
n REGIONE MARCHE seduta del o GIUNTA REGIONALE 23/1212019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 
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DE/SC/STT Oggett o : Legge 7 agosto 2012 n. 134 - Approvazione dello schema 

O NC di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e 


dei Trasporti (MIT) e la Regione Mar che. relativa al 

Prot. Segr . PNire per l'attuazione del progett o "LA MOBILITÀ 


1771 ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE - Programma di sviluppo 
della rete di ricarica nel territorio marchigia no" 

Lunedi 23 dicembre 2019, presso la sala adiacente l'aula consi liare, 

ad Ancona , in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Ass es sore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- MANUELA BORA Assessore y
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regiona le il ___ _______ 
alla struttura organ izzativa: _______ _ 

prot. n. ____ _ _ 
alla P.O. di spesa: _ _ ________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

11'--_ _ _____ _ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: 	 Legge 7 agosto 2012 n. 134 - Approvazione dello schema di Convenzione tra il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la Regione Marche, relativa al PNire per 

l'attuazione del progetto "LA MOBILITÀ ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE 
Programma di sviluppo della rete di ricarica nel territorio marchigiano". 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 

in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n . 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, 
Logistica e Viabilità; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio "Tutela, gestione e assetto del territorio"; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del Decreto Legislativo del 23 giugno 
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzata dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
regionale; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

DELIBERA 

1) 	 Di approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 


Trasporti (MIT) e la Regione Marche, relativa al "Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei 

veicoli alimentati ad energia Elettrica PNire" per l'attuazione del progetto allegato alla stessa e 

denominato "LA MOBILITÀ ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE - Programma di sviluppo 

della rete di ricarica nel territorio marchigiano", di cui all' allegato A) del presente atto; 
 (2) 	 Di incaricare il dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità a sottoscrivere la 


Convenzione, di cui all' Allegato A, autorizzandolo ad apportare le modifiche non sostanziali che si 

rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione; 


3) 	 Di modificare il cronoprogramma di spesa approvato con OGR 596/2018 e di stabilire che le risorse 

finanziarie destinate all'attuazione del presente atto, per la quota a carico della Regione Marche, pari 

a complessivi € 796.875,00, a valere sui fondi POR FESR 2014/2020 - Intervento 14.3.2 "Acquisto e 

installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati, alimentati anche da fonti 

alternative", di cui al Piano Finanziario FESR approvato con OCR 1247/2019, sono riferite ai seguenti 

capitoli di spesa, attestabili per € 312.730,14: 


Capitolo 	 2019 2020 Totale 

2100620027 (quota ue 50%) 89.490,07 0,00 	 89.490,07 

2100620028 (quota stato 35%) 62 .643,05 0,00 	 62.643,05 

2100620038 (quota regione 15%) 26.847,02 0,00 	 26 .847,02 

2100620029 (quota ue 50%) 	 0,00 66.875,00 66 .875,00 

2100620030 (quota stato 35%) 0,00 46.812,50 46 .812,50 

L 
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2100620037 (quota regione 15%) 0,00 20.062,50 20.062,50 
TOTALE 178.980,14 133.750,00 312 .730,14 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi delI'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

IL SEGRET LA GIUNTA 



REGIONE MARCHE ~ seduta del 

GIUNTA REGIONALE ~ 3 DIC. 20~9 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1~ibz;a 6 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Nonnativa 

- D. Lgs n.118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di 
bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi; come modificato dal D.Lgs. lO agosto 2014, n. 126 
e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

- Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)"; 

- Legge Regionale 28 dicembre 2018 n. 52 "Bilancio di previsione 2019/2021"; 
- D.G.R. n.1794 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati"; 

- D.G.R. n.1795 del 27 dicembre 2018 - "D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma lO - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli" ; 

-DGR n. 1483 del 25/11/2019 "Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs. 118/2011- Variazione compensativa tra 

le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di 
risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale"; 

- Legge 7 agosto 2012 n. 134 (conversione in Legge con modificazioni del Decreto legge 22.06.2012, n.83, 
recante misure urgenti per la crescita del Paese art. 17 septies - Piano Nazionale Infrastrutturale per la 
ricarica dei veicoli ad energia elettrica; 

- DPCM 26 settembre 2014 "Piano in.frastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi 

dell' articolo 17-septies del decreto -legge 22 giugno 2012, n.83"; 
- DPCM 18 aprile 2016 "Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturaIe per la 

ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 settembre 2014"; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015; 
- DPCM 1 febbraio 2018 "Approvazione dell' accordo di Programma per la realizzazione della rete 

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica"; 
- DGR n. 596 del 14/05/2018 "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio - Assemblea Legislativa 

regionale concernente: "Approvazione del "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica 
nella Regione Marche (eMobility ReMa)" - Legge 7 agosto 2012 n. 134 - DGR n. 1151 del 21/12/2015"; 

- DACR n. 75 del 17 luglio 2018 "Approvazione del Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità 
Elettrica nella Regione Marche (eMobility ReMa) Legge 7 agosto 2012, n. 134 - DGR n. 1151 del 21/12/2015; 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a 
favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato sulla 
GUE del 20.12.2013; 

- Decisione C (2015) 926 del 12/02/2015 - Decisione C (2017) 8948 del 19/12/2017 -Decisione C (2019) 1340 del 
12/02/2019; 

- D.A.C.R. n. 126 del 31/03/2015 "Approvazione definitiva del POR-FESR 2014-2020 - Legge Regionale n. 14 
art. 6 del 02/10/2006"; 

http:D.Lgs.23


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 2:fnrt' 20 9 ITJ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 161i~a6 


- DGR n . 1143 del 21/12/2015 sS.mm.ii. "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche - Progran1.illa Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- 2014-2020"; 

- DGR n. 1221 del 23/10/2017 "Adozione ai sensi dell' art. 4 comma 1 della L.R. n. 15 del 28 aprile 2017, del 
Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014-2020 

in attuazione del Reg. UE n. 1303 del 2013"; 

- DDPF n. 557/TPL del 16/04/2019 "POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 4 - OS 14 - Azione 14.3.2 "Acquisto 
e installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati, alimentati anche da fonti 
alternative - Infrastrutture di Ricarica Pubbliche" - Concessione contributi in favore di Comuni o 
aggregazioni di Comuni della Regione Marche per all'acquisto e all'installazione delle colonnine di 
ricarica per mezzi eleth·ici. Approvazione Bando e prenotazione impegno di spesa."; 

- DGR n. 1247 del 14/10/2019 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 - Undicesima modifica. Approvazione modifica 
alla deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e sS.mm.ii. "; 

- DGR n. 1483 del 25/11/19 "Art. 51, comma 2, letto b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le 

dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di 
risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale"; 

- D.G.R. n. 1536 del 07/12/2016 recante "Articoli 4 e 9 LI. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta 
Regionale" ss.mm.ii.; 

- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 recante "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione 
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi." ss.mm.ii.; 

- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 L.R. n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali" sS.rnrn.ii .. 

Motivazione 

112 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2/12/2014 il Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli 
alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo Art. 17-septies D.L 22/06/2012, n. 83 così come 
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, in linea con la Direttiva n. 2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. 
L 307) sulla realizzazione di lli1.'infrastruttura per i combustibili alternativi, promulgata dal Parlamento 
europeo e Consiglio dell'Unione europea il22 ottobre 2014. 
A seguito del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015 è stato 
chiesto di presentare un progetto predisposto secondo le finalità di cui al Piano Nazionale infrastrutturale 
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, precisando i relativi costi, in riferimento alle 
fomiture di beni e servizi da acquisire, e i tempi di realizzazione, nel rispetto dei criteri di ammissibilità 
indicati nel PNire. 
La Regione Marche è stata tra le Regioni che hanno presentato un Programma di investimenti che è stato 
inserito nell' Accordo di Programma approvato, ai sensi del Comma 5 dell'articolo 17-septies D.L 
22/06/2012, n. 83, così come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell' art. 2 del DPCM del 18 aprile 
2016, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2018 ad oggetto"Approvazione 
dell' accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica". 
Tale Accordo individua i Programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome 
per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veiq ~ 

http:sS.rnrn.ii
http:ss.mm.ii
http:ss.mm.ii
http:sS.mm.ii
http:sS.mm.ii
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alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, articolo dell'articolo 17-septies D.L. 22/06/2012, n. 83, cosÌ 
come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle indicazioni contenute all' art. 3 del DM 503 
del 22 dicembre 2015. Il "Programma di sviluppo della Mobilità elettrica regionale", presenta to dalla Regione 
Marche ed approvato dal MIT, è incentrato sull' obiettivo primario di realizzare una rete di ricarica 
sull' intero territorio dedicato a veicoli alimenti ad energia elettrica e trova una sua collocazione 
nell' ambito del "Piano Regionale per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica nella Regione 
Marche (eMobility ReMa)", approvato con DACR n. 75 del 17 luglio 2018. 
L'allegato 1 all' Accordo di Programma approvato con il sopracitato Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 1 febbraio 2018 indica, per la Regione Marche un importo totale del programma di 
intervento (PdI) pari ad € 1.390.378,78, di cui € 593.503,78 a valere sulle risorse del Ministero delle 
Infrastruthlre e dei trasporti ed € 796.785,00 a valere su alh'e Fonti. 
Per tale motivo la Regione Marche ha individuato, quali ulteriori fonti integrative al finanziamento 
ministeriale, quelle programmate dal POR FESR Marche 2014/2020, approvato dalla Commissione 
europea con Decisione C (2015) 926 del 12/02/2015, nello specifico l'azione 14.3 "Sviluppo delle 
infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di 
charging hub", per la quale è previsto il cofinanziamento di progetti che promuovano l'uso dei mezzi 
elettrici pubblici e privati, attraverso la realizzazione dei necessari punti di ricarica alimentati anche da 
fonti alternative. In tal modo si è ritenuto che, creando una sinergia tra il co-finanziamento promosso dal 
MIT, pari ad € 593.503.780, e l'azione prevista dal POR FESR Marche 2014-2020, per € 796.785,00, si potrà 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti ed in particolare, garantire la promozione della 
mobilità urbana multirnodale sostenibile e una reale attenuazione delle emissioni di carbonio causate dal 
settore dei trasporti. Recentemente, con DDPF n. 557/TPL/2019, è stato approvato il Bando a valere su detti 
fondi FESR, finalizzato a dare attuazione ad una delle misure previste dal "Programma di sviluppo della 
rete di ricarica nel territorio marchigiano" e finalizzato alla concessione contributi per complessivi € 

463.125,00, in favore di Comuni o aggregazioni di Comuni della Regione Marche per all'acquisto e 
all'installazione delle colonnine di ricarica per mezzi elettrici. 
Gli interventi finanziati dal Ministero potranno essere attivati attraverso la stipula della Convenzioni, di 
cui all' Allegato A) del presente atto. Tale Convenzione disciplinerà le modalità di rendicontazione dei 
costi e delle attività in ragione di quanto specificato nell' Accordo di programma e quanto disposto dal 
Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad energia elettrica. 
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 9870 del 11/06/2019, assunta al protocollo 
regionale al n. 731638 del 13/06/2019, ha confermato il contenuto dell'aggiornamento della proposta V 
progettuale della Regione Marche, in linea con le caratteristiche originarie del progetto e garantisce il l 
rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale PNire, allegando anche la relativa Convenzione 
da sottoscrivere tra il MIT e la Regione Marche alla quale dovrà essere allegata come parte integrante la 
relazione del Programma di sviluppo della rete di ricarica nel territorio regionale. 
Per quanto sopra, con il presente atto si approva lo schema di CONVENZIONE da sottoscrivere tra il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informa tivi e 
statistici -DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI e la Regione Marche relativa al "Piano Nazionale InErastrutturale 
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica PNire" per l'attuazione del progetto allegato alla 
stessa e denominato "LA MOBILITÀ ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE - Programma di sviluppo 
della rete di ricarica nel territorio marchigiano". 
Per la quota a carico del Ministero delle Infrastmtture e dei trasporti (MIT) per € 593.503.780, si dovrà 
procedere all' accertamento delle entra te nel bilancio regionale del contributo assegnato con Decreto del 

