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_________________________________________________________________________ 

Uniontrasporti è una società promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio 
locali, nata nel 1990 per sostenere lo sviluppo del sistema dei trasporti, della 
logistica e delle infrastrutture. E’ un organismo tecnico, di supporto all’elaborazione 
delle linee di politica dei trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione degli 
interessi collettivi; fornisce servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi 
infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporta i progetti di fattibilità 
e di finanza di progetto. 

Il presente rapporto è stato redatto dall’ing. Rosanna Guzzo e dalla dott.sa Roberta 
Delpiano, con il coordinamento dell’ing. Antonello Fontanili. 
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INTRODUZIONE 

Nell’ambito della “VI Giornata dell’Economia” promossa da Unioncamere Italiana, la 
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha manifestato l’interesse a realizzare un 
evento dedicato alle infrastrutture, facendosi supportare dal punto di vista tecnico-
scientifico da Uniontrasporti. 

L’idea di organizzare un evento dedicato al tema delle infrastrutture scaturisce da 
alcune constatazioni di ordine generale:  

• l’importanza che trasporti ed infrastrutture assumono per la competitività dei 
sistemi locali di impresa e territoriali; 

• l’assenza a livello locale di osservatori sui fabbisogni infrastrutturali; 

• la carenza di flussi di informazione verso i cittadini e le imprese (gli 
stakeholders); 

• la necessità di intervenire sui sistemi di trasporto ed infrastrutturali anche in 
relazione ai problemi posti dall’aumento della bolletta energetica, dalla 
sostenibilità ambientale, dalla necessità di ridurre i costi di trasporto per i 
cittadini e le imprese. 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino appare legittimata a formulare risposte 
ai numerosi problemi di natura politica, sociale ed economica che sono connessi alla 
programmazione, realizzazione e gestione di opere infrastrutturali e reti di trasporto 
in ambito locale. Tale legittimazione deriva dalla sua posizione istituzionale, dalla 
sua conoscenza delle economie locali e dalla sua potenzialità in quanto possibili 
catalizzatori di risorse finanziarie. 

La posizione istituzionale della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, infatti, fa sì 
che essa possano candidarsi a: 

• dare vita a tavoli di concertazione a livello locale; 

• proporre strategie coordinate per i sistemi infrastrutturali locali, attraverso le 
proprie partecipazioni dirette o le proprie presenze nei CdA.  

Sotto il profilo della conoscenza e dell’analisi economica, il radicamento sul 
territorio e le consolidate funzioni di osservatori dell’economia pongono la Camera di 
Commercio di Pesaro e Urbino anche nelle condizioni ideali per: 

• monitorare gli interventi infrastrutturali, definire i bisogni e le priorità con 
riferimento alle esigenze delle imprese, e verificare l’impatto economico degli 
investimenti sui sistemi locali; 

• creare sistemi informativi e di comunicazione verso le comunità locali delle 
imprese e le diverse categorie di portatori di interessi (stakeholders). 

Il presente dossier si pone l’obiettivo di fotografare la situazione attuale e 
prospettica del sistema infrastrutturale che interessa la provincia di Pesaro Urbino, i 
livelli di accessibilità, la presenza di particolari criticità ed il grado di competitività 
territoriale.  
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Nello specifico, in seno all’analisi ci si è occupati di: 

• rilevare lo stato delle infrastrutture di trasporto e logistiche e delle reti 
materiali ed immateriali presenti sul territorio della provincia di Pesaro 
Urbino, ponendo in evidenza anche il posizionamento della stessa provincia 
rispetto ai grandi assi nazionali ed internazionali (reti Ten-T); 

• rilevare e fornire una valutazione di massima degli interventi proposti, 
progettati o in fase di realizzazione, fornendone lo stato di avanzamento ed 
identificandone i soggetti responsabili; 

• rilevare la presenza di accordi tra gli enti del territorio (regioni, province, 
comuni); 

• definire le prospettive evolutive del sistema infrastrutturale così descritto 
rispetto ai fabbisogni delle imprese; attraverso una stima del fabbisogno 
infrastrutturale rispetto ad alcuni scenari futuri che tengano conto non solo 
degli interventi programmati, ma anche dello sviluppo socio-economico che 
interesserà la provincia di Pesaro Urbino nel medio-lungo termine. 

Nella parte conclusiva del dossier vengono, infine, fornite alcune linee guida 
d’intervento che, condivise con la stessa Camera di Commercio, vogliono 
stimolare il dibattito su alcune proposte, mettendo in opportuna evidenza il ruolo 
che il sistema camerale locale può rivestire sul tema infrastrutturale, come 
soggetto capace di riunire e far incontrare le risorse finanziarie e le scelte 
politiche allo scopo di promuovere lo sviluppo economico del territorio. 
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1 Inquadramento della rete infrastrutturale della provincia di 
Pesaro e Urbino  

1.1 Il territorio provinciale rispetto alle reti Ten-T 

Un sistema di trasporto non può essere valutato solo nella sua scala locale, ma deve 
necessariamente essere visto in un contesto di più ampio respiro. Le vicinanze, o le 
appartenenze, individuate nell’analisi di seguito riportata devono essere viste come 
opportunità di crescita e di sviluppo e come occasione di miglioramento 
dell’accessibilità del territorio pesarese nell’ambito di un mercato sempre più 
globalizzato. 

Allo scopo di promuovere una politica comune dei trasporti che assicuri una mobilità 
sostenibile delle persone e delle merci e che serva a rafforzare la coesione sociale ed 
economica tra i diversi Paesi facenti parte dell’Unione Europea, a partire dal 1994 - 
con successive modifiche ed integrazioni – è stata definita la rete TEN-T (Trans 
European Network - Transport). La costruzione della rete TEN-T è stata considerata 
l’occasione di ammodernamento tecnologico capace di rendere conveniente lo 
“spostamento modale” da strada e aereo a treno, mare e navigazione interna, 
indirizzato alla “sostenibilità” del trasporto, in termini di maggiore sicurezza e 
minore inquinamento, minori costi energetici, minore congestione e minore 
deterioramento del clima. In particolare, il nostro paese è interessato da alcuni 
progetti facenti parte di tale rete:  

• il Corridoio I, ossia dall’asse ferroviario Berlino - Palermo, che costituisce uno dei 
principali assi verticali tra gli interventi prioritari; 

• il Corridoio V, ossia dall’asse ferroviario Lisbona - Kiev, che si svilupperà in 
direzione Ovest-Est e che permetterà il collegamento non solo dell’Italia, ma di 
tutta l’Europa occidentale, con l’Ucraina, attraverso la Croazia, la Slovenia e 
l’Ungheria; 

• il Corridoio VIII Bari - Varna, che permetterà la connessione tra l'Adriatico ed i 
Balcani e il mar Nero; 

• il Corridoio dei due Mari, Rotterdam - Genova, definito quale “ponte” tra il mare 
Mediterraneo ed il mare del Nord; 

• infine, le autostrade del mare del sistema occidentale e del sistema orientale del 
Mediterraneo (Figura 1). 

La provincia di Pesaro e Urbino risulta molto prossima al corridoio 1 Berlino – 
Palermo, che permetterà di collegare le parti più estreme dell’Europa con il suo 
cuore economico, superando la barriera delle Alpi2, e sicuramente interessata dal 
sistema orientale delle autostrade del mare, da considerarsi quale modo 
“alternativo” di trasportare la merce, concorrendo alla riduzione della congestione e 

                                             
2 Tra gli altri interventi, si cita la realizzazione della Galleria di Base del Brennero, ossia un traforo ferroviario lungo 
55 km, che sarà disponibile entro il 2015. 
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dell’inquinamento che si generano sulle nostre arterie, nonché all’incremento della 
sicurezza, con lo spostamento della merce dalla strada al mare3.  

In realtà, il territorio pesarese rientra anche nel cosiddetto corridoio Adriatico che 
sebbene non faccia parte dei progetti della rete Ten-T, è caratterizzato dalla 
presenza dell’autostrada A14, della linea ferroviaria adriatica e dei porti di Ravenna, 
Ancona, Pescara, Bari e Brindisi. Inoltre, tale corridoio risulta una valida alternativa 
al corridoio 1 per il collegamento con il corridoio VIII (Bari-Varna). 

Alla luce dell’allargamento dell’Unione Europea che ha spostato il baricentro 
dell’Europa verso est e verso sud, ciascun territorio che si affaccia sul versante 
adriatico della penisola italiana, verso quella che può essere considerata “la porta” 
dei Balcani, potrà trarre vantaggio dalla realizzazione di agevoli collegamenti con 
questi vivaci mercati. 

C’è, quindi, bisogno di un grande sforzo di concertazione da parte delle istituzioni 
centrali, ma anche di quelle periferiche, al fine di far combaciare i diversi tasselli 
mancanti necessari a sfruttare a pieno le potenzialità delle autostrade del mare, 
quale sistema di trasporto eco-compatibile e portatore di sviluppo. 

Nella visione d’insieme, sarà necessario pianificare la concentrazione di gran parte 
del trasporto merci su alcuni itinerari marittimi in partenza da un numero limitato di 
porti, per accrescere la redditività delle linee, evitando inutili localismi e 
potenziando ogni nodo in funzione delle specificità del suo retroporto. 

Questo è un obiettivo che nasce dalla necessità di rispondere alla globalizzazione dei 
mercati delle materie prime e dei manufatti serviti in misura crescente da traffici 
marittimi, connettendo la rete TEN-T ad alcuni nodi portuali strategici. E’ 
soprattutto ai “porti-nodi”, che assumeranno un ruolo cruciale nella catena logistica 
dei traffici containerizzati, che verrà richiesta l’efficienza necessaria a rispettare la 
fretta delle portacontainer sempre più grandi e a servire speditamente – e in modo 
sostenibile – retroterra sempre più vasti. 

Fondamentale, infine, sarà la capacità di connessione ed integrazione delle 
infrastrutture di trasporto e logistica presenti sul territorio pesarese con il 
complessivo sistema dei trasporti nazionale ed internazionale. 

In merito al finanziamento di tali corridoi multimodali, si precisa però che, da 
trattato, l’UE dovrà solo “concorrere” alla loro realizzazione, che resta a 
responsabilità primaria degli Stati membri. Si stima un costo complessivo dell’intero 
programma non inferiore a 330 miliardi di euro, contro gli 8,13 miliardi dello 
stanziamento europeo previsto per il periodo 2007-2013. Il reperimento delle risorse 
economiche necessarie alla costruzione della rete Ten-T potrebbe, quindi, essere un 
problema, soprattutto per un Paese come l’Italia che presenta ad oggi criticità in 
merito ai vincoli del patto di stabilità e di crescita. L’impegno dello Stato Italiano 
deve essere, comunque, quello di favorire la costruzione dei corridoi europei, in 
grado di garantire livelli elevati di competitività economica e di incentivare il 
trasferimento modale dalla strada alle altre modalità di trasporto al fine di diminuire 
congestione ed inquinamento sul nostro territorio. Lo Stato Italiano, ma anche gli 

                                             
3 Nella Finanziaria 2008, art. 232, è stata autorizzata una spesa di 77 milioni di euro per il prossimo triennio volta a 
spostare quote di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima. Il Ministero dei Trasporti erogherà un 
ecobonus per quegli autotrasportatori che imbarcheranno i camion sulle navi, evitando di percorrere lunghe distanze 
su strada.  



 

altri Stati membri, dovranno individuare forme di ingegneria finanziaria alternative in 
grado di sciogliere il nodo dei finanziamenti delle grandi opere necessarie per la 
modernizzazione infrastrutturale. 

Figura 1 - Corridoi transeuropei programmati sul territorio italiano 

Pesaro e UrbinoPesaro e Urbino

 
Fonte: www.infrastrutturetrasporti.it 

1.2 La dotazione infrastrutturale del territorio pesarese nel suo complesso 

Lo sviluppo di un territorio passa anche attraverso la dotazione infrastrutturale di cui 
esso dispone, che permette ai propri utenti, passeggeri e merci, di muoversi in piena 
libertà e senza inutili perdite di tempo. La maggiore accessibilità di un territorio, 
però, se da un lato permette ad ogni operatore di estendere il proprio mercato 
potenziale, dall’altro aumenta anche il numero di concorrenti in gioco. Quindi, 
“maggiori infrastrutture” non necessariamente significa “maggiore sviluppo”, 
piuttosto significa “maggiore competizione”, a cui le imprese devono reagire 
migliorando la propria specializzazione e proponendo un’offerta di prodotti e/o 
servizi sempre più qualificata. Risulta utile, in ogni caso, verificare la dotazione 
infrastrutturale di cui il territorio pesarese dispone, al fine di constatare una 
condizione necessaria, ma non sufficiente, per lo sviluppo attuale e futuro dello 
stesso.  

A tale scopo, di seguito si riporta un’analisi condotta prendendo in considerazione 
alcuni indicatori diffusi dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, relativi in particolare alla 
dotazione infrastrutturale delle reti stradali e ferroviarie, e dei nodi portuali ed 
aeroportuali presenti nel territorio pesarese (Grafico 1). Tali indicatori sono calcolati 
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prendendo in considerazione le caratteristiche strutturali e fisiche del territorio, 
senza considerare, però, il livello di servizio offerto, ad esempio in relazione al grado 
di utilizzazione della infrastruttura, che può generare più o meno congestione. 

Grafico 1 – Indici di dotazione infrastrutturale riferiti all’anno 2007 (Italia=100) 
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati dell’Istituto G. Tagliacarne 

La provincia di Pesaro e Urbino dispone di una dotazione infrastrutturale nel 
complesso4 sottodimensionata sia rispetto alla media regionale che a quella 
nazionale. In riferimento all’anno 2007, l’indicatore generale di infrastrutture socio-
economiche e di trasporti risulta pari a 84,8 (la dotazione media nazionale è posta 
pari a 100), mentre l’indice di dotazione infrastrutturale specifico dei trasporti (al 
netto dei porti) è pari a 73,9. Grazie a questo indicatore la provincia si colloca al 49° 
posto nella relativa graduatoria delle 103 province italiane e al 2° posto tra quelle 
marchigiane. Nello specifico, nel territorio pesarese risultano carenti le 
infrastrutture di trasporto soprattutto portuali, aeroportuali e ferroviarie, mentre le 
reti energetico ambientali, quelle bancarie, telematiche e telefoniche presentano 
indici meno gravosi, ma comunque sempre inferiori alla media nazionale. 

Andando ad analizzare più dettagliatamente le infrastrutture di trasporto per la 
provincia di Pesaro e Urbino, è stato rilevato un valore dell’indicatore di dotazione 
stradale al 2007 pari a 119,1, quindi superiore sia a quello regionale (107,8), sia a 
quello della macroarea del Centro Italia (97,3). Confrontando tale indicatore del 
2007 con quello riferito al 1991, si registra una leggera inflessione (-3% circa), in 
linea con quanto avvenuto anche per l’intera regione. Va precisato che tale 
indicatore dipende dall’estensione delle differenti reti stradali (autostrade, strade 
statali, provinciali e comunali), ma anche, tra l’altro, dalla spesa che ogni provincia 

                                             
4 Ossia inerente non soltanto a quella di trasporto, ma anche alle infrastrutture relative agli impianti e alle reti 
energetico-ambientali, alle strutture e reti per la telefonia e la telematica, alle reti bancarie e servizi vari, alle 
strutture culturali e ricreativi, per l’istruzione e sanitarie. 



 

affronta per la manutenzione stradale: quindi, tale inflessione è sintomatica di una 
scarsa attenzione generale del territorio verso tale modalità di trasporto. 

Analizzando la situazione relativa alla rete ferroviaria, l’indicatore di dotazione 
relativo per la provincia di Pesaro e Urbino, calcolato tenendo conto non solo 
dell’estensione delle linee ferroviarie, ma anche dell’assetto tecnologico e 
funzionale delle stesse, nonché della tipologia di treni che vi transitano sopra, è pari 
a 69,2 e risulta inferiore a quello regionale (101,4) e a quello del Centro Italia 
(122,8). Si precisa che, negli ultimi anni, tale indicatore ha fatto comunque 
registrare un incremento di circa il 55% (nel 1991 era, infatti, pari a 44,65) per la 
provincia e di quasi il 40% per la regione (nel 1991 era, infatti, pari a 73,06). 
Osservando i cambiamenti registrati negli ultimi tre anni, tra il 2004 e il 2007 si 
rileva un parziale recupero della dotazione infrastrutturale complessiva rispetto alla 
media nazionale, dovuto in particolar modo al miglioramento della rete ferroviaria, 
degli impianti e delle reti energetico-ambientali e delle strutture per l’istruzione. 

Passando ad esaminare gli indicatori relativi ai nodi di trasporto, si evidenzia che, 
l’indicatore delle dotazioni portuali risulta pari a 39,5 nel 2007, collocando la 
provincia di Pesaro e Urbino al terzo posto tra le quattro province marchigiane. 
Nonostante l’avvio delle attività operative nel porto commerciale di Pesaro, le 
prestazioni portuali della provincia risultano nettamente inferiori ai livelli regionale 
e nazionale di circa il 60%. 

Anche per quanto riguarda gli aeroporti, la provincia di Pesaro e Urbino fa registrare 
un indicatore di dotazione infrastrutturale inferiore sia al valore regionale (33,3 vs 
48,8), che a quello della macroarea di riferimento, ossia il Centro. Tale indicatore 
tiene conto non solo della dotazione di piste, aerostazioni e parcheggi, ma anche del 
peso dei diversi soggetti presenti nell’aeroporto, quali vettori, attività commerciali e 
di servizio ai passeggeri e alle merci. 

Si precisa che i dati relativi ai porti, agli aeroporti e alle reti telefoniche del 2007 
non risultano confrontabili con quelli degli anni precedenti, in quanto la procedura di 
stima, con cui sono stati ricavati i rispettivi indicatori, è stata modificata. 

