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IL PD DESIDERABILE . E NECESSARIO. PER LE MARCHE. 
DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO DI GIANLUCA FIORETTI, 

 CANDIDATO A SEGRETARIO REGIONALE DEL PD MARCHE. 
 
 
1 - IL PARTITO 
 
 
UN PARTITO PROGRESSISTA CHE SAPPIA COSTRUIRE CULTUR A POLITICA. 
 
Un partito progressista si faccia forte della ricerca del massimo coinvolgimento non plebiscitario, ma fondato 
sullo svolgimento di processi democratici e di crescita culturale.  
 
Un Partito che sappia far riemergere i temi ed i valori che lo caratterizzano: la coniugazione di giustizia 
sociale e libertà, di diritti civili e sociali, la restituzione del giusto valore a chi lavora ed investe nel lavoro, la 
coscienza dell’appartenere ad un unico ecosistema in cui ogni azione influenza gli equilibri di tutti. 
 
È necessaria una cultura democratica aperta per liberare le generazioni chiuse in recinti: studenti che 
studiano, ma non praticano; lavoratori che lavorano, ma non si aggiornano; pensionati isolati, che non 
trasmettono conoscenze e memoria. Un Paese disinformato è povero. 
 
Battiamoci per una politica che liberi l’intelligenza e la creatività, che coltivi l’innovazione in ogni suo aspetto. 
È necessaria la formazione di una cultura politica che non si limiti a nozioni di educazione civica, pure 
importanti, ma che sia adeguata alla comprensione di una realtà complessa e in continua evoluzione. 
 
 
UN PARTITO OSPITALE ACCESSIBILE CHE GARANTISCA LA P ARTECIPAZIONE. 
 
Sulla base di quanto sancito dall’art. 49 della Costituzione un partito è una libera associazione di cittadini 
accomunati da valori e da una visione della società e del mondo, che assume il compito di organizzare la 
partecipazione di tutti alla determinazione della politica sia essa nazionale che locale. 
 
Un partito eccessivamente chiuso e gerarchicamente concepito rischia di essere conservatore, meno attento 
alla partecipazione di tutti ai meccanismi decisionali a favore di élites o oligarchie.  
 
È necessario stabilire un autentico dialogo attivo con i cittadini per costruire insieme una democrazia 
orizzontale in cui paternalismo, verticismo, autoreferenzialità, trasformismo, opportunismo – vizi tipicamente 
italiani – dovrebbero essere visti come elementi appartenenti a un passato che non vogliamo ripetere.  
 
Il partito democratico regionale deve farsi promotore di una cultura del dialogo, riconoscendo la propria 
parzialità e il valore dei movimenti, associazioni, soggetti sociali portatori di proposte e istanze in campo 
culturale, civile e politico. Non solo deve sapersi fare promotore di iniziative che sappiano rendere popolari le 
proposte giuste che ancora popolari non sono, trasformando ogni iniziativa legislativa, ogni elaborazione 
teorica e ogni soluzione amministrativa in una campagna di informazione e di condivisione con i cittadini, per 
farle vivere nella società. 
 
Fondamentale è il ruolo dei CIRCOLI:  
essi devono essere “vivi” e riconoscibili sul territorio e gli eletti del Pd, in qualsiasi carica istituzionale, devono 
partecipare alla vita del Circolo di appartenenza al fine di garantire la massima trasparenza sui processi 
decisionali e sulle pratiche di governo. I circoli dovrebbero considerarsi luoghi di confronto e di elaborazione 
politica per tutti i cittadini, iscritti e non iscritti e puntare ad essere soggetti attivi per la condivisione delle 
scelte e per la diffusione delle informazioni. Nei circoli democratici i cittadini attivi devono sentirsi a casa loro, 
poter partecipare alle attività e condividere esperienze e competenze.  
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Una classe dirigente che dice di credere nell'importanza dei circoli, deve far in modo di dotare il più ampio 
numero di circoli possibile, di una sede che è il presupposto di base per poter svolgere l'attività politica: 
termini quali prossimità e sussidiarietà trovano una prima applicazione se dotiamo i segretari di circolo di 
strutture dove poter essere raccordo tra cittadini e politica, tra iscritti e partito. 
 
 La proposta di un serio potenziamento della vita dei circoli in relazione con le comunità locali (al di là delle 
reiterate enunciazioni teoriche durante le fasi pre-elettorali) deve  trovare a livello regionale concreta 
attuazione  ed incentivazione attraverso lo snellimento e la sburocratizzazione delle dinamiche operative e di 
partecipazione alle decisioni strategiche delle politiche del partito ed attraverso la definizione di nuovi e più 
efficaci metodi di coinvolgimento anche dei non iscritti. Gli strumenti di partecipazione interna al partito, 
come ad esempio i referendum tematici, devono trovare finalmente attuazione attraverso l’adozione dei 
regolamenti previsti dallo Statuto  e le Marche possono farsi carico apertamente del completamento di 
questo  percorso che consentirebbe di aprire ancora di più il partito ai territori. 
 
Altri STRUMENTI da implementare sono: 
- Un portale web ripensato come piattaforma di discussione (aree tematiche, analisi rilevanti, forum), 

come strumento ordinario di consultazione, di accesso ai documenti e alle informazioni, di condivisione 
delle decisioni, di verifica, nonché di ascolto e di consultazione. 

- Social network e forum anche informali come strumenti di informazione e sollecitazione di opinioni e 
contributi 

- Gruppi di lavoro tematici dotati di ampia autonomia ma con tempi ed obiettivi ben delineati, dentro un 
calendario di lavoro generale triennale, dettagliato per il primo anno. 

-  
Le Direzioni e le Assemblee dovrebbero divenire punti di partenza del dibattito e di decisione: dovrebbero 
essere convocate con ampio anticipo a discutere ed approvare tesi il più possibile chiare e documentate. Le 
riunioni dei diversi Organismi in cui è organizzato il Partito democratico (Direzioni, Assemblee, Segreterie) 
dovranno essere rendicontate e tutta la documentazione a corredo delle diverse Assemblee (convocazione, 
OdG, documenti allegati, verbali) dovrà essere pubblicata sul sito del Partito. Per potenziare concretamente 
la vita nei circoli e le competenze delle risorse umane del partito è necessario garantire la accessibilità con 
congruo anticipo ai documenti ed alle informazioni necessarie di volta in volta per la discussione preliminare 
sul territorio delle decisioni da assumere. Non è più possibile reiterare la prassi del voto per “sentito dire”  
senza avere avuto nessuna concreta e documentata cognizione del merito delle questioni in gioco.  
 
L’accesso alle informazioni va garantito dagli eletti affinché sia consentito a tutto il partito l’assunzione di 
decisioni autonome e dettate soltanto dall’interesse di perseguire il bene comune. 
 
 
UN PARTITO TRASPARENTE 
 
Il conflitto d’interessi va superato perché il partito sia sempre e comunque al di sopra di ogni sospetto: 
nessun doppione nelle cariche, no a incarichi che si sovrappongono, anagrafe di tutti coloro che per conto 
del Pd amministrano il bene pubblico, anche nelle società controllate, rispetto dei limiti di mandato. 
 
Un partito che sappia valorizzare il merito e la competenza. Anche nelle scelte amministrative regionali 
devono  contare  prima di tutto le competenze e non l’appartenenza a l’una o l’altra corrente o la fedeltà 
all’uno o all’altro maggiorente di riferimento sul territorio.   
 
Un partito che sappia formare e supportare i suoi amministratori valorizzando le buone pratiche nei territori, 
promuovendo momenti di approfondimento, studio, laboratori ecc.. 
 
Dobbiamo ripartire proprio dalla trasparenza più completa dal punto di vista contabile e finanziario perché 
chiunque lo voglia possa essere sempre e velocemente informato su dove vengono, dove vanno e come 
vengono usati i soldi del nostro partito. In particolare porremo la massima tensione verso la trasparenza su 
spese di personale dipendente, spese di collaborazione e consulenza, spese per costi e servizi, dettagliate 
per fornitore/tipo di fornitura, in base agli importi. Integrare il bilancio regionale con quelli provinciali, per 
avere un quadro complessivo del partito, sotto questo profilo. 
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UN PARTITO IN RELAZIONE 
 
La critica principale rivolta dai cittadini  ai partiti (anche al PD, specie ai livelli territoriali intermedi) è l’essere 
realtà sostanzialmente impermeabili alle dinamiche sociali e culturali esterne e conseguentemente incapaci 
di dialogo vero e di  innovazione programmatica ed operativa. 
 
Molto spesso l’agire politico, nei luoghi dove è stata possibile l’alternanza nel governo dei territori,  si è 
risolto nella temporanea e contrapposta reiterazione di linee operative che, essendo prive di una visione 
programmatica di medio lungo termine,  hanno impedito alle comunità locali uno sviluppo armonico. 
 
Il livello politico  regionale  si pone come snodo fondamentale per il PD per trasmettere  alla propria gente il 
senso della irrinunciabile necessità di rendere il partito una comunità vitale, dialogante ed aperta al mondo 
esterno che non consideri più il momento elettorale e di raccolta del consenso come un punto di arrivo o 
come mera delega personale ai rappresentanti nelle istituzioni: le elezioni devono  invece diventare 
un’occasione  di approfondimento e consolidamento di un rapporto partito / cittadino alimentato a livello 
locale e già dotato di una solida connotazione di continuità relazionale e di ascolto reciproco.  
 
