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In un clima di diffidenza verso    
la politica, si moltiplicano le 
richieste di abolizione delle 
Province,  giudicate da più parti 
“enti inutili”. Se ciò avvenisse, 
vorrebbe dire creare un vuoto 
politico ed istituzionale che non 
tarderebbe ad essere colmato da 
“poteri forti” estranei alla 
democrazia e non interessati a 
tutelare la collettività ma 
piuttosto a perseguire interessi 
particolari e disgregativi.

Per scongiurare il rischio di 
proclami demagogici, è necessario 
far comprendere il ruolo che le 
Province hanno e l’influenza del 
loro operato sulla nostra vita. 
Oltre alle  competenze “storiche”, 
fare le strade e mantenerle, fare 
le scuole superiori e adeguarle, 
tutelare l’ambiente, le Province ne 
hanno altre, rafforzatesi negli 
ultimi anni, che discendono 
dall’essere enti di coordinamento 
di area vasta. Molti progetti per il 
territorio si possono, infatti, 
realizzare solo se qualcuno 
“mette insieme le le energie e le 
idee” e “guida il treno” del 
cambiamento.

La Provincia di Ascoli Piceno in 
questi anni ha interpretato 
questo ruolo; ha messo in atto 
la partecipazione ed il 
coinvolgimento di tutti gli attori 
del territorio, traendone la 
spinta per progettare quello che 
abbiamo definito il “Piceno dei 
saperi e delle qualità”.

Queste schede rappresentano 
la sintesi di  tre anni di lavoro 
lungo questo percorso. Abbiamo 
scelto volutamente di 
comunicare con la “logica dei 
numeri” che, seppur estranea al 
nostro modo di sviluppare il 
confronto e la condivisione 
delle azioni, in questa 
circostanza è apparsa la più
semplice per far comprendere 
quantità e qualità delle azioni 
svolte.

Il tutto nella consapevolezza 
che ancora molto si può fare per 
progettare il futuro, per 
pensare in modo “nuovo” il  
domani.
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PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA

Organizzati 43 INCONTRI su tutto 
il territorio con i 73 Comuni della 
Provincia nell’ambito della 
CAMPAGNA DI ASCOLTO DEI 
COMUNI

Raccolte OLTRE 1000 ISTANZE dai 
Comuni: circa 250 nel 2004, 346 
nel 2005 e 438 nel 2006; discusse 
ed inserite all’interno dei bilanci 
annuali preventivi

Convocati 28 INCONTRI del 
TAVOLO PROVINCIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA che 
coinvolge enti, associazioni di 
categoria e sindacati del territorio 
per condividere le scelte sui temi 
dello sviluppo

2004 – 2007
I RISULTATI
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AGRICOLTURA

Organizzata LA “FILIERA CORTA”
coinvolgendo 32 aziende agricole 
biologiche, 8 ristoranti con menu bio
certificato: 1000 contatti al numero verde 
per informazioni e acquisto prodotti, 5 
gruppi d’acquisto attivi, 100 famiglie 
coinvolte

Costituito IL CONSORZIO DI TUTELA 
DELL’OLIVA ASCOLANA DEL PICENO DOP
(riconosciuta nel novembre 2005). 
Aderiscono 10 produttori che detengono 
l’80% del prodotto raccolto: 34,44 
quintali

Sottoscritto IL PROTOCOLLO PER LE 
“FILIERE AGROENERGETICHE
ECOCOMPATIBILI”: 41 soggetti coinvolti, 7 
studi di prefattibilità, avviati 2 progetti, 
attivato uno SPORTELLO ENERGIA RURALE

Attivato IL PROGETTO “100 CHILOMETRI 
VERDI”: affidati per quasi 40.000 € a 10 
aziende agricole i lavori di manutenzione e 
salvaguardia del territorio

2004 – 2007
I RISULTATI
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AMBIENTE

