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In questa grande città che tutto il mondo conosce
Qualcuno diventa ricco, qualcuno resta uguale
In questa grande città che tutto il mondo conosce
Qualcuno vuol farsi vedere, qualcuno si nasconde […]
In questa grande città che tutto il mondo conosce
Qualcuno cerca l’amore, qualcuno si fa male
In questa grande città che tutto il mondo conosce
Di giorno si lavora, di notte ci si consola […]
In questa grande città che tutto il mondo conosce
Qualcuno diventa ricco, qualcuno si fa male
In questa grande città che tutto il mondo conosce
Qualcuno diventa ricco, qualcuno non capisce
(Tre allegri ragazzi morধ feat e Jovanoষ)
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Restyling illuminotecnico della città di Macerata
Che gradevole sorpresa la telefonata del sindaco di Macerata
Romano Carancini (Macerata è la città dove oltre i natali ho
trascorso la mia adolescenza) durante la quale mi propose
di “ripensare” il piano urbano di illuminazione cittadina per
mettere in risalto attraverso uno sguardo scenograÞco il
patrimonio storico architettonico e paesaggistico della città,
in un piano generale di riqualiÞcazione che include una serie
di interventi atti a migliorare la vivibilità cittadina. Dopo
un tour notturno molto accurato, una sorta di “amarcord”
che spesso mi riconduce emozionato ai luoghi della mia
infanzia, comincio ad annotare mentalmente le immagini
cittadine illuminate in maniera disordinata da luci casuali,
non dedicate. Immagino una luce più equilibrata fatta
di chiaro scuri, non autoreferenziale ma che al contrario
renda protagonista l’architettura, il monumento, la strada,
che sottolinei senza abbagliare, restituendo i “fondali”
paesaggistici della città stessa, creando prospettive con
orizzonti lontani dove l’occhio possa spaziare senza
barriere create da una oscurità che nega il paesaggio.
Mi sono concettualmente divertito in un gioco del prima
e dopo che credo renda una prima germinale idea di
come vorrei “vedere” la mia Macerata. Mi auguro che
l’avventura continui, sarei orgoglioso di contribuire al nuovo
Rinascimento della mia città.
Dante Ferretti

P|3

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

“Macerata Che Sarà” è il simbolo di una comunità che insieme si assume la responsabilità
di costruire il proprio futuro.
Tutto ciò avviene attraverso un metodo di lavoro che coniuga partecipazione e
costruzione di conoscenza condivisa. Sulla base di una visione di lungo periodo, dopo
un’accurata valutazione delle minacce e delle opportunità, a partire da una deÞnizione
delle sÞde è scaturito un piano di azione in grado di sostenere la città nel compiere un
vero e proprio salto.
“In•Nova Macerata” è l’esito di questo salto: la possibilità di vivere, lavorare, studiare
e fare turismo in una Macerata nuova che sarà realmente nova se la Comunità innova
Macerata.
“In•Nova Macerata” chiama in causa tre direħrici dell’innovazione:
1. Macerata si candida ad essere la prima micro-senseable city, ovvero un laboratorio
a cielo aperto per sperimentare in una piccola città i processi di infrastrutturazione
innovativa a servizio della sostenibilità, dell’accessibilità e della mobilità messi in
campo dal “Senseable City Lab” del MIT di Boston, coordinato da Carlo Ratti e che
supera la logica delle smart ciࣅes.
2. Macerata si candida a far evolvere il proprio paesaggio urbano notturno e il proprio
sky-line a fattore di identità e di attrattività attraverso lo sviluppo del “Land Light
Park” (P. Castiglioni - C. Baldacci). Da un lato la dimensione visionaria e creativa del
Maestro Dante Ferreষ - più volte premio Oscar per la scenograÞa - attraverso la luce
saprà offrire alla città una nuova visione valorizzando lo stesso patrimonio culturale e
relazionale e dall’altra l’innovazione tecnologica con il passaggio ai Led avrà un impaħo
straordinario in termini di risparmio energeধco e quindi a sostegno della vocazione
ambientale della città
3. Macerata si candida a diventare un milieu coerente per la co-creazione di valore,
ovvero un luogo dinamico di produzione dell’innovazione di processo, di prodotto,
di modelli di sviluppo e crescita, di capitale sociale immateriale che, in un percorso
virtuoso di continua riproduzione ed accumulazione, disegna traiettorie innovative
e forti stimoli creativi nelle relazioni con i vari stakeholder territoriali e soprattutto
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tra imprenditori, imprese, contesti. In particolare per lo sviluppo di un processo di
place branding attraverso il coinvolgimento della comunità in quanto detentrice di
quell’insieme di valori e tradizioni che costituiscono le core features dell’identità di
un luogo, ovvero il genius loci.
Tutto ciò avviene all’interno di una visione di Macerata come coralità produষva
(G.Becattini) in cui lo sviluppo sarà l’esito di una rinnovata coscienza di luogo e di una
nuova relazione tra il con-vivere e il co-produrre. In questo contesto per la capacità
di costruzione sociale dell’innovazione (C.Trigilia) diventa determinante la capacità
dei soggeষ locali, individuali e collettivi, di cooperare attraverso accordi formali e
informali per arricchire le economie esterne materiali e immateriali.
Tutto ciò non vuole essere un salto avventuroso nel futuro o un’operazione per la
creazione di facile consenso. Il Piano di azione si colloca all’interno di un processo di
innovazione che da un lato si pone in coerenza con gli strumenti programmatori (non
ultimo il Documento Unico di Programmazione 2016-2018), con le “Linee di mandato”
che scaturiscono dal programma politico della maggioranza che governa la Città;
dall’altro è anche l’esito di un processo di ripensamento della città che trova una serie
di evidenze sia a partire dai lavori prodotti dalla Camera di Commercio di Macerata, sia
da alcuni processi di innovazione in partenariato con l’Università di Macerata come ad
esempio per il percorso del Distretto Culturale Evoluto (PlayMarche).
In questo senso il progetto “In•Nova Macerata” si colloca all’interno di una tradizione
della città di Macerata che nella sua anima futurista – rappresentata dall’opera
“Motociclista” di Ivo Pannaggi – coniuga desiderio di movimento e di futuro, con una
capacità di sosta per produrre rißessività.
Per tutto questo il Comune si è trasformato in “Spazio Comune” per dare vita ad
un Laboratorio di progettazione della città, ovvero uno spazio di partecipazione per
pensare la “Macerata Che Sarà”.
“In•Nova Macerata”: la cittàªJL¢LQYLDJJLR
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IN•NOVA MACERATA
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1. BACKGROUND
1.1. Descrizione del contesto urbano con identiÞcazione dei principali problemi territoriali e delle potenzialità dell’area in relazione alle sÞde
economiche, sociali, demograÞche, ambientali e climatiche deÞnite dall’art. 7 del Reg. UE n. 1301/2013.
Il nostro tempo è ormai sempre più carico di informazione e scarico di attenzione. Alla maggiore proliferazione di dati e centri di produzione statistica corrisponde
sempre più una scarsa capacità sia di leggere i dati in relazione a nuovi “perimetri reali” diversi dai tradizionali contesti amministrativi e istituzionali sia di
selezionare una serie di indicatori socio-economici-urbani per costruire un quadro di lettura sull’evoluzione della “città-territorio” e restituire uno sguardo di
policy sulle principali sÞde di medio termine. In questo senso, l’obiettivo di questo primo capitolo non è tanto di offrire una appendice statistica compiuta
e deÞnitiva, piuttosto di proporre un punto di vista emergente e strategico sul futuro della ciħà di Macerata a partire dall’analisi classica delle principali
dimensioni di riferimento (socio-demograÞca, economico-produttiva, turistico-culturale, urbano-infrastrutturale) e mettendo in relazione un set di indicatori
scelto per rappresentare uno spaccato del territorio di cui Macerata si candida ad esserne capoÞla.

1.1.1. Dimensione sociale e demograÞca

Popolazione residente della città di Macerata al 2016
Popolazione residente

di cui straniera

Maschi

Femmine

Totali

Maschi

Femmine

Totali

Totale quarধeri

20.032

22.434

42.466

2.037

2.471

4.508

di cui centro storico

998

1.158

2156

214

223

437

Fonte: Servizio Anagrafe, Comune di Macerata
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Evoluzione della popolazione residente nella Provincia
di Macerata nel periodo 2001-2015 – Numeri indice
(base=2001)

Fonte: Istat

Struttura per età della popolazione

Fonte: TuħaItalia.it
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Al 1° gennaio 2015 la popolazione residente nel Comune di Macerata, il cui
territorio si estende per 93 kmq, è di 42.731 abitanti (di cui 20.203 maschi e
22.528 femmine) e, di questi, 12.043 abitanti hanno Þno a 30 anni, 20.349
hanno da 31 a 65 anni e 10.339 sono gli over 66. Le persone con almeno
65 anni continuano ad essere in lieve ma costante aumento: dal 23,4% della
popolazione totale al momento del censimento del 2001 si è passati al 25,4%
del 1° gennaio 2015.
Con riferimento all’anno 2014, la popolazione residente è aumentata di 1.242
unità (+2,99%) rispetto al 2013, con una diminuzione del saldo naturale di
129 unità e un aumento del saldo migratorio di 1.371 unità. Senza l’apporto
della componente migratoria il Comune di Macerata avrebbe una diminuzione
della popolazione. Il processo di integrazione della componente migratoria
comporta una assimilazione ai comportamenti della cultura di arrivo e questo
determina una dinamica familiare che vede un numero minore di Þgli. La crisi
economica avrà effetti duraturi sul rallentamento dei ßussi.
Sempre relativamente a Þne 2014 i residenti maceratesi con più di 80
anni sono l’8,6% del totale (l’anno precedente erano il 8,2%). Il 1° gennaio
2014 gli anziani rappresentano il 23,7% della popolazione residente nella
provincia di Macerata, il 23,4% di quella nelle Marche ed il 22,6% di quella
italiana. Alla stessa data l’indice di vecchiaia (rapporto di composizione tra la
popolazione anziana di 65 anni e oltre, e la popolazione più giovane Þno a 14
anni, moltiplicato per 100) di Macerata è del 208,7%, un valore sensibilmente
più elevato di quello provinciale (178,5%), regionale (176,3%) e nazionale
(154,1%). L’indice di dipendenza strutturale (rapporto tra la popolazione in
età non attiva, ovvero Þno a 14 anni e oltre 65 anni, e la popolazione in età
attiva tra 15 e 64 anni, moltiplicato per 100) a Macerata è invece pari al
60,8%, superiore a quello della Provincia (58,5%), delle Marche (58,0%) e
soprattutto a quello italiano (54,6%).
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Indice di vecchiaia della popolazione residente – Valori comunali
Anni 2005 e 2015

Indice di vecchiaia della popolazione residente
Confronto all’1 gennaio 2015

Fonte: Istat

Fonte: Istat

Il 1° gennaio 2014 il 46,9% dei maceratesi in base allo stato civile risulta coniugato (47% nel 2013), il 41,5% celibe e nubile (41,6% nel 2013), il 9,2% vedovo (9,1% nel
2013) e il 2,4% divorziato (2,3% nel 2013).
Un dato di notevole interesse riguarda gli anziani soli, ossia gli anziani celibi o nubili, divorziati oppure vedovi. Nel Comune di Macerata la “popolazione sola” ammonta
complessivamente a 22.048 unità. Nella popolazione di ultra-sessantacinquenni vi è una percentuale del 41,9% che vive sola rispetto al totale dei residenti con più di 65
anni che ammonta a 10.606 unità. Gli anziani che vivono soli sono principalmente vedovi e vedove (in totale 3.447 unità su complessivi 4.444 ultra sessantacinquenni
soli) e, nello speciÞco, le vedove rappresentano l’86,1%, mentre i vedovi solo il 13,9%. Se si osservano gli ultra-ottantenni vi è una percentuale del 65,1% che vive sola
rispetto al totale degli stessi che ammonta a 3.567 unità. Anche nella popolazione di ultra-ottantenni soli si registra la percentuale più alta tra vedovi e vedove (85,6%)
e nello speciÞco le vedove rappresentano il 86,8% (90,3% nel 2013), mentre i vedovi solo il 11,8% (9,7% nel 2013).
Le famiglie anagraÞche residenti in città al 31 dicembre 2014 sono 18.904 e rappresentano il 49,1% delle famiglie residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale
n. 15, il 14,5% di quelle di tutta la provincia ed il 2,9% delle famiglie marchigiane. A Macerata una famiglia è composta in media da 2,2 persone, un valore che
si distingue non solo rispetto alla media provinciale e regionale (rispettivamente 2,5 e 2,4 componenti per famiglia), ma soprattutto al confronto con i dati degli
altri comuni dell’Ambito Territoriale n. 15. Sono 2.380 le famiglie con almeno un componente straniero.
La connessione tra le principali evidenze-chiave sulla demograÞa della popolazione della città di Macerata mostrano le aree di attenzione su cui dovranno
concentrarsi alcune scelte di indirizzo per la città.
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a) Struttura sociale già sotto pressione e a pressione crescente per il futuro
INDICATORI E SIGNIFICATO
Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra il numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero
dei giovani Þno ai 14 anni

DATI E LETTURA
Indice vecchiaia pari a 2014,6 (a Macerata ci sono
204,6 anziani ogni 100 giovani); popolazione sola
pari a 22.048 persone (41.9% tra gli over 65;
65.1% over 80)

De-giovanimento: rapporto tra il numero di giova- Giovani in calo: 18-24 anni nel 2015 sono il
ni (15-39) e totale della popolazione
6.68%, mentre nel 2005 erano del 6,76%

Numero medio di componenti della famiglia

INTERPRETAZIONE
Società sempre più vecchia e cresce la quota di
persone sole
Rischio de-giovanimento

Indice di carico di Þgli per donna feconda pari a
20.2; famiglie sempre più piccole 2.2 componenti
(con pesante carico di lavori di cura per genitori
anziani)

Società con famiglie sovraccariche

DATI E LETTURA

INTERPRETAZIONE

b) Struttura economica sempre più appesantita
INDICATORI E SIGNIFICATO

Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il
Indice di dipendenza strutturale pari a 60,8 (a
carico sociale ed economico della popolazione non
Macerata nel 2015 ci sono 60,8 individui a carico,
attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva
ogni 100 che lavorano)
(15-64 anni).

Equilibrio sempre più precario tra chi produce reddito e chi vive di pensione

Indice di ricambio della popolazione attiva: rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che
sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella
che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24
anni).

Indice di ricambio della popolazione attiva pari a
152,9 (a Macerata nel 2015 l’indice di ricambio
è 152,9 e signiÞca che la popolazione in età
lavorativa è molto anziana)

Rischio di perdita di competenze per l’uscita dal
lavoro di persone con lunga esperienza; rischio
di scarsa innovazione per una bassa presenza dei
giovani

Indice di struttura della popolazione attiva: rapporto percentuale tra la parte di popolazione in
età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni)

Indice di struttura della popolazione attiva 131,8

Necessità di un equilibrio intergenerazionale nei
luoghi di lavoro
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Per un parziale riequilibrio tra le generazioni, la città di Macerata può contare
su due interranti “ßussi” di city users:

Residenza degli studenti a confronto per corso di studi

1. studenধ “fuori sede” che riequilibra il rischio de-giovanimento della
popolazione residente
• Giovani Studenti “fuori sede”: 1.5651
• Giovani residenti 15-24 anni: 3.914

Popolazione studentesca al 2016
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Altri corsi

246

401

493

288

428

367

168

Doħorato

258

270

229

175

171

153

154

12584

12094

11456

10849

10196

9993

9301

776

529

706

308

416

441

130

13.864

13294

12884

11620

11211

10954

9753

Laurea
Post lauream
Totale
Fonte: Unimc

1 (20% studenࣅ UNIMC), a cui vanno aggiunࣅ gli studenࣅ dell’Accademia e delle altre realtà di Alta Formazione.
Dal 1972 è presente a Macerata una presࣅgiosa Accademia di Belle arࣅ, da cui sono usciࣅ arࣅsࣅ del calibro di
Dante Ferreࣕ e Valeriano Trubbiani e che nel solo anno 2014 ha vinto ben 18 premi nazionali ed internazionali.
Nel 2015/2016 l’Accademia ha aࣕvato 22 corsi di laurea con 127 docenࣅ per 1012 studenࣅ immatricolaࣅ nel
corrente anno accademico. Si traħa della prima Accademia in Italia ad aver ricevuto dalla Comunità Europea
il diploma supplement label che garanࣅsce il precorso di studi dello studente. L’aࣕvità è declinata in 7 grandi
macroaree: arࣅ visive, speħacolo, nuove tecnologie, graÞca e illustrazione, comunicazione, moda, restauro e beni
culturali
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Fonte: Unimc

2. lavoratori “pendolari” che quoধdianamente raggiungono Macerata da uno
dei Comuni del Sistema Urbano
• Lavoratori “pendolari” in entrata a Macerata: 3026 (ogni giorno)
• Lavoratori “pendolari” in uscita da Macerata: 908 (ogni giorno)
In questo senso, una descrizione del contesto Macerata che tenga conto
solo della popolazione residente risulterebbe parziale e poco efÞcace. La
Macerata “reale” deve tenere conto dei ßussi importanti che interessano la
città quotidianamente e che sono costituiti da coloro che studiano, lavorano,
usufruiscono di servizi e di attività ricreative e commerciali, oltre a coloro che
la visitano per turismo. Il sistema urbano di Macerata, che secondo il Prof.
Calafati conta 95.000 abitanti, ha un elevato grado di auto-contenimento
in termini di pendolarismo per motivi di lavoro: nell’82% dei casi, i ßussi dei
pendolari sono diretti verso gli altri comuni del sistema urbano o verso il
Comune stesso di residenza (il valore raggiunge l’89% nei comuni di Appignano
e Petriolo). Da evidenziare, tuttavia, anche la presenza di ßussi in uscita dal
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Comune di Macerata verso i comuni di Corridonia e di Montecassiano, che
sono gli altri due poli produttivi del sistema urbano ad esercitare una certa
attrazione anche rispetto ad altri comuni (in particolare, Corridonia-MoglianoPetriolo). La centralità del Comune di Macerata è rafforzata dai servizi che
offre per la ricreazione e la socializzazione – oltre ad essere il più importante
luogo di studio della Provincia di Macerata, caratteristica alla quale si associano
fondamentali ßussi di turismo. La presenza nel territorio comunale di 7 Istituti
di istruzione superiore, Università degli Studi, Ospedale, Asur, Tribunale,
Prefettura, Questura, IMPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, e numerosi altri enti/
sportelli di interesse provinciale, caratterizzano Macerata come polo di servizi
per il territorio circostante e richiamano quotidianamente un ingente ßusso di
studenti, lavoratori e fruitori dei servizi.

1.1.2. Dimensione economica e produttiva
Numero di imprese per settore economico al 31 dicembre 2014
(composizione %)
Fermo

Ascoli

Macerata

Ancona

PesaroUrbino

MARCHE

ITALIA

Agricoltura,
silvicoltura
pesca

19,7

19,5

23,4

17,1

15,8

18,9

14,7

Industria in
senso streħo

11,2

13,1

11,3

13,8

13,5

10,3

20,5

Aষvità
manifaħuriere

20,1

10,4

12,6

10,7

13,3

12,9

9,8

Fabbricazione
di arধcoli in
pelle e simili

12,4

0,7

3,6

0,3

0,2

2,6

0,4

Costruzioni

12,2

14,3

14,2

14,1

15,4

14,2

15,0

Commercio
all’ingrosso e
al deħaglio

23,2

23,6

23,1

26,2

24,1

24,3

27,4

Servizi

24,3

31,3

26,2

31,2

30,9

29,1

32,5

TOTALE

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: InfoCamere

P | 11

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

Dichiarazioni IRPEF delle persone Þsiche
Reddito lordo pro capite (Euro) - Valori comunali – Anno 2013

hanno diøuso sul territorio servizi in precedenza concentraࣅ a Macerata. InÞne
i servizi privaࣅ alle imprese, oltre a raggiungere un livello di saturazione, si sono
anche essi diøusi sul territorio”3.
Il dato di riferimento è che tra 2010 e 2014 i ricavi prodotti dalle imprese
di capitali nel maceratese si sono ridotti signiÞcativamente (-14.4%), in linea
con il ciclo economico negativo. Non tutti i settori, tuttavia, hanno registrato
un trend simile. Un’analisi svolta aggregando i dati delle singole imprese per
settore di attività di riferimento fa emergere alcune indicazioni signiÞcative.
Tali valutazioni si sono riversate sul mercato del lavoro maceratese che,
seppure caratterizzato da uno dei più bassi livelli di disoccupazione generale
delle province marchigiane, risulta poco incline ad assorbire l’offerta di lavoro
delle persone più qualiÞcate.

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

L’evoluzione del sistema economico maceratese ha risentito, come tutta
l’economia nazionale, della perdurante contrazione della domanda. I dati sui
“ricavi” delle imprese di capitali estratti dalla banca dati sui bilanci aziendali
permettono di avanzare rißessioni sui particolari effetti che il trend economico
negativo ha avuto sulla capacità produttiva e di mercato delle imprese a livello
locale. Non si tratta dell’universo delle imprese2 e non si intende in questa
sede raggiungere il rigore di rappresentatività statistica, ma i dati proposti
sono in grado di restituire una mappatura delle performance delle imprese
più strutturate e rilevanti del territorio, che Þniscono per essere “trainanti”
rispetto all’intero comparto produttivo di riferimento.
Come è stato già fatto notare da precedenti studi, “negli ulࣅmi due decenni le basi
economiche di Macerata hanno iniziato a indebolirsi per eøeħo di diversi faħori.
Innanzituħo il profondo cambiamento delle logiche gravitazionali delle aࣕvità
commerciali ha soħraħo una consistente parte della domanda in questo ambito
territoriale. In secondo luogo, le tecnologie della comunicazione e dell’informazione
2 Sono staࣅ presi in esame solo i seħori con almeno 2 milioni di euro di faħurato complessivo.
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NEET: giovani 15-29 anni che non lavorano e non studiano (2013)
30%
26,1%

26,0%

25,2%

25%
20%

20,7%

19,5%
17,5%
15,3%

15%
10%
5%
0%
Pesaro e
Urbino

Ancona Macerata

Ascoli
Piceno

Fermo

MARCHE

ITALIA

Fonte: Istat

3 Macerata ciħà della cultura, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio, 2010.

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni – Dati provinciali
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Evoluzione 2004-2015
40,3

34,6

35,7

33,5

32,0

50
40

28,1
24,7

30

Guardando invece ai settori che nel complesso hanno registrato un calo dei
ricavi, le evidenze mostrano specularmente un calo marcato del settore delle
costruzioni, così come marcato è stata la contrazione di tutto il comparto del
commercio, sia al dettaglio che all’ingrosso.

%

%

Anno 2015

20
10
0

Italia

Marche

Macerata

Fonte: Istat

Tasso di inattività 15-64 anni – Dati provinciali
Anno 2015
40
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Evoluzione 2004-2015
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32,1

31,1

38

30,8

27,7

36
34

20

32

%

%

25

15

zioni territoriali e più in grado di agganciare la domanda anche internazionale
(abbigliamento e agro-alimentare). La terza è una crescita dei settori legati ai
servizi per il real estate, che testimonia di un’attenzione per la componente
di riqualiÞcazione e gestione dei patrimoni immobiliari più che verso nuovi
sviluppi.

Uno speciÞco sguardo all’andamento delle industrie culturali e creative4 mostra due tendenze opposte. Da una parte, si registra l’elemento positivo della
crescita, pur contenuta, del settore, a segnalare che pure all’interno di un ciclo
economico negativo le industrie culturali e creative sono riuscite, nel maceratese, a trovare mercato. All’altro lato, permane un potenziale elemento di
debolezza sia perché la crescita è stata più contenuta rispetto ai settori più
performanti, sia perché in termini assoluti il settore appare ancora di dimensioni contenute (circa 23 milioni di euro complessivi di ricavi nel 2014).