L’itinerario congressuale nazionale, provinciale ed ora regionale ha dimostrato inequivocabilmente che per 
ricucire lo strappo partiti / cittadini non è sufficiente indire elezioni primarie con cadenza mensile ma è 
necessario  rimettere al centro i programmi elaborati con metodo democratico e partecipativo nella selezione 
dei contenuti  e dei candidati ad essi funzionali in contrapposizione alle vecchie logiche e dinamiche 
personalistico /correntizie e di continuo “riposizionamento strategico” dei soliti personaggi locali influenti. 
 
Il PD anche a livello regionale non può ridursi  a semplice comitato elettorale, a confederazione di correnti o 
peggio ancora ad un ammasso disarticolato di sostenitori di notabili influenti che nei vari livelli locali sono 
ancora in grado di poter  decidere  per interi gruppi di iscritti (gestiti  come prelature personali). Il partito 
democratico regionale deve far crescere in tutti (iscritti e non) la responsabilità politica di uscire dalla logica 
delle decisioni calate dall’alto e da sostenere o respingere soltanto in funzione del soggetto proponente. Il 
Partito Democratico in questo modo potrà scrollarsi di dosso l’immagine un sistema gerarchicamente 
organizzato impermeabile dall’esterno  e votato esclusivamente a consentire il perpetuarsi di oligarchie non 
scelte dagli elettori.  
 
Siamo chiamati quindi  ad un maggiore impegno perché la vera democrazia e la vera libertà costano 
sacrificio e richiedono una forte assunzione di responsabilità da parte di singoli, partiti ed istituzioni  
nell’approccio al governo della attuale complessità sociale, culturale e politica. Per non tradire l’istanza di 
profondo rinnovamento che ha indubbiamente ispirato la elezione del nuovo segretario nazionale è 
necessario quindi abbandonare con coraggio pigrizie ataviche e cattive abitudini politiche perché non è in 
discussione che quella attuale costituisce per il partito democratico l’ultima chance per dare dimostrazione di 
poter dare il proprio contributo per la soluzione dei problemi del popolo italiano. 
 
 
IL PROGETTO 
 
PREMESSA 
 
Le istituzioni devono essere volte a valorizzare le diversità, le relazioni, i legami in un contesto sociale ed 
economico legato ed indirizzato allo sviluppo umano.  
 
Compito della Regione è amplificare, rilanciare, rendere accessibile, coordinare, creare le migliori condizioni 
per l’evoluzione e l’interazione dei progetti che emergono dalla società.  
 
La Regione FACILITATRICE, TESSITRICE DI RETI garante dell’accessibilità universale e reciproca.  Dal un 
lato l’individuo è chiamato a prendere maggior consapevolezza del suo carattere di persona, della sua 
unicità, singolarità e irripetibilità, dall’altro la collettività è chiamata a prendere consapevolezza 
dell’importanza di valorizzare tante unicità, singolarità, irripetibilità per essere comunità coesa e innovativa.  
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Ciò può essere realizzato solamente attraverso un processo che sappia individuare e valorizzare le 
ricchezze, le eccellenze, le competenze di cui la nostra Regione è ricca, partendo dal basso per  decidere 
insieme ai territori. 
 
La Regione  deve farsi promotrice di un sistema che sappia mettere al centro la persona nel suo processo di 
crescita e realizzazione personale dalla nascita alla vecchiaia, creando le condizioni necessarie ad attivarne 
le risorse e le capacità, sapendo costruire un sistema di reti che accresca il senso di comunità.   
 
La nostra Regione in questi anni ha compiuto importanti passi in avanti sul piano del risanamento finanziario 
della sanità, della riduzione del deficit strutturale nelle infrastrutture, della tutela dell’ambiente e del territorio: 
esattamente per queste ragioni occorre ora pensare al futuro delle Marche non più secondo i canoni della 
politica tradizionale (che prometteva cemento ed asfalto sotto forma di nuovi ospedali, nuovi edifici, nuove 
strade), ma assumendo come punto di vista la qualità della vita del marchigiano, che si traduce in proposte 
per il miglioramento della qualità dei servizi, che incentivino anche (ma non esclusivamente) la crescita del 
reddito. 
 
La Regione Marche ha molti aspetti di cui vantarsi, tra questi tuttavia non c’è ancora la tutela dei diritti civili: 
partendo dall’applicazione della L.194 (che incontra gravi problemi nella sua attuazione a seguito della 
diffusione strumentale dell’obiezione di coscienza), per arrivare ad una Legge Regionale sul testamento 
biologico, sul registro delle unioni civili, una adeguata tutela dei minori immigrati, della condizione dei reclusi. 
 
 
 
2 – SANITÁ E   TUTELA DELLA SALUTE 
 
Occorre procedere al completamento nel più breve tempo possibile della Riforma del Sistema Sanitario 
Regionale avendo come obiettivo non solo il riequilibrio finanziario (già di fatto ottenuto grazie alle ultime 
amministrazioni), ma 

- puntare alla diffusione della tutela della salute nel territorio, riducendo il ricovero ospedaliero alle 
acuzie,  

- investire nella forte specializzazione dei vari ambiti territoriali regionali, assicurandone la presenza in 
ciascuna delle cinque aree vaste, 

- investire nell’uso trasversale e pervasivo delle ICT per l’efficienza dei servizi, riducendo i tempi di 
attesa e la migrazione sanitaria verso altre regioni 

- assicurare l’efficienza del servizio di pronto soccorso tenendo ben presente le diversità che 
caratterizzano il nostro territorio in termini di collocazione geografica dei piccoli centri urbani 

 
Nel settore sanitario, come in quello socio assistenziale, si assiste da anni ad un crescente ricorso a 
strutture del privato e del terzo settore che offrono servizi orami essenziali e di qualità. Tali settori, in 
particolare quello del volontariato andrebbe supportato attraverso un trattamento che ne faciliti il 
funzionamento per il bene della collettività. 
 
A fronte della scarsità di risorse è necessario saper individuare i settori e i servizi essenziali sui quali 
investire con serietà, risparmiando in tutto quanto non strettamente collegato a tali servizi. Una seria 
spending-review che si concentri sugli sprechi, affiancata alla trasparenza nell’affidamento degli incarichi, 
ristabilendo il giusto rapporto tra personale dirigenziale e non. 
 
Sistema sanitario improntato ad una maggiore efficacia improntato su una maggiore prevenzione e con una 
copertura territoriale congrua. (più di 600 primari per una popolazione di 1,5 milioni di abitanti, sede 
dell'azienda sanitaria spostata a Fabbriano ( in periferia rispetto al barricentro demografico della provincia ) 
quale logica?) 
 
Primadi ogni investimento occorrerà valutare preventivamente se sia più conveniente ristrutturare 
recuperare/riutilizzare l’esistente e destinare il risparmio di spesa verso il miglioramento dei servizi al 
cittadino. 
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3 - POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTE ZIONE CIVILE 
 
La Protezione Civile marchigiana ha raggiunto livelli di eccellenza, presi spesso ad esempio in Italia, tuttavia 
è necessario intervenire, integrandosi con le politiche di programmazione urbanistica e territoriale, nella 
prevenzione dei rischi (soprattutto idrogeologici), con lo scopo di ridurre al minimo l’impatto dei sempre più 
frequenti eventi dovuti al cambiamento climatico. 
 
A fronte delle politiche di prevenzione, occorre affiancare anche un ripensamento (che dovrà partire anche 
dal livello nazionale) organizzativo della Protezione Civile, poiché ciò che un tempo veniva considerato 
“evento eccezionale” deve purtroppo oggi essere considerato come probabile (basti ricordare le alluvioni del 
2011, il “nevone” del 2012 e di nuovo le alluvioni di dicembre 2013). 
 
 
 
4 - AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA  - ALIMENTAZIONE - MINIERE E CAVE 
ACQUE MINERALI 
 
Le Marche sono una regione magnifica, di una bellezza da togliere il fiato. È nostro compito preservarla e 
renderla ancor più bella, piacevole, fruibile e vivibile. L’agricoltura negli ultimi anni è molto cambiata. Il nostro 
territorio era caratterizzato dalla coltivazione della barbabietola, che creava occupazione diretta ed indiretta, 
come quella nel servizio di trasporto.  
 
Questa attività è scomparsa, sostituita da coltivazioni meno redditizie ma i nostri  
terreni fertili producono un agroalimentare di qualità su cui si basa la dieta mediterranea, che insieme ad altri 
fattori ha reso la nostra popolazione tra le più longeve al mondo.  
 
Un agroalimentare di qualità, che però i canali tradizionali di commercializzazione non gratificano e i 
coltivatori faticano a far quadrare i conti.  
 
Sono auspicabili iniziative da attivare e proporre agli imprenditori agricoli per ridare maggior valore aggiunto 
alla propria attività lavorativa, per valorizzare il loro prodotto. 
 
È in questo senso possibile operare in sinergia con le organizzazioni dei coltivatori per continuare la politica 
di valorizzazione della qualità (vedasi marchio QM), delle produzioni biologiche, della biodiversità: tutti 
processi che devono essere accompagnati alla complessiva riorganizzazione del settore, avvicinando 
quanto più possibile il produttore alla fase di commercializzazione, consentendo al produttore stesso di 
creare maggiore valore aggiunto. 
 
 
 
5 - POLITICHE COMUNITARIE  - RAPPORTI  INTERNAZIONALI  E CON L’UNIONE 
EUROPEA - INTERNAZIONALIZZAZIONE, COMMERCIO CON L’E STERO  
 
 L'Europa è stata e può continuare a essere un'opportunità imperdibile, se ci svegliamo e cominciamo a 
lavorare con serietà. Dalla Regione passano i fondi strutturali, e la Regione dovrà essere pronta ad attuare 
politiche nuove e molto serie per poter competere nel mercato europeo e globale. 
 