Definito ITER COSTITUTIVO DEL 
PARCO MARINO DEL PICENO
coinvolgendo operatori marittimi, 
turistici, enti di ricerca, popolazione. 
Primo esperimento di creazione di area 
protetta in ambiente fortemente 
antropizzato

Istituita la RISERVA REGIONALE 
DELLA SENTINA, principale porta 
d’accesso al Parco Marino del Piceno

Finanziata la realizzazione 
dell’INCUBATOIO DI ARQUATA per il 
recupero e il ripopolamento dei fiumi di 
alcune specie ittiche autoctone

Acquisita a titolo gratuito* la 
GENEVIÈVE, motonave di 45,70 m: sarà
utilizzata per attività didattiche, 
tirocini, monitoraggio ambientale, stage 
di formazione universitaria, 
reinserimento disabili

2004 – 2007
I RISULTATI

6*dall’Assessorato ai Trasporti



Effettuati 256 CONTROLLI 
AMBIENTALI in materia di rifiuti, 
scarichi fognari ed emissioni in 
atmosfera. Rilevate e sanzionate 
215 violazioni alle normative a 
tutela dell’ambiente

Ampliata LA RETE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DELL’ARIA con l’installazione di 4 
nuove stazioni di raccolta dati a 
Porto S. Elpidio, Ascoli Piceno, 
Montemonaco e Ripatransone 

Controllate SICUREZZA ED 
EFFICIENZA DI 9280 CALDAIE,
2.242 sono risultate non in regola; 
il 24% è stato ritenuto pericoloso e 
ne è stata chiesta la riparazione o 
la sostituzione 

2004 – 2007
I RISULTATI

AMBIENTE
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AMBIENTE / NUOVE 
ENERGIE

Iniziata LA DISTRIBUZIONE DI 1 
MILIONE DI LAMPADINE a basso 
consumo e altrettanti 
economizzatori idrici alle famiglie 
nell’ambito del progetto red, con un 
risparmio complessivo per le famiglie 
di 60 milioni di € e 45.000 tonn. Di 
anidride carbonica (CO2) in meno 
nell’atmosfera

Avviata L’INSTALLAZIONE DI 18 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI su 
strutture provinciali per una 
potenza complessiva di 613 kW
(prima provincia ad accedere ai 
benefici del “conto energia”)

Incentivati 130 PROGETTI DI 
IMPIANTI FOTOVOLTAICI presso 
aziende e privati per circa 3.000kW e 
2100 tonn. di CO2 in meno in 
atmosfera, stanziando 125.000 €

2004 – 2007
I RISULTATI
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ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Adottata la modifica al Piano 
Territoriale di Coordinamento per una 
migliore salvaguardia e 
valorizzazione del territorio 

Dato il via libera a:
- 14 prg* in adeguamento al ppar*
- 10 varianti generali al prg
- 100 varianti parziali al PRG

Approvato il Piano Provinciale delle 
Attività Estrattive limitando l’impatto 
ambientale sul territorio

Valutato l’impatto ambientale per 
l’installazione di 30 antenne per la 
telefonia mobile

Attivata la collaborazione con 5 
piccoli comuni per la redazione del
piano regolatore generale

2004 – 2007
I RISULTATI

*Piano Regolatore Generale
*Piano Paesistico Ambientale Regionale 9



CASA 

Finanziati 51 interventi per 6,1 mln
di euro per costruire o recuperare 
211 ALLOGGI DESTINATI ALLA 
LOCAZIONE e 2,5 milioni per 212 
ALLOGGI DESTINATI ALLA VENDITA o 
assegnazione in proprietà

Attivati 4,4 Milioni di € per 
realizzare 129 ALLOGGI DA DARE IN 
AFFITTO alle famiglie meno abbienti

Liquidati a Comuni, Ente Regionale 
Abitazione Pubblica, Imprese e 
Cooperative edilizie 1.557.158 € per 
la realizzazione di 69 alloggi di cui 
48 da destinare alla locazione a 
CANONE CONCORDATO e 21 alla 
vendita o assegnazione in proprietà

