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Dopo gli eventi degli ultimi decenni; dall’epidemia Sars 1 agli attentati terroristici fino alla crisi economico 

finanziaria del 2008, stiamo affrontando la drammatica epidemia del Covid 19 che con la sua carica distruttiva sta 

mostrando le estreme fragilità di una società immersa nella spirale della globalizzazione senza limiti, nei vortici 

della finanziarizzazione senza regole e nello sviluppo ossessivo delle metropoli e megalopoli. 

E proprio queste immense concentrazioni urbane, produttive "di polarizzazioni socio territoriali, di squilibri, 

congestione, semplificazioni e impoverimento del sistema territoriale e delle sue peculiarità identitarie e paesistiche" 

(1) hanno pagato il prezzo più alto in termini di interruzione delle attività, blocco dei rapporti personali, sofferenze 

inaudite e sovente perdita del bene supremo della vita. 

Per questo sono sorti dubbi sulla possibilità che tutto possa restare inalterato al punto da far apparire necessario 

ripensare il modello di sviluppo affermatosi in maniera così dirompente. 

Ma se è certo che alcune modifiche si imporranno, d’altra parte è impensabile che si possa tornare ai precedenti 

modelli di società. Infatti, tante sono le interdipendenze affermatesi e i benefici anche in termini di economie di 

scala per rinunziare alle grandi concentrazioni urbane e richiudersi nelle limitate strutture delle piccole comunità, 

nella ristrettezza dei muri autarchici, nella mini-economia dell’autoconsumo. 

Sarà invece possibile e ipotizzabile l’effettuazione di interventi che consentano la mitigazione degli effetti 

indesiderati più gravi in modo da creare le condizioni per affrontare le future sfide con un diverso livello di 

preparazione e con una efficacia maggiore di quella mostrata di fronte alla pandemia del Corona Virus. 

Cercando di superare, almeno in parte, il modello centro periferico delle città metropolitane, esaltando le vocazioni 

reticolari policentriche, come si sta tentando di fare a Milano e a Parigi con la realizzazione di quartieri quasi 

autosufficienti dove si possa fruire di ogni servizio spostandosi a piedi in non più di 15 minuti, riducendo altresì   

l’eccessivo spostamento delle persone e incrementando la pratica del lavoro a distanza.  

Naturalmente le grandi concentrazioni urbane resteranno fondamentali per la fornitura di servizi di elevata 

complessità e di attività importanti quali centri di ricerca, università, centri ospedalieri, sistemi 

dell’informazione, infrastrutture complesse che richiedono imponenti investimenti e la presenza di grandi 

numeri, che, solo nelle metropoli e megalopoli sono presenti in maniera adeguata. 

Così, per quanto riguarda l’Italia, in un processo quasi inarrestabile continueranno a essere privilegiate soltanto le 

maggiori agglomerazioni urbane.  

Dall’altra parte però, la concentrazione di funzioni nelle aree con la maggiore densità abitativa continuerà ad 

aggravare le criticità di questo sistema che diventerà addirittura drammatico nel caso di persistenti epidemie.  

 

La concentrazione abitativa in Italia 

La foto satellitare notturna evidenzia in 

maniera plastica le zone d’Italia dove si 

concentra la popolazione. Si va dalla 

immensa nebulosa che si estende per tutta la 

valle padana con accentuazione della 

luminosità in corrispondenza delle città 

metropolitane, alla Liguria, al nord della 

Toscana da Firenze sino al Tirreno, alle 

metropoli di Roma e della Campania, per 

scendere poi nel Sud dove troviamo le 

concentrazioni urbane di Reggio Calabria e 

Messina, di Catania, di Palermo e di Cagliari 

in Sardegna. Per quanto riguarda l’Adriatico 

invece bisogna arrivare alla zona di Bari per 

trovare un’area metropolitana rilevante.    

(1) “Il Progetto Locale. Verso la coscienza di Luogo Ed. Bollati Boringhieri 2017” 

https://www.bollatiboringhieri.it/libri/alberto-magnaghi-il-progetto-locale-9788833921501/
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/alberto-magnaghi-il-progetto-locale-9788833921501/
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Queste zone, almeno per quanto riguarda la parte nord e il centro del Paese appaiono privilegiate per la migliore 

dotazione di infrastrutture materiali e immateriali e di servizi complessi. (Stazioni FS di primo livello, Linee Alta 

Velocità, Aeroporti e porti strategici, Università attrattive, Centri sanitari di eccellenza, Sedi multinazionali). 

