio
Castelplanio-Montecarotto
Castelplanio-Montecarotto

1.919 M€
marzo2006
2006ililCIPE
CIPEha
haapprovato
approvatoilil
AAmarzo
progettopreliminare,
preliminare,inoltrato
inoltratoalalMIT
MIT
progetto
giugno2003
2003
aagiugno
Raddoppio Spoleto-Terni
Spoleto-Terni (Umbria)
(Umbria)
Raddoppio

Raddoppio
Raddoppio
Fabriano-PM228
228
Fabriano-PM
completamentotratte
tratteattivate
attivate
eecompletamento

TERNI
TERNI

572 M€ (diponibili 11M€)

Totale costi

PDtrasmessa
trasmessaalalMIT
MITper
perprocedura
proceduraLO
LO
PD
data18-02-2013
18-02-2013
inindata

Raddoppio
Raddoppio
Spoleto-Campetello
Spoleto-Campetello

3,393 miliardi
ROMA
ROMA

Soldi impiegati
o disponibili

340 milioni
2021) ee per
per vedersi
vedersi garantite
garantite le
le risorse
risorse
2021)
per gli
gli altri
altri due,
due, previsti
previsti nei
nei fabbisogni
fabbisogni
per
finanziari del
del Contratto
Contratto di
di programma
programma
finanziari
tra Rfi
Rfi ee Mit
Mit 2022-2026.
2022-2026. Parliamo
Parliamo del
del
tra
raddoppio della
della tratta
tratta Foligno-FabriaFoligno-Fabriaraddoppio
no––che
cheda
dasolo
solovale
vale53,279
53,279km
kmee1,9
1,9mimino
liardi –– ee della
della tratta
tratta PM
PM 228-Castelpla228-Castelplaliardi
nioper
per573
573milioni.
milioni.Ma
Mala
laquestione
questionenon
non
nio
legatasolo
soloai
aisoldi
soldimancanti.
mancanti.
èèlegata

Lerichieste
richieste
Le
Ceriscioliee Tesei
Teseipretendono
pretendonodal
dalgovergoverCeriscioli
no anche
anche un
un commissario
commissario straordinastraordinano
rio come
come quello
quello preposto
preposto all’altra
all’altra tratrario
sversaleappenninica,la
laRoma-Pescara,
Roma-Pescara,
sversaleappenninica,
per velocizzare
velocizzare l’iter.
l’iter. EE venerdì
venerdì hanno
hanno
per
inviato alla
alla ministra
ministra Paola
Paola De
De Micheli
Micheli
inviato
una nota
nota congiunta
congiunta con
con questa
questa richierichieuna
sta.
Una
sorta
di
“modello
Genova”
amsta. Una sorta di “modello Genova” amplificato in
in chilometri
chilometri ee risorse,
risorse, per
per popoplificato
ter operare
operare senza
senza restare
restare imbottigliati
imbottigliati
ter
nelle stringenti
stringenti prescrizioni
prescrizioni burocratiburocratinelle

che. IlIl contesto
contesto in
in cui
cui la
la richiesta
richiesta cade
cade
che.
pare essere
essere favorevole:
favorevole: ilil governo
governo cencenpare
trale, con
conililDecreto
Decreto semplificazioni,
semplificazioni, sta
sta
trale,
già cercando
cercando di
di alleggerire
alleggerire la
la pesante
pesante
già
normativa ed
ed un
un grande
grande piano
piano di
di opere
opere
normativa
pubbliche ed
ed infrastrutturali
infrastrutturali èè all’ordiall’ordipubbliche
ne del
del giorno
giorno per
per far
far ripartire
ripartire ilil Paese
Paese
ne
messoin
inginocchio
ginocchiodal
dalCovid.
Covid.A
Aquesto,
questo,
messo
si aggiungono
aggiungono le
le ingenti
ingenti risorse
risorse –– 209
209
si
miliardi –– che
che arriveranno
arriveranno dall’Unione
dall’Unione
miliardi
europeacon
conilil Recovery
Recoveryfund.
fund. Una
Unaconconeuropea
giuntura astrale
astrale irripetibile
irripetibile che
che potrebpotrebgiuntura
be finalmente
finalmente realizzare
realizzare ilil sogno
sogno marmarbe
chigiano di
di arrivare
arrivare aa Roma
Roma in
in treno
treno
chigiano
senza dover
dover viaggiare
viaggiare su
su una
una diligenza.
diligenza.
senza
Che sia
sia necessario
necessario un
un cambio
cambio di
di passo
passo
Che
sulla Orte-Falconara,
Orte-Falconara, lo
lo rendono
rendono evievisulla
denti anche
anche le
le ragioni
ragioni che,
che, negli
negli anni,
anni,
denti
hanno causato
causato rallentamenti
rallentamenti nella
nella reareahanno
lizzazionepersinodelle
delleparti
partifinanziate.
finanziate.
lizzazionepersino
Solo per
per fare
fare un
un esempio,
esempio, ilil tratto
tratto CamCamSolo
pello-Spoleto(circa
(circa10
10km)
km)che
cheforse
forsevevepello-Spoleto

