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1997 – il “corridoio adriatico”

Conferimento dell’incarico per lo studio di fattibilità del CORRIDOIO ADRIATICO

Le sette Regioni Adriatiche, con il cofinanziamento della Unione Europea e del Ministero dei 
Trasporti, hanno affidato nel 1997 uno studio di fattibilità del Corridoio Adriatico per affermare 
la possibilità della concertazione nella politica dei trasporti e della gestione unitaria di un piano 
plurimodale del trasporto e delle infrastrutture.
L’importo dell’incarico, suddiviso in diverse annualità, è pari a circa 2,7 miliardi, IVA esclusa.
L’Associazione temporanea (Bonifica. CSST) ha individuato:

• gli interventi infrastrutturali per completare e potenziare il Corridoio;
• le due fasi temporali (2005-2015) di attuazione;
• il grado di priorità per pacchetti modali ( ferroviario, stradale, portuale, ecc.);
• il rapporto costi-benefici, la valutazione multiobiettivo.

La storia
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GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

deliberazione 295/2000

Piano di inquadramento territoriale (PIT)

STINF 4. Rete ferroviaria nazionale
Lo schema direttore riconosce ferrovie di importanza nazionale la linea Adriatica e la linea trasversale
Falconara – Orte.
Per la prima, in coerenza con quanto previsto nell’ambito del Corridoio Adriatico, con riferimento allo 
Studio di fattibilità approvato dai Presidenti delle Regioni adriatiche il 2/12/1999, al fine di incrementare
la velocità di trasporto e di trasferire quote di traffico dal sistema su gomma a quello su ferro, si 
prevedono interventi di ammodernamento, di adeguamento di sagoma delle gallerie e di eliminazione
di punti critici.
Inoltre si segnala la opportunità di reinfrastrutturare i nodi di cerniera con le reti locali, per cogliere
appieno le potenzialità offerte dal potenziamento del servizio.
In particolare si prevede di potenziare il telaio ferroviario a supporto del territorio urbano di 
Ancona,  con la integrazione dei servizi di trasporto autobus-treno e anche con un possibile 
nuovo passante ferroviario locale.



deliberazione 305/2000

Dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale dell’area di Ancona, 
Falconara e Bassa valle dell’Esino



Novembre 2001
Marche news

ANNO VI N. 30 del 12 novembre 2001

Corridoio Adriatico
Priorità tra le Reti transeuropee
D’Ambrosio interviene su Berlusconi, Lunardi e Prodi per ribadire la richiesta

L’idea del Corridoio Adriatico ha già avuto uno sviluppo concreto, sotto la spinta delle Regioni 
adriatiche, con il finanziamento dell’Ue per lo studio di fattibilità. Tale studio è stato condotto nell’arco 
degli anni 1998/99 e consegnato alla valutazione della Commissione. Il Corridoio Adriatico è stato 
considerato dal Governo italiano, anche in riferimento agli indirizzi del nuovo Piano generale dei 
trasporti, come un insieme di progetti saldamente ancorati, capaci di collocare questa infrastruttura 
plurimodale nel quadro delle Reti transeuropee e paneuropee del trasporto, e di puntare ad un 
significativo trasferimento modale basato sul trasporto marittimo e ferroviario e sui nodi portuali e 
interportuali. Il Corridoio si connette direttamente a tali reti: in particolare, all’area di trasporto 
paneuropea Adriatico-Jonica, al Corridoio VIII per Durazzo – Tirana – Sofia – Varna ed al Corridoio V 
per Venezia – Trieste – Lubiana – Budapest – Kiev, nonché, in particolare, alla Bretella C Ploce –
Budapest”.
“Ritenendo la proposta della Commissione estremamente penalizzante per le Marche – conclude 
D’Ambrosio - e per le altre sei regioni interessate al Corridoio Adriatico, chiedo, anche a nome dei 
colleghi presidenti delle sei Regioni, di voler sostenere gli interventi considerati dalla 
progettazione e di inserire, pertanto, il Corridoio tra le priorità delle reti transeuropee (Ten)”.



11 Dicembre 2001
Deliberazione della G.R. n. 2956 OT/AMB del 11/12/2001.
DACR 305/2000 "Dichiarazione dell'area di Ancona, 
Falconara e bassa Valle dell'Esino ad elevato rischio di 
crisi ambientale" - Affidamento di studi per 
l'approfondimento di ipotesi di intervento finalizzate alla 
definizione del Piano di Risanamento dell'Area: 
approvazione schema di convenzione con Rete Ferroviaria 
Italiana S.p.A ed Ente Nazionale per le Strade per la 
progettazione preliminare integrata del nodo ferroviario di 
Falconara comprendente anche la variante della SS16 
"Adriatica" e la riqualificazione delle aree dismesse. 
Assegnazione di L. 500.000.000 (Euro 258.228,45) a favore 
di RFI S.p.A. quale cofinanziamento degli oneri 
complessivi previsti per la progettazione preliminare. 
Impegno di spesa sul cap. 2132241 del bilancio 2001.