E’, inoltre, disponibile un ulteriore indice che riesce a sintetizzare la situazione 
infrastrutturale nel suo complesso presente attualmente nella provincia di Pesaro e 
Urbino: si tratta dell’indice di accessibilità contenuto nel Piano della logistica 
redatto nel 2006 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Figura 2).  

In questa analisi, le dotazioni infrastrutturali presenti nei diversi territori provinciali 
sono rapportate ai flussi di traffico che le utilizzano: si è così in grado di fornire un 
fattore di impedenza all’accessibilità dei diversi territori, che deriva dal livello di 
congestione. Tale indicatore, calcolato per la provincia pesarese, evidenzia una 
situazione infrastrutturale che permette una accessibilità compresa tra 20 e 30, in 
linea con il valore medio nazionale, che è pari a 32. 

Al di là di tali indicatori di sintesi, sempre utili per descrivere la situazione 
provinciale nel suo complesso, di seguito sarà effettuata in maniera dettagliata una 
disamina delle differenti infrastrutture di trasporto da cui il territorio pesarese è 
servito. 

““LLAA  DDOOTTAAZZIIOONNEE  EE  LLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  
LLOOGGIISSTTIICCAA  NNEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPEESSAARROO  EE  UURRBBIINNOO””  

  

Rapporto Aprile 2008                                                                                            pagina   99  

  



 

Figura 2 – Fattore di impedenza all’accessibilità (in %) 

 
Fonte: Piano della logistica (2006)  
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2 L’offerta stradale 

Attualmente, il sistema della viabilità della provincia di Pesaro-Urbino è 
rappresentato complessivamente da quasi 9.500 km di infrastrutture viarie, divise tra 
poco più di 40 km di autostrada, 230 km di strade statali e SGC (Strade di Grande 
Comunicazione) di competenza Anas, 1.400 km di strade provinciali e 7.800 km di 
strade comunali (Tabella 1). Rispetto alla dotazione stradale di cui dispone l’intero 
territorio regionale, ossia poco meno di 30.000 km, la lunghezza complessiva della 
rete viaria pesarese ne rappresenta all’incirca il 32%: in particolare, le autostrade 
pesaresi rappresentano il 26% del chilometraggio complessivo regionale, mentre le 
strade statali il 46%. Osservando, invece, la ripartizione percentuale tra le differenti 
categorie di strade rilevate, nella provincia risulta una dotazione di strade comunali 
e provinciali superiore alla media nazionale, mentre l’estensione delle strade statali 
e di grande comunicazione è pari a meno della metà della rispettiva incidenza 
italiana. 

Tabella 1 – Lunghezza della rete stradale pesarese 
Pesaro e Urbino Marche Italia Categoria della strada 

km %    km % km % 

Strade comunali  7.767  82% 22.992  80% 668.673  80% 

Strade provinciali 1.382  15% 5.226  18% 111.674  13% 

Strade statali e SGC 230  2% 501  1.5% 45.167  5% 

Autostrade 44  1% 168  0.5% 6.532  1% 

Totale 9.423  100% 28.887  100% 832.046  100% 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Istat, Anas Spa (anni vari, 1996-2004) 

Si può quindi tranquillamente affermare che il sistema delle infrastrutture stradali 
nella provincia di Pesaro e Urbino, così come nella regione Marche, si caratterizza, 
almeno nella tipologia, per la predominanza di strade provinciali e di strade comunali 
extraurbane: le infrastrutture di livello superiore hanno di contro un’estensione 
talmente ridotta da determinare degli indici nettamente al di sotto della media 
nazionale. 

Dall’analisi dei dati deriva che, nel complesso, la provincia di Pesaro e Urbino 
dispone di una rete viaria che, in termini quantitativi, risulta buona. Tale rete, 
tuttavia presenta delle criticità oggettive dal punto di vista qualitativo, con 
riferimento agli standard funzionali ed ai livelli di servizio forniti che risultano 
piuttosto mediocri, dovuti, in particolar modo, ad una orditura sul territorio 
insufficiente ed a parametri progettuali piuttosto carenti. Ciò che ne consegue sono, 
quindi, dei collegamenti longitudinali interni scarsamente articolati, mentre quelli 
interregionali, verso l’Umbria e le altre regioni del Tirreno, risultano difficilmente 
percorribili.  

Al fine di approfondire l’analisi relativa alla dotazione stradale di cui la provincia di 
Pesaro e Urbino dispone, è utile elaborare anche alcuni indicatori di densità della 
rete stradale, riferiti alla popolazione residente, al numero di addetti alle unità 
locali ed al numero di veicoli circolanti (Tabella 2). Relazionare, infatti, l’estensione 

““LLAA  DDOOTTAAZZIIOONNEE  EE  LLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  
LLOOGGIISSTTIICCAA  NNEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPEESSAARROO  EE  UURRBBIINNOO””  

  

Rapporto Aprile 2008                                                                                            pagina   1111  

  



 

delle infrastrutture di un territorio con il numero di abitanti ed addetti può dare la 
misura della congestione “potenziale”, rispettivamente di passeggeri e merci, che in 
linea teorica potrebbe riversarsi sulle stesse, mentre il rapporto tra km di strade e 
veicoli circolanti riferisce della congestione “teorica” che le strade stesse sopportano 
mediamente durante l’anno. Nello specifico, tali indicatori di densità sono stati 
elaborati in maniera distinta per le singole tipologie di strada (autostrada, statali, 
provinciali e comunali). 

Tabella 2 – Indicatori di densità delle strade pesaresi 

Indicatori Territorio Strade comunali Strade 
provinciali 

Strade SS e 
SGC Autostrade  Totale 

Pesaro e Urbino 26,86 4,78 0,80 0,15 32,58 

Marche 23,72 5,39 0,52 0,17 29,80 
km strade per 10 
km2 di superficie 
territoriale  

Italia 22,19 3,71 1,50 0,22 27,61 

Pesaro e Urbino 20,99 3,74 0,62 0,12 25,47 

Marche 14,97 3,40 0,33 0,11 18,81 km strade per 
1.000 abitanti 

Italia 11,31 1,89 0,76 0,11 14,07 

Pesaro e Urbino 4,87 0,87 0,14 0,03 5,91 

Marche 4,36 0,99 0,10 0,03 5,48 km strade per 100 
addetti 

Italia 3,45 0,58 0,23 0,03 4,29 

Pesaro e Urbino 24,87 4,42 0,74 0,14 30,17 

Marche 18,09 4,11 0,39 0,13 22,72 
km strade per 
1.000 autoveicoli 
circolanti 

Italia 15,20 2,54 1,03 0,15 18,91 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Istat, Anas Spa (anni vari, 1999-2004) 

Dall’analisi effettuata si evince che complessivamente la dotazione di strade pesaresi 
rispetto alla superficie territoriale risulta superiore sia al valore regionale sia a 
quello nazionale. Si evidenzia, inoltre, un grado di congestione meno elevato rispetto 
a quanto si registri sul territorio regionale e nazionale, sia dal punto di vista 
potenziale, che teorico: infatti, i km di strade riferiti al numero di abitanti e addetti 
o al numero di veicoli circolanti risultano sempre superiori ai rispettivi valori 
regionali e nazionali. 

Con riferimento specifico agli assi viari di livello superiore (autostrada e strade 
statali), si rilevano degli indicatori di densità generalmente intermedi tra i 
corrispettivi regionali e nazionali. Si precisa, però, che l’unico asse autostradale che 
interessa la provincia - un tratto dell’A14 - serve in realtà solo la fascia costiera. Le 
strade secondarie, invece, fanno registrare una misura della congestione in generale 
più ridotta che nel resto della regione e della nazione. 

La particolare conformazione geomorfologia del territorio pesarese, per un terzo 
montuoso e i due terzi collinare, ha influenzato particolarmente la distribuzione 
delle infrastrutture viarie nella provincia, che sono per lo più concentrate lungo la 
fascia costiera e lungo le diverse valli presenti. Nel primo caso si tratta di 
collegamenti di rilevanza interregionale, nella direzione nord-sud, particolarmente 
congestionati soprattutto nel periodo estivo; nel secondo caso, si tratta della rete 

““LLAA  DDOOTTAAZZIIOONNEE  EE  LLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  
LLOOGGIISSTTIICCAA  NNEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPEESSAARROO  EE  UURRBBIINNOO””  

  

Rapporto Aprile 2008                                                                                            pagina   1122  

  



 

““LLAA  DDOOTTAAZZIIOONNEE  EE  LLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  
LLOOGGIISSTTIICCAA  NNEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPEESSAARROO  EE  UURRBBIINNOO””  

  

Rapporto Aprile 2008                                                                                            pagina   1133  

  

viaria secondaria, che asseconda la morfologia del territorio attraversato, 
assicurando in ogni caso i collegamenti in direzione trasversale. 

Dall’immagine schematica della rete viaria principale pesarese (Figura 3), si rileva la 
sua caratteristica struttura a “pettine”, che fondamentalmente segue il sistema 
insediativo ed economico dislocato sul territorio, con i centri più dinamici 
individuabili in Pesaro, Urbino e Fano (Figura 4 e Figura 5).  

Figura 3 – Principale rete stradale della provincia di Pesaro e Urbino 
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti 

Nello specifico, tale rete viaria è costituita da: 

-in direzione longitudinale: 

• tratto di autostrada A14; 

• tratto di SS16 Adriatica; 

-in direzione trasversale: 

• ex SS 258 “Marecchiese”; 

• ex SS 423 “Urbinate”; 

• SS 73 bis di “Bocca Trabaria”; 

• ex SS 257 “Apecchiese”; 

• ex SS 424 “Cesanense”; 

• ex SS 3 “Flaminia”. 



 

Figura 4 – Distribuzione demografica nella provincia di Pesaro e Urbino 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 

Figura 5 – Distribuzione delle attività economiche 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 
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2.1 L’autostrada A14 Bologna-Taranto 

Il principale asse viario longitudinale a servizio della provincia pesarese, presente 
nella sua fascia costiera, è un tratto dell’autostrada A14 (Bologna–Taranto), la 
cosiddetta autostrada Adriatica. Tale asse autostradale svolge - con i suoi 743 km di 
estensione, di cui 44 ricadono nel territorio pesarese -, insieme all’A1 Milano-Napoli, 
autostrada del sole, la funzione di “cerniera” tra il nord e il sud del Paese: la prima 
sul litorale adriatico, la seconda nell’entroterra tirrenico. 

Inaugurata nel 1965, sotto la gestione di Autostrade per l'Italia, l’A14 è stata ed è 
tuttora una delle "vie delle vacanze", servendo le maggiori località costiere della 
Riviera Romagnola (Rimini, Riccione, Cesenatico, Cattolica) e di seguito tutte le 
località costiere delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise e della Puglia orientale 
(Figura 6). 

Figura 6 – Itinerario dell’Autostrada A14 

 
Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Aiscat e Autostrade per l’Italia 

Il tracciato dell'autostrada è costituito nella gran parte da due corsie per senso di 
marcia, tranne che nella tratta A1-Rimini Nord. Il 16 gennaio 2008 nella tratta Ramo 
Casalecchio-Bologna S. Lazzaro (stretta ai lati dalla tangenziale complanare di 
Bologna) è stata aperta al traffico la terza corsia dinamica. Dovrebbero, inoltre, 
partire presto i lavori per l'ampliamento a tre corsie della tratta Rimini nord - Pedaso 
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(AP), intervento previsto nell’allegato infrastrutturale del Documento di 
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) del 2008-2011.  

Nel territorio pesarese sono presenti tre svincoli dell’A14 (Pesaro, Fano e Marotta-
Mondolfo) che relazionano l’autostrada oltre che con le città in cui sono ubicati 
anche con gli assi viari vallivi che in quei comuni si attestano (Figura 7). 

Figura 7 – Caselli dell’A14 ricadenti nella provincia pesarese 

 
Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Aiscat e Autostrade per l’Italia 

Attualmente il livello di servizio dell’infrastruttura è appena sufficiente, in quanto le 
due corsie esistenti riescono a fatica a sopportare la rilevante mole di traffico 
pesante che la interessano, oltre quello di tipo turistico che si genera soprattutto 
nella stagione estiva (cfr. par. 2.3). 

La difficoltà dell’A14 ad assorbire questa grande quantità di traffico che la impegna, 
è inoltre dovuta al tracciato tormentato nel tratto tra Pesaro e Fano, fonte di molti 
incidenti e blocchi della circolazione.  

2.2 Le strade statali e regionali 

Il decreto legislativo n. 112/98 ha modificato la competenza amministrativa delle 
strade, già appartenenti al demanio nazionale, trasferendo al demanio delle Regioni 
a Statuto ordinario o al demanio degli enti locali, le strade ed i tronchi stradali non 
facenti parte della grande viabilità statale. 

Nella provincia di Pesaro e Urbino, per effetto del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, la rete stradale di interesse nazionale si è 
ridotta da 321 a 230 km. Più specificatamente, questa rete risulta costituita dalle 
tratte pesaresi della SS 73 bis (di cui una porzione risulta parte della SGC Grosseto-
Fano) e della SS 16, rimaste in gestione dell’Anas Spa. La competenza delle 
rimanenti strade provinciali, ex SS, è stata successivamente trasferita dalla Regione 
Marche alla Provincia di Pesaro e Urbino: nello specifico, si tratta delle SS 3 
“Flaminia”, SS 423 “Urbinate”, SS 258 “Marecchiese”, SS 424 “Cesanense” e SS 257 
“Apecchiese”. Di seguito verrà descritta l’ossatura stradale principale della 
provincia, in termini di traffici sostenuti e tipologie di collegamenti permessi.  

La SS 73 bis, che collega San Giustino (PG), nella valle del Tevere, a Fano (PU), sulla 
costa adriatica, costituisce la tratta conclusiva dell'itinerario europeo E78 Grosseto-
Fano, che attraversa in senso trasversale la penisola italiana per una lunghezza di 
circa un centinaio di km ( di cui circa 90 ricadono in territorio pesarese). L’idea di 
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prolungamento e potenziamento della SS 73 bis, fino a congiungersi con la SS 3 bis, 
nasce dall’esigenza di rendere più agevole il superamento della dorsale appenninica. 

Complessivamente, il tracciato della Grosseto-Fano è caratterizzato da una serie di 
ammodernamenti ed ampliamenti di tratte ed arterie esistenti, dislocate in Toscana, 
Umbria, Marche: in particolare, l’itinerario si snoda in territorio marchigiano per 
circa 103 km, pari al 36% dell’estesa totale.5 

La SS 16 è un'importante strada statale che collega i maggiori capoluoghi della costa 
adriatica; il suo percorso interessa, direttamente o indirettamente, circa il 70% della 
popolazione provinciale e delle attività produttive. La sua estensione, che al lordo 
delle tratte meno importanti trasferite agli enti locali, supera i 1.000 km (di cui circa 
40 ricadono nella provincia pesarese), la rende la più lunga strada statale della rete 
italiana. 

Per via dell'accentuata urbanizzazione della costa adriatica, tale infrastruttura è 
spesso congestionata (in particolar modo nel periodo estivo); risulta, quindi, inadatta 
a svolgere il ruolo di strada di scorrimento. Per questi motivi, è stata affiancata fin 
dagli anni settanta dalle autostrade A13 Bologna-Padova e A14 Bologna-Taranto, che 
si sviluppano in gran parte sullo stesso percorso. 

La ex SS 3 Via Flaminia è una strada il cui percorso corrisponde a quello di un'antica 
strada consolare romana, la Via Flaminia appunto, che collega Roma a Fano, che 
attraversa in senso longitudinale una vasta area dell’Italia centrale, per una 
lunghezza di circa 250 km di cui circa 70 ricadono nella provincia di Pesaro e Urbino. 
Tale infrastruttura è caratterizzata da un percorso per la maggior parte tortuoso e 
con frequenti cambi di pendenza, ma con sede stradale nel complesso piuttosto 
ampia e con un livello di servizio abbastanza elevato.  

2.3 Il traffico su gomma nel pesarese 

Per quanto riguarda il traffico sull’autostrada A14, grazie ai dati messi a disposizione 
dall’AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) è 
stato possibile individuare i volumi di traffico medi giornalieri sul tratto compreso tra 
Bologna e Ancona, che ricopre la tratta pesarese di tale infrastruttura. 

In particolare, osservando l’andamento del traffico negli ultimi 5 anni (anni 2002-
2006) si è complessivamente registrato un incremento sia del traffico leggero sia di 
quello pesante (Grafico 2, Grafico 3, Grafico 4, Grafico 5). Per quanto riguarda i 
veicoli effettivi medi giornalieri si è riscontrato, nel quinquennio, un aumento 
rispettivamente dell’ 8% per i veicoli leggeri, dell’11,6% per quelli pesanti e un 
incremento totale (leggeri più pesanti) dell’8,8%; per quanto riguarda invece i 
veicoli-km medi giornalieri, l’incremento è stato del 5% per i veicoli leggeri e 

                                             
5 Nell'ambito delle singole regioni si hanno varie suddivisioni delle tratte, anche in funzione delle singole specificità 
delle arterie esistenti di cui la strada in esame risulta essere un ammodernamento. In corrispondenza dell’abitato di 
Mercatello sul Metauro si raggiunge la regione Marche. Da qui la giacitura dell'arteria coincide con la SS 73 bis di 
Bocca Trabaria sino a Urbania, dove si innesta su una strada provinciale che viene percorsa sino al bivio con la SS 73 
bis, proveniente da Urbino, per collegarsi poi, in prossimità di Fossombrone, con la SS 3 Flaminia, già ampliata a 
quattro corsie con spartitraffico centrale, che conduce sino all'abitato di Fano. Al fine di agevolare l'utilizzo di tale 
importante arteria anche a coloro i cui interessi non gravitano nelle immediate vicinanze del tracciato, sono in 
progetto, e in alcuni casi anche in esecuzione, alcuni ammodernamenti di tratti di collegamento, come per esempio 
la Pedemontana delle Marche da S. Angelo in Vado a Lunano (in esecuzione) e la bretella di Urbino a collegamento di 
questo centro con la strada in esame.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Urbanizzazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Estate
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A13
http://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A14
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_romana
http://it.wikipedia.org/wiki/Via_Flaminia
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Fano
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia


 

dell’8,2% per i veicoli pesanti, con un incremento totale (leggeri più pesanti) del 
5,9%. 