30

10

28

5

26

0

Italia

Marche

Macerata

Fonte: Istat

Uno sguardo ai settori in crescita, al di là dei dati di crescita e volume dei casi
singoli, fa emergere tre tendenze rilevanti. La prima è una marcata vitalità nel
comparto “sociale” delle imprese (istruzione, sanità, assistenza sociale). La seconda è la resilienza di quei comparti manifatturieri più vicini alle specializza-
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4 Il perimetro seħoriale uࣅlizzato è stato mutuato dalla deÞnizione elaborata nel documento “L’Italia che verrà -industrie culturali, made in Italy e territori, Quaderni di Symbola”.
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“Settori in crescita” nella città di Macerata

Fonte: Elaborazioni Nomisma su daࣅ Aida Bureau Van-Dijk
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“Settori in calo” nella città di Macerata

Fonte: Elaborazioni Nomisma su daࣅ Aida Bureau Van-Dijk
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“Produttori creativi e culturali” a confronto con l’economia della città di Macerata
Ricavi 2010
(migliaia di euro)

Ricavi 2014
(migliaia di euro)

Var. % Ricavi
2014/2010

Industrie culturali e creative

27.223

27.738

1,9

Settori in crescita di fatturato

105.238

155.419

47,7

Settori in calo di fatturato

720.171

554.580

-23,0

Totale economia

839.778

718.718

-14,4

Seħori

Fonte: Elaborazioni Nomisma su daࣅ Aida Bureau Van-Dijk

Il settore culturale conta 435 imprese registrate, di cui 393 attive nel Comune
di Macerata, con 799 addetti in questo settore. La deÞnizione di industria
creativa rimanda a diverse accezioni che comprendono un più o meno ampio
range di attività economiche. L’interpretazione adottata è quella utilizzata
nel Rapporto presentato annualmente da Symbola, identiÞcando l’industria
creativa con l’industria e il turismo, pur considerando tutto l’indotto delle
attività economiche collegate a questi settori. In questo senso l’ex Assessore
della Regione Marche Pietro Marcolini ha deÞnito, riferendosi a Macerata, lo
Sferisterio e la Cultura come volano del turismo e dell’economia, “perché la
cultura riordina la manifaħura, i servizi, le produzioni, può far riparࣅre l’economia
creando una rete di collaborazioni per difendere e diøondere, perché dalla crisi si
esce con la creaࣅvità”.
Macerata è la prima provincia nelle Marche per quanto riguarda gli spazi museali
Statali e non, con 100 siti rilevati (2 musei statali, 4 aree archeologiche, 80
musei non statali, 14 complessi monumentali) sul totale di 327 delle Marche.
È stato calcolato per il 2010 che il valore aggiunto prodotto dall’industria
culturale a Macerata è stato di 329 milioni di euro per le industrie creative,
144 milioni di euro per le industrie culturali, 3 milioni di euro dal patrimonio
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artistico e 13 milioni di euro dalle performing arts e dall’intrattenimento per un
totale di 490 milioni di euro.
Dai dati della Camera di Commercio di Macerata risulta che nel 2016, tutte
le attività economiche hanno visto un segno negativo tranne quelle legate al
sistema culturale classiÞcate con i codici Ateco R (Attività artistiche, sportive,
di intrattenimento e divertimento) + 17,04%; J (Servizi di informazione e
comunicazione) + 13,64% e I (Attività dei servizi alloggio e ristorazione) +6,40.
Sempre all’interno della Þliera della cultura, in termini economici, si può
valutare che per un euro prodotto dal sistema produttivo culturale in senso
stretto ne vengono generati 1,6 all’interno della Þliera complessiva. Stando
al Rapporto Symbola del 2015, la Provincia di Macerata conta 2.837 imprese
appartenenti al sistema culturale produttivo che ha una incidenza del 7,4%
sull’economia, mentre il dato medio italiano è del 5,7%. Macerata è dunque al
7° posto in Italia, anche per la quota di occupati nel settore culturale (8,3%),
mentre è solo al 35° posto per quanto riguarda l’incidenza delle imprese del
sistema produttivo culturale sul totale dell’economia (7,2%), addirittura sotto
la media italiana del 7,3%.
Il Prof. Antonio Calafati dell’Università Politecnica delle Marche, in una ricerca

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

del 20105 , afferma che “Macerata è in tuħa evidenza una ciħà che può ambire
e diventare una ciħà della cultura; una ciħà nella quale la produzione di beni
culturali cosࣅtuisce il motore dell’economia locale e che esporta i beni culturali
che produce nella Provincia, nella Regione, In Italia e in Europa. Si traħa di un
obieࣕvo condiviso in maniera crescente dalla comunità locale e anche abbastanza
naturale in considerazione del capitale territoriale di cui dispone. L’opzione di
diventare ciħà della cultura – continua Calafati – ªVWDWDWUDVFXUDWDGDMacerata
Þnché il terziario pubblico, il terziario privato di servizio (alle imprese) e il terziario
commerciale, generavano un’occupazione crescente e un conࣅnuo aumento del
reddito pro-capite. D’altra parte, lo sviluppo industriale – anche molto rapido –
che, a parࣅre dagli anni Cinquanta, si è manifestato nei comuni limitroÞ che si sono
integraࣅ con Macerata Þno a formare un unico sistema locale, ha assicurato alla
ciħà una domanda di servizi capace di sostenere lo sviluppo dell’economia locale.
Oggi lo sviluppo del seħore culturale è una opzione strategica per consolidare la
base economica della ciħà. Macerata dispone, in eøeࣕ, del capitale territoriale per
far diventale la produzione di beni culturali il motore economico della sua economia
e sembra disporre di un vantaggio compeࣅࣅvo proprio in virtù del suo capitale
territoriale e di potenzialità che sono diăcilmente riscontrabili, tuħe insieme, in
altri ciħà del panorama regionale”.

1.1.3 Dimensione turistica e culturale
Per quanto riguarda le risorse culturali presenti, Macerata è sede di
un’Università e di un’Accademia di Belle Arti (due istituzioni di formazione
universitaria e di eccellenza), di 3 teatri posti a poca distanza l’uno dall’altro
(Lauro Rossi, Don Bosco, Filarmonica), di 4 musei (Palazzo Buonaccorsi, Museo
di Storia Naturale, Museo di Palazzo Ricci, Museo Diocesano) di cui uno, il
Buonaccorsi, pienamente rispondente a tutti gli standard museali correnti, di
un’area archeologica (Helvia Recina).
Macerata con la sua biblioteca Mozzi Borgetti che custodisce più di 350.000
volumi a cui si afÞancano i patrimoni librari della Biblioteca statale, dell’Archivio
5 Macerata ciħà della cultura, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio, 2010.
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di Stato e delle biblioteche universitarie.
Macerata sede di un Teatro di Tradizione- lo Sferisterio con la sua stagione
lirica- di una manifestazione popolare e di rilievo nazionale – Musicultura- di
una qualiÞcata stagione teatrale che spazia dalla prosa al jazz, passando per la
musica concertistica, quella sinfonica e quella contemporanea (con la Rassegna
di Nuova Musica). Macerata sede unica in Italia di un Master in Illustrazione
per l’Editoria che forma ogni anno giovani illustratori riconosciuti a livello
nazionale, dove operano istituti culturali prestigiosi come l’Istituto Matteo
Ricci per le Relazioni con l’Oriente, come l’Accademia dei Catenati, il Centro di
Studi Storici Maceratesi, gli Istituti storici del Risorgimento e della Resistenza.
Un tessuto culturale, in termini di beni e attività, rinforzato e continuamente
rinvigorito dall’attività quotidiana delle tante associazioni (più di 100 soltanto
quelle iscritte nella sezione cultura dell’Albo comunale) che operano nella
nostra città.
Nell’ultimo decennio Macerata ha recuperato gran parte del proprio patrimonio
storico immobiliare ed altri progetti sono in corso di completamento (Palazzo
Trevi Senigallia, Palazzina delle Terme, restauro e riposizionamento dell’Antico
Orologio della Torre Civica, conclusione dei lavori di restauro della Biblioteca
Mozzi Borgetti) e nel 2014 ha completato il progetto di allestimento delle
collezioni di arte di Palazzo Buonaccorsi, che risulta il monumento più visitato.
Nel 2015 sono state registrate 21.179 presenze ai Musei Civici, 16.753 all’Arena
Sferisterio, 896 alla Torre civica e 11.000 al Museo di Storia naturale (struttura
ad ingresso gratuito). 100 classi hanno visitato le strutture a pagamento della
Rete Maceratamusei (Palazzo Buonaccorsi e Sferisterio). I Musei Civici sono
stati sedi di oltre 30 iniziative e manifestazioni. I contatti al sito web www.
Maceratamusei.it sono stati 29.945. L’attività culturale è particolarmente
fervente: sono state organizzate 4 mostre presso i Musei civici, 27 mostre
sono state ospitate nella Galleria Antichi Forni.
Particolarmente importanti sono le manifestazioni culturali “storiche” che da
tempo si svolgono in città: il Festival Musicultura (30 eventi), la stagione Lirica
dello Sferisterio (11 recite, 1 notte dell’Opera con 40 sotto-eventi e il Festival
off con oltre 18 iniziative collaterali) e Macerata Racconta Fiera dell’editoria che
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nell’ultima edizione ha visto oltre 100 ospiti, 54 case editrici e 7.000 presenze).
L’offerta culturale della città è completata dalla stagione di prosa al Teatro Lauro
Rossi (16 rappresentazioni teatrali); dalla rassegna di Teatro contemporaneo “Al
presente” (4 rappresentazioni in sedi diverse); dalla stagione del Teatro Ragazzi
(36 spettacoli in sedi diverse); dalla stagione jazz al TLR (6 concerti); dalla
stagione concertistica al TLR (17 concerti); dalla rassegna nazionale A. Perugini
(8 rappresentazioni); dalla rassegna di Nuova Musica al TLR (4 spettacoli); dal
festival “Così lontano così vicino”; dalla Festa della Musica; dal Festival degli Artisti
di Strada; dagli Aperitivi Culturali; dalla rassegna jazz; dalla Mostra degli Studenti;
del Master internazionale dell’Illustrazione e la Þera dell’Editoria per l’infanzia.
In ultimo si segnala la Festa dell’Europa con circa 65 esercizi commerciali
aderenti, 100.000 presenze nei 4 giorni di apertivi europei.
Il calendario di Macerata Estate ha visto coinvolte 61 associazioni in 143
manifestazioni ed iniziative, mentre Macerata ha coinvolto 60 associazioni per
altre 116 iniziative, eventi e spettacoli in giro per la città.
Nel 2011 sono stati convocati gli Stati Generali della Cultura della Città di
Macerata, dai quali, nonostante i dati certamente positivi, sono stati rilevati
alcuni elementi di criticità: il recupero (con un nuovo allestimento museale) delle
collezioni del Museo del Risorgimento, la ricerca di una nuova sede, ritengo
più consona, per il Museo di Storia Naturale, il recupero con destinazione
culturale, dei locali dell’ex Mattatoio, l’allestimento del Museo Ricciano e la
creazione stabile di un centro di documentazione dell’Associazione Sferisterio,
elemento prodromico e necessario all’avvio di qualunque progetto museale
relativo all’Arena.
Questo sistema degli attrattori culturali ha favorito lievi, ma rilevanti
incrementi rispetto al quadro regionale, degli indicatori turistici per il 2014,
seppure il contesto maceratese resti quello a più basso grado di turisticità
nel panorama marchigiano. Ancora una volta, la lettura delle evidenze sotto
riportate suggerisce un potenziale inattuato e la necessità di politiche “su
misura”, almeno su scala di area vasta (o micropolitana come di dirà in seguito)
per il centroide maceratese.
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Turismo: numero di arrivi e presenze nelle Province delle Marche e
in Italia – variazioni % 2011-2014
Arrivi

Presenze

Fonte: Istat
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Turismo: numero di arrivi nella Provincia di Macerata
tra il 2011 e il 2014
Valori assoluধ
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Turismo: Tasso di turisticità e Permanenza media dei turisti
Anno 2014
TASSO DI TURISTICITÀ - (Numero medio di arrivi ogni 100 mila abitanধ)

Numeri indice (base=2011)

PERMANENZA MEDIA - (Numero medio di noষ trascorse dai turisধ)

Fonte: Istat

Fonte: Osservatorio Turismo della Regione Marche e Istat
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Il settore culturale di Macerata presenta diversi sub-settori strategici che
rappresentano i “motori” in grado di produrre una forte accelerazione nella
crescita del settore in termini di occupazione e valore aggiunto:
ႛ Sferisterio Opera Festival
ႛ Alta formazione: Università di Macerata, Accademia delle Belle Arti, Ars in
fabula…
ႛ Produzione artistica individuale
ႛ Turismo culturale
ႛ Editoria, giornalismo, comunicazione
ႛ Eventi culturali
Una strategia di espansione del settore culturale favorisce un aumento
dell’occupazione diretta; un rafforzamento delle Þliere locali; un aumento del
valore unitario dei beni culturali. La produzione locale e il consumo locale dei
beni culturali genera fondamentali esternalità positive. L’impatto economico
deriva dalla valutazione di tre parametri: il grado di attivazione dell’economia
locale da parte della produzione del bene culturale; il grado di attivazione
dell’economia locale dovuto alla presenza del visitatore nella città per fruire
il bene; il grado di appropriazione delle esternalità positive generate dalla
produzione/fruizione di un dato bene da parte di altri settori che producono
beni culturali, degli altri settori in generale e anche della società locale.

1.1.4 Dimensione urbana e ambientale
Dal 2005, il Comune di Macerata si è seriamente impegnato a raggiungere
obiettivi ambiziosi nel contesto della sostenibilità energetica ed ambientale,
attraverso l’adozione di diversi atti politici e operativi: Linee guida per la
promozione del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile (2005),

P | 20

Piano Energetico ed ambientale, e l’adesione al progetto City_SEC, promosso e
coordinato da Sviluppo Marche e con UNIVPM come partner scientiÞco (2009),
l’assunzione di un Energy, Manager (2011), la creazione di un Desk Energia in
collaborazione con il centro per l’ecologia e la climatologia di Macerata (2012)
per fornire assistenza tecnica e amministrativa ed informazioni ai cittadini e
agli operatori economici.
Nell’ambito del progetto di City_SEC e in linea con Patto dei Sindaci a cui il
Comune ha aderito nel mese di aprile 2011, è stato elaborato il Sustainable
Energy Action Plan (Piano di azione per l’energia sostenibile) per mettere in
atto iniziative che permettano di ridurre livello di emissione di Macerata del
23% nel 2020, rispetto alle emissioni prodotte nel 2005, anno di riferimento.
Nel 2005 il comune presenta un valore di emissioni assolute pari a 257.635
tCO2, mentre nel 2010 quest’ultimo è pari a 241.950 tCO2. Questo
comporta una riduzione pari a 15.685 tCO2 che viene conteggiata all’interno
dell’obbiettivo generale. Il PAES elabora 43 azioni di piano con una prospettiva
sia a breve sia a medio-lungo termine che, se attuate, permetteranno di
abbattere le emissioni di COೣ di circa 57 mila tonnellate rispetto allo scenario
tendenziale. Il 60% delle emissioni di riduzione previste è riconducibile al
campo dell’efÞcienza energetica. Il 13% è realizzato attraverso il ricorso allo
sviluppo di fonti rinnovabili, dalle quali potranno probabilmente derivare
ulteriori contributi durante la fase di attuazione del PAES.
Nel 2015 il Comune ha aderito al progetto LIFE SEC-Adapt, (Life 14 CCA/
IT/000316) che si propone di aumentare la capacità di adattamento ai cambiamenti
climatici dei Comuni coinvolti, attraverso l’adesione al Major Adapt Initiative e la
declinazione degli obiettivi europei in materia di clima nelle politiche, nelle strategie
e negli interventi a livello locale, facilitando la transizione delle aree urbane verso
un’economia a basse emissioni. Il progetto mira, inoltre, a rafforzare il modello
SEC (Sustainable Energy communities) attraverso nuovi processi di governance
volti a supportare gli enti locali nello sviluppo di strategie ed azioni concrete per
l’adattamento climatico. Il progetto è stato avviato nel settembre 2015 e ha la
durata di 40 mesi (Þno al 31/12/2018).
Dal 1 gennaio 2014 il Cosmari è soggetto afÞdatario della gestione dei riÞuti
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in tutti i Comuni della Provincia di Macerata. Il territorio maceratese è tra i primi in assoluto in Italia ad avere un soggetto unico, pubblico al 100%, che si
occupa della gestione dei riÞuti, attraverso l’afÞdamento in house, in piena conformità con quanto la normativa dispone. Ciò ha una ricaduta operativa sul
sistema di raccolta dei riÞuti, che risulta omogeneo in tutto il territorio: il porta a porta. A Macerata questo sistema è stato introdotto solo dall’inizio del 2014
ed ha comportato una graduale riorganizzazione del sistema di raccolta a partire dal Centro Storico della città, utilizzando sacchetti con microcip. Nel resto del
territorio in varie tranche la raccolta è stata estesa a quartieri nuovi e avendo previsto dal 1° dicembre 2014 la copertura integrale del territorio. Ciò ha portato
notevoli vantaggi come un aumento consistente della raccolta differenziata (superiore al 75% in media; nel Centro Storico raggiunge l’84%); tutto ciò comporta
un lavoro importante di coinvolgimento della popolazione, perché le regole richiedono un salto culturale importante. Parte integrante del sistema di raccolta
sono le isole ecologiche, i centri del riuso, la raccolta degli oli esausti e il compostaggio domestico.
Per quanto riguarda la qualità della vita, Macerata è la provincia in cui si vive meglio nelle Marche, seguita da Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Ancona e Fermo.
Nella classiÞca “Qualità della vita” del Sole 24 Ore, Macerata è all’11° posto salendo di due posizioni rispetto al 2014.

Posizione

Posizione
generale

Diøerenza rispeħo
al 2014

Ciħà

1

9

Bolzano

2

6

3

Punধ

Tenore di
vita

Servizi &
Ambiente

Aøari &
Lavoro

Ordine
pubblico

603

4

22

4

32

3

10

Milano

581

1

4

10

108

12

11

-1

Trento

568

16

16

48

40

8

20

11

2

Macerata

554

48

39

52

46

10

6

21

25

Ascoli Piceno

540

56

61

12

14

71

23

32

4

Pesaro e Urbino

528

64

46

44

29

70

14

44

-4

Ancona

518

54

27

63

49

5

31

47

n.d.

Fermo

516

58

62

47

23

48

39

108

-4

Caserta

415

102

106

99

85

28

87

109

-12

Vibo Valentia

414

95

109

109

26

18

106

110

-4

Reggio Calabria

392

108

108

106

52

88

99

Fonte: Il Sole 24 Ore
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L’Indagine sull’Ecosistema Urbano 2015 promossa da Legambiente, posiziona
Macerata al quinto posto in Italia. Macerata ottiene buoni risultati in tutti e
tre gli indici legati all’inquinamento atmosferico rimanendo di molto sotto le
medie nazionali per le polveri sottili e il biossido di azoto e non registrando
superamenti delle medie nell’arco dell’anno per quel che riguarda l’ozono,
indice nel quale è prima assieme a altre dodici città. Le perdite della rete idrica,
sono tra le più basse in Italia, (secondo posto nella graduatoria dedicata, con
il 6,9% di acqua dispersa). Per quel che concerne la percentuale di raccolta
differenziata dei riÞuti, è ventiduesima ma con il 60,3% di Rd (nel 2014 era
appena al 47,8%), mentre nella diffusione del solare termico e fotovoltaico su
ediÞci pubblici è settima con 18,55 kW installati ogni 1000 abitanti.
Non altrettanto buona è la posizione per quanto riguarda le tante auto circolanti,
i pochi metri quadrati di aree pedonali e la percentuale di spostamenti privati
motorizzati. Infatti, per quanto riguarda i passeggeri trasportati annualmente
per abitante dal trasporto pubblico, Macerata è al 14 posto delle città piccole
con 36 viaggi per abitante all’anno, di contro all’alto tasso di motorizzazione
che posizionano la città al 72 posto con 65 auto per abitante. Siamo al 77
posto per indice di ciclabilità (1,28 M_EQ/100 abitanti).
La ferrovia è già oggi “attore” del trasporto pubblico provinciale di tutto rispetto
nelle ore di punta (6,15-9,15). Salgono circa 478 persone, nella direzione
Fabriano-Macerata-Civitanova Marche, (una linea completata nel 1886,
recentemente dotata di un nuovo trenino diesel, lo Swing) in numero maggiore
(628 utenti) salgono nella direzione opposta, da Civitanova verso l’interno della
Regione Marche per complessivi 1.106 utenti. Nell’intera giornata gli utenti che
scelgono il treno per recarsi da un luogo all’altro della Regione e della Provincia
sono quasi 3.500. L’offerta di trasporto feriale è costituita mediamente da 15
coppie di treni in buona parte attestati a Macerata, con tempi di percorrenza di
23-30 minuti tra Macerata e Civitanova, e di circa 70-75 minuti fra Fabriano e
Macerata. Alcuni servizi integrativi sono svolti mediante autocorse, con tempi
di percorrenza mediamente doppi rispetto al treno. Il corridoio attraversato
dalla ferrovia insiste in una ampia porzione del territorio della provincia di
Macerata in cui è insediato ben il 43% dell’intera popolazione provinciale.
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Gran parte delle stazioni servite sono centrali rispetto alla conformazione degli
abitati; la stessa stazione di Macerata risulta sufÞcientemente centrale rispetto
alle polarità e ai servizi del capoluogo di provincia. Le aree attraversate dalla
ferrovia sono caratterizzate da una vivace struttura commerciale, artigianale
e industriale con particolare vocazione e dinamismo economico nelle zone
pedecollinari e di pianura.
L’altro elemento caratterizzante, e che costituisce uno dei punti di forza del
sistema ferroviario, è rappresentato dalla presenza di uno dei più importanti
corridoi universitari della regione con numerose facoltà presenti a Macerata,
Camerino e recentemente Matelica.
Tra le stazioni che movimentano maggiore utenze sono da registrare Macerata
(765 saliti nell’intera giornata di cui 129 nell’ora di punta), Civitanova Marche
(667 saliti di cui 259 nell’ora di punta) San Severino (550 saliti di cui 155 nell’ora
di punta) seguite da Tolentino a Matelica. Una migliore integrazione modale
tra i vettori presenti nel territorio provinciale avrebbe il duplice scopo di
liberare risorse da trasferire, ottimizzandole, in aree e corridoi con una corretta
correlazione tra domanda di trasporto e offerta dei servizi e di migliorarne
la qualità. Questo con l’obiettivo di rendere il sistema di pubblico trasporto,
nel suo complesso, più attrattivo, erodendo quote signiÞcative di trafÞco dalla
modalità auto-privata. Da una indagine effettuata da Syntagma per il Comune
di Macerata (2007), Þnalizzata all’elaborazione di un Piano del TrafÞco, risulta
che l’80% del trafÞco in entrata a Macerata proviene da comuni esterni, per lo
più si tratta dei Comuni circostanti. Il 65% effettua lo spostamento per motivi di
lavoro, il 6% per visite mediche, l’1% per motivi di svago e il 5% per studio, il 3%
per acquisti e il 6% per accompagnamento. Il 74% effettua lo spostamento in
maniera sistematica, tutti i giorni lavorativi, il 9% ha frequenza solo settimanale,
il 10% effettua lo spostamento solo raramente. L’89% ha come destinazione
una zona interna a Macerata, mentre l’11% rappresenta un trafÞco di semplice
attraversamento. L’83% degli intervistati sa dove parcheggiare, in particolare
il 27% usufruisce di aree a parcheggio gratuite, il 34% di parcheggi riservati o
privati, solo il 6% sosta in parcheggi a pagamento.
Nel 2010 la Provincia di Macerata ha elaborato un Piano degli spostamenti
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casa-lavoro dei dipendenti delle aziende della Provincia. Da tale piano risulta
che nel Capoluogo di provincia si registra una forte incidenza di addetti
nel settore istituzionale e l’indice di mobilità, deÞnito come rapporto tra gli
spostamenti emessi dal Comune e la popolazione residente nel Comune è
maggiore nei centri che gravitano attorno al Capoluogo, nei confronti del quale
esistono importanti ßussi di pendolari ed è pari a 0,5 in media.
Le aree verdi attrezzate presenti nel territorio comunale sono 38 ed occupano
una superÞcie di 165.000 mq. A queste si aggiungono altri 143.000 mq di aree
di arredo urbano, 32.000 mq di giardini scolastici e 20.000 mq di parchi, ville e
giardini di grandi dimensioni. Il Comune dispone inoltre di 220 orti urbani, che
occupano una superÞcie di 12.000 mq. Nel territorio, poi, sono presenti altre
aree verdi gestite da enti pubblici diversi dal Comune, per ulteriori 50.000 mq.