\ 
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Presidente del Consiglio dei Ministri del1 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20/06/2018 
serie generale n . 141, previa costituzione di capitoli in entrata ed in uscita, successivamente alla 
sottoscrizione della Convenzione stessa. 
Mentre per la quota di cofinanzimento a carico della Regione Marche a valere sulle risorse del POR Fesr 
2014-2020 Asse 4 Intervento 14.3.2" Acquisto e installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici 

pubblici e privati, alimentati anche da fonti alternative" la stessa trova copertura nei capitoli di spesa 

istituiti per l'Azione 14.3.2. 
Recentemete, rispetto ai capitoli di spesa di riferimento, la P.F. di competenza ha richiesto all' AdG, con 
propria nota ID n. 18285015 del 13/11/2019, una specifica variazione compensativa, approvata con DGR 

1483 del 25/11/2019. 
Alla luce di quanto sopra esposto ed a rettifica del cronoprogramma di spesa, approvato con DGR 
596/2019, si stabilisce che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente atto, per la quota a 
carico della Regione Marche, pari a complessivi E 796.875,00, di cui al Piano Finanziario FESR approvato 

con DGR 1247/2019, sono riferite agli stanziamenti esistenti nei seguenti capitoli di spesa: 

Capitolo 2019 2020 Totale 
2100620027 (quota ue 50%) 189.490,07 131.562,50 321.052,57 
2100620028 (guota sta to 35%) 132.643,05 92.093,75 224.736,80 

--
2100620038 (quota regione 15%) 56.847,02 39.468,75 96.315,77 
2100620029 (quota ue 50%) 0,00 77.384,93 77.384,93 

... 2100620030 (quota s tato 35%) 0,00 54.169,45 54.169,45 

2100620037 (quota regione 15%) 0,00 23.215,48 23.215,48 

TOTALE 378.980,14 417.894,86 796.875,00 

Rispetto all ' attestazione di spesa, si precisa che è possibile attestare la sola quota di € 312.730,14, cosÌ come 
suddivisa nei capitoli di spesa di seguito riportati, in quanto € 463.125,00 risultano prenotati per le finalità 
di cui al Bando approvato con DDPF 557//T'PL/2019 ed E 21.019,86 potranno essere attestati solo 
successivamente all' approvazione della Legge di Bilancio 2020/2022. 

Capitol o 2019 2020 Totale 

2100620027 (quota ue 50%) 89.490,07 0,00 89.490,07 
2100620028 (quota s tato 35%) 62.643,05 0,00 62.643,05 
2100620038 (quota reg ione 15%) 26.847,02 0,00 26.847,02 
2100620029 (quota ue 50%) 0,00 66.875,00 66.875,00 
2100620030 (quota stato 35%) 0,00 46.812,50 46.812,50 
2100620037 (quota regione 15%) 0,00 20.062,50 20.062,50 
TOTALE 178.980,14 133.750,00 312.730,14 

Pertanto, tutto ciò considerato, si propone alla Giunta Regionale 1'approvazione della presente 

deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli 

artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 


IL Responsabile del Procedimento 

fJ:~~ 5 

v 



REGIONE MARCHE ~ seduta del ~ 
GIUNTA REGIONALE 361C. 201 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
1 

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

Programmazione nazionale e comunitaria 


A rettifica di quanto già autorizzato con DGR 596/2018 e con nota id. n. 15753874 del 29/01/2019, si autorizza, 
in conformità al piano finanziario de] MAPO di cui alla DGR 1143 del 21/12/2015 e s.m.i: 

Capitolo 2019 2020 Totale 


2100620027 (quota ue 50%) 89.490,07 89.490,07 


2100620028 (quota stato 35%) 62.643,05 62.643,05 


2100620038 (quota regione 15%) 26.847,02 26.847,02 


2100620029 (guota ue 50%) 66.875,00 66.875,00 


2100620030 (quota stato 35%) 46.812,50 46.812,50 


2100620037 (quota regione 15%) 20.062,50 20.062,50

-


TOTALE 178.980,14 133.750,00 312.730,14 


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

A rettifica di quanto già attestato con DGR 596/2018, si attesta la copertura finanziaria, a valere sui fondi POR 
FESR Marche 2014/2020, per l'importo complessivo, di € 312.730,14, sui capitoli di spesa, Bilancio 2019/2021, 
armualità 2019 e 2020, come di seguito riportato: 

Capitolo 2019 2020 Totale 


2100620027 (quota ue 50%) 89.490,07 89.490,07 


2100620028 (quota s tato 35%) 62.643,05 62.643,05 


2100620038 (quota regione 15%) 26.847,02 26.847,02 


2100620029 (quota ue 50%) 66.875,00 66.875,00 


2100620030 (quota sta to 35%) 46.812,50 46.812,50 


2100620037lquota regione 15%) 20.062,50 20.062,50 


TOTALE 178.980,14 133.750,00 312.730,14 
 } 

Il Responsabile della P.O. 
Controllo C nt bile della Spesa 2 

(Fe Cl i 'Ferretti) 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA 


"P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità" 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 de li artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La Dirige 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

"TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO" 

Il sottoscritto propone l'adozione della presente deliberazione alla Giunta Regionale. in relazione 
alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n 41pagine, di cui n:,r pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 

IL SEGRET O E~LA GIUNTA 

C, di! 
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ALLEGATO A 

Piano Nazionale Infrastrutturale 

per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica 


PNire 


Legge 7 agosto 2012, n, )34 

Conversione in legge, con modificazioni , del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese 


(Ga::ella Ufficiale n. 187 del!' Il agosto 2012 - Suppl, Ordinario n. 17/) 

Art )7 septies 


ai sensi del Comma 5 dell'articolo 17-septies della Legge 134/2012 e dell 'art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016, recante l'approvazione 
dell'aggiomamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

CONVENZIONE 
Tra 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE 

ED I PROGETTlINTERNAZIONALI 


e 

Regione Marche 

J 

~J 
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CONVENZIONE 

TRA 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), lO seguito denominato per brevità 
Ministero, in persona del .... .... .. ........ . 

(di seguito denominata Amministrazione) 

E 

La Regione Marche (C.F . .... ...... ...... .. ), in seguito denominata per brevità Regione, in persona del ........ . 
.. ....... ... , giusti poteri di firma conferiti con atto . .... .. .... .. ...... , allegato alla presente sotto la lettera a); 

(di seguito denominata Regione) 

PREMESSO 

• 	 che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure 
urgenti per la crescita del Paese (GU n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) che ha 
introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse 
emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la real izzazione di reti infrastrutturali per la 
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e 
private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché 
l' acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; 

• 	 che il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del 
Paese", convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della 
mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive; 

• 	 che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire 
la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eia 
sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con 
particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; 

che l'art. 17 septies del sllccitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei 
TraspOiti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad 
energia elettrica, di seguito denominato PNIRE; 

• 	 che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014 il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del26 settembre 20 14 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli 
alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17- septies del decreto-legge 22 giugno 201 2, n. 83; 

• 	 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri del 18 apri le 2016 (G. U. Serie Generale n. 151 
del 30 .06.2016) è stato approvato l'aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica; 

• 	 che il comma 8 del suddetto atticolo prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del 
Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici ; 

• 	 che il comma 5 del suddetto atticolo prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei traspotti promuove 
la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri , previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all ' articolo 8 del decreto 
legis lativo 28 agosto 1997, n. 281, e s"cccssive mod i ficazi DO i, al fine di concentca,e gli inte,venti peev ist ~ 
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dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e 
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione 
dell ' energia elettrica; 

• 	 che il Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il 22 ottobre 2014 ha promulgato la Direttiva n. 
20 l4/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili 
alternativi; 

• 	 che in attuazione della suddetta Direttiva è stato emanato il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 
2016; 

CONSIDERATO 

• 	 che con Decreto Ministeriale prot. 503 del22 dicembre 2015 sono state impegnate ed assegnate alle Regioni 
le risorse per l'attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad 
Energia Elettrica; 

• 	 che il succitato il Decreto Ministeriale è stato ammesso alla registrazione della COlte dei Conti il 24/02/2016 
foglio n. 1-437; 

• 	 che la Regione ha sottoscritto l' Accordo di Programma .... .. ..... ; 


Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. l 
Premesse e allegati 

l. 	 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto . 

Art. 2 
Oggetto 

2. 	La presente convenzione regola i rapporti tra l' Amm inistrazione e la Regione Marche in relazione alla 
realizzazione di reti di ricarica di cui al Programma di interventi, proposto dalla Regione Marche, 
nell ' Accordo di Programma del ... che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Convenzione. 

Art. 3 
Referente di progetto 

3. 	 La Regione nomina un Referente per l' attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al 
Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le verifiche ed ogni altra 
comunicazione riguardo l'attuazione della Convenzione. 

Art. 4 

Importo del contributo 


l. 	 L' importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire della Regione Marche è pari ad € 593.503,78 
e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al successivo alt.6, presso il conto di Tesoreria 
n........ .... .. ........... ..... ; 
 \? 

ld 
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2. 	 II suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7119 dello stato di 
previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste 
dalla presente convenzione; 

3. 	Il finanziamento statale accordato non potrà concorrere, ad altri oneri e/o spese. 

4. 	 Le presenti risorse sono destinate al co-finanziamento delle spese per la progettazione e realizzazione del 
Programma di interventi di cui al precedente art . 2 di cui all ' importo assentito con l'Accordo di Programma 
del .......... .. ..... ; 

5. 	Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del 
Programma proposto, la Regione avrà cura di reperire ed indicare la relativa provvista . 

Art.5 
Rimodulazione del Programma 

l. 	 Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della Regione ed 
approvato dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora 
con riferimento a hltti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi: 

a) 	 vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, 
economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del 
programma stesso, che ne impediscano la piena real izzazione secondo i modi ed i termini 
prospettati; 

b) 	 sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da palie dei soggetti attuatori, 
sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte 
obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi. 

2. 	 In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 
I ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati. 

3. 	 Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all ' art. 7 della presente convenzione. 

Art.6 
Trasferimento delle risorse finanziarie 

1. 	 Il trasferimento delle risorse stata Ii verrà erogato, nei limiti delle risorse d isponibi Ii in bi lancio, secondo le 
seguenti modalità: 

l. 	 una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l'avvenuta 
registrazione da patie degli organi di controllo della presente Convenzione; 

Il. 	 un ' ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da palte del Referente di progetto che 
attesti l'avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata 
sull'impolto complcssivo del programma finanziato; 

Il L. un 'ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da palte del Referente di progetto che 
attesti l' avvenuto utilizzo di almeno 1'80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) e b) 
calcolata sull'impolto complessivo del programma finanziato; 

IV. 	 il rimanente 5% viene trasferito alla Regione alla certificazione da pal1e della stessa dell'avvenuto 
collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. 

Art.7 
Economie da ribassi o "inunce o rimodulazioni 

1. Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l'affidamento dei lavori~ 
oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dalla Regione' l \ 
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procedendo all'ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, 
integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede. 

2. 	 Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere 
versate all 'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito capitolo che verrà comunicato dal Ministero. 

Articolo 8 
Azione di monitoraggio e verifica del Ministero 

l . 	Nell'attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a: 

a. 	verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero 
giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi; 

b. 	 censire gli interventi e aggiomarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine 
come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle RegionilProvince autonome 
e l'eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse RegionilProvincia autonoma; 

c. 	 valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili. 

2. 	 In relazione all'azione di monitoraggio del Ministero indicata nel comma precedente, la Regione: 

a. 	 rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i 
sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per 
consentire le verifiche e le analisi di cui sopra; 

b. 	 adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte degli Enti 
locali e, comunque, degli attuatori degli interventi . 

Articolo 9 
Azione di monitoraggio e verifica della Regione 

l. 	 La Regione esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo ai Soggetti attuatori 
indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, 
nonché svolge un 'azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull'attuazione degli interventi ammessi ai 
finanziamenti. 

2. 	 Nell'ambito dell ' azione di monitoraggio la Regione elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli 
interventi che comprende: 

I. 	 il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi; 
Il. 	 ii. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché 

di utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie; 
III. 	 le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi); 

IV. 	 gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini dello sviluppo della mobilità 
sostenibile e, in particolare, della mobilità elettrica. 

3. 	Le Regioni provvederanno alla trasmissione al Ministero del rapporto ogni 6 mesi o in occasione delle 
richieste di trasferimento delle risorse di cui all ' art. 6 qualora non coincidenti con tali scadenze. 