Grafico 2 – Veicoli effettivi medi leggeri giornalieri 
tratto BO-AN (trend 2002-2006) 
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Grafico 3 – Veicoli - km medi leggeri giornalieri  
tratto BO-AN (trend 2002-2006) 

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

2002 2003 2004 2005 2006

M
ig

li
ai

a

 
 

Grafico 4 – Veicoli effettivi medi pesanti giornalieri 
tratto BO-AN (trend 2002-2006) 
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Grafico 5 – Veicoli - km medi pesanti giornalieri 
 tratto BO-AN (trend 2002-2006) 
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Aiscat 

Con riferimento, invece, al traffico sulla rete stradale principale della provincia di 
Pesaro e Urbino, ci si è avvalsi della campagna di rilievi dei flussi di traffico veicolare 
condotta dalla Provincia (in particolare il Servizio Trasporti e Mobilità con l’ausilio 
del Servizio Manutenzione Strade e della Polizia Provinciale) su tutto il territorio 
provinciale in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge ed in riferimento alle 
proprie esigenze di pianificazione e programmazione. I rilievi effettuati nel 2006 
confermano lo stato di congestione dell’arteria costiera, la SS 16 Adriatica, con circa 
24.000 veicoli/giorno nel tratto tra Pesaro e Fano e circa 20.000 nel tratto tra Fano e 
Marotta. In particolare, sulle stradi statali o ex statali si riscontrano i seguenti punti 
singolari: 

• ex SS 258 “Marecchiese” nel tratto Novafeltria-Verucchio con oltre 9.500 
veicoli/giorno; 

• ex SS 423 “Urbinate” nel tratto Montecchio-Borgo S.Maria, conta circa 15.000 
veicoli/giorno, che diventano 23.500 all’altezza di Case Bruciate e 8.400 
veicoli/giorno nel tratto Urbino-Gallo di Petriano; 

• la SS 73 bis, nel tratto S. Angelo in Vado-Urbania, conta 6.400 veicoli/giorno che 
diventano, dopo S. Angelo in Vado verso Mercatello sul Metauro, circa 3.400 ; 

• la ex SS 424 “Cesanense”, nei pressi di Mondavio, raggiunge oltre 6.600 
veicoli/giorno per attestarsi in prossimità di Marotta a 11.500 veicoli/giorno; 
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• è da segnalare un livello di traffico piuttosto sostenuto lungo la ex SS 3 
“Flaminia” con circa 16.800, 7.000, 9.500, 5.000 veicoli/giorno, rispettivamente 
in prossimità di Fano, all’altezza di Calcinelli, di Cagli e di Cantiano; 

• infine, la ex SS 257 “Apecchiese”, in prossimità di Acqualagna, conta circa di 
5.800 veicoli/giorno; 

Nelle strade provinciali il traffico risulta prevalentemente di natura locale, di 
adduzione alle statali. Nello specifico, la campagna di rilievi ha fatto rilevare punti 
critici con notevoli volumi di traffico presso: la SP 30 “Montelabattese” che registra, 
nei pressi di Chiusa di Ginestreto, 22.500 veicoli/giorno e la SP 4 “Metaurense”, che 
collega Urbania e Fermignano, raggiungendo circa 8.200 veicoli/giorno nei pressi di 
Fermignano. 

Altre strade provinciali con un volume di traffico considerevole sono le seguenti: 

• la SP 3 “Fogliense” conta 3.700 veicoli/giorno in prossimità di Lunano, circa 7.000 
veicoli/giorno nei pressi di Mercatale di Sassocorvaro, 4.800 veicoli/giorno in 
prossimità di Ca’Gallo, 10.000 veicoli/giorno in prossimità di Montecchio; 

• la SP 11 “Centocroci”, che collega Ponte Cesano con la SS 424 in località 
“Centocroci”, conta oltre 5.700 veicoli/giorno; 

• la SP 38 “Tavullia”, che collega Tavullia a Borgo S.Maria sulla SS 423, con 4.900 
veicoli/giorno. 

A seguito dei rilievi di traffico è stato possibile individuare le aree più critiche, 
rapportando i volumi rilevati, con le capacità degli archi espresse come numero di 
veicoli/ora “sopportabili” dall’arco, in funzioni delle sue caratteristiche fisiche e 
funzionali.  

In Figura 8, è possibile visualizzare, mediante un flussogramma, il livello di 
congestione raggiunto nell'ora di punta (individuata tra le 7:30 e le 8:30) nelle 
strade, con particolare riferimento a quelle provinciali e statali. Il color rosso scuro 
indica il livello di congestione massimo raggiunto nell'area, determinato in termini 
percentuali come rapporto tra il flusso orario e la capacità dell'arco. Viceversa il 
giallo chiaro rappresenta il livello minimo raggiunto6. In particolare, come già 
anticipato, i livelli più alti di congestione si riscontrano per la SS 16 tra Pesaro e 
Fano, la SP 423 Urbinate, tra Pesaro e Borgo Santa Maria, la SP 30 Montelabbatese, 
tra Pesaro e Chiusa di Ginestreto, e nelle arterie di adduzione ai baricentri urbani di 
Pesaro e Fano. Livelli di congestione più bassi, ma comunque consistenti, si rilevano 
nei restanti tratti della SP 30 e della SP 423 (per quest’ultima soprattutto nel tratto 
tra Borgo Santa Maria e Morciola); nel tratto della SS 73 bis tra Fermignano e Urbino; 
sulla SP 3 Flaminia, nel tratto tra Fano e Saltara, e nel tratto della SS 16, da Fano 
verso Marotta. Infine, si rilevano livelli di congestione degni di nota nei tratti della SP 
3 bis Fogliense tra Montecalvo in Foglia e Montecchio e nel tratto della Marecchiese, 
nei pressi di Novafeltria. E’, quindi, evidente come la particolare struttura 
territoriale, e la conseguente distribuzione ed organizzazione delle funzioni d’uso, 
dei servizi e della popolazione, produca evidenti conseguenze anche 
sull’articolazione delle relazioni che si svolgono sul territorio e, quindi, sulla 
mobilità.  

                                             
6 Una congestione del 100% indica che i flussi rilevati equivalgono alla capacità oraria ordinaria della strada. 
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Figura 8 – Rappresentazione della congestione stradale nella provincia di Pesaro e Urbino (ora di 
punta 7:30-8:30) 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 
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2.4 Scenari futuri dell’offerta stradale 

Come accennato precedentemente, le problematiche esistenti sulle infrastrutture 
viarie della provincia di Pesaro e Urbino non derivano tanto da un limite di carattere 
quantitativo, piuttosto da carenze di carattere qualitativo e distributivo. La recente 
pianificazione si fonda sull’idea di realizzare uno schema viario “a maglia”, 
superando il concetto di struttura a “pettine” (incentrato sull’asse adriatico e con i 
denti costituiti dagli assi vallivi), che si è creata spontaneamente, nel corso degli 
anni, sulla spinta delle dinamiche economiche e demografiche, risultando al 
contempo causa ed effetto degli squilibri territoriali esistenti. 

Considerata la situazione attuale di congestionamento della fascia costiera, 
l’intervento di priorità assoluta, assieme al completamento della Grosseto-Fano, 
risulta il potenziamento dell’A14 tra Rimini nord e Pedaso (AP), la cui centralità 
emerge in modo palese nel panorama infrastrutturale regionale, e non solo (Figura 
9). Si tratta di un intervento che rientra nel piano di potenziamento ed 
ammodernamento della rete gestita da Autostrade per l’Italia Spa, a suo totale 
carico finanziario: nello specifico, consiste nell’ampliare l’attuale asse autostradale 
da due a tre corsie, più la corsia di emergenza, per senso di marcia, per circa 170 
km, in maniera da permettere un adeguato collegamento, in termini di livello di 
servizio fornito, del territorio marchigiano, fortemente industrializzato, ed i mercati 
del Centro e del Nord Europa. 

Figura 9 – Ampliamento alla terza corsia dell’A14 Bologna-Taranto 

 
Fonte: Autostrade per l’Italia Spa 

Allo stato attuale, come visto, gli elevati volumi di traffico presenti 
sull’infrastruttura, non solo nel periodo estivo, provocano forti rallentamenti, inutili 
perdite di tempo, nonché livelli di sicurezza ridotti. I lavori, di importo complessivo 
pari a 2.491 M€ a totale carico del capitale privato, prevedono anche la realizzazione 
di cinque nuovi svincoli - Pesaro Centro (PU), Fano Nord (PU), Marina di 
Montemarciano (AN), Ancona Ovest, Porto Sant’Elpidio (AP) -, l'adeguamento di dieci 
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svincoli esistenti, nonché l’installazione di 84 km di barriere antirumore. Lo stato di 
avanzamento della progettazione e dei lavori, laddove avviati, è riportato nella 
Tabella 3. 

Tabella 3 – Stato di avanzamento dei lavori di ampliamento della A14 

Tratte Estensione (km) Stato dell'arte Data di apertura prevista* 

Rimini Nord - Cattolica  29,0 In attesa chiusura 
Conferenza dei Servizi 

Non è possibile prevedere una 
data di apertura al traffico in 
quanto il progetto è in fase di 
condivisione con il territorio 

Cattolica - Fano 28,3 In corso Progetto 
Definitivo/Esecutivo 2013 

Fano - Senigallia 21,0 In corso Progetto 
Definitivo/Esecutivo 2012 

Senigallia - Ancona 18,9 In corso Progetto 
Definitivo/Esecutivo 2013 

Ancona Nord - Ancona 
Sud 17,2 In corso Progetto 

Definitivo/Esecutivo 2013 

Ancona Sud - Porto 
Sant’Elpidio (1a fase) 37,0 Lavori in corso 2009 

Ancona Sud - Porto 
Sant’Elpidio (2a fase) 3,3 In corso Progetto 

Definitivo/Esecutivo 2012 

Porto Sant’Elpidio – 
Pedaso 16,6 

In attesa chiusura 
Conferenza Dei 

Servizi 

Non è possibile prevedere una 
data di apertura al traffico in 

quanto si è in attesa della 
chiusura della Conferenza dei 

Servizi 

Estesa complessiva 171,3   

* I tempi realizzativi delle opere possono essere condizionati negativamente dagli imprevisti tecnici e 
geologici e dalle eventuali difficoltà finanziarie delle imprese esecutrici, selezionate in ogni caso da 
una apposita Commissione Ministeriale. 

Fonte: Autostrade per l’Italia Spa 

Per la risoluzione dei problemi di viabilità delle aree più interne della provincia, 
causati soprattutto dalle scarse o inadeguate connessioni longitudinali, in direzione 
nord-sud, è in progetto la realizzazione della cosiddetta Pedemontana delle Marche, 
creata da una serie di tratti intervallivi a servizio dei locali distretti industriali, 
nonché dei cittadini. Tale asse è, infatti, ritenuto strategico per lo sviluppo socio-
economico delle comunità qui insediate, in quanto permette la creazione di una rete 
tra la viabilità esistente trasversale e valliva, in grado di decongestionare, e quindi 
migliorare, la viabilità dei comuni dell’entroterra marchigiana. Con riferimento al 
territorio pesarese, è gia stato realizzato un tratto compreso tra Lunano e S. Angelo 
in Vado, mentre è in corso la progettazione definitiva del tratto compreso tra 
Sassoferrato (AN) e Smirra di Cagli, a cui ha partecipato economicamente, tramite 
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una specifica convenzione stipulata con la Provincia, anche la Camera di Commercio 
di Pesaro e Urbino. Alcuni ostacoli di ordine burocratico hanno, finora, rallentato di 
molto la progettazione di questo tratto, a due corsie, che complessivamente avrà 
uno sviluppo  di circa 35 km ed andrà a completare gli interventi previsti nel progetto 
più ampio del Quadrilatero Marche-Umbria7. Resta ancora da definire il tracciato 
nell’area del Montefeltro, a causa delle difficoltà orografiche della zona e del 
notevole impatto della strada. 

Nel territorio di Pesaro e Urbino, come già detto in precedenza, ricade parte 
dell’importante itinerario europeo E78, anche conosciuto come asse viario 
Grosseto-Fano, il quale risulta per più della metà già realizzato ed aperto al traffico 
– e precisamente tra Fano (PU) e San Stefano di Gaifa (PU) e tra Arezzo e Monte San 
Savino (AR) – o in corso di realizzazione ed in appalto, mentre la restante parte è 
ancora in fase di progettazione (Figura 10). 

                                             
7 Il progetto Quadrilatero Marche-Umbria rappresenta un complesso sistema di interventi stradali e di insediamenti 
produttivi legati fra loro funzionalmente ed economicamente. Per la realizzazione del progetto, nel giugno 2003 è 
stata costituita la Quadrilatero Marche-Umbria Spa, i cui azionisti sono ANAS, Regione Marche, Regione Umbria, 
Provincia di Macerata e Camera di Commercio di Macerata. Il quadro finanziario dell’intervento, così come risultante 
dalla delibera CIPE n. 100 del 29 marzo 2006, prevede un costo complessivo pari a 2.157 M€, dei quali 2.094 M€ per il 
“Progetto infrastrutturale viario” e 63 M€ per il “Piano di Area Vasta” in cui l’intervento stesso è articolato. Il 
Progetto infrastrutturale viario prevede il completamento e adeguamento dei collegamenti tra Foligno e Civitanova 
Marche e tra Perugia e Ancona, nonché la realizzazione della Pedemontana delle Marche tra Fabriano e 
Muccia/Sfercia e di altri interventi viari atti ad assicurare il collegamento con i poli industriali esistenti nei territori 
interessati. 
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Figura 10 – Tracciato dell’asse viario Grosseto-Fano 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 

L’itinerario completo, che permetterà un collegamento di tipo veloce tra i due 
corridoi longitudinali tirrenico ed adriatico, comprende 270 km, distribuiti nel 63% in 
Toscana, nel 5% in Umbria e nel 32% nelle Marche, e precisamente nella provincia di 
Pesaro e Urbino. Nello specifico di questo territorio provinciale, 42 km di strada 
risultano già ultimati ed in esercizio, 38 km dispongono di una progettazione 
definitiva e 6 ancora di una progettazione di tipo preliminare8. L’intervento 
complessivo dell’asse Grosseto-Fano, che ammonta a 3.093,28 M€, rientra nelle 
opere prioritarie previste dalla “Legge Obiettivo”, ossia la n. 443 del 2001, ed è stato 
ripreso anche nell’ultimo “Allegato Infrastrutture” al Documento di Programmazione 
Economico Finanziaria 2008-2012. Ad eccezione del tratto Grosseto-Siena finanziato 
nel Piano Triennale Anas 2003-2005 ed appaltato nel 2004, le restanti tratte di 
collegamento tra l’autostrada A1 e l’A14 dovranno essere finanziate con i fondi 
statali, secondo la procedura introdotta dalla Legge Obiettivo. 

Con riferimento ai lavori ancora da realizzare nella provincia di Pesaro e Urbino 
ricade parte del Tratto 5 dell’itinerario compreso tra Selci Lama (PG) –

                                             
8 Per i tratti in progetto, in particolare, è prevista la realizzazione di una sezione trasversale di tipo B “Extraurbane 
principali” del DM 5/11/2001, ossia costituita da due corsie di 3,75 m ed una banchina di 1,75 m per senso di marcia 
divisa da spartitraffico centrale; i tratti realizzati, o in corso di realizzazione, hanno invece una sezione leggermente 
ridotta, in quanto le corsie sono larghe 3,50 m, piuttosto che 3,75 m. 



 

all’intersezione con la E45 Orte-Ravenna– e S. Stefano di Gaifa (PU), di importo 
complessivo pari a 1.833,18 M€ (Figura 11). Nello specifico, l’intero tratto presenta 
dei lotti che risultano ancora in progettazione preliminare (tra Selci Lama e 
Parnacciano (nel comune di San Giustino, PG)); altri, già nella provincia di Pesaro e 
Urbino, in esecuzione dei lavori (tra Parnacciano e Mercatello Ovest) ed altri con una 
progettazione allo stadio definitivo (tra Mercatello Ovest e San Stefano in Gaifa).  

Presso il comune di Mercatello sul Metauro, è infine prevista la realizzazione della 
variante all’abitato, di estesa pari a 4,5 km. Il progetto definitivo di tale intervento, 
che prevede un impegno complessivo pari a circa 144 milioni di euro, è stato 
approvato dall’Anas, nel giugno 2004; mentre allo stato attuale, si è in attesa del 
pronunciamento definitivo sul progetto da parte del CIPE (Comitato Interministeriale 
per la Programmazione Economica). 

Per gli altri lotti compresi tra Mercatello Est e S. Stefano di Gaifa è stato redatto il 
progetto definitivo istruttorio ed è stato rilasciato il Decreto di Compatibilità 
Ambientale nel giugno 2003. Attualmente, è in corso l’adeguamento del progetto 
definitivo alle prescrizioni di Valutazione di Impatto Ambientale ed il suo 
completamento per l’appalto integrato. L’importo complessivo stimato per la 
realizzazione di questi lotti è pari a circa 1.122 M€. Si precisa che a sostegno della 
realizzazione della progettazione definitiva della tratta pesarese della SGC Grosseto-
Fano, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha stipulato tre convenzioni, 
risalenti al 2000, 2002 e 2005, con l’Amministrazione Provinciale. 