Fondamentale è la semplificazione burocratica  connessa alla stesura, progettazione dei bandi regionali, 
con un ottica di razionalizzazione degli interventi facendo in modo che i fondi non vengano distribuiti a 
pioggia e non ci si perda in cavilli burocratici scoraggiandone la partecipazione. Abbreviare i tempi di 
risposta delle amministrazioni pubbliche, affiancare ai progetti personale preparato e specializzato che non 
si limiti a fare il “copia e incolla” ….  
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Strategica è l’adesione, fin dalla fase della fondazione, della Regione Marche alla Macro Regione Adriatico 
Ionica: la nostra Regione dovrà ulteriormente incrementare il proprio ruolo guida in tale processo (ormai 
nelle sue fasi decisive) per dare maggiore respiro alla nostra offerta turistico ricettiva, ma anche per offrire 
nuovi mercati alle nostre piccole e medie imprese. 
 
La Regione Marche resta, nonostante la crisi, una delle Regioni più manifatturiere d’Europa e con la 
maggiore propensione all’esportazione tra le regioni italiane: per questo è stata sicuramente tra gli aspetti 
più positivi della politica regionale recente l’indirizzo verso l’internazionalizzazione, giustamente 
contrapposta al fenomeno della delocalizzazione. 
 
Le Marche possono giocare un ruolo importantissimo nel mercato globale, essendo ben rappresentative di 
uno dei “brand” più ricercati al mondo: il “Made in Italy”. 
 
La presenza delle Marche nei mercati emergenti (in primis Cina, India, Est Europa) è stata senz’altro 
positiva, ma occorre farla diventare strutturale, anziché “spot” o “event driven”. È necessario lavorare molto 
per rendere visibile la nostra Regione come un “unicum”: il produttore che si presenta in tali nuovi mercati 
acquisirà valore e visibilità se si presenta come proveniente da un territorio ricco di storia e cultura, così 
come l’offerta turistica e culturale non potrà che essere migliore se collegata alla qualità dell’offerta 
produttiva, sia agricola che industriale. 
 
 
 
6 - CULTURA, VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E AM BIENTALI E 
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Dobbiamo cercare di promuovere non solo le solite iniziative culturali o i grandi Teatri che danno si grande 
spessore alla nostra Regione ma che non fanno crescere le altre e innumerevoli realtà culturali non 
conosciute, perché anche non cercate ma spesso di livello se supportate.  
 
La creazione di una rete  è fondamentale per allargare la conoscenza delle attività culturali e del patrimonio 
culturale, architettonico e storico delle Marche. Siamo una delle regioni più ricche di storia al pari della 
Toscana e del Lazio. Siamo la regione dei 100 Teatri.  
 
Occorre creare una sinergia  tra i vari operatori del settore di ogni provincia, senza aver paura di rinunciare 
al proprio orticello per realizzare qualcosa di importante per la comunità/collettività : un gruppo di lavoro o 
come lo si vorrà chiamare che riunisca le città di ogni provincia divise per zona per programmare Cinema, 
Teatro, Musica, Danza e Storia (intesa come Beni Culturali). 
 
 
 
7 - TURISMO  
 
“Le Marche hanno la fortuna di sembrare inesistenti. Cioè di non sembrare. Non le conosce nessuno, a 
cominciare dai marchigiani. (…) Di veramente omogeneo, nelle Marche, non c'è quasi niente. Forse soltanto 
il nome, che però, essendo al plurale, già allude al molteplice.  
(Giancarlo Liuti) 
 
La riforma costituzionale del Titolo V (legge costituzionale n. 3/2001) ha reso il turismo una  materia di 
competenza “esclusiva” per le Regioni. Sono dunque di compito regionale: la disciplina delle strutture 
ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo, dell'agriturismo, delle professioni turistiche, del demanio 
marittimo a finalità turistica, della promozione a livello nazionale e internazionale e l'informazione turistica 
regionale. 
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In questo settore, la nostra regione, nel 2011 (ultimi dati complessivi disponibili) ha visto quasi 21 milioni di 
presenze turistiche (18 milioni di italiani, quasi 3 milioni di stranieri), per un “giro d'affari” di quasi 1 miliardo di 
euro (Dato Unioncamere), circa il 2,5% del PIL marchigiano. 
 
È chiaro dunque come il tema del “turismo” non possa e non debba essere “marginalizzato” come è 
avvenuto sinora a livello di discussione e confronto politico. 
 
Negli ultimi anni il nostro partito, quando si dovevano elaborare e decidere le politiche in ambito turistico è 
stato pressoché assente, tanto da non sentire nemmeno il bisogno di nominare un responsabile in materia. 
Eppure se vogliamo trasformare la frammentazione delle “ricette” turistiche della nostra regione in una 
offerta turistica integrata e multi-prodotto occorre un partito che sappia ascoltare, dialogare e raccogliere 
tutte le esperienze e tutti i saperi presenti sul territorio. 
 
Coordinando a livello regionale tutte le entità locali che spesso (e volentieri) non collaborano tra di loro, 
usando come “connettori” ideali “la natura e l'ambiente”, “l'identità locale”, “il benessere” e “lo sport”, 
saremmo in grado di collegare tra di loro i turismi di mare, di montagna, delle colline, delle città d'arte, e 
termali. Non solo. Questa connessione dovrà riguardare anche quelle attività che rientrano nell'indotto, quali 
il settore agroalimentare (Viticoltura, prodotti tipi, e prodotti ittici), artigianato specializzato (calzature, 
abbigliamento e legno) e attività culturali, che già oggi rientrano nel bacino di domanda dei “consumi 
turistici”. 
 
In altre parole, lo sviluppo del turismo richiede una valorizzazione qualitativamente connotata di altri settori, 
quali quello alberghiero/ricettivo, dell’ agricoltura, dell’enogastronomia, della pesca, della cultura, ecc.. 
nonché una politica di gestione del territorio volta a valorizzarne le bellezze e prevenirne i rischi 
idrogeologici. E perché no il coinvolgimento di giovani e scuole, anche attraverso progetti finalizzati alla 
conoscenza e valorizzazione delle ricchezze storico-culturali-ambientali esistenti – museo diffuso … 
 
Lo sviluppo del turismo richiede un intervento attivo della Regione come guida di un processo/percorso che 
coinvolga tutte le amministrazioni locali e tutte le varie entità locali. La promozione da sola non basta, 
soprattutto quando non supportata da un sistema turistico regionale idoneo a garantire un offerta qualificata 
e all’altezza delle aspettative create attraverso la stessa promozione. 
 
Se dunque si riuscisse ad avere sia una visione che una organizzazione alternativa a quella tradizionale  
praticata finora, riusciremmo a dare sostanza alle infinitamente ripetute promesse di “sostegno del turismo”, 
“sviluppo turistico dell'intero territorio” e “destagionalizzazione e differenziazione dell'offerta” che, in questi 
ultimi due decenni, a fronte di una spesa turistica internazionale che è triplicata, non hanno saputo 
intercettare i nuovi mercati e tenere il passo degli altri paesi europei.  
 
Il turismo potrebbe risultare una delle principali attività economiche della nostra Regione: una offerta turistica 
integrata che portasse sia ad un incremento delle presenze di appena un 20% e la spesa turistica 
aumentasse anch'essa solo del 20% avremmo un Valore Aggiunto (annuo) di quasi mezzo miliardo di euro 
sul PIL regionale, un eccellente prospettiva soprattutto in tempi di crisi economica ed occupazionale.  
 
Ottimizzare e razionalizzare gli enti esistenti sul territorio regionale e metterli in rete, affinché si creino 
sinergie positive che facilitino la promozione del territorio in tutte le sue bellezze e peculiarità; insomma, una 
visione che ripensi la “Governance” regionale e semplifichi la “Bureaucracy”; porti le strutture ricettive 
alberghiere, e non, al livello dei competitor nazionali ed internazionali; migliori i trasporti e le infrastrutture; 
sviluppi le competenze in tutta la filiera attraverso una formazione specifica e continua; provi ad attrarre gli 
investimenti internazionali.  
(fonti: World Tourism Organization, Osservatorio Nazionale del Turismo e Banca d'Italia). 
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In  Italia e quindi anche nella nostra Regione  il territorio con le sue peculiarità e ricchezze rappresenta una 
risorsa fondamentale da "sfruttare" per il turismo.  Questo dovrebbe essere la nostra principale industria, con 
un vantaggio competitivo eccezionale.  
 
 
 
8 - INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, FIERE E MERC ATI E ATTIVITÀ 
PROMOZIONALI   - RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGIA E SOSTEGNO 
ALL’INNOVAZIONE PER I SETTORI PRODUTTIVI 
 
Conoscenza e lavoro non dovrebbero essere mai separati. 
 
Chi rischia deve essere il nostro primo alleato, chi rischia perché in difficoltà, chi rischia perché vuole 
comunque investire o creare lavoro.  
 
La Costituzione Italiana, all’articolo uno, recita “L’Italia è un Paese fondato sul lavoro”. Non può essere che il 
lavoro l’elemento centrale su cui costruire il progetto di rinnovamento del partito regionale. Il lavoro è lo 
spazio per la valorizzazione del talento e base della realizzazione delle aspettative professionale e di vita di 
ciascuno. 
 
Il segretario regionale del principale partito di centrosinistra deve rappresentare la volontà di cambiamento 
necessaria per invertire le tendenze in atto e soddisfare le ambizioni di crescita e la volontà di eccellere nella 
nostra Regione.  
 
Industriali, artigiani, imprenditori in genere hanno conosciuto nel 2008 una pesantissima crisi. Crisi che in 
Italia ha avuto effetti ancor più devastanti che in altri Paesi. Nelle Marche è stata ancor peggiore che in altre 
regioni. In molte imprese questa crisi ha determinato la cessazione dell’attività lavorativa, in altri casi ha 
provocato una pesante contrazione del fatturato. Questo ha determinato un pesante ricorso alla cassa 
integrazione, purtroppo spesso trasformatasi nella definitiva perdita di molti posti di lavoro. 
 
