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Nelle Marche circolano oltre 2800 bus, poco più
della metà è adibito al trasporto pubblico e solo
il 37% è Euro 5 o 6. Stando ai dati Aci sul parco
veicoli regionale, quasi il 40% è stato
immatricolato prima del 2003. Una flotta
‘anziana’ quella marchigiana che, pur nel
tentativo di limitare il traffico privato a beneficio
della qualità dell’aria (il numero dei mezzi è
aumentato del 4,6% negli ultimi 20 anni), finisce
per dare il proprio contributo al carico di
emissioni nocive in aria. 

La Regione Marche ha così pensato di sfruttare
le risorse Ue per raggiungere un doppio
risultato: rinnovare il parco mezzi,
incentivandone l’uso presso i cittadini, e dotarsi
di veicoli con motorizzazioni a basso impatto ed
‘eco friendly’ come metano ed Euro 6 ma anche
elettrico. Attraverso l’intervento ‘14.1 – Rinnovo
del materiale rotabile’ del Por Fesr 2014-2020,
Bruxelles ha concesso ben 10.516.610,66 euro.
Altri 7.361.627,46 euro sono arrivati dal Fondo
Energia e Mobilità (Fem). Beneficiarie e
cofinanziatrici (circa 3 milioni di euro) sono state
16 aziende del tpl regionale. Tra queste anche
Conerobus, Tpl Osimo, Ami, Contram, Sam, Apm,
Atac, Steat e Start. Un investimento da oltre 21
milioni di euro per l’acquisto di 105 nuovi
autobus di ultima generazione. 

Le risorse europee programmate sono state
tutte assegnate, mentre l’intervento è in
avanzata fase di attuazione: sono stati acquistati
95 autobus, tutti già in servizio.

“Uno degli obiettivi strategici della Giunta
Acquaroli è quello di esaltare l’importanza e la
fruibilità del trasporto pubblico locale a favore di
tutte le comunità marchigiane, soprattutto per
quelle colpite dal sisma 2016” sono le parole di
Guido Castelli, Assessore regionale alle reti di
trasporto e servizi pubblici locali. “Per farlo
occorre rilanciarne l’accessibilità e la qualità del
servizio al fine di ottenere che gli utenti, specie
quelli delle zone interne, vengano più e meglio
forniti”. 

L’investimento consentirà alle aziende del tpl di
abbattere le spese di manutenzione di mezzi
vetusti e soggetti a frequenti riparazioni. Acquisti
tornati utilissimi, provvidenziali, con l’arrivo della
pandemia. Anziché essere ‘pensionati’, i veicoli
più attempati hanno continuato a girare. Nel
dovere di non fermare il servizio ma costretti a
capienze ridotte per il distanziamento a bordo,
le aziende di Tpl hanno incrementato i mezzi su
strada, le corse, modificato orari e fermate,
previsto corse gemelle tra scuole e pendolari da
e per i luoghi di lavoro. Uno sforzo straordinario. 
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Le Marche cambiano strada: 
oltre 20 milioni per un trasporto eco friendly



“L’emergenza sanitaria – prosegue Castelli - ha
imposto ad enti pubblici e privati sia di rinviare
propri programmi e iniziative di sviluppo che, allo
stesso tempo, di accelerare su alcune importanti
questioni: tra queste c’è sicuramente il rinnovo
parco mezzi del TPL. Per questo, come Regione
faremo di necessità virtù: approfittando dei fondi
messi a disposizione dal Recovery Fund così come
degli stanziamenti ministeriali disponibili da qui fino
al 2033, punteremo non solo a migliorare la qualità
dell’offerta dei servizi, in totale accordo con i partner
locali privati, ma accompagneremo il tutto
realizzando un’altra delle missioni che
l’Amministrazione regionale si è posta: il
miglioramento degli indicatori climatici e ambientali
del territorio, con meno inquinamento e più
soluzioni ecosostenibili”.