Per quanto concerne l’infrastrutturazione locale, di competenza provinciale, 
risultano in fase di progettazione (Figura 12): 

• un nuovo collegamento tra le due città capoluogo Pesaro e Urbino e la variante di 
Secchiano di Novafeltria (PU) sulla Valmarecchia, per cui sono già disponibili i 
progetti di tipo preliminare; 

• la variante di Cappone Morciola, sulla SP 423 Urbinate, per cui è disponibile il 
progetto di tipo definitivo.  
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Figura 11 – Tratto 5 dell’asse Grosseto-Fano: Selci Lama (PG) – S. Stefano di Gaifa (PU) 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 
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Figura 12 – Nuova viabilità provinciale strategica 

 
Fonte: Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 

Per migliorare, inoltre, la viabilità in Val Cesano e ridurre le interferenze tra 
traffico, soprattutto pesante, e vita urbana, stanno per partire i lavori di 
realizzazione della circonvallazione di San Lorenzo in Campo, sulla SP 424 Cesanense. 
Il progetto esecutivo, messo a punto dall’amministrazione provinciale, è stato 
approvato nel settembre del 2007 e prevede una spesa complessiva pari a 13,5 
milioni di euro.  

Oltre a ciò, sono stati progettati con il contributo camerale, ed in parte realizzati, 
interventi minori, sia pure localmente rilevanti: 

• la serie di rotatorie sul tratto Pesaro-Urbino, la variante di Casinina, le rotatorie 
di Marotta, Secchiano, Mercatale, la variante di Pontericcioli, il collegamento 
Morciola-Cappone-Talacchio, le piste ciclabili Pesaro-Fano e della Bassa Val 
Foglia; 

• numerose altre rotatorie quali: innesto SS 16-SP 16 in località Ponte Metauro a 
Fano, innesto SP 4-SS 73 bis in località Bivio Borzaga a Fermignano, SP 2 Conca a 
Sassofeltrio, SP 38 a Tavullia, SP 43 a Gradara, SP 423 a Borgo Santa Maria (2 
rotatorie) e a Bottega, SP 424 a Cagli (2 rotatorie), SP 3 Flaminia a Fossombrone, 
SP 3 bis a Lunano, SP 16 a Orciano. 
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3 L’offerta ferroviaria 

A livello provinciale, il territorio pesarese è servito dalla linea Bologna - Bari che 
assicura i collegamenti con tutta la rete del Nord d’Italia e con le regioni costiere 
adriatiche centro-meridionali, attraversando i comuni Mondolfo, Fano, Pesaro, 
Gradara e Gabicce Mare, i quali, salvo Gradara, sono dotati anche di stazioni 
(Gabicce Mare utilizza gli impianti della confinante Cattolica, in provincia di Rimini).  

A livello locale, dopo la chiusura del tratto Fano-Urbino, l’unica linea che interessa 
parzialmente la provincia pesarese è la Fabriano-Pergola.  

Anche se non attraversa direttamente la provincia di Pesaro e Urbino è importante 
inoltre, annoverare la linea trasversale Orte-Falconara che, tramite il nodo di 
interscambio di Ancona-Falconara, assicura i collegamenti dei territori limitrofi con 
l’Umbria ed il Lazio, ed in particolare con la capitale. 

La rete ferroviaria provinciale, con i suoi 46 km di estensione complessiva, 
rappresenta circa il 12% di quella regionale (Tabella 4).  

Tabella 4 - Lunghezza della rete ferroviaria pesarese 
Pesaro e Urbino Marche Italia Tipologia ferrovia 

km % km % km % 
 
A binario semplice 
non elettrificato 

6  13% 146  37,8% 4,866 30,3% 

 
A binario doppio 
non elettrificato 

0  0% 0%  0% 44 0,3% 

 
A binario semplice 
elettrificato 

 
0  

 
0% 

 
49  

 
12,7% 

 
4,817 

 
30% 

 
A binario doppio 
elettrificato 

40  87% 191  49,5% 6,319 39,4% 

Totale 46  100% 386  100% 16,046 100% 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati ISTAT (anno 2004) 

Così come riportato per l’offerta stradale, si elaborano anche per la rete ferroviaria, 
alcuni indici di densità per confrontarli con i relativi valori regionali e nazionali. 
Nello specifico, si vanno a considerare i rapporti tra la dotazione infrastrutturale 
ferroviaria rispetto all’ampiezza territoriale, al numero di abitanti ed al numero di 
addetti impiegati. Dalla correlazione di tali variabili si ottengono tre tipi di 
indicatori: “estensione linea ferroviaria/superficie territoriale”, “estensione linea 
ferroviaria/popolazione”, “estensione linea ferroviaria/numero di addetti”.  

Il primo indicatore, riferito al territorio pesarese, risulta inferiore sia al valore 
regionale che a quello nazionale, esprimendo quindi una insufficiente estensione 
della rete rispetto al territorio. Il secondo ed il terzo indicatore definiscono il grado 
di disponibilità dell’infrastruttura ferroviaria per i cittadini ed il tessuto economico 
locale: dall’analisi effettuata, si rileva, anche in questo caso, una deficienza 
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piuttosto marcata del sistema ferroviario pesarese rispetto a quanto riescono a 
fornire le reti a livello regionale e nazionale (Tabella 5).  

Tabella 5 - Indicatori di densità della rete ferroviaria pesarese 

Territorio km ferrovie per 1.000 km2 di 
superficie territoriale 

km ferrovie per 1.000 
abitanti 

km ferrovie per 
1.000 addetti 

Pesaro e Urbino 15,91 0,12 0,29 

Marche 39,82 0,25 0,73 

Italia 20,97 0,27 0,83 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati ISTAT (anni vari: 1996 e 2004) 

3.1 Le principali linee ferroviarie 

Sul fronte del trasporto su ferro, nella provincia di Pesaro e Urbino si può far 
riferimento solo alla tratta costiera, facente parte della linea Bologna-Bari, per gli 
spostamenti di lunga percorrenza, e alla brevissima tratta, ricadente sempre sul 
territorio provinciale, della linea Fabriano-Pergola, a carattere prettamente locale. 
Tutto il territorio dell’entroterra pesarese è, quindi, praticamente non coperto da 
infrastrutture ferroviarie, compreso il capoluogo di Urbino (Figura 13). 

Figura 13 – Linee ferroviarie ricadenti nella provincia pesarese 

Falconara Marittima

AlbacinaAlbacinaAlbacinaAlbacinaAlbacinaAlbacinaAlbacinaAlbacinaAlbacina

Fossato di VicoFossato di VicoFossato di VicoFossato di VicoFossato di VicoFossato di VicoFossato di VicoFossato di VicoFossato di Vico

SansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcroSansepolcro

AREZZOAREZZOAREZZOAREZZOAREZZOAREZZOAREZZOAREZZOAREZZO

MACERATAMACERATAMACERATAMACERATAMACERATAMACERATAMACERATAMACERATAMACERATA

PergolaPergolaPergolaPergolaPergolaPergolaPergolaPergolaPergola

FabrianoFabrianoFabrianoFabrianoFabrianoFabrianoFabrianoFabrianoFabriano

PESAROPESAROPESAROPESAROPESAROPESAROPESAROPESAROPESARO

URBINOURBINOURBINOURBINOURBINOURBINOURBINOURBINOURBINO

Rete fondamentale RFI

Rete complementare RFI

Reti regionali

 
Fonte: Elaborazione Uniontrasporti 

Di seguito si riporta una breve descrizione delle linee d’interesse per il territorio 
provinciale: 

• La linea Adriatica, che complessivamente è lunga 650 km, ricade nella provincia 
di Pesaro e Urbino per circa 40 km. Si tratta di una linea facente parte della rete 
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fondamentale gestita da RFI (gruppo Ferrovie dello Stato), a doppio binario, 
attrezzata con le più moderne tecnologie di distanziamento dei treni. Infatti, il 
sistema di esercizio utilizzato, preposto a regolare la circolazione dei treni e teso 
a realizzare la massima sicurezza, è a Blocco Automatico a correnti unificate che 
consentono un’alta potenzialità della linea, valutabile, a seconda dei tratti, in 
220-240 treni al giorno. 

• La linea Fabriano-Pergola, estesa complessivamente 32 km, facente parte della 
linea complementare gestita da RFI, ricade nella provincia pesarese per circa 6 
km, servendo solo la sua parte meridionale. Tale linea compie un percorso 
“appenninico”, all’incirca parallelo alla strada provinciale Fabriano-Pergola: ha 
inizio al limite del centro abitato di Fabriano, serve il centro abitato di 
Sassoferrato (AN) e si attesta all’inizio della zona urbanizzata di Pergola. E’ una 
linea a semplice binario, non elettrificata, esercitata con CTC9. Il livello di 
servizio è relativamente basso, come del resto l’utilizzo che è pari a circa il 20% 
dell’offerta, la quale è incentrata principalmente sulla mobilità studentesca da 
Pergola, Bellisio Solfare, Monterosso e Sassoferrato e diretta a Fabriano (risultano 
disponibili sei corse giornaliere). A Fabriano vi è l’interscambio con la ferrovia 
Roma-Ancona. 

• La linea Orte-Falconara, rilevante per il territorio pesarese con riferimento ai 
collegamenti trasversali, fa parte della rete fondamentale gestita da RFI. In 
particolare, la tratta marchigiana si presenta a doppio binario da Falconara fino a 
Montecarotto e a semplice binario da Montecarotto a Fabriano (il raddoppio del 
binario tra Jesi e Montecarotto è stato realizzato solo recentemente). La linea è 
esercitata con regime di CTC ed in parte con Dirigente Centrale.  

Le principali criticità della rete sono da attribuire principalmente alle seguenti 
motivazioni: 

• le condizioni infrastrutturali della rete ferroviaria secondaria (sede, binario, 
geometrie delle curve, passaggi a livello) che impongono limitazioni alla velocità; 

• la tratta della linea Fabriano-Falconara ancora a binario unico (Montecarotto-
Fabriano) non è in grado di soddisfare l’esigenza di trasporto locale e di 
collegamenti di lungo percorso; 

• le tecnologie per il governo della circolazione dei treni (CTC) non impostate, in 
fase progettuale, nelle migliori condizioni per favorire la fluidità del traffico e 
l’aumento della velocità commerciale; 

• il materiale rotabile quanti/qualitativamente da migliorare: conseguentemente, 
l’offerta dei servizi registra il persistere di carenze strutturali nelle frequenze, 
cadenzamento, coincidenze, superabili solo risolvendo le criticità del sistema 
ferroviario. 

3.2 Il traffico su ferro nel territorio pesarese 

La rete ferroviaria pesarese non subisce da tempo modifiche, non ha visto migliorare 
la funzione di servizio alle persone e le sue stazioni hanno perso progressivamente  le 

                                             
9CTC (Controllo del Traffico Centralizzato), è l’impianto di telecomando e telecontrollo della circolazione ferroviaria 
di linea e nell'ambito delle stazioni, che consente un tipo di dirigenza movimento centralizzata. Il CTC è utilizzato 
per la gestione della circolazione nell'ambito dei nodi ferroviari. 



 

funzioni di scalo merci (ad esempio Pergola e Marotta-Mondolfo). La soppressione nel 
1987 della linea Fano-Urbino, a causa del basso traffico e dell’alto costo di esercizio, 
ha ulteriormente penalizzato il trasporto ferroviario nella provincia.  

Allo stato attuale, il principale utilizzatore della rete ferroviaria italiana, ossia 
Trenitalia, non fornisce i dati di traffico con dettaglio superiore rispetto al territorio 
regionale. Di seguito, quindi, si riportano i volumi di traffico merci che interessano 
l’intera regione Marche, divisi tra movimenti in partenza (Grafico 6), in arrivo 
(Grafico 7) ed interni allo stesso territorio regionale (Grafico 8). 

Dall’analisi dei dati, si osserva che complessivamente nel territorio marchigiano, per 
quanto concerne la movimentazione delle merci, si è avuta una riduzione 
dell’utilizzo della modalità ferroviaria. Il trend, infatti, del triennio 2004-2006 
analizzato, è sempre in diminuzione, sia che si considerino le tonnellate trasportate 
che le tonnellate*chilometro, ossia tenendo anche conto dell’entità del percorso 
effettuato dalle merci. 

In particolare, il tonnellaggio delle merci in partenza dalle Marche si è ridotto, nel 
triennio considerato, di circa il 24%, mentre le ton*km del 20%; le merci in arrivo 
nelle Marche, dalle altre regioni italiane e dall’estero, hanno fatto registrare una 
diminuzione in termini di tonnellate di circa il 10% ed in termini di ton*km di circa il 
7%; i traffici ferroviari interni alla regione sono, infine, diminuiti del 20% se si 
considerano le tonnellate e del 35% per le ton*km. 

Visto che la riduzione dei flussi in arrivo nella regione è minore rispetto a quella dei 
flussi in partenza, si può asserire che la tendenza al non utilizzo della modalità 
ferroviaria per la movimentazione delle merci risulta sì presente in tutto il paese, ma 
sicuramente nelle Marche è particolarmente accentuata.  

 
Grafico 6 – Traffico merci su ferro in partenza 

dalla regione Marche 
Partenze dalle Marche                 

(verso altre regioni d'Italia e verso l'estero)
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati 

Trenitalia-Cargo 

 

Grafico 7 – Traffico merci su ferro in arrivo nella 
regione Marche 

Arrivi nelle Marche               
(da altre regioni d'Italia e dall'estero)
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati 
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Grafico 8 – Traffico merci su ferro interno alla regione Marche 
Traffici interni alla regione Marche 
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Trenitalia-Cargo 

Con riferimento all’offerta media giornaliera di treni passeggeri in transito nelle 
stazioni di Pesaro e Fano, secondo l’orario attuale di Trenitalia, si rilevano 
complessivamente 65 treni, nel primo caso, e 52, nel secondo (Tabella 6). Inoltre, la 
stazione di Pesaro risulta maggiormente servita da treni di lunga percorrenza.  

Tabella 6 – Offerta giornaliera media dei treni nelle stazioni di Pesaro e Fano 

Treni in arrivo e partenza Pesaro Fano 

EuroStar 6 4 

InterCity 21 13 

Espresso 3 0 

Regionali 35 35 

Totale 65 52 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Trenitalia 

3.3 Scenari futuri dell’offerta ferroviaria 

La direttrice Adriatica Bologna-Bari, anche per la tratta ricadente nel territorio di 
Pesaro e Urbino, è soggetta ad interventi di potenziamento tecnologico che si 
rendono necessari per aumentare le potenzialità di traffico e la sicurezza della rete, 
consentendo di ridurre anche i costi di esercizio e di manutenzione. In particolare, 
Italferr (società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa) ha previsto su numerosi punti 
della linea l’inserimento di Sistemi di Comando e Controllo (SCC), di Apparati 
Centrali Statici (ACS) e di Sistema di Telefonia Selettiva Integrato di nuova 
generazione (STSI). Tale intervento -in corso di esecuzione- inserito tra “le altre 
opere da realizzare” nel Contratto di Programma RFI 2007-2011, necessita di una 
spesa complessiva pari a 294,65 milioni di euro. 

Con riferimento alla Ferrovia Metaurense, che fino al 1987 collegava Fano ad 
Urbino, sono in corso alcune iniziative da parte dell’Associazione Ferroviaria della Val 
Metauro e da parte della Società Sviluppo Marche Spa (Svim)10, per il suo ripristino, 

                                             
10 La Svim - Sviluppo Marche S.p.A. - è la società di sviluppo della Regione Marche, istituita con legge regionale n. 17 
del 1 giugno 1999. SVIM nasce come strumento di attuazione della politica economica ed industriale della Regione 
Marche elaborando e realizzando insieme alle forze economiche progetti innovativi. Nel dicembre 2005, con legge 
regionale n. 33, la Regione Marche diviene socio unico di SVIM, sottolineandone la missione pubblica ed un ruolo 
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ovvero per il suo ampliamento o anche per un utilizzo diverso dell’area di sedime. La 
linea Metaurense -mai dismessa dal servizio, ma solamente in disuso- potrebbe essere 
riaperta con un intervento valutato in poche decine di milioni di euro. La linea Fano-
Urbino mostra una collocazione piuttosto favorevole anche rispetto agli altri assi e ai 
nodi che caratterizzano il sistema di trasporto provinciale e regionale: i porti di 
Fano, Pesaro ed Ancona, gli aeroporti di Falconara, Rimini e Fano, l’autostrada A14 e 
le linee ferroviarie Bologna-Bari e Falconara-Roma.  

Il ripristino della linea Fano-Urbino potrebbe dimostrarsi un’occasione importante, in 
termini di traffico passeggeri, per abbattere i costi ambientali, ridurre gli incidenti 
stradali e per riconquistare un asse turistico di grande pregio artistico e naturalistico: 
nel complesso, quindi, un ottimo valore aggiunto per l’economia del territorio. 
Opinioni controcorrenti asseriscono, però, che non sussistono concrete condizioni per 
la riattivazione della linea, ma spingono per smantellare la linea ferrata e realizzare 
una pista ciclabile. 

                                                                                                                                  
strumentale, garantendo un processo di coesione istituzionale finalizzato alla realizzazione di progetti di sviluppo per 
il territorio. 



 

4 L’offerta portuale 

Attualmente, nelle Marche sono riconoscibili essenzialmente due tipi di strutture 
portuali: 

• i porti-canali, con darsene interne ed armature delle foci dei corsi d’acqua, 
mediante moli guardiani paralleli (Gabicce-Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia); 

• i porti con i moli convergenti a protezioni della bocca e formazione delle darsene 
(Ancona, Numana, Porto Civitanova, Porto S. Giorgio, S. Benedetto del Tronto). 