Nei nuovi mondi, continua una crescita economica costante, ed anche quando è in fase di rallentamento 
misura indici di incremento del PIL impressionati. L’Europa mediterranea, inclusa L’Italia, fatica molto ad 
uscire dalla recessione. Le Marche sembrano invischiate in un pantano che le immobilizza. 
 
Molteplici sono le cause: 
L’Europa investe meno delle economie più dinamiche in ricerca e sviluppo, l’Italia investe meno dell’Europa, 
le Marche molto meno dell’Italia. Le Marche infatti si collocano tra le ultime regioni nell’investimento in 
ricerca e sviluppo ( 0.75% del PIL, rispetto al 1.26% dell’Italia e all’obiettivo del 3% dell’Europa). 
 
Questo ha fatto sprofondare la nostra regione al 177° posto su 264 nella classifica europea della 
competitività.  
 
Attivare le necessarie azioni per segnare una forte ed efficace inversione di tendenza. Strumenti 
indispensabili per lo sviluppo industriale e manifatturiero è un adeguata rete di infrastrutture . È necessario 
cambiare radicalmente le politiche infrastrutturali, quelle intraprese sono risultate di scarsa efficacia.  
 
In un mondo in trasformazione anche le aziende sono in trasformazione. Affrontare la crisi e definire quali 
cambiamenti introdurre, quali investimenti sollecitare e finanziare. 
 
Spesso le aziende denunciano una scarsa attenzione della pubblica amministrazione alle problematiche 
imprenditoriali, se non addirittura politiche ostative allo sviluppo. È necessario invertire questa propensione 
costruendo un nuovo rapporto tra pubblica amministrazione ed impresa. 
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Uno dei fenomeni negativi della crisi è stata la riduzione della nascita di nuove imprese. In parte questo 
fenomeno è dovuto alla crisi del modello marchigiano di sviluppo, che potremmo riassumere così: operai 
cessavano il lavoro dipendente e mettevano a frutto le conoscenze acquisite, il know how, costruendo 
microimprese che, od andavano ad accrescere la filiera produttiva dell’azienda d’origine o si mettevano in 
competizione con politiche classiche di distretto. Ora che siamo di fronte a fenomeni nuovi ed una mutata 
condizione sociale denotata da un generale maggior acculturamento ed il conseguente sviluppo di 
professionalità più alte e di maggiori competenze, ci sono le condizioni che avrebbero dovuto favorire lo 
sviluppo di nuove attività imprenditoriali, invece ne registriamo un brusco calo. Anche la crisi economica che 
riduce le opportunità di un lavoro dipendente, della via facile al lavoro, avrebbe dovuto favorire lo sviluppo di 
nuova imprenditorialità. Così non è, anzi la tendenza è opposta, perché? Una concausa è l’accesso al lavoro 
ad età sempre più avanzata, quando gli individui hanno raggiunto un’età in cui debbono affrontare altri 
impegni (il mutuo della casa, famiglia e figli, genitori anziani, etc.), un aumento di responsabilità sociali, che 
ne consegue la riduzione alla spinta ad affrontare il rischio d’impresa. Bisogna proporre iniziative a sostegno 
delle nuove aziende. Sarebbe auspicabile una razionalizzazione delle forme di incentivo alla creazione di 
impresa evitando sovrapposizioni, (che equivalgono poi a dispersione di risorse), migliorando l'affiancamento 
e semplificando le procedure burocratiche da seguire prima, durante e dopo la partecipazione al bando.  
 
Proporre l’affiancamento ai giovani imprenditori ed anche ai meno giovani, a 360° con un ottica di medio 
periodo a garanzia della solidità e quindi durata delle nuove imprese. 
 
Nei primi nove mesi del 2013 il 34% delle imprese aperte ha un titolare under 35 e la stima dell’Unioncamere 
ci dice che un giovane su 4, terminati gli studi, si rivolge verso l’autoimpiego. 
 
Lo stock di imprese con un titolare sotto i 35 anni ammonta a 675 mila unità e rappresenta l’11% 
dell’universo delle aziende italiane, ma la tendenza al ringiovanimento è fortissima come dimostra il dato sui 
flussi. L’autoimpiego è mobilitante, suscita energie. Tanto è vero che il 47,1% degli under 30 con attività 
avviata nel 2013 indica nell’autorealizzazione la motivazione principale della sua scelta. 
 
La nostra è una regione nella quale la parte di gran lunga più grande del Pil viene prodotta dal terziario, ma 
l'industria è comunque una parte importante, così come l'agricoltura mentre la parte derivante dall'estrazione 
dei minerali è marginale, seppure di qualità. 
 
All’estero lo sviluppo di parchi industriali  è accompagnato attività di promozione e di offerta. È necessario 
sostenere e promuovere attività promozionali delle aree industriali, identificare i settori di possibile sviluppo 
in futuro e renderne attrattivi i nuovi investimenti.  
 
È necessario promuovere nelle aree industriali lo sviluppo di servizi a supporto dell’attività produttiva, 
servizio mensa, servizi bancari e postali, servizi logistici, centri direzionali, servizi ricettivi, accesso alla alta 
velocità. Introdurre modelli di mobilità per favorire l’accesso nelle aree industriali, senza congestionare il 
traffico, migliorare il servizio di trasporto pubblico, favorire il servizio di carpooling od altre iniziative di 
mobilità sostenibile. 
 
Per favorire lo start up di nuove aziende, lo spin off di iniziative universitarie, proporre e realizzare condomini 
industriali, di unità medie, piccole o piccolissime, disporre di servizi comuni, collaborazioni con università a 
supporto delle nuove imprese. 
 
Nella nostra Regione le aziende con più di 250 dipendenti stanno reagendo meglio alla crisi, le aziende con 
meno di 50 dipendenti stanno incontrando molte più difficoltà. 
 
È per questo che per la realtà produttiva marchigiana può rivelarsi utile sviluppare un percorso di 
cooperazione tra le imprese di piccole dimensioni o sotto forma di vere e proprie cooperative o di consorzi ( 
cercando di recuperare una dimensione adeguata al mercato delle imprese attraverso un tentativo di 
aggregazione delle stesse). Anche nel pubblico per ottenere economie di scala risulterebbe utile aggregare 
le aziende pubbliche secondo lo stesso concetto e nella visione della città diffusa che è la caratteristica di 
questa regione.  
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Sviluppare un sistema ordinato e funzionante di infrastrutture hard, come l'internamento della ferrovia che da 
Pesaro passi per la zona industriale di Fano, quella di Senigallia, quella di Jesi e si congiunga all'interporto 
(coniugando in un unico nodo aeroporto, porto, autostrada e ferrovia) , quella di Ancona e così via. 
L'eccedente della rete ferroviaria che viene liberata sarà la base di una metropolitana di superficie della 
regione aggregando le varie città secondo un concetto di metropoli diffusa. Concetto da applicare inoltre per 
la miriade di cittadine e paesi sparsi nel nostro territorio prendendo ed estendendo l'esempio di Tre Castelli. 
Smantellamento di carrozzoni come la quadrilatero e completamento degli assi attraverso l'ANAS essendo 
gli stessi strategici a livello nazionale. 
  
 
 
9 - PARI OPPORTUNITÁ 
 
La realizzazione delle pari opportunità deve partire dall’accettazione della prospettiva di genere come parte 
integrante delle politiche regionali in termini sia di programmazione che di valutazione ex ante che ex post 
delle diverse policy, comprese. 
 
le misure anti-crisi. Si ravvisa il sostegno agli organismi istituzionali (Assessore Pari Opportunità, 
Commissione pari opportunità, Consigliera di Parità, etc) predisposti alla promozione delle pari opportunità e 
la massima trasparenza nell’assegnazione delle risorse e gestione dei fondi. 
 
Pur ribadendo la trasversalità della tematica dell’impatto di genere rispetto alle diverse politiche sviluppate 
dalla Regione, appare utile esplicitare la necessità dell’adozione di un approccio gender mainstreaming e 
women’s empowerment in alcuni ambiti cruciali, soggetti alla potestà e competenza regionale, per 
l’affermazione della presenza femminile nella società. 
 
 

• PARI OPPORTUNITÁ E LAVORO 

I principali indicatori economici (tassi di attività, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, etc) mostrano 
che l’inclusione socio-economica delle donne nel mercato del lavoro non è ancora completa, ma anzi il 
raggiungimento di obiettivi qualificanti richiede interventi mirati a promuovere e migliorare la partecipazione 
delle donne al mercato del lavoro, facendo emergere la quota ancora troppo ampia di “scoraggiate” e 
iniziative volte a favorire una miglior condizione lavorativa. 