1.1.5 Dimensione infrastruħurale e tecnologica
DATI DIGITALIZZAZIONE
La prima analisi nel settore delle infrastrutture tecnologiche riguarda la banda
larga e le infrastrutture per la connettività.
Macerata ha nel suo territorio 163 ediÞci pubblici e solo il 12.3% è connesso a
banda larga. La popolazione raggiunta da connessioni tra i 2Mbps ed i 20Mbps
è circa l’82% del totale, la percentuale cala drasticamente se si fa riferimento a
bande ultra larghe sopra i 50Mbs.
Interessante e da primato regionale è invece la copertura del centro storico
e dei principali luoghi di interesse (tutto gratuito e con accesso rapido) della
WiFi pubblica denominata Macerata Digitale, anche se connotata da una scarsa qualità percepita.
Dal punto di vista del panorama nazionale degli open data e dei servizi di e-government Macerata rientra nella media nazionale.
Nel 2015 circa metà degli enti della Pubblica Amministrazione italiana ha sviluppato progetti di eGovernment e rispetto all’anno procedente è migliorata
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la capacità delle iniziative di innovazione di raggiungere i risultati desiderati
(+65%) e di mantenerli nel tempo (+20%). È raddoppiato il numero dei Comuni
che ha adottato una soluzione a riuso (dal 16,6% al 33,7%), crescono del 35%
gli enti con un referente politico per i progetti di innovazione e dell’85% quelli
con un’area organizzativa dedicata (pur rimanendo su valori ancora limitati).
Migliora la capacità della PA Maceratase di gestire l’innovazione, anche se il
successo delle iniziative è ancora condizionato dalle resistenze al cambiamento del personale e dalla scarsa formalizzazione dei processi di back ofÞce, requisito fondamentale alla digitalizzazione.
Un esempio è il caso di PagoPA, chiamato a risolvere il problema della digitalizzazione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione a cui a gennaio
2016 avevano aderito già più di 13.000 enti (Macerata inclusa) ma l’assenza di
software gestionali rischia di costituire un freno alla diffusione. Negli acquisti
della PA, invece, manca ancora un processo strategico e continuativo: nel 54%
dei casi la programmazione dei fabbisogni d’acquisto è su base annuale e solo
in un ente su cinque l’attività è supportata da un gestionale informativo, mentre le piattaforme di eProcurement sono utilizzate al meglio solo dagli enti più
organizzati.
L’81% degli Sportelli Uniti delle Attività Produttive ha almeno un canale telematico per l’avvio dei procedimenti, ma persistono molte differenze tra le
Regioni. E seppure il 63% dei procedimenti degli Sportelli è avviato in modalità
telematica, ancora il 15% delle pratiche è in formato cartaceo o privo di certiÞcazione.
Per l’attuazione degli Open Data, invece, i dati disponibili nella PA sono ancora
scarsi, non di alta qualità e di gestione non strutturata: il 41% dei comuni italiani afferma di pubblicare Open Data, ma la maggioranza non identiÞca mansioni, ruoli, responsabilità, non individua un referente e non coinvolge gli stakeholder. In questo ambito Macerata dovrà giocare una importate sÞda verso
la fornitura di nuovi Open Data sempre più qualitativamente rilavanti.
In questo scenario, anche l’utenza non sembra del tutto pronta al cambiamento. Oltre l’80% dei cittadini predilige ancora i canali tradizionali per pagare alla PA
multe e sanzioni, trasporti pubblici e ticket, iscrizioni scolastiche, mensa e tasse,
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anche se per il futuro oltre metà è disposto a pagare con alternative al contante.
Il sentiment nei confronti degli Open Data è prevalentemente positivo (70%) e
nettamente superiore a quello nei confronti della PA in generale (48%).
Le imprese, invece, utilizzano lo Sportello Unico Attività produttive, ma in
maggioranza preferiscono incaricare un professionista o altro intermediario,
perché ritengono troppo complesso interagire in prima persona: solo il 15%
utilizza direttamente lo sportello virtuale. E i fornitori della PA riconoscono i
vantaggi di trasparenza e concorrenzialità delle piattaforme di eProcurement,
utili per raggiungere un territorio più esteso, ma evidenziano criticità nell’accesso per gli adeguamenti burocratico/normativi e per i tempi lunghi di autenticazione e registrazione.
In questo periodo il Comune di Macerata è protagonista di un importante processo di cambiamento che vede coinvolte tutte le sue strutture interne.
Macerata, infatti, ha scelto di adeguarsi agli obblighi imposti dalla legge in
tema di dematerializzazione, digitalizzazione e conservazione dei documenti,
gestione degli adempimenti amministrativi e contabili, con l’utilizzo di un nuovo strumento di lavoro che consentirà di gestire le informazioni e i dati con
un’unica procedura denominata Urbi Smart.
Il processo prevede la revisione del Sistema Informativo del Comune con l’utilizzo di una piattaforma unica e integrata che punta alla cooperazione tra i vari
settori dell’Ente, in conformità al piano e-gov per la Pubblica Amministrazione,
per trasparenza, razionalizzazione dei processi e gestione informatica dei documenti.
Dopo una speciÞca gara, che ha coinvolto alcuni dei maggiori operatori del
settore, e in seguito ad un’attenta valutazione sul mercato dei software gestionali per PPAA, il Comune di Macerata ha deciso di puntare su una nuova
infrastruttura tecnologica ed applicativa web nativa in modalità ASP (Application Service Providing) per il raggiungimento dell’obiettivo della completa
digitalizzazione.
Per garantire la funzionalità del nuovo strumento di lavoro sono state predisposte, e sono in fase di avvio e di svolgimento, sessioni formative di tutto il
personale per l’avviamento delle procedure.
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1.1.6 Dal sistema delle evidenze a un quadro sinottico delle sÞde di medio termine

Minacce
Dimensione
socio-demograÞca

Opportunità

SÞde di medio termine

ႛ Invecchiamento e rischio de-giovani- ႛ Presenza di giovani studenti “fuori sede” 1. Macerata città attrattiva per le nuove
generazioni di co-creatori
per Università e Alta Formazione
mento
ႛ Flussi in entrata in città per lavoro di
quote importanti di “popolazione attiva”
ႛ Rallentamento dinamiche migratorie in
all’interno del “Sistema Urbano” di Maprevisione
cerata
ႛ Solitudine delle persone anziane

Dimensione
economicoproduttiva
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ႛ Crisi della struttura economica tradizio- ႛ Ambiente già ricco di imprese sociali e 1. Sviluppare nuove economie per la creazione di valore aggiunto a partire dalla
culturali, e resilienza delle attività creanale e arretramento della Pubblica Amvocazione di Macerata “Città della Cultive
ministrazione (Provincia; Banca d’Italia;
tura”
Camere di Commercio)
ႛ Sferisterio come “incubatore” di compe2. Neo-industrializzazione soft verso le
tenze e professioni
ႛ Crisi della manifattura tradizionale (cal“tecnologie e sistemi per la produzione
zature, edilizia, etc), del commercio di viculturale”
cinato e ridimensionamento della Gran- ႛ Contaminazione tra imprese creative e
imprese
della
manifattura
tradizionale
de Distribuzione Organizzata
3. Ibridazione tra imprese creative e imper una “nuova manifattura”
prese della manifattura tradizionale per
ႛ Fatica ad emergere un terziario avanzaႛ Investimenti dell’Università di Macerata
una “neo-manifattura”
to/innovativo
sulla Terza Missione
ႛ Crisi del sistema bancario e in particolaႛ Risorse in bilancio del Comune per l’attire di Banca delle Marche
vazione di Start-up
ႛ Impatto degiovanimento sul sistema della Conoscenza
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Minacce
Dimensione
turistico-culturale

Opportunità

ႛ Basso livello di riconoscibilità e attratti- ႛ Trend nazionale e internazionale in cre- 1. Una nuova strategia per il turismo:
“dalla promozione al place branding
scita, specie per il comparto del turismo
vità turistica, se paragonato allo stock di
culturale ed esperienziale
beni culturali e alle attrattive di contesto
2. Dalla disponibilità e fruizione dei beni
culturali alla creazione e produzione di
ႛ Basso livello di turisticità, ma relativa- ႛ Possibilità di riutilizzare contenitori urbeni culturali digitali
bani per scopi turistici e culturali
mente elevata permanenza media: nodo
di marketing culturale e territoriale
3. Sviluppo di “Macerata degli itinerari”

Dimensione urbana ႛ Disomogeneità interna tra i diversi quar- ႛ Salubrità dell’ambiente urbano
tieri e le diverse frazioni
e ambientale
ႛ
ႛ

ႛ

ႛ
ႛ

1. Creare un contesto ad alta qualità
urbana e di mobilità sostenibile quale
ႛ Impegno del Comune di Macerata in un
elemento attrattivo per persone con
percorso di sostenibilità energetica ed
Frammentazione spaziale
alta specializzazione
ambientale (cfr. Azioni e Atti dal 2005)
Bassa attenzione alle politiche di efÞ2. Promuovere il risparmio energetico e
cientamento energetico del patrimonio ႛ Piano di azione per l’energia sostenibile
la qualità ambientale, anche con proper di ridurre livello di emissione di Mapubblico e privato
tocolli internazionali, come fattore di
cerata del 23% nel 2020 e adesione al
“smart specialisation”
Mc “città di ßussi” soprattutto con autoprogetto LIFE SEC-Adapt, (Life 14 CCA/
mezzi privati (alto tasso di motorizzazioIT/000316) per aumentare la capacità di 3. Migliorare il grado di accessibilità e di
ne)
sostenibilità quali fattori abilitanti di
adattamento ai cambiamenti climatici
processi d’innovazione.
Bassa produttività del sistema pubblico ႛ Azienda Puliservizi Macerata Spa (solocale
cietà in house) come soggetto imprenditoriale
Basso indice di ciclabilità

ႛ Sistema di infomobilità sottodimensionato per la complessità della città

ႛ Riacquisizione PARKSI in convenzione
da parte di APM
ႛ QualiÞcazione del nodo ferroviario di
Macerata
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SÞde di medio termine
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Minacce
Dimensione
infrastrutturale e
tecnologica

Opportunità

SÞde di medio termine

ႛ Scarsa qualità della infrastruttura di rete ႛ Presenza di soggetti economici con una 1. Implementare infrastrutture tecnologiche strategiche per affrontare i bisogni
domanda di infrastrutturazione tecnoloe di connettività
della città
gica
ႛ Bassa posizione nella graduatoria delle
ႛ Strategia coerente con la smart speciali- 2. Promuovere l’innovazione tecnologica
Smart cities italiane
come fattore di “smart specialisation”
sation strategy
ႛ Ostacolo per l’insediamento di imprese
per la neo-industrializzazione soft
tecnologiche innovative
ႛ Nodo per la produttività delle imprese
della cultura e della creatività
ႛ Bassa produttività e qualità per i servizi
di e-governement

1.2. Descrizione del contesto istituzionale di riferimento, indicando
ruoli e responsabilità dei vari stakeholders con riferimento alle sÞde
evidenziate al punto precedente
Gli stakeholders sono per deÞnizione le categorie “aventi interessi e aspettative” nei confronti dell’Ente, le persone o i gruppi che portano interessi diretti o
indiretti nell’attività dell’amministrazione comunale ed esprimono nei confronti dell’operato della stessa particolari aspettative ed esigenze.
La ricostruzione della mappa degli stakeholders rappresenta l’ambiente sociale
nel quale il Comune opera compiendo scelte e realizzando azioni che ricadono
in termini di impatto e beneÞci su tutta la comunità di riferimento e sul territorio. Si tratta di una rete relazionale complessa e varia che vede l’interazione
dell’ente con tutte le parti e le categorie che compongono lo scenario sociale,
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istituzionale, economico e politico.
In questo paragrafo inseriremo solo i principali stakeholder che avranno un
impatto (coinvolgimento o ricaduta) nell’attuazione della strategia nelle tematiche scelte.
Per questo motivo abbiamo deÞnito delle aree di governo in cui gli stakeholder
descritti avranno un inßuenza diretta nell’attuazione della strategia.
Oggetto stesso delle attività di comunicazione riportate al punto 5.4 riguarderà le modalità di coinvolgimento degli stakeholder per la veriÞca dell’attuazione della strategia.
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PRINCIPALI STAKEHOLDER DEL COMUNE DI MACERATA
CULTURA

ISTRUZIONE/
FORMAZIONE

SVILUPPO
ECONOMICO

TURISMO

SOCIALE

MOBILITÀ
SOSTENIBILITÀ

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

b

b

b

b

b

b

Accademia

•
•
•
•

b

b

b

APM SpA

b

b

b

b

Cosmari SpA

b

b

•
•
•

b

b

•
•

Fondazione Carima

b

b

b

•

b

•
•
•

b

b

b

•
•
•

b

Associazioni di rappresentanza

•
•
•

b

Ass. Arena Sferisterio

•
•
•

b

b

b
Ass. terzo seħore
Università
Scuole primarie e secondarie

Camera di Commercio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA
Università degli Studi di Macerata
Piaggia della Torre, 8 – 62100 MACERATA
Telefono: +39 0733.25.81
e-mail:burp@unimc.it
L’Università degli Studi di Maceratabaffonda le sue radici nello Stato PontiÞcio
del 1290, quando il prestigioso corso di Diritto, evolutosi poi nella storica
facoltà di Giurisprudenza, fu istituito in città. Negli anni l’offerta formativa
dell’Università degli Studi di Macerata si è arricchita e specializzata sul piano
umanistico: l’ultima arrivata è la moderna facoltà di Scienze della Formazione,
la cui qualità è evidente dalle statistiche del Censis degli ultimi anni. Anche la
Facoltà di Lettere e FilosoÞa ha un certo prestigio, soprattutto per l’attività di
ricerca che viene svolta.
Il centro storico di Macerata è ormai largamente consacrato agli studenti,
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provenienti soprattutto dal Centro-Sud della nazione, i quali hanno la possibilità
di raggiungere facilmente le bianche montagne appenniniche durante l’inverno
e il mare quando i primi raggi estivi riscaldano la costa adriatica. Il territorio
locale è economicamente strutturato in piccole e medie imprese appartenenti
soprattutto al settore calzaturiero, con esse l’Università degli Studi di Macerata
coltiva un contatto diretto e capillare, anche grazie alla creazione delle sedi
distaccate di Fermo, Civitanova Marche e Jesi.
Tra i Þori all’occhiello dell’Università degli Studi di Macerata ci sono il contatto
diretto con i docenti, l’alta accessibilità ai vari servizi e la possibilità di scelta
tra la frequentazione a tempo pieno o a tempo parziale, quest’ultima pensata
per gli studenti lavoratori. InÞne, per valorizzare i dieci studenti più meritevoli
dell’ateneo è stata fondata lab Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi,
suddivisa nei due rami sociale e umanistico.
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Le facoltà dell’Università degli Studi di Macerata
Beni Culturali
Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata propone
un’offerta formativa capace di fornire ai laureati le competenze adeguate per
partecipare alle operazioni di recupero, gestione e valorizzazione dei beni
culturali. Il settore di riferimento è in continua espansione e offre possibilità
occupazionali sia nel settore pubblico che privato. Di particolare rilievo è
l’insegnamento dell’informatica e della legislazione in materia di beni culturali.

lo studio di tutti i rami della disciplina, dalla morale all’estetica, dalla teoretica
alla ÞlosoÞa del linguaggio, con particolare attenzione alla storia della ÞlosoÞa.
L’area storico-letteraria offre una formazione umanistica solida, necessaria per
approfondire lo studio della letteratura classica o moderna e della storia. L’area
linguistica è rivolta, invece, allo studio delle lingue, delle letterature e delle
culture straniere.

Economia
La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Macerata propone un
percorso formativo articolato in due rami principali. Il primo si incentra
sullo studio dell’economia bancaria, Þnanziaria ed assicurativa e il secondo
si concentra su temi e problemi riguardanti l’economia aziendale. I vari
percorsi sono indirizzati a sviluppare le conoscenze e le competenze relative
al funzionamento del sistema Þnanziario e alla gestione e amministrazione
aziendale in ambito nazionale ed internazionale.

Scienze della Comunicazione
La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Macerata
propone un’offerta formativa capace non solo di sviluppare le competenze
necessarie ad operare nel mondo del giornalismo e dei mass media, ma anche
a studiare e comprendere le dinamiche legate alla comunicazione aziendale,
alle pubbliche relazioni e al marketing. I percorsi sono suddivisi in due indirizzi
principali, uno in comunicazione di massa e l’altro in comunicazione d’impresa,
per consentire un adeguato approfondimento delle conoscenze. Lo scopo
Þnale è di formare laureati competenti e professionali, capaci di assumere
responsabilità organizzative e gestionali negli ambiti della pubblicità e della
comunicazione pubblica e d’impresa.

Giurisprudenza
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata propone
un’offerta formativa variegata, fondata su tre principali percorsi didattici. Il
percorso classico è quello incentrato sulla formazione negli studi giuridici,
costruito sulla storia del pensiero giuridico e sullo studio del diritto sia
nazionale che comunitario e internazionale. Il Þne è acquisire piena competenza
nell’ambito delle norme giuridiche e una professionalità spendibile a livello
nazionale e internazionale. Per raggiungere tali obiettivi, gli studenti ricevono
anche una formazione di base nel campo dell’informatica giuridica e delle
lingue straniere, soprattutto nel campo dei lessici disciplinari.
Lettere e FilosoÞa
La Facoltà di Lettere e FilosoÞa dell’Università degli Studi di Macerata propone
un’offerta formativa basata su diverse aree speciÞche. L’area ÞlosoÞca abbraccia
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La varietà dell’offerta formativa della Facoltà di Lettere e FilosoÞa dell’Università

Scienze della Formazione
La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata
offre una didattica incentrata su due aree speciÞche: l’educazione e il turismo.
La prima area raggruppa i percorsi di studio centrati sulle scienze della
formazione e la pedagogia. La didattica di tali corsi è Þnalizzata alla formazione
di Þgure capaci di operare in centri educativi di ogni tipo: dagli asili nido ai centri
di formazione per adulti. Il percorso magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria prepara speciÞcamente alla professione di insegnante
nelle scuole dell’infanzia e primaria.
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Scienze Politiche
La Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Macerata
propone un’offerta formativa mirata allo studio delle relazioni strutturali tra
l’economia, la storia, le lingue e il diritto nelle diverse società, con l’intento
di offrire una preparazione che, attraverso la comparazione dei vari aspetti a
livello internazionale, consenta di comprendere pienamente le situazioni e i
mutamenti politici contemporanei cogliendone la complessità.

ACCADEMIA
L’Accademia di Belle Arti di Macerata è stata istituita nel dicembre del 1972,
con decreto dell’allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone, fortemente
promossa dalla comunità e dagli Enti locali che vollero afÞancare all’Università
di plurisecolare tradizione anche il più alto livello della formazione artistica.
b
Macerata “la bella”, come la chiamava Luigi Bartolini, il grande artista nativo
di Cupramontana ma maceratese d’adozione, nel cuore delle Marche centrali,
arrampicata sulla sommità di un colle, come tanti paesi e città del nostro
territorio, stretta tra il Þume Chienti e il Þume Potenza, con alle spalle i Monti
sibillini e le dolci colline digradanti verso il Mare Adriatico. Un teatro naturale
che ha conservato nel “disegno” caratteristico, variato nelle coltivazioni e
completamente antropizzato, la testimonianza della secolare civiltà mezzadrile;
che ha saputo mantenere il delicato equilibrio tra la natura e gli insediamenti
umani; che ha dato vita ad un modello produttivo fatto di piccole e medie
imprese a gestione familiare che rappresentano il vanto della regione e un
modello di sviluppo sostenibile apprezzato in tutto il mondo.
b
Dalla sua istituzione Þno al 1997, anno del drammatico evento sismico che
ha interessato l’Umbria e le Marche, L’Accademia di Macerata ha avuto la sua
sede nel prestigioso nobiliare Palazzo Buonaccorsi, una delle più autorevoli
testimonianze della cultura architettonica e artistica tardobarocca della regione.
All’interno di questa testimonianza storica eccellente, per oltre vent’anni, si

P | 30

è svolta la quotidianità dello studio e della ricerca, nell’aggiornamento della
sperimentazione sui linguaggi, nell’avvicendarsi di docenti e studenti, nelle
fondamentali trasformazioni che oggi incardinano strettamente le Accademie
di Belle Arti al sistema universitario nazionale.b
Attualmente l’Accademia di Macerata ha sede in un palazzo settecentesco
del centro storico, ex convento delle monache cappuccine, dedicato a San
Vincenzo con annessa chiesa a pianta centrale che funge da Aula Magna,
Auditorium intitolato allo scenografo Josef Svoboda lungamente attivo nella
città per le rappresentazioni all’Arena Sferisterio e spazio polifunzionale.b
Gli eroici anni iniziali sono stati fecondi di attività ed incontri a livello
internazionale. La proÞcua congiuntura che vedeva l’Accademia, per tramite
del suo primo direttore Giorgio Cegna, legata all’attività editoriale artistica
della Nuova Foglio, ha consentito il passaggio per Macerata e le conseguenti
ricadute sulla didattica, di nomi illustri tra i quali gli artisti francesi legati a
Pierre Restany e Michel Seuphor.b
A seguire le direzioni autorevoli di Luigi Montanarini (dal 1972 al 1976), Giorgio
Cegna (dal 1976 al 1979), Vincenzo Bianchi (dal 1979 al 1981), Remo Brindisi
(dal 1981 al 1983), Armando Ginesi (dal 1984 al 1989), Robertomaria Siena
(1990), Paola Ballesi (dal 1990 al 2001), Anna Verducci (dal 2001 al 2010),
Giorgio Marangoni (dal 2011 - al Marzo 2012) e Paola Taddei attualmente in
carica.b
Tra i docenti un impronta veramente signiÞcativa hanno lasciato Remo
Brindisi, Valeriano Trubbiani, Luciano Gregoretti, Antonello Falqui, Cesarini
da Senigallia, Giorgio Facchini, Luigi di Sarro, Gino Marotta, Magdalo Mussio,
Vittorio Mascalchi.b
Molti studenti hanno intrapreso la carriera artistica con notorietà e successo,
molti si sono dedicati all’insegnamento, molti altri sono occupati nel Þtto
tessuto produttivo locale nei ruoli della pubblicità, design e comunicazione.b
Luigi di Sarro, Guido Bruzzesi, Remo Brindisi, Giorgio Massetani, Franco Carotti,
Remo Pagnanelli, Valdivia Verdecchia, Carlo Javarone, Fanì Athanasakopoulou,
Eliana Nori, prematuramente scomparsi ci accompagnano con il loro ricordo
nostalgico.
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COSMARI
Il Cosmari, Consorzio Obbligatorio Smaltimento RiÞuti - ATO n.3 Provincia di
Macerata, è il primo consorzio costituito e operativo nelle Marche, nel quadro
della programmazione regionale e provinciale di attuazione del decreto Ronchi”. Sono soci tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata, con una popolazione di circa 320.000 abitanti.” La Sede legale ed operativa del COSMARI è
a Tolentino, in Loc. Piane di Chienti, ed occupa una superÞcie di circa 80.000
mq. Nella stessa sede sono realizzati gli impianti di smaltimento e di recupero.
La Sede si trova, di fatto in adiacenza al conÞne del comune di Pollenza (separato dal Þume Chienti), a 1.700 dal conÞne del comune di Urbisaglia, a 2.650
ml dal conÞne del comune di Corridonia e a 2.700 ml dal conÞne del comune
di Macerata.

APM SPA
Gestisce il trasporto pubblico urbano di Macerata, Þno ai Comuni di Corridonia,
Montecassiano e Pollenza, per una rete stradale di 103 Km, con una ßotta di
24 autobus di cui 24 alimentati a metano e 4 a gasolio. (Euro 0 n. 2; Euro
1 n. 1; Euro 2 n. 1; Euro 3: n. 16; Euro 4 n. 4; Euro 5 n. 4), per un totale di
2.610 posti. 12 sono le linee attivate, 66.341 le corse programmate in media
all’anno, con il 96% di puntualità ed il 98% di regolarità. Dal 2012 l’APM SPA è
dotata di un sistema di infomobilità attraverso l’utilizzo di paline elettroniche
(n. 10) che consentono la localizzazione in tempo reale (orari di passaggio alle
fermate, anticipi, ritardi, ecc…) dei veicoli utilizzati nel servizio TPL.
Nel corso del 2014 sono stati trasportati 1.594.577 passeggeri, con una
diminuzione del 7,28% rispetto all’anno precedente. Tale diminuzione si
riscontra anche nel numero di abbonamenti (dai 13.249 del 2013 ai 11.493 del
2014) che nel numero di biglietti (dai 219.697 del 2013 ai 201.414 del 2014).
L’APM gestisce anche il servizio di sosta a pagamento nel Comune di Macerata,
per complessivi 2.6.6 posti disponibili, di cui 1792 stalli a raso, dislocati sulle
pubbliche vie, e 844 stalli in struttura, così suddivisi:
- Parcheggio Sferisterio: Posti disponibili 487
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Parcheggio Garibaldi: Posti disponibili 357, attracco meccanizzato con
2 ascensori per il centro storico
Per queste strutture vengono emessi abbonamenti agevolati, riservati a
lavoratori dipendenti, studenti e pensionati residenti, per un totale di 2.305
abbonamenti. La gestione della sosta è gestita attraverso il sistema € Park, autoparchimetro individuale, una scheda elettronica programmabile
a scalare d’importo, che permette di pagare il tempo effettivo di sosta con
approssimazione al minuto.
-

CAMERA DI COMMERCIO E ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEL
MONDO ECONOMICO ED IMPRENDITORIALE
La Camera di Commercio di Macerata è un ente autonomo di diritto
pubblico, con circoscrizione di competenza territoriale a livello provinciale.
Un’istituzione vicino alle attività economiche del territorio,b di cui promuove
lo sviluppo, realizzando le funzioni innovativebdalla legge n. 580 del 1993, in
una posizione di pari dignità istituzionale con gli altri Enti locali operanti nella
nostra provincia.
Collegata in rete con l’intero sistema camerale in Italia e all’estero, integrata
con altri organismi e istituzioni nazionali, sostenuta dalla collaborazione delle
associazioni imprenditoriali, la Camera costituisce per le imprese una delle
porte di accesso alla Pubblica Amministrazione, il punto di conßuenza tra
attività produttive e Stato.b
bDue sono le principali funzioni della Camera di Commercio:
-bbbbbfunzioni amministraধve
-bbbbbfunzioni promozionali e di supporto alle imprese.
Leb funzioni amministraধve rappresentano il nucleo storico delle attività
camerali: la registrazione e la certiÞcazione delle imprese; la tenuta e la
gestione di albi, ruoli, elenchi; il rilascio di atti, certiÞcati, autorizzazioni, licenze
per attività particolari in Italia e all’estero.
Leb funzioni promozionali riguardano invece gli interventi di assistenza, di
informazione economica, di formazione professionale, di studi e ricerche
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di mercato (conciliazione, arbitrato, metrologia, regolazione del mercato,
contributi alle imprese, marchi e brevetti); servizi sempre più ampi e articolati,
per adeguare la dimensione produttiva locale ai nuovi scenari economici
europei.
Di particolare importanza all’interno del Comune di Macerata risultano essere le
seguenti associazioni di rappresentanza come ConÞndustria, Confartigianato,
Cna, Confeserencenti e Coldiretti).

nità maceratese, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e culturale e
si è progressivamente affermata come una risorsa per il territorio, in grado di
svolgere importanti compiti di sussidiarietà e di solidarietà e di rispondere in
modo concreto ai bisogni espressi dai cittadino.

ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO
L’Associazione Arena Sferisterio, costituita dal Comune di Macerata e dalla
Provincia di Macerata, promuove e organizza la stagione lirica del Macerata
Opera Festival giunta quest’anno alla 52ª edizione, per il quarto anno sotto
la direzione artistica di Francesco Micheli. Ogni anno richiama migliaia di
spettatori da tutto il mondo nel periodo a cavallo tra la seconda metà di luglio
e l’inizio di agosto: circa 30mila i paganti allo Sferisterio e oltre 50mila le
presenze al Festival OFF, manifestazione che culmina con La Notte dell’Opera,
una festa musicale che investe tutta la città.