Il sistema portuale della provincia di Pesaro e Urbino vede solo il nodo di Pesaro 
svolgere attività di tipo commerciali, anche se in modo moderato, mentre realtà 
come Fano e Gabicce svolgono attività solo legate al diporto e alla pesca.  

4.1 Il porto commerciale di Pesaro 

Il porto di Pesaro è un porto canale naturale di competenza statale - 2a categoria, 1a 
classe - che ricopre principalmente la funzione di porto commerciale, configurandosi 
come porto di interesse regionale e locale, a metà strada, nel medio Adriatico, tra 
Ravenna ed Ancona. Tra il moletto del Fiume Foglia ed il molo di ponente del porto, 
è stata ricavata una darsena di forma trapezoidale, di estensione pari a circa 50.000 
m2, allo scopo di far ormeggiare la flottiglia peschereccia e di permettere lo scarico 
ed il carico delle merci (Figura 14). Attualmente, la darsena presenta delle criticità 
con riferimento ai bassi fondali sabbiosi, che necessitano di un intervento di 
dragaggio, previsto per normativa a carico della Regione (ex art. 105 del D. Lgs. 
112/98). 

Figura 14 - Il porto di Pesaro 

 
Fonte: Regione Marche 
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Alle spalle dei bacini interni e lungo il canale, si è sviluppata un’importante attività 
cantieristica che si espleta nella costruzione di natanti da diporto e di scafi 
mercantili di piccolo tonnellaggio. 

Un secondo, ma non trascurabile, utilizzo del porto è legato a fini diportistici e 
pescherecci, anche se questa ultima attività è piuttosto limitata.  

Per un maggior sviluppo del porto di Pesaro, soprattutto in riferimento 
all’intermodalità, occorrerebbe migliorare ed adeguare i collegamenti con le 
principali infrastrutture viabilistiche e ferroviarie limitrofe – autostrada A14, ferrovia 
adriatica – resi al momento difficili in quanto molto immersi nel tessuto urbano. 

4.2 Il traffico merci nel porto di Pesaro 

Come anticipato nel paragrafo precedente, il porto di Pesaro nasce principalmente 
come porto commerciale e, in secondo luogo, come porto dedito all’attività da 
diporto e alla pesca. 

La merce imbarcata in tale nodo non presenta una specializzazione merceologica, 
mentre negli sbarchi si registra una maggiore concentrazione soprattutto dei prodotti 
petroliferi, dei minerali grezzi, dei manufatti e dei materiali da costruzione. Nello 
specifico, il traffico dei prodotti petroliferi proveniente da Trieste e da Ravenna si 
sviluppa attraverso un piccolo e medio cabotaggio. 

In particolare, dai dati forniti dalla Capitaneria del porto di Pesaro, riferiti agli ultimi 
tre anni (2005, 2006 e 2007), si evince che la quantità di merce in esso movimentata 
complessivamente è pari a circa 310 migliaia di tonnellate nel 2007 (Tabella 7), di cui 
l’1,2% imbarcate e il 98,8% sbarcate. La quantità di merce imbarcata nel 2007 
rappresenta, circa il 50% rispetto a quella del 2005 e 2006; quella sbarcata risulta, 
invece, pressoché stazionaria con una leggera inflessione nel 2007 rispetto al 2006. 
Nello specifico, si osserva quasi un raddoppio delle merci varie sbarcate e una 
notevole riduzione dello sbarco di oli minerali, che quasi scompare. La merce 
imbarcata nel porto di Pesaro è quasi esclusivamente destinata ai porti albanesi, 
mentre la merce sbarcata, fatta eccezione per gli oli minerali, proviene 
prevalentemente dai porti croati. Da questi risultati emerge, pertanto, una 
progressiva perdita negli anni della specificità dei prodotti movimentati nel porto e, 
quindi, una maggiore diversificazione della merce. Nel complesso risulta, inoltre, uno 
scarso utilizzo, nel tessuto economico pesarese, della modalità di trasporto 
marittima, soprattutto con riferimento ai prodotti da esportare.  

Per quanto riguarda il traffico passeggeri, nel 2007 risulta un totale di 6.538 
passeggeri trasportati, pari a circa cinque volte il modesto movimento riscontrato nel 
2005 (pari a 1.391 passeggeri). A tal proposito, verso la fine del 2005, inizio del 2006, 
è stato, infatti, annoverato un servizio di linea con navi da crociera dirette dal porto 
di Pesaro verso i maggiori porti della Croazia (Bozava, Lussino, Rovigno, Starigrad, 
Hvar, Zadar, etc..), attivo nel periodo estivo. Nel 2007 si ha una leggera inflessione 
del traffico di passeggeri, rispetto al 2006, di circa il 10%, causato da un leggero 
decremento sia degli imbarchi che degli sbarchi. 
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Tabella 7 – Movimentazione delle merci e dei passeggeri nel porto di Pesaro (2005-2007) 
Porto di Pesaro 2005 2006 2007 
Merci imbarcate (ton)       

Oli minerali 0 0 0 

Varie (tegole, piastrelle, 
sanitari, altro) 7.690 7.690 3.784 

totale imbarcate 7.690 7.690 3.784 

Merci sbarcate (ton)      

Oli minerali 174.838 150.604 5.370 

Varie (tegole, piastrelle, 
sanitari, altro) 119.900 167.400 299.464 

totale sbarcate 294.738 318.004 304.834 
Totale movimentazioni 302.428 325.694 308.618 

Cointainers  0 0 0 

Passeggeri       

Imbarcati 502 3.439 3.089 
Sbarcati 889 3.832 3.449 
totale passeggeri 1.391 7.271 6.538 

Fonte: Capitaneria del Porto di Pesaro 

4.3 Altre realtà portuali di riferimento per il territorio pesarese 

Con riferimento alle attività relative al diporto ed alla pesca, il territorio pesarese 
dispone di altri due nodi portuali siti a Fano e Gabicce Mare-Cattolica (RN), a cui si 
aggiunge un porticciolo turistico privato che è stato costruito di recente, al confine 
tra Gabicce Mare e Pesaro, in località Vallugola.  

Il porto di Fano è un porto canale di competenza regionale - 2a categoria, 3a classe - 
situato alla foce del canale Albani (detto anche della Liscia), derivato dal fiume 
Metauro. Tale infrastruttura è protetta da due moli, posti uno ad est (recentemente 
prolungato di circa 50 metri) ed uno ad ovest dell’imboccatura, in direzione 
perpendicolare alla costa. Al suo interno, oltre al canale Albani, sono disponibili 
quattro darsene: la darsena “Pipeta” a ponente, la darsena “Giurgin” a levante, la 
“Nuova darsena” ed, immediatamente a nord di questa, il recente approdo turistico 
“Marina dei cesari” (operativo dal 2003). L’accesso al porto avviene attraverso la 
bocca del bacino di evoluzione che è larga all’incirca 45 metri. 

Le funzioni svolte in seno a questo porto sono prevalentemente relative al diporto 
nautico ed alla pesca. Si segnala, inoltre, per l’importanza ricoperta nell’economia 
locale, e non solo, la presenza nel relativo polo industriale anche di importanti 
aziende cantieristiche, specializzate nella realizzazione del naviglio da diporto e nel 
raddobbo del naviglio da pesca ed ausiliario.  

La disponibilità complessiva di posti barca ammonta a 640 unità, di cui solo 500 
ricadono nell’approdo turistico Marina dei Cesari, il quale occupa uno specchio 
d’acqua di circa 59.000 mq, con una profondità costante di 3,5 metri. In seno al 
porto, si possono ospitare navigli di lunghezza massima di 35 metri. La potenzialità 
turistica del porto di Fano deriva anche dalla sua vicinanza dalle coste croate, da cui 
dista solo 70 miglia. 
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Con riferimento, invece, all’attività di pesca, è da sottolineare la consistenza della 
flotta peschereccia che dispone di circa 150 natanti di piccolo e medio tonnellaggio. 

Tabella 8 – Il porto di Fano: vista aerea, collegamenti ad est 

  
Fonte: www.portodifano.it 

Il porto di Gabicce Mare-Cattolica, di competenza della Regione Emilia Romagna, è 
classificato di 2a categoria, 3a classe; è situato alla foce del torrente “Tavollo” che 
segna il confine tra le Marche e l’Emilia Romagna; il molo di destra si trova nel 
Comune di Gabicce Mare e quindi in provincia di Pesaro e Urbino. Il porto viene 
utilizzato principalmente come approdo per le imbarcazioni turistiche, oltre ad 
essere legato all’attività peschereccia locale. 

Con riferimento alle necessità crocieristiche, quindi dei passeggeri, e di tipo 
commerciali specifiche non contemplate nei servizi erogati dal porto commerciale di 
Pesaro, i cittadini e gli imprenditori locali possono far riferimento anche al vicino 
porto di Ancona, che risulta tra i principali porti dell’Adriatico e di riferimento per 
l’intera regione. 

Il porto di Ancona, ricadente nella categoria di 1a classe, è un importante porto 
commerciale, situato nel cuore della città e protetto da due moli (Figura 15). Il 
porto, che ha origini molto antiche, da sempre ha rivestito il ruolo di principale fonte 
di economia per il territorio.  

Le merci solide che si movimentano in questo porto sono in prevalenza carbone, 
cereali e materiali siderurgici. Inoltre, il porto comprende il terminal petrolifero API, 
in località Falconara, e quello carbonifero Enel, mentre al traffico container è 
dedicato uno specifico terminal, il cui spazio è in corso di ampliamento.  

Oltre che scalo merci, il Porto di Ancona è tra i maggiori porti turistici italiani. Il 
porto si configura, infatti, come porta di accesso privilegiata per i paesi dell'est 
Europa, detenendo il record, tra i porti italiani, per i transiti internazionali: nel porto 
transitano oltre 1.500.000 passeggeri annui. Questo numero elevato non si traduce 
però in turismo per la città: la maggior parte delle persone, infatti, utilizzano lo 
scalo dorico solo come passaggio per raggiungere la vera destinazione. Da Ancona 
partono traghetti per l'Albania, la Croazia, la Grecia e la Turchia. Dall'estate 2005 
anche alcune crociere fanno scalo nel porto di Ancona. 
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Figura 15 – Il porto commerciale di Ancona 

 
Fonte: Pagine Azzurre 

Da molti anni, si è sollevato il problema sulla carenza delle infrastrutture necessarie 
a collegare l'area portuale con la rete autostradale. L'uscita del porto si trova, 
infatti, all'interno del centro storico della città, zona non predisposta a sostenere il 
traffico notevole generato dallo scalo marittimo. Inoltre, l'unica via che conduce 
verso l'autostrada A14 attraversa interi quartieri della città, come le Torrette di 
Ancona, riducendo la qualità della vita in queste zone. Nel prossimo futuro è previsto 
un intervento ad hoc realizzato per collegare opportunamente il porto all’autostrada 
A14. 

Nel 2006, il porto di Ancona ha movimentato 9.232 tonnellate complessive di merci, 
con una maggiore percentuale di rinfuse liquide (51,46%).  

In particolare, negli ultimi tre anni, in questo porto adriatico si è registrato un forte 
aumento dei container movimentati (+ 36% circa), così pure, anche se in misura più 
contenuta, delle tonnellate di rinfuse solide e merci varie; delle leggere inflessioni si 
sono registrate per le rinfuse liquide ed i passeggeri. 

4.4 Scenari futuri dell’offerta portuale 

Al fine di migliorare la qualità del porto di Pesaro, sia dal punto di vista 
commerciale che turistico, è prevista una serie di interventi, alcuni contenuti nella 
variante del Piano Regolatore Portuale del 2001, altri proposti anche 
successivamente dagli enti locali, tra i quali anche la Camera di Commercio (che ha 
anche investito risorse economiche per l’adeguamento della progettazione), nonché 
dagli imprenditori locali. 

All’inizio del 2007, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il progetto 
di ampliamento del porto di Pesaro, che prevede una spesa complessiva pari a 14,5 
milioni di euro e, nello specifico, i seguenti interventi: 

• l’allungamento dei due moli (250 m quello di levante e 160 m quello di ponente); 
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• la realizzazione di un bacino d’evoluzione che consentirà l’ingresso e l’utilizzo 
della nuova darsena; 

• l’approfondimento del fondale, che passerà dagli attuali 3,5 a 5,5 metri; 

• la realizzazione di un diporto nautico, che potrà ospitare fino a 700 imbarcazioni. 

E’ proprio di qualche giorno fa, la notizia che il Ministro delle Infrastrutture ha 
firmato il decreto che aggiorna il programma delle opere marittime per il triennio 
2008-2010, in cui si assegnano alle Marche 15 milioni e 450 mila euro, dei quali 11,5 
milioni sono destinati proprio al prolungamento dei moli del porto di Pesaro. 

Fermo restando l’utilità di tutte le attività marittime esistenti nel porto di Pesaro, 
un settore di sviluppo cui riservare una maggiore attenzione è la nautica da diporto. 
Nel porto di Pesaro non esistono, attualmente, approdi e servizi a terra 
specificatamente destinati al diporto nautico, per cui le imbarcazioni ormeggiano 
nello specchio d’acqua protetto della nuova darsena e nei bacini interni. Il nuovo 
porticciolo turistico dovrebbe avere una capacità ricettiva di circa 700 posti barca, 
per imbarcazioni da 5 a 20 m, ed essere localizzato nell’area compresa tra la foce 
del fiume Foglia e le prime pendici del monte San Bartolo.  

Anche il mondo economico considera vitale il potenziamento del porto di Pesaro: è 
quanto emerge dalla ricerca svolta nel 2006 dalla Confindustria di Pesaro e Urbino. 
La ricerca è stata condotta su un campione significativo di 49 imprese che a vario 
titolo gravitano sul porto di Pesaro: cantieristica, diportistica, logistica, ma anche 
imprese del sistema manifatturiero provinciale ed associazioni nautiche e sportive. 
Indice dell’importanza del nuovo porto è il dato relativo alle modalità di trasporto: 
per il 62% del campione, la strada è l’unica via di trasporto per le merci in arrivo; 
solo il 22% delle imprese sfrutta il trasporto via mare. Anche per le merci in partenza 
la strada si riconferma come la modalità di trasporto più utilizzata di cui si serve, in 
modo esclusivo, quasi il 50% del campione; il 35,5% sfrutta, invece, la modalità via 
mare. Da questa ricerca emerge come le imprese vedano nel potenziamento del 
porto di Pesaro una crescita del business che si traduce in maggiore competitività. 
Appare evidente, inoltre, la necessità, da parte degli imprenditori, di sviluppare e 
valorizzare un sistema portuale Pesaro-Fano in un’ottica di integrazione. Il progetto 
di adeguamento del porto ha avuto il consenso di circa il 65% delle imprese ad esso 
collegate; si evidenzia, però, che i benefici connessi non sono limitati solo agli 
operatori del settore, ma all’intera comunità provinciale: infatti, si andrà a 
completare un mosaico di infrastrutture, relative alle diverse modalità di trasporto, 
di cui l’economia e l’intero sistema produttivo hanno necessità. 

Il settore della nautica risulta fortemente collegato all’economia della regione 
Marche nella sua interezza ed in particolare della provincia di Pesaro e Urbino: basta 
riprendere gli ultimi dati diffusi in merito, da cui si apprende che il numero di 
imprese operanti nel settore, presenti sul territorio provinciale, negli ultimi sette 
anni sono aumentate del 200%. Il fenomeno è importante non solo per la numerosità 
delle imprese presenti, ma anche in termini di fatturato complessivo e di valore delle 
esportazioni, che dal 2000 al 2007, è addirittura triplicato. Anche la struttura delle 
imprese nel settore è degna di nota: infatti, le società di capitale sono quasi un terzo 
del totale, ma più in generale nella provincia di Pesaro e Urbino hanno sede alcune 
delle imprese leader a livello mondiale (tra queste Dominator, Wally Europe, Azimut-
Benetti, Pershing, Dreaming, Itama, Blu Yachting, oltre a migliaia di piccole e medie 
imprese artigiane impiegate nell'indotto) nella produzione di diversi tipi di 
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imbarcazioni, la cui produzione è nella gran parte dei casi destinata all’export, in 
particolare verso la Francia ed il Regno Unito, seguiti dagli Stati Uniti e dalla 
Germania. 

Per quanto riguarda il porto di Fano, la Giunta Regionale lo scorso mese di marzo ha 
adottato il Piano Regolatore Portuale (PRP) proposto dal Comune, che risulta una 
variante della versione degli anni ‘90 e che riguarda fondamentalmente i temi della 
viabilità, degli insediamenti produttivi destinati al polo della pesca ed alla 
cantieristica e alle rispettive filiere. In questa attività di pianificazione, si è posta 
anche particolare attenzione verso gli spazi a terra del porto, proponendo la 
riqualificazione urbanistica di una importante area della città. Inoltre, nel nuovo PRP 
si prevede la costruzione di nuove darsene da utilizzare come approdi per la nautica 
da diporto. Tale scelta di investimento, consolida e dà certezze al settore nautico 
del territorio pesarese, che, come precisato, rappresenta una eccellenza nel mondo 
imprenditoriale ed economico della provincia, ma più in generale di tutta la regione. 

Le scelte ottemperate in tale atto di programmazione sono state fatte cercando di 
coniugare le diverse esigenze che gravitano intorno al porto, relative al turismo, alla 
cantieristica ed alla pesca, andando a conciliare la funzione estetica, con quella 
operativa. 