Il progetto è stato commissionato 
dalla Regione Marche?
ma, da chi?     e con quale mandato?

LA 
SVOLTA



21  Dicembre 2001

INTERVENTI STRATEGICI 
DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 
Legge Obiettivo n° 443 del 21 dicembre 2001 
(Articolati per Regioni e per macrotipologie)

11. Marche 

Corridoi ferroviari: 
Tratta marchigiana Bologna – Lecce (compreso by pass ferroviario area Api)
Potenziamento linea Orte – Falconara 

Corridoi autostradali e stradali: 
Completamento Quadrilatero di penetrazione interna e Pedemontana dorsale
(SS 76, SS 77) 
Ammodernamento SS 78 Val di Fiastra (tratta Sforzacosta – Sarnano) 
Tratta marchigiana Fano – Grosseto 

Hub portuali, aeroportuali e interportuali: 
Allacci plurimodali al Porto di Ancona 
Infrastrutture di allaccio Interporto di Jesi



GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

deliberazione consiglio provinciale 23/2002

Piano territoriale di coordinamento (PTC) – adozione definitiva

Relativamente alle infrastrutture si prevede la realizzazione di un passante
ferroviario - “passante del Conero” - in modo da aggirare completamente
il nodo di Ancona.

Il tracciato coincide praticamente con quello poi precisato col progetto
“Giancarli”

il punto   1.V.7 dichiara la sostanziale incompatibilità della raffineria API
con il territorio e la necessità di pianificare la sua delocalizzazione …



Intesa Generale Quadro con la Regione Marche
Roma, 24 ottobre 2002

(…)
Considerato, inoltre, che dopo la crisi sismica del 1997 per superare il rischio di emarginazione delle popolazioni interessate e 

il freno allo sviluppo economico di importanti distretti industriali - come la meccanica ed il calzaturiero - è stata sottoscritta 
l’Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione del maggio 1999, che si attua con due Accordi di Programma 
Quadro, uno per la “Viabilità” ed uno per il “Servizio ferroviario”;

Considerato che la Regione Marche, insieme alle regioni italiane adriatiche (Friuli – Veneto – Emilia Romagna – Abruzzo –
Molise - Puglia) e con l’accordo delle regioni Umbria e Basilicata, ha collaborato con lo Stato ai fini della realizzazione del 
Corridoio plurimodale adriatico, parte integrante delle reti di interesse europeo e contributo indispensabile per la 
realizzazione del progetto “Autostrade del Mare” che ha già individuato nel porto internazionale di Ancona uno dei “caselli 
marittimi” del predetto sistema di cabotaggio marittimo;

Considerato, pertanto, che è necessario recuperare lo storico ritardo nella realizzazione di infrastrutture adeguate alla attuale 
domanda di mobilità con opportuni interventi estesi, oltre che a ll’area colpita dal terremoto, anche a tutto il territorio 
regionale; interventi che, per la centralità dell’area interessata, rivestono anche un preminente interesse nazionale; che, 
inoltre, l’adeguamento della rete di trasporto si rende necessario per il riequilibrio socio-economico tra le varie zone del 
Paese;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, che assegna alle Regioni rilevanti funzioni e responsabilità nei settori delle 
infrastrutture e dei trasporti;

Visto che l’art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi 
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, al comma 1 dispone che “il Governo, nel rispetto delle 
attribuzioni costituzionali delle Regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi e 
strategici di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese”; e che nel 
medesimo comma 1 si dispone che l’individuazione di dette infrastrutture sia operata a mezzo di un Programma formulato 
su proposta dei Ministri competenti e/o delle Regioni interessate e poi inserito nel Documento di Programmazione 
Economico-Finanziaria con l’indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione e si prevede, inoltre, che, 
in sede di prima applicazione della legge 443/2001, detto Programma sia approvato dal CIPE;



Corridoio plurimodale adriatico:

Sistemi ferroviari:
Tratto marchigiano dell’Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto
Gli interventi tendono a migliorare la funzionalità e la sicurezza della linea sia 
attraverso il raccordo diretto con la linea romana, a Falconara, sia con lo spostamento 
del tratto che attraversa la raffineria dell’API e sia adeguando la sagoma delle gallerie 
di Cattolica e del Castellano.