In particolare occorrono interventi specifici per sostenere: 

  a) l’inserimento qualificato e duraturo nel mercato del lavoro delle donne giovani: in una recente 
indagine regionale (“La percezione giovanile del mercato del lavoro nelle Marche”, 2013) esse risultano 
essere prevalentemente rappresentate nel gruppo dei “preoccupati” di trovare un’occupazione stabile e 
duratura. Questo gruppo, contraddistinto da una alto tasso di scolarizzazione, presenta un percorso 
occupazionale con traiettorie frammentate e prive di linearità caratterizzato dal passaggio attraverso 
molteplici esperienze occupazionali, dalla presenza di periodi (anche lunghi) di assenza dal mercato del 
lavoro nonché dal mancato allineamento tra aspettative professionali e opportunità di impiego, che rendono 
le giovani donne preoccupate del proprio futuro  e convinte che esso sia completamente sconnesso dalle 
proprie scelte personali 

b) il reinserimento nel mercato del lavoro delle donne adulte, siano esse disoccupate o in cerca di 
prima occupazione ormai libere da carichi di cura che le hanno viste impegnate nel periodo giovanile.  
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I canali attraverso cui realizzare questi programmi sono: 

* Potenziamento di servizi specialistici per l’orientamento con particolare riferimento all’occupabilità 
femminile: 

• la presenza femminile va promossa nei settori più innovativi a più alta remunerazione (biotech, 
green economy, ICT, nuove energie, etc)  rispetto a settori più tradizionali e a vocazione 
tradizionalmente femminili sia per superare la segregazione orizzontale che la disparità di 
reddito; 

• promozione di corsi di formazione alla, e di diffusione della, cultura della micro-imprenditorialità e 
dell’autoimprenditorialità con innalzamento del numero dei posti disponibili in presenza di 
partecipanti donne; 

• supporto alla definizione di un piano credibile e realizzabile d’impresa e accompagnamento 
all’avvio d’impresa  

• attivazione di meccanismi di facilitazione per l’accesso al credito ed alla costituzione del capitale 
d’avviamento (promozione del microcredito e prestiti d’onore) a sostegno di neo-imprenditori 
donne 

• contrastare la minor partecipazione femminile alla formazione continua e permanente 
• valorizzare il ruolo e l’apporto delle donne all’economia regionale 
 

  
*creazione opportunità lavorative: 

• Rafforzamento dei servizi per l’occupabilità e l’occupazione femminile e il contrasto alle dimissioni in 
bianco  nell’ambito dei Centri per l’Impiego e di una Rete di Sportelli di Pari Opportunità 

• Attivazione bandi per l’occupazione e/o borse lavoro-tirocini, con imprese o datori di lavoro privati, 
che favoriscano l’inserimento delle donne, soprattutto in mansioni di elevato contenuto professionale 
o in livelli di responsabilità dove risultano sottorappresentate; utile anche una riserva di posti per le 
donne e altre categorie di lavoratori svantaggiati (attenzione speciale meritano le donne vittime di 
violenza) 

 
* misure di conciliazione vita-lavoro:  

• rafforzare il sostegno ai servizi pubblici socio-educativi ed educativi per l’infanzia per favorire 
la presenza e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro: a questa azione va 
affiancata l’azione culturale di promozione di politiche di condivisione tra uomini e donne del 
lavoro domestico e di cura e di equilibri di genere nella coppia; 

• promozione dello sviluppo di una rete integrata di servizi per persone non autosufficienti; 
• interventi volti alla riduzione del digital divide e alla realizzazione della banda larga che 

possano favorire particolarmente le donne nella conciliazione 
• promozione di una conciliazione dei tempi a livello territoriale, coordinata con le OOSS e le 

associazioni datoriali, finalizzata a  
a)contrastare la rigidità nell’organizzazione del lavoro e negli orari delle imprese (pubbliche e 
private) e dei servizi pubblici  
b) a favorire il raccordo tra politiche pubbliche e politiche organizzative interne alle imprese 
(flessibilità degli orari e diversa organizzazione del lavoro); 

• Introduzione di marchi di qualità certificati (associati a premi/incentivi) per le imprese 
pubbliche e private che adottano e attuano buone prassi in materia di pari opportunità e/o 
conciliazione vita-lavoro 

• Analisi e studi presso le imprese e le lavoratrici sul tema conciliazione 
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PARI OPPORTUNITÁ E DIGNITÁ 

La dignità della donna è quotidianamente violata dal perdurare degli stereotipi sessisti nella 
cultura, nell’educazione e nella società e dal perdurare della violenza sulle donne. Essi vanno 
superati. 
 
* promozione della cultura della differenza di genere come valore mediante progetti regionali diretti 
principalmente agli studenti degli ultimi anni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo 
grado e primissimi anni delle secondarie di secondo grado 
 
* Azione culturale e sociale per contrastare gli stereotipi di genere; i giovani devono essere target 
privilegiati  
 
*contrasto alla violenza tramite potenziamento dei centri antiviolenza: 

• promozione circa la presenza dei centri  
• assegnazione certa e  trasparente dei fondi a sostegno dei centri antiviolenza 
• monitoraggio e valutazione ex post delle azioni realizzate  
 
 

 
PARI OPPORTUNITÁ E SALUTE 

E’ necessario sviluppare la dimensione di genere (consapevolezza sociale e individuale dei fattori 
di rischio specifici per la salute femminile)  
 
*programmi di prevenzione e contrasto di patologie a maggior incidenza femminile (es. 
osteoporosi, tumore seno, etc) 
*promozione di programmi di sostegno per iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore 
delle gestanti, della partoriente e del neonato 
*politiche informative sulla contraccezione, indirizzate ai giovani, al fine di limitare la trasmissione 
di malattie sessuali e gravidanze indesiderate  
*sostegno ai centri di supporto per le gravidanze indesiderate 
 
 
10 - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 
Incentivare progetti di recupero e sostegno, di implementazione tecnologica e multimediale, di integrazione, 
di potenziamento dei curricoli, di alternanza scuola-lavoro. Pensare reti scolastiche localmente funzionanti 
attraverso un maggior confronto con i territori e con la categoria del comparto. 
 
L’alternanza scuola lavoro è un capitolo  che andrebbe affrontato maggiormente, anche potenziando ed 
incentivando il raccordo tra scuole e aziende, anche pensando una più adeguata formazione per i docenti 
coinvolti. 
 
Politiche formative integrate, dove il continuo raccordo tra istituzioni scolastiche, università e varie agenzie 
formative ed aziende di vari settori, potrebbero sicuramente attivare processi virtuosi che innescherebbero la 
crescita di opportunità occupazionali, mettendo in relazione la domanda con l’offerta di lavoro. 
  
Concentrare le risorse sulla scuola pubblica.  
 
Il ruolo della scuola è fondamentale e necessario è il miglioramento dei percorsi educativi e formativi a tutti i 
livelli, creando forme di transizione tra scuola e lavoro efficaci che non lascino il giovane da solo.   
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In merito alla scuola una scelta coraggiosa potrebbe essere quella di introdurre meritocrazia nelle regole di 
selezione degli insegnanti. Gli insegnanti devono essere selezionati per competenza, preparazione e 
soprattutto equilibrio psicologico, empatia, capacità di supporto nelle fasi di crescita dei ragazzi .. che 
saranno ottimi cittadini non solo se avranno assimilato nozioni, regole di comportamento, ma anche e forse 
soprattutto se avranno maturato autostima, fiducia in se stessi, competenze relazionali, capacità di 
confrontarsi con l’altro anche quando questo è “diverso”, se avranno assimilato capacità di problem solving 
fin da piccoli, senso di responsabilità, e naturalmente un pizzico di competizione, sana però, quella che ti 
spinge a dare il meglio per ottenere i risultati che ti sei prefissato, per contribuire al progresso del Paese 
tutto. 
 
Giovani : molti ragazzi in particolare della fascia di età dai 16 ai 26 anni hanno perso la capacità di 
ascoltarsi, capire chi sono e dove vogliono andare, non sanno più sognare, i bisogni che li muovono sono 
per lo più “indotti” che reali. Appare necessario costruire per essi un percorso che li aiuti ad uscire dall’apatia 
per tornare a riappropriarsi della capacità di sperimentare, mettersi in gioco, sperare, di capire chi sono e 
cosa vogliono e cosa significhi essere cittadini.  
 
In questo senso potrebbero incentivarsi laboratori gestiti da equipe o gruppi di lavoro formati da insegnanti, 
psicologi, counselor, orientatori, artisti, artigiani .. che nelle scuole, nei centri di aggregazione, nei luoghi 
frequentati dai giovani sappiano agganciarli ed aiutarli a costruirsi il proprio percorso di vita riscoprendo 
anche il senso della comunità e della condivisione. 
 
Le istituzioni dovrebbero essere volte a valorizzare le diversità, le relazioni, i legami in un contesto sociale ed 
economico legato ed indirizzato allo sviluppo umano. Compito della Regione amplificare, rilanciare, rendere 
accessibile, coordinare, creare le migliori condizioni per l’evoluzione e l’interazione dei progetti che 
emergono dalla società.  
 
 
 
La Regione  deve farsi promotrice di un sistema capace di affiancare il soggetto sia esso bambino studente 
o lavoratore, attivarne le risorse e capacità, sollecitandolo a dare il massimo di sé, responsabilizzandolo 
nelle sue scelte!  
 
Da qui l’importanza della rete dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro:  i centri per 
l’impiego non dovrebbero limitarsi a tenere una pseudo banca dati aggiornata sulla situazione lavorativa dei 
cittadini (inoccupati, disoccupati, cassa integrati ecc..), ma assolvere ai compiti quali l’orientamento, 
l’affiancamento nella ricerca della prima o nuova occupazione, la formazione. Essi dovrebbero essere 
soggetti attivi nel mercato del lavoro, centri con personale preparato idoneo ad sostenere il soggetto nella 
ricerca di lavoro, nella definizione del percorso formativo necessario per il reinserimento nel mondo del 
lavoro, anche attraverso attività di tutoraggio nel caso di auto impiego. 
 
Anche essi soffrono di una eccessiva e sterile burocratizzazione che impedisce loro di svolgere al meglio la 
loro mission,  facendoli percepire come enti inutili e a volte “deprimenti”. 
 
Formazione   I contratti di apprendistato non decollano perché la formazione per come pensata e legiferata è 
percepita come una formalità burocratica ed inutile.  È necessario un intervento della Regione per la 
definizione di profili formativi più vicini alla realtà produttiva del territorio e quindi alle qualifiche necessarie 
alle imprese.   
 