Ma, come detto, l’affermazione acritica del modello centro periferico  presenta elementi di elevata criticità la cui 

gravità si amplia in presenza di eventi eccezionali come quello della pandemia del Corona Virus, fenomeno che, 

per limitarne i danni, come  già sopra indicato,  richiede l’avvio di un percorso di  aggregazione e disaggregazione 

che permetta alla città e ai centri urbani presenti nelle aree densamente abitate di ritrovare le condizioni delle 

propria identità separata e alle città e ai centri abitati più piccoli presenti in un territorio omogeneo di associarsi 

conservando la loro autonomia, le differenze e le distanze. 

Si tratta, come propone il Prof. Alberto Magnaghi (1) di restituire la complessità del sistema urbano e territoriale -

compito del progetto urbanistico della bioregione - al fine di esaltare la vocazione reticolare policentrica. 

Sono evidenti le difficoltà da superare per realizzare questa vera e propria rivoluzione culturale soprattutto nelle 

aree dove con più forza si è affermato un sistema metropolitano caratterizzato dallo sviluppo e dall’occupazione 

del territorio senza regole e in maniera caotica, che guarda caso ha favorito le rendite parassitarie e le forme più 

nefaste di speculazione. 

Tuttavia, pur a fronte di queste conclamate criticità, il problema andrà affrontato e risolto se non si vorranno 

sopportare enormi danni in termini di qualità della 

vita, di elevate diseconomicità, di scarsa produttività 

del sistema, di emarginazioni e sofferenze. 

IL MEDIO ADRIATICO 

Ben differente è la condizione del Medio Adriatico, 

che comprende le regioni marchigiane ed abruzzesi 

sino al limite di quella molisana. Qui per le 

caratteristiche orografiche del territorio e forse anche 

per ragioni storiche e antropologiche non si è 

sviluppata una città metropolitana di grandi 

dimensioni dotata di un potere di supremazia o 

comunque in grado di porsi come punto di riferimento   

sul resto del territorio. 

Piuttosto si è affermato nei fatti un sistema di centri e 

città di medie e piccole dimensioni, con la creazione di 

un vero e proprio sistema policentrico, che ha 

consentito da una parte una elevata qualità della vita, 

dall’altra non ha permesso di sviluppare infrastrutture 

materiali e immateriali né di realizzare servizi di elevata 

complessità. 

MARCHE E ABRUZZO: CARATTERISTICHE OROGRAFICHE E INFRASTRUTTURALI 

Nella parte interna si elevano le catene degli Appennini con cime che raggiungono sovente i 2500 metri di altezza 

e talvolta le superano come nel caso del Gran Sasso (circa 3000 metri). Ai piedi delle catene appenniniche si stende 

un sistema collinare di indubbio fascino sino ai lidi dell’Adriatico per un tratto di limitata estensione.  

Questo sistema peraltro non appare compatto e risulta diviso da un numero rilevante di alvei fluviali che a pettine 

si dipartono dalle catene appenniniche per giungere sino al mare. 

(1) “Il Progetto Locale. Verso la coscienza di Luogo Ed. Bollati Boringhieri 2017” 

https://www.bollatiboringhieri.it/libri/alberto-magnaghi-il-progetto-locale-9788833921501/
https://www.bollatiboringhieri.it/libri/alberto-magnaghi-il-progetto-locale-9788833921501/
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Fino all’unificazione nazionale i centri residenziali ed economici più importanti erano dislocati per lo più nella parte 

interna del sistema collinare, centri che conservavano una loro autonomia con contrapposizioni anche violente con 

gli altri più vicini (si veda il caso tra Ascoli e Fermo), senza che un centro sia stato in grado di affermarsi sugli altri 

anche per la limitata presenza di sistemi di collegamento nord sud tra i vari centri presenti nel territorio. 

Insomma, ognuno conservava la propria autonomia e le proprie caratteristiche e tradizioni. 

I collegamenti invece risultavano più agevoli e veloci nei pettini di fondo valle da ovest ad est. Comunque nulla 

che abbia potuto consentire il prevalere di un centro sugli altri e l’affermarsi di una metropoli dominante. 

Con l’unificazione dell’Italia sono state realizzate finalmente le infrastrutture di collegamento nord sud. Peraltro, 

forse per risparmiare, non si è ritenuto di realizzare il collegamento tra le città interne che formavano l’ossatura 

economica, sociale e demografica del territorio. Si è provveduto, invece, a realizzare la strada e la ferrovia adriatica 

e, in seguito, anche l’autostrada in prossimità del mare, talvolta addirittura sulla battigia. Ciò ha comportato una 

deprivazione del ruolo e della 

dinamicità delle aree e città interne 

e un progressivo scivolamento 

demografico e delle attività 

economiche    verso la pianura e la 

costa. Non a caso nelle Marche e in 

Abruzzo su un totale di 2,8 milioni 

di abitanti ben un milione vive 

nelle immediate vicinanze del mare 

e in appena 42 comuni. 