2004 – 2007
I RISULTATI
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CULTURA

Realizzato il festival SAGGI 
PAESAGGI: 17.210 presenze nel 
2007

Avviata in qualità di cofondatore
la rete per l’attuazione della 
CONVENZIONE EUROPEA DEL 
PAESAGGIO

Coordinati ed inseriti nel 
calendario provinciale SENSI 
PICENI: 435 eventi culturali nel 
2005 e 571 nel 2006;

Messi a sistema e supportati 403 
EVENTI DI ECCELLENZA che hanno 
avuto, nel 2006, 77.801 spettatori.

Coordinata l’offerta di spettacoli 
di 8 piccoli teatri storici del Piceno 
con la rassegna PERCORSI DI 
SCENA: registrati una media di 200 
spettatori per  un totale di 1.772 
presenze nel 2006

2004 – 2007
I RISULTATI
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CULTURA

Attivato il POLO SCIENTIFICO DEI 
MUSEI DELLA CARTIERA PAPALE
(5341 visite nei primi sei mesi); creata 
la rete dei musei scientifici, coinvolti 
nel progetto di diffusione della 
cultura scientifica 70 docenti, 25 
scuole, 11 Enti tra istituti di ricerca, 
Università, Musei delle scienze. 
Svolte 550 ore di formazione. 

Coinvolti 2.525 studenti, 22 
istituti, 48 classi, 139 docenti nel 
progetto DOCUMENTARE IL 
NOVECENTO: 2233 ore di formazione 
svolte, 150 progetti di ricerca 
didattica.

Catalogato ON LINE il patrimonio di 
19 BIBLIOTECHE della Provincia
nell’ambito del progetto “BIBLIOSIP”:
Investimento di 230.000 euro, 
incremento del 55% dal 2004 al 
2006 degli utenti delle biblioteche

2004 – 2007
I RISULTATI
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DISSESTO 
IDROGEOLOGICO

Realizzati 14 INTERVENTI per quasi 
5 milioni di euro per la riparazione 
di argini e la sistemazione idraulica 
dei fiumi.

Svolti 21 INTERVENTI D’URGENZA 
per ripristinare strade, ponti, 
strutture pericolanti, ecc. con una 
spesa circa 850.000 euro.

Conclusi 1470 procedimenti in 
materia di TUTELA DELLE ACQUE E 
DEL DEMANIO per la gestione 
sostenibile delle risorse idriche

Conclusi 4167 procedimenti in 
materia di gestione dell’edilizia 
nelle ZONE SISMICHE: tra essi, 176 
controlli a campione delle denunce 
dei lavori e 27 tra rapporti 
all’autorità giudiziaria per le 
violazioni delle norme, sospensione 
dei lavori e ordinanze di 
demolizione.

2004 – 2007
I RISULTATI

13



SCUOLE E 
PATRIMONIO

Investiti 24,5 milioni di € di cui 6,5 
nel 2004, 11,5 nel 2005, 6,5 nel 
2006 su 84 EDIFICI DI PROPRIETÀ

Realizzati 9 interventi per 
costruzione di NUOVE SCUOLE e/o 
AMPLIAMENTO di quelle esistenti

Installati 18 IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI su altrettante scuole 
per un investimento di oltre 6,7 
milioni di € con un guadagno netto 
sul bilancio, di oltre 150.000 €
l’anno, grazie al “Conto Energia”

Messe a norma le CENTRALI 
TERMICHE in 47 edifici e 
L’IMPIANTISTICA in 16 scuole

Abbattute le BARRIERE 
ARCHITETTONICHE in 13 edifici

Ristrutturati e oggetto di 
MANUTENZIONI 21 edifici

2004 – 2007
I RISULTATI
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LAVORO/FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Inseriti 1425 LAUREATI E 
DIPLOMATI in imprese del territorio 
per 6/12 mesi nell’ambito del 
progetto “work experience”. Oltre 
il 40% ha ottenuto un contratto di 
assunzione a vario titolo. 