Il fine resta, dunque, quello di un miglior
rapporto con l’ambiente attraverso lo sviluppo
sostenibile delle nostre città. In anticipo rispetto
alle parole d’ordine del Green Deal europeo,
grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti si
avrà un minor impatto ambientale, sarà garantito
anche un servizio migliore e più confortevole ai
passeggeri. I nuovi mezzi sono climatizzati e
hanno anche sistemi di videosorveglianza interni,
pedane per disabili, avvisatori acustici per non
vedenti. Più confort nel viaggio che significa
anche un aumento dei passeggeri e, di
conseguenza, una diminuzione del traffico
privato. E un sostanziale miglioramento dell’aria
che tutti respiriamo.
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https://www.facebook.com/MarcheEuropa
https://www.instagram.com/europedirect_marcheeuropa/?hl=it
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei
https://www.youtube.com/channel/UCHvA41oW7luJ4cjICFkIQhg
https://twitter.com/MarcheEuropa
https://www.youtube.com/channel/UCCt5gI_yCknqttEFcFkG2Zg
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Bandiereblu

aquota16

niere( sottoil 15%)".
E nonèuncasoseilpresidentedella

RegioneMarcheFrancescoAcquaroli
abbiavoluto mantenereperséladelega
al turismo:«Aottomesi dall'insedia-

mento, sonoancorapiù convintodella
sceltachehofatto,il turismoèlasintesi
tratantiprogettipossibili etantediver-

se competenzeedeleghechedevono
esseremesseasistemaperfare sinergia

tra loro enessunopiù delpresidente
puòfarlo - spiega -, soprattuttoin una
regione,cheseppureresaomogenea
dalpaesaggioecon territori accomu-

nati datantifattorisimili,presentauna
variegataoffertaturistica». Unavisione
sostenutadallavolontàdidar vita «a
un'agenziaunicaperil turismoel'in-
ternazionalizzazione, aunaleggeperla
valorizzazionedeiborghie deicentri
storici,all'avviodinuoverotteaeree».

Con16bandiereblu,una in più ri-

spetto allo scorsoanno,il maree le
spiaggerappresentanoil coredell'of-

ferta delleMarche.«Nelcorsodeltem-

po, l'offertasièapertaadaltri segmenti
edoggièormaicompletae racchiude
tutti i punti di forzaedattrazionedel

nostroPaese,declinatiinvarisegmen-

ti », sottolineaMassimiliano Polacco,
direttoredi ConfcommercioMarche.
Dal turismoculturaleaquelloreligioso,
dal trekkinge cicloturismoai borghi,
dall'enogastronomiaal turismorurale.
Complessivamente,intuttala regione
sonopresenti8.839struttureturistiche
perquasi141milapostiletto(numero
checomprendeancheil sistemaextral-

berghiero svoltoin formanon impren-

ditoriale): è semprepredominantel'in-

cidenza dell'offertaalberghiera(769
impreseeoltre48 milapostiletto) edè
altrettantoimportantel'incidenzadei
grandicontenitoriin materiadi pre-

senze, comequelle garantitedalturi-

smo all'areaaperta,chevale il 15%del
totaledell'interaregione.Un fenomeno
conuntrenddi crescitasignificativoè
quellodellecountryhouse,con309im- © RIPRODUZIONERISERVATA

presee 3.247postiletto.
Si riparte dalleperformancedello

scorsoanno:secondol'osservatorio
sull'EconomiadelturismodelleCame-

re diCommercio,nelleMarcheè stata

registrataunamediadi camerevendute
sultotalediquelledisponibilinel2020
parial 22,5%(pocomenodel dato na-

zionale, parial25,7%);meglionei mesi
estivi,grazie al ridursidellequotedei

contagie alla possibilitàdi spostarsi
senzarestrizionisul territorio naziona-

le (il 38,3%delle camerevendutea lu-
glio, il 63,7% adagostoeil 34,6%a set-

tembre), mentreèstatasuperatala me-

dia nazionaleadottobre(29,8% nelle
Marche,23,8%in Italia) e novembre
(25,1%contro14%).«Rispettoalloscor-

so annoc'èunclimadi maggioreotti-

mismo ancheperlafiducia rispostanel
processodivaccinazionee attesaperil
greenpass- osserva Polacco-: l'8o%
dei nostriconnazionaliresteràin Italia

privilegiandole metebalneariein que-

sta direzionele Marche possonopro-
porre spiagge,litoralie la completezza
dellalorooffertaturistica,ancheinter-

mini distrutturazionedeivaripacchetti

daproporreall'utenza.Quantoai flussi
dall'estero«potrebberoessereimpor-

tanti anchele offertelastminute».

