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3°forum territoriale 
“Il rilancio delle città, delle infrastrutture e del governo del territorio” 

Auditorium Mole Vanvitelliana 

13 luglio 2017 
 

L’iniziativa del 13 luglio 2017 si pone come tappa conclusiva del percorso di riflessione e confronto promosso 

dalle città di Prato, Foligno ed Ancona, in collaborazione con il MIT, per la ricerca e l’individuazione di possibili e 

nuove prospettive per le politiche urbane. 

Nelle sessioni di lavoro già effettuate, i workshop di Milano (gennaio 2017) e di Bari (marzo 2017) sono stati 

incentrati sulle politiche abitative tra sviluppo urbano ed inclusione sociale, mentre i forum di Prato e di Foligno 

focalizzati sul rilancio delle città, delle infrastrutture e del governo del territorio, hanno consentito di 

condividere e mettere a fuoco alcune opzioni strategiche, finalizzate proprio al rilancio delle politiche urbane.  

Tutte queste iniziative sono state accompagnate da un serrato lavoro della Commissione di Studio istituita 

presso la Segreteria tecnica del Viceministro, che non ha previsto compensi professionali, e che ha prodotto un 

documento di “cornice” denominato “Fare città. Per uno sviluppo urbano e sociale”.  

All’interno del tema fondamentale dell’Agenda Urbana Nazionale e delle collegate Agende Urbane locali, è 

necessario definire obiettivi prioritari a livello nazionale, stimolare sperimentazioni di sviluppo e rigenerazione a 

livello locale, costruire un repertorio di esperienze virtuose, nelle quali le città siano assunte come laboratori di 

integrazione delle politiche e delle azioni, di elaborazione ed attuazione di progetti di rigenerazione e di 

valorizzazione della città pubblica, di riqualificazione degli spazi abitativi, di creazione di nuovi spazi (fisici e 

virtuali) per un nuovo welfare.  

Il Forum di Ancona, si pone come 3^ tappa di questo ciclo di confronto per la redazione di un documento che 

contribuisca anche alla definizione dell’Agenda Urbana Nazionale. 

L’incontro, inoltre, marcherà con forza il tema, già lanciato nelle precedenti sessioni, dell’equilibrio territoriale; 

infatti la città di Ancona, sia nel contesto del progetto territoriale integrato AMMA - Piano di Sviluppo dell’Area 

Metropolitana Medio Adriatica, supportato dal MIT, sia all’interno del processo di Piano Strategico della città, 

sta sviluppando nuove declinazioni del proprio ruolo di capoluogo di una Regione “al plurale”, caratterizzata da 

un sistema insediativo diffuso, che vede ampie aree interne a rischio di isolamento e di marginalizzazione. 

I tavoli in cui sarà articolato il forum si incentreranno anche sulla declinazione, in termini di politiche urbane 

integrate, su alcuni dei temi che incardinano i progetti territoriali sviluppati dalla Conferenza Metropolitana 

AMMA apertasi alla presenza del Viceministro Nencini nel luglio 2016. 

Infine la sessione anconetana non potrà prescindere dal grande tema della ricostruzione e della pianificazione 

post sisma, da sviluppare non solo con riferimento agli edifici, ma anche alle comunità, alle economie ed ai 

territori.  

I Sindaci dei territori colpiti sono i primi ad avere, con urgenza, la necessità di mettere a sistema i propri 

interventi all’interno di agende strategiche d’area in risposta alle urgenti richieste d’intervento dei cittadini, per 

garantire il loro futuro e quello dei loro territori.  
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SESSIONE INTRODUTTIVA 
 
Ore 10.00 Saluti e introduzione lavori  
Valeria Mancinelli  Sindaco di Ancona 

 

SESSIONI TEMATICHE WORKSHOP 
 
Ore 10.30 Sessioni tematiche  
3 Workshop organizzati con approccio multiscalare, strategie generali e progetti territoriali 

 

 
Workshop 1 ECONOMIE E RICHIESTE DEI TERRITORI_PROGETTI STRATEGICI TERRITORIALI  
“AMMA_Progetto integrato di territorio Area Metropolitana Medio Adriatica” 