La formazione legata all’apprendistato deve essere calata alla realtà aziendale, alle caratteristiche della 
qualifica che si andrà ad apprendere e al livello di preparazione dell’apprendista: la formazione affidata alla 
Regione, quella cioè “formale” non dovrebbe essere concepita come una insegnamento “scolastico” di 
alcune materie, ma essere sviluppata sulla base della prospettiva di sviluppo nella Regione di quella 
particolare qualifica professionale, di conoscenza del mercato locale, dei punti strategici dello stesso, con un 
ottica di crescita personale per l’apprendista e acquisizione di know how strategico e specializzato per 
l’impresa. 
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A fronte di un crescente ricorso agli ammortizzatori sociali, in attesa di una riforma complessiva del sistema, 
la Regione potrebbe farsi promotrice di una razionalizzazione del sistema dei lavori socialmente utili: i 
percettori di misure a sostegno del reddito potrebbero essere impiegati in attività utili alla collettività 
(manutenzione del territorio, assistenza scolastica, sorveglianza manutenzione di siti culturali e storici …) 
all’interno però di un percorso che li affianchi nella ricerca di una nuova occupazione (sia essa di natura 
dipendente o autonoma), attraverso percorsi di riqualificazione professionale, che tengano conto sia delle 
professionalità più necessarie alla realtà produttiva locale, che delle aspirazioni del soggetto.  
 
 
 
11 - INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA - PORTI E  AEROPORTI CIVILI 
GRANDI RETI DI TRASPORTO E DI NAVIGAZIONE – COMUNIC AZIONE 
 
Una riduzione dell’impronta energetica, attraverso strumenti e azioni concrete ed efficienti volte all’efficienza 
prima che al risparmio energetico, è possibile. Il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema urbano, 
consentirà di conseguenza di ridurre l’impronta emissiva della Città, favorendo quindi il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’Europa con la strategia del “20-20-20”. 
 
È possibile (ed economicamente conveniente) ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e 
progetti concreti di mobilità sostenibile, ispirati ai principi dell’intermodalità. All’insegna di una maggiore 
vivibilità cittadina e di un migliore stato di salute e benessere dei cittadini. Non “progetti-spot”, ma progetti 
concreti inseriti in una programmazione seria e complessiva, all’interno di una “Idea di Città” che prevede 
come prioritario l’uso dei mezzi pubblici e lo spostamento pedonale, in sicurezza e in un ambiente 
sostenibile. 
 
L’idea fondamentale è di non lavorare sulle infrastrutture esistenti (nuove strade), ma sulla definizione di un 
nuovo  modello di gestione della mobilità urbana e regionale, che preveda  soluzioni di trasporto accessibili, 
rafforzamento dei collegamenti tra centri urbani e piccoli centri, investimenti in ICT (Information 
Communication Technology) funzionale al potenziamento della flessibilità del TPU (Trasporto Pubblico 
Urbano - autobus a chiamata e/o a percorso flessibile). Sicuramente un forte sforzo sarà richiesto per il 
miglioramento degli strumenti normativi e di Pianificazione che dovranno sempre più essere integrati e 
inseriti nei processi di Pianificazione Urbanistica, anche attraverso progetti complessivi di area vasta. 
 
Sviluppare una politica di infrastrutture soft ( accessi facilitati alla rete con implementazione dell'alta velocità 
del trasferimento dati es. fibra ottica )e sistemi di aggregazione di e-commerce ( ad es. per il turismo una 
carta prepagata che consenta l'accesso a teatri, musei, mezzi pubblici ed in convenzione con alberghi, 
stabilimenti balneari ed altre attività, sul modello dello skypass che si utilizza nei comprensori sciistici, sicchè 
il turista che visita la regione sia in grado di sapere già preventivamente il costo della sua vacanza e le 
opportunità che gli si porgono ). 
 
In merito alle infrastrutture fondamentale è l’Aeroporto, indispensabile come mezzo di supporto al turismo, 
tanto più oggi che i nuovi turisti potenziali vivono distanti ed arrivano con viaggi intercontinentali; per 
l’internazionalizzazione, come punto di partenza per raggiungere i mercati ed i clienti per costruire un 
rapporto d’affari solido e stabile, in cui l’aspetto relazionale diretto è elemento fondamentale. L’aeroporto di 
Falconara sta morendo nel peggiore dei modi, ha perso tre dei quattro voli di linea che ci garantivano il 
collegamento con l’importante hub di Monaco, garantisce a fatica il collegamento con l’aeroporto di 
Fiumicino, collegamento assicurato, dopo la disdetta dell’Alitalia, dalla svizzera Darwin airline; la società che 
gestisce l’aeroporto ha problemi di bilancio, il direttore generale è stato accusato di peculato… La Regione 
invece dovrebbe garantire alle Marche un servizio aeroportuale adeguato ad una città di un milione di 
abitanti:  essa, infatti,  può essere assimilata ad una città che si è sviluppata linearmente lungo la costa, che 
conta un milione di abitanti ed una periferia di mezzo milione rappresentata dai paesi dell’interno. 
 
La Regione dovrebbe garantire su tutto il territorio regionale livelli adeguati di infrastrutture cercando di 
potenziare le zone rimaste più penalizzate, avendo una prospettiva di azione perequativa e progettando 
interventi coerentemente al tessuto economico ed imprenditoriale dei vari territori.  
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12 - GOVERNO DEL TERRITORIO: URBANISTICA DIFESA DEL  SUOLO AREE 
PROTETTE - OPERE PUBBLICHE – EDILIZIA 
 
Riguardo al governo del territorio è essenziale un’opera complessiva di medio lungo periodo di 
manutenzione dello stesso nel rispetto della sua morfologia naturale, evitando di costruire qualsiasi cosa a 
una distanza inferiore di 200/300 mt. da qualsiasi corso d'acqua.  
 
Le risorse necessarie si rivelerebbero sicuramente inferiori rispetto a quelle spese e perse a seguito delle 
calamità naturali, che hanno caratterizzato il nostro territorio. 
 
Va affrontata con serietà l’altra crisi, quella del disastro ambientale, del consumo dissennato di territorio, del 
cambiamento climatico fuori controllo: non sono temi di nicchia, ma urgenze e elementi strategici per il 
nostro futuro.  
 
Uno sviluppo sobrio e concreto, perché non è subalterno, perché esplora le possibilità invece di arrendersi 
alla necessità . 
 
La Regione dovrebbe farsi promotrice di un modo diverso di amministrare, mettendo appunto al centro la 
sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini che vivono e fanno una Comunità. Un modello che 
veda non più solo il “PIL” come riferimento, ma anche nuovi “misuratori di benessere e sostenibilità”, per una 
migliore qualità della vita, del cittadino e del Territorio, all’insegna di crescita e sviluppo sostenibili. Per 
ambire e raggiungere tale obiettivo, occorre puntare sulle risorse migliori: la qualità della vita, del Paesaggio 
e dell’Ambiente, della Storia e della Cultura di ogni luogo.  
 
Occorre consumare meno territorio, meno energia e meno risorse per ottenere risultati migliori, senza 
abbassare il livello delle garanzie sociali ed ambientali. A difesa dei Beni Comuni, con la gestione, controllo 
e proprietà pubblica dei Servizi Pubblici Locali (ciclo dell’Acqua Bene Comune e dei Rifiuti, Trasporto 
Pubblico etc) rispettando il recente voto referendario, con il preciso mandato, politico e di indirizzo 
gestionale, di oltre 27 milioni di italiani.  

• Stop al consumo di suolo, con l’adozione e approvazione, ove possibile, di Strumenti Urbanistici 
adeguati, “a crescita zero”, con conseguente recupero e riqualificazione, urbana ed energetica, 
delle aree e del patrimonio edilizio, pubblico e privato, esistente; in questo senso è necessaria 
una REVISIONE del PIANO CASA e dell’attuale proposta di nuova legge urbanistica regionale. 

• Adozione e approvazione di Allegati energetici ai Regolamenti Comunali che fissino un limite 
massimo di consumo di energia per edilizia privata e non; Regolamenti e normative comunali 
ispirati ai principi della bioedilizia e della bioarchitettura. 

• Progettazione e programmazione del Territorio partecipata. 
 

Rivisitazione del PEAR - Piano Energetico Ambientale Regionale che abbassi il costo dell'energia anche 
attraverso la produzione in proprio di piccoli generatori ( ad es. facilitando l'impianto di pannelli fotovoltaici e 
pale eoliche sui tetti dei condomini, cosa oggi molto difficile per difficoltà burocratiche) nel rispetto della 
vocazione territoriale e delle sue peculiarità, invece dell'uso dei terreni agricoli o megacentrali 
sovradimensionate. 
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13 - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ASSISTENZA SOCIAL E COOPERAZIONE 
SOCIALE. 
 
La Regione Marche, dopo ben 13 anni dalla legge nazionale 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali), di cui ancora non ne ha recepito i contenuti, è impegnata 
a definire una proposta di riordino dei servizi sociali, riordino ormai necessario e improrogabile. La legge 
vigente (l.r.43/88) è di oltre 25 anni fa ed è evidente l’esigenza di disciplinare il settore sociale con una 
norma che riordini, orienti, definisca gli ambiti di intervento: in questi anni a livello nazionale sono stati 
numerosi gli interventi di riorganizzazione del settore, dalla legge di riordino nazionale, alle tre riforme della 
sanità (1992-1993-1999), alla modifica costituzionale del 2001, con l’assegnazione delle competenze 
esclusive alle Regioni in tema di servizi sociali. Inoltre si aggiunga che le successive riforme regionali della 
sanità sono intervenute anche nel merito dell’assetto dei servizi sociali. 
 