Articolo lO 
Termini per la risoluzione della convenzione 

\. 	 Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti 
e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale 
del progetto proposto, la Regione intima all'Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e dame 
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tempestiva comunicazione al Ministero . Qualora l'intervento viene realizzato direttamente dalla Regione 
si fa riferimento alle azioni dell 'art. 8, comma l. 

2. 	 Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell'atto di intimazione regionale, il 
Ministero si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del finanziamento. 

3. 	Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi , le inadempienze e le cause ostative 
alla conclusione delle attività di cui al comma l, il Ministero ravvisi che non sussistano più le condizioni 
oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica alla Regione il proprio recesso . 

4. 	 Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in 
contraddittorio con la Regione finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali 
sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli 
oneri subiti. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell 'esercizio di pretese 
restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni. 

Art. 11 
Controversie 

l. 	Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma. 

Art. 12 
Disposizioni generali 

2. 	 Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto, compatibili le disposizioni 
normative vigenti in materia . 

Articolo 13 
Registrazione ed esecutività della convenzione 

3. 	 La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l' avvenuta registrazione da parte dei competenti 
organi di controllo. 

Roma, 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

E DEI TRASPORTI 

REGIONE MARCHE 
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Programma di sviluppo della rete di ricarica nel 
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1. INQUADRAMENTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 
Il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014 il Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia 
elettrica, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in linea con la Direttiva n. 
2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, 
promulgata dal Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il22 ottobre 2014. 

Il 20 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 1 febbraio 2018 in merito all'«Approvazione dell'accordo di programma per la realizzazione della rete 
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica» ai sensi del Comma 5 dell'articolo 17
septies della Legge 134/2012 e dell'art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016, recante l'approvazione dell'aggiornamento 
del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 

La Regione Marche è stata tra le Regioni che hanno presentato un Programma di investimenti che è stato inserito 
nell'allegato dell'Accordo di Programma sopra richiamato. 

Il presente documento illustra il Programma Regionale al fine di definire i contenuti progettuali, finanziari e 
temporali. 

Nello specifico il documento è strutturato come segue: 

• Dimensione socio-territoriale, trasportistica e ambientale 

Principali caratteristiche della Regione partendo dall'analisi demografica, socio-territoriale, con 
approfondimento delle strutture scolastiche e dal settore strategico del turismo. Viene inoltre, effettuata 
un'analisi delle caratteristiche degli spostamenti e la consistenza del parco veicoli determinano i dati di 
contesto della mobilità regionale. 

Viene infine fornito un quadro sintetico della normativa regionale in materia, i contenuti ambientali ed 
energetici delle principali iniziative regionali. 

• Caratteristiche tecnologiche della rete di ricarica 

Caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture di ricorica, adeguate agli standard nazionali e comunitari. 

• Le direttrici del programma di sviluppo regionale 

Descrizione dei principali interventi previsti e suddivisione degli stessi per i 4 filoni previsti dal Piano 
Nazionale 

• Dimensione economica del programma 

Valore complessivo del programma, co-finanziamento regionale e distribuzione per voci di spesa. 

• Cronoprogramma 

Piano temporale di esecuzione dei filoni previsti dal programma. 

2. DIMENSIONE SOCIO-TERRITORIALE, TRASPORTISTICA E AMBIENTALE 
La storia insediativa delle Marche può essere riassunta in quest'immagine: "dalla campagna urbanizzata, alla città 
diffusa" (Alba, 1999). 

Gli ultimi studi confermano l'immagine delle Marche come una regione diffusamente urbanizzata, con una rete 
insediativa ricca di centri minori, relativamente omogenea e distribuita in modo equilibrato sul territorio. 

I caratteri naturali che hanno condizionato \'insediamento nelle Marche, vengono evidenziati nella distribuzione 
dell'edificato che appare assai diffuso e prevalentemente strutturato sulla piccola dimensione dei comuni. Infatti il 
forte orientamento verso attività industriali di piccole e medie dimensioni ha impedito che sulla costa si esercitasse 
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una maggiore pressione urbana. Perciò, tutto il sistema regionale, anche in relazione alla modesta pressione della 
popolazione, appare orientato verso un policentrismo regionale. 

In estrema sintesi, la struttura generale dell'urbanizzazione, ad oggi, appare segnata dalla compresenza di una rete 
omogenea di fondo, nata sulla fitta infrastrutturazione ad armatura piccola ereditata dal passato, e da una maglia 
che si rifà alle grandi impronte date dalla natura e alle infrastrutture più rilevanti che sono ormai diventate i luoghi 
della densificazione insediativa, più che della dispersione. 

Altro fattore da tenere in considerazione è come la popolazione si è distribuita nel territorio; infatti è curioso 
notare che la gran parte degli abitanti ha preferito l'area costiera rispetto quella montana con un rapporto di 1:100. 

Importante nella scelta del territorio per la popolazione marchigiana è stata ed è ancora oggi il poter abitare nelle 
vicinanze di centri sviluppati dove vi è anche una buona rete di comunicazione stradale e autostradale, capace di 
offrire alla popolazione una serie di servizi che vanno ad implementare ed agevolare un adeguato stile di vita 
necessario seppur non indispensabile per la vita quotidiana. 

In altri termini, l'uso del suolo a fini insediativi può dare un'idea della reale diffusione della presenza umana sul 
territorio della regione. 

L'assetto urbano fornisce una descrizione dei risultati delle scelte localizzative degli abitanti di un territorio e 
quindi, indirettamente, delle scelte di sviluppo economico (obbligate o meno) in esso compiute. 

2.1 Analisi demografica 

La regione Marche conta complessivamente oltre un milione e mezzo di abitanti. Suddividendo idealmente le 
regioni italiane in 4 fasce sulla base della dimensione demografica (oltre i 6 milioni, da 3,5 a 6 milioni, da 1 a 2 
milioni e inferiore ad 1 milione di unità), la regione si colloca nella fascia compresa tra 1 e 2 milioni di unità insieme 
a Calabria, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. In particolare, al1 gennaio 2017 
la Regione Marche ha fatto registrare una popolazione di 1.538.055 unità, pari al 2,5% del totale nazionale. 
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Popolazione delle regioni italiane al1 gennaio 2017 
Fon te: elaborazione su dati ISTAT 

La densità demografica della regione marchigiana è pari a 164 e più bassa della media nazionale che si attesta 
attorno al valore di 183. 



REGIONE MARCHE fPa9l
GIUNTA REGIONALE ~ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Campania 

Lombardia 

~, 
) 

, -~-~ ,'=. 
I 

Lazio 

Ligur ia l 
Veneto 

Puglia 

Em.-Rom agna 

.~ 
I -~ 

I 
I 

Sicilia I 
Piemonte 

Marche 

Toscana 

Friuli VG 
I 

Calabr ia 

Abruzzo 

Umbria 

Trentino-AA ~~ 
Molise 

Sardegna 

Basilicata ~I~ 

V. d'Aosta """"r'""" I 
o 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Densità delle regioni italiane al1 gennaio 2017 (ab/kmq) 
Fonte: elaborazione su dati [STA T 

La popolazione della Regione Marche, con la sola eccezione del periodo intercensuario 1951 - 1961 quando si è 
registrata una diminuzione di circa 10mila unità, è stata caratterizzata da una costante crescita che ha permesso 
di incrementare di quasi il doppio le sue unità passando dai circa 890mila abitanti a poco più di l,54 milioni di 
unità. 
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Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione nelle Marche dal 1861 al 2011 
Fonte: elaborazione su dati [STA T 
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La popolazione res idente si distribuisce per il 30,8% nella provincia di Ancona, il 23,5% nella provincia di Pesaro, 
il 20,7% nella provincia di Macerata, il 13,6% nella provincia di Ascoli Piceno e per 1'11,4% nella provincia di Fermo 
(dati Istat 2017). 

Popolazione Densità 
Provincia residente al 31 n. comuni 

dicembre 2012 

(ab./kmq) 

Ancona 474.124 242 47 

Pesaro e Urbino 360.711 140 54 

Macerata 318.921 1.15 S5 

Ascoli Piceno 209.450 171 33 

Fermo 174.849 203 40 

MARCHE 1.538.055 164 229 

Popolazione nelle Ma rche per Provincia al 2017 
Fonte: elaborazione su da ti ISTAT 

Le prime 10 città per dimensione demografica rappresentano il 36% degli abitanti regionali. Le principali città 
sono rappresentate dai 5 capoluoghi di provincia, a queste vanno aggiunti i comuni di Fano nella provincia di 
Pesaro e Urbino, Senigallia nell'anconetano, Civitanova Marche nella provincia di Macerata e San Benedetto del 
Tronto (AP) che nella provincia di Ascoli Piceno è il comune più densamente popolato a livello regionale (1.848 
ab.jKmq) . Tutti questi comuni si affacciano sul litorale adriatico, l'unico comune compreso tra i primi 10 per 
estens ione demografica ma che si colloca in una zona interna è Jesi, sede anche dell'interporto regionale. 

Di rilevanza regionale, dal punto di vista della dimensione demografica, sono anche i comuni di Os imo (AN), 
Fabriano (AN), il comune con estensione maggiore del territorio comunale (269,61 kmq), Falconara Marittima a 
ridosso del Capoluogo regionale e sede dell'Aeroporto regionale e Porto San Giorgio quale proseguimento 
territoriale sul litorale del comune capoluogo della provincia di Fermo e secondo comune a livello regionale per 
densità abitativa (1.800 ab./Kmq). 
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Ampiezza demografica dei primi 10 comuni marchigia ni 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT al 1 gennaio 2017 
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2.2 Analisi socio-territoriale 

La conformazione del territorio ha effetti sulla distribuzione degli insediamenti umani, produttivi e non e quindi, 
in linea di massima, sulla distribuzione della ricchezza. 

La storia dello sviluppo economico delle Marche, segue tale regola generale, perciò ci sono aspetti della 
conformazione regionale che hanno condizionato e continuano a condizionare gli insediamenti umani, la 
localizzazione e la tipologia di attività produttive e in generale tutti quegli aspetti che influiscono sulla crescita di 
alcune aree piuttosto che di altre. 

Da un punto di vista geografico le Marche confinano a occidente con la catena montuosa degli Appennini, dai quali 
degradano verso il mare. Nella regione si possono distinguere, procedendo da ovest a est: 

- la fascia appenninica o occidentale (montana); 

- la fascia preappenninica o centrale (collinare); 

- la fascia costiera o orientale (pianeggiante o litoranea). 

Le Marche sono collocate sul versante del medio Adriatico e occupano circa 9.401 km 2 di territorio italiano che si 
estende tra il fiume Conca a nord e il Tronto a sud; a ovest la regione è limitata dall'Appennino. Essa presenta una 
forma caratteristica di pentagono irregolare e si sviluppa perlopiù longitudinalmente da nord-ovest a sud-est. Una 
zona montuosa è formata dall'Appennino Umbro-Ma rchigiano. 

Superficie. kmq 9.401 
31% 35% 

, (\ ~% - ).Il,,",,- ~ 

2 I ~ ~ Tq • . ;02 I 31:5,4 ~ '
Composizione della superficie regionale 

Fonte: Regione Marche 

Prevalentemente collinari (69% del territorio) , le Marche non possiedono vere pianure, se si escludono le strette 
fasce alluvionali che si snodano tra le formazioni mio-plioceniche fino al mare. Il resto della regione è occupato da 
montagne che si elevano via via verso S, fino al gruppo dei Sibillini (Monte Vettore, 2476 m) a cavallo delle province 
di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata. Al pari del\'Umbria e della Toscana, le Marche sono dunque una tipica regione 
collinare. 

In generale comunque non si superano i 1500 m e sulle sommità dei rilievi dominano larghi pianori coperti da 
pascoli erbosi. Il territorio, parte integrante dell'Appennino Umbro-Marchigiano, è geologicamente costituito da 
due catene parallele (Monte Nerone-Monte Catria-Monte Cavallo e Monte San Vicino-Sibillini) con direzione NO
SE nelle Marche settentrionali e NNO-SSE nelle Marche centro-meridionali. Più a E sono diffuse le formazioni 
marnoso-argillose e arenacee, smembrate dall'erosione in colline cui si deve il tipico morbido profilo della 
campagna marchigiana. 