Attivate 240 BORSE DI 
PREINSERIMENTO LAVORATIVO DI 
DISABILI: 197 hanno concluso la 
loro esperienza in azienda nel 
novembre 2006, 36 sono stati 
assunti. 

Erogate 817 BORSE DI STUDIO
per la prevenzione della 
dispersione scolastica: 
147 nel 2004 per 52.000 €; 
320 nel 2005 per 114.000 €
350 nel 2006 per 120.000 €

2004 – 2007
I RISULTATI
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LAVORO/FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Finanziati 191 PROGETTI 
FORMATIVI per € 5.897.476,40, 
rivolti a 2831 allievi per un totale 
di 54.209 ore di insegnamento. 

OCCUPATI  (sulla base di una 
specifica indagine) il 42,5% dei 
formati a 6 mesi dalla conclusione 
del corso, e il 53,2% a 12 mesi.

Inviati 400 GIOVANI LAUREATI a 
svolgere STAGE FORMATIVI DI 3 
MESI IN EUROPA nell’ambito del 
programma leonardo: oltre il 10% 
oggi lavora all’estero

Attivate 400 BORSE PER 
ESPERIENZE FORMATIVE 
ALL’ESTERO di 3 settimane rivolte a 
ragazzi a basso reddito familiare 
nell’ambito del progetto gulliver

2004 – 2007
I RISULTATI
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LAVORO/FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Collocati 413 LAVORATORI 
DISABILI presso aziende private ed 
enti pubblici: 123 nel 2004, 127 nel 
2005, 163 nel 2006

Avviate al lavoro in PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI oltre 700 
persone delle quali 447 assunte: 
140 nel 2004, 174 nel 2005, 133 
nel 2006. 

Assegnati 581 LAVORATORI 
SOCIALMENTE UTILI: 160 nel 2004, 
225 nel 2005, 196 nel 2006

Aperti 1 SPORTELLO INAIL al 
Centro per l’impiego di S. Benedetto 
del Tronto, 2 SPORTELLI PER 
L’IMPIEGO a Porto S. Elpidio e 
Spinetoli.

2004 – 2007
I RISULTATI
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MOBILITÀ CICLISTICA

Aperto il SOTTOPASSO 
CICLOPEDONALE* alla Sentina di S. 
Benedetto con una spesa di oltre 
700.000 €

Avviata la realizzazione di una 
PISTA CICLO-PEDONALE* lungo il 
torrente Castellano

Collocate 40 speciali biciclette per 
una mobilità treno o bus + bici** a 
Porto S. Elpidio, Grottammare, 
Spinetoli e Porto S. Giorgio, 
nell’ambito del progetto C’ENTRO 
IN BICI

predisposto e adottato il PIANO 
PROVINCIALE PER LA MOBILITÀ
DOLCE 

2004 – 2007
I RISULTATI
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*dall’Assessorato all’Urbanistica
** Dall’Assessorato ai trasporti



PACE E 
COOPERAZIONE

Aperta a Ripatransone (in 
collaborazione con La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) la CASA DEL 
SOL, struttura protetta per donne e 
bambini richiedenti asilo

Cofinanziati 14 progetti di 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE per 
realizzare scuole ambulatori, pozzi, 
laboratori… in Turchia, India, Iraq, 
Ecuador, Sri Lanka, Bolivia, Angola, 
Albania, Congo, Etiopia, Kenia, 
Indonesia

Costituito il COORDINAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO a Palazzo Monti di 
Servigliano: ne fanno parte 23 Comuni, 
1 Unione dei Comuni e 10 associazioni.