Nell’Introduzione del Documento Unico di Programmazione, allegato al
Bilancio 2016 del Comune di Macerata si legge:
“Le indagini del quotidiano Sole 24 Ore sulla qualità della vita di Macerata
e sul valore ambientale delle città capoluoghi di provincia italiani, pongono
Macerata in posizione di assoluta preminenza.”
Intendiamo proseguire sulla strada intrapresa, consolidarla, ampliarla e afÞnarla,
sÞdando in futuro il valore qualità con una visione di esso trasversale e di lungo
respiro piuttosto che come un pur importante obiettivo da raggiungere.
L’art. 9 della Costituzione Italiana promuove esplicitamente lo sviluppo della
cultura quale fattore fondante il riconoscimento reciproco nelle radici della
storia del nostro paese, la coesione sociale e lo sviluppo economico illuminato
ed equilibrato, le opportunità di lavoro. In tempo di crisi, Macerata ha accettato
la sÞda del tempo dato e, sulla convinzione che la cultura potesse costituire
l’asse strategico per la crescita della città dentro a una visione trasversale del
valore cultura, ha investito sulla restituzione dei beni culturali ai cittadini e sulle
attività, in armonia e con la decisiva partecipazione del tessuto associativo
della nostra comunità.
A Macerata la fabbrica della cultura.
Tra il 2010 ed il 2015 la città ha vissuto una fase storica di ideazioni, progettazioni
e realizzazioni culturali, avendo quali obiettivi strategici la valorizzazione della
città e dei talenti che essa è in grado di esprimere, la produzione di nuove
professioni e il lavoro per le persone, dentro un inevitabile orizzonte di
internazionalizzazione.

FONDAZIONE CARIMA
La Fondazione Carima SPA è una fondazione di origine bancaria nata nel luglio
del 1992 in seguito alla riforma del sistema creditizio italiano disposta dalla
legge Amato-Carli e rappresenta la continuazione ideale della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, costituita per Regio Decreto nell’ottobre del
1929, di cui ha proseguito le Þnalità Þlantropiche originarie dopo il conferimento dell’azienda bancaria alla Banca Carima S.p.A.
Nel corso degli anni l’evoluzione del quadro normativo nazionale, con particolare riferimento alla Legge Ciampi del 1998, ne ha determinato il conseguimento della natura giuridica privata, della piena autonomia gestionale e dell’indipendenza politica.
Sin dalla sua istituzione la Fondazione Carima si è posta al servizio della comu-
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1.3. Descrizione degli strumenti di pianiÞcazione presenti sul
territorio (Piani di Area vasta, Piani strategici di città)
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Il successo internazionale del Macerata Opera Festival con la guida di Francesco
Micheli, il completamento di Palazzo Buonaccorsi, sede dei Musei Civici, la
restituzione alla città della Sala Castiglioni, l’afÞdamento alle associazioni
degli spazi di Borgo Ficana, il recupero della replica funzionale dell’Orologio
del ‘500 sulla Torre Civica, l’avvio del progetto del Distretto Culturale Evoluto
(DCE) e inÞne il progetto per candidare Macerata a Città Creativa dell’Unesco
in collaborazione con l’Università di Macerata, costituiscono alcuni degli
esempi più nitidi di una consapevole e irreversibile direzione. Oltre alla cultura
è risultata determinante la collaborazione con l’Università, l’Accademia di
Belle Arti, la Fondazione Carima, la Camera di Commercio, le associazioni
di categoria, gli imprenditori, i semplici cittadini i quali, tutti insieme, hanno
creduto che la coesione fosse chiave di crescita della comunità.
Accanto alla cultura e allo spirito di squadra degli attori istituzionali e non della
città, a muovere la crescita sono anche, su diverse strade e livelli di operatività,
le società pubbliche che producono servizi pubblici a valore economico,
le opere pubbliche da realizzare, i settori e i sistemi produttivi di qualità, le
modalità di governance della cosa pubblica.
Di seguito, si riporta uno stralcio della Sezione Strategica
…il progetto di riqualiÞcazione urbana su marciapiedi, strade, illuminazione,
arredo urbano e cura del verde che, in nome della vivibilità degli spazi della
città nei quali quotidianamente ci muoviamo, consentirà di prevedere un
investimento prioritario ed economicamente signiÞcativo.
Il PIANO DELLA BELLEZZA
 LO SURJHWWR GHVWLQDWR DO FHQWUR VWRULFR DOODUJDWR D &RUVR &DYRXU H &RUVR
&DLUROL,OSLDQRWHQGHDOODPDQXWHQ]LRQHYDORUL]]D]LRQHHVWHWLFDHIUXL]LRQH
GHJOL VSD]L GL TXHVWR OXRJR GL LGHQWLW¢ H DJJUHJD]LRQH GHOOD città. Strade,
piazze, illuminazione, arredo urbano, camminamenti, segnaletica e servizi
pubblici saranno i temi principali per completare la restituzione alla città della
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sua identità e il ruolo di aggregazione del centro storico.
In questo quadro, a partire dal bilancio preventivo del 2016, verranno investite
risorse per incentivare i privati che realizzeranno interventi alle facciate
pubbliche degli immobili.
Il Piano della Bellezza dialoga anche con l’impegno a favorire la residenzialità e
il ritorno in centro degli ufÞci pubblici, già avviato con la destinazione di Palazzo
Trevi Senigallia a sede degli UfÞci del Giudice di Pace e che sta proseguendo
con il ritorno di buona parte degli ufÞci comunali a Palazzo Conventati lungo
Piaggia della Torre e la destinazione di un unico ufÞcio della Agenzia delle
Entrate presso la caserma c.d. Papalina lungo Viale Trieste.
CENTRO STORICO, ARRIVO FACILE
Il nostro progetto di centro storico prevede di arrivare facile con attracco
meccanizzato, di dare più parcheggi ai residenti e a Corso Cavour, di risolvere
l’infelice e pericolosa collocazione del terminal degli autobus urbani a Rampa
Zara; tutto ciò sarà possibile attraverso la scelta dell’area esterna ai Giardini
Diaz quale hub (snodo) principale della mobilità urbana pubblica e della sosta
per gli autoveicoli.
Il progetto, da attuarsi tramite APM, prende spunto anche dall’opportunità
di acquisire l’utilizzo, a condizioni favorevoli, dell’esistente struttura del Park
Si, sottostante ai Giardini Diaz. Fare questa scelta vuol dire: a) eliminare il
capolinea del servizio pubblico urbano da Rampa Zara (che resta fermata),
con spostamento nella zona adiacente ai Giardini Diaz del nuovo terminal capolinea e da lì, con ascensore, arrivo degli utenti al centro storico nei pressi
di piazza San Giovanni;
b) utilizzare i locali sottostanti la rotonda dei Giardini Diaz come luogo di
accoglienza, servizio biglietteria, punto di ristoro a servizio del capolinea;
c) risparmiare ingenti risorse rispetto alla realizzazione di un nuovo parcheggio
a nord sotto Rampa Zara;
d) non costruire un ulteriore parcheggio nel rispetto del territorio;
e) avere un parcheggio aperto 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, con una
tariffa giornaliera a basso costo (tra € 2,50/3 per l’intero giorno); analoga a
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quella attualmente adottata per i parcheggi Sferisterio e Garibaldi;
f) realizzare un adeguato sistema di sicurezza di telecamere interno ed esterno
alla struttura;
g) avere l’ascensore di accesso al centro storico aperto 24 ore su 24, tutto
l’anno, come già oggi i parcheggi Sferisterio e Garibaldi;
h) riqualiÞcare immediatamente il percorso pedonale che dai Giardini Diaz
arriva agli ascensori per l’attracco meccanizzato al centro storico;
i) destinare una parte di quel parcheggio, in via esclusiva, a residenti del centro
storico ovvero dei residenti delle zone adiacenti, a costi ridotti;
j) avere la disponibilità del parcheggio, con la riqualiÞcazione e i servizi sopra
indicati non oltre 4 mesi dalla acquisizione della struttura;
k) avere una visione coerente con la futura direttrice di entrata /uscita dalla
città con il collegamento Via Mattei/ La Pieve.
PIEDIRIPA SFORZACOSTA E VILLA POTENZA
Rafforzare l’identità sociale e urbanistica di ognuna delle tre frazioni passa
attraverso un progetto di riqualiÞcazione urbana su strade, marciapiedi,
illuminazione e arredo nell’ambito del quale è decisiva la valorizzazione sociale
e urbanistica della piazza quale luogo di incontro.
MACERATA CAMMINA NEI PARCHI
7 itinerari in mezzo al verde per scoprire la bellezza inaspettata di Macerata
che offre, in un contesto ambientale originale a ridosso della città urbanizzata,
opportunità per chi ama camminare, correre, andare in bici e fare sport. È il
progetto di un grande anello urbano che collega, tra essi, parchi urbani esistenti
attraverso un sistema di sentieri e percorsi pedonali e ciclabili.
Dentro questo ambizioso percorso non può non essere immaginata la spinta
verso la restituzione alla città del Parco di Villa Lauri, straordinario fulcro di un
sistema di benessere ambientale, da ipotizzare e concordare con l’Università,
attuale proprietaria di quel bene.
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ATTRAVERSARE SICURI
Abbattere le barriere architettoniche, tutelare in sicurezza e illuminare gli
attraversamenti pedonali, ridurre la velocità media sulle strade urbane,
realizzare sottopassi di facile accesso anche con passeggini: questi sono gli
obiettivi di uno speciÞco progetto di riqualiÞcazione urbana che vede la città
dalla parte del pedone.
SICUREZZA E QUALITÀ DELLA VITA
Idee, risorse e impegno amministrativo per un progetto sulla sicurezza dei
cittadini, da costruire in piena intesa e collaborazione con i responsabili
dell’ordine e della sicurezza pubblica che abbia quale indirizzo essenziale
la prevenzione e l’aumento della percezione di sicurezza attraverso
l’intensiÞcazione di:
• percorsi di legalità anche con le scuole e l’università;
• percorsi di mutualità di vicinato;
• un sistema integrato di videosorveglianza nelle aree ritenute più sensibili;
• attenzione alle vittime dei reati;
• interventi di riqualiÞcazione su contesti urbani più a rischio;
• miglioramento dell’illuminazione urbana e della manutenzione di zone
sensibili di passaggio e nei sottopassi.
AMBIENTE
La ricerca del miglioramento della qualità del vivere quotidiano si coniugherà
con queste linee di indirizzo:
d. favorire chiare politiche di recupero di immobili e rigenerazione degli spazi
per la riqualiÞcazione energetica, la progettazione partecipata, il recupero
di cubature concesse. Confermare la politica di consumo zero del territorio;
e. dare piena attuazione agli interventi previsti nel Sustainable Energy Action
Plan già approvato dal Comune di Macerata e che prevede la riduzione del
22% delle emissioni di C02 nel territorio comunale;
f. promuovere l’adesione del Comune di Macerata alla rete dei Comuni
Virtuosi;
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g. proseguire nella politica della raccolta differenziata dei riÞuti e,
compatibilmente alle scelte del sistema provinciale dei comuni sui riÞuti,
proporre indirizzo verso un sistema tariffario che premi sia chi più differenzia
sia chi riduce la produzione dei propri riÞuti, pure valorizzando la prossima
apertura del Centro del Riuso;
h. investire entro il 2015 in un progetto che porti alla totale sostituzione di
tutti i punti luce in città con l’introduzione di sistemi di efÞcienza, qualità
estetica e opportunità tecnologica che, allo stesso tempo, producano
necessariamente risparmi tesi al recupero dell’investimento e risparmi di
costi a sistema;
i. proseguire nell’investimento su forme di produzione di energia rinnovabile
sugli immobili o sazi pubblici.
IL SISTEMA DEI MUSEI
La città capoluogo, con il modello di rete museale di Macerata Musei e in
particolare Palazzo Buonaccorsi, devono proporsi, rispettivamente, quale
perno istituzionale di coordinamento e sede amministrativa del Sistema
Museale Provinciale, oramai privo di prospettive alla luce della recente riforma
delle Province.
Un progetto condiviso e diffuso dell’intera area vasta provinciale, teso a
valorizzare il ricco ed eterogeneo patrimonio, storico, artistico, ambientale
ed enogastronomico, può consentire al territorio un salto di qualità decisivo
nell’offerta turistica internazionale, coniugabile con diversi target.
PALAZZO RICCI SI RITROVA IN CITTÀ
Nel prossimo mandato occorrerà produrre ogni sforzo possibile per restituire
alla città, in ogni giorno dell’anno, il tesoro inestimabile di Palazzo Ricci.
Va ricercata e trovata con Fondazione Carima, una soluzione di reciproca
soddisfazione, al Þne di portare il Museo di Arte Contemporanea di Palazzo
Ricci all’interno del circuito di Macerata Musei, nella consapevolezza per la
nostra città che quella ricchezza d’arte inestimabile potrà consentire un’offerta
culturale di livello internazionale e un salto di qualità nell’appeal per Macerata
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difÞcilmente paragonabile ad altre città di queste dimensioni.
LA CITTÀ DEI MUSEI CHE PARLANO
Intendiamo continuare a investire sui beni culturali, completando e arricchendo
la nostra rete museale. Prossimi progetti:
a. il Museo del Risorgimento;
b. l’inclusione nella rete del Museo Diocesano;
c. una nuova casa per il Museo di Scienze Naturali;
d. il parco archeologico di Helvia Ricina che dovrà dialogare con il parco
ßuviale a esso collegato senza soluzione di continuità;
e. il Museo dedicato a P.M. Ricci dopo il completamento del recupero
dell’ultima parte della Biblioteca Mozzi Borgetti.
IL SISTEMA DEI TEATRI
La coalizione intende muoversi per qualiÞcare e arricchirsi di spazi - teatri
esistenti in città con l’obiettivo di coniugare l’uso di ognuno di essi con le
vocazioni proprie e, d’altro canto, per consentire di esprimersi alle varie
espressioni artistiche, e in particolare ai giovani.
Su questo presupposto, accanto al Teatro Lauro Rossi e al Teatro Don Bosco,
è parte integrante del progetto politico ottenere, senza oneri, la gestione del
Cine - Teatro Italia dalla Provincia.
IL SISTEMA DELLA MUSICA
La sÞda possibile sul futuro è l’integrazione delle grandi e riconosciute
eccellenze musicali oggi esistenti in città Progettare un’integrazione possibile
tra gli attuali attori della musica lirica, di quella popolare e d’autore, della
sinfonica, della contemporanea e del jazz, includendo le espressioni associative
della formazione musicale dei giovani, sarà decisivo, sia per l’innovazione
e rigenerazione delle offerte, sia per la concreta opportunità di accedere a
Þnanziamenti statali ed europei altrimenti difÞcilmente raggiungibili.
A fare da collante a questo ambizioso orizzonte può essere l’Associazione Arena
Sferisterio la quale, attraverso le professionalità formatesi negli anni, riveste la
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giusta Þgura in grado di analizzare, progettare e coordinare l’idea qui disegnata.
MACERATA OPERA FESTIVAL
QHOODYRORQW¢GLDPSOLDPHQWRGHOOಬRᚎHUWDGHOMacerata Opera Festival con
possibili beneÞci per la città che trova fondamento l’ipotesi della realizzazione,
entro la Þne del mandato, di una stagione lirica invernale e dell’estensione del
festival estivo Þno a ferragosto .
EX MATTATOIO
OXRJRFKHQRQSX´SL»UHVWDUHGLVPHVVRHLQXWLOL]]DWR/ಬLGHDªWUDVIRUPDUOR
LQ VSD]LR FXOWXUDOH SXEEOLFR SOXUDOH DO FRQWHPSR OXRJR GL IRUPD]LRQH H GL
VSHULPHQWD]LRQHGHOOHDUWLFRQWHPSRUDQHHLQFROODERUD]LRQHFRQOಬ$FFDGHPLD
GL%HOOH$UWLGLMacerata; spazio espositivo e di confronto a disposizione delle
associazioni; luogo di aggregazione per il quartiere.
IL SISTEMA DEL TURISMO
La valorizzazione di Macerata, nella propria migliore espressione di città
accogliente, custode di un importante patrimonio storico, artistico, culturale,
sede di costanti eventi e attività di livello internazionale, luogo di riconosciuta
qualità paesaggistica, ambientale ed enogastronomica, non può prescindere
da un forte investimento su un progetto di sistema del turismo verso la città
(incoming), condizione necessaria per “vendere” sul mercato il talento della
città.
Intendiamo aprire da subito un tavolo di lavoro e confronto con tutti gli “attori”
e gli operatori di settore con le adeguate competenze che possano intensiÞcare
la trasformazione vissuta negli ultimi anni dalla città, sempre più diretta a
una vocazione turistica. Andrà costruito insieme, con ruolo di fondamentale
afÞancamento dell’Università di Macerata, attraverso il proprio dipartimento
della comunicazione e del turismo, un progetto efÞcacie che ripensi dalle
fondamenta i tempi e le forme della partecipazione attiva degli stakeholder
locali alla valorizzazione della città.
In questo ambito andranno studiate e approfondite l’attualità di politiche di
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accoglienza per turisti e famiglie, volte a promuovere nuove forme di ricettività
assimilabili per natura al Bed&Breakfast.
L’UNIVERSITÀ DI MACERATA E L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI
L’Università e l’Accademia sono strutture culturali fondamentali e dunque
interlocutori privilegiati per la crescita della città nella costruzione di una
visione comune.
Talenti, partnership, collaborazioni, opportunità vanno ricercate con Þducia
reciproca in una stretta rete di sviluppo insieme a partire dai progetti già in
cantiere quali il DCE, Macerata Città Creativa Unesco Þno a cercare nuove
frontiere di collaborazione.
IL PROGETTO DI UN’UNICA SOCIETÀ PUBBLICA PROVINCIALE
La nuova amministrazione dovrà continuare nell’impegno per la razionalizzazione
delle partecipate pubbliche sulla base delle normative vigenti per sintetizzare
un equilibrio virtuoso fra costi, qualità dei servizi e nuove opportunità di
lavoro. È chiaro indirizzo politico della coalizione che, in qualità di capoluogo,
Macerata riavvii il tavolo di concertazione con tutti gli altri Sindaci dell’area
vasta provinciale che abbiano partecipazioni in società pubbliche, al Þne di
dare impulso a un processo di integrazione tra le stesse.
In questo quadro territoriale APM ª QDWXUDOH FDQGLGDWD D JXLGDUH VLD
QHOOಬDPELWR GHOOH SDUWHFLSDWH FRPXQDOL H DOWUHV® QHO FRQWHVWR SURYLQFLDOH
OD fase di approfondimento tecnico, economico e Þnanziario e dei possibili
scenari di integrazione tra le varie società sugli attuali settori di operatività
quali acqua e trasporti, sulla scia di quanto avvenuto per la gestione del ciclo
integrato dei riÞuti.
Nell’ottica dell’integrazione provinciale appare altresì utile una successiva
rißessione circa l’analisi delle opportunità di una potenziale integrazione anche
del settore riÞuti.
[…]

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

LA GOVERNANCE PUBBLICA: FARE LA PROPRIA PARTE
Dopo la riforma della struttura burocratica completata alla Þne del 2013, la
sÞda pubblica per la crescita della città passa inevitabilmente anche attraverso
un progetto di evoluzione tecnologica della macchina amministrativa, che sia
in grado di relazionarsi e rispondere in tempo reale ai cittadini e alle aziende
per fornire le informazioni e per prestare servizi.
I AMBITO STRATEGICO 4 - L’IMPEGNO CIVICO - I CENTRI CIVICI
Va concluso e potenziato il progetto dei Centri Civici nei quartieri, luogo
non solo di raccolta delle richieste e informazioni, ma veri e propri centri
urbani dell’amministrazione decentrati. Spazio di confronto tra cittadini e
con l’amministrazione per elaborazione di proposte ed erogazione di servizi
nell’ambito del singolo quartiere.
I PATTI DI COLLABORAZIONE
Intendiamo valorizzare la generosità e l’anima civica di tanti cittadini che
manifestano la volontà di mettersi a disposizione dell’Istituzione per la cura e
la rigenerazione di piccoli beni comuni urbani. È un impegno a servizio della
città.
CULTURA DEI DIRITTI
Il diritto alle pari opportunità signiÞca accessibilità ovunque per i disabili, lotta
all’omofobia e alle discriminazioni di genere. Dare dignità ai riti civili tramite la
realizzazione della Sala del Commiato.
Rafforzare le radici laiche della convivenza civile, promuovendo con le
associazioni e le scuole, progetti, occasioni ed eventi volti a far crescere la
cultura dei valori costituzionali.
CITTADINI INFORMA TI PER PARTECIPARE
Il diritto all’informazione è il presupposto di una partecipazione libera e
responsabile. Un obiettivo forte del prossimo quinquennio è implementare
i sistemi di accesso alle informazioni attraverso la crescita dei processi di
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digitalizzazione per un’amministrazione sempre più trasparente capace di
rispondere con efÞcienza alle richieste dei cittadini. Un impegno preciso è
rafforzare i processi di innovazione per ampliare il sistema del wi-Þ gratuito.
Tale documento è coerente con la DGC n. 35 del 18 maggio 2010 con cui sono
stati approvati gli indirizzi generali di governo e le sue linee programmatiche,
che a tutt’oggi costituiscono le linee e gli indirizzi strategici che orientano l’attività amministrativa dell’ente.
Il DUP, inoltre, conferma e prosegue gli intenধ che nel corso degli anni
l’Amministrazione Comunale si è data, aħraverso i seguenধ aষ:
GOVERNANCE
• Piano di razionalizzazione delle società nelle quali il Comune di
Macerata detiene proprie partecipazioni” identiÞcato dal Decreto
Sindacale n. 663405 del 31/03/2015.
• Link. http://www.comune.Macerata.it/aree-tematiche/incomune/
amministrazione-trasparente/cartella-di-servizio-at/societapartecipate/piano-di-razionalizzazione-delle-societa-partecipate
• Deliberazione Giunta comunale n.205 del 21-5-2015 ad oggetto
“Approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015
e del Piano della performance 2015/2016”
• Deliberazione Giunta comunale n.274 del 26-8-2015 ad oggetto
“Approvazione deÞnitiva del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2015 e
del Piano della performance 2015/2016
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma
Triennale per la Trasparenza e l’integrità relativi alle annualità
2015/2017 approvato con delibera di Giunta n. 16 del 28/01/2015
• Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017. Con
deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 28 gennaio 2015 è stato
approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 2017 del Comune di Macerata ( trovi la delibera in allegato in pdf)
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PROTEZIONE CIVILE
• Piano comunale di emergenza per la salvaguardia della incolumità della
popolazione ricadente nelle aree a rischio idrogeologico moderato e
medio (alluvione e frane) e molto elevato (dighe).
• Delibera Giunta Municipale n. 252 del 16 giugno 2004bb
• Piano comunale di emergenza per il rischio incendi boschivi e di
interfaccia
• Delibera di giunta comunale n. 245 del 04 agosto 2010

•

•

•
MOBILITÀ
• Piano mobilità - Piano Generale del TrafÞco UrbanobApprovato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 1997
• Aggiornamento Modello del trafÞco – 2008 – Sintagma – con scenari
a medio e lungo termine (2010- 2018) e risultati delle indagini del
monitoraggio del trafÞco nel 2007
• Piano della mobilità- 2012- Sintagma – con scenari al 2025 e proposte
di interventi infrastrutturali.
• Con la partecipazione al Bando Regionale per il 4° e 5° Programma
Nazionale Sicurezza Stradale siamo stati ammessi al coÞnanziamento
per un progetto approvato con Deliberazione della Giunta Municipale
n. 333 del 09 ottobre 2015 che prevede tra le altre azioni labredazione
di un Piano Sicurezza Stradale Urbana
• DGC 387 del 13 NOVEMBRE 2013 - Programma triennale comunale
2013-2015 per il servizio di trasporto pubblico locale, riferito al
bacino territoriale di Macerata, in adempimento della L.R. n.6 del
22.4.2013.Studio di fattibilità per il miglioramento dell’offerta
ferroviaria, L’ottimizzazione delle integrazioni modali auto-treno-bus,
La localizzazione dei nodi di scambio lungo il corridoio della ferrovia
Civitanova Marche - Macerata - Fabriano - Provincia di Macerata
(Settembre 2004)
• Maggio 2012 Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo
parcheggio a nord Area di viale Leopardi rampa Zara a cura di
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•