Il litorale, lungo circa 175 km, ha un andamento rettilineo, con lunghe spiagge sabbiose o ghiaiose. La costa bassa 
è interrotta però dal Monte San Bartolo, nei pressi di Pesaro e dal promontorio del Conero e rappresenta il punto 
più alto della costa. 

\ 
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l fiumi, a regime per lo più torrentizio, che scendono dai monti, hanno formato profonde solcature perpendicolari 
alla costa, in corrispondenza della quale, le valli tendono ad allargarsi formando spazi pianeggianti (Ferretti, 1975). 
Si delinea cosÌ la nota struttura a "pettine" che caratterizza la regione e che emerge in modo più evidente se si 
guarda alla cartografia dei bacini di traffico i quali si configurano secondo il sistema vallivo. 

I Comuni afferenti agli assi vallivi si estendono per una superficie complessiva di circa 4.736 kmq, pari al 48% del 
territorio della Regione Marche. Scendendo maggiormente nel dettaglio, emerge come la valle del Metauro si 
estenda per circa 950 kmq (pari al 20% della superficie totale); seguono la valle del Chienti (circa 645 kmq, pari al 
14% della superficie totale), quella del Cesano (circa 549 kmq, pari a112% della superficie totale) e quella del Misa 
(535 kmq, pari al11% della superficie totale) . 
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Mappa degli Assi Vallivi 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

La lettura del territorio per assi vallivi, basata su criteri prevalentemente morfologici e trasportistici, risulta ess 
coerente con la lettura del territorio per "Aree Urbane Funzionali" (FUAs). 
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AREE URBANE RJNZIONALI ASSIVALLIVI 

Fonte: Documento Unitario di Programmazione Regionale 

(29 luglio 2(08) 


Confronto "Assi Vallivi" - "Aree Urbane funzionali " 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

La rete delle strade regionali e provinciali marchigiana è lunga circa 5.700 Km (rappresentando il 4% delle 
strade italiane) con una densità pari al 58,6 superiore alla media nazionale che si attesta a 52,7. A questa va 
aggiunta la rete autostradale che consta di circa 168 km (pari a13% dei Km di autostrade sul territorio nazionale) 
ha invece una densità più bassa della media nazionale che è pari a 2,2. 

Autostrade: 1 168 km I~ 3% delle autostrade datiane 

Strade regionali e provinciali :15.679 km I ;1 4% delle strade italiane 

MARCHE : ITALIA 

Densità autostrade: [JIJ :cm 
I 

Densità strade statali: ~
~ 
4 8 I ITD 

Densità strade regionali e provinciali 158,6 1 I ~ 

I 
Strade e densità s tradale - anno 2010 

Fonte: Regione Marche 

In realtà, tale rete risulta poco efficiente poiché il peso delle strade comunali extraurbane risulta eccessivo, anche 
se esse sono indispensabili per le caratteristiche insediative della regione. 

Le vie di comunicazione sono ancora insufficienti, rappresentando così un ostacolo anche per il turismo interno; 
il solo capoluogo ben servito è Ancona, nodo stradale e ferroviario, dotato di un buon porto e dell'aeroporto di 
Falconara Marittima. 
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I collegamenti da nord a sud gravano interamente sulla fascia costiera, percorsa sia dalla principale linea 
ferroviaria, sia dall'autostrada Bologna-Ancona-Bari. Un'unica linea ferroviaria attraversa l'Appennino, partendo 
da Ancona e raccordandosi poi alla Firenze-Roma. 

Le principali vie di comunicazione su strada sono: 

SS 3 Flaminia 

SS 4 Salaria 

SS 16 Adriatica 

SS 73 bis di Bocca Trabaria - Galleria della Guinza 

SS 76 deJla Val d'Esino 

5S 76 dir Aeroporto Raffaello Sanzio 

SS 77 della Val di Chienti - Traforo del Cornello 

SS 78 Picena 

SS 81 Piceno Aprutina 

Raccordo autostradale 11, superstrada Ascoli-Mare 

Autostrada A14, Bologna - Taranto 

Strada europea ESS, tratto dell'autostrada A14 

Strada europea E78 - Galleria della Guinza 


La Regione è caratterizzata da 9 porti di cui solo uno, quello di Ancona, è dedicato al traffico internazionale di 
veicoli e passeggeri. Tutti gli altri sono destinati alla pesca commerciale, all'approdo turistico e al diporto nautico. 
L'Interporto di Jesi completa la Piattaforma Logistica Regionale insieme al porto di Ancona e l'Aeroporto di 
Falconara. 

Il trasporto extraurbano si sviluppa attraverso una rete di servizi costituita da 359 linee provinciali ed 
interprovinciali, garantito dall'utilizzo di circa 800 automezzi e poco più di 1.100 autisti. Nel bacino regionale la 
percorrenza media chilometrica di un mezzo è pari a 40 mila kmjanno a fronte di un impiego medio di 3 mezzi per 
ogni linea di collegamento. 

1141% dei servizi extraurbani viene erogato attraverso le linee di ADRIABUS, mentre il 7% delle linee compete alla 
START PLUS. Il Gestore con il maggior numero di automezzi è invece la ditta CONTRAM di Macerata (in media, 2,5 
mezzi per singola linea). 

2.2.1 L'istruzione 

La Regione Marche è caratterizzata da 376 strutture scolastiche tra Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole 
Secondarie di l° e 00 grado per circa 223 mila tra bambini e alunni (c.a. 600 alunni per struttura). 

Un terzo tra bambini e alunni (70mila) sono concentrati nelle strutture della Provincia di Ancona. Seguono le 
Provincie di Pesaro e Urbino con circa 52mila unità, Macerata con 45mila unità e Ascoli Piceno e Fermo 
rispettivamente con 33mila e 24 mila unità. 
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Istruzione scolastica per ordine e provincia (anno scolastico 2010/2011) 
Fonte: Regione Marche 

Nelle Marche sono presenti 4 Università: 

Università Politecnica delle MARCHE con sede ad Ancona e diverse sedi distaccate in altre città 
marchigiane come Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e San Benedetto del Tronto . L'ateneo dorico offre 
5 Facoltà: Ingegneria, Economia, Agraria, Medicina e Chirurgia, Scienze; 

Università degli Studi di CAMERINO con sede a Camerino e cinque sedi distaccate a Fabriano, Matelica, 
San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno e Recanati. L'ateneo si articola in 7 scuole nell'ambito della 
didattica e della ricerca: 

o Scuola di Architettura e Design, 
o Scuola di Bioscienze e Biotecnologie, 
o Scuola di Giurisprudenza, 
o Scuola di Scienze Ambientali, 
o Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, 
o Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, 
o Scuola di Scienze e Tecnologie; 

Università degli Studi di MACERATA con sede a Macerata e cinque sedi distaccate a Fermo, Civitanova y
Marche, Osimo, Jesi e Spinetoli. Sono presenti le facoltà di beni culturali, economia, giurisprudenza, lettere 
e filosofia, scienze della comunicazione, scienze della formazione e scienze politiche 

Università degli Studi di URBINO "Carlo BO" con sede a Urbino e sedi distaccate a Fano e Pesaro. 
L'ateneo si articola in 10 facoltà: 

o Economia 
o Farmacia 
o Giurisprudenza 
o Lettere e filosofia 
o Lingue e letterature straniere 
o Scienze della formazione 
o Scienze e tecnologie 
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o Scienze motorie 
o Scienze politiche 
o Sociologia 

Circa il 35% degli universitari (16.494) dell'Università della Regione Marche sono iscritti all'Università Politecnica 
della Marche. Di poco inferiore l'apporto degli iscritti all'Università di Urbino "Carlo Bo" che è l'unica Università 
regionale che ha registrato una variazione positiva, seppur minima (+0,6%), del numero degli iscritti rispetto 
all'anno accademico precedente. 

2.2.2 Il Turismo 

Il turismo nelle Marche è un settore strategico fondamentale per l'economia regionale; basti pensare che la regione 
vanta un'offerta di più di 3.600 strutture ricettive e più di 140.000 posti letto totali, una domanda turistica che la 
colloca al 100 posto tra tutte le regioni italiane ed è stata definita il 50 paradiso terrestre dove andare a vivere dopo 
la pensione (Aarp 2010). 

Notevole è il patrimonio artistico regionale, con opere che vanno dal Romanico al Gotico cistercense, dalla pittura 
trecentesca a quella rinascimentale di Raffaello, Carlo Crivelli e Lorenzo Lotto. Le città della regione sono ricche di 
luoghi con atmosfere medievali o settecentesche, oppure hanno il carattere di città "ideali" del Rinascimento, 
capitali di piccole repubbliche. Nei centri urbani, spesso ancora cinti da mura, si alternano antichi luoghi 
commerciali e di potere, piazze toccate da antiche vie romane, palazzi di antiche famiglie nobili o luoghi dello 
spirito e sedi ecclesiastiche. 

La città di Urbino con la sua architettura rinascimentale è patrimonio dell'umanità ed insieme ad Ascoli Piceno con 
il suo centro storico interamente costruito in travertino, sono tra le mete più visitate. 

Il turismo balneare è il vero punto di forza dell'economia regionale, anche se necessita di un'adeguata protezione 
dal sovraffollamento estivo; a nord la Riviera delle Marche si salda ormai con quella romagnola. Località come 
Gabicce Mare, Fano o Senigallia sono oggi tra le più frequentate dell'Adriatico. Resta invece largamente da 
incentivare iI turismo culturale; da questo punto di vista la regione è poco visitata, se si esclude Urbino. Tuttavia si 
avvantaggia della presenza delle università di Ancona, Macerata, Camerino e Urbino. 

Per definire lo scenario locale delle Marche sono state svolte analisi statistiche sui dati dell'Osservatorio regionale 
per il turismo della Regione Marche e deII'l.S.N.A.R.T., in relazione prevalentemente all'anno 2010 che si ritiene 
utile considerare in quanto anno concluso i cui dati a esso riferiti permettono di avere una visione completa e 
generale della situazione attuale. Nonostante il periodo di crisi, la Regione Marche è riuscita a mantenere la propria 
quota di mercato negli ultimi tre anni e anzi, è riuscita ad avere delle performance positive. 

Analizzando arrivi e presenze nell'anno 2010 per provenienza, l'aumento più significativo si è registrato, sia per 
gli arrivi sia per le presenze, per i mercati stranieri (+7,5% di arrivi e 6,66% delle presenze) mentre il mercato 
domestico registra un +3,12% degli arrivi e un +3,36% delle presenze. Anche per il20111a percentuale maggiore 
di variazione è registrata in relazione ai mercati esteri con un aumento del 6,82% degli arrivi e un aumento del 
12,96% delle presenze. La provenienza dei turisti delle Marche è per lo più nazionale. 

Nel 2010 i turisti italiani sono stati 1'84,89% dei turisti totali della regione. 

Nonostante la composizione dei mercati di incoming sia fortemente sbilanciata verso il mercato interno è da tenere 
in considerazione che la serie storica dell'andamento turistico italiano, riferita agli ultimi cinque anni mette in 
evidenza che il numero di italiani, che ha fatto almeno una vacanza nell'anno, si è ridotto dai 17,7 milioni del 2007 
ai 15,6 milioni del 2011, con un picco negativo nel 2009 (14,8 milioni) e un accenno di ripresa nel 2010 (16,1 
milioni) mentre nel 2011 il monte vacanze complessivo è cresciuto del 5%; l'aumento riguarda solo le destinazioni 
italiane mentre sono diminuiti i viaggi all'estero. 

La riduzione dei turisti italiani è chiaramente legata alla crisi economica. I turisti nazionali sono il primo mercato 
di riferimento per tutte le destinazioni italiane e dunque l'andamento turistico è fortemente legato alle decis~~ni 

IVJ 
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dei vacanzieri domestici che, secondo il peso che ricoprono nei mercati di riferimento delle singole regioni possono 
essere più o meno incisivi sull'economia. Dai dati I.S.N.A.R.T. risulta che le Marche, durante tutto il periodo 
dell'anno 2010, hanno avuto una composizione di clientela italiana, in percentuale, sempre maggiore rispetto alla 
media italiana e che la regione risulta essere, durante tutto l'arco dell'anno, tra le regioni con maggiore dipendenza 
dal mercato interno assieme a Puglia, Umbria, Abruzzo, Molise. 