2004 – 2007
I RISULTATI
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PARI OPPORTUNITÀ

Attivato e Gestito il servizio 
TELEFONO DONNA per il sostegno 
psicologico e la consulenze nel 
settore legale, in quello medico e 
socio-assistenziale attraverso un 
numero verde attivo 24 ore su 24.

Adottato il PIANO DELLE AZIONI 
POSITIVE per il riconoscimento e la 
pratica dell’UGUAGLIANZA DELLE 
DONNE E DEGLI UOMINI nella vita 
dell’ente provinciale 

Inserita nella modifica al PIANO 
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO il 
piano dell’accessibilità per 
l'abbattimento delle BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

2004 – 2007
I RISULTATI
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POLITICHE COMUNITARIE / 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Acquisiti, nell’ambito della 
Programmazione INTERREG IIIA  e 
art. 6 del FSE finanziamenti per €
1.032.230,00 ( periodo 2004/2007)

Sostenuti imprese e cittadini che 
desiderano LAVORARE O STUDIARE 
IN EUROPA attraverso i servizi 
Eurodesk, Eures, Sportello 
Informativo per le Imprese (circa 
700 contatti)

OrganizzatI 7 SEMINARI FORMATIVI 
CON 600 PRESENZE, per 
amministratori, dirigenti, funzionari 

Realizzate 4 edizioni della FESTA 
DELL’EUROPA RIVOLTE ALLE 
SCUOLE del territorio con il 
coinvolgimento di circa 3500 
studenti

2004 – 2007
I RISULTATI
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POLITICHE COMUNITARIE / 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Condotte missioni istituzionali in 
Cina, Venezuela e Usa (New York) per 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE picene. 

Avviato il PIANO 
INTERPROVINCIALE DI AZIONI PER 
LA RICERCA E L’INNOVAZIONE
(PAIRI) che vede le Province di 
Ascoli Piceno e Macerata sostenere 
attraverso le società partecipate 
Asteria e Tecnomarche le Piccole e 
medie imprese del territorio

2004 – 2007
I RISULTATI
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POLITICHE SOCIALI

Organizzata l’ACCOGLIENZA E 
l’INTEGRAZIONE* di alunni stranieri in 
35 scuole della Provincia con 3.000 
ore di mediazione culturale nel 2006 e  
6.000 nel 2007

Assistiti con servizi di ANIMAZIONE E 
MEDIAZIONE CULTURALE 680 piccoli 
stranieri e mamme nei reparti di 
Pediatria, Ostetricia e ginecologia di 
Fermo e Ascoli, nell’ambito del
PROGETTO “SOLI MAI”: investimento di 
44.000 € all’anno 

Potenziato con il trasferimento nella 
nuova sede di Porto D’Ascoli il 
CENTRO POLIVALENTE IMMIGRATI: Nel 
solo 2006 ha registrato 6000 
richieste di consulenza.

2004 – 2007
I RISULTATI
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* in collaborazione con l’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione



POLITICHE SOCIALI

Realizzato il PROGETTO “ANIMA E 
CORPO”*, percorso di educazione 
all’affettività e alla sessualità: 
coinvolti 800 adolescenti, genitori, 
docenti, 7 istituti e 35 classi.

realizzato il progetto NESSUNO 
FUORI GIOCO per favorire la 
partecipazione dei ragazzi con 
disabilita’ ai centri estivi e migliorarne 
l’integrazione sociale. hanno aderito 
44 comuni e nell’estate 2007 vengono 
inseriti 112 ragazzi.

avviato progetto ARRIVA IL LUDOBUS
per portare nelle piazze dei 35 comuni 
che hanno aderito all’iniziativa, giochi, 
materiali ludici ed animatori per bambini 
e ragazzi

2004 – 2007
I RISULTATI

*in collaborazione con gli Assessorati 
alla Formazione Professionale e Pubblica Istruzione 24



