
Al signor Presidente della Giunta della Regione Marche

Petizione relativa all'ex ferrovia Fano Urbino

Sottoscrivono la presente petizione

Associazione / Ente / Azienda / Persona, ecc.        Località        Firma

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



Allegato alla petizione rivolta al signor Presidente della Giunta della Regione Marche 
relativa alla ex ferrovia Fano Urbino

Premesso che

 essendo stata dismessa con D.M. n. 430 del 15/12/2011, la Fano Urbino non più una ferrovia ma solo
un bene immobile di proprietà RFI e Ferrovie dello Stato holding;

 varie volte la stessa RFI ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di ricostruire o gestire la linea;
 sono stati vani tutti i tentativi di riattivarne l’uso ferroviario da parte di soggetti pubblici e privati; 
 non esistono leggi che ne consentano l’utilizzo per il trasporto pubblico locale;
 non è più possibile il passaggio a raso dei treni commerciali all’interno dei centri abitati;
 la legge 128/2017 ne permetterebbe l’utilizzo unicamente a scopo turistico e solo a condizione che

ne  venisse  finanziata  la  ricostruzione,  fossero  rispettate  rigide  norme  di  sicurezza  dettate
dall’Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria e fossero trovati soggetti in grado di gestirla;

 per quanto annunciati più volte, i privati non sono mai intervenuti per impiegare i propri capitali in
un  progetto  da  qualcuno  ritenuto  turisticamente  interessante  e  con  investimenti  relativamente
modesti;

 nessun Ente pubblico finora ha presentato progetti o mostrato concretamente la propria volontà di
finanziare un’impresa molto impegnativa sotto tutti i punti di vista;

 la Regione Marche ha comunque la facoltà di modificare radicalmente il suo bilancio per un progetto
turistico limitato ad una sola provincia;

 dovrebbero essere impiegati oltre 100 milioni di euro per far viaggiare una settantina di turisti alla
volta per alcuni giorni l’anno, presumibilmente a bordo di una Automotrice leggera a gasolio, in
assenza della elettrificazione della linea il cui costo stimato è di circa 20 milioni di euro;

 a causa di ben 97 interferenze con le strade, il viaggio di circa 50 km, probabilmente sviluppato nel
corso di un’unica giornata e con velocità massima di 50 km/h, durerebbe alcune ore all’andata e
altrettante al ritorno;

 i  turisti  dovrebbero trasbordare su un altro mezzo per arrivare dalla stazione al centro storico di
Urbino; 

 norme recenti hanno consentito di ampliare o costruire ex novo edifici all’interno di quella che era la
fascia di rispetto ferroviario, ora decaduta a seguito della già citata dismissione della linea;

 il degrado di questo bene collettivo abbandonato da decenni sta arrecando danni e disagi in tutti i
centri abitati tuttora separati al loro interno da una barriera continua e spesso invalicabile;

 il collegamento ad anello Pesaro – Fano - Urbino tramite bus in circolazione destra e sinistra, quasi
completato, rende vantaggioso il trasporto pubblico rispetto all'auto privata, abbraccia le tre città ed
entrambe le vallate del Foglia e del Metauro;

 è  stata  appena  firmata  una convenzione tra  Regione  Marche  e  Trenitalia  che prevede un unico
biglietto treno + bus per collegare costa ed entroterra grazie ai 76 treni che giornalmente fermano a
Pesaro dalla cui stazione ogni 30 minuti partono bus per Urbino;

evidenziato che
 già dal 2003 uno studio della Regione Marche, sottoscritto da tutte le Università e le CCIAA delle

Marche, costato circa 170.000 euro coperti finanziariamente anche dai Comuni di Pergola, Fano,
Pesaro, Urbino e Fossombrone, ha suggerito una pista ciclabile come soluzione preferibile rispetto
ad un collegamento trasversale ferroviario Fano – Fossombrone – Pergola – Fabriano; 

 in base alla  legge regionale 38/2012 la Regione Marche ha programmato  una rete ciclabile che
prevede collegamenti a pettine tra costa ed entroterra lungo i principali corsi d’acqua, compreso il
Metauro; 

 in  tal  senso  la  stessa  Regione  ha  stanziato  notevoli  risorse  che  hanno  già  visto  realizzati  vari
interventi, in particolare lungo la costa dove sta sorgendo dal Veneto alla Puglia la Ciclovia adriatica
che  porterà  enormi  benefici  sia  per  la  mobilità  quotidiana  sia  per  il  turismo  dell’entroterra
marchigiano; 