1) Raccordo linea Falconara-Orte / linea Adriatica e by-pass API (Studio di fattibilità 
completato) Costo 129,114 Meuro.
DA FINANZIARE 129,114 Meuro;
Soggetto aggiudicatore dell’appalto: RFI s.p.a.; tempo previsto I semestre 2004



12  febbraio 2003

DPGR  13/2003   accertamento conformità del PTC al PIT
subordinatamente all’adeguamento ad alcuni rilievi

5. Per le problematiche infrastrutturali il PTC dovrà recepire i seguenti rilievi. Si prescrive che il PTC :
* alla luce dell'Intesa Generale Quadro sottoscritta il 24 ottobre 2002 modifichi le proprie previsioni 
relative alle opere infrastrutturali con progetti almeno preliminari già approvati e tenga conto delle 
altre previsioni per le opere in programma;

•perimetri (ai sensi della DGR n. 305/2000) l'area Ancona-Falconara-bassa valle dell'Esino al fine di 
ulteriori specifici approfondimenti, e rinvii le scelte infrastrutturali al redigendo Piano regionale di 
risanamento, sulla base dei tracciati attualmente in corso di definizione;

•* In particolare, per quanto riguarda il collegamento della linea ferroviaria romana con l'adriatica in 
direzione nord, debba stralciare dagli elaborati grafici il tracciato ivi indicato, in quanto non conforme 
alle attuali previsioni;

(…)

f) riconoscere la prevalenza degli aspetti di tutela e valorizzazione ambientale, con riguardo anche alla 
sostenibilità socio economica delle scelte e verificare l'indirizzo 1.V.7 adeguandolo, quindi, agli esiti 
del tavolo istituzionale costituito per l'istruttoria relativa all'ipotesi di rinnovo della concessione 
petrolifera richiesta dalla S.p.a. API Raffineria di Ancona di cui alla D.G.R. n. 2248 del 23.12.2002



PIANO DI RISANAMENTO AERCA
DACR  172/2005

( ….rinvii le scelte infrastrutturali al redigendo Piano regionale di risanamento, sulla base dei tracciati 
attualmente in corso di definizione…)

IL PIANO DI RISANAMENTO AERCA NON ASSUME CARATTERI DI STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE, 
QUINDI NON DISPONE ALCUNA PREVISIONE DI TIPO INFRASTRUTTURALE

Decr.Dir. 18/03 del 30/06/2003
RINNOVO CONCESSIONE API

Protocollo d’intesa:
ART. 8
(SEDIME FERROVIARIO)
Nell’ambito della programmata modifica degli assetti infrastrutturali del Nodo di Falconara Marittima e
con validità dell’accordo al termine dell’iter di realizzazione delle opere ed alla conseguente 
disponibilità del sedime ferroviario per altri usi, le Parti concordano che le aree ferroviarie dismesse
che attraversano gli impianti di raffineria possano essere utilizzati dall’azienda per attivare processi 
generalmente finalizzati ad aumentare le condizioni di sicurezza ad esclusione di spazi minori
necessari per un eventuale utilizzo pubblico dell’attuale ponte ferroviario, se compatibile con le
norme in materia di sicurezza applicabili.
Api Raffineria di Ancona S.p.A. si impegna, nell’ambito dei piani industriali di cui all’ ultimo comma
dell’Art. 2, a studiare e proporre soluzioni tecniche volte all’utilizzo dei nuovi spazi in linea sia con
quanto indicato al precedente Art.7 sia con l’eventuale necessità di miglioramenti impiantistici
connessi ad attrezzature e attività che per le loro caratteristiche funzionali e operative rappresentino
situazioni di criticità ai sensi della normativa in materia di sicurezza e rischio industriale.



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP. VIA ATTIVITA' ESTRATTIVE
N. 76/POP     DEL   08/09/2003
Oggetto: Legge n.443/01. Progetto preliminare nodo di Falconara e collegamento Orte-Falconara
con linea Adriatica. Procedura di valutazione d'Impatto Ambientale D.Lgs. n.190 del 20 Agosto 2002, 
art.18. Parere regionale.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP. VIA ATTIVITA' ESTRATTIVE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il 
presente decreto;
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, 
n. 31;
VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20; 
DECRETA
DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE per il progetto del nuovo tracciato ferroviario denominato 
"Variante di Falconara" ;
DI RICHIEDERE al proponente, in sede di progettazione definitiva, i seguenti approfondimenti:

modifica del tracciato verso est per evitare le eventuali interferenze con l'area destinata al Parco 
Fluviale, così come richiesto dal Comune di Falconara; 
valutazione dell'ipotesi di trasporto di merci pericolose su ferrovia in entrata/uscita dalla 
Raffineria API, ferme restando le previsioni urbanistiche del Comune di Falconara;

MA LA FERROVIA A VILLANOVA DOVRA’ RIMANERE COMUNQUE !
(E’ LA REGIONE STESSA A PRECISARLO!)