POLITICHE SOCIALI

Attivate 93 BORSE LAVORO per 
persone disabili (altre borse attivate 
dal servizio form. Prof.le)

avviato nelle zone asur 12 e 13 il 
progetto di PREVENZIONE DELL’ICTUS 
CEREBRALE: dal 1° agosto 2006 al 31 
gennaio 2007 sono stati eseguiti 618 
esami di cui 466 diagnostici e 152 di 
scrining.

realizzato il servizio di SOLLIEVO  
PER LE FAMIGLIE DI PERSONE CON 
DISABILITA’ mentale che svolge un 
ruolo di coordinamento degli ambiti 
territoriali sociali e ha portato alla 
predisposizione di un unico progetto 
provinciale.

realizzato software POLITICHE 
SOCIALI IN RETE per, il monitoraggio e 
la valutazione dei servizi socio-sanitari 
dei 73 comuni e dei 6 ambiti territoriali 
sociali offerti alla popolazione 

2004 – 2007
I RISULTATI

*in collaborazione con gli Assessorati 
alla Formazione Professionale e Pubblica Istruzione 25



PROTEZIONE CIVILE

Realizzata la SALA OPERATIVA 
INTEGRATA DELLA PROTEZIONE 
CIVILE per oltre 500.000 euro, 
gestisce 14 funzioni operative tra 
cui il rilevamento della portata dei 
fiumi

Acquistata una CUCINA MOBILE DA 
CAMPO in grado di sfornare 500 
pasti l’ora in caso di emergenza

Riorganizzato e gestito il Piano di 
emergenza neve e di prevenzione di 
incendi boschivi con 15 punti di 
avvistamento su tutto il territorio

Svolte 28 ESERCITAZIONI che 
hanno coinvolto oltre 1500 
VOLONTARI

2004 – 2007
I RISULTATI
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SPORT

Stanziati 400.000 € per 
L’IMPIANTISTICA SPORTIVA nel 
biennio 2006/2007. Nel 2006 
finanziati 25 impianti in Comuni con 
meno di 3000 abitanti. Nel 2007 
usufruiscono dei contributi anche i 
Comuni con meno di 5000 abitanti. 

Coinvolti NELL’EDUCAZIONE 
MOTORIA 6520 alunni delle scuole 
primarie in 36 piccoli Comuni con un 
investimento di 130.000 € l’anno 
per l’impiego di 30 docenti di 
Scienze Motorie

2004 – 2007
I RISULTATI
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SPORT

Incentivata L’ATTIVITÀ SPORTIVA 
EXTRASCOLASTICA: Nel 2005/2006 
4833 studenti facevano sport a 
scuola oltre l’orario delle lezioni; 
Nel 2006/2007 il numero è salito a 
7618 in 29 scuole della Provincia.

Dotati 27 impianti sportivi di
DEFIBRILLATORI nell’ambito del
PROGETTO CUORE con un 
investimento di 47.000 €; 
Addestrate all’uso 180 persone.

Distribuite nelle scuole primarie 
22.000 copie di una guida alla 
corretta alimentazione nell’ambito 
della CAMPAGNA ALIMENTAZIONE E 
SPORT.

Diffuse nelle scuole secondarie 
20.000 copie di una guida di 
contrasto al doping nell’ambito 
della campagna FAI DI TUTTO NON 
FARTI Di TUTTO

2004 – 2007
I RISULTATI
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TRASPORTI

Abbattuto del 50% il prezzo degli 
ABBONAMENTI PER I MEZZI 
PUBBLICI per dipendenti e 
pensionati: nel 2006 sottoscritti 
13.851 abbonamenti agevolati. 