«Proprioguardandoalleriaperture,
enon soloaquelladella filieraturisti-
ca, la sfidadeldigitalevamessatrale
prioritàdi unsistemachevuolecam-

biare elastagioneestivaci permettedi
avviarla nell'immediato- dice Gino
Sabatini, presidentedellacameradi
commercioregionale-: sitraducecon
lacapacitàdi farviveredelleesperien-

ze personalizzatepartendoda remoto,
di raccontareil territorioe il sistema
dell'accoglienza,eguardandoadaltri

settore dell'economiaregionaledi
promuovereprodottieserviziinnova-

tivi, perdiventaredefinitivamenteat-

trattivi e riconoscibilianchealla gran-
de plateainternazionale».

AL MARE

Il mareele spiagge

rappresentanoil

coredell'offerta

turisticadelle

Marche,decisiva

nella strategia
per la ripresa

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 50;51;52;53

SUPERFICIE : 384 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : Michele Romano

18 giugno 2021 - Edizione Supplemento



AD ANCONA

La Pinacoteca
Francesco

Podesti
È stata
interamente

digitalizzataconla

possibilitàdi visite
da remotodei

capolavoriesposti

La svolta digitale

Turismo& innovazione
Il digitalestarivoluzionandoancheil mododifareturismonelle Marche,progettipensati

eprototipatiduranteimesidelcoviddai ricercatori dellaPolitecnicadelleMarchee subito

operativi.Il primoriguardalaPinacotecaCivicaFrancescoPodestidi Ancona,cheèstata
completamentedigitalizzata,tantodapoteressereinteramentevisitatadaremoto
(https://distori.org/VIRTUAL_ TOUR/pinacoteca- civica- podesti/ tour.html): l'utente

puòmuoversiliberamenteutilizzandoil mouseetoccare"con mano",siapure

virtualmente,tuttele operechenelsito fisicosonoinveceprotettedatecheesofisticate
misuredi sicurezza.Traicapolavoripiùnotiesposti,c'è"LaMadonnacolBambino" (foto),

operadel1480di CarloCrivelli,visibile adaltissimadefinizionee intornoallaquale il

visitatorepuò andareallaricercapersinodeidisegnipreparatorirealizzatidell'artista
veneziano.Un'esperienzadirealtàvirtualeresapossibiledalteamdelprofessorPaolo

Clini,cheinsegnadisegnoerilievoal dipartimentodi

ingegneriaciviledell'ateneodorico,riconosciuta

anchedall'Unione Europeacomeunabestpracticee
dietrolaqualec'èunasfida,ancorapiù ambiziosa:

misurarequanti,tracolorochehannocompletatola

visita virtuale,vorrannofareanchequella fisica.

SullostessofiloneoperaSmartMarca,

un'applicazionegratuitarealizzataconfinanziamenti

dellaRegioneMarcheedellaCameradi Commercio,

checonsentedi censireegestiretuttigli eventisu

prenotazionechesisvolgononelFermano.«Questa

iniziativa digitalehaspinto i comunieleprolocodella

provinciaautilizzareunapiattaformaunica,che

garantisceanchelariaperturadeglievential

pubblicoin perfettasicurezza», sottolineaEmanueleFrontoni,docentedi ingegneria
informaticaallaPolitecnicadelleMarche.