Proprio in risposta alle esigenze dell’imprenditoria nautica locale, con riferimento 
alla costruzione delle grandi imbarcazioni, è anche contemplata nel PRP la 
realizzazione della cosiddetta “Strada delle barche”, una infrastruttura che servirà a 
collegare l’area produttiva di Bellocchi al porto, e quindi al mare. Allo stato attuale, 
infatti, le imbarcazioni di grandi dimensioni, anche oltre 50 metri, ormai sempre più 
richieste dal mercato, trovano grosse, ed in alcuni casi insuperabili, difficoltà ad 
essere trasportate sull’attuale rete viaria. L’ipotesi di spesa, per tale insostituibile 
infrastruttura, è compresa tra i 10 ed i 13 milioni di euro. Occorre con urgenza 
trovare le forme di finanziamento adatte alla sua realizzazione, siano esse pubbliche 
o private. Dopo il rifiuto da parte della Regione di inserire l’investimento nei Fondi 
Europei Strutturali Regionali (FERS), si parla di attingere ai Fondi per le Aree 
Sottosviluppate (FAS) o di realizzarla in Project Financing: l’importante è realizzare 
tale infrastruttura, e al più presto, come servizio sia per i cantieri sia per la città, 
evitando che la sua mancanza blocchi lo sviluppo dell’attività cantieristica e di un 
mercato così vivace, caratterizzato da un portafoglio ordini per yacht e maxiyacht 
saturo fino a tutto il 2009. 

Infine, si sottolinea la necessità di elaborare una legislazione precisa e organica in 
merito al problema del dragaggio e del conseguente smaltimento delle sabbie, 
perché spesso nonostante i fondi a disposizione, i porti di Pesaro e Fano incontrano 
ancora troppe difficoltà operative. 
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5 L’offerta aeroportuale 

In termini di infrastrutture aeroportuali, nella provincia di Pesaro e Urbino esiste 
solamente l’aeroporto di Fano, che però svolge ad oggi solo funzioni di aeroclub. E’ 
da segnalare, inoltre, la presenza di un’aviopista - ossia una pista dedicata al volo a 
vela tra S. Leo e Secchiano - in località “Pieve”, gestita dall’Aeroclub di Rimini, in 
cui possono atterrare anche velivoli di ridotte dimensioni. Per la provincia di Pesaro e 
Urbino ed i suoi abitanti ed imprenditori, assumono, quindi, importanza i vicini 
aeroporti di Falconara Marittima e Rimini, che invece svolgono attività di tipo 
commerciale, ben collegati sia da infrastrutture viarie che ferroviarie, soprattutto 
per la fascia costiera del territorio.  

5.1 L’aeroporto di Fano  

L’aeroporto di Fano è situato tra la foce del fiume Metauro e la città di Fano, dal cui 
centro è posto a circa 2 km verso sud-est. L’accessibilità dal centro urbano è resa 
agevole tramite un collegamento viario derivato dalla circonvallazione dell’abitato. 
L’aeroporto è situato in prossimità di un rilevante nodo stradale formato dalla 
confluenza della ex SS 3 Flaminia con la SS 16 Adriatica e con l’Autostrada A 14 
Bologna-Bari, nonché dalle vicinanze della linea ferroviaria Adriatica Bologna-Bari. 
L’aeroporto tuttavia non gode di adeguate strutture di scalo: è composto da una 
pista di volo in erba, da una via di rullaggio e da un piccolo piazzale di sosta 
aeromobili.  

La gestione dell’aeroporto è affidata ad un consorzio – Fanum Fortunae Srl -, nella 
cui compagine societaria è presente la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino con 
il 33% del capitale sociale.  

L’aeroporto di Fano si configura quale nodo con vocazione all’aviazione generale11, 
attraverso attività di volo privato a scopo sportivo, diportistico o di affari, attività di 
aerotaxi (noleggio di aeromobili di capacità inferiore a 12 passeggeri dietro il 
pagamento di una tariffa oraria), attività delle scuole di volo ed addestrative in 
genere, attività del lavoro aereo (striscioni pubblicitari, fotografia aerea, voli 
ambulanza, trasporto carichi, ecc.) e attività di protezione civile (gestione di grandi 
calamità, incluso l’avvistamento e lo spegnimento di incendi). Sono, quindi, queste 
le diverse aree di affari e le tipologie di clientela attuale e potenziale cui la società 
aeroportuale intende fornire i propri servizi una volta completato l’aeroporto 
mediante gli investimenti programmati.  

 

 

I principali obiettivi strategici della gestione aeroportuale sono quindi due: 

                                             
11 Per aviazione generale si intendono tutte le operazioni di aviazione civile che sono al di fuori del trasporto aereo 
commerciale, ovvero che non consistono nel trasporto pubblico di merci o di passeggeri, mediante voli di linea o di 
voli charter, effettuato dalle compagnie aeree.  
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• aprire l’aeroporto a nuovi clienti del settore aviazione d’affari12, aerotaxi e 
protezione civile; 

• mantenere nel contempo le condizioni operative ed economiche favorevoli per la 
clientela attuale dell’aeroporto, ovvero l’utenza diportistica/sportiva, la scuola 
di pilotaggio, il lavoro aereo. 

Il raggiungimento di entrambi gli obiettivi sopra esposti sarà possibile solo mediante: 

• la gestione totale dell’aeroporto in regime di concessione;  

• la realizzazione degli investimenti programmati; 

• l’adozione di una struttura organizzativa leggera, che non comporti un eccessivo 
aggravio dei costi di gestione rispetto alla struttura attuale. 

Il Consiglio di Amministrazione della società ha discusso ed approvato nella riunione 
del 06.11.2007 il piano degli investimenti necessario per realizzare il Piano 
Industriale, che vede i seguenti interventi: 

• Pavimentazione della pista di volo per una lunghezza di circa 1.400 metri e una 
larghezza di 30 metri, oltre a shoulders, area di back track, allungamento 
raccordi, segnaletica orizzontale e opere civili per la predisposizione 
dell’illuminazione notturna. 

• Allargamento dell’attuale piazzale di manovra e di sosta degli aeromobili. 

• Nuovo distributore di carburanti. 

• Mezzo antincendio a norma ICAO per la seconda categoria aeroportuale ENAC. 

• Manutenzione straordinaria della palazzina dell’aerostazione. 

Allo scopo di mantenere l’apertura dell’aeroporto durante i lavori, sarà necessario 
approntare una pista parallela in erba. 

Sulla base dei preventivi raccolti, l’importo complessivo dei lavori è stato stimato in 
una forbice da Euro 3.800.000 ad Euro 4.000.000 più Iva. 

5.2 Altri aeroporti di riferimento per il territorio pesarese  

Altri due importanti aeroporti di rilievo da cui la provincia pesarese è servita sono 
quelli di Falconara Marittima e Rimini. 

L’aeroporto di Falconara Marittima, per le sue caratteristiche tecniche moderne si 
presta all’atterraggio di qualsiasi veicolo passeggeri o merci. La struttura è collocata 
in posizione ottimale nel territorio della regione e grazie al collegamento 
dell’aeroporto con la A14 o la SS16 e la variante SS16 bis, risultano facilmente 
raggiungibili i quattro capoluoghi provinciali e tutti gli altri centri maggiori. La 
stazione ferroviaria di Falconara Marittima si trova inoltre a soli 2 chilometri di 
distanza, consentendo quindi un ulteriore collegamento con la gran parte del 
territorio. 

                                             
12 Il mercato italiano dell’aviazione d’affari sta crescendo ad un ritmo del 10% all’anno in termini di movimenti di 
traffico. Il solo aeroporto di Milano Linate nel 2006 ha registrato 33.600 movimenti di aviazione generale, con un 
incremento del 9,5% rispetto l’anno precedente. Gli aeroporti minori aperti all’aviazione d’affari registrano 
incrementi di traffico ancora maggiori. Basti pensare all’aeroporto di Biella, che nel 2006 con 15.278 movimenti ha 
registrato un incremento di traffico del 28% 



 

I servizi che fanno capo alla struttura dell’aeroporto di Falconara sono: 

• i voli di linea (come Ancona-Milano, Ancona-Roma); 

• i voli charter che sono presenti sia pure con scarso peso; 

• il trasporto merci che è presente anche se in forma del tutto trascurabile rispetto 
al totale nazionale. La tendenza al diffondersi del trasporto combinato di merci e 
passeggeri, può far sì che lo sviluppo di voli passeggeri, anche di terzo livello, 
porti ad un aumento dei volumi di traffico. 

Per quanto riguarda gli altri servizi, accanto ad attività sportive in genere, connesse 
alla presenza di un aeroclub, non vanno trascurate alcune potenzialità su attività 
nuove per la regione marchigiana quale: 

• l’utilizzo del mezzo aereo in agricoltura (anche se lo sviluppo di tale attività è 
limitata dai frequenti insediamenti abitati e dalla notevole frammentazione degli 
appezzamenti); 

• il servizio di pronto soccorso da effettuarsi anche con ambulanze a servizio della 
struttura sanitaria regionale; 

• il servizio di protezione civile ed antincendio. 

Altro aeroporto di riferimento per la provincia pesarese è l’aeroporto di Rimini - 
Miramare. Attualmente, il traffico civile è quasi esclusivamente di tipo charter, un 
traffico cioè di tipo meramente stagionale (maggio-settembre), legato alla forte 
attrattiva turistica della riviera romagnola. Dal Piano Integrato dei Trasporti di 
Bacino (PITB) viene segnalata l’esigenza che il ruolo dell'aeroporto di Rimini non si 
limiti a quello fondamentale di terminale charter ma possa includere, seppure in 
modo graduale, anche una funzione di trasporto di linea. Il problema viene affrontato 
essenzialmente da due punti di vista: il primo, di carattere generale, consiste 
nell'inserimento della stazione aeroportuale di Rimini nel quadro più generale del 
sistema aeroportuale italiano e ciò è compito essenziale della pianificazione 
nazionale (PGT); il secondo, di carattere più strettamente locale, si riferisce 
all'utilizzo dello scalo riminese per voli di linea a medio e breve raggio. 

Tabella 9 – Riepilogo dei dati di traffico degli aeroporti di Rimini e Ancona (2008) 

Aeroporto Movimenti 
-2008- 

Var. % rispetto 
al 2007 

Passeggeri  
–2008- 

Variazione % 
rispetto al 

2007 

Cargo     
-2008- 

Var. % rispetto al 
2007 

Falconara 
Marittima 1.016 9,4 32.949 -0,7 480 12,1 

Rimini 394 30 16.048 39,5 81 26,6 

Fonte: Associazione Aeroporti Italiani (Assaeroporti) 
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6 Il sistema logistico e le reti immateriali 

Fino a questo punto del rapporto di analisi, si è dato risalto all’offerta e alla 
domanda delle cosiddette infrastrutture “materiali” di tipo classico, rappresentate 
dalle reti stradali e ferroviarie, e dai nodi, quali porti ed aeroporti. Al fine di 
completare il quadro provinciale, questo capitolo viene dedicato prima ai nodi 
logistici a cui il tessuto economico locale può far riferimento per la movimentazione 
ed il trasporto delle sue merci e poi alle infrastrutture “immateriali” a servizio degli 
abitanti e delle imprese locali: si tratta di quelle infrastrutture telematiche o 
digitali, di cui la “banda larga” rappresenta l’asse portante. 

6.1 I nodi logistici di riferimento 

La logistica, quale insieme di attività e servizi che intercorrono tra la produzione ed 
il consumo di un bene, costituisce un importante strumento di affermazione e 
successo per le imprese. Nell’ambito delle strategie aziendali, tale strumento assume 
un ruolo fondamentale soprattutto in vista delle nuove sfide imposte dalla 
globalizzazione dei mercati, dalla frammentazione dei flussi, dalla specializzazione 
delle filiere, dalla terziarizzazione del settore e, non ultimo, dall’accresciuta 
richiesta di qualità e di compatibilità ambientale. 

In tale contesto, si riportano le caratteristiche ed i servizi forniti ai diversi nodi 
logistici a cui può far riferimento il tessuto economico pesarese. 

Nello stesso territorio regionale si trova il nuovo interporto delle Marche, ubicato 
nella zona di Coppetella di Jesi (AN): a giugno 2007, si sono conclusi i lavori di 
realizzazione del primo e del secondo lotto, relativi ai primi 5.000 mq di capannoni 
dei 45.000 concessionati. L'investimento complessivo previsto per concludere i lavori 
è di 93 milioni di euro.  

La società Interporto Marche Spa ha nella Regione Marche il suo azionista di 
maggioranza, attraverso la società SVIM - Sviluppo Marche Spa, mentre il sistema 
camerale regionale detiene poco meno del 5% attraverso la partecipazione delle 
Camere di Commercio di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata e dell’Unioncamere 
Marche. L’interporto risulta piuttosto ben connesso con le diverse modalità di 
trasporto: si trova, infatti, all'incrocio tra le arterie nazionali con direzione 
longitudinale (A14, SS16 e ferrovia adriatica) e trasversale (SS 76 e ferrovia Roma-
Ancona), nonché in prossimità del porto commerciale di Ancona e dell'aeroporto di 
Ancona-Falconara. Con riferimento specifico ai collegamenti dell’interporto, l’Anas 
ha avviato i lavori per la realizzazione dello svincolo dalla SS 76, in maniera da 
creare una viabilità interna alternativa per l’ingresso e l’uscita degli automezzi 
dall’interporto. E’ prevista, inoltre, la pronta realizzazione dell’allaccio 
dell’interporto alla linea Orte-Falconara ed il trasferimento in esso delle funzioni 
dello scalo merci ferroviario di Falconara. 

Nei territori limitrofi alla provincia di Pesaro e Urbino, ricadono anche l’interporto 
Toscano Amerigo Vespucci di Prato, il nascente interporto di Arezzo e l’interporto 
di Bologna, che possono servire il territorio pesarese a seconda delle diverse 
esigenze e delle differenti destinazioni. 

A servizio degli autotrasportatori che attraversano la provincia, la Cooperativa CARP 
sta promuovendo la costruzione di due aree attrezzate (Parco Tir Pesaro e 
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Fanotranservice) situate a Pesaro e Fano, in posizioni strategiche, per garantire la 
sicurezza degli automezzi, delle merci trasportate e le soste degli operatori del 
trasporto. 

A sostegno dell’economia locale e con lo scopo di accrescere il benessere della 
collettività, alla fine degli anni settanta la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino 
ha promosso la creazione del Quartiere Fieristico di Pesaro, su cui gli imprenditori 
locali dei settori del mobile, della moda, della meccanica e del vetro hanno potuto 
fondare buona parte del proprio sviluppo e della propria visibilità. In tale polo 
espositivo, infatti, si organizzano e si promuovono occasioni di incontro e di scambio 
tra imprenditori, territorio e mercato, rispondendo all’esigenza di “comunicazione” e 
di “incontro” con l’esterno degli imprenditori locali. 

La compagine sociale attuale della società Fiere di Pesaro Srl vede come unico socio 
la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.  

La posizione del Quartiere Fieristico di Pesaro, posto sulla SS 16, risulta piuttosto 
favorevole: dista, infatti, solo 4 km dal centro storico e dalla stazione ferroviaria e 
500 metri dall’uscita di Pesaro sull’autostrada A14; inoltre, l’aeroporto di Falconara 
dista solo 40 minuti, mentre quello di Rimini 30. Tale polo fieristico dispone, anche, 
di dotazioni fisiche che lo collocano in posizione media nel panorama nazionale: 

• superficie totale di 110.000 mq, di cui 36 mila mq coperta; 

• sei padiglioni, collegati tra loro da corridoi e gallerie coperte con ingressi 
autonomi; 

• sale congressuali permanenti da 800, 160 e 50 posti; 

• allestimenti possibili di padiglioni fieristici per le manifestazioni congressuali con 
possibilità di contenere fino a 3.000 posti a sedere in una sala; 

• software personalizzato di rilevamento presenze che controlla l'affluenza, la 
provenienza e la tipologia dei visitatori, sistema video a circuito chiuso, ristorante 
Vip, self-service, 5 punti bar, banca, sportello bancomat, ufficio postale, pronto 
soccorso, agenzia di viaggi con servizio booking, ufficio stampa; 

• parcheggio interno per 4.000 posti auto; 

• eliporto e servizio transfer per il centro cittadino e la stazione ferroviaria e gli 
aeroporti. 

La Fiera di Pesaro, in ogni caso, nello svolgere il suo ruolo di guida per la regione 
Marche, non intende intaccare ed indebolire le altre realtà presenti nella regione, 
bensì se ne vuole favorire la complementarietà.  

6.2 Le reti immateriali 

Le infrastrutture “immateriali”, intese come servizi avanzati di telecomunicazione, 
hanno ripercussioni dirette sull’efficacia e sull’efficienza dei processi aziendali, 
infatti: 

• consentono una migliore interazione tra le diverse strutture aziendali (a maggior 
ragione, se distribuite territorialmente) e tra queste e l’ambiente esterno (clienti, 
fornitori, partner); 
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• consentono di ampliare il mercato territoriale di riferimento creando nuove 
opportunità di sviluppo; 

• rendono possibile la creazione di nuovi prodotti e servizi, che possono 
rappresentare per le aziende un importante fattore di differenziazione e 
diversificazione della propria attività. 

Tale relazione, tra infrastrutture immateriali e performance aziendali in termini di 
produttività, rimane valida a prescindere dalla dimensione: tipicamente, infatti, 
nelle micro-imprese il valore aggiunto per addetto è la metà di quello delle imprese 
maggiori. Appare allora chiaro come un’accelerazione del processo di diffusione 
dell’ICT (Information and Communication Technology), e in particolare delle 
tecnologie di telecomunicazione, anche presso le imprese minori possa 
effettivamente generare un effetto moltiplicativo sull’intero sistema produttivo, 
aumentandone significativamente le performance e la competitività nazionale ed 
internazionale. 