Ridotto del 50% per i dipendenti il 
prezzo dell’abbonamento Picchio: 
331 abbonamenti nei primi mesi del 
2007

Completato lo studio tecnico 
economico della METROPOLITANA DI 
SUPERFICIE

Distribuite 50.000 copie 
dell’opuscolo informativo ”BUON 
VIAGGIO” con gli orari del 
trasporto pubblico locale 
extraurbani, urbani, ferroviari e      
a lunga percorrenza

2004 – 2007
I RISULTATI
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TRASPORTI

Installati “SEMAFORI 
INTELLIGENTI” a San Benedetto del 
Tronto e Porto San Giorgio per 
velocizzare il trasporto pubblico

Finanziato il CAR POOLING con un 
progetto pilota nell’area 
industriale “Villa Pera” di 
Comunanza per favorire l’uso 
condiviso dell’auto privata per il 
tragitto casa-lavoro 

Distribuiti a tutte le autoscuole 
6000 KIT PER L’AUTOMISURAZIONE 
DEL TASSO ALCOLEMICO da 
consegnare a tutti i neopatentati

Stipulato con Prefettura, 
Carabinieri, Polizia Stradale, 
Ministero dei Trasporti, ASL, 
Autoscuole un protocollo d’intesa 
sulla SICUREZZA STRADALE

2004 – 2007
I RISULTATI
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TURISMO

Lanciata LA CAMPAGNA “SENSI 
PICENI”: Distribuite ogni anno 
tramite la free press di Roma e 
Bologna, uffici IAT regionali, hotel 
della costa marchigiana, agriturismi, 
stabilimenti balneari, 100.000 copie 
autunnali, 200.000 copie 
primaverili, 300.000 estive del 
materiale promozionale integrato. 

Organizzato “PICENO WELCOME”:
5 circuiti delle cucine tipiche locali, 
altri 5 in fase di costituzione. 
Coinvolti circa 40 ristoratori.

2004 – 2007
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TURISMO

Creato “NETWORK OF QUALITY IN 
PICENO”, marchio ombrello per un 
turismo di qualità. Ha portato alla 
certificazione di secondo livello di 
25 imprese ricettive. 

Incrementato il TURISMO: nel 
triennio +7,6% negli arrivi e +25% 
nelle presenze, + 40% di presenze 
straniere. PRIMA PROVINCIA delle 
Marche con oltre 5 milioni di 
presenze. 

Realizzato UN OSTELLO DA 150 
POSTI*, attivato in collaborazione 
con l’IPSIA di San Benedetto

2004 – 2007
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VIABILITÀ E 
INFRASTRUTTURE

Investiti 45 milioni di € per IL 
miglioramento, l’ampliamento e la 
manutenzione della rete DI 1783 
CHILOMETRI DI STRADE di cui:

2004 – 2007
I RISULTATI

- nel 2004 (secondo semestre) 
12,2 MILIONI (di cui 6,6 solo per 
la Valdaso) per 18 interventi 
asfaltando 80 Km e realizzando    
2 Km ex novo.
- nel 2005 14,69 MILIONI per 79 
interventi, 6 milioni solo per 
riparare i danni provocati dalle 
calamità naturali. Rifatti 120 Km
di asfalto.
- nel 2006 9,9 MILIONI per 40 
interventi di cui 21 ultimati, 14 in 
fase di avvio, 5 in fase d’appalto. 
Realizzate bitumature per 200 Km.
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VIABILITÀ E 
INFRASTRUTTURE

Programmati nel 2007 investimenti 
per 7 MILIONI di € per 24 interventi 
che prevedono 140 chilometri di 
asfalti. 

Avviata la realizzazione di 2 lotti 
della “MEZZINA”, per un 
investimento di CIRCA13 MILIONI DI 
€ di cui 2,5 già appaltati, e 10,5 per 
i quali è stato ultimato il progetto 
definitivo.

Investiti 11, 9 MILIONI di € per la 
MANUTENZIONE DELLA RETE: nel 
secondo semestre 2004, 126 
interventi per 1,6 milioni; nel 2005, 
256 interventi per 3,1 milioni; nel 
2006, 191 interventi per 3,4 milioni; 
nel 2007 stanziati 3,8 milioni.

2004 – 2007
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