 

Relazione e coordinamento 

Francesco Giacobone  segreteria tecnica Viceministro MIT 

Pierpaolo Sediari  assessore al Commercio del Comune di Ancona 

 

Partecipano 
Paola Stefania Del Monte Cassa Depositi e Prestiti investimenti SGR 

Maurizio Mangialardi  presidente ANCI Marche  

Giorgio Cataldi   presidente Camera Commercio  

Donato Iacobucci   delegato innovazione e trasferimento tecnologico UNIVPM 

Filippo Schittone  vice direttore generale Confindustria Marche Nord  

Cesare Davanzali  vicepresidente ANCE Ancona 

Massimiliano Polacco  direttore Confcommercio 

Liana Serrani   presidente Provincia Ancona e Sindaco di Montemarciano 

Massimo Seri   sindaco di Fano 

Maurizio Urbinati  direttore ERAP Marche 

Giovanna Rosellini  responsabile AMMA Comune di Ancona 

Ludovico Scortichini   direttore Go Asia 

Giorgio Fanesi   presidente Pluservice 

Marco Pierpaoli  responsabile Area Marketing Confartigianato Imprese Ancona 

Marco Tiranti   presidente Provinciale CNA Ancona 

 

 
Workshop 2 INFRASTRUTTURE LOGISTICA MOBILITÀ_PROGETTI STRATEGICI INFRASTRUTTURALI 
“La portualità e le reti nelle politiche di sviluppo infrastrutturale nazionali” 

 

Relazione e coordinamento 

Massimo Romolini   segreteria tecnica Viceministro MIT 

Ida Simonella   assessore mobilità Comune di Ancona 

 

Partecipano 
Ornella Segnalini   direttore Generale per le Infrastrutture Stradali MIT 

Rodolfo Giampieri   presidente Autorità di Sistema Portuale  

Stefano Morellina   direttore territoriale Marche-Abruzzo-Umbria RFI 

Giovanni Castellucci     Presidente Autostrade per l'Italia 

Raffaele Celia   responsabile coordinamento territoriale Centro Italia ANAS 

Guido Perosino   Presidente Quadrilatero Marche Umbria S.p.A 
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Enzo Giancarli   consiglio Regione Marche 

Nardo Goffi   dirigente Regione Marche 

Gilberto Gasperoni  Responsabile area Trasporti Confartigianato Imprese Ancona 

Simone Ombuen  professore Università Roma Tre 

Paolo di Nardo  professore Università Firenze Architettura – direttore rivista AND 

Erminio Copparo  AD Mobilità & Parcheggi Spa Ancona  

 

 

Workshop 3 POLITICHE URBANE INNOVATIVE 
“Piano per le Periferie dei Capoluoghi” 

“Investimenti Territoriali Integrati _ITI come strumento per l’attuazione del POR FESR e FSE 2014-2020” 

 

Relazione e coordinamento 

Stefano Banini   Commissione di studio presso Segreteria Viceministro 

Paolo Manarini  assessore LL PP Comune di Ancona 

 

Partecipano 

Marco Morganti  AD Banca Prossima 

Pietro Marcolini  presidente ISTAO 

Marco Maria Scriboni  dirigente sviluppo Comune di Pesaro 

Luigi Lattanzi   assessore al Territorio Comune di Ascoli 

Valerio Barberis  assessore Urbanistica Comune di Prato 

Carlo Birrozzi    soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche 

Mario Margasini  direttore Centro Studi Città di Foligno 

Claudio Centanni presidente INU Marche  

Alessandro Bruni presidente INU Umbria 

Sergio Rocchegiani  presidente OAPPC Ancona 

Alberto Romagnoli  presidente Ordine Ingegneri Ancona 

 

 

SESSIONE PLENARIA CONCLUSIVA 
 
Ore 12.30 Sintesi dei lavori  
Presentazione dei risultati dei WS da parte dei coordinatori 

 

Ore 13.00 Conclusioni  
Valeria Mancinelli  Sindaco di Ancona 

Riccardo Nencini  Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Sauro Longhi    Rettore UNIVPM 

 
 