Con lo scopo di definire lo stato di diffusione sul territorio nazionale, e più nello 
specifico in quello pesarese, delle infrastrutture e dei servizi di connettività a banda 
larga, si fa riferimento agli ultimi dati resi noti dall’Osservatorio Banda Larga13 
relativi al cosiddetto “digital divide infrastrutturale”, ovvero il divario tra chi abita 
in zone dove sono disponibili infrastrutture e servizi a banda larga e chi abita, 
invece, in aree dove tali infrastrutture e servizi non sono disponibili. 

Con riferimento alla copertura territoriale, si precisa che il digital divide riguarda la 
maggior parte delle regioni a prescindere dal loro potenziale economico. La 
copertura ADSL è fortemente differenziata sul territorio e, nonostante l’elevato 
livello di copertura nazionale (90% della popolazione), sono ancora molte le regioni in 
cui la disponibilità di servizi a banda larga risulta inferiore alla media. Le zone con i 
livelli più elevati di copertura ADSL, infatti, corrispondono alle aree metropolitane e 
alle zone del territorio morfologicamente più agevoli da infrastrutturare (pianure e 
zone ad alta densità di popolazione). 

Occorre precisare che per eliminare il digital divide sono necessarie due tipologie di 
intervento: il collegamento in fibra ottica della centrale telefonica alla rete di 
trasporto e la presenza di specifici apparati denominati DSLAM nelle centrali 
telefoniche. A differenziare, quindi, le diverse aree del territorio italiano non è solo 
la mancanza di copertura ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), ma anche la 
complessità e l’onerosità degli interventi necessari per superarla. Nella Figura 16 è 
rappresentata la situazione italiana nel giugno 2007, da cui si rileva che il 10% della 
popolazione nazionale (circa 6 milioni di cittadini) abita in zone di digital divide 
infrastrutturale, ovvero in aree dove i collegamenti a banda larga possono essere 
realizzati solo attraverso costosi collegamenti dedicati o soluzioni satellitari, e non 
con la tecnologia che oggi è considerata di riferimento per la banda larga, cioè 
l’ADSL. Nello specifico, l’8% della popolazione italiana vive in un territorio che 
presenta un digital divide definito di lungo periodo, perchè richiede interventi più 

                                             
13 Si tratta di un progetto, nato su iniziativa di Between, in sinergia con le attività del Comitato Esecutivo per la 
Larga Banda istituito dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle Comunicazioni, che ha 
l'obiettivo di realizzare un monitoraggio continuativo della disponibilità di infrastrutture e servizi a banda larga nel 
nostro Paese, dei processi di adozione, dei modelli di sviluppo locali, dell'evoluzione della domanda delle famiglie e 
delle imprese. Il progetto è promosso, oltre che dai due Ministeri, da importanti attori dei settori pubblico e privato 
(tra i quali Unioncamere italiana), in grado di contribuire attivamente allo sviluppo della banda larga sul territorio. 



 

costosi e lunghi, quali la posa della fibra ottica; mentre il 2% vive in un territorio a 
digital divide di medio periodo, in quanto potrebbe essere abilitato in tempi più 
brevi e con risorse economiche minori (installando, cioè, gli apparati DSLAM nelle 
centrali telefoniche) (Figura 16).  

Figura 16 - Digital divide di medio e lungo periodo 

 
Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between (giugno, 2007)  

La posizione delle Marche nel panorama nazionale della banda larga è buona, con 
quasi il 90% della popolazione raggiunta ed il 47% dei comuni con copertura ADSL 
superiore al 95%. Lo scorso mese di marzo è stato firmato un “Accordo di Programma 
per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per la banda larga nella Regione 
Marche” tra Governo e Regione che prevede la diffusione di internet veloce in altri 
70 comuni rispetto agli attuali, con un intervento di investimento complessivo pari a 
21 milioni di euro, di cui il 60% a carico del Ministero delle Comunicazioni e il 
restante 40% a carico della Regione Marche. L'abbattimento del digital divide nel 
territorio regionale servirà anche a potenziare i servizi resi dalla pubblica 
amministrazione ai cittadini marchigiani, nonché l'offerta di nuovi strumenti di 
sviluppo alle imprese sul territorio. 

Per quanto concerne la provincia di Pesaro e Urbino, si rileva una situazione 
fortemente critica nella maggior parte del territorio, in cui manca sia la fibra ottica 
che gli specifici apparati DSLAM, mentre risulta coperto il territorio più orientale 
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della provincia, in cui tra l’altro è concentrata gran parte della popolazione 
provinciale. 

Gli interventi di diffusione di internet veloce, previsti nella regione, predisposti allo 
scopo di dare a tutti i territori uguali opportunità di sviluppo, soprattutto a vantaggio 
dei piccoli comuni e delle aree interne svantaggiate, riguarderanno nello specifico 
anche 14 comuni della provincia di Pesaro e Urbino, il cui dettaglio di popolazione e 
superficie è riportato nella Tabella 10. 

Tabella 10 – Comuni nella provincia di Pesaro e Urbino interessati dall’abbattimento del 
Digital Divide 

Comune popolazione  kmq  

Cagli                  9.075          226  

Colbordolo                  5.081            27  

San Costanzo                  4.092            41  

Pennabilli                  3.139            70  

Montefelcino                  2.568            39  

Petriano                  2.448            11  

Sant'Agata Feltria                  2.286            79  

Piandimeleto                  1.964            40  

Lombaroccio                  1.762            28  

Carpegna                  1.606            28  

Sant'Ippolito                  1.513            20  

Monteciccardo                  1.296            26  

Belforte all'Isauro                     697            12  

Frontino                     369            11  

n. 14 comuni 37.896 658 

Fonte: Regione Marche 
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7 Considerazioni finali 

Questa parte conclusiva del dossier si pone l’obiettivo di sintetizzare i risultati 
dell’analisi svolta, relativa alla situazione infrastrutturale che caratterizza la 
provincia di Pesaro e Urbino: nell’ambito di tale sintesi, è stato possibile mettere in 
evidenza le criticità e le potenzialità del sistema infrastrutturale, nonché i relativi 
fabbisogni espressi dal territorio. Si riportano, inoltre, alcune linee guida 
d’intervento sul tema dei trasporti, con lo scopo di promuovere il dibattito ed il 
confronto tra i diversi stakeholders del territorio. 

7.1 Individuazione delle criticità e potenzialità del sistema infrastrutturale 
locale 

Come per il resto del Paese, anche nella provincia pesarese, il sistema 
infrastrutturale riveste un ruolo importante nella dinamica dei trasporti al servizio di 
una sempre più accentuata mobilità di persone e di merci. Dal punto di vista 
infrastrutturale, per la provincia di Pesaro e Urbino si osserva una dotazione di reti e 
nodi di trasporto nel complesso inferiore alla media nazionale di circa il 30%, anche 
se le criticità principali delle infrastrutture sono fondamentalmente di natura 
qualitativa e distributiva, presentando una situazione non omogenea tra fascia 
costiera ed entroterra. 

L’handicap infrastrutturale presente in provincia è in parte causato dalla 
configurazione morfologica del territorio, per un terzo montuoso e due terzi 
collinare, che nel tempo ha generato una rete infrastrutturale che si sviluppa 
fondamentalmente lungo la dorsale adriatica (autostrada A14, SS 16 Adriatica, 
ferrovia Bologna-Bari), su cui si innestano le direttrici trasversali vallive (SS 73 bis, ex 
SS 3 Flaminia, ex SS 423, ex SS 424), secondo uno schema cosiddetto a “pettine”. 

L’assetto infrastrutturale così delineatosi, soprattutto nell’entroterra, rende carente 
l’insieme dei collegamenti tra le diverse valli e, nel complesso, con il resto della 
nazione, incentivando l’utilizzo dei collegamenti costieri che, soprattutto nel periodo 
estivo, assorbono anche i traffici con destinazione nord e sud, con livelli di 
congestione molto elevati. Inoltre, le strade più interne, in generale, non riescono a 
garantire sufficienti standards qualitativi ai collegamenti con il versante tirrenico. 
L’inadeguatezza del sistema stradale è, inoltre, accentuata dalle percentuali 
piuttosto elevate di traffico pesante, riscontrabili soprattutto lungo la dorsale 
adriatica: questo, inevitabilmente, si ripercuote in maniera negativa sul quadro 
economico e insediativo della provincia.  

Il territorio interno della provincia risulta sfavorito anche in termini di collegamenti 
ferroviari: l’unica linea che interessa la provincia – se si esclude il brevissimo tratto 
della Fabriano-Pergola, posta a sud - è individuabile nella tratta costiera facente 
parte della linea Bologna-Bari, che assicura i collegamenti con tutta la rete del nord 
Italia e con le regioni costiere adriatiche centro-meridionali. A restare esclusi, 
quindi, dall’utilizzo di una modalità di trasporto sicuramente più sostenibile dal 
punto di vista ambientale rispetto alla strada, sono gli insediamenti produttivi ed i 
cittadini localizzati nelle fasce geografiche interne della provincia. 

Il trasporto su gomma, anche nella provincia di Pesaro e Urbino, rimane la modalità 
più diffusa per la movimentazione della merce: le altre modalità assorbono, infatti, 
quantità di traffico davvero esigue. 
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Il sistema portuale provinciale risulta piuttosto collegato alle attività economiche 
del territorio, in primis la cantieristica navale, ma anche la pesca ed il diporto. Dal 
punto di vista del trasporto delle merci, solo il nodo di Pesaro svolge attività di tipo 
commerciale, anche se al di sotto delle sue potenzialità, mentre i porti di Fano e 
Gabicce Mare ricoprono funzioni prettamente turistiche. Le criticità di tale sistema 
potranno essere affrontate approntando una visione di insieme e di rete, che 
permetta una integrazione nel contesto regionale. 

Per quanto riguarda gli aeroporti, la provincia di Pesaro e Urbino non dispone al suo 
interno di uno scalo aeroportuale con servizio di tipo commerciale; gode, però, della 
vicinanza con gli aeroporti di Falconara (AN) e Rimini, ad essa ben collegati sia dal 
punto di vista viario che ferroviario. Esiste, comunque, al suo interno l’aeroporto di 
Fano che svolge funzioni di aerotaxi, di volo privato a scopo sportivo, diportistico o 
di affari, e che, soprattutto dopo i lavori previsti di potenziamento, potrà soddisfare 
sempre più questa fetta di mercato, che a livello europeo risulta in continua 
crescita. 

Le potenzialità del territorio in termini trasportistici nascono fondamentalmente 
dalla sua posizione affacciata sull’Adriatico ed attraversata dalle infrastrutture 
“portanti” della penisola, che permettono il collegamento tra le due estremità del 
Paese sul versante orientale. Se non si rafforza, però, al più presto la situazione 
infrastrutturale locale, si rischia di annullare la possibilità di sviluppo derivante dalla 
crescita dei traffici mondiali e che andranno ad interessare anche l’Adriatico: 
occorre che al più presto questo territorio si attrezzi, non solo con le adeguate 
infrastrutture di trasporto terrestri, ma anche “lato mare”, in un’ottica di sistema. 

Una ulteriore potenzialità per il territorio pesarese potrebbe nascere dalla giusta 
attenzione dedicata alla zona di Fano, che potrebbe fare dell’intermodalità un 
caposaldo della propria attività: punto di snodo fra autostrada A14 e superstrada 
Fano-Grosseto, l’area di Fano potrebbe puntare sullo sviluppo di un collegamento con 
il trasporto su ferro anche attraverso la ferrovia dismessa Fano-Urbino e di 
collegamento con il porto attraverso la “strada delle barche”, sfruttando al meglio le 
potenzialità offerte dagli assets del turismo e della cantieristica d’eccellenza. 

Per intervenire nella risoluzione delle criticità citate in precedenza, sono già 
disponibili alcuni finanziamenti pubblici, mentre altri possono essere reperiti 
facendo ricorso a forme di iniziative locali, finanziamenti comunitari e/o privati: 
tutto quanto con l’obiettivo di migliorare il livello di servizio fornito delle 
infrastrutture disponibili nel territorio (cfr. par. 2.4, 3.3, 4.4, 5.1). 

Infine, si evidenzia, quale punto di forza su cui continuare a fondare parte dello 
sviluppo locale, la forte vocazione turistica del territorio pesarese, che può contare 
sulla storia, sulla cultura e sulla natura del territorio, nonché sui cinquanta 
chilometri di spiagge, per lo più sabbiose e soffici. 
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7.2 I fabbisogni infrastrutturali del territorio14 

L’analisi della situazione attuale che caratterizza la provincia di Pesaro e Urbino ha 
permesso di evidenziare un certo squilibrio tra la dotazione infrastrutturale e quella 
economica, infatti i nodi e le reti presenti nella provincia risultano non 
completamente sufficienti rispetto alla numerosità ed alle performance del tessuto 
economico locale. 

Oltre alla situazione attuale, nello studio ci si è posti l’obiettivo di indagare su quella 
che sarà la nuova configurazione dell’area di studio nel medio-lungo periodo, sia in 
termini economici che infrastrutturali. Dal punto di vista della domanda, mediante 
alcune elaborazioni realizzate ad hoc a partire da stime effettuate e divulgate da 
Istat e dal Ministero dell’economia e delle Finanze, si è prevista quale sarà la 
dinamica dello sviluppo economico e demografico del territorio provinciale nei 
prossimi dieci anni. Nello specifico, la provincia di Pesaro e Urbino avrà un’ottima 
performance di sviluppo rispetto al resto della macroarea che le permette di 
collocarsi in terza posizione nella classifica stilata, dopo Latina e Frosinone: il suo 
indice sintetico, basato su evoluzione della popolazione e del PIL pro-capite, è infatti 
pari a 0,784, considerando il massimo di 0,988 ed il minimo di 0,179. 

Dal punto di vista dell’offerta, tra le opere di rilevanza sovraprovinciale considerate 
nello studio al fine di definire gli scenari infrastrutturali che si delineeranno nei 
prossimi 10 anni, ricadono nella provincia di Pesaro e Urbino due importanti 
interventi prioritari, che riguardano la realizzazione della SGC Grosseto-Fano (quale 
nuovo asse trasversale fondamentale che dà la possibilità di superare agevolmente la 
catena appenninica, riducendo le diseconomie attuali) ed il potenziamento 
tecnologico della linea ferroviaria Bologna-Bari (che permetterà di avere sulla costa 
un servizio ferroviario di qualità e sicurezza migliore).  

Dalle analisi effettuate in seno allo studio, si è computato che tali interventi 
programmati, al 2016 – ultimo scenario temporale considerato - porteranno ad un 
miglioramento complessivo sul fronte delle infrastrutture dei trasporti pari a circa 
il 53% rispetto alla situazione attuale. Nello specifico, tale miglioramento riguarda 
un incremento del 111% per quanto concerne la modalità stradale ed un incremento 
del 100% per la modalità ferroviaria: la realizzazione, quindi, di tali interventi 
prioritari programmati inciderà piuttosto marcatamente sulle performance ad oggi 
espresse nel territorio dalle sue infrastrutture lineari di trasporto, anche se il 
miglioramento sul fronte ferroviario sarà solo relativo al territorio costiero. Emerge, 
quindi, la necessità di intervenire anche sul resto della provincia, magari 
ripristinando le linee sospese (Fano-Urbino). 

Infine, con lo scopo di effettuare una valutazione ed una stima dei fabbisogni 
infrastrutturali dei differenti territori provinciali che costituiscono l’area di studio in 
tre differenti scenari temporali (2010-2013-2016), si è posto a confronto la previsione 
di offerta infrastrutturale futura con quella del livello di sviluppo socio-economico, 
giungendo a definire un indicatore sintetico che descriva le relazioni tra i due 
fenomeni. Nello specifico, si è previsto che per il territorio di Pesaro e Urbino gli 

                                             
14 Nel presente paragrafo si riportano i risultati di uno studio effettuato da Uniontrasporti per conto dell’Associazione 
delle Camere di Commercio del Centro Italia – tra cui anche quella di Pesaro e Urbino – che ha avuto lo scopo di 
definire, in maniera numerica, applicando una metodologia innovativa e rigorosa, il fabbisogno di infrastrutture 
attuale e futuro in funzione della prevista crescita economica di ciascun territorio provinciale ricadente in questa 
macroarea. 



 

interventi infrastrutturali di rilievo sovraprovinciale programmati riusciranno a 
soddisfare abbastanza il sistema economico locale e le sue esigenze, mantenendo un 
fabbisogno infrastrutturale su di un livello “basso” per tutti e tre gli scenari 
temporali considerati (Grafico 9). 

Grafico 9 – Stima del fabbisogno infrastrutturale 
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Fonte: Elaborazione Uniontrasporti 

Sarà, comunque, necessario promuovere ulteriori interventi puntuali che permettano 
di superare le problematiche locali, incentivando l’utilizzo anche di altre modalità di 
trasporto più ecocompatibili. 

7.3 Linee guida d’intervento 

L’importanza delle infrastrutture, nel contesto più ampio dello sviluppo di un 
territorio, è ormai da più parti riconosciuta: esse, infatti, garantendo il diritto dei 
cittadini e delle merci alla mobilità, influiscono sicuramente sulla competitività 
dell’area in cui ricadono. Migliorare le relazioni esistenti tra sistema economico e 
sistema dei trasporti può servire ad attrarre nuovi investimenti produttivi, ad 
allargare le opportunità del mercato del lavoro e migliorare l’immagine e la vivibilità 
delle aree stesse. Le aree maggiormente accessibili verso i fattori produttivi ed i 
rispettivi mercati di riferimento saranno, a parità di condizioni, più competitive 
rispetto ad aree più isolate e remote. Non è, infatti, una scoperta degli ultimi anni 
l’esistenza di un’economia dell’accessibilità connessa alla maggiore o minore 
vicinanza dei punti di produzione alle vie di comunicazione che garantiscono le 
necessarie interrelazioni con l’esterno, ossia i mercati di sbocco. 