•

SINTAGMA– Rif. Lavori Pubblici
PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) del Comune
di Macerata, approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del
04/03/2013.blink: http://we.tl/AFddckDu8v
nel 2001 con D.G.M. n. 40 ha sottoscritto la Carta di Aalborg attivando
un processo di Agenda 21 locale e aprendo laboratori di confronto
con i cittadini, le associazioni e le imprese per la Realizzazione di una
politica orientata alla sostenibilità
nel 2009, con D.C.C. n. 92, è stato approvato il Piano Energetico
Ambientale Comunale (PEAC) con il quale si integra il “fattore energia”
nella pianiÞcazione del territorio. Sulla base del PEAC sono stati
realizzati alcuni interventi fra cui la modiÞca del Regolamento Edilizio
Comunale, la sostituzione delle lampade di alcuni impianti di pubblica
illuminazione, lo sportello energia, interventi sulla mobilità, Energy
manager
con D.G.M. n. 185/2009 ha aderito al progetto City SEC, nell’ambito
del programma Europeo per l’Energia Intelligente EIE, insieme
ai principali municipi marchigiani, omogenei per caratteristiche
demograÞche e territoriali
Con D.C.C. n. 60/2011 il comune ha aderito al Patto dei Sindaci, in
occasione del progetto CITY SEC e si è formalmente impegnata a
redigere un Bilancio Energetico Iniziale (BEI), a ridurre entro il 2020 di
almeno il 20% le emissioni di gas climalteranti rispetto a quelle stimate
nel BEI, a predisporre un Piano di Azioni vincolante che renda concreto
e raggiungibile tale obiettivo
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CULTURA:
• 2011 – STATI GENERALI DELLA CULTURA – (Ass. Irene Manzi) 4 tavoli
di lavoro:
• Arti Visive, Beni Museali, Il mondo dei libri, Musica, Teatro, Turismo e
marketing territoriale
• DELIBERAZIONE N. 196 del 19 GIUGNO 2013 – Adesione progetto
Play Marche – Distretto Culturale evoluto DGC 348 del 1 OTTOBRE
2014- Accordo
• partenariato per Distretto Culturale Evoluto –
• 2015 – Progetto per candidatura alle Città Unesco – Macerata Città Creativa Unesco
Smart City - ICT
• DG n. 416 del 19 novembre 2014 delibera di intenti per l’elaborazione di
un Piano Integrato per la valorizzazione della città;
• Deliberazione n. 141 del 15 aprile 2015 - Adesione all’osservatorio
Smart City Anci
• D.G.M. n. 402/2012 - Piano triennale per l’innovazione e l’informatizzazione 2012-2014, (rafforzamento dell’URP, un nuovo sito web, il progetto Macerata Digitale, in linea con l’Agenda Digitale delle Marche, quella
Italiana (ADI) e quella Europea (ADE) e nell’ambito del progetto Marche
Cloud)
• DGC n. 382 del 22 OTTOBRE 2014 Piano triennale per l’implementazione della rete wi-Þ negli istituti scolastici
• Con D.G.M. n. 139/2012 la Giunta ha dato avvio al progetto “Macerata Digitale” attraverso il quale è stata potenziata la rete wi-Þ nelle aree
cittadine, realizzato un sito web e la carta studenti per servizi integrati
destinati agli studenti universitari
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• Con D.G.M. 216/2014 e successive modiÞche ed integrazioni, sono state approvate linee di indirizzo per la valorizzazione del Centro Storico
quale sede di servizi e di eventi cultuali, nell’intento di renderlo maggiormente vivibile ed attraente, razionalizzando il sistema di accessibilità e
di sosta dello stesso
• Con D.G.M. n. 337/2014 ha aderito alla proposta progettuale elaborata
dalla Regione Marche per la partecipazione al bando LIFE, sub programma “Azioni per il clima”, priorità tematica “Mayor adapt”
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2. FOCUS STRATEGIA
2.1. Esplicitazione delle risposte che si intendono dare alle sÞde delineate al punto 1 evidenziando la visione strategica di lungo periodo
e l’approccio integrato alla soluzione dei problemi
FOCUS STRATEGIA

Le sÞde
Traguardare la “Macerata Che Sarà” richiede che la città nel suo complesso sia
consapevole di doversi misurare in relazione a due sÞde vitali:
1. diventare la prima micro-senseable city
2. allestire un contesto per la value co-creation:
a. Macerata e place branding;
b. Macerata in una prospettiva “land light park”
Macerata se vuole continuare ad essere capoluogo di provincia deve essere una
città attrattiva in grado di offrire opportunità formative, opportunità di lavoro,
opportunità di migliori stili di vita. Per questi scopi Macerata dovrà fare un
grande “scomessa” investendo risorse importanti in beni materiali (infrastrutture
telematiche, tecnologiche e culturali) ed immateriali (qualiÞcazione del capitale
umano, processi di sviluppo e riconversione del sistema economico locale) per
lo sviluppo dell’impresa del futuro.
Per vincere queste sÞde la Città di Macerata deve mettere a fattor comune le
principali eccellenze del territorio: università, imprese e patrimonio culturale
devono condividere una strategia per garantire un nuovo modello di crescita
intelligente e sostenibile delle Città.
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La visione strategica di lungo periodo
1. Economie in cerca di Macerata. Macerata in cerca di economie
Per molti anni una falsa ma molto affermata rappresentazione dello sviluppo
economico ha proposto una distinzione tra la città come luogo della convivenza
e il territorio come spazio della creazione di ricchezza da parte delle imprese.
In realtà sappiamo che “rimasta per molto tempo ai margini della rißessione
economica, la città sembra diventare ora un campo di indagine rilevante in
economia. L’enfasi posta in diversi programmi di ricerca sull’apprendimento
e la conoscenza locali come fattori di innovazione e crescita fa diventare la
città un importante oggetto di indagine, poiché la densità relazionale che la
caratterizza è evidentemente un generatore di apprendimento individuale e
collettivo. Inoltre, la prospettiva della sostenibilità ambientale, che informa in
misura crescente analisi e politiche pubbliche, suggerisce – ma si potrebbe
anche dire impone di porre la ciħà in una posizione prominente nel campo
di indagine dell’economia – dato che nelle città si concentra in Europa gran
parte del processo economico e, di conseguenza, dei costi collettivi da esso
generati6.
Anche la città di Macerata si presenta come “città in nuce”, ovvero come una
nuova forma territoriale – intercomunale e dispersa a fronte di una serie di
processi che hanno inciso sulla sua identità:
• uno straordinario processo di concentrazione delle attività antropiche che
ha condotto alla formazione di sistemi urbani nei quali le città storiche si
sono dissolte;
• la nuova organizzazione spaziale e relazionale emersa con la rivoluzione
territoriale non ha una corrispondente trasformazione dei nuovi sistemi
urbani formatisi per coalescenza territoriale in unità di auto-regolazione.
L’internazionalizzazione dell’economia europea, con i suoi cambiamenti
tecnologici e culturali, fa della quesধone urbana un tema decisivo per lo sviluppo
economico del Paese. Rendendo mobile la produzione, l’internazionalizzazione
ha reso instabile l’economia di ogni città: le ciħà sono oggi in cerca di economie,
6 Antonio Calafaࣅ, Economia della ciħà dispersa, in Economia Italiana, n.1, 2003; si veda in parࣅcolare Economie in cerca di ciħà. La quesࣅone urbana in Italia, Donzelli editore, 2010;
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così come le economie sono in cerca di ciħà.
Eppure nonostante l’evidente stato di crisi economica, sociale, ambientale,
morale (e Þnanziaria) di molte delle sue città, l’Italia è uno dei paesi europei
che meno ha rißettuto sullo stato e sulle prospettive del proprio sistema
urbano. Mentre nei maggiori paesi europei la città assumeva una posizione
centrale nell’agenda politica, in Italia perdeva di rilievo nel discorso pubblico
e scientiÞco. Incapace di comprendere quanto stava accadendo nelle sue
città, l’Italia non è riuscita – neanche ha provato, in deÞnitiva – a costruire un
paradigma di regolazione del suo sistema urbano (e territoriale) che potesse di
misurarsi con la complessità delle trasformazioni sociali
In questa prospettiva e consapevoli delle tensioni che caratterizzano la
discussione sulla “questione urbana” potremmo concludere dicendo che ciò
che la Fabbrica è stata per il Novecento, la Città sarà per il nostro secolo.
Per questo la separatezza tra i luoghi e i processi del con-vivere e quelli del coprodurre chiede una profonda e rapida re-interrogazione.
Una prospettiva per ripensare una possibile cucitura tra economia e città è
rintracciabile nel concetto di “coralità produttiva”.
E’ la lezione di Giacomo Becattini7 che ci aiuta a cogliere come il corretto
punto di partenza dell’analisi produttiva postula che ogni luogo, per come
hanno contribuito a formarlo madre natura e le vicende della sua storia, ha
in ogni dato momento un suo grado di “coralità produষva”, che si articola
in mille Þgure istituzionali (dalla famiglia tipica all’impresa rappresentativa,
al governo locale, ai riti religiosi ecc.) e culturali (per esempio, le istituzioni
para-produttive, l’assistenza sociale, gli sport praticati e preferiti ecc.) che
costituiscono lo sfondo (in senso antropologico) da cui dipendono e su cui
si proiettano le decisioni, anche economiche. Siamo di fronte ad un processo
composito dove, al servizio della crescita umana agiscono, simultaneamente e
alternativamente, forze che provengono sia dal con-vivere che del co-produrre:
economie esterne di “vicinanza caratteriale” ed economie esterne di “vicinanza
tecnico produttiva” miranti tutte a soddisfare al meglio un particolare nucleo
di bisogni. In questa prospettiva occorre creare le condizioni per la messa in
7 Giacomo Becaࣕni, La coscienza dei luoghi. Il territorio come soggeħo corale, Donzelli editore, 2015
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valore del complesso patrimonio territoriale perché all’interno dei sistemi
economici locali si possa creare un nuovo sistema di scambi solidali fondaধ
sulla corale “coscienza di luogo” e non più di classe. Infatti “la sola alternativa
che io riesco a vedere è la costruzione di una, cento, mille, un milione coscienze
di luogo, in cui, chiare essendo le conseguenze per tutti i locali, e quindi per
ognuno, di ogni singolo atto, il comportamento si evolve. Qui l’individuo non
è perduto nell’ambiente di lavoro, né è succube dell’atmosfera aziendale, ma è
parte aষva di una comunità di persone insediate in un dato luogo”8.

la costruzione di un ambiente favorevole per la stessa innovazione delle
imprese10.

In una economia sempre più legata a fattori non di mercato, meno governabili
con semplici relazioni contrattuali e più basati invece su condizioni di contesto
che facilitano la cooperazione fra soggetti, secondo l’analisi di Carlo Trigilia9, lo
sviluppo locale si realizza quando migliora la capacità di produrre beni colleষvi
locali che alimentano la competitività delle imprese e quando aumenta la
capacità di valorizzare beni comuni come risorsa e componente di una migliore
qualità sociale. In tale quadro, allora, il perseguimento dello sviluppo locale,
in un contesto di economia relazionale, dipende soprattutto dalla capacità di
costruzione sociale dell’innovazione e diventa determinante la capacità dei
soggeষ locali, individuali e collettivi, di cooperare attraverso accordi formali e
informali per arricchire le economie esterne materiali e immateriali. In questo
senso, risulta centrale la qualità della governance locale, come dimostrano
gli esperimenti incentrati sullo sviluppo caratterizzati dalla capacità dei
gruppi dirigenti pubblici e privati di collaborare ad un progetto condiviso.b
Dimensione sociale &Trigilia) ebcoralità produষva *Becattini) costituiscono
una visione rinnovata dello sviluppo locale, meno “illuministica” rispetto agli
ultimi decenni ma più capace di “autosostenere” endogenamente nuove
funzioni propulsive dei territori.
Per questo la frontiera che Macerata si candida ad abitare può essere
rappresentata come la capacità di costruire ecosistemi economici e tecnologici,
istituzionali e sociali prossimi alla frontiera tecnologica per sostenere anche
8 Giacomo Becaࣕni, op.cit.
9 Carlo Trigilia, La costruzione sociale dell’innovazione: economia, società e territorio, Firenze University Press,
2007
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10 Sandro Trento, Flavia Faggioni, Imprenditori cercasi. Innovare per riprendere a crescere, Il Mulino, 2015
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2. Macerata come “coralità produttiva” nella prospettiva di
“In•Nova Macerata”
“Macerata Che Sarà” si presenta dunque come esito di una rißessività della
città che riscopre la propria capacità di essere una “coralità produttiva” in grado
di promuovere contesti e processi per rendere possibile la costruzione sociale
dell’innovazione in relazione alle sue sÞde principali come diventare la prima
micro-senseable city e allestire un contesto per la value co-creation.
La campagna di ascolto ha consegnato ulteriori dati qualitativi che trovano
condensazione nel graÞco che segue e che propone uno sbilanciamento dalla
prospettiva di “Macerata La Bella” (Luigi Bartolini) a “In•Nova Macerata”
(Innothink):

Macerata “La Bella”

In•Nova Macerata

Dimensione statica

Dimensione dinamica

Rendita da patrimonio e da
giacimenti

Rischio e creazione di valore

Conservazione, manutenzione,
difesa

Innovazione, progettazione,
creazione

Fruizione

Produzione

Conoscenza consolidata

Capacità di apprendimento

Gerarchie sociali a partire da status
(eredità)

Dinamica sociale più aperta

Futuro come minaccia

Futuro come chance (ambivalenza e
persistenza di rischi e opportunità)

Passato come età dell’oro

Passato come occasione di
apprendimento

Capacità di attrazione

Capacità di connessione e scambio

Le sÞde
1. Oltre Smart verso Senseable: una micro-città sensibile
“In•Nova Macerata richiede un salto concettuale importante: la città vuole
confrontarsi con concetti differenti che portino verso una città ricca di
tecnologia, ma capace di riconoscere, anche nell’innovazione più avanzata, una
centralità dell’uomo.
Pertanto lo sguardo al futuro di Macerata non va verso i concetti di Smart
City, ma cerca di superarli, verso nuove idee descritte da nuovi termini, coniati
dall’omonimo laboratorio del MIT di Boston11: Senseable City.
Una città capace di “sense”, che rispecchia di più la componente umana: “Ecco,
in una Senseable City è importante concentrarsi sui ciħadini. Le tecnologie
sono solo un mezzo, ma un mezzo per fare le cose che noi come cittadini
vogliamo fare, e queste cose hanno poi a che vedere con la qualità della vita,
con il perdere meno tempo nel trafÞco, come usare meglio le risorse e alla Þne
trovare nuovi sistemi per incontrarci, lavorare, vivere meglio. Il dibattito sulle
Smart City è davvero ampio in questi tempi ma io credo che sia importante
osservare che impatto queste nuove strutture avranno sugli individui, come
cambieranno le nostre vite. E questo accadrà secondo me principalmente
su tre livelli, tre modi in cui le tecnologie digitali stanno cambiando le città e
questo sta avendo un impatto signiÞcativo sulle nostre vite. In primo luogo
c’è un’evoluzione dei ciħadini come sistema: le tecnologie ci fanno muovere
in maniera migliore, rendono possibile l’ottimizzare le risorse collettive,
anche energetiche e ambientali, i servizi, il trafÞco. In questo senso, una città
senseable impone la capacità di una diversiÞcazione modale tale da consentire
una mobilità alternativa e sostenibile capace di rispondere alle nuove esigenze
della comunità e della domanda turistica, laddove la sostenibilità veicolare
rappresenta un fattore fortemente limitante per la qualità di vita e per
l’attrattività di nuovi ßussi.
In secondo luogo le tecnologie possono migliorare, e lo stanno in gran parte
facendo, la partecipazione e il coinvolgimento nella vita pubblica e sociale.
E inÞne non bisogna dimenticare come le tecnologie stanno cambiando
11 Senseable City Lab – MIT Boston – Carlo Raࣕ - hħp://senseable.mit.edu/
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noi stessi: ci stanno rendendo più ßessibili, più mobili e non più legati a una
scrivania o ad alcuni luoghi Þsici, e questo Þnisce inevitabilmente per cambiare
la città12.
La tabella di seguito riporta un quadro delle principali differenze, Þnalizzato
a meglio comprendere il differente piano di lavoro su cui questo progetto si
pone:
Smart city

Senseable City

Tecnologia come scopo

Tecnologia come mezzo

Evoluzione delle tecnologie

Evoluzione dei cittadini

Tecnologie smart che sostituiscono

Partecipazione alla vita sociale che
necessita tecnologie

Misurare

Misurare, interpretare, agire

Sistemi ßessibili e mobili

Cittadini che usano tecnologie
abilitanti per cambiare e diventare
ßessibili e mobili

Tecnologia che rendono intelligente
la città

Città che diventa intelligente, grazie
a nuove competenze dei cittadini
che usano tecnologie

La Senseable City è inoltre basata su un concetto ampio di sostenibilità
ambientale: l’uso di oggetti intelligenti dedicati alla riduzione dei consumi
energetici (es. nuovi sistemi di illuminazione a LED) si unisce alla diffusione di
sensori e di sistemi partecipati per la sostenibilità (es. nuovi sistemi sensibili al
passaggio di persone o micro smart grid capaci di condividere tra cittadini e
enti la produzione in eccesso di energie rinnovabili).
La traieħoria della mobilità urbana innovativa e sostenibile vede nella
Senseable City la principale espressione di applicazione di un concetto di
territorio intelligente che si basa su cittadini intelligenti: le nuove forme di
mobilità cambiano il concetto tesso del muoversi in città e le nuove generazioni
12

Senseable City: il futuro secondo Carlo Raࣕ – Smart City Exibiࣅon - 2012
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vivono in maniera semplice concetti come la condivisione di auto o bici. E’
il salto culturale l’obiettivo and anche il progetto In-Nova-Macerata punta a
sperimentare aree della città dove possa avvenire prima un salto culturale e
poi uno tecnologico.
“In•Nova Macerata” sarà dunque il laboratorio delle Micro-Senseable City
del futuro in cui Macerata vuole rivestire un ruolo di innovazione sin dal
disegno di questo progetto. “Micro” perché mai Macerata potrà confrontarsi
con New York o Parigi, ma ha peculiarità tali da essere differente: la vicinanza
tra cittadini, la differente attesa sulla qualità della vita, la differente mobilità
urbana, le differenti risorse.
In questo ambito e dentro questa sÞda, anche tecnologica, ma soprattutto
umana, Macerata vuole svolgere un ruolo di capoÞla delle sperimentazioni
regionali, nazionali ed europee.

2. Un contesto per la value co-creation
Il secondo driver che la città di Macerata è la co-creazione di valore e per questo
ha la necessità di aumentare la competenza del sistema. In questa prospettiva
il territorio da “oggetto di analisi” o da sfondo si trasforma in “luogo dinamico”
di produzione dell’innovazione di processo, di prodotto, di modelli di sviluppo
e crescita, di “capitale sociale” immateriale che, in un percorso virtuoso di
continua riproduzione ed accumulazione, disegna traiettorie innovative e forti
stimoli creativi nelle relazioni con i vari stakeholder territoriali e soprattutto tra
imprenditori, imprese, contesti13.
In tale dinamica l’elemento determinante per il raggiungimento della cocreazione di valore si esprime nelle condizioni di contesto e nella capacità
degli attori di interpretare i cambiamenti globali nel mercato e i nuovi trend di
comportamento.
La prospettiva di Macerata (e del suo Sistema urbano) come territorio-luogo
o “place” (Institute of Place Management) chiama in causa la necessità di
13
Marcello Sansone, Andrea Moreħa Tartaglione, Roberto Bruni, Co-creazione di valore nelle relazioni
impresa-territorio: determinanࣅ innovaࣅve ed osservazione di casi, XXVI Convegno annuale di Sinergie, Manifattura: quale futuro? 13-14 novembre 2014 – Università di Cassino e del Lazio Meridionale
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una governance (intesa nella forma di tipo strettamente bottom up) capace di
promuovere una trasformazione dei territori in sistemi capaci di resilienza.
Nello stesso tempo emerge la necessità di riconoscere il genius loci, ovvero lo
spirito di un territorio, come concentrato di cultura d’impresa, storia, tradizioni
e valori locali, conoscenza, capacità di innovazione e creatività.
Per la co-creazione di valore un fattore cruciale è il capitale sociale territoriale:
una risorsa che risiede nella struttura delle relazioni sociali e non negli individui
né nei mezzi di produzione; è una risorsa collettiva connessa con le strutture
delle reti di relazioni, con la loro stabilità e densità delle relazioni stesse nel
tempo e poi si evolve nel concetto di civicness. Il capitale sociale può essere
riletto come l’insieme di elementi dell’organizzazione sociale quali la Þducia,
la solidarietà, le norme di reciprocità, le reti che sono in grado di migliorare
l’efÞcienza individuale e della collettività
In particolare il capitale sociale territoriale fa riferimento ai beni collettivi
relazionali o reti tra gli stakeholder che consentono la diffusione di conoscenze
e informazioni, riducono i costi di diffusione delle stesse e favoriscono la
capacità di coordinamento tra gli attori.
Il valore si co-crea anche in base alle priorità riconosciute e riconoscibili
nell’ambito delle fasi di ideazione, progettazione e produzione e, per il
governement, nei percorsi di pianiÞcazione dello sviluppo dei territori e nelle
fasi di generazione di Þducia tra gli attori territoriali e di assistenza allo sviluppo.
Imprese, residenti, attività economiche e non economiche agiranno in maniera
sinergica anche senza un reale coordinamento, secondo un processo adattivo
e complesso, tendente alla sopravvivenza della collettività quando avranno
interiorizzato i signiÞcati dei termini di riferimento per la costruzione del valore
e per la gestione dello sviluppo attraverso la conoscenza e la comunicazione,
anche extraterritoriale.
In questo senso il ruolo del government territoriale è unicamente quello del
conferimento di Þducia, opportunità e assistenza ad un humus territoriale che,
seguendo una modalità di governance bottom-up, riesce ad autorganizzarsi.
Un obiettivo è dunque la creazione di un network territoriale che si propone
come un potenziale sistema composto da diversi sub-sistemi (o cluster) che
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emergono in base alle condizioni di contesto e alle opportunità che si generano
dagli stimoli provenienti dai diversi attori leader in un particolare momento.
In particolare Macerata vuole misurarsi sulla co-creazione di valore in due
direzioni speciÞche:
• Macerata “Land Light Park”
• Macerata “place branding “
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2.1 Macerata “Land Light Park”
Macerata investe in maniera distintiva sulla componente “luce” quale elemento
in grado di partecipare alla co-costruzione di valore.

La dimensione visionaria e creativa del Maestro Dante Ferreষ14 – più volte
premio Oscar per la scenograÞa – attraverso la luce saprà offrire alla città
una nuova visione valorizzando lo stesso patrimonio culturale e relazionale.
Il lavoro di creazione parte dallo sviluppo di un “concept urbano” in grado di
14 È l’ideatore delle scenograÞe di grandi capolavori di Hollywood, avendo lavorato Þanco a Þanco con Neil Jordan, Marࣅn Scorsese, Marࣅn Brest, Brian De Palma, Tim Burton, Kenneth Branagh, Þrmando le scene per capolavori assoluࣅ come “Gangs of New York”, “The Aviator”, “Casinò”, “Le avventure del barone di Münchausen”, “Ginger
e Fred”, “Il Nome della Rosa”. In 50 anni di carriera, Þrmando le scene per 51 Þlm, Dante Ferreࣕ ha collezionato
tuࣕ i più presࣅgiosi riconoscimenࣅ italiani e internazionali tra cui 9 nominaࣅon dell’Academy Awards e 3 premi
Oscar, 4 Bađa Awards, 4 David di Donatello e 13 Nastro d’Argento. Ha allesࣅto opere nei teatri di tuħo il mondo e
per Expo 2015 ha Þrmato le installazioni del Decumano. Nel 2013, in concomitanza con il seħantesimo anniversario della sua nascita, il MoMA di New York gli ha dedicato la personale “Dante Ferreࣕ. Design and construcࣅon
for cinema”.
La sua capacità di trasÞgurare ciħà e quarࣅeri nelle ricostruzioni realizzate per i Þlm di Marࣅn Scorsese hanno
faħo di lui uno dei più brillanࣅ scenograÞ del cinema mondiale.
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orientare la traduzione tecno-operativa in vista di un nuovo paesaggio urbano.
Un esempio in tal senso è dato dalle due tavole allegate che rappresentano
due “prototipi” degli esiti possibili del processo creativo. In particolare sulla
scorta di alcune evidenze scientiÞche15 si riconosce la luce come un elemento
di valenza critica per la vita sociale. Inoltre la luce è parte integrante di una
serie di problematiche contemporanee quali la quesধone ambientale, la tutela
della salute e del benessere, l’innovazione tecnologica e le industrie creaধve,
la pianiÞcazione urbana e la salvaguardia dei beni arধsধci e architeħonici.
Nonostante questa centralità, la luce è relaধvamente invisibile nella ricerca
sociale.
In questa prospettiva la città di Macerata, in stretta connessione con il programma
di ricerca ConÞguring Light/Staging the Social - gestito dal dipartimento di
sociologia della London School of Economics (LSE) e dall’Economic and Social
Research Council (ESRC) e iGuzzini - si conÞgura come “laboratorio a cielo
aperto” in cui saranno sviluppati progetti interconnessi incentrati sulle diverse
tipologie di conÞgurazione della luce in ambienti costruiti e sulle relative
conseguenze, avvalendosi di collaborazioni multidisciplinari e accademicheprofessionali.
In questo contesto la co-creazione di valore sarà connessa:
• alla comprensione del ruolo dell’illuminazione urbana nell’aumentare la
vivibilità e la sicurezza all’interno delle politiche di sviluppo sostenibile
delle aree urbane. Possono essere coinvolti lighting designer, architetti,
ingegneri, enti e industrie che hanno approfondito secondo i diversi punti
di vista i più recenti sviluppi del design e della governance urbana;
• all’innovazione tecnologica possibile grazie all’introduzione dei LED e delle
tecnologie SMART e alla loro evoluzione in una logica senseable di cui
Macerata costituisce la prima esperienza di sperimentazione, attraverso
il coinvolgimento di designer, architetti e pianiÞcatori urbani. Il dibattito si
è sviluppato attorno all’illuminazione urbana sicuramente per il suo ruolo
all’interno delle politiche di sostenibilità, ma anche come portatrice di nuovi
15 ConÞguring Light/Staging the Social (CL) è un programma di ricerca relaࣅvo all’intervento delle scienze sociali
nella progeħazione dell’illuminazione Þnanziato dalla London School of Economics (LSE) e dall’Economic and Social Research Council (ESRC), iGuzzini.
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ragioni estetiche, di sicurezza non ultimo sull’inquinamento luminoso.
Nonostante la sua centralità la luce è un tema relativamente poco visibile
negli studi sulle aree urbane soprattutto in città di medie dimensioni;
• alla sperimentazione contestuale dell’illuminazione urbana come elemento
fondamentale nella realizzazione di spazi pubblici. Le questioni alla base
dell’illuminazione stradale sono molte e complesse: dalla basilare esigenza
di orientamento creando dei percorsi nella città, la prevenzione della microcriminalità, Þno alla creazione di un ambiente più vivibile e al sostegno
all’immagine anche turistica della città.