 la legge nazionale 2/2018 riconosce alle ciclovie la stessa dignità che hanno strade, autostrade e
ferrovie, ragion per cui vengono finanziati  itinerari ciclabili  a lunga percorrenza tra cui la citata
Ciclovia adriatica;

 anche in Italia, come già in paesi esteri climaticamente meno favoriti, cominciano a nascere vere
“autostrade ciclabili”:  ad esempio,  72 km senza interazione con veicoli  e pedoni tra  la  stazione
ferroviaria di Milano centrale e l’aeroporto di Malpensa;

 è pronta la Ciclovia Appenninica Alte Marche (CAAM), un percorso completamente tabellato che
collega ad anello 9 Comuni delle province di Pesaro Urbino e Ancona, con punti per affitto bici,
assistenza meccanica, informazioni, ristoro, ricarica e-bike, ecc., facilmente raggiungibile dalla valle
del Metauro;

 le risorse impiegate per realizzare piste ciclopedonali rappresentano un vero e proprio investimento
che  rientra  moltiplicato  dopo  pochi  anni,  come  documentano  studi  e  ricerche  nazionali  e
internazionali;

 si  sta  diffondendo  sempre  più  la  mobilità  ciclabile,  soprattutto  quella  elettrica  che  consente  di
superare pendenze anche notevoli, ampliare il raggio d’azione e accorciare i tempi di percorrenza;

 il  turismo in bicicletta muove ogni  anno miliardi  di  euro e milioni  di  persone che hanno buona
capacità di spesa e ricercano mete meno frequentate e ricche di risorse ambientali e culturali come
sono le Marche;

 lungo il Metauro, in particolare nelle aree con vincoli europei SIC e ZPS, vista anche la distanza dai
vari  nuclei  abitati  e  a causa di  possibili  esondazioni,  è  prevedibile solo un sentiero sterrato per
escursioni ricreative, percorribile con bici speciali e non tutto l’anno, cosa ben diversa da una “pista
ciclabile”  che  ha  misure  e  caratteristiche  di  sicurezza  ben  definite  per  consentire  la  mobilità
quotidiana di persone di tutte le età;

 è in avanzata fase di progettazione la pista ciclopedonale lungo i binari dell’ex Ferrovia Metaurense,
di cui è già stato presentato il progetto di massima elaborato dagli uffici regionali;

 tale  pista,  oltre  alla  importante  funzione  turistico-ricreativa,  rappresenterebbe  un  utilissimo
collegamento casa-lavoro, casa-scuola, in piena sicurezza e al di fuori del traffico meccanizzato,
visto che l’ex linea ferroviaria corre all’interno di zone fortemente antropizzate con la presenza al
suo fianco di scuole, industrie, servizi sanitari, centri commerciali e altri servizi;

 la  lunghezza  del  sedime  ferroviario  dismesso,  48,750  km,  consentirebbe  anche  di  ricavare  un
percorso podistico sia per la Maratona (42,195 km), sia per il cammino lento, con tappa finale ad
Urbino, città patrimonio UNESCO; 

 sono disponibili  4,5  milioni  del  Fondo Sviluppo e  Coesione  (FSC) assegnati  dal  Ministero  alla
Regione Marche, sufficienti per sistemare circa una metà dell’intero percorso;

 in mancanza di impiego entro il 2021, tale somma andrebbe restituita, con danni ingenti quali perdita
di  credibilità,  mancata  realizzazione della  pista ciclopedonale e nessuna bonifica  di  un percorso
abbandonato, con pregiudizio per sicurezza, mobilità e decoro dei centri interessati;

ribadito che
 la stessa RFI il 21/1/2020 ha comunicato ufficialmente alla Regione Marche la compatibilità della

pista ciclabile a 1,5 m dai binari inutilizzati dal 1987;
 verrebbero conservati binari e traversine anche perché esperti in materia ferroviaria affermano che