E L’API GIA’ INDIVIDUA I BINARI DI SERVZIO…



Anno 2002:    costo previsto 129  Milioni di € 
Anno 2005:    costo previsto 210  Milioni di € 
Anno 2008:    costo previsto 204  Milioni di €

Lunghezza complessiva nuovi tratti:  5 km.
Ferrovia comune (no alta velocità)
Costo a chilometro: 40,8 mil. di €

costo dell’alta velocità in Italia – dai 19 ai 30 milioni a km.
in tratte in cui non si prevedono gallerie
Fonte: 
Ministero delle infrastrutture - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO 
SVILUPPO DEI TERRITORIO, IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI.
Roma, 14.05.2007   - Prot, a 660/Segr.
Audizione del 15 maggio 2007 "Indagine conoscitiva sulla situazione economica e finanziaria delle Ferrovie dello Stato 
e sullo stato, dei cantieri e dei costi dell'Alta Velocità Ferroviaria.

Il passante Chiaravalle-Marzocca è lungo 7,5 km. 
con un costo a km. di 30 milioni costerebbe 225 milioni…
se poi si pensasse di realizzare un solo binario i costi si ridurrebbero ancora

I COSTI



Il passante
Chiaravalle Marzocca
Come primo stralcio di un vero
ARRETRAMENTO



IN RISPOSTA AI POLITICI

Circa la compatibilità del by.pass

con il progetto di arretramento della ferrovia



Piano del trasporto pubblico locale – dati 2002

Ancona:  matrice origine-destinazione ISTAT      arrivi: 2.997   partenze: 367
Tratto ferroviario Ancona –Falconara:    viaggiatori presenti giornalieri circa 7.000

parametri secondo la norma UNI 8379 che descrivono le caratteristiche dei vari servizi 
metropolitani e tranviari

Metropolitana: Sistema di trasporto rapido di massa con veicoli automotori a guida vincolata completamente autonoma da altre 
interferenze di traffico regolata da segnali. 
24.000 passeggeri/ora per direzione, frequenza nelle ore di punta di 3-5 minuti, capacità convoglio 1200 passeggeri, distanza 
media tra fermate 600-1000 metri, velocità commerciale 25 km/h, lunghezza massima convoglio 150 mt.
Metropolitana leggera: Sistema di trasporto rapido di massa che mantiene le caratteristiche delle metropolitana ma con portata 
oraria inferiore.
8.000 passeggeri/ora per direzione, frequenza nelle ore di punta di 3-5 minuti, capacità convoglio 600-200 passeggeri, distanza 
media tra fermate 500-800 metri, velocità commerciale 25 km/h, lunghezza massima convoglio 80 mt.
Metrotranvia: Sistema di trasporto per persone su strada nelle città con possibilità di utilizzare anche tratti sotterranei e/o in sede 
completamente riservata. Veicoli automotori a via guidata con marcia regolata da sistemi atti a ridurre l'interferenza del traffico 
privato o pedonale. 
2.700 passeggeri/ora per direzione, frequenza nelle ore di punta di 4-6 minuti, capacità convoglio 200 passeggeri, distanza 
media tra fermate 350-500 metri, velocità commerciale 15 km/h, lunghezza massima convoglio 60 mt.
Tranvia: Sistema di trasporto per persone su strada con veicoli automotori a via guidata con marcia a vista.
1.000 passeggeri/ora per direzione, frequenza nelle ore di punta di 6-10 minuti, capacità convoglio 200 passeggeri, distanza 
media tra fermate 200-350 metri, velocità commerciale 10 km/h, lunghezza massima convoglio 30 mt.
Ferrovia: Sistema di trasporto per persone su medie e lunghe distanze e per elevati livelli di traffico. Veicoli automotori, 
rimorchiati e motrici a guida vincolata in sede propria con marcia regolata da segnali.
Per quanto riguarda le caratteristiche bisogna distinguere tra treno regionale e treno metropolitano o suburbano.
Treno regionale: servizio in ambito regionale con una distanza media tra le fermate di 5km, durata del viaggio tra i 30 e gli 80
minuti, con posti prevalentemente a sedere e con cadenzamento di 30-120 minuti
Treno metropolitano o suburbano: servizio in ambito urbano o provinciale con un distanza media tra le fermate di 1-2 km, durata 
del viaggio tra i 5 e i 20 minuti, con posti prevalentemente in piedi e cadenzamento tra i 5 e i 15 minuti.