La prospettiva di Macerata “Land Light Park” (P. Castiglioni - C. Baldacci)
chiama ad un profondo ripensamento della progettazione illuminotecnica che
viene intenzionalmente riconnessa con diversi aspetti della conservazione e
della valorizzazione del patrimonio culturale: accesso, sicurezza, attrattività.
Nello stesso tempo viene riconosciuta un’importanza strategica ad un uso
sostenibile delle risorse naturali ed energetiche. Tutto ciò nell’ambito di una
concatenazione che collega numerosi obiettivi strategici dell’UE: l’aumento
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dell’attrattività del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio
culturale, la protezione dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile, promuovendo
e migliorando un turismo sostenibile di qualità e creando nuove opportunità di
lavoro nel settore turistico.

2.2 Macerata “place branding”
Il coinvolgimento della comunità locale all’interno del processo di creazione
di una destinazione turistica è stato indicato di recente come uno dei requisiti
basilari per il successo di iniziative di place branding.
Questo anche alla luce dell’importanza che ha oggi il concetto di autenticità
dell’immagine di una destinazione turistica. Infatti la popolazione, in quanto
detentrice di quell’insieme di valori e tradizioni che costituiscono le core features dell’idenধtà di un luogo, risulta essere una preziosa fonte di informazioni
a cui attingere nel momento in cui ci si appresta alla costruzione di un brand
che si fondi su tali elementi; inoltre partecipando a tale processo di creazione,
ci si assicura che l’identità che ne deriva non miri semplicemente a manipolare
l’immagine della realtà locale per rispondere alle aspettative del consumatore/
turista, ma rispecchi il genius loci.
Ciò, di conseguenza, fa in modo che gli elementi che costituiscono il brand
vengano interiorizzati dalla popolazione, che faciliterà la loro diffusione e comprensione da parte degli operatori del settore turistico.
Un ruolo fondamentale per la costruzione dell’immagine di una ciħà e del relaধvo brand, è oggi rivestito dal cibo. Infatti, negli ultimi anni, la proliferazione
a livello internazionale dei grandi network di città del cibo come Cittàslow,
Città Creative dell’Unesco - Gastronomia, i Sustainable Food Cities Network in
Inghilterra, la piattaforma “Eating City” (solo per citarne alcune) ha confermato
la tendenza globale di usare il cibo come strumento mulধfunzionale per la
governance delle ciħà.
Le scelte legate all’alimentazione hanno conseguenze importanti per l’economia, la salute, l’ambiente, l’educazione, e l’inclusione sociale e nei casi di eccellenza (come Malmoe, Bristol, New York) sono sorti Food Council ciħadini,
diventati ben presto luoghi di aggregazione di realtà diverse e arene collabo-
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rative di soggetti pubblici e privati. Si assiste quindi al passaggio dalla promozione del cibo alla gestione integrata di servizi e prodotti per cittadini e turisti
attraverso un dialogo serrato tra operatori di mense, ristorazione, agricoltura,
distribuzione, accoglienza, redistribuzione ai poveri, che riesce a generare sviluppo economico e sostenibilità sociale e culturale.
Si tratta di politiche che delineano una visione condivisa sul futuro, relativamente al rapporto della città con il cibo, e deÞniscono azioni chiave per
attuare questa visione, armonizzando vari progetti che l’amministrazione
può portare avanti sul tema dell’alimentazione. Sono coinvolte tutte le fasi
dell’alimentazione rilevanti per l’accesso al cibo, dalla produzione alla distribuzione e consumo, la lotta allo spreco, il benessere dei cittadini e la salvaguardia
del territorio agricolo.
In questo contesto, il ruolo dell’università può essere decisivo. Recentemente
alcuni autori a livello internazionale hanno esplorato le varie modalità di collaborazione in un’ottica di Terza Missione delle Università con governi, aziende
e società civile per sostenere lo sviluppo di alcune aree geograÞche. Viene
ipotizzata una nuova funzione, successiva alla Terza Missione individuata proprio nella co-creaধon. Questo step ulteriore è caratterizzato dal non limitarsi
al trasferimento tecnologico e allo sfruttamento economico delle invenzioni e
dei brevetti universitari, ma dal contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio aħraverso la funzione di facilitatore di rapporধ tra stakeholders appartenenধ a seħori diversi, proponendo soluzioni che riguardano la colleষvità e
seguendone gli eøeষ e gli sviluppi nel tempo.
Pertanto, la creazione di un Food City Council e la gestione di questo da parte
della DMO Playmarche - spin-oø dell’Università, vista l’importanza che questa istituzione ha per la città e alla luce dell’expertise presente all’interno della
compagine societaria, può rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico del territorio.
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2.2. Individuazione dei driver di riferimento fra quelli previsti dall’Agenda Urbana nazionale dando adeguata motivazione della scelta
Come già emerso dall’analisi del contesto economico, sociale, urbano e
ambientale, la città di Macerata rappresenta l’esempio peculiare di area urbana
media italiana con uno straordinario potenziale di sviluppo, ma è chiamata
a costruire una visione strategica condivisa nel medio-lungo termine e a
individuare delle progettualità ancorate alla realtà che mobilitino e valorizzino
una pluralità di risorse sia presenti sul territorio sia sovra-locali. La scelta della
Regione Marche di puntare sull’ITI (Investimento Territoriale Integrato) urbano
per aiutare le principali città marchigiane a dotarsi di un piano strategico,
consente di elaborare e presentare la propria strategia integrata partendo
da un’analisi quali-quantitativa di contesto e dalla deÞnizione di una visione
strategica cui collegare una serie limitata di azioni prioritarie e ad alto impatto
sui “con-viventi” e “co-produttori” della città.

La città di Macerata è una realtà complessa e articolata che negli anni ha più
volte riconÞgurato il proprio assetto: le frazioni, i quartieri, il centro storico, sono
mondi vitali che presentano situazioni diverse e che meritano una attenzione
speciÞca per costruire risposte su misura attraverso un opportuno e non Þnto
processo partecipativo. “L’intelligenza collettiva è la capacità di una comunità
umana di evolvere verso una capacità superiore di risolvere problemi, di
pensiero e di integrazione attraverso la collaborazione e l’innovazione” [George
Pór]. In questa prospettiva il primo step verso la deÞnizione strategica, utile
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immediatamente per la candidatura ITI e in prospettiva per il Piano Strategico
di Città in prospettiva “micropolitana” (oltre la città in nuce), ovvero allargata a
contesti territoriali e amministrativi a “geometrie variabili”, è stata la campagna
di ascolto, un dialogo collettivo che nei primi mesi del 2016 ha posto al centro
le speciÞcità dei diversi mondi vitali per cogliere i cambiamenti in corso e per
condividere alcuni punti di miglioramento della vita quotidiana e della qualità
urbana, precisando le vocazioni plurali di Macerata:
ႛ Macerata città della sostenibilità (vocazione ambientale);
ႛ Macerata città solidale e accessibile (vocazione sociale);
ႛ Macerata città della cultura (vocazione culturale/produzione e fruizione
della cultura);
ႛ Macerata città della creatività e dell’innovazione (vocazione economica –
nuove economie della conoscenza e dell’innovazione).
Gli esiti dettagliati della campagna di ascolto saranno condivisi successivamente
e che ha coinvolto tutti coloro che hanno a cuore la città di Macerata e che
immaginiamo possa essere il Laboratorio della “Macerata che Sarà”. La città
di Macerata, infatti, si candida a divenire un importante laboratorio su scala
nazionale per favorire una rißessione speciÞca sulle piccole e medie città
italiane, in un momento storico in cui l’attenzione delle politiche pubbliche
e di investimento si concentrano sui grandi addensamenti urbani (aree
metropolitane), da un lato, e sulle aree territoriali marginali (aree interne),
dall’altro lato, lasciando in un cono d’ombra le piccole e medie città che, alla
stregua del dna produttivo italiano, rappresentano invece una rete importante
per l’intero territorio nazionale.
“Ri-pensare la città signiÞca chiedersi cosa signiÞchi oggi abitare la città come
Urbs, come Civitas e come Polis” [Carla Danani]. SigniÞca “ricercare la capacità
di coniugare il movimento e il cambiamento con l’intelligenza della sosta e
della rißessività” [Roberto Cresti]. Nello stesso tempo abitare la città signiÞca
costruire un immaginario collettivo condiviso e comunicabile attraverso alcune

P | 49

parole-chiave che possano rappresentare delle parole-boa per orientarsi
nell’esplorazione di nuove frontiere.
La “Macerata Che Sarà” potrà emergere allora dalla capacità di immaginazione,
di connessione e di integrazione:
ႛ della “Città-economia-creatività-cultura” e della “Città-accessibilità-sostenibilità-innovazione tecnologica”;
ႛ del pubblico, del privato e del privato sociale;
ႛ della politica in tutti i suoi livelli;
ႛ delle diverse autonomie funzionali;
ႛ delle diverse visioni di città che sottendono diversi interessi reali;
ႛ dell’ innovazione con la tradizione.
“In passato, Þno a che il treno dello sviluppo andava, il futuro poteva essere
affrontato agganciando le proprie scelte ai trend lineari che cambiavano
il mondo in modo abbastanza progressivo e prevedibile. Oggi però il treno
dello sviluppo si è fermato. E non si sa come farlo ripartire anche se stuoli di
meccanici si affollano intorno alla macchina che non vuole saperne di rimettersi
in moto, ristabilendo lo status quo ante. La situazione di incertezza e instabilità
in cui siamo precipitati ha messo in panne i meccanismi di previsione e di
amministrazione del futuro; ma, così facendo, ha liberato la visione creativa
di migliaia di uomini che possono immaginare, combattere, scoprire. Purché
riescano a dare abbastanza senso al viaggio che vogliono intraprendere da
avere la forza di assumere rischi, superare ostacoli, convincere gli interlocutori”
[Enzo Rullani]. Questa efÞcace rappresentazione di “sense making” sarebbe già
sufÞciente a rimettere in discussione la gran parte dei masterplan urbanistici e
studi di fattibilità tecnico-Þnanziaria realizzati in Italia nell’ultimo decennio, che
non hanno prodotto alcun effetto sui processi reali di trasformazione urbana,
ma soprattutto suggerisce la deÞnizione di una strategia per la “Macerata che
sarà” non più lineare, ma con soluzione di continuità.
Non v’è dubbio che anche per “Macerata la bella” [Luigi Bartolini] iconicamente
radicata sulle tradizionali forme di economia pubblica e culturale c’è un forte
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rischio di “stazionarietà” o, ancor peggio, di “rendita”. In questo senso la strategia
alla base di questo progetto si fonda su un “salto” credibile e sostenibile per
consentire alla città una transizione dalla “Macerata la bella” alla “Macerata
che sarà”. Coerentemente con le indicazioni emerse dall’analisi quantitativa e
dalla ricerca sociale effettuata grazie alla campagna di ascolto, la strategia qui
proposta per il “salto” della città di Macerata è fondata su tre ambiti di azione:
ႛ Macerata come ciħà che produce e non solo consuma. Certamente contano
i numeri (visitatori, pubblico, etc), ma ciò che deve contare di più è la capacità
di produrre sempre nuova cultura. La strategia di sviluppo proposta è di creare
le condizioni contestuali per riconoscere gli attuali produttori di cultura, attrarre creativi e artisti, o nuove industrie creative, prima ancora che pubblico e
visitatori. Nella rinnovata capacità di produzione della città di Macerata è opportuno mettere in relazione alcuni attori e protagonisti della “Macerata che
è” e della “Macerata che sarà”: relazione tra i tre city users (cittadini residenti,
chi lavora e studia a Macerata, chi sceglie Mc per il tempo libero e il turismo);
relazione tra “produttori”, “innovatori”, “esploratori” e “attrattori”; relazione tra
cittadini singoli e organizzati (partecipazione e democrazia deliberativa); relazione tra istituzioni, imprese, autonomie funzionali, associazioni (economie in
cerca di città; città in cerca di economie).
ႛ Macerata come ciħà che co-crea valore. Ogni comunità costruisce il proprio futuro, attraverso l’interazione tra i diversi attori con potere, risorse e
visioni diversi: a partire dalle proprie speciÞcità (smart specialisation), trasformando ciò che si ha attraverso l’innovazione; costruendo un disegno di
sviluppo della città all’interno di una visione di città credibile; riconoscendo
una vocazione approccio di “agopuntura urbana”; riconoscendo che i city
users della città (residenti, studenti, turisti) non sono solo fruitori di servizi
per la città, ma co-produttori della cultura di rinnovamento culturale, urbano e sociale della città. In questa chiave di “value co-creation” il piano di
interventi per i con-viventi coinciderà con quello di sostegno per i co-produttori e viceversa.
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ႛ Macerata come micro-senseable city e non smart city. La città di Macerata
fugge dalla “trappola” del seguire modelli che attribuiscono poteri magici
alle tecnologie e, ancor peggio, mal conciliano innovazioni strategiche con
le tradizioni delle nostre città. Nella prospettiva senseable city, la tecnologia è al servizio della vita quotidiana e concreta della città, in una idea di
costruzione delle politiche pubbliche locali pertinenti all’idea di città, senza
rinunciare alla opportunità dell’innovazione tecnologica captare, elaborare,
restituire informazioni per la qualità della vita quotidiana dei con-vinventi
e co-produttori; per consentire ai diversi city users stessi di produrre informazioni utili; e per attivare un sistema di monitoraggio in grado di valutare
gli impatti e se necessario ri-orientare le decisioni.
È da questa strategia di città che sarà implementato un “primo miglio”
(consentito dal bando regionale) di piano di interventi capace di realizzare la
visione proposta, da un lato migliorando la “produttività” della città-impresa
di Macerata e dall’altro lato costruendo una città-infrastruttura di Macerata in
grado di incrementare la qualità sociale dei city users e la capacità di produrre
beni di interesse collettivo.
Queste traieħorie strategiche coincidono in maniera perfeħa con i driver di
riferimento dell’Agenda Urbana Nazionale che presuppongono:
• il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città attraverso azioni di mobilità e logistica sostenibile e
interventi sul risparmio energetico e fonti rinnovabili; la strategia urbana
prevede la realizzazione di interventi mirati a favorire la mobilità e l’accesso
al patrimonio culturale della città attraverso le introduzioni di tecnologie innovative nella logica della Micro senseable city. Inoltre si interverrà anche
sull’efÞcientamento dei consumi energetici attraverso la riqualiÞcazione
dell’impianto della pubblica illuminazione a servizio del centro storico.
• il rafforzamento della capacità delle città di potenziare segmenti locali pregiati di Þliere produttive globali attraverso azioni volte ad attrarre l’inse-
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diamento di imprese creative e ad alto intensità di conoscenza; su questo
fronte la costituzione di un cluster (enti di ricerca, grandi imprese, pmi e
portatori di conoscenza) dedicato alle nuove tecnologie per la produzione
culturale e l’illuminotecnica, legati agli interventi di sostegno al settore delle imprese culturali e creative colgono in pieno le aspettative dell’Agenda
Urbana.
• la tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali
con azioni volte a recuperare, valorizzare e rifunzionalizzare il patrimonio
storico e architettonico e rafforzare il ruolo delle città marchigiane come
destinazioni turistiche. La strategia prevede il raggiungimento di questi
obiettivi attraverso interventi in nuove tecnologie di connessione e digitalizzazione e la ri-funzionalizzazione di spazi destinati alla fruizione e produzione del contenuto culturale.
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2.3. Ricostruzione del quadro logico della strategia
PRESUPPOSTI

RISULTATI ATTESI

STRUMENTI

MISURAZIONE
PROGRESSI

FATTORI ESTERNI

(SÞde da affrontare)

(obiettivi speciÞci)

(Attività)

(Indicatori)

(Possibili rischi)

Numero di progetti complessi in attività di ricerca
e sviluppo

Mortalità delle nuove imprese culturali creative

Numero di ricercatori coinvolti

Disallineamento della domanda di competenze ed
offerta didattica

Macerata città attrattiva
per le nuove generazioni
di co-creatori

Rafforzare il collegamento tra il
ciclo degli studi e il mondo del
lavoro
Favorire lo sviluppo di nuova impresa coerente con la traiettoria
della neo-industrializzazione

ASSE 1
cluster per lo sviluppo di
soluzioni e tecnologie per
la produzione culturale

Numero di occupati

Favorire l’innovazione delle imprese esistenti attraverso l’inserimento di competenze altamente qualiÞcate
Sviluppare nuove economie per la creazione di
valore aggiunto a partire
dalla vocazione di Macerata “Città della Cultura”
Neo-industrializzazione
soft verso le tecnologie e
i sistemi per la produzione
culturale
Ibridazione tra imprese
creative e imprese della
manifattura tradizionale
per una “neo-manifattura”
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Aumento dei soggetti attivi nella produzione dei contenuti culturali
Aumento degli occupati nei settori della produzione e fruizione
culturale
Aumento del numero delle imprese della neo-manifattura a
servizio della produzione creativa e culturale

Numero di imprese che collaborano con enti di
ricerca

Valore degli Investimenti in R&S negli ambiti S3
Numero di Brevetti
ASSE 3

Numero imprese coinvolte

Start-up e rafforzamento
competitivo delle PMI culturali e creative

Numero di neo-occupati
Valore aggiunto pro-capite
Numero di imprese beneÞciarie che hanno introdotto nuovi prodotti
Numero di nuove start-up costituite successivamente al bando
Numero di imprese che hanno introdotto innovazione di prodotto e di processo

Mercato perimetrato in
un contesto locale senza
connessioni con altri contesti
Lentezza della evoluzione
della manifattura tradizionale
Offerta ridotta di un terziario avanzato a supporto delle nuove imprese
culturali e creative
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PRESUPPOSTI
Una nuova strategia per il
turismo: “dalla promozione al place branding”
Dalla disponibilità e fruizione dei beni culturali alla
creazione e produzione di
beni culturali digitali
Sviluppo di “Macerata degli itinerari”

Creare un contesto ad
alta qualità urbana e
di mobilità sostenibile
quale elemento attrattivo
per persone con alta
specializzazione
Promuovere il risparmio
energetico e la qualità
ambientale, anche con
protocolli internazionali,
come fattore di “smart
specialisation”
Migliorare il grado
di accessibilità e di
sostenibilità quali fattori
abilitanti di processi
d’innovazione.
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RISULTATI ATTESI

STRUMENTI

Aumentare il grado di ritenzione della città per transitare da
“luogo di passaggio” a “luogo di
permanenza”

ASSE 6 - Rifunzionalizzazione dell’Auditorium San
Paolo

Costruzione di una “brand identity” coerente con i 3 city users
(residenti; studenti/lavoratori;
turisti)

ASSE 6 - Sviluppo e promo commercializzazione di
prodotti turistici e culturali

Aumento di itinerari tematici
che favoriscano l’inserimento di
Macerata in circuiti internazionali
Nuova residenzialità di famiglie
e imprese

ASSE 4

Up-grade della rete della
pubblica illuminazione
per conseguire obiettivi
Aumento delle aree pedonaliz- di efÞcientamento,
rinnovamento del paesaggio
zate
urbano e di innovazione
Aumento del numero di soggetti tecnologica
co-produttori nella mobilità sostenibile
Aumento dell’utilizzo della mobilità pubblica ed alternativa

ASSE 4
Interventi per la mobilità
sostenibile e l’accessibilità al
sistema urbano

MISURAZIONE
PROGRESSI
Numero di eventi culturali e creativi
Grado di notorietà della Città di Macerata

FATTORI ESTERNI
DifÞcoltà di integrazione
con altri territori (autoreferenzialità)

Numero visitatori

Bassa specializzazione e
insufÞciente innovazione
degli operatori turistici e
Visualizzazione portale turistico regionale e coculturali
munale
Bassa predisposizione alla
Tasso di turisticità e permanenza media
cooperazione
Cluster di prodotto

Numero di lampade a risparmio energetico
Numero di Pali a funzionalità evolute
Quota di risparmio energetico
SuperÞcie pedonalizzata
Numero di imprese “green”
Numero di paline AVM installate
Numero di colonnine di ricarica elettrica installate
Numero di parcheggi scambiatori realizzati
Numero di infopoint evoluti installati
Concentrazione di PM10 (giornate/anno con
superamento di soglia)
SuperÞcie oggetto dell’intervento

Scarsa consapevolezza culturale circa il valore della
qualità ambientale
Offerta di Servizi frammentata e arretrata rispetto alle
nuove frontiere
Soglie dimensionali della
domanda che non consentono investimenti sostenibili
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PRESUPPOSTI

RISULTATI ATTESI

Implementare
infrastrutture
tecnologiche
strategiche per
affrontare i bisogni della
città

Macerata come laboratorio
per la sperimentazione di
tecnologie a servizio del
miglioramento della vita
quotidiana e dello sviluppo
competitivo delle imprese

Promuovere
l’innovazione
tecnologica come
fattore di “smart
specialisation” per la
neo-industrializzazione
soft

Aumento di disponibilità di
banda larga per cittadini e
imprese
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Infrastrutture abilitanti per la
neo-industrializzazione

STRUMENTI
ASSE 6

MISURAZIONE
PROGRESSI
SuperÞcie oggetto dell’intervento

Impianti tecnologici per la Numero di visitatori spettacoli 4K
connessione a banda ultra
Velocità di banda
larga
Portata di banda
Numero di connessioni
Numero di cittadini connessi
Numero di utenti business connessi

FATTORI ESTERNI
Necessità di Ingenti investimenti per l’infrastrutturazione
Ridotta
numerosità
dell’utenza in fase iniziale
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2.4. Impatti su cittadini e imprese in termini di concreto miglioramento dei servizi offerti
L’Agenda Urbana Europea e la sÞda propulsiva dei sistemi urbani trova la Città
di Macerata attrezzata a riattivare una politica di sviluppo centrata sulle città
non solo come luoghi Þsici, ma soprattutto come generatori di qualità e attivatori di creatività, luoghi dello scambio sociale e di intersezione di reti e ßussi.
Da questa visione dipende l’impatto in termini di servizi offerti a cittadini e
imprese del territorio.
La strategia di In-Nova-Macerata permetterà la realizzazione di prototipi che
svolgano un ruolo di esempio e di sprone, costituendo un importante prologo
di una Agenda Urbana Italiana nell’ambito delle politiche urbane europee che
dovrà soddisfare tre macro requisiti con importanti ricadute sulla qualità dei
servizi per cittadini e imprese:
a. puntare sulla rete delle ciħà per rafforzare la competitività attraverso la
loro funzione di gateways materiali e immateriali della rete delle città medie
e dei clusters urbani;
b. considerare le ciħà medie come “territori snodo” e “aree funzionali” con
particolare attenzione ai reticoli del policentrismo propulsivo come riserve
di creatività e generatrici di sviluppo;
c. rafforzare la cooperazione e la co-decisione tra diversi livelli di governo
entro una dimensione di maggiore performatività e qualità delle specializzazioni e delle decisioni.
A partire da queste premesse generali, la costruzione della stratgia si declina
attraverso tre opzioni, non esclusive ma incrementali:
a. ridisegnare e modernizzare i servizi urbani per i residenti e gli users delle
città;
b. sviluppare pratiche per l’inclusione sociale per i segmenti di popolazione
più fragili e per le aree ed i quartieri più disagiati;
c. rafforzare la capacità delle città di potenziare i segmenধ locali più pregiaধ
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delle Þliere produttive globali, rafforzandone il ruolo di “commutatore territoriale” dei ßussi delle reti lunghe in energia dello sviluppo locale.
Tutte
queste
sono
toccate
dal
presente
progetto e generano ricadute rilevanti per cittadini e imprese.
L’era della metamorfosi dello sviluppo in cui siamo chiamati all’impegno di
re-immaginare la ciħà non possono rimanere al livello delle visioni e degli indirizzi, ma trovano nel progetto In-Nova-Macerata produrre pratiche e ricadute
per i cittadini sintetizzabili in alcuni punti chiave che possono costituire la base
degli indicatori di ricadute che descriveremo di seguito e che saranno quantiÞcati alla Þne delle azioni del progetto (Sezione 3.4):
a. Inverধre la scarsa rilevanza dei temi della vivibilità delle città, della qualità
del paesaggio, della coesione delle aree interne, della sostenibilità ambientale e dell’efÞcienza energetica nell’agenda politica e sociale di Macerata,
ripensando e declinando con maggiore incisività il “piano città” verso un
“patto per la città” che produca maggiore innovazione dei processi e non
solo l’accelerazione dei Þnanziamenti. La qualità del territorio e del paesaggio e la conservazione dell’ambiente e delle energie saranno la matrice di
politiche attive di creazione di nuovo valore urbano.
b. Accelerare i processi di innovazione determinati dalle nuove condizioni
economiche e sociali che generano nuove spinte ad una diversa crescita
della città e della popolazione urbana in una rinnovata dimensione transcomunale cooperativa e non più semplicemente ancillare.
c. Internalizzare i nuovi temi come la produzione di l’urban recycle in termini
di riuso creativo della dismissione, la shrinking city come progetto di suolo
non esclusivamente in termini di consumo, la smartness per la revisione dei
cicli di acqua-energia-riÞuti e per la gestione delle reti digitali e di mobilità
verso una reale sostenibilità, la green economy come motore dello sviluppo
e moltiplicatore degli investimenti, l’urban retroÞtting come modalità di intervento sulla città esistente non efÞciente.
d. Revisionare il rapporto pubblico-privato verso una maggiore corresponsabilità e concorrenza verso lo sviluppo sostenibile, mettendo a regime il
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rapporto tra regolazione e incentivazione, tra facilitazione e redditività. In
particolare decisiva sarà la sostenibilità delle risorse Þnanziarie per la “città
pubblica”, per la realizzazione dei servizi, per la dotazione di pertinenze di
qualità, per le infrastrutture di mobilità pubblica, per la qualità dello spazio
pubblico.
e. Rinnovare la “cassetta degli attrezzi” dell’urbanista attraverso il concorso
dell’ecological urbanism, dello smart planning e del landscape design in una
rinnovata ottica cooperativa, accettando la sÞda di forgiare nuovi strumenti
analitici ed operativi dove i tradizionali risultino obsoleti ed inefÞcaci.
Dentro tali cambiamenti, che saranno meglio descritte nel piano d’azione, risultano evidenti i seguenti beneÞci per ciħadini e imprese:
BENEFICI PER IMPRESE E OCCUPAZIONE
• Rafforzare il collegamento tra il ciclo degli studi e il mondo del lavoro
• Favorire lo sviluppo di nuova impresa e quindi di nuova occupazione
• Favorire l’innovazione delle imprese esistenti attraverso l’inserimento di
competenze altamente qualiÞcate
• Aumento dei soggetti attivi nella produzione dei contenuti culturali
• Aumento degli occupati nei settori della produzione e fruizione culturale
• Aumento del numero delle imprese della neo-manifattura a servizio della
produzione culturale
BENEFICI PER RICETTIVITA’, TURISMO E QUALITA’ DELLA VITA
• Incrementare turismo e ricettività passando da luogo di passaggio a luogo
di permanenza
• Costruzione di un’identità della città (brand identity)
• Aumento di itinerari tematici che favoriscono l’integrazione su itinerari locali ed internazionali
• Aumento del numero delle persone che scelgono Macerata come luogo di
vita e di lavoro
• Aumento dell’utilizzo della mobilità pubblica ed alternativa
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•
•
•
•