drà la
la luce
luce nel
nel 2022.
2022. II lavori
lavori di
di realizzarealizzadrà
zionedel
delraddoppio
raddoppiosono
sonostati
statiappaltati
appaltati
zione
all’impresa Coop-Costruttori
Coop-Costruttori nel
nel 2002,
2002,
all’impresa
successivamente all’Ati
all’Ati Cogel
Cogel nel
nel 2005:
2005:
successivamente
entrambi ii contratti
contratti sono
sono stati
stati rescissi
rescissi
entrambi
per inadempienze
inadempienze degli
degli appaltatori
appaltatori di
di
per
cuil’ultimo,
l’ultimo, riguardante
riguardante l’Ati
l’Ati Cogel,
Cogel, nel
nel
cui
2009.
2009.

Irallentamenti
Irallentamenti
A seguito
seguito delle
delle precedenti
precedenti rescissioni,
rescissioni, ii
A
lavori sono
sono stati
stati nuovamente
nuovamente appaltati
appaltati
lavori
nel2011
2011all’Ati
all’AtiTecnis
TecnisSpA
SpAma
manel
nel2016,
2016,aa
nel
seguito di
di un’interdittiva
un’interdittiva antimafia
antimafia nei
nei
seguito
confrontidella
dellaTecnis,
Tecnis,si
sièèproceduto
procedutoalalconfronti
larisoluzione
risoluzionecontratto.
contratto.ÈÈstata
stataalla
allafine
fine
la
RFIaafarsi
farsicarico
caricodei
deilavori
lavoriper
perspostare
spostare
RFI
l’attualeesercizio
esercizioaasingolo
singolobinario
binariosulla
sulla
l’attuale
nuova
sede.
Uno
scenario
che
si
vorrebnuova sede. Uno scenario che si vorrebbeevitare
evitarediripetere
diripeteresugli
suglialtri
altritratti.
tratti.
be
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Il progetto fa parte del raddoppio dei binari che collegano le Marche
con la Capitale: un arretramento deciso per allontanare il passaggio
dei treni dalla raffineria Api, con un ponte d’acciaio sul fiume Esino

LE MARCHE
ARRETRATE

Il bypass di Falconara
l’ultima data è il 2023
Un iter durato 22 anni
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CATRARO: «SARÀ MOLTO
UTILE SOPRATTUTTO
PER IL TRASPORTO MERCI
CHE AVVIENE SULLE ROTAIE»
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L’odissea della variante che collegherà la linea ferroviaria Adriatica a Roma

L'ARRETRAMENTO DELLA FERROVIA I lavori in corso
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Il progetto era ambizioso perché univa tutte le aree interne
al nord e al sud della regione. Un asse viario avveniristico per
l’epoca, che ha precorso i tempi ma alla fine è rimasto sulla carta

Lettera al ministro De Micheli dei governatori Ceriscioli (Pd) e Tesei (Lega)
Il progetto mai realizzato e i fondi necessari

Corriere Adriatico
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L’OPERA COSTA 174 MILIONI
NE SERVONO ALTRI 30
PER LA NUOVA STAZIONE
DI MONTEMARCIANO
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Si fa presto a dire
velocizzazione
7È proprio vero: si fa presto a
dire velocizzazione di una linea
ferroviaria. In questi giorni il
Corriere Adriatico sta
svelando tutti i buchi neri che
hanno caratterizzato i lavori di
Rfi sulla Adriatica la cui
velocità media da 160
chilometri orari dovrebbe
passare a 200 nell’arco del
decennio che va dal 2015 al
2025. Alcuni lavori sono stati
già condotti per strutturare il
sedime nei tratti tra le città più
importanti. Il problema sono le
stazioni di Pesaro, Fano e
Loreto per cui ci sono i progetti
ma non i soldi. E poi c’è il tratto
maledetto della frana che pure
ha 56 milioni di euro in attesa
di essere spesi.