E’ indispensabile quindi che la nuova legge regionale definisca aspetti caratterizzanti la riforma e evit i il 
rischio di proporre cose generiche che non affronti no i nodi fondamentali. 
 
E’ di questi giorni l’ulteriore presa in giro delle  Associazioni dei disabili e loro genitori da parte  della 
Regione Marche, per il non annullamento delle delib ere regionali (n. 1011 e 1195 del 2013), 
riguardanti gli oneri dei servizi diurni e residenz iali, caricati su molti degli utenti e sui Comuni e  il 
“modello assistenziale” proposto, che riporta a for me di istituzionalizzazione (strutture con moduli 
da 20 a 60 posti e con problematiche indifferenziat e). 
 
a)- Declinazione chiara dei livelli minimi essenziali d i servizi e prestazioni  che i Comuni singoli e 
associati devono garantire ai cittadini (consentendo agli utenti in caso di diniego forme di ricorso); 
b)- Gestione associata dei servizi : a garanzia della realizzazione di una rete territoriale di servizi 
essenziali, la legge deve disciplinare le modalità (obbligatorietà, meccanismi incentivanti?) di gestione 
associata delle prestazione e dei servizi; 
c)- Chiara definizione relativa all’Ambito Territoriale  Sociale : cosa è, cosa fa, a cosa serve, qual è la sua 
organizzazione minima. Definire il tema fondamentale della configurazione degli ambiti rispetto a tre  
dimensioni centrali: la funzione della pianificazione delle funzioni soc iali, la gestione associata della 
rete dei servizi, l’integrazione socio – sanitaria con il Distretto sanitario; 
d)-  Finanziamento degli interventi : la regione deve prevedere l’individuazione di stanziamenti certi per 
garantire la realizzazione dei livelli minimi essenziali dei servizi da parte dei Comuni, attraverso la 
disponibilità di un Fondo Unico indistinto, che dia centralità alla fun zione  di programmazione e di 
gestione che spetta  ai Comuni e non al livello regionale . Fondi quindi indifferenziati per dare priorità alla 
progettualità locale, in quanto solo attraverso finanziamenti non settoriali  è possibile rispondere ai bisogni 
territoriali, espressi attraverso i Piani di Ambito; 
e)- Partecipazione: non consiste solo nell’informazione  e consultazione, ma è soprattutto il lavoro 
della rete sociale locale  a livello di ambito il metodo principale di manutenzione e sviluppo del welfare 
locale (sussidiarietà orizzontale); 
f)- Definizione  dei livelli e delle modalità attraverso cui si realizza l’integrazione socio –sanitaria, in 
particolar modo con riferimento al rapporto Ambito – Distretto e l’integrazione con gli altri settori del 
welfare: scuola, università, politiche attive del l avoro, politiche giovanili ecc. 
 
 
 
14 - CASSE DI RISPARMIO, CASSE RURALI, AZIENDE DI C REDITO A CARATTERE 
REGIONALE - ENTI DI CREDITO FONDIARIO E AGRARIO A C ARATTERE 
REGIONALE. 
 
Per fare investimenti servono finanziamenti. Servono finanziamenti per modernizzare, trasformare le nuove 
aziende, acquistare macchinari e attrezzature, per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, per potenziare la 
rete di distribuzione all’estero, per la realizzazione di buone idee e costituire nuove imprese.  
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È necessario sviluppare strumenti finanziari di facilitazione di accesso al credito, promuovere attività di 
private equity e venture capital, anche con capitali pubblici per sostenere le iniziative imprenditoriali.  
 
 
 
15 – LE MARCHE SOSTENIBILI.  AMBIENTE  E GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
 
PREMESSA 
 
Una presa di coscienza di un modo diverso di governare da parte degli Amministratori del PD, mettendo al 
centro la Sostenibilità ambientale e la qualità della vita dei cittadini che vivono e fanno una Comunità. Con 
una precisa consapevolezza, maturata e concretamente evidenziata in questi ultimi anni, sottoposti a enormi 
pressioni, ambientali ed economiche: l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo. Un modello che veda 
non più solo il “PIL” come riferimento, ma anche nuovi “misuratori di benessere e sostenibilità”, per una 
migliore qualità della vita, del cittadino e del Territorio, all’insegna di crescita e sviluppo sostenibili. 
 
Le prossime scadenze elettorali, dalle ormai imminenti elezioni amministrative fino a quelle per il rinnovo del 
Consiglio Regionale del 2015, dovranno vedere il PD delle Marche impegnato per il successo di 
Amministratori che lavorino per una Regione, Comuni , Territori e Comunità pienamente sostenibili, amici del 
clima, delle energie pulite e dell'economia verde.  
 
 
I termini “Ambiente” e “Green Economy” devono essere visti non più come una nicchia, a margine di un 
programma elettorale, ma come un forte paradigma, ricco e concreto, di opportunità di crescita e sviluppo 
reali, sostenibili ed economicamente vantaggiose, fonte di benessere e di preziose risorse, sociali, di 
cittadinanza e di partecipazione, verso le Comunità. Uno strumento che tenga responsabilmente conto delle 
risorse disponibili, che possa essere sostenuto nel tempo e quindi durevole, ponendo tra le priorità 
dell’azione politica e amministrativa la questione ambientale.  
 
Per ambire e raggiungere tale obiettivo, occorre puntare sulle risorse migliori: la qualità della vita, del 
Paesaggio e dell’Ambiente, della Storia e della Cultura dei nostri luoghi. Occorre consumare meno territorio, 
meno energia e meno risorse per ottenere risultati migliori, senza abbassare il livello delle garanzie sociali 
ed ambientali. A difesa dei Beni Comuni, con la gestione, controllo e proprietà pubblica dei Servizi Pubblici 
Locali (ciclo dell’Acqua Bene Comune e dei Rifiuti, Trasporto Pubblico etc) mettendo definitivamente a 
regime il recente voto referendario, con il preciso mandato, politico e di indirizzo gestionale, di oltre 27 
milioni di italiani.  
 
Azioni e progetti concreti, che portano, attraverso un programma ed una “visione” complessivi, ad attuare 
una politica ed una “idea di città” a misura di futuro e di una piena Sostenibilità. Sostenibilità che può essere 
misurata, attraverso strumenti scientifici e attendibili (che misurino le emissioni in CO2 e l’ìmpatto ambientale 
di una azione), ma anche politici e sociali, in grado di misurare il benessere di una Comunità.  
 
Progetti, e azioni concrete, che possono essere individuate attraverso cinque linee di intervento. 
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LINEE DI INTERVENTO 
 
Il Partito Democratico delle Marche dovrà attuare una azione politica concreta, di sostegno, di confronto  
costante e di supporto ai Territori ed agli Amministratori. Crediamo che la piena sostenibilità, la ricerca di una 
definitiva, concreta attuazione di un “Programma Sostenibile” passino attraverso la realizzazione concreta di 
progetti nell’ambito di cinque Linee di Intervento: 
 

1. GESTIONE DEL TERRITORIO 
2. ENERGIE RINNOVABILI  ED EFFICIENZA ENERGETICA 
3. RIFIUTI 
4. MOBILITÁ  SOSTENIBILE 
5. QUALITÁ  E NUOVI STILI DI VITA 

 
Se tutte queste azioni si concentrassero in un “Programma Sostenibile”, forte e coraggioso, omogeneo, di 
Amministrazione e Governo del Territorio, si potrebbe raggiungere un importante, inedito obbiettivo: lo 
sviluppo e la piena sostenibilità di una Comunità, con la “messa in sicurezza” del proprio Territorio. 
 
1. GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
Negli ultimi 30 anni è stato cementificato un quinto dell’Italia, circa 6 milioni di ettari. 
In Italia ci sono 10 milioni di case vuote, eppure si continua a costruire, all’insegna della speculazione e di 
false, artificiose politiche di sviluppo. I suoli fertili sono una risorsa preziosissima e non rinnovabile. Noi, li 
stiamo perdendo per sempre. 
 
È resa evidente e indispensabile la necessità e l’urgenza di ricostruire un quadro di leggi e politiche, 
nazionali e locali, con l’utilizzo di Regolamenti più stringenti e con la previsione di adeguati incentivi e aiuti, 
attraverso le quali sia resa finalmente possibile una gestione sapiente dei Beni Comuni (Territori; Città; Spazi 
Urbani; Vita Associata).  
 
Il Partito Democratico delle Marche, e i suoi Amministratori, dovranno operare concretamente sul fronte della 
Sostenibilità. Una attenta sorveglianza delle norme; una programmazione e pianificazione virtuose, con la 
redazione di Strumenti urbanistici volti al recupero, alla riqualificazione e al “no consumo di suolo”, all’interno 
di una visione complessiva intercomunale e sovra territoriale, come area unica, tavolo di progetto e 
pianificazione comune, per pensare e costruire un Territorio che preservi l’Uomo futuro e insieme le risorse 
naturali dei suoi ambiti e scenari di vita. 
 
Gli auspici desiderabili. E concreti: 

• Stop al consumo di suolo, con l’adozione e approvazione, ove possibile, di Strumenti Urbanistici 
adeguati, “a crescita zero”, con conseguente recupero e riqualificazione, urbana ed energetica, 
delle aree e del patrimonio edilizio, pubblico e privato, esistente; 

• Adozione e approvazione di Allegati energetici ai Regolamenti Comunali che fissino un limite 
massimo di consumo di energia per edilizia privata e non; 

• Progettazione e programmazione del Territorio partecipata; 
• Regolamenti e normative comunali ispirati ai principi della bioedilizia e della bioarchitettura.  

