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ANCONA«Semiarrivaunaproposta se-
ria e credibile, la inserisconellaLegge
finanziaria 2023». La promessa vale
la svolta nella interminabile diatriba
sull’arretramentodella linea ferrovia-
ria adriatica. A riferire le parole del
ministro alle Infrastrutture Enrico
Giovannini è il presidente di Confin-
dustria Ancona Pierluigi Bocchini,
cheunasettimana fa,proprio con il ti-
tolare del dicastero ha intavolato
un’accesa telefonata di 45 minuti per
convincerlo ad allungare il bypass di
Pesaro fino adAncona sud, passando
perFano eMarotta. Ed il risultato che
è riuscito a strappare sta tutto inquel-
le poche, fondamentali, parole di cui
sopra.Ma il cuoredel concettostanel-
la «proposta seria e credibile». Non
chiacchiere e desiderata. Ed è qui che
intervieneBocchini: «ComeConfindu-
stria abbiamo sentito l’obbligo mora-
le di approfondire il tema e, per que-
sto, stiamo costituendo un tavolo tec-
nico con Università Politecnica delle
Marche,Ordinedegli IngegneridiAn-
conaed Istaoper ipotizzareunpercor-
so di arretramento congruente con il
bypass pesarese, che si estenda fino
adAnconasud»,hafattosapere ieri in
conferenza stampa. «L’obiettivo è ar-
rivare ad avere l’Alta velocità lungo
l’Adriatica». Una partita che riguarda
l’intera regione e non solo, perché ar-
retrareanche lungo il trattodella pro-
vinciadoricaporterebbeadunrispar-
mio nei tempi di percorrenza di circa
9 minuti che, sommati ai 9 garantiti
dallo snodo tra Pesaro eMarotta, per-
metterebberodiraggiungereBologna
daBari e viceversaconquasi 20minu-
ti inmeno.

Iprecedenti
Non sarebbe il primo progetto di by-
pass su Ancona. Negli anni, si sono
succedute almeno tre proposte di ar-
retramento della ferrovia nel tratto
dorico. La prima fu quella avanzata
nel 2003 dall’allora presidente della
provincia di Ancona Enzo Giancarli,
cheprevedevaunarretramentodaCe-
sano giù fino ad Ancona sud, con gli
attuali binari adibiti a metropolitana
disuperficieedueappendici traFalco-
nara Marittima e Chiaravalle, e tra
Ancona Centrale ed Ancona Maritti-

ma. Lo stesso anno, ci pensò anche
MarioBaldassarri, ai tempi vicemini-
stro dell’Economia e delle Finanze, a
proporreallacittàdiAnconailbypass
ferroviario, questa volta traMarina di
Montemarciano e la staz ione
dell’AspiodiAnconaSud.Progetto ie-
ri citato anche dal presidente Bocchi-

ni per sottolineare la fattibilità
dell’operazione: «In quel caso, Rfi si
mostròdisponibilea finanziare il pro-
getto, a condizione che i Comuni inte-
ressati concedessero l’utilizzo delle
aree liberatedaibinaria scopo turisti-
co. Così si finanziava metà dell’arre-
tramento: ciò dimostra quanto sia
concreto l’obiettivo». Ultimo in ordi-
nedi tempo, ilprogettopresentatonel
2020 dall’Ordine degli Ingegneri di
Ancona, che prevedeva l’arretramen-
todi tutta la lineamarchigianaperun
costo di circa 12 miliardi ed un oriz-
zonte temporale di 10 anni per la rea-
lizzazione.Ora però il nuovoprogetto
che Confindustria Ancona conta di
metterenero subianco insiemeaUni-
vpm, Istaoed Ingegneri diAnconade-
ve agganciarsi a quello già finanziato
a Pesaro e deve tenere conto delle «si-

nergie in termini di intermodalità,
considerando l’unicità marchigiana
di avere porto, interporto e aeroporto
vicini»,ricordaBocchini.Unimpegno
che però «dovrà essere agevolato dal-
la volontà politica di procedere. La
sindaca di Ancona Mancinelli mi ha
chiestoun incontronei prossimigior-
nie sperochesmentiscaquantoripor-
tatodalprimocittadinodiPesaroRic-
ci sulla sua contrarietà all’arretra-
mento».Da imprenditore, il presiden-
te di Confindustria Ancona declina il
progetto sul concreto: «Tutte le pro-
vince toccate dall’Alta velocità hanno
avuto incrementidipil dioltre l’8%su-
periore a quelle dove non c’è. È una
precondizione allo sviluppo dei terri-
torienonpossiamorestarefuori».
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Arretramento dell’Adriatica
«Un progetto per Ancona
con la Politecnica e l’Istao»

IlpresidenteprovincialediConfindustriaBocchinihaannunciato
untavolotecnicoancheconl’Ordinedegli Ingegneri.Obiettivo:
presentarealministroGiovanniniunapropostadiprolungamento
delbypassdiPesarodainserirenellaFinanziaria2023

LAFERROVIADELLADISCORDIA

«A BREVE AVRÒ UN INCONTRO
CON LA SINDACA MANCINELLI
MI AUGURO SIA D’ACCORDO»

PierluigiBocchini,presidente
diConfindustriaAncona
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Le Marche divise in due
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