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino espleta il suo ruolo di stimolo e 
rappresentatività del tessuto imprenditoriale locale anche grazie alla sua attiva 
partecipazione in società collegate alle infrastrutture. Inoltre, nello svolgere il suo 
ruolo istituzionale di fornitore di servizi alle imprese nella prospettiva di un 
incremento della loro competitività, la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino 
contribuisce quotidianamente al dibattito sulla problematica delle infrastrutture, 
nella convinzione che sia proprio il mondo delle imprese ad essere pesantemente 
colpito dalle carenze infrastrutturali.  
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La lettura congiunta dei risultati conseguiti dall’analisi effettuata e dai dati statistici 
riportati in seno a questo studio conferma che l’adeguamento infrastrutturale di cui 
necessita la provincia di Pesaro e Urbino si può raggiungere, in genere, potenziando, 
ottimizzando e valorizzando le infrastrutture esistenti.  

Con riferimento, invece, al mancante collegamento di tipo veloce tra i due 
capoluoghi di provincia15, ossia Pesaro e Urbino, la Camera di Commercio propone la 
realizzazione della “direttissima Pesaro-Urbino”, opera di tipo autostradale che, 
oltre alla qualità di servizio fornita, sia in grado, con il pedaggio, di autofinanziarsi. 
La proposta nasce dalla valutazione delle esperienze degli ultimi anni, che hanno 
dimostrato che non si può più contare, in maniera esclusiva, sul finanziamento 
pubblico. La scarsità delle risorse finanziarie, spinge da un lato a concentrare i 
finanziamenti su opere chiave nel quadro d’insieme, dall’altro verso forme di 
finanziamento diverse, più innovative che vedano anche l’intervento di risorse 
private nella progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura stessa. Le 
alternative possibili sono diverse: dalle forme di collaborazione pubblico-privata 
(Public Private Partnerships, PPP) alla “finanza di progetto” pura (Project Financing), 
in cui in ogni caso lo scopo è quello di far anticipare, in toto o in parte, i capitali 
necessari ai privati e, quindi, di far pagare solo chi utilizza l’opera, e non l’intera 
collettività. Un esempio in questo senso viene dal caso lombardo del raccordo 
autostradale BreBeMi – il collegamento tra Brescia, Bergamo e Milano – che 
costituisce, quindi, una best practice ed un punto di riferimento da questo punto di 
vista.  

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino dichiara, inoltre, la propria disponibilità 
alla co-progettazione, insieme alla Provincia, dell’ammodernamento della SP 424 
Cesanense nei tratti che ancora fanno rilevare delle criticità puntuali, al fine di 
fornire a tutta la Val Cesano, i suoi abitanti ed imprenditori, un collegamento di 
livello di servizio superiore rispetto a quello fornito attualmente. 

Tra le azioni che il sistema camerale potrà svolgere nel settore delle infrastrutture 
dei trasporti, c’è sicuramente quello relativo al monitoraggio degli interventi 
programmati, che si pone l’obiettivo di verificare costantemente che quanto 
individuato come prioritario venga realizzato nei tempi previsti, al fine di non 
arrecare ulteriori danni al tessuto economico ed insediativo locale. In tale contesto, 
si inserisce il Portale Nazionale delle Infrastrutture di Trasporto e Logistica del 
Sistema camerale, quale strumento atto alla valorizzazione degli Osservatori 
Regionali che le diverse Camere di Commercio italiane e le Unioni Regionali 
realizzano in materia di programmazione, realizzazione e sviluppo di infrastrutture 
essenziali per la competitività dei sistemi locali d’impresa e per il benessere della 
cittadinanza. Strumenti simili possono essere, infatti, di aiuto al sistema camerale 
centrale e locale - grazie alla mole di informazioni che contengono - nelle fasi 
decisionali e nello svolgere il loro ruolo di intermediazione tipico tra tessuto 
economico locale e mondo istituzionale. 

Il processo di programmazione e pianificazione del territorio deve essere condiviso 
dai diversi livelli istituzionali presenti su di esso e dal tessuto economico locale, in 

                                             
15 Allo stato attuale, le città di Pesaro e Urbino sono collegate dalla ex SS 423 che non fornisce un buon livello di 
servizio. La Provincia di Pesaro e Urbino ha in programma, in uno stadio di progettazione preliminare, degli 
ammodernamenti su tale infrastruttura. Si fa osservare, infatti, che tutti gli altri capoluoghi di provincia della 
regione Marche dispongono di un asse stradale adeguato che permette il collegamento tra costa ed entroterra.  



 

maniera che le scelte condivise possano davvero conferire sviluppo ai territori 
interessati. 

Si rende necessario, in primis, assicurare rapidi collegamenti delle infrastrutture 
locali alle grandi direttrici nazionali ed europee, al fine di agevolare le 
esportazioni delle produzioni tipiche della provincia e l’approvvigionamento agevole 
delle materie prime. 

In attesa del completamento dei principali interventi programmati (in primis la 3a 
corsia dell’autostrada A14 e la realizzazione della “Pedemontana delle Marche”), 
occorre intervenire con politiche di accompagnamento che spingano le imprese 
pesaresi ad utilizzare modalità di trasporto alternative alla gomma. 

Per le lunghe percorrenze, il riferimento può essere la linea ferroviaria adriatica, 
attualmente poco utilizzata per il trasporto delle merci: l’organizzazione di treni 
completi dovrebbe essere però supportata dall’utilizzo di nodi logistici che 
permettano alle imprese presenti sul territorio provinciale di avvalersi di strutture 
adeguate. 

Per uno sviluppo sostenibile, occorre poi agevolare il passaggio da un sistema di 
trasporto di tipo tradizionale ad un “sistema logistico integrato”, concependo i nodi 
e le reti di trasporto non come singole infrastrutture, bensì come sistemi coordinati 
tra loro a servizio del tessuto economico: la sfida della competizione sta, quindi, 
anche nella capacità di “operare in rete”.  

Nella moderna organizzazione sociale ed economica, i processi di globalizzazione e 
liberalizzazione a cui stiamo assistendo tendono, infatti, a tradursi in una progressiva 
espansione dei mercati di approvvigionamento e consumo, nella disponibilità di 
nuove fonti di materie prime, lavoro e conoscenze. La logistica rappresenta, oggi, il 
settore strategico sul quale è necessario investire per assicurarsi un futuro nella 
nuova economia, favorendo non solo la riqualificazione e l’incremento delle 
dotazioni infrastrutturali, ma agendo sugli anelli deboli della catena logistica per 
incidere sui livelli e sulla qualità dei servizi erogati, avvicinando le imprese ai 
mercati di sbocco ed approvvigionamento, dotando i prodotti di importanti attributi 
di servizio e dando concrete risposte alle specifiche domande di accessibilità e 
mobilità provenienti dai diversi territori. Nella provincia di Pesaro e Urbino occorre, 
in particolare, affrontare queste problematiche, anche alla luce dei risultati di un 
recente studio in cui è riportato che i costi della logistica affrontati dalle sue 
imprese locali sono più alti rispetto alla già elevata media del Paese di circa il 3-5%. 

Nello specifico, le scelte per la definizione dell’assetto futuro delle infrastrutture 
pesaresi non possono essere limitate a considerazioni di tipo locale, ma vanno 
inquadrate necessariamente in analisi e studi su scala territoriale più ampia. Così il 
futuro del porto di Pesaro va definito inquadrando le potenzialità e le funzioni anche 
degli altri porti del bacino del medio Adriatico. Occorre auspicare la creazione di un 
sistema portuale integrato, in maniera che il porto di Pesaro possa essere 
complementare con quello di Ancona, collegato con un sistema ferroviario efficace e 
veloce, in maniera da offrire al tessuto economico locale un insieme di servizi 
integrati e prestazioni aggiuntive, offrendo le funzioni di transito e stoccaggio delle 
merci insieme a quelle di produzione e commercializzazione. 

A livello di traffici e collegamenti, sia nazionali che internazionali, occorre tenere in 
dovuta considerazione la modalità marittima che per le linee ricadenti nel contesto 
delle Autostrade del Mare, permettono fortissime agevolazioni fiscali. Basti pensare 
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agli ecobonus confermati anche nell’ultima finanziaria, da destinare agli 
autotrasportatori che imbarcano i mezzi sulle navi, evitando di effettuare lunghe 
percorrenze su strada. 

Dal punto di vista aeroportuale, occorre invece valorizzare l'aeroporto di Fano con 
riferimento all'aviazione civile e al sistema di protezione civile provinciale (ad 
esempio come modalità aerea di emergenza), collaborando con l'aeroporto di 
Falconara nell'ottica di un rapporto di complementarità. 

La CCIAA di Pesaro e Urbino si impegna a portare avanti un dibattito congiunto con i 
diversi enti coinvolti (amministrazioni comunali e provinciali, capitanerie di porto, 
Governo Centrale e Regionale, enti gestori) al fine di definire, in un’ottica di 
integrazione sinergica, azioni ed interventi che, migliorando il grado di 
infrastrutturazione del territorio provinciale, abbiano come obiettivo finale lo 
sviluppo dell’economia dell’intera area provinciale. 
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Istituto Guglielmo Tagliacarne: www.tagliacarne.it 

Istituto Nazionale di Statistica: www.istat.it 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.infrastrutturetrasporti.it 

Pagine Azzurre: www.pagineazzurre.com 

Portale Istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino: www.provincia.pu.it 

Progettazione e direzione lavori (Provincia Pesaro e Urbino): 
www.lavoripubblici.provincia.pu.it 

Rete Ferroviaria Italiana: www.ferroviedellostato.it 

Trasporti e mobilità (Provincia Pesaro e Urbino): www.trasporti.provincia.pu.it 
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Tabella A. 1 – Caselli della A14 nel tratto Bologna-Ancona 

Nome casello Progressiva km

Bologna borgopanigale 4,8

Bologna Fiera 15,5

Bologna San Lazzaro 22,2

Castel San Pietro 38,2

Imola 50,1

Ravenna 8,5

Lugo Cotignola 9,8

Faenza 64,5

Forlì 81,6

Cesena Nord 93,6

Cesena 99,7

Rimini Nord 117,3

Rimini Sud 127,4

Riccione 135,4

Cattolica 143,9

55,9

Fano 173,3

Marotta-Mondolfo 185,3

Senigallia 194,5

Ancona Nord 213,5

Ancona Sud 230,4

A14 Diramazione per Ravenna

 
Fonte: Dati Aiscat 
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Tabella A. 2 – Indici di dotazione infrastrutturale - Italia=100  (anno 1991) 

  Pesaro e Urbino Marche Centro 

Rete stradale 122,56 111,99 99,36 

Rete ferroviaria 44,65 73,06 118,16 

Porti 28,90 122,27 88,12 

Aeroporti 57,11 55,35 150,06 

Reti energetico-ambientali 79,93 78,30 93,65 

Reti telefonia e telematica 73,94 86,27 111,65 

Reti bancarie e servizi vari 91,30 104,95 136,40 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne 

Tabella A. 3 – Indici di dotazione infrastrutturale - Italia=100  (anno 2004) 

  Pesaro e Urbino Marche Centro 

Rete stradale 119,40 108,10 97,34 

Rete ferroviaria 52,24 106,53 133,39 

Porti 34,18 71,14 79,61 

Aeroporti 42,55 50,42 148,93 

Reti energetico-ambientali 75,36 83,12 94,87 

Reti telefonia e telematica 79,32 84,06 115,81 

Reti bancarie e servizi vari 83,51 97,04 111,63 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne 

Tabella A. 4 – Indici di dotazione infrastrutturale - Italia=100  (anno 2007) 

  Pesaro e Urbino Marche Centro 

Rete stradale 119,10 107,80 97,30 
Rete ferroviaria 69,20 101,40 122,80 
Porti* 39,50 95,40 91,20 
Aeroporti* 33,30 48,80 160,30 
Reti energetico-ambientali 85,60 86,80 100,80 
Reti telefonia e telematica* 75,40 87,60 101,00 
Reti bancarie e servizi vari 80,90 96,90 112,40 
Strutture culturali e ricreative 87,80 97,00 171,30 
Strutture per l'istruzione 204,80 131,70 109,60 
Strutture sanitarie 58,70 87,20 108,90 

* I dati del 2007 non sono confrontabili con quelli degli anni precedenti, in quanto è stata modificata la procedura di stima. 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne
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Tabella A. 5 – Variazione percentuale degli indici di dotazione infrastrutturale dal 1991 al 2004 

  Pesaro e Urbino Marche Centro 

Rete stradale -2,58% -3,47% -2,03% 

Rete ferroviaria 17,00% 45,81% 12,89% 

Porti 18,27% -41,82% -9,66% 

Aeroporti -25,49% -8,91% -0,75% 

Reti energetico-ambientali -5,72% 6,16% 1,30% 

Reti telefonia e telematica 7,28% -2,56% 3,73% 

Reti bancarie e servizi vari -8,53% -7,54% -18,16% 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne 

Tabella A. 6 – Variazione percentuale degli indici di dotazione infrastrutturale dal 1991 al 2007 

  Pesaro e Urbino Marche Centro 

Rete stradale -2,82% -3,74% -2,07% 

Rete ferroviaria 54,98% 38,79% 3,93% 

Reti energetico-ambientali 7,09% 10,86% 7,63% 

Reti bancarie e servizi vari -11,39% -7,67% -17,60% 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne 

Tabella A. 7 – Variazione percentuale degli indici di dotazione infrastrutturale dal 2004 al 2007 

  Pesaro e Urbino Marche Centro 

Rete stradale -0,25% -0,28% -0,04% 
Rete ferroviaria 32,47% -4,82% -7,94% 
Reti energetico-ambientali 13,59% 4,43% 6,25% 
Reti bancarie e servizi vari -3,13% -0,14% 0,69% 

Fonte: Dati Istituto G. Tagliacarne 



 

““LLAA  DDOOTTAAZZIIOONNEE  EE  LLEE  PPRROOSSPPEETTTTIIVVEE  DDII  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  EE  LLOOGGIISSTTIICCAA  NNEELLLLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  PPEESSAARROO  
EE  UURRBBIINNOO””  

AAlllleeggaattoo  ssttaattiissttiiccoo  

Aprile 2008                                                                                                                              pagina 6622  

 

Tabella A. 8 – Trend dei flussi di traffico sulla A14-tratto Bologna-Ancona (2002-2006) 
Veicoli effettivi medi giornalieri 

  2002 2003 2004 2005 2006 Var. %    
2006-2005 

Var. %    
2006-2002 

Leggeri 191.442 196.373 199.921 198.465 206.799 + 4,2 % + 8,0% 

Pesanti 58.184 60.369 62.625 62.784 64.932 + 3,4 % +11,6% 

Totali 249.626 256.742 262.546 261.249 271.731 + 4,0 % + 8,9% 
Veicoli-km in milioni 

Leggeri 3.858,7 3.931,3 3.957,7 3.907,3 4.055,3 + 3,8 % + 5,1% 

Pesanti 1.369,2 1.398,9 1.433,8 1.432,3 1.481,7 + 3,4 % + 8,2% 

Totali 5.227,9 5.330,2 5.391,5 5.339,6 5.537,0 + 3,7 % + 5,9% 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Aiscat 

Tabella A. 9 – Trend dei traffici merci su ferro in partenza dalla regione Marche (2004-2006) 

2004 2005 2006 
In partenza dalle Marche 

tonnellate ton*km (mgl) tonnellate ton*km (mgl) tonnellate ton*km (mgl) 

Partenza verso altre regioni 759.119 192.804 664.357 171.637 586.161 162.687 

Partenze verso l'estero 88.019 48.597 66.546 35.855 54.675 29.305 

Totale partenze Marche 847.138 241.401 730.903 207.492 640.836 191.992 

Totale partenze Italia 46.666.855 15.816.485 43.797.993 15.600.677 45.354.008 16.323.433 

Fonte: Dati Trenitalia - Cargo 

Tabella A. 10 – Trend dei traffici merci su ferro in arrivo nella regione Marche (2004-2006) 

2004 2005 2006 
In arrivo  nelle Marche 

tonnellate ton*km (mgl) tonnellate ton*km (mgl) tonnellate ton*km (mgl) 

Arrivi da altre regioni 391.022 129.170 372.789 135.126 428.901 163.500 

Arrivi dall'estero 208.106 115.838 144.605 82.045 107.256 62.570 

Totale arrivi Marche 599.128 245.008 517.394 217.171 536.157 226.070 

Totale arrivi Italia 62.262.792 19.455.351 57.057.135 18.894.600 57.598.033 19.354.225 

Fonte: Dati Trenitalia – Cargo 
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Tabella A. 11 – Trend dei traffici merci su ferro interno alla regione Marche (2004-2006) 

2004 2005 2006 
Interni 

tonnellate ton*km (mgl) tonnellate ton*km (mgl) tonnellate ton*km (mgl) 

Marche-Marche 18.666 1.860 15.898 1.194 14.949 1.217 

Totale regioni d'Italia 3.954.213 383.254 4.564.409 435.323 5.503.117 530.481 

Fonte: Dati Trenitalia - Cargo 

Tabella A. 12 - Movimento merci e passeggeri nei principali porti adriatici (anno 2006) 

Porto Rinfuse liquide 
(migliaia di ton) 

Rinfuse solide 
(migliaia di ton) 

Merci varie   
(migliaia di 

ton) 

Totale Ton 
(migliaia) TEU's Passeggeri 

Ancona 4.751 1.610 2.871 9.232 76.458 1.574.050 

Bari 85 1.502 3.629 5.216 - 1.575.361 

Ravenna 5.212 12.563 8.996 26.770 162.052 13.750 

Trieste 37.765 1.977 8.425 48.168 220.310 103.408 

Fonte: Elaborazione Uniontrasporti su dati Associazione Porti Italiani 
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