 
 
2. ENERGIE RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA (“C ARBON FOOTPRINT”) 
 
Il tema delle rinnovabili, delle nuove fonti di energia, che trasportino l’Umanità verso un futuro e uno sviluppo 
sostenibile, deve rappresentare un punto forte, imprescindibile, per ogni Politica, di carattere nazionale e 
locale, istituzionale e amministrativo. 
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Una riduzione dell’impronta energetica, attraverso strumenti e azioni concrete ed efficienti volte all’efficienza 
prima che al risparmio energetico, è possibile. Ed economicamente vantaggiosa: per l’Ambiente e le casse 
comunali. Il miglioramento dell’efficienza energetica del sistema urbano, consentirà di conseguenza di 
ridurre l’impronta emissiva della Città, favorendo quindi il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Europa 
con la strategia del “20-20-20”. 
 
Riqualificazione ed efficienza energetica significano risparmio, indipendenza energetica, autonomia da 
conquistare Comune per Comune, da raggiungere attraverso l’utilizzo del sole, del vento, delle fonti 
rinnovabili.  
 
Gli auspici desiderabili. E concreti: 

• Coinvolgimento preventivo delle Istituzioni, dei Territori e delle Comunità circa eventuali progetti 
aventi forte impatto ambientale, attraverso una azione politica di confronto degli Amministratori locali 
ed una azione concreta di tramite con gli Enti sovra ordinati; 

• Implementazione e sostegno di Strumenti normativi  locali e territoriali  di Gestione dell’Energia; 
• Individuazione dei Bacini Energetici Urbani, e conseguente sviluppo di programmi attuativi per la 

riqualifica degli stessi (es centro storico, zone industriali, aree sportive); 
• percorsi volti al raggiungimento della Certificazione Ambientale dei Comuni attraverso gli strumenti 

previsti dalle norme comunitarie: 
• Introduzione di una concreta politica degli “acquisti verdi” (GPP - Green Public Procurement) nella 

Pubblica Amministrazione. 
 
 
3. RIFIUTI 
 
La nostra regione è ormai avviata verso la piena consapevolezza circa il valore della “risorsa-rifiuto”, 
attraverso il sistema di gestione e raccolta con il metodo “porta a porta”.  
 
I Territori e gli Amministratori del Partito Democratico , attraverso le rispettive politiche ed azioni delle 
Autorità Territoriale d’Ambito (ATA) di riferimento devono porsi risultati sempre più ambiziosi, verso la piena 
Sostenibilità, contro l’incenerimento e a favore del pieno e totale riciclo, recupero e riuso, nel rispetto delle 
direttive del Piano Regionale dei Rifiuti, in corso di approvazione.  
 
Traguardi che mirano ad una graduale, costante diminuzione della produzione pro capite di rifiuti, attraverso 
il coinvolgimento e la partecipazione preventive dei cittadini. 
 
Azioni che naturalmente rivestono un valore fondamentale anche nel rispetto dei parametri e delle normative 
di legge, nazionali e comunitarie, riguardo le percentuali di raccolta differenziata e la realizzazione della 
necessaria impiantistica a livello di ATA. Obbiettivi naturalmente omogenei in tutto il territorio regionale. 
 
Gli auspici desiderabili. E concreti: 

• Realizzazione definitiva del sistema di raccolta differenziata con il metodo “porta a porta spinto”, 
finalizzato al riciclo e riuso dei materiali post-consumo; 

• Azione politica verso la Regione per una politica di premialità e incentivazione riguardo la 
tariffazione, con meccanismi premianti su chi produce meno rifiuti indifferenziati, da conferire in 
discarica; 

• Realizzazione dei Piani d’Ambito strategici delle ATA Rifiuti provinciali, con impiantistica 
adeguata e rispondente alle direttive comunitarie. 

• Attivazione di progetti per la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti (pannolini lavabili; 
compostaggio domestico; prodotti alimentari, detersivi, alla spina, con l’incentivazione 
all’apertura di  negozi a filiera corta; mense scolastiche a impatto zero, con l’uso dell’acqua di 
rubinetto; fontane pubbliche di acqua alla spina; etc.); 

• politiche e azioni volte alla conoscenza delle tematiche dei rifiuti, attraverso strumenti di 
partecipazione dei cittadini. 
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4. MOBILITÁ  SOSTENIBILE 
 
Ruolo fondamentale in questa linea di intervento è svolto dalla regione, chiamato a disegnare e progettare il 
“Territorio prossimo” con adeguati strumenti legislativi e normativi. 
 
È possibile (ed economicamente conveniente) ridurre l’inquinamento atmosferico promuovendo politiche e 
progetti concreti di mobilità sostenibile, ispirati ai principi dell’intermodalità. All’insegna di una maggiore 
vivibilità cittadina e di un migliore stato di salute e benessere dei cittadini.  
 
Non “progetti-spot”, ma progetti concreti inseriti in una programmazione seria e complessiva, all’interno di 
una “Idea di Città” che prevede come prioritario l’uso dei mezzi pubblici e lo spostamento pedonale, in 
sicurezza e in un ambiente sostenibile, valorizzando gli splendidi paesaggi della  nostra regione. 
 
Per tale motivo va ripensato integralmente la gestione degli accessi in Città, attraverso l’offerta di soluzioni  
di trasporto merci e persone intermodali ed integrate. L’idea fondamentale è di non lavorare sulle 
infrastrutture esistenti (nuove strade), ma sulla definizione di un nuovo  modello di gestione della mobilità 
urbana, che preveda  soluzioni di trasporto accessibili con un unico biglietto, possibilità di parcheggio in 
periferia, rafforzamento dei collegamenti tra centro urbano e la stessa periferia, investimenti in ICT 
(Information Communication Technology) funzionale al potenziamento della flessibilità del TPU (Trasporto 
Pubblico Urbano - autobus a chiamata e/o a percorso flessibile) 
 
Sicuramente un forte sforzo sarà richiesto per il miglioramento degli strumenti normativi e di Pianificazione 
che dovranno sempre più essere integrati e inseriti nei processi di Pianificazione Urbanistica. 
 
Auspici desiderabili. E concreti: 

• Progetti complessivi di area vasta riguardanti il trasporto pubblico locale integrato; 
• Spinta verso la sostituzione del parco automezzi, con scelta della trazione elettrica e di carburanti a 

basso impatto di emissioni; 
• Rafforzamento delle soluzioni di intermodalità Auto - TPU da e verso il centro città; 
• Definizione di un PUM (Piano Urbano Mobilità) integrato con il Piano di gestione degli accessi e 

delle ZTL e con un nuovo Piano dei parcheggi; 
• Rafforzamento ed incremento dei parcheggi scambiatori; 
• Ecologistica urbana; 
 
• Applicazione di soluzioni di ICT a supporto dell’utilizzo del TPU; 
• Sperimentazione progetti pilota di Autobus a chiamata. 

 
 
5. QUALITÁ E NUOVI STILI DI VITA: 
 
È possibile incentivare nuovi stili di vita negli Enti locali e nelle loro Comunità, attraverso politiche e 
progettazioni atte a stimolare nella cittadinanza scelte quotidiane sobrie e sostenibili, favorendo il più 
possibile l’autoproduzione di beni e lo scambio di servizi, sottraendoli al mercato per una società della 
sobrietà, che non vuol dire “non sviluppo”, ma una crescita sostenibile e in armonia con le risorse del 
pianeta, e quindi della nostra Regione e le grandi sfide del futuro. 
 
Auspici desiderabili. E concreti: 

• Riduzione impronta ecologica di un’intera Comunità, attraverso progetti miranti a mettere in 
discussione e cambiare i comportamenti quotidiani dei cittadini; 

• Progetti di autoproduzione; filiera corta; cibo biologico e di stagione, sostegno alla costituzione di 
gruppi di acquisto; 

• Politiche e progetti di Turismo ed ospitalità sostenibili;  
• Implementazione e diffusione del commercio equo e solidale;  
• Banche del tempo, promozione di attività imprenditoriali con il sostegno della finanza etica etc. 

 
 



 

Il PD desiderabile. E necessario. Per le Marche. 
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“B UONE PRATICHE” . SOSTENIBILI , DUNQUE POLITICHE.  
 
L’esperienza e il valore della “buona pratica”…  
 
Una “buona pratica” nasce da una precisa, appassionata volontà dell’Amministratore locale, il quale cerca 
costantemente di attuare misure ambientali a favore della sua Comunità, attraverso una visione a 360°, e 
dunque aperta, con  l’attuazione di progetti concreti, ed economicamente vantaggiosi per il proprio Territorio. 
Il Partito Democratico delle Marche deve rivestire un ruolo di primo piano, un ruolo attivo, di coinvolgimento 
e di confronto, anche e soprattutto riguardo eventuali problematiche ambientali che si dovrebbero creare 
nelle Comunità. Per questo, gli Amministratori del PD marchigiano, dal Consigliere Regionale a quello 
Comunale, dovranno essere messi in condizione di avere un confronto costante e diretto con gli organi 
regionali del partito. 
 
 
La Partecipazione e la Comunicazione: fattori fonda mentali… 
 
I progetti funzionano solo se c’è il coinvolgimento dei cittadini. Se sono considerati protagonisti delle politiche 
pubbliche adottate. Aspirare al 100% di raccolta differenziata o a una mobilità sostenibile richiede dei 
sacrifici. Il tutto funziona solo se i cittadini sono convinti della necessità e del valore di certe scelte politiche. 
E quindi sono importanti tutti gli strumenti di coinvolgimento, dai Bilanci sociali partecipativi alle progettazioni 
partecipate. 
 
 
25 GENNAIO 2014. 
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