I principali bacini di incoming italiani, nel 2011, sono stati la Lombardia, il Lazio e l'Emilia Romagna sia per quanto 
riguarda gli arrivi che le presenze. I bacini più importanti di incoming siano le regioni geograficamente vicine alle 
Marche e con buoni collegamenti stradali. Per quanto riguarda le province di provenienza, le principali città italiane 
per origine di flusso sono state Roma (227.094) e Milano (220.209) alle quali seguono Perugia (97.922), Bologna 
(79.743), Torino (68.678) e Napoli (66.353). 

Trl?ntino A.A. 

2% '-1 '1'J CI Ili 

Toscana 2% 
3% 

Abruzzo 
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Puglia 
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5% 

. Piemonte Umbria 
Campania 50, 7°10s% IO 

Provenienza dei turisti italiani (su dato delle provenienze 2010) 
Fonte: Piono Regionale Triennale di Promozione Turistica 2012-2014 (Regione Marche) 

La provincia che attira meno turisti è Fermo dove si concentra solamente il 10% degli arrivi. Rispetto al 2010 la 
provincia che ha registrato gli incrementi maggiori è quella di Macerata (+6,06%), seguita da Ancona (+5,86%). 
Per quanto riguarda le presenze, queste sono maggiormente distribuite sul territorio, anche se la provincia che 
attrae il maggiore flusso di turisti rimane ancora Pesaro/Urbino. La città in cui si concentrano maggiormente i 
flussi turistici è San Benedetto, alla quale segue Senigallia. 

Arrivi . . . Variazione % Variazione % 

Pesaro Urbino .. .. 4.278.312-_.._- +2,71 

Ancona 3.764.830 +5,86 

Macerata 3.823.794 +6.06 

Ascoli Piceno •• • • 2.877.443 +1,08 -3,35 

Fermo 2.230.448 +2,7 -1,32 

Regione MARCHE •• 16.974.827 +3,98 +0,85 

Movimento turistico registrato negli esercizi ricettivi della Regione Marche per Provincia (anno 2011) 
Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati Osservatorio Regionale del Turismo 
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Distribuzione degli arrivi turistici sul territorio regionale 
Fonte: Osservatorio del Turismo della Regione Marche 

Riguardo alle tipologie di prodotto offerto, il 51,3% dei turisti è interessato alle località balneari, il 33,6% ha 
visitato città d'arte, il 4,8% è andato nelle Marche per il prodotto montagna, 1'1,7% per le località termali mentre 
la restante percentuale si è distribuita sui prodotti minori . Confrontando il dato del 2011 con quello del 2008 
emerge che la percentuale di turisti del prodotto balneare si è ridotta (da 59% al 51%), è rimasta pressoché 
costante la percentuale dei turisti nel segmento città d'arte (dal 34,7% al 33,6%) mentre è aumentata l'importanza 
del prodotto termale e del prodotto montagna. 

D Citta di interesse storico artistico Localita marine l:] Localita montane 

D Località termali D Localilò religiose D Altre localilè 

Distribuzione percentuale degli arrivi per tipologia di offerta turistica (anno 2011) 
Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati Osservatorio Regiollale del Turismo 

Per le Marche i target di clientela di riferimento sono, come di consueto, le coppie (40,1%) e le famiglie (36.4%), il 
segmento business (12,5% sul totale della clientela del primo semestre 2011, supera la media italiana dell'l1, 1 %.) 
In linea con la media nazionale, nelle Marche il 32,1% della clientela ritorna nelle strutture ricettive, dove 
abitualmente trascorre il soggiorno (la percentuale di clientela abituale è aumentata negli ultimi tre anni di +3 
punti percentuali) . In particolare, sono le strutture delle destinazioni balneari e gli alberghi a riscontrare 
maggiormente questo fenomeno con, rispettivamente, il 42,1% e il 44,7% di clientela abituale. 
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Tipologia di clientela 
Fo nte: Piano Regionale Triennale di Promozione Turistica 2012-2014 (Regione Marche) 

2.3 Dati di contesto della mobilità regionale 

Il territorio della Regione Marche ha una struttura morfologica ed insediativa caratterizzata da assi vallivi 
pressoché perpendicolari alla costa, con centri abitati nei crinali ed alcuni centri maggiori posti sul fondovalle. 

-- Asse Valle ael Fogll<l 

- - Asse Valle aeI Metauro 

-- Asse Val Cesano 


-- Asse Valle del Mlsa 


-- Asse Valle aell'Esino 


-- Asse OSImo Ancooa e Val Musone 


- - -- Asse Valle Oel potenza(') 


-- Asse Valle ael Cnienti 

-- Asse Vane ael Tenna 


-- Asse Valle aell'Aso 


- - -- Asse Valle ael Tesmo{') 


- - Asse Valle ael Tronto 


• ASSI VALllVI SECONDARI (
Gli Assi Vallivi della Regione Marche 

Fonte: Pian o Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

l principali Comuni generatori di spostamenti (in termini di numero di spostamenti emessi) si concentrano nella 
zona più prossime alla fascia costiera in corrispondenza delle quattro province marchigiane. Tra le poche eccezioni 
si registrano i Comuni di Urbino, Fabriano, Jesi e Ascoli Piceno, situati lungo i principali assi regionali di 
penetrazione stradale e ferroviaria. 
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Distribuzione regionale degli spostamenti emessi (>2.000) 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pub blico Locale 

La mappatura su base comunale degli spostamenti in destinazione evidenzia come, analogamente a quanto accede 
per la mobilità generata, i Comuni che attraggono il maggior numero di spostamenti si concentrino lungo la costa 
in corrispondenza dei Capoluoghi di Provincia, lungo gli assi di penetrazione viaria e ferroviaria e in coincidenza 
dei loro innesti con la viabilità costiera. Analizzando gli spostamenti attratti in termini di indice di attrazione 
(rapporto tra il numero di spostamenti attratti e la popolazione residente) il quadro complessivo conferma il forte 
potere attrattivo dei Capoluoghi e delle zone più prossime alle infrastrutture viarie e ferroviarie. 
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Distribuzione regionale degli spostamenti attratti (>2 .000) 
Fonte: Pian o Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

La rappresentazione tematica del ruolo assunto da ciascun Comune all'interno del sistema della mobilità regionale 
("attrattore", "generatore" e "neutro") evidenzia la preponderanza a livello regionale di Comuni la cui mobilità è 
caratterizzata dalla prevalenza degli spostamenti generati rispetto a quelli attratti (rapporto tra spostamenti 
generati e spostamenti attratti> 1,1). Gli ambiti territoriali "attrattori di mobilità" rappresentano invece i oli 

http:O,31�0.3S
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intorno ai quali orbita la maggior parte della mobilità regionale; a questo gruppo appartengono tutti i Capoluoghi 
di Provincia tranne Pesaro, per il quale il potenziale di attrazione e quello di generazione si equivalgono. 

- Sirade Stalali 

~ Rele Ferroviena 


c:::::J limiti amministrolivi provinciali 


N' sposI. genam~lN· sposi . allmlli 
[:=1 ::> 1.1 (comuni u.eneratorn 

_ 0.9· 1.1 (comuni "N.utr1ì 


_ <0.9 (comuni "Mru"oo") 


Rapporto tra n° di sposta menti generati e n° di spostamenti attratti 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

Focalizzando l'attenzione sulla fascia di punta mattinale, nella quale si sviluppa oltre 1'80% della mobilità regionale, 
emerge come, all'interno del bacino regionale, i Comuni che generano il maggior numero di spostamenti siano 
Ancona (circa il 7% del totale), Pesaro (c.a. 6%), Fano (c.a. 4%) e Ascoli Piceno (c.a. 3%). 

5.IIfKI 1II.mo lS.IlOI) 20.111"1 25.mll 30.lIno 35.IlOO 4O.OIKI 45.lXlO 

ANCONA 
42.522PESARO ______ 25.131 

38.282
FANO 

ASCOU PICENO 19.747 


SAN BENEDETIO DEL TRONTO 17.888 


SENIGALLIA 17.166 


,·1AcrRATA 16.8511 


JESI 16.558 


OVITANOVA ~1ARCHE Iii------- 16.r192
FERHO 13.7561-_____ 
OSlt·1O 13.545 


FABRIANO 12.955 


FALCONARA t-lARITTlMA 11.470 


PORTO SANTELPIDIO 10.311 


RECANATI 9.281 


CASTELFIDARDO 8.196 


TOLENTINO 8.1164 


URBINO 7.542 


SANTELPIDIO AHARE 6.673 


OORRlOONIA 6.32n 


Principali origini degli spostamenti regionali (prime 20) 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

Per quanto attiene invece agli spostamenti che hanno destinazione nell'area di studio regionale, i Comuni che 
attraggono il maggior numero di spostamenti corrispondono ai capoluoghi di Provincia e, rispettivamente, Ancona 
(circa illO% del totale), Pesaro (c.a. 7%), Ascoli Piceno (c.a. 4,5%) e Macerata (c.a. 4%). È interessante notare come 
Fano, terzo polo regionale in termini di spostamenti emessi nella fascia di punta mattinale, figuri al quinto posto 
come polo attrattore di mobilità, superato sia da Ascoli Piceno sia da Macerata. 
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PESARO 611.214 
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'·IACERATA --- 25.1121 ____ 24.177 
FANO 

JESI 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
--- 21.287!i--- 18.386 ____ 17.989 

FERMO 

SENlGAIllA (!!ii----
QmANOVA MAROiE I---"!"'I-- 17.374 

FABRIANO 1-____ 16.788 

0511·10 12.591 

URBINO 11.919 

RECANATI 111.1139 

PORTO SANT'ELPIDIO 9.339 

FALCONARA MARlTTII·!A 8.6+4 

CASTElFIDARDO 8.31t1 

TOlENTINO 8.1189 

SANTELPIDIO A ,.1ARf 
I·IONTEGRANARO 

Principali destinazioni degli spostamenti regionali (prime 20) 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

Focalizzando l'attenzione sulla ripartizione modale degli spostamenti attratti dai poli "esterni", si osserva che il 
mezzo privato è quello preponderante mentre i trasferimenti ferroviari rappresentino una quota rilevante della 
mobilità diretta verso i nodi rappresentativi delle Province di Bologna/Modena (circa il 56%), Ferrara/Rovigo 
(circa il 50%), Forlì (circa il 32%), Pescara/Chieti (circa il 29%) e Ravenna/Rimini (circa il 7%) . Per quanto invece 
attiene al trasporto pubblico su gomma spiccano i bacini extra-regionali di Perugia (circa il 32%) e Ravenna/Rimini 
(circa 1'11%). 

I collegamenti con Siena, Terni, Viterbo e Rieti, oltre che l'Aquila e Teramo sono caratterizzati da spostamenti 
effettuati quasi esclusivamente con mezzi propri. 

Ferrara. Rovigo 

Ravenna . Rimini l..egenda 
Forli 

Bologna. Modena 

Firenze. Lucca.Alezzo. Prato 

Siena 

Perugia 

Pescara, Chie~ 

Terni. Viterbo. Rie ti 

AqUila , Teramo 

Roma, Frosinone 

Campobasso, Isernia , Foggia 

Ripartizione modale degli spostamenti attratti dai bordi esterni 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pllbblico Locale 

2.3.1 Caratteristiche degli spostamenti 
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La ripartizione degli spostamenti per tempo di viaggio evidenzia forti differenze tra il dato regionale e quello 
nazionale. In particolare le Marche presentano una percentuale di spostamenti di durata inferiore al quarto d'ora 
superiore a quella che si registra a livello nazionale. Per quanto invece attiene alla mobilità di lunga distanza, 
ovvero agli spostamenti che richiedono un tempo di percorrenza di mezz'ora, si registra un'incidenza regionale 
inferiore a quella italiana. 

Nello specifico dall'analisi della ripartizione degli spostamenti per "tempo di viaggio" emerge inoltre che il 69% 
dei viaggi ha una durata fino a 15 minuti, i122% tra 16 e 30 minuti, il 6% tra 30 e 45 minuti, i12% tra 46 e 60 minuti 
e 1"1% superiore all'ora. 

L'elevata percentuale di trasferimenti con durata inferiore ai quindici minuti conferma il dato relativo al 
consistente numero di spostamenti con origine e destinazione nello stesso Comune. 