Per esemplificazione si consideri 

che San Benedetto del Tronto 

aveva nel 1861 circa 4mila abitanti 

ed ora ne ha più di 50 mila a cui 

vanno aggiunti altri 100mila 

fruitori di seconde e terze case. Sempre a titolo esemplificativo, la densità di popolazione dell’area montana del 

Piceno, da Acquasanta Terme ad Arquata del Tronto, che aveva oltre 15mila abitanti, ora ne conta 3-4 mila.  
 

(Confronto con le Città metropolitane. Nei grafici la popolazione e la densità abitativa dei 42 comuni della costa marchigiana e abruzzese) 

 

Pertanto, come mostrato 

nella foto satellitare notturna 

le peculiarità del Medio 

Adriatico appaiono evidenti. 

Al riguardo, se è vero che 

mancano le luci di un centro 

metropolitano di grande 

dimensione, si nota 

comunque una sottile linea 

luminosa che da nord a sud 

si estende lungo tutta la costa 

ed evidenzia la presenza 

quasi senza interruzioni di 

centri urbani e di un numero 

impressionante di 

costruzioni, per lo più 

seconde e terze case.  
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Dalla costa appunto si dipartono i sistemi luminosi dei centri urbani e dei nuclei industriali realizzati nei pettini 

delle aste fluviali che si estendono sino ai centri urbani di antica storia presenti nella parte collinare ed interna del 

territorio. Dopo incomincia la parte montana dove le luci si affievoliscono sino a spegnersi quasi del tutto in 

corrispondenza delle catene montuose.  

Tale frammentazione ha impedito al Medio Adriatico di dotarsi di adeguate infrastrutture, sostituite sovente da 

interventi di tipo clientelare e localistico ma certo non di valore sistemico. 

IL PROGETTO DELLA BIOREGIONE DEL MEDIO ADRIATICO 

Ebbene ciò che prima poteva apparire come un limite invalicabile dello sviluppo delle regioni del Medio Adriatico, 

più rivelarsi un’opportunità di sviluppo armonico, diffuso, policentrico usando intelligenza, coraggio e creatività, 

mostrando di essere dotati delle famose tre T di cui parla l’economista sociologo Richard Florida (Talento, 

Tecnologia, Tolleranza), cui andrebbe aggiunta una quarta T intesa come Territorio e la E di Entusiasmo. 

Tuttavia, per rendere competitivo il territorio occorrerà superare i confini 

amministrativi delle due regioni adriatiche e proporlo come esempio 

virtuoso ed innovativo da contrapporre a quello delle aree metropolitane 

centro periferiche attraverso la realizzazione della bioregione che come 

sostenuto dal prof. Alberto Magnaghi rappresenta “una grande città-

rete punteggiata da piccoli e medi centri connessi tra loro e addensati in 

costellazioni fitte”.  

Il Prof. Magnaghi aggiunge, poi, che “l’idea tipo della bio regione 

assume come elementi rifondativi la ricostruzione dei confini delle città, 

le connessioni a rete dei centri urbani regionali in forme cooperative e 

non gerarchiche, la costruzione di nuove centralità regionali emergenti 

dal riconoscimento delle pluralità e peculiarità dei sistemi territoriali e 

urbani, la qualità ambientale e paesistica degli ambienti insediativi”. 

La dotazione di infrastrutture materiali e immateriali per la bio regione 

del  Medio Adriatico non sarà quindi il contentino erogato a un territorio 

marginale per soddisfare richieste di tipo campanilistico, bensì  nel 

rispetto delle peculiarità demografiche e di residenzialità diffuse, 

rappresenterà il tentativo di cogliere una grande opportunità per  promuovere un diverso tipo di sviluppo che sia 

solido e resiliente, diffuso, rispettoso dei valori ambientali e in grado affrontare meglio le sfide di un mondo sempre 

più complesso e  denso di criticità.  

Quindi non essendo condizionati dalla presenza di un centro metropolitano di grandi dimensioni, il Medio 

Adriatico offre la concreta  possibilità di avviare un processo di sviluppo policentrico diffuso rispettoso dei valori 

ambientali per consentire la fruizione capillare dei servizi e dell’agricoltura di prossimità, cosa che mancava e che 

manca ancora nelle immense concentrazioni urbane delle metropoli e della megalopoli, criticità che, guarda caso,  

dopo la pandemia si cerca di superare con la creazione di strutture policentriche. 