“la linea risulta completamente armata e integra per quanto riguarda l’armamento e le opere d’arte
(ponti, gallerie, viadotti)”;

 il  passaggio  di  un  treno  turistico  sarebbe  comunque  possibile  anche  in  presenza  di  una  pista
ciclopedonale, come per esempio lungo la Statale 16 tra Fano e Pesaro per i treni commerciali; 

 sarebbe impegnata una parte marginale del sedime solo per alcune corse l’anno,  dovendo anche
essere rispettate le rigide misure di sicurezza dettate dalla citata ANSF tra le quali, in mancanza di
sistemi automatici, l’arresto del convoglio in ognuno dei 97 attraversamenti stradali finora esistenti;

 il  sedime  resterebbe  disponibile  per  quasi  tutti  i  giorni  dell’anno  e  non  sarebbe  accettabile
precluderne l’uso nonostante sia indispensabile un collegamento ciclopedonale sicuro, alternativo a
strade trafficate e pericolose, come in particolare il tratto terminale della via Flaminia;



 nei 5,4 km tra Fermignano e Urbino, più panoramico, meglio conservato e con un solo importante
attraversamento stradale, nessuno contrasterebbe l’attivazione di carrelli  ferroviari  a pedali  per il
turismo, dal costo stimato di appena 500.000 €, oppure un treno navetta di collegamento tra i due
centri urbani; 

sottolineato che la pista ciclabile prevista lungo l’ex Ferrovia Metaurense
 ha il favore di cittadini, enti, imprese, aziende e associazioni, tra cui la FIAB nazionale che prevede

la ciclovia n. 18 Fano – Grosseto inserita nel progetto nazionale “Bicitalia” recepito dalla legge
nazionale 2/2018; 

 arreca  grandi  benefici  a  sicurezza,  qualità  urbana,  salubrità  dell’aria,  lotta  alla  sedentarietà,
rivalutazione  immobiliare,  scorrevolezza  del  traffico,  ecc.,  dato  che  interessa  zone  fortemente
urbanizzate al cui interno permangono 13 fermate o stazioni ferroviarie inutilizzate, alcune delle
quali convertite ad altri scopi e altre abbandonate e fatiscenti;

 consente il recupero e il riutilizzo del sedime staticamente molto compromesso a causa di una fitta
vegetazione spontanea che con le sue radici si è infiltrata in profondità tra binari e traversine; 

 è percorribile in bicicletta con modesti aggiustamenti anche in corrispondenza di ponti, viadotti e
gallerie dove invece non è possibile per motivi di sicurezza il passaggio di un treno in corsa;

 evita lo smembramento e la vendita in centinaia di pezzi di un corridoio che per circa 50 km corre
praticamente ininterrotto dalla costa all’entroterra e lo conserva per qualsiasi futuro utilizzo; 

 può ospitare senza complicazioni la fibra ottica che rappresenta la vera e più moderna soluzione
dell’isolamento spesso lamentato dai territori dell’entroterra; 

 non comporta altro consumo di suolo;
 riqualifica come verde pubblico spazi  che si  trovano all’interno di  zone abitate in cui  spesso si

denunciano abbandono di rifiuti, presenza di animali indesiderati e mancanza di sicurezza; 
 arricchisce il territorio di un’infrastruttura di grande valore sociale, economico e culturale, come già

avviene dappertutto, per esempio nelle regioni più vicine: in Umbria la Spoleto - Norcia, in Toscana
la  Poggibonsi  -  Colle  Val  d’Elsa,  in  Abruzzo la  Ciclovia  dei  trabocchi  e  in  Romagna,  appena
proposta, la Rimini – San Marino; 

inoltre, essendo necessario attendere che
 Ferrovie, Regione Marche o altri soggetti pubblici o privati decidano di riattivare la linea dismessa;
 sia definito un progetto esecutivo;
 siano messi a disposizione i capitali necessari;
 siano modificati i PRG dei Comuni interessati;
 sia individuato il soggetto gestore in possesso delle necessarie capacità finanziarie e gestionali,

tutto ciò premesso, risulta con grande evidenza che
l’unica proposta ad oggi oggettivamente praticabile a breve-medio termine è la pista ciclopedonale
lungo il  sedime  ferroviario dismesso;  si  ribadisce infatti  che,  tra  l’altro,  non viene pregiudicata
alcuna ipotesi di utilizzo alternativo, è già disponibile la somma di 4,5 milioni di euro per la sua
realizzazione ed è  rispettata  la  volontà  di  moltissimi  soggetti  pubblici  e  privati,  in  particolare  i
sindaci che sono i più fedeli interpreti delle vere istanze dei rispettivi territori.

Dicembre 2020