Tempo dello Spostamento Regione Marche Italia 

Fino a 15 minuti 69% 58,7% 
Da 16 a 30 minuti 22% 24,8% 

Da 30 minuti a 1 ora 8% 13% 
Oltre 1 ora 1% 3,5% 

Ripartizione degli spostamenti per tempo di viaggio 
Fonte: Piono Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

Focalizzando invece l'attenzione sulla ripartizione modale dei trasferimenti giornalieri, la mobilità della Regione 
Marche presenta: 

una percentuale di pendolari che si spostano con la modalità ferroviaria inferiore rispetto a quella 
nazionale; 

una percentuale di pendolari che si spostano con il mezzo di trasporto pubblico su gomma superiore 
rispetto al valore nazionale; 

una percentuale di pendolari che utilizzano per i loro spostamenti mezzi di trasporto individuali superiore 
rispetto a quella registrata a livello nazionale. 

Il confronto fa emergere, dunque, un impiego inferiore del trasporto su ferro rispetto alla media nazionale a fronte 
di un maggiore utilizzo del trasporto su gomma. Rimane confermata, invece, la netta prevalenza del trasporto 
privato individuale rispetto al Trasporto Pubblico Locale. 

Modo di Trasporto Regione Marche Italia 

Mobilità privata 
Mezzo pubblico su gomma 13,3% 

Mezzo ubblico su ferro 13% ____I~__~~ __~ 

Ripartizione modale degli spostamenti 
Fonte: Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale 

Nell'ambito del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale la Regione Marche ha individuato degli scenari di 
previsione e sviluppo della mobilità a livello regionale. 

All'orizzonte temporale 2019, il numero complessivo di spostamenti nella Regione (sistematici e non) è stimato in 
aumento rispetto alla situazione attuale per un valore che oscilla tra 195 (scenario pessimistico-prudenziale1) e 
515 (scenario ottimistico-incrementale) mila spostamenti giornalieri (+ 6,1 % e + 13,9%). 

In considerazione della stretta correlazione intercorrente tra mobilità (di persone) e andamento economico-insediativo di un determinato territorio, si è 
preliminarmente ipotizzata l'evo luzione delle variabili economico-insediative più significative che ha consentito di pervenire alla costruzione di tre differenti 
"scenari" di sviluppo di tali variabili, in corrispondenza dei quali diversi sono i livelli di mobilità attesi: 

Pessimistico - prudenziale, 
Tendenziale - intermedio, 

I 
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2.3.2 Il parco veicoli 

Il parco autovetture della Regione Marche rappresenta il 2,7% degli autoveicoli circolanti a livello nazionale (c.a. 
37 milioni di autovetture). 

Attraverso l'analisi del parco circolante sul territorio regionale risulta evidente come i veicoli alimentati ad energia 
elettrica siano ancora ad uno stato estremamente embrionale, mentre sulle diverse tipologie di veicoli, grosse fette 
del parco (circa un quarto, complessivamente) sono caratterizzate da veicoli altamente inquinanti, appartenenti 
alle classi Copert EuroO ed Eurol. 

L'analisi del parco circolante attuale è stata effettuata attraverso l'utilizzo degli open data ACI, pubblicati ne12017, 
relativi al Parco Circolante Copert sull'ultima rilevazione disponibile, relativa alle rilevazioni del 2015. Rispetto 
alle analisi che seguono si noti che, cosÌ come definito dalla fonte dati, "a tutti i veicoli con alimentazione elettrica 
è stata attribuita la classe Copert: Non Contemplato". 

In particolare, il parco attuale regionale si compone di circa un milione di autoveicoli, di cui un terzo, circa il 33%, 
è costituito da veicoli del tipo Eur04. I veicoli elettrici puri (quindi, escludendo dalle analisi i veicoli ibridi) sono 
complessivamente 77, corrispondenti a circa lo 0,01% del totale circolante, m.entre circa il 13% del circolante 
(circa 130.000 veicoli) appartiene alle classi più inquinati, EuroO ed Eurol. 

AutoveicoIi 

• 	EURO O 

• 	EURO 1 

• 	EURO 2 

• 	EURO 3 

• 	EURO 4 

• 	EURO 5 

EURO 6 

• 	Non contemplato 

Non definito 

Scenario Attuale: distribuzione degli AUTOVEICOLI regionali per classe inquinante COPERT 
Fonte: E/ab. su dati ACI 

Sul territorio regionale sono presenti circa 115mila veicoli commerciali leggeri (ovvero di portata inferiore ai 3,5t), 
di cui circa la metà è costituita da veicoli di classe Eur03 (26%) ed Eur04 (23%). Anche in questo caso, i veicoli 
elettrici rappresentano ancora una porzione esigua del parco complessivo, e rappresentano circa lo 0,06% del 
circolante complessivo. Il 22,4% del parco regionale (più di 25.000 veicoli) appartiene alle classi inquinanti EuroO 
ed Eurol. 

Ottimistico - incrementale. 
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Veicoli Leggeri 

619 

1% 

11.651 15.962 . EUROO 

• EURO 1 


• EURO 2 


• EURO 3 


. EURO 4 


• EURO 5 


20.231 
• EURO 6 


18% 
• Non contemplato 

• Non definito 

29.495 

26% 


Scenario Attuale: distribuzione dei VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI regionali per classe inquinante COPERT 
Fonte: E/ab. su dati ACI 

Per quanto riguarda i motocicli, sono presenti circa 200mila unità, di cui circa il 34% è appartenente alla classe 

inquinante Eur03. Si noti che i dati riportano valori nulli sul parco relativo alle classi Eur04, Eur05 ed Eur06, ed i 

motocicli elettrici risultano complessivamente 35, rispondente a circa lo 0,02% del totale. La metà dei veicoli a due 

ruote presente in regione (circa 100.000 veicoli) risulta di classe altamente inquinante, EuroO ed Eurol. 


Motocicli 

o 3S 162 

• EURO OO%~O% 
• EURO 1 


• EURO 2 


• EURO 3 


• EURO 4 


• EURO 5 


• EURO 6 


• Non contemplato 
21% 

Non definito 16% 

Scenario Attuale: distribuzione dei MOTOCICLI regionali per classe inquinante COPERT 
Fonte: E/ab. su dati ACI 

Infine, è analizzato il circolante relativo agli autobus. In quest'ultimo caso, su un parco di circa 2.700 bus, non 
risultano attivi, al 2015, veicoli alimentati ad energia elettrica, ed il 25% del parco è costituito da veicoli ad alto 
fattore inquinate appartenente alla classe Eur02, ed un ulteriore 18% appartiene alla classe EuroO. 

i 
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Autobus 

1 o 19 
• EURO O

1% 505 
• EURO 1 

• EURO 2 
174

357 • EURO 36%
13% 

. EUR04 

• EURO 5 

. EUR06 

• Non contemplato 

21% Non definito 

Scenario Attuale: distribuzione degli AUTOBUS regionali per classe inquinante COPERT 
Fonte: E/ab. su dati ACl 

2.4 Quadro normativo di riferimento 

La normativa regionale e le iniziative intraprese da amministrazioni locali 

Con riferimento al quadro normativo regionale vigente, lo scorso dicembre 2016 la Regione nell'ambito della 
Legge Regionale n. 35 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di 
stabilità 2017)" (B.U. 30 dicembre 2016, n. 142 Suppl. n. 9), all'art. 6 nel quadro delle Agevolazioni fiscali per i 
veicoli elettrici e con alimentazione ibrida sancisce che, "a decorrere dal 1 o gennaio 2017, i proprietari di nuovi 
autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o 
benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nel corso dell'anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa 
automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive" (comma 1). 

Nella stessa legge, è stato inoltre stimato, così come riportato nel comma 2, un minore gettito pari a 102.000,00 
euro per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2017/2019. 

Al fine di incentivare la diffusione dei veicoli elettrici, la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 35 "Disposizioni 
per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche" (Legge di stabilità 2Cl17) pubblicata sul B.U. 30 
dicembre 2016, n.142, introduce agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida. In particolare 
l'art. 6 prevede che a decorrere dallo gennaio 2017, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida 
benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la 
prima volta nel corso dell'anno 2017, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il 
primo periodo fisso e per le cinque annualità successive. 

Per quel che riguarda le azioni normative, amministrative e/o di comunicazione ad oggi attive (o di prossima 
attivazione) per favorire la diffusione della mobilità elettrica, il Comune di Ancona, in partnership con la Regione 
Marche, l'Università Politecnica delle Marche, l'Azienda Ospedaliera Umberto I e la società di Trasporto urbano 
"Conerobus", hanno partecipato al bando del Ministero dell'Ambiente "Programma Sperimentale nazionale di 
mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro", per il quale si ipotizza un programma di azioni che include lo 
sviluppo della rete di alimentazione per veicoli elettrici ed un servizio dì car-sharing elettrico. Inoltre, sempre il 
Comune di Ancona, ha aderito alla "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile" del 16-22 settembre 2017, ed ha 
manifestato il proprio interesse ad intraprendere iniziative volte a realizzare incontri pubblici, approfondimenti 
ed iniziative promozionali con operatori del settore. 
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Nel Comune di Macerata, invece, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 30-03-2016 (inerente il progetto 
"IN-NOVA MACERATA"), l'azione 14.4 "Realizzazione di infrastrutture di interscambio finalizzati all'incremento 
delle mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto", mira a 
favorire l'impiego di mezzi elettrici sull'intero territorio cittadino. 

Durante la stesura del presente documento, il Comune di Pesaro ha in corso d'opera la predisposizione di una 
Delibera di Giunta per attivare la sosta gratuita dei veicoli elettrici ed ibridi nei parcheggi a pagamento, così come 
il Comune di Porto San Giorgio che, nel regolamento per la gestione delle soste a pagamento, approvato con DCC 
n. 16 del 04/06/2015, ha escluso dalla tariffazione i veicoli elettrici e/o ibridi alimentati ad energia elettrica. Allo 
stesso modo, il Comune di San Benedetto del Tronto, con Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2016 che 
esonera dalla sosta a pagamento i veicoli elettrici dei cittadini residenti. 

Per gli altri Comuni aderenti al progetto, non sono ancora in corso iniziative specifiche per la promozione dei temi 
della mobilità elettrica (Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Senigallia e Fermo). 

La normativa ambientale 

La normativa in materia di qualità dell'aria prevede, come testo di riferimento, il Decreto Legislativo 13 agosto 
2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita 
in Europa". Nello specifico il Decreto istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione 
della qualità dell 'aria finalizzato principalmente all'individuazione di metodi e criteri per la valutazione della 
qualità dell'aria comuni su tutto il territorio nazionale, identificando anche le misure da adottare per contrastare 
l'inquinamento ed i suoi effetti nocivi. 

Tra i principali testi di riferimento in materia di qualità dell'aria della Regione Marche è possibile citare: 

la Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010 
"Piano di risana mento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 
agosto 1999, n. 351, articoli 8 e 9 (Decreto abrogato dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155)". 

la Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 
"Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria 
ambiente. Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - articoli 3 e 4". 

la Deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale 116/2014: Misure contingenti 
2016/2017 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei 
Comuni della zona costiera e valliva 

Inoltre, il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente è stato redatto al fine di : 

individuare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il 
rispetto dei limiti di qualità dell'aria; 

l'individuazione delle misure da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente; 

la selezione dell'insieme di misure più efficaci e urgenti per realizzare gli obiettivi tenuto conto dei costi, 
dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni ; 

l'indicazione, per ciascuna delle misure previste delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili dei 
meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all 'attuazione, delle misure; 

la definizione di scenari di qualità dell'aria, in relazione alle criticità regionali rilevate; 

l'indicazione delle modalità di monitoraggio delle singole fasi di attuazione dei relativi risultati, anche al 
fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario, per il raggiungimento degli obiettivi . 

II 
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Gli inquinanti che superano gli standard di qualità ambientale, costituendo criticità prioritarie per la Regione 
Marche sono il biossido di Azoto (NOz), il particolato sottile con diametro inferiore a 10 11m (PM lO) e !'inquinante 
secondario Ozono (Où 
Le misure previste per il perseguimento degli obiettivi di superamento delle criticità regionali sono state 
classificate sulla base di Macro settori di riferimento: 

Macro settore 2: Combustione non industriale; 
Macro settore 3: Combustione industriale; 
Macro settore 4: Processi produttivi; 
Macro settore 7: Trasporto su strada (aree urbane ed extraurbane). 