Sarà necessario peraltro superare l’handicap della mancanza del grande centro urbano elaborando un progetto di 

grande impatto per mettere in rete le realtà di tutto il territorio, andando oltre i confini delle Marche e dell’Abruzzo 

per creare un grande spazio unitario con un numero rilevante di abitanti, individuando e valorizzando le eccellenze 

presenti nel territorio, da quelle ambientali a quelle paesaggistiche a quelle delle attività industriali, culturali, 

turistiche ed agricole.  



OLTRE IL CAMPANILISMO, LA FERROVIA SALARIA O DEI DUE MARI:  

UNA INFRASTRUTTURA DI SISTEMA PER LA BIO REGIONE DEL MEDIO ADRIATICO 

 

Prof. Gaetano Rinaldi – Presidente Italia Nostra Sezione di Ascoli Piceno  
Carlo Clementoni – Comitato Ferrovia Salaria 

 

Realizzando in pratica una vera e propria unità territoriale, avendo la capacità di individuare e definire le attitudini 

di ogni centro e località in cui sviluppare l’offerta di servizi, facilitando la fruizione con la messa in rete di tutte le 

località e la realizzazione di collegamenti veloci e funzionali. 

Inoltre per esaltare, valorizzare e rendere fruibile tale struttura molecolare occorrerà dotarla di una sorta di 

spettacolare metropolitana di superficie che permetta il collegamento funzionale nord –sud degli antichi 

capoluoghi  e dei centri storici più importanti da Urbino sino a Lanciano e Vasto con la realizzazione di nuovi 

collegamenti trasversali est-ovest sia stradali ma soprattutto ferroviari, riattivando quelli malauguratamente 

soppressi come la tratta ferroviaria Fano-Urbino e Porto San Giorgio-Amandola. 

La Ferrovia Salaria o Dei Due Mari 

Certamente, in questa prospettiva di 

implementazione del sistema infrastrutturale resta 

valida la decisione di potenziare la tratta ferroviaria 

tra Ancona e Roma e quella tra Pescara e Roma, 

entrambe fondamentali per consentire un rapido 

collegamento tra la bio regione del Medio Adriatico e 

le aree forti del Tirreno.  

E in ogni caso è necessario completare la rete 

infrastrutturale realizzando anche la Ferrovia Salaria. 

Questa fondamentale opera si trova proprio al centro 

della proposta della bio regione del Medio Adriatico 

e consentirebbe finalmente di far uscire 

dall’isolamento le splendide città di Ascoli Piceno, 

Fermo e Teramo, i due Parchi Nazionali del Gran 

Sasso e dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini, 

l’area del Centro Italia devastata dalla furia degli 

eventi sismici, lo splendore degli altipiani interni e della conca di Rieti collegati finalmente alla metropoli romana.  

Oltre tutto questa infrastruttura consentirebbe di inserire in questo processo di sviluppo le aree dinamiche 

fermane e teramane caratterizzate dalla presenza di attività economiche e industriali di indubbia importanza. 

Va inoltre tenuto presente che con la realizzazione di questo collegamento ferroviario si prenderebbe finalmente 

atto della sapienza ingegneristica degli antichi romani che realizzarono proprio la strada Consolare Salaria come 

collegamento più veloce e breve tra il Tirreno e L’Adriatico. 

Questa ferrovia  quindi non sarebbe una scelta di tipo campanilistico bensì la realizzazione di una infrastruttura di 

tipo sistemico fondamentale sia per favorire lo sviluppo della bio regione del Medio Adriatico sia per rendere 

fruibili le eccellenze di un territorio sicuramente fortunato, a partire dalla esuberante luminosità, mitezza del clima 

e rigogliosa esuberante vegetazione della Riviera delle Palme e di tutto il sistema costiero da Porto San Giorgio 

a Giulianova, all’incanto delle Città di Ascoli, Teramo e Fermo, da poter così inserire nel circuito fruibile con il 

mezzo ferroviario di tutte le città d’arte del Centro Italia da Sulmona a Firenze; ai due Parchi Nazionali del 

Gran Sasso e dei Monti della Laga e dei Monti Sibillini.  

Senza dimenticare i tanti borghi delle aree interne, ora ancora con gli edifici devastati dal terremoto, che prima o 

poi riacquisteranno il loro antico aspetto e l’arcano fascino. 