Aumento delle aree pedonalizzate
Aumento del numero di soggetti attive nello sviluppo di soluzioni green
Aumento di disponibilità di banda larga per cittadini imprese
Infrastrutture abilitanti per la neo-industrializzazione

BENEFICI NEL SETTORE DEI SERVIZI AVANZATI PER LA MOBILITÀ
• Incrementare l’utilizzo di mezzi pubblici di trasporto aumentandone efÞcienza e qualità
• Permettere ai cittadini l’utilizzo di nuove forme di mobilità condivisa
• Diffondere la mobilità ciclabile
• Utilizzo mobilità a basso impatto ambientale
• Diminuire il trafÞco in città e l’incidentalità stradale
BENEFICI NEL SETTORE DELLA ILLUMINAZIONE FUNZIONALE E SPETTACOLARE
• Diffusione di illuminazioni funzionali innovative
• Diffusione di illuminazioni spettacolari innovative
• Illuminazione di beni culturali
• Utilizzo di illuminazione a basso impatto ambientale
• Sostenibilità e manutenibilità della soluzione
• Ricadute industriali nel settore dell’illuminotecnica
•
BENEFICI NELLA QUALITA’ DELLA CONNETTIVITA’
• Infrastrutture ottiche di nuova generazione
• Disponibilità pubblico o condivisa delle infrastrutture
• Diffusione banda larga
• Diffusione banda ultra larga
• Diffusione territoriale banda larga
• Diffusione territoriale banda ultra larga
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BENEFICI NELLA EVOLUZIONE DELLA CONSERVAZIONE, FRUIZIONE E
VALORIZZAZIONE DEI BB.CC. – VERSO IL DCH
• Aumento del Numero di beni culturali digitalizzati
• Utilizzo di applicazioni di VR e AR da parti di cittadini, studenti, visitatori
• Spettacoli dal vivo digitali o in tele presenza con l’ausilio della banda ultra larga
• Incremento di visitatori nei musei e negli spazi “aumentati”
• Trasmissioni live in streaming in 4K o HD dai luoghi della città adibiti agli
spettacoli dal vivo
• Internazionalizzazione del pubblico
BENEFICI NEL SETTORE E-GOVERMENT & E-DEMOCRACY
• Aumento del livello di utilizzo di Internet nelle famiglie
• Disponibilità di wi-Þ pubblico
• Numero di servizi della P.A. a cittadini e imprese pienamente interattivi
• Livello di trasparenza, partecipazione e collaborazione
Tuষ tali beneÞci saranno descriষ aħraverso precisi indicatori all’interno del
piano di azione e cosধtuiranno elemento di monitoraggio della qualità del
progeħo e dello stato di avanzamento.
A questo panorama si aggiungono beneÞci per cittadini e imprese in termini di
formazione e nuove competenze.
Il perseguimento degli obiettivi di In-Nova-Macerata, per ampiezza di intenti
ed integrazione trasversale, richiedono di ripensare profondamente i contenuধ disciplinari della ciħà, innovando i percorsi formativi e le Þgure professionali non solo rispetto alle nuove domande già esistenti, ma soprattutto perché
siano in grado di concorrere al miglioramento della stessa domanda di politiche territoriali pubbliche e del partenariato privato.
Tale necessità sarà aørontata nel progeħo aħraverso un piano per la formazione integrato con le poliধche FSE che genererà ulteriori ricadute su ciħadini e imprese in termini di nuove competenze.
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2.5. Descrizione delle soluzioni ICT previste per migliorare i servizi
erogati a cittadini e imprese in coerenza con l’Agenda digitale nazionale e regionale
Le soluzioni ICT descritte di seguito sono presentate in dettaglio per vari interventi e in particolare:
1. Mobilità sostenibile e info-mobilità
2. Illuminazione e infrastruħure per la senseable city
3. Banda larga e ultra-larga
4. Turismo e Digital Cultural Heritage (DCH)
5. E-government e e-democracy
Tali traiettorie sono in molti casi trasversali a più interventi e per ogni traiettoria sono riportati il contesto di riferimento, gli obieষvi gli interventi, le metriche e gli indicatori di riferimento.
Per ogni traiettoria sono anche indicati gli obiettivi che inßuenzano, all’interno
del quadro delle schede degli interventi.
Tutti gli interventi sotto riportati sono in linea con l’Agenda Digitale Europea,
Nazionale e Regionale16. In particolare si farà riferimento a tali strategie nella
traiettoria dedicata alla banda larga e ultra larga, dove sarà presentato un piano di dettagli per raggiungere gli obieষvi della strategia sin dal 2018.


2.5.1. Traiettoria mobilità sostenibile e info-mobilità
Gli intervenধ del progeħo all’interno della traieħoria
Gli interventi del progetto qui descritto che rientrano nella traiettoria sono:
14.2 Sistemi di trasporto intelligenধ
14.3 Sviluppo delle infrastruħure necessarie all’uধlizzo del mezzo a basso
impaħo ambientale anche aħraverso iniziaধve di charging hub
14.4 Realizzazione di infrastruħure di interscambio Þnalizzaধ all’incremento
delle mobilità colleষva e alla distribuzione ecocompaধbile delle merci e
relaধvi sistemi di trasporto

16

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale
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Obiettivo dell’intervento è quello di favorire l’accessibilità alla Città di
Macerata incentivando modelli di mobilità dolce ed alternativa per il
decongestionamento del trafÞco. L’implementazione delle azioni sarà afÞdata
all’azienda municipalizzata del Comune di Macerata che gestisce il trasporto
urbano e i principali servizi della città. Driver di sviluppo di tale iniziativa
saranno:
- decongestionare il centro storico
- soluzioni a basso impatto ambientale
- favorire la mobilità alternativa (ciclabile e pedonale)
- favorire l’impiego di mezzi elettrici
- rifunzionalizzare i parcheggi

trasporti stradale, sostenendo le esigenze di trasporto di una popolazione
globale di circa 6,8 miliardi (di cui il 64% localizzata nelle zone urbane). Si stima
che entro il 2050 il numero di veicoli di trasporto stradale crescerà Þno a quasi
3 miliardi19 e la popolazione mondiale sarà di circa 9 miliardi, di cui il 78%
localizzata nelle zone urbane. Oltre al clima, altre fonti di emissioni generate
dai sistemi di trasporto (CO, CH4, NOx, N2O, composti organici volatili, cloro e
carbonio perßuoro, tetraßuoruro di silicio, metalli pesanti) affettano anche e in
modo diverso l’aria, l’acqua e la qualità del suolo20; mentre il rumore originato
da veicoli di trasporto affetta la salute umana e riduce la qualità dell’ambiente
urbano. InÞne, la quantità di emissioni e di rumore imputabili al settore
Mobilità può essere inßuenzata da fattori quali l’uso eccessivo, l’età e la scarsa
manutenzione dei veicoli.

Contesto di riferimento
Nell’ambito delle moderne città, interconnesse e intelligenti, il tema della
Smart Mobility è di fondamentale importanza per migliorare la sostenibilità e
la vita socio-economica dei propri abitanti. In linea con le principali direttive
europee, nei prossimi anni la mobilità e la logistica dovranno evolvere verso
nuovi modelli e approcci considerati più sicuri, ecologici e sostenibili degli
attuali. L’ingente domanda di sostenibilità dei trasporti e della logistica sia
urbana sia extraurbana necessita di interventi efÞcaci e concreti atti a deÞnire
un insieme di soluzioni e di strumenti abilitanti la costruzione di sistemi di
mobilità sostenibile e intelligente che ottimizzino, rinforzino e arricchiscano
l’ecosistema degli ITS, rappresentato dall’interconnessione di veicoli, persone,
infrastrutture e sistemi logistici, secondo un’ottica co-modale.

Questi dati suggeriscono che la concentrazione, sempre in aumento, dei cittadini
europei nelle aree urbane, farà aumentare costantemente il bisogno di mobilità:
i servizi e i luoghi di lavoro sono generalmente distribuiti in grandi agglomerati
e zone che richiedono una forma di trasporto per essere raggiunti (ad esempio
i grandi centri commerciali, le zone industriali, le aree metropolitane). Con il
crescente numero di persone che vivono nelle zone urbane e la crescente
necessità di mobilità, la qualità della vita dei cittadini rischia di essere sempre
più colpita dalla congestione urbana e dall’inquinamento. Inoltre, poiché l’età
media delle persone è in aumento, la mobilità obbligatoria per beneÞciare di
determinati servizi può scontrarsi con l’incapacità degli anziani di sfruttare
i mezzi di trasporto tradizionali (ad esempio, trasporti pubblici e privati). La
Commissione Europea ha riconosciuto questi aspetti come cruciali e di grande
importanza, dando un importante ruolo alla Smart and Green Mobility nel
programma Horizon2020.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (International Energy Agency)17 stima che
il 22% di tutte le emissioni di CO2 deriva dal settore Mobilità di cui il trasporto
stradale genera circa il 73%. In Europa, il trasporto stradale rappresenta il 93%
del totale delle emissioni di CO2 del settore Mobilità e poco più del 19% del
totale delle emissioni di gas serra, rendendolo la seconda più grande categoria
dell’EU-1518. Ad oggi, più di 700 milioni di veicoli operano nel settore dei
17 IEA - Internaࣅonal Energy Agency Staࣅsࣅcs (2010). CO2 emissions from fuel combusࣅon.
18 European Environment Agency (2008). Greenhouse gas emission trends and projecࣅons in Europe.
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Obieষvi della traieħoria
In risposta alle sÞde sociali che evidenziano l’esigenza di un miglioramento
della qualità dei trasporধ (pubblico e privato) e di una riduzione del relaধvo
impaħo ambientale, gli obiettivi speciÞci che dovranno perseguire gli sviluppi
19 Chamon et al. (2008). Mass car ownership in the emerging market giants. IMF/University of Virginia.
20 J.-P. Rodriguez, C. Comtois, The geography of transport systems, Hofstra University.
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di ricerca e innovazione proposti sulla Traiettoria “Mobilità” comprendono:
•

•

•

riduzione del traăco e della congestione nei centri urbani, con conseguente impatto sulla riduzione dei tempi di spostamento, anche in
relazione alla gestione dei ßussi turistici e delle migliori opzioni di raggiungimento dei punti notevoli e di interesse;
riduzione del numero di incidenধ in mobilità, con dirette conseguenze
sulla sicurezza delle persone Þsiche, siano essi alla guida di veicoli oppure a piedi/in bicicletta, e delle merci;
riduzione delle emissioni inquinanধ e dell’inquinamento acustico derivante dai sistemi di trasporto;

Obiettivo trasversale è il potenziamento dell’autonomia di mobilità degli utenti,
con conseguente messa a disposizione di servizi inclusivi e abbattimento delle
barriere di adozione degli stessi.
Metriche e indicatori di riferimento
La Tabella riporta un elenco non esaustivo di metriche individuate come
rappresentative degli obiettivi della Traiettoria e di indicatori di riferimento
per la misurazione gli impatti delle azioni del progetto , nel suo complesso e
in relazione alle singole progettualità che verranno sviluppate. Gli indicatori
riportati in Tabella, che costituiscono un sotto-insieme di quelli resi disponibili in
modalità open data21 durante il progetto, sono stati scelti per rappresentatività
degli obiettivi e per disponibilità di aggiornamento. Va ricordato che l’insieme
delle metriche e indicatori di riferimento della Traiettoria sarà oggetto di
confronto, con gli stakeholder e gli aderenti, e potrà essere aggiornato, in virtù
di tale confronto, dell’evoluzione degli scenari e delle progettualità proposte.

21 hħp://www.opencoesione.gov.it
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Valore
Obieষvo

METRICA

INDICATORE

Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto

Utenti di mezzi pubblici sul totale delle
persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di
trasporto (%)

30%

Utilizzo mobilità
condivisa

Utenti che hanno utilizzato mezzi di
mobilità condivisa (car sharing, car
pooling, …) sul totale degli utenti in
mobilità (%)

3%

Diffusione mobilità
ciclabile

Utenti che hanno utilizzato mezzi di
mobilità ciclabile sul totale degli utenti in
mobilità (%)

3%

Utilizzo mobilità
a basso impatto
ambientale

Utenti che hanno utilizzato mezzi di
trasporto a basso impatto ambientale (no
TPL) sul totale degli utenti in mobilità (%)

50%

Incidentalità stradale

Riduzione % del numero di incidenti
stradali nel territorio di Macerata

25%

Ambiধ di Intervento
Stante le sÞde sociali che caratterizzano il settore o i settori interessati dalla
Traiettoria e gli obiettivi che il progetto intende perseguire in risposta a tali
sÞde, gli ambiti su cui si propone di intervenire sono:
ƒ infomobilità, che, attraverso la raccolta e condivisione di dati e informazioni
inerenti la mobilità e i trasporti, la deÞnizione di modelli e metodi e lo
sviluppo di algoritmi per la pianiÞcazione e controllo del trafÞco, permette
di gestire i ßussi di trafÞco, ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture di
trasporto e direzionare le scelte di spostamento delle persone, rendendo
gli spostamenti più agevoli, permettendo una migliore gestione del tempo
dedicato ai trasporti e incentivando l’intermodalità;
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ƒ servizi per hub e centri di scambio Þnalizzati alla integrazione tra parcheggi
e infomobilità; in questo ambito sistemi avanzati ed applicazioni per
smartphone favoriranno l’accesso alla città attraverso informazioni ottenute
in real time dai sistemi AVM (per la mobilità pubblica) e dalla sensoristica
dei parcheggi (per l’accesso con auto private); l’applicazione ed il sistema
informativo terrà anche conto dei servizi e delle informazioni per la misura
e la condivisione della qualità dell’aria;
ƒ mobilità alternaধva, che, favorendo la mobilità pedonale o gli spostamenti
in bicicletta, con auto a basse emissioni o con veicoli elettrici, permette di
ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e, nel caso della mobilità ciclabile
e pedonale, di ridurre il numero di mezzi circolanti, con conseguenze anche
sulla riduzione del trafÞco; un punto di mobilità alternativa sarà presente ai
Giardini Diaz;
ƒ mobilità condivisa, che, attraverso soluzioni come il car sharing e il car
pooling, permette di razionalizzare le risorse di trasporto riducendo il
numero di auto circolanti, con conseguente impatto sul trafÞco e sulle
emissioni inquinanti;
ƒ sicurezza in mobilità, che, attraverso sistemi di ausilio alla guida e scambio
di informazioni sullo stato della viabilità, permette di ridurre il numero di
incidenti in mobilità.

2.5.2. TRAIETTORIA ILLUMINOTECNICA
Gli intervenধ del progeħo all’interno della traieħoria
Gli interventi del progetto qui descritto che rientrano nella traiettoria sono:
13.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energeধci delle reধ di illuminazione
Adottare soluzioni per l’illuminazione intelligente e a basso consumo per l’in-
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stallazione di un rete ad alta tecnologia da sperimentare all’interno della città
di Macerata. L’intervento dovrebbe portare ad un risparmio energetico di circa
il 30% di energia e attraverso l’impiego di soluzioni tecnologiche più performanti e una diversa distribuzione dei punti luce all’interno del centro abitato.
Oltre al risparmio energetico l’intervento punta a rideÞnire un nuovo paesaggio notturno per la Città di Macerata attraverso la valorizzazione notturna dello skyline e delle principali ricchezze culturali.
L’intervento di relamping riguarderà tutto il territorio di Macerata e prevedrà
delle sperimentazioni con “dispositivi intelligenti” Þnalizzati al controllo dell’emissioni in atmosfera, la videosorveglianza e la connessione wi-Þ nelle vie
principali di accesso al paese.
- Viale Don Bosco - Asse di collegamento FS - Centro Città
- Parco della luce presso Galleria Delle Fonti
- Arena Sferisterio e altri luoghi di interesse
Contesto di riferimento
Il contesto di riferimento è a cavallo tra soluzioni urbanistiche, nuove forme di
valorizzazione di beni culturali, beni culturali digitali e soluzioni ICT. Pertanto
riteniamo utile delineare anche una traiettoria che ben rappresenti l’apporto
delle soluzioni ICT legate alla illuminazione, da due differenti punti di vista.
Sono infatti 2 i tipi di uso della luce negli spazi pubblici, che coprono due differenti aspetti:
Aspeষ funzionali: basata su una rete di trasmissione dell’energia elettrica ad
alta efÞcienza energetica, la città porta la luce artiÞciale per illuminare le strade, le infrastrutture di trasporto e le aree e attrezzatura di servizio ala città (
parcheggi, mercati, stazioni, etc. )
Aspeষ speħacolari: La luce artiÞciale è usata per fornire all’esperienza di ogni
giorno qualche cosa in più. La luce non solo crea una scenograÞa degli spazi
ma addirittura può arrivare a dare vita a veri e propri spettacoli luminosi. La
luce contribuisce a rendere reale il concetto di ’24 hour city’ permettendo di
creare un nuovo modo di dare vita e forma agli spazi.
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Finalità
• Risparmio energetico
• Riduzione delle emissioni in atmosfera
• Valorizzazione della città ai Þni dello sviluppo turistico
• Valorizzazione di aree ediÞci urbane importanti per la memoria storica e
culturale
• Miglioramento della fruibilità spazi pubblici urbani per aumentare
l’interazione sociale
• Riduzione dei consumi energetici delle pubbliche amministrazioni
• Riduzione degli incidenti stradali
• Riduzione della micro-criminalità
• Riduzione dell’inquinamento luminoso
Spazi interni
• Miglioramento delle condizioni di lavoro
• Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali
• Contributo al miglioramento della vita di fasce deboli della popolazione
(malati, anziani, bambini ).

Il modo per creare relazione tra le persone e tra le persone e le cose, questa
abilità e l’uso che se ne fa è collegato al termine luminosità, che dobbiamo
intendere come le qualità della luce che hanno a che fare con luce e la vista.
Obieষvi della traieħoria
Fra gli obiettivi del di questa traiettoria c’è quello dell’integrazione fra
l’illuminazione funzionale, regolata dalle norme vigenti in materia di sicurezza
della viabilità, e l’illuminazione architettonica e ambientale che, nel rispetto
delle norme, risponde a criteri essenzialmente estetici e di interpretazione
criধca dell’idenধtà culturale dei luoghi. Entrambe le tipologie di illuminazione
devono garantire un uso più efÞciente delle risorse e una risparmio sui consumi
di energia primaria.
Il problema si pone soprattutto per il centro storico nel quale l’illuminazione
architettonica e paesaggistica riguarda un numero rilevante di beni monumentali
e naturali.
Tutti gli obiettivi qui descritti sono ottenibili attraverso sistemi informaধvi
per l’illuminazione che costituiranno la base di alcune delle principali fasi
progettuali della presente proposta.
Di seguito riportiamo i macro-obieষvi della traieħoria.

La luce crea nuovi spazi e luoghi e sostiene una maniera diversa di
comprendere le relazioni umane che vivono la loro esperienza in paesaggi
urbani e non illuminati con luce artiÞciale che vengono deÞniti lightscape.
Bille and Sorensen (2007)
Per conoscere approfonditamente l’aspetto sociale della luce occorre valutare
alcuni sue manifestazioni secondarie sub-Þeld ) come le ombre, i rißessi e i
colori.
L’aspetto del mondo è determinato dal cambiamento del lightscape prodotto
dalle ombre su cui è basata la relazione tra cose, persone e luce.
Il dualismo equilibrio tra luce ed ombra deve essere valutato come assenza di
luce o assenza di ombra in relazione al contesto. Ci sono molti diversi tipi di
ombre ( forti, morbide ) e questi mutevoli paesaggi determinati dalla presenza
di luce ed ombra viene deÞnito lightscape.
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• L’analisi dell’illuminazione esistente.
Non potendo disporre di un rilevamento sistematico dei livelli di luminanza
e di illuminamento delle strade, si è analizzato il sistema di illuminazione
funzionale esistente in base all’effetto luminoso percepibile. Lo scopo è stato
di veriÞcare, oltre al comfort visivo degli ambienti urbani, anche la conformità
degli apparecchi e delle sorgenti esistenti con le normative vigenti e con gli
obiettivi illuminotecnici del piano. Un’attenzione particolare è stata dedicata
all’estetica dei sostegni dell’illuminazione pubblica in rapporto ai caratteri dei
luoghi in cui sono installati.
• La classiÞcazione delle strade.
La classiÞcazione delle strade sarà stata fatta in sintonia con le diverse norme
tecniche e prescrizioni di legge. Va sottolineato che la classiÞca si è basata
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su aspetti funzionali dal momento che i parametri di classiÞcazione di ordine
morfologico, previsti dalle orme, sono applicabili soltanto alla viabilità recente
che rispetta i nuovi standard relativi alle sezioni stradali.
• L’analisi dei sistemi urbani unitari.
Ai Þni dell’attuazione del piano, il territorio comunale viene suddiviso in zone,
caratterizzate ognuna da una propria unitarietà morfologica e in parte anche
funzionale. Essendo lo scopo, quello di fornire all’Amministrazione comunale
uno strumento per la programmazione di interventi compiuti e autonomi.
Con la perimetrazione dei sistemi unitari si deÞniscono le aree oggetto di
Piani Particolareggiati di illuminazione, attraverso i quali si possa evitare la
consueta prassi di interventi a macchia di leopardo, irrilevanti sul piano della
qualità ambientale e controproducenti dal punto di vista gestionale.
• L’analisi perceষva e paesaggisধca
L’analisi degli aspetti paesaggistici e la valutazione percettiva dei caratteri
architettonici e ambientali è stata limitata al centro storico.
Nella sua consistenza più ampia, comprensiva delle sue espansioni esterne,
la città è stata tuttavia esaminata ai Þni della sua visibilità dal territorio e in
particolare dai centri che la circondano. Lo scopo è quello di evidenziare gli
elementi visivi preminenti nell’immagine della città, sia per chi la percorre
al suo interno sia per chi l’osserva da lontano o vi giunge dall’esterno. E
non di meno le relazioni visive principali della città con proprio territorio
che ne deÞnisce allo stesso tempo il contesto paesaggistico e l’ambito di
appartenenza storica.
Sono state prese in considerazione:
- le emergenze verticali delle torri,
- le emergenze orizzontali della cinta muraria,
- le emergenze del verde pubblico ai due estremi della città,
- le relazioni visive fra gli elementi architettonici e ambientali principali,
- le principali relazioni visive dal territorio,
- i principali punti di osservazione panoramica dalla città verso il territorio,
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- i più signiÞcativi scorci paesaggistici alla scala del contesto ambientale.
Tutti tali obiettivi saranno strutturati all’interno di un moderno sistema
informaধvo che porterà poi alle fasi realizzative descritte nel piano di azione
del progetto.

Metriche e indicatori di riferimento
La Tabella riporta un elenco non esaustivo di metriche individuate come
rappresentative degli obiettivi della Traiettoria e di indicatori di riferimento
per la misurazione gli impatti delle azioni del progetto, nel suo complesso
e in relazione alle singole progettualità che verranno sviluppate. Gli
indicatori riportati in Tabella, che costituiscono un sotto-insieme di quelli
resi disponibili in modalità open data22 durante il progetto, sono stati scelti
per rappresentatività degli obiettivi e per disponibilità di aggiornamento.
Va ricordato che l’insieme delle metriche e indicatori di riferimento della
Traiettoria sarà oggetto di confronto, con gli stakeholder e gli aderenti, e
potrà essere aggiornato, in virtù di tale confronto, dell’evoluzione degli
scenari e delle progettualità proposte.
Valore
Obieষvo

METRICA

INDICATORE

Diffusione di illuminazioni
funzionali innovative

Numero di sistemi installati sul totale
dei punti luce della città (%)

90%

Diffusione di illuminazioni
spettacolari innovative

Numero di sistemi spettacolari
installati sul totale dei punti luce della
città (%)

60%

Illuminazione di beni culturali

Numero di beni culturali illuminati con
forme innovative rispetto al totale (%)

50%

Utilizzo di illuminazione a
basso impatto ambientale

Percentuale (%) di consumi risparmiati
rispetto ai consumi medi del 2015.