La normativa energetica 

A completamento del quadro regionale è opportuno richiamare il Piano Energetico Ambientale Regionale "PEAR 
2020" approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con Delibera Amministrativa n. 42 del 20 dicembre 2016. 
Il PEAR definisce le modalità con cui la Regione intende far fronte all'adeguamento della percentuale di energia 
rinnovabile sui consumi finali lordi proponendo una revisione della Strategia Energetica Regionale al 2020, alla 
luce del mutato contesto socio-economico. In particolare, i temi trattati riguardano principalmente il risparmio e 
l'efficienza energetica, la produzione di energia elettrica e la generazione distribuita, lo sviluppo e l'efficientamento 
delle infrastrutture energetiche di rete. 

Il PEAR individua le linee di programmazione e di indirizzo della politica energetica ambientale nel territorio 
regionale consentendo alla Regione Marche di rispettare: 

la normativa "Burden Sharing" (DM 15 marzo 2012 e DM 11 maggio 2015 - normativa attuativa della 
Strategia Europea 20.20.20 in materia di clima ed energia e, in particolare, del D. 19s 28/2011 sulla 
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); 

la "condizionalità ex ante" per l'utilizzo dei fondi strutturali - settore energia, così come stabilito dal POR 
Marche e dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020. 

Il nuovo Piano fornisce un'analisi della situazione energetica attuale, rielaborando il bilancio energetico regionale 
e valutando i risultati dell'attuazione del PEAR 2005; individua inoltre gli scenari, gli obiettivi, le azioni e gli 
strumenti per incrementare la quota di energia rinnova bile sui consumi finali lordi e per risparmiare energia in 
tutti i settori di consumo: industria, terziario (commercio, trasporti, pubblica amministrazione ecc ..), domestico e 
agricoltura, puntando sull'efficienza energetica. 

Nel seguente grafico a torta si evidenzia come i maggiori consumi degli utenti siano imputabili agli usi civili 
(costituiti in primis dal settore residenziale dove i consumi sono generati principalmente dagli impianti per il 
riscaldamento degli edifici durante il periodo invernale) ed al settore dei trasporti (36%). 

Ripartizione dei consumi totali per settori (PEAR) 

3% 

• Industria 

• Trasporti 
44% 

• Usi civili 

• Agricoltura 

http:20.20.20
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Quello dei trasporti sia uno dei settori sul quale si ritiene necessario incentrare specifiche politiche finalizzate alla 
riduzione dei consumi e delle conseguenti emissioni inquinanti. 

Proprio per questo motivo, il Piano suggerisce diverse iniziative per la mobilità sostenibile (suggerite dal PEAR 
come misure che andrebbero recepite anche dal Piano Regionale dei Trasporti, in quanto ritenute prioritarie per 
rispettare i vincoli del Burden Sharing) ed in particolare di mobilità elettrica, che ben si adatterebbe alle esigenze 
di promozione turistica regionale e quindi agli obiettivi previsti dal Piano regionale del Turismo, favorendo in 
chiave sostenibile l'integrazione dell'offerta turistica costiera con quella dell'entroterra, e che qui si riportano: 

• 	 la realizzazione di infrastrutture quali charging hub (stazioni di ricarica) necessarie per l'utilizzo massivo 
di mezzi a basso impatto ambientale, quali veicoli elettrici e biciclette a pedalata assistita. 
L'implementazione di una infrastruttura per la ricarica elettrica dei veicoli, attraverso charging hub sia 
pubblici che privati potrebbe infatti incentivare altre azioni interconnesse, quali ad esempio il rinnovo o la 
riconversione del parco autovetture anche per il settore industriale e/o terziario e in particolare per 
l'erogazione di servizi pubblici locali (es. servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto scolastico e 
promozione turistica); 

• 	 la realizzazione nelle città di parcheggi scambiatori periferici charging hub con copertura fotovoltaica e 
minieolico ad asse verticale, forniti di centraline di ricarica dei veicoli elettrici per car sharing/car pooling; 

• 	 il rinnovo o la riconversione ecosostenibile del parco veicoli per trasporto pubblico di piccola taglia 
(scuolabus, minibus in dotazione al TPL per le linee marginali e per il servizio turistico), mezzi elettrici di 
city logistic per la mobilità alternativa di persone e merci; 

• 	 la realizzazione di punti di ricarica elettrica dovrà essere resa obbligatoria, intervenendo sulla normativa 
di settore, in caso di realizzazione di nuove aree di parcheggio e/o di nuove aree di rifornimento in caso di 
riqualificazione o manutenzione straordinaria delle stesse, partendo dalle aree che registrano criticità in 
termini di qualità dell'aria. 

Sono previste inoltre azioni riguardo i sistemi di distribuzione pulita delle merci che impiega, ancora ad oggi, mezzi 
diesel o a benzina. La riduzione del consumo di combustibili richiede di intervenire sostenendo progetti rivolti ad 
incentivare il trasporto delle merci su ferro attraverso il potenziamento del sistema logistico regionale (Porto di 
Ancona, Interporto di Jesi e piattaforme logistiche e distrettuali) e la razionalizzazione della distribuzione urbana 
delle merci con l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (ibridi e/o elettrici, alimentati a biometano) con 
priorità nei centri abitati più congestionati e con problematiche di inquinamento da polveri sottili e in particolare 
la realizzazione di piattaforme logistiche esterne alla ZTL, dotate anche di punti di ricarica alimentati da fonti 
rinnovabili , dove è possibile effettuare il cambio mezzi adibiti al rifornimento con mezzi a basso impatto. 

Tra le azioni (finalizzate agli strumenti di realizzazione ed utilizzo) e definite come a priorità elevata (ovvero le 
azioni che dovranno essere attuate nella fase immediatamente successiva all'approvazione del Piano stesso, ed alla ( 
quale la programmazione regionale dovrà corrispondere una quota pari al almeno il 20% della dotazione 
finanziaria di ciascun fondo) inerenti l'Obiettivo: Incrementare la produzione di energia elettrica da fonte 
rinnovabile, Strategia: Sviluppo dell'utilizzo delle fonti solare fotovoltaico, idroelettrico, biomassa ed eolico, è 
possibile citale l'azione : incentivare (obbligare) l'uso del fotovoltaico: 

• 	 integrato nell'involucro edilizio con priorità per il settore industriale, terziario e residenziale; 

• 	 a copertura dei parcheggi, delle stazioni e delle aree di fermata dei bus e delle aree di ricarica delle auto 
elettriche, delle aree attrezzate per camper, roulotte e camion e delle aree destinate alla distribuzione 
delle merci (piattaforme logistiche) con mezzi puliti (pensiline fotovoltaiche); 

• 	 lungo le strade, nel caso di nuove realizzazioni o di interventi di manutenzione straordinaria che 
riguardano le barriere fonoassorbenti (barriere fonoassorbenti fotovoltaiche); 

• 	 in particolare, sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici con sistema di accumulo, favorire la 
sostituzione delle coperture in amianto e supportare la penetrazione di nuove tecnologie (es. fotovoltaico 
di terza generazione). 

I 
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Nel sistema di azioni e monitoraggio del PAER, ed in particolare nel dettaglio delle principali azioni regionali per 
la Pubblica Amministrazione, sono infine comprese tra le azioni di illuminazione pubblica e smart city, la ricarica 
delle batterie dei veicoli elettrici tramite il sistema di illuminazione (i lampioni si trasformano in centrali di 
ricarica). 

3. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DELLA RETE DI RICARICA 
Le Infrastrutture di ricarica sono adeguate agli standard nazionali e comunitari, in particolare Direttiva Europea 
94/14 e Decreto Legislativo 257/16. Nello specifico, le Infrastrutture di ricarica: 

A. 	 slow/quick in Corrente Alternate con prese o connettori di tipo 2, come descritto nello standard EN62196
2; 

8. 	 veloce multi-standard con almeno: 

a. per la ricarica veloce in AC almeno connettori di tipo 2, come descritto nella norma EN62196-2, 

b. per la ricarica fast in CC almeno connettori di tipo "Combo 2" 
EN62196-3, 

come descritto nello standard 

c. (eventuali) connettori di tipo "CHAdeMO" per garantire l'utilizzo dei principali modelli di veicoli 
elettrici asiatici fortemente diffusi sul territorio nazionale, 

C. 	 veloce multi-standard per la ricarica fast in CC almeno connettori di tipo "Combo 2" come descritto nello 
standard EN 62196-3. 

La modalità di ricarica ritenuta più opportuna in ambito pubblico è quella del tipo "Mode 3" - "slow or fast charging 
using a specific EV and PHEV socket - outlet with control and protection function installed" (norme EN 61851
1:2011 e EN 61439-1:2011) secondo lo standard fissato dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) ed 
indicato nel PNire come il modo di ricarica più opportuno per l'ambito pubblico. 

I Sistemi di ricarica veloce per la ricarica di mezzi di TPL sia utilizzando lo standard Combo 2 (standard EN62196
3) che strumenti innovativi come ad esempio quelli del pantografo in grado di effettuare delle ricariche parziali ai 
capolinea e/o presso alcune fermate del percorso delle linee di TPL. 

Gli impianti devono garantire la presenza di sistemi di controllo dell'infrastruttura in campo, monitoraggio dei dati 
e reportistica, con particolare riferimento all'utilizzo di tecnologie informatiche e di processi innovativi in grado di 
fornire il controllo e l'informazione delle infrastrutture di ricarica. 

In merito all'accesso alla ricarica, le colonnine dovranno garantire, in conformità con il D.lgs. 16 dicembre 2016, n. 
257, la possibilità di pagamento diretto ed almeno una modalità di pagamento con carta di credito anche tramite 
internet, ovvero per mezzo di applicazioni (App) che siano compatibili con i principali sistemi operativi per 
smartphone/tablet (Android, Microsoft iOS, ecc.). Tale sistema, a seguito dell'accoppiamento della carta di 
credito/prepagate/ecc. nella fase di registrazione, deve poter consentire il pagamento istantaneo della ricarica. 

In aggiunta potranno consentire il pagamento tramite tessere prepagate o in abbonamento (in conformità con lo 
Standard 150 :14443, le tecnologie dell'l dR dovranno prevedere anche la possibilità di attivazione mediante 
sistema RFID, come ad esempio le Smart Card) rilasciate dal gestore della rete di ricarica (previa richiesta da parte 
degli utenti). In caso di tessera ricaricabile, la ricarica dovrà essere consentita tramite supporti informatici o presso 
il gestore o presso strutture/esercenti presenti sull'intero territorio regionale. 

Le Infrastrutture di ricarica saranno poi predisposte per la comunicazione in digitale con un'interfaccia di rete di 
tipo Ethernet ed essere raggiungi bili real-time, da remoto, anche tramite collegamento dati 3G o superiore. 

Le Infrastrutture di ricarica dovranno consentire l'interfacciamento diretto con sistemi esterni mediante 
protocollo OCPP e la possibilità di mettere a disposizione i dati per la visualizzazione delle colonnine su P'l1 

V 
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web (localizzazione, tipo di presa e potenza, possibilità di pagamento) e i dati relativi allo stato attuale della 
infrastruttura (libera, occupata,Juori servizio). 

4. LE DIRETTRICI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA MOBILITA' ELETTRICA 
REGIONALE 
Il Programma di sviluppo della Mobilità Elettrica della Regione Marche prevedrà un mix di fattori che concorrono 
a creare le basi per la diffusione di veicoli alimentati ad energia elettrica. l fattori principali sono: 

1. una capillare ed integrata rete di ricarica 

2. una estesa diffusione delle regole di circolazione locale 

3. una incentivazione all'acquisto dei veicoli 

In relazione alla creazione di una rete di ricarica regionale è stata prevista la realizzazione di un Programma di 
sviluppo che mira ad attrezzare il territorio regionale di punti di ricarica per alimentare veicoli elettrici. 

Tale Programma realizza lo "Scenario evolutivo" nell'ambito degli scenari di evoluzione della rete di ricarica 
regionale descritti nel "Piano per lo sviluppo e la diffusione della Mobilità Elettrica in Regione MARCHE (eMobility 
ReMa)". 