Èstatolui adispirareunprogetto,semprebasatosull'utilizzodeldigitale, perattrarrenelle

Marcheprofessionisti,imprenditori, docentiestudentichevoglionocontinuarea lavorare

senzaperderela possibilitàdi fareturismo.In particolaresirivolge aquelli chein gergosi

chiamanoDigital Nomadserappresentanounadelletendenzedell'epocapost-Covid e
dellosmartworkingpiù interessantiperleareeinterne:operatorideldigitalee sviluppatori

dell'intelligenza artificiale,che«trovanoneiborghidellaregione,servitidallabandalarga,

l'ambienteidealeperlavorareanchelontanodal normalepostodilavorosuprogettiadalto
contenutodi innovazione». Nelle campagnedi Sant'ElpidioMare c'èchistaprogettando

sistemiintelligenti per la riabilitazionedi malatidiSiae Sma,in alcuni paesidell'Ascolano si

operain direttasul clouddeiprincipaliplayer del commercioelettronico,mentrenell'ottica

dell'Industria4.0programmatorilavoranoanuovisoftwareall'internodi spettacolari
casolariincastonatineiMonti Sibillini.«Motoridell'innovazione- lichiamaFrontoni- che

trovanonelleMarchel'ambienteideale perfaredel digitaleoccasionedi svagoedi lavoro».

-Mi.Ro.
© RIPR0DUZ10NERISERVATA
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Mancini
testimonial

Simbolicamente,

lanuovacampagna
promozionaledelle

Marcheèaffidata
alvoltodelet
azzurroRoberto
Mancini, jesino

MARCHE

Filiere integrate,
addioal modello
delpiccoloè bello

MicheleRomano

FARE SQUADRA

iamoprontiaunanuovasta-

/ / —v gione» : nelclaimdellacam-

pagna promozionaledelle
Marche,avviataallavigiliadegli europei
dicalcioeaffidataalvoltodelet azzurro
RobertoMancini,c'ètuttal'attesadi una
regionechelapandemiastacostringen-

do aunprofondocambiamento,sociale,

economicoeorganizzativo.Insomma,
dopo4crisi inpocopiù di undecennio
(la granderecessione,il crackdi Banca

Marche,il terremotoeilcovid),nonc'è

più spazioperesseresoloresilienti:è
necessariomodificareil modellodibu-

siness, lasciandosiallespalleilpiccolo
è belloche ha funzionatotra gli Anni
Settantae Novanta,perguardareafilie-
re collaborativeedecosistemiintrecciati
traloro.Le Marche,insomma,unicare-

gione in Italia chesideclinaal plurale
oggiscopreche- per usareunametafo-

ra caraallo jesinoMancini- o sifa squa-

dra o nonsiva danessunaparte.

Il primoconcretobancodi provaèla
stagioneestiva,lanciatadallaRegione
Marcheattraversounabbondantein-

vestimento da1,6milioni (fondi Por

Fesr2014-2020) perl'acquistodi spot
sulle principaliretiradiotelevisivena-

zionali. Perchéil turismoè stretta-

mente collegatoadaltricomparti pro-
duttivi, dalcommercioall'artigianato
di qualità,chehannoviaggiatoascar-

tamento ridottodurantela pandemia.
"Una galassiadipiccoleemicroimpre-

se, chepesanoperoltreil95%sultotale
diquelleattive nellaregione- eviden-

zia Gian LucaGregori,rettoredellaPo-

litecnica delleMarche-, lacui ripresa
diventavolanodi sviluppoedi crescita
per i territori, chiamatia integrarsitra
loro sottoun'unicaregia, in gradodi
sviluppareuna strategiacomunee di
valutarnei risultati".Una strategiache

passaancheundiversomododi con-

cepire l'internazionalizzazioneeinte-

sa, "sesi vuoletornarea ragionarein
termini competitivi,comecapacitàdi
attrarreeportaredentroi confini re-

gionali persone,chesianoturisti, im-

prenditori, persinostudenti"."C'è tan-

to da lavorare- chiosa Gregori- , visto
cheleMarchesonoagliultimiposti in

Italia perincidenzadi presenzestra-
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