«Strade da Medioevo «Sì,ilcomuneèisolato
e dire che Comunanza manonci arrendiamo
è un polo strategico» Le nostre idee all’Anas»
Contisciani, presidente Consorzio Bim
«Da qui si arriverebbe fino in Emilia»

Il sindaco Marinangeli: «Un piano
per collegarci intanto a Servigliano»

L

dolfo Marinangeli, sindaco di Amandola, il
progetto generale della Pedemontana può
considerarlo un figlio suo.
«Ho contribuito a metterlo nero su bianco negli
anni Novanta, lo conosco molto bene e da sempre mi
prodigo affinché venga realizzato».
All’epoca era un progetto davvero avveniristico.
«Con la Pedemontana abbiamo precorso i tempi,
anticipando quello che oggi si chiama strategia nazionale
delle Aree interne. L’idea che animava la progettazione
infrastrutturale era quella di riuscire a collegare i Comuni,
i poli industriali artigianali dell’entroterra con dorsale
appenninica parallela
al mare creando una
viabilità a doppio
pettine».
Due corsie ma a
scorrimento veloce.
«E soprattutto strade
che erano in grado di
collegare le grandi
arterie viarie
drenando il traffico e
facendo uscire
dall’isolamento tutti i
paesi marchigiani
lontani dalla fascia
costiera. Una
rivoluzione».
Però ancora siamo
qui a parlare di
cantieri fermi da
anni o che,
Adolfo Marinangeli
addirittura devono
partire.
«Quattro stralci sono
stati realizzati, tutti
lontani da Amandola
che invece è il cuore di
una pedemontana
che si dirama da nord
a sud delle Marche».
Spera ancora che il
suo Comune possa riuscire finalmente a liberarsi dalla
morsa di una viabilità totalmente inadeguata per i
tempi che viviamo?
«Sono fiducioso, ma non sto con le mani in mano in attesa
che qualcosa si muova. Come amministrazione comunale
abbiamo consegnato all’Anas un progetto preliminare per
collegare Amandola a Servigliano. In particolare il primo
tratto che arriva fino a San Ruffino. Ossigeno per il nostro
territorio che dal punto di vista turistico sta vivendo un
periodo d’oro ed ha quindi necessità di essere rilanciato
anche sotto il profilo infrastrutturale».

uigi Contisciani, presidente del Consorzio Bim
Tronto: da uno a dieci quanto è importante
completare la bretella di collegamento da
Amandola a Roccafluvione?
«È un’opera strategica per il nostro territorio ma non solo.
La realizzazione della Pedemontana dei Sibillini
agevolerebbe notevolmente il traffico nelle Marche, che
adesso si concentra quasi esclusivamente sulla Statale
Adriatica e sull’A14».
Un’ infrastruttura che passa da Comunanza, polo
industriale tra i più attivi in regione con la presenza
dello stabilimento Whirlpool.
«Sono stato anche sindaco di Comunanza e vivo da
sempre tutte le
difficoltà che un
piccolo centro come il
nostro, ma
estremamente
produttivo, è
costretto a subire a
causa di collegamenti
da Medioevo. Prima
della realizzazione
del traforo a Croce di
Casale, se due mezzi
pesanti di
incontravano in
corsie opposte, uno
dei due era costretto a
fermarsi per far
passare l’altro. Ecco
in che condizioni ci
siamo trovati fino al
2007».
Luigi Contisciani
Ora la Regione ha
chiesto al ministro
De Micheli di
portare a termine
l’opera. “Bastano”
110 milioni di euro.
«Come presidente del
Consorzio Bim
invierò a tutti i
candidati governatori che si sfideranno alle elezioni
Regionali, una lettera in cui farò presente tutte le
necessità di questo territorio. Compresa la strada di
collegamento con Amandola».
Una infrastruttura fondamentale anche in
prospettiva, vero?
«Assolutamente. Da qui infatti si potrebbe proseguire per
unire l’entroterra marchigiano a nord con l’Emilia
Romagna e a sud con l’Abruzzo, agevolando non solo le
attività economiche ma anche il turismo. Senza contare
che si alleggerirebbe anche il traffico che adesso si
concentra in autostrada».

«INVIERÒ UNA LETTERA
AI CANDIDATI GOVERNATORI
SENTIAMO COSA DICONO
E COSA PROPONGONO»

A

«COME PROGETTISTA
HO DISEGNATO
IL TRACCIATO DELLA
PEDEMONTANA»
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