Seguendo i 4 filoni indicati a livello nazionale dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli 
alimentati ad energia elettrica, la Regione Marche intende sviluppare un Programma di investimenti (sviluppo) sul 
tema della rete di ricarica regionale integrata ed interoperabile. 

Programma Regionale e

Mobility 


Sviluppo/ammodernamento Incentivo Sviluppo della rete di ricaricaRete di ricarica pubblica delle aree di distribuzione del all'infrastrutlurazione di di aree private ma accessibili presso gli ambiti comunali carburante ricarica eletlrica privata al pubblico 

"---..../ 

Il Programma si compone di 4 progetti coincidenti con i seguenti 4 filoni: 

A. Infrastrutture di ricarica Pubbliche 

B. Impianti distribuzione Carburante 

C. Infrastrutture di ricarica Private 

D. Infrastrutture di ricarica Private accessibili al pubblico 
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In relazione ai singoli filoni, il Programma regionale prevede il seguente sviluppo progettuale: 

Installazione di Infrastrutture di ricarica in ambito pubblico a servizio di tutti i cittadini. Sono 
comprese anche Infrastrutture di ricarica adibite a servizi di car sharing. Tale ultima 

Infrastrutture di 
fattispecie dovrà comunque prevedere la possibilità che sia concessa la possibilità di ricarica

ricarica Pubbliche 
anche ai privati in almeno una delle due prese per infrastruttura di ricarica e/o in un numero 

definito di infrastrutture di ricarica. 

Ammodernamento / Realizzazione di impianti di distribuzione del carburante con 

infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici . 

Verrà avviato un percorso di aggiornamento integrazione dei contenuti della Deliberazione n.


Impianti 
125 del 07/02/2011 - Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale 

distribuzione 
concernente: "Disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione, in attuazione del Carburante 
titolo IV della LR. n. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio)", al fine di integrare 

come carburante alternativo anche il servizio di ricarica per veicoli e,lettrici. 

Tale azioni verrà realizzata anche in linea con le disposizioni del D.L.gs. 257/16. 

Agevolare i cittadini e/o le imprese della Regione che dimostrano di avere un mezzo 
Infrastrutture di 
alimentato ad energia elettrica o che ne acquisteranno uno in un periodo di tempo breve e ricarica Private 
comunque documentabile. 


Infrastrutture di Realizzazione di punti di ricarica presso grandi Centri Commerciali, strutture ricreativo

ricarica Private commerciali, che assicurano l'accesso al punto di ricarica a qualsiasi utente, oltre che 


accessibili al pubblico garantiscono l'applicazione di standard tecnologici fissati a livello nazionale e comunitario. 


Il Piano complessivo permette di creare un'intelaiatura regionale capace di allestire i principali nodi di interesse 

del territorio in modo da poter fornire ai cittadini della regione la possibilità di trovare punti di ricarica presso i 
luoghi dove maggiormente si dirigono con le proprie auto o stazionano con le stesse per ragioni di tipo 
quotidiano/sociale, svago o altro, senza chiedere di modificare in maniera sostanziale le proprie abitudini di 
spostamento ed autonomia. 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA DEL PROGRAMMA 
Il Programma di sviluppo prevede un investimento complessivo di circa 1,390 milioni di euro di cui i143% a valore 
sulle risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il restante 57% a valere sulle risorse del POR Fesr 
2014-2020 della Regione Marche. 

TOTALE (€l I 
(progettozione, 712.500,00 280.000,00 27.500,00 360.000,00 10.378,78 1.390.378,78 

fornituro e , 

IContributo MIT (€l 249.375,00 140.000,00 13.750,00 180.000,00 10.378,78 593.503,78 43% 

Contributo 

Regione MARCHE 463.125,00 140.000,00 13.750,00 180.000,00 796.875,00 57% 


(€l 

Rio.artizio/7e %prevista 
51,2% 20,1% 2,0% 26,0% 0,7%

ReMa 

LEGENDA 
A. Infrastrutture di ricarica Pubbliche 
B. Impianti distribuzione Carburante 
C. Infrastrutture di ricarica Priva te 
D. Infrastrutture di ricarica Priva te access ibili al pubblico 

l valori indicati per ogni categoria (vedi Legenda) sono rispondenti alle indicazioni del Piano Nazionale PNire (cfr. 
Cap . 10 - Finanziamenti2). Anche rispetto alle indicazioni riferite alla ripartizione delle categorie delle voci di 
cost03, il Programma di sviluppo garantisce l'allocazione minima del 70% per la voce "all'acquisto e l'installazione 
degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera)", come si evince dal dettaglio fornito di 
seguito: 

Id Voce di costo Importo % 

--
{ 

a Redazione del piano delle installazioni 0,00 * 0 % 

b Progettazione dei siti di ricarica 207 .000,00 15 % 

Acquisto e l'installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie 
1.173.000,00 84 % 

alla messa in opera) 

Campagna di comunicazione mirata all'informazione all'utenza per quanto 


d 10.378,78 1 % 
riguarda il servizio offerto 

2 L' Importo de l co-finanz iame nto r ichiesto è: 
- uguale o minore a1 35% del valo re del proge tto per le azio ni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di ti po len ta/accelera ta (gli impianti 
di ricarica devo no garan tire che almeno una presa gara ntisca l'erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l'u nica presa garantisca l'e rogazione di una 
po tenza di 22 kW); 
- uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni lega te a llo sviluppo di impia nti che utilizzano una ricarica di ti po veloce. 
' Il progetto per il quale si rich iede il finanziamento non potrà avere un valore percentuale di s t ri bui to tra le 4 voci so pra indicate che rico nosca un valore 
percentuale infe rio re al 70% per la voce c) relati va a ll 'acquis to e l'i ns tall az ione degli imp ianti (co mp rensivo de ll e opere necessarie alla messa in o 

c 
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Id Voce di costo Importo % 

I 

TOTALE 1.390.378,78 100% 

* La Regione con deliberazione n. 75 APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 17 LUGLIO 2018, N.10S ha approvato 
il PIANO PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA NELLA REGIONE MARCHE (EMOBILITY REMA) dove è individuata una 
pianificazione regionale delle infrastrutture di ricarica a servizio dei veicoli elettrici. 

Il presente Programma di sviluppo della Mobilità elettrica regionale, incentrato sull'obiettivo primario di realizzare 
una rete di ricarica sull'intero territorio dedicati a veicoli alimenti ad energia elettrica, trova una sua collocazione 
nell'ambito della programmazione regionale, in particolare quella dei fondi strutturali a sostegno della ricerca, 
dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, previsti dal POR FESR Marche 2014-2020, approvato dalla 
Commissione europea con Decisione C (2015) 926 del 12/02/2015. 

Il Programma Operativo FESR si prefigge infatti l'obiettivo globale di accrescere la competitività del "Sistema 
Marche" elevando il potenziale e la capacità di innovazione del sistema produttivo, migliorando la tutela e 
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e promuovendo una maggiore coesione territoriale. 

L'asse 4 del POR FESR Marche 2014-2020 si propone di "Sostenere la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio in tutti i settori" ed ha come obiettivo specifico quello di aumentare la mobilità sostenibile 
nelle aree urbane. 

In particolare, con l'azione 14.3 "Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto 
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub", è previsto l'acquisto e l'installazione di colonnine di 
ricarica per mezzi elettrici pubblici e privati, alimentati anche da fonti alternative. 

Per l'attuazione di tale intervento, è previsto il cofinanziamento di progetti che promuovano l'uso dei mezzi 
elettrici pubblici e privati, attraverso la realizzazione dei necessari punti di ricarica alimentati anche da fonti 
alternative. Tale azione mira a rafforzare la diffusione in ambito urbano di sistemi distributivi e offrire una 
copertura territoriale adeguata a sostenere la mobilità a basso impatto ambientale con conseguente contributo alla 
riduzione delle emissioni di C02 nei trasporti e al miglioramento della qualità dell'aria in ambiente urbano. 

Pertanto si ritiene che, creando una sinergia tra il co-finanziamento promosso dal MIT e l'azione prevista dal POR 
FESR Marche 2014-2020, si potrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti ed, in particolare, garantire 
la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile e una reale attenuazione delle emissioni di carbonio 
causate dal settore dei trasporti. 

Fermo restando la copertura della quota necessaria per la stipula dell'accordo di programma che sarà garantita 
dalla Regione Marche con i fondi di cui sopra, la Regione verificherà l'eventuale coinvolgimento di soggetti pubblici 
e/o privati al fine di incrementare il programma di sviluppo sopra indicato o sfruttare questi finanziamenti per 
poter eventualmente valutare la possibilità di investire le fonti di finanziamento messe a disposizione dal POR Fesr 
Marche per ulteriori interventi destinanti allo sviluppo ed al sostegno della mobilità sostenibile regionale. 

/J 
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Nell'ambito dell'attuazione del Programma la Regione attiverà e coordinerà: 

1. 	 Incontri con i comuni della Regione, 

2. 	 Un tavolo di confronto con le associazioni di categoria delle Compagnie petrolifere e dei concessionari delle 
aree di servizio, 

3. 	 Un tavolo di confronto con le associazioni di categoria per Centri Commerciali e la Grande Distribuzione 
Organizzata, 

4. 	 confronti interni alla regione e insieme alle realtà comunali per individuare progetti tematici nell'ambito 
della mobilità sostenibile, connessa all'utilizzo della rete di ricarica, 

5. 	 il coinvolgimento delle aziende di TPL esercenti sul territorio regionale. 
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6.1 Piano di Gestione e Manutenzione 

Fermo restando le ulteriori verifiche che verranno effettuate durante gli incontri sopra indicati, saranno attivati 
Piani di gestione e manutenzione delle reti di ricarica pubbliche caratterizzate dalle seguenti caratteristiche 
minime: 

• 	 Gestione e Manutenzione affidata tramite gara e/o concessione per un numero minimo di 5 anni. Su tutte le 
infrastrutture di ricarica dovrà essere garantita: 

la verifica dello stato della infrastruttura di ricarica (parti elettriche e meccaniche) e predisporre la 
sostituzione della centralina o della scheda, 

l'evoluzione tecnologia del software, 

la pulizia di base della struttura esterna della infrastruttura di ricarica, monitorando eventuali danni 
arrecati da atti di vandalismo, 

eseguire test di funzionalità su componenti elettrici ed elettronici, 

• 	 Trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i dati sulla localizzazione, le caratteristiche 
tecnologiche e quant'altro indicato nel Piano Nazionale PNire, 

• 	 Gestione della rete di ricarica orientando le scelte verso una politica efficiente di Smart Grids per un uso più 
razionale dell'energia minimizzando, al contempo, eventuali sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica 
intorno al suo valore nominale. A questa gestione efficiente della rete ricade la possibilità di valorizzare le fonti 
rinnovabili per tale scopo specifico. Infatti proprio grazie all'utilizzato di "energia pulita" è possibile accentuare 
i benefici dell'utilizzo del mezzo elettrico rispetto ai mezzi tradizionali. 

Nello specifico, per le reti di ricarica pubbliche le Amministrazioni comunali potranno gestirle direttamente o 
tramite proprie aziende In-House o gestori di servizi pubblici (parcheggi, trasporto, energia, ecc.). In alternativa 
potranno individuare aziende specializzate attraverso apposite procedure, anche per la concessione della gestione 
e manutenzione delle infrastrutture di ricarica per un determinato periodo. 

Per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica private, accessibili al pubblico e nei distributori di carburante, 
queste dovranno essere opportunamente manutenute e gestite sulla base di un Piano che i soggetti beneficiari 
dovranno presentare. 

In ogni caso, le attività di gestione delle infrastrutture di ricarica dovranno garantire il rispetto delle indicazioni 
minime contenute nel Decreto Legislativo 257/16, come recepimento della Direttiva Europea 94/2014/UE, quali: 

• 	 la ricarica nei punti di ricarica accessibili al pubblico per veicoli elettrici, ove tecnicamente possibile ed 
economicamente ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti, 

• 	 i gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono liberi di acquistare energia elettrica da qualsiasi 
fornitore delI'UE, ove questi accetti, 

• 	 tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico prevedono modalità di ricarica ad hoc per gli utilizzatori di 
veicoli elettrici senza concludere contratti con i fornitori di energia elettrica o gestori interessati, 

• 	 i prezzi praticati dai gestori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono comparabili e non 
discriminatori. 

~ 
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