60%

22 hħp://www.opencoesione.gov.it
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Sostenibilità e manutenibilità
della soluzione

Numero di interventi di manutenzione
per anno

50

Ricadute industriali nel
settore dell’illuminotecnica

Numero di prodotti industrializzati nel
triennio del progetto

20

Ambiধ di Intervento
Lo scopo generale di questa traiettoria consiste nell’identiÞcazione di un approccio metodologico condiviso alla progettazione illuminotecnica per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio in vista di uno sviluppo
sostenibile.
Stante le sÞde sociali che caratterizzano il settore o i settori interessati dalla
Traiettoria e gli obiettivi che il progetto intende perseguire in risposta a tali
sÞde, gli ambiti su cui si propone di intervenire sono:
• elaborare raccomandazioni, strategie e concetti integrati, trasferibili e rivolti all’implementazione;
• svolgere ricerche e sviluppare tecnologie mirate all’aumento dell’efÞcienza
energetica nell’illuminazione artiÞciale del patrimonio culturale e del paesaggio;
• agevolare il trasferimento di conoscenze tra ricercatori, soggetti coinvolti e
i responsabili delle decisioni;
• creare un nuovo settore del turismo tematico sulla base dell’attrattività garantita dai lavori speciÞci previsti dagli interventi pilota ed eseguiti in loco
con criteri di progettazione illuminotecnica sostenibili e artistici.
I risultati e gli ambiti dell’intervento possono essere riassunti nei seguenti tre:
• Linee guida sull’illuminazione artiÞciale per la valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio in vista di uno sviluppo sostenibile.
• Gestori della luce per il patrimonio culturale e il paesaggio.
• Etichetta di efÞcienza energetica per il patrimonio culturale e il paesaggio.
Per l’intera durata del progetto verrà dedicata particolare attenzione a mettere
in comunicazione le istituzioni educative con il settore commerciale, a migliorare le condizioni quadro, a sostenere la commercializzazione dei prodotti e a
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massimizzare il potenziale tecnologico e creativo per i lavori futuri in relazione
ad un’economia basata sulla conoscenza.
La collaborazione tecnica con aziende di visione internazionale nel panorama
della illuminotecnica (selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica),
garantirà lo sviluppo di applicazioni industriali per i risultaধ oħenuধ.
Il progetto intende creare un quadro per lo scambio di conoscenze ed esperienze nel settore dell’illuminazione pubblica con un’alta efÞcienza energetica.
La ricerca contribuirà all’identiÞcazione di strumenti utili e all’implementazione di soluzioni tecniche sostenibili e innovaধve per progettare e gestire un’illuminazione artiÞciale sostenibile, oltre che soluzioni di risparmio energetico
per il patrimonio culturale e il paesaggio.
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2.5.3. TRAIETTORIA BANDA LARGA E ULTRA LARGA
Gli intervenধ del progeħo all’interno della traieħoria
Gli interventi del progetto qui descritto che rientrano nella traiettoria sono:
16.2 Sostegno alla diøusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, aħraverso la creazione di servizi e/o
sistemi innovaধvi per l’uধlizzo di tecnologie avanzate
Connettività a banda ultra-larga dei punti di fruizione e produzione dei
contenuti culturali creativi (Accademia, Sferisterio, Auditorium San Paolo,
Università, ecc.) e potenziamento del collegamento WI-FI progetto Macerata
Digitale
Contesto di riferimento
Come ogni città di dimensioni medio piccole quanto a popolazione residente
che è inferiore ai 50.000 abitanti, Macerata non è stata negli ultimi anni oggetto
di investimenti importanti da parte dei grandi operatori di telecomunicazioni
per lo sviluppo della rete.
La rete di telecomunicazione, con qualche modesta eccezione, è costituta
dalla rete di centrali telefoniche e da distribuzione in rame per l’accesso delle
utenze. Raramente utenze più importanti sono state raggiunte da Þbra ottica
di collegamento con la centrale telefonica più vicina. Alcuni operatori più
importanti, come Fastweb, hanno creato una co-locazione di loro apparati per
distribuzione di accesso ma solo in una delle centrali di Telecom Italia, dopo
aver realizzato negli anni scorsi un passante di Þbra ottica tra il fondovalle e la
città che risulta unica infrastruttura indipendente da Telecom attualmente in
esercizio in città.
La città, data la sua connotazione orograÞca, si è nei decenni scorsi molto
sviluppata in zone industriali e residenziali alquanto distanti dalle centrali
telefoniche perciò la distribuzione di connettività Internet su rame risulta
largamente insufÞciente in molta parte del territorio.
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Le esigenze di connettività della città sono quindi largamente disattese e
richiedono investimenti nella posa sistematica di Þbra ottica nel territorio
con terminazione FTTH, ossia con consegna di servizio di connessione sino al
domicilio dell’utenza.
Tale investimento richiede la sinergia tra operatori e amministrazione che
consenta a chi appronterà i capitali privati necessari di progettare un periodo
sufÞcientemente lungo di utilizzo necessario per il rientro dell’investimento.
Nel dimensionamento economico entrano in gioco le disponibilità di passaggi
su infrastrutture e reti tecnologiche esistenti sulle quali si possa posare Þbra
ottica, dato che le varie opportunità possono comportare un risparmio anche
del 70% ed oltre sul costo di allaccio della singola utenza.
Alla distribuzione FTTH di Þbra ottica si possono accompagnare investimenti
in tratti dorsali di collegamento di varie porzioni del territorio che se molto
distanti tra loro potrebbero consigliare l’uso di ponti radio sincroni su frequenze
licenziate in modo da contenere l’investimento pur potendo contare su una
capacità limitata, rispetto alla capacità della Þbra ottica, ad un massimo di 1
Gbps.
In sostanza la progettazione rete a banda ultra larga con consegna FTTH, essendo
un’opera di urbanizzazione primaria, deve essere frutto di collaborazione con
l’amministrazione della città e ottenere la disponibilità di capitali privati sulla
base di un piano di rientro almeno decennale.
Alla realizzazione di un’opera di terminazione in Þbra ottica sistematica delle
utenze della città sono collegate importanti ricadute oltre la mera disponibilità
del 100 Mbps in ogni unità immobiliare servita.
Dalla disponibilità di una rete di servizi di pubblica utilità quali videosorveglianza,
all’accesso WiÞ pubblico, alla sensoristica sul territorio, alla organizzazione del
trafÞco, al digital signage eccetera. Tutte infrastrutture che portano com’è noto
vantaggi enormi sia nella vivibilità che nella produttività della città.
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La città di Macerata ha già sperimentato la fruibilità di 100 Mbps nello
Sferisterio per trasmeħere in streaming in alধssima risoluzione gli speħacoli
come Musicultura e quindi promuovere su scala mondiale la propria capacità
di produrre e distribuire cultura.
Obieষvi della traieħoria
La realizzazione della struttura in Þbra ottica FTTH in modalità rete civica
indipendente da tutti gli operatori è quindi una opportunità economica e
sociale di grande levatura, che porterebbe a colmare il gap esistente oggi nei
confronধ di altre nazioni europee che si sono portate da anni sugli standard
richiesti dall’Agenda Digitale Europea che stabilisce 30 Mbps per tuষ i ciħadini
e le imprese entro il 2020 e 100 Mbps per il 50% di loro.
In tale ambito l’obiettivo di Macerata è l’anধcipo di questo livello di disponibilità
di banda larga dal 2018.
Nazioni come l’Olanda, dove ogni municipalità dispone di una propria rete di
Þbra ottica concessa in uso a tutti gli operatori che vogliano distribuire così il
loro servizio, sono da prendere ad esempio nella progettazione dell’intervento
che realizzi un’opera di interesse strategico pubblico, soħraendo agli
operatori proprietari di infrastruħura, come avviene per Telecom Italia (e più
limitatamente per Fastweb) ad esempio, il monopolio e quindi la discrezionalità
nello sviluppo dei servizi di rete.
Discrezionalità che è alla base del ritardo nello sviluppo della connettività a
banda ultra larga in città come Macerata e molte centinaia di altre che non
rientrano negli obiettivi strategici e nella redditività progettata dai grandi
operatori e quindi devono farsi carico dell’azione progettuale e pianiÞcatrice
della rete pubblica di distribuzione di accesso in Þbra ottica.
Il vantaggio sarà quello di non avere per i prossimi decenni alcuna limitazione
nella escalaধon di performance richieste alla conneষvità, dato che la
Þbra può agevolmente trasmettere da 100 a 10.000 Mbps sullo stesso Þlo
semplicemente cambiando dispositivi di illuminazione dal costo di poche
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centinai a di euro, evitando ulteriori scavi o opere civili che costituiscono il
costo della possa da 30 K€ a 50 K€ euro/Km o anche superiori.
Metriche e indicatori di riferimento
La Tabella riporta un elenco non esaustivo di metriche individuate come
rappresentative degli obiettivi della Traiettoria e di indicatori di riferimento
per la misurazione gli impatti delle azioni del progetto, nel suo complesso e
in relazione alle singole progettualità che verranno sviluppate. Gli indicatori
riportati in Tabella, che costituiscono un sotto-insieme di quelli resi disponibili in
modalità open data23 durante il progetto, sono stati scelti per rappresentatività
degli obiettivi e per disponibilità di aggiornamento. Va ricordato che l’insieme
delle metriche e indicatori di riferimento della Traiettoria sarà oggetto di
confronto, con gli stakeholder e gli aderenti, e potrà essere aggiornato, in virtù
di tale confronto, dell’evoluzione degli scenari e delle progettualità proposte.
METRICA

INDICATORE

Infrastruħure oষche di
nuova generazione

Numero di siti culturali
connessi

Disponibilità pubblico
o condivisa delle
infrastruħure

Presenza di accordi per l’utilizzo
di infrastrutture di rete pubblica
e accordi di utilizzo pubblico/
privato

Diøusione banda larga

Percentuale (%) della
popolazione con banda
disponibile superiore ai 30
Mbit/s –

20%

Diøusione banda ultra larga

Percentuale (%) della
popolazione con banda
disponibile superiore ai 50
Mbit/s

20%

23 hħp://www.opencoesione.gov.it

Valore Obieষvo
5
Pubblica per il
30% della rete
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Diøusione territoriale
banda larga

Percentuale (%) del territorio
comunale con banda
disponibile superiore ai 30
Mbit/s

70%

Diøusione territoriale
banda ultra larga

Percentuale (%) del territorio
comunale con banda
disponibile superiore ai 50
Mbit/s

35%

Ambiধ di Intervento
Stante le sÞde sociali che caratterizzano il settore o i settori interessati dalla
Traiettoria e gli obiettivi che il progetto intende perseguire in risposta a tali
sÞde, gli ambiti su cui si propone di intervenire sono i seguenti:
- la realizzazione di infrastruħure oষche, di proprietà pubblica, necessarie
per lo sviluppo dei servizi a banda larga almeno Þno a 1000 Mbit/s e la realizzazione di infrastrutture di dorsale.
- Il backhaul in Þbra ottica costituisce il primo elemento necessario per favorire
l’evoluzione verso la rete di nuova generazione (NGN). L’investimento tecnologico in Þbra ottica consente una duratura infrastruttura (almeno 30 anni) a
beneÞcio di tutti gli operatori essendo una rete aperta ed accessibile ad una
pluralità di soggetti interessati all’utilizzo della stessa.
L’intervento, diretto alla realizzazione di collegamenti di backhaul e alla successiva messa a disposizione delle infrastrutture realizzate agli operatori, anche
nuovi entranti, di servizio Þsso e mobile, si articola in due fasi temporalmente
distinte:
1) realizzazione dell’infrastruħura aperta attraverso l’indizione di gare d’appalto pubbliche mirate alla costruzione delle infrastrutture di backhaul, che
prevede le seguenti attività:
• mappatura deÞnitiva del digital divide e del deÞcit infrastrutturale;
• pianiÞcazione preliminare, esecuzione rilievi, deÞnizione del piano di intervento;
• progettazione deÞnitiva, elaborazione progetto esecutivo e piano di inve-
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stimento con la deÞnizione dei requisiti tecnici e Þnanziari;
• operazioni connesse alla realizzazione delle opere (delibere, bandi di gara);
• monitoraggio avanzamento operativo e Þnanziario; certiÞcazione della regolare esecuzione; rendicontazione periodica delle spese effettuate connesse alla realizzazione delle opere;
• aggiornamento mappatura divario digitale.
2) gesধone dell’infrastruħura, anche in co-partecipazione con aziende private,
che prevede le seguenti attività:
• manutenzione dell’infrastruttura;
• cessione del diritto d’uso dell’infrastruttura ad operatori di telecomunicazioni delle a condizioni eque, non discriminatorie e aperta a tutti gli
operatori potenzialmente interessati con tariffe che non potranno superare
i prezzi minimi e massimi dei valori di mercato di riferimento.
La fornitura del servizio Þnale agli utenti è garantita dagli operatori di mercato
sia Þsso che mobile che potranno utilizzare tutte le tecnologie possibili sulla
rete di accesso, garantendo in questo modo la neutralità tecnologica del servizio Þnale. Per questo motivo l’intervento proposto non prevede alcun contributo pubblico a soggetti privati, ma anzi tende ad attrarre investimenti privati
sulle aree rurali.
Le infrastrutture realizzate, quali connessioni di backhauling in Þbra ottica,
costruzione di torri radio, realizzazione di portanti radio a microonde ad alta
capacità, saranno progettate e costruite in modo da poter essere successivamente offerte a tutti gli operatori di telecomunicazioni (sia Þssi che mobili) a
condizioni eque e non discriminatorie.
La Þbra ottica garantisce una capacità virtualmente illimitata, quindi, la scelta
primaria per la realizzazione della rete di backhaul ricade su questa tecnologia.
In alcuni casi, in particolare per il rilegamento di centrali di piccole dimensioni
potrà essere prevista la connessione mediante sistemi wireless ad alta capacità.
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In tale ambito avverrà il conseguente potenziamento della infrastruħura WiFi
della ciħa, nota con il nome di Macerata Digitale.
In entrambe le fasi verrà garantito il rispetto della normativa generale sugli
appalti, in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per
ultimo dal Decreto Legislativo n.113/2007”, nonché la coerenza con le “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi
analoghi”.

2.5.4. TRAIETTORIA TURISMO, CULTURA & DIGITAL CULTURAL
HERITAGE
Gli intervenধ del progeħo all’interno della traieħoria
Gli interventi del progetto qui descritto che rientrano nella traiettoria sono:
2.1 Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovaধve per la diagnosধca, il restauro, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale
L’intervento è Þnalizzato a sviluppare soluzioni all’avanguardia per il restauro,
la diagnostica, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale con particolare riferimento a realtà aumentata e tecnologie innovative. L’obiettivo
è quello di costituire un cluster (enti di ricerca, imprese, università, operatori
culturali) altamente specializzato nei temi della produzione, valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale.
- nuove forme di musealizzazione attraverso tecnologie TIC con sperimentazioni speciÞche nei seguenti siti culturali: San Paolo, Palazzo Buonaccorsi,
Sferisterio
- nuove tecnologie per il restauro (Accademia)
- piattaforme innovative per la gestione del ciclo produttivo per la gestione
dei contenuti culturali e nuovi modelli di business per la valorizzazione dei
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contenuti culturali (sviluppo di piattaforme per creazione di spettacoli dal vivo,
sistemi di accessibilità, etc)
- paesaggio acustico
- nuove forme di valorizzazione del bene culturale attraverso soluzioni innovative per l’illuminotecnica
8.1 Supporto allo sviluppo di prodoষ e servizi complementari alla valorizzazione di idenধÞcaধ aħraħori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle Þliere culturali, turisধche, sporধve,
creaধve e dello speħacolo, e delle Þliere dei prodoষ tradizionali e “ধpici”.
Progetti di sostegno alla creazione, aggregazione e rafforzamento alle PMI
culturali creative, della manifattura e del turismo per lo sviluppo di progetti
di cross fertilization . Le imprese saranno chiamate a presentare progetti di
sviluppo prodotti innovativi nei seguenti ambiti:
- creazione spettacoli dal vivo- valorizzazione del territorio
- tecnologie abilitanti per la produzione e fruizione:
- artigianato digitale Þnalizzato alla creatività
- digitalizzazione del patrimonio culturale
- artigianato artistico per le scenograÞe e lo spettacolo
16.1 Intervenধ per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di aħrazione, aħraverso la
valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali - Rifunzionalizzazione del Auditorium Teatro San Paolo.
Obiettivo strategico è quello di costruire un sistema urbano integrato a servizio per la connessioni di istituzioni e beni culturali che insistono sulla città di
Macerata. Attraverso la realizzazione di questo intervento si cercherà di destagionalizzare l’offerta culturale attraverso la creazione di un auditorium teatro
in grado di poter essere complementare per stagionalità e contenuti all’Arena
Sferisterio. Il progetto risponde all’esigenza di dare continuità anche nel periodo invernale alla stagione della lirica attraverso al creazione di spazi adeguati
per la produzione e fruizioni di rappresentazioni artistiche.
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Contesto di riferimento
Per ottenere un quadro in grado di rappresentare quanধtaধvamente ed in
termini di consistenza il territorio comunale nel sistema dell’offerta tradizionalmente riferita al patrimonio culturale (cultural heritage: patrimonio storico
- artistico - architettonico e paesaggio), si effettuerà in questa traiettoria una
ricognizione su prodotti e servizi culturali, e quindi sui cosiddetti beni e servizi
culturali tangibili o intangibili nel territorio comunale.
Verranno pertanto considerati nell’offerta culturale tradizionale quei beni e
servizi generati da quel sistema produttivo basato sul capitale culturale (e
quindi dal sistema delle attività che generano valore economico riconducibili
alle funzioni - attività di tutela, conservazione, valorizzazione) e che hanno le
caratteristiche di essere tangibili (un’opera d’arte, un libro) o intangibili (uno
spettacolo musicale o una visita a un museo), prodotti Þnali o intermedi (e cioè
utilizzati come input in altri processi produttivi), capitali/durevoli o istantanei
(mentre si producono si consumano, cfr. uno spettacolo) e che utilizzano risorse in partenza (input come capitale umano).

re/utente derivato da un servizio per cui lo stesso non paga direttamente) o a
beneÞci economici derivanti dalla semplice esistenza del bene o servizio culturale), difÞcilmente esprimibili se non in una qualità multi valore (valori identitari
del territorio, saperi consolidati e tradizioni, valori sociali, valori ambientali,
qualità della vita etc.) si guarderà al capitale culturale come infrastruttura immateriale (“L’Italia che verrà…” op. cit., p. 8) in grado di fornire ad altri settori
produttivi strumenti e pratiche, divenendo input di processi creativi (processi
che includono estetica, design, componenti artistiche), di processi tecnologici
innovativi (con impatto sull’innovazione, sulla produttività e sulla qualità tecnica dei prodotti) o aggiungendo semplicemente ai prodotti una componente
simbolica, che innalza la qualità e l’immagine del prodotto e che assume un
signiÞcativo impatto sulla domanda e sulla competitività (il cosi detto Made in
Italy).
In questa analisi sui settori produttivi direttamente o parzialmente coinvolti nel
sistema produttivo culturale del territorio comunale si cercherà di restituire
una ricognizione aggiornata su tutte quelle attività economiche che “operando” in un determinato ambiente (o contesto) sociale e culturale incorporano
nei prodotti e servizi un valore simbolico ed identitario, legato indissolubilmente al territorio (valore aggiunto) ed espresso nella qualità intrinseca e percepita del prodotto.

E’ importante sottolineare che nell’oøerta culturale tradizionale questi beni
e servizi culturali legati alle attività economiche (o funzioni legislativamente
intese) di conservazione, fruizione e messa in valore del patrimonio culturale
attività vengono esplicitati prevalentemente nel contesto settoriale delle organizzazioni culturali pubbliche, riconosciute come istituti culturali o luoghi della
cultura (musei - biblioteche - archivi, come da deÞnizione legislativa fornita
dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio”, articolo 101) e tradizionalmente deputate a “garanti” legislativi allo
svolgimento delle stesse attività, per le quali sussiste una signiÞcativa sovrapposizione ed intreccio tra operatori economici privati, non proÞt e pubblici (si
cfr “L’Italia che verrà…” op. cit., p.66).

Il tale ambito il tema del Digital Cultural Heritage riveste una importanza determinante, all’interno del processo di innovazione del settore. Proprio in tale
scenario Macerata giocherà la sÞda del futuro, passando da fruizione e produzione con una forte connessione con le principali innovazioni del seħore:
dalla Realtà Aumentata, ai sistemi immersivi, Þno ai contenuti digitali interattivi, le olograÞe ad alta deÞnizione e le presenze virtuali e tele presenze negli
spettacoli dal vivo basate su banda ultra larga.

Essendo molteplici gli output generati dalla Þliera del cultural heritage (ricondotti genericamente ad esternalità positive (beneÞcio goduto dal consumato-

Pertanto si misureranno per tutta la durata del progetto, partendo da proiezioni di dati aggiornate camerali sulle attività economiche provinciali registrate
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ed attive nel sistema produttivo culturale, i settori che operano come industrie
culturali ed industrie creative.

termini di marketing strategico e marketing territoriale. Il tutto mutuato da
una forte sÞda nel digitale.

Il contesto maceratese ha in questo settore la presenza forte dell’Università
degli Studi di Macerata e dell’Accademia delle Belle Arধ, già dettagliatamente
descritte nella fase di analisi del progetto.

Metriche e indicatori di riferimento
La Tabella riporta un elenco non esaustivo di metriche individuate come
rappresentative degli obiettivi della Traiettoria e di indicatori di riferimento
per la misurazione gli impatti delle azioni del progetto, nel suo complesso e
in relazione alle singole progettualità che verranno sviluppate. Gli indicatori
riportati in Tabella, che costituiscono un sotto-insieme di quelli resi disponibili in
modalità open data24 durante il progetto, sono stati scelti per rappresentatività
degli obiettivi e per disponibilità di aggiornamento. Va ricordato che l’insieme
delle metriche e indicatori di riferimento della Traiettoria sarà oggetto di
confronto, con gli stakeholder e gli aderenti, e potrà essere aggiornato, in virtù
di tale confronto, dell’evoluzione degli scenari e delle progettualità proposte.

Obieষvi della traieħoria
L’obiettivo principale della traiettoria è il passaggio dal bene culturale classico
a quello digitale (Digital Cultural Heritage – DCH) con tutte le conseguenze su
competenze, organizzazione, concetto di produzione e co-creazione.
L’accesso attraverso strumenti sempre più performanti al web aprono
importanti orizzonti verso lo sviluppo di tecnologie e contenuti che possono
essere lo strumento propulsivo per la valorizzazione di patrimoni culturali,
creativi e manifatturieri.
In tale prospettiva la proposta progettuale seguente punta:
• a radicare sul territorio una rete diøusa di infrastruħure tecnologiche
abilitanধ processi di valorizzazione del patrimonio culturale disponibile,
• sviluppare e sperimentare modelli di governane e modelli di business
innovaধvi, per le Þliere culturali in senso streħo, per le Þliere turisধche e per
le produzioni manifaħuriere, basaধ sui nuovi paradigmi del “digitale”,
• sviluppare e sperimentare modelli innovaধvi di comunicazione che legano
alle produzioni manifatturiera al patrimonio culturale e creativo del territorio,
• costituire gruppi di lavoro interseħoriali per la qualiÞcazione del capitale
umano.
Il comune denominatore sulle Þliere target culturali e creative sarà dato
dall’obiettivo di consentire alle varie tipologie di utenti di elevare il livello
“esperienziale”, di fruire della maggiore personalizzazione, di innalzare
l’interazione nei processi di fruizione, di progettazione, di valorizzazione in
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Valore
Obiettivo

METRICA

INDICATORI

Numero di beni culturali
digitalizzati

Numero di beni culturali digitali
(almeno al livello sufÞciente per le
scene immersive) rispetto al totale
dei beni culturali della Citta di
Macerata (%).

Utilizzo di applicazioni di VR e
AR da parti di cittadini, studenti,
visitatori

Numero di applicazioni scaricate
ed utilizzate da differenti
categorie di utenti

15000

Spettacoli dal vivo digitali o in tele
presenza con l’ausilio della banda
ultra larga

Numero di spettacoli sul totale
che hanno fatto uso di innovativi
sistemi di tele-presenza o di
sessioni live in streaming ad alta
deÞnizione.

30

24 hħp://www.opencoesione.gov.it

30
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Incremento di visitatori nei musei e
negli spazi “aumentati”

Aumento delle visite negli
spazi innovativi dei musei in
percentuale (%)

20%

Trasmissioni live in streaming in 4K
o HD dai luoghi della città adibiti
agli spettacoli dal vivo

Numero di ore di trasmissione live
e pubblico esterno alla città.

200

Percentuale (%) di pubblico
Internazionalizzazione del pubblico internazionale negli spettacoli in
streaming.

15%

Ambiধ di Intervento
Stante le sÞde sociali che caratterizzano il settore o i settori interessati dalla
Traiettoria e gli obiettivi che il progetto intende perseguire in risposta a tali
sÞde, gli ambiti su cui si propone di intervenire sono:
• Lo sviluppo di piaħaforme tecnologiche abilitanধ
• Un focus sui moderni sistemi immersivi basati su Realtà Virtuale e su Realtà Aumentata e per la produzione in tele-presenza di speħacoli dal vivo
Le piaħaforme tecnologiche abilitanধ proposte sono:
A. piattaforma di Realtà Virtuale 3D immersiva e di Realtà aumentata
B. piattaforma digitale per lo sviluppo di servizi qualiÞcati e abilitanti su app e
web
C. sistemi avanzati per la produzione live di spettacoli da vivo (con connettività
a banda ultra-larga e servizi di tele-presenza)
Un particolare aspetto della transizione verso il digitale è quello delle moderne
tendenze verso i sistemi immersivi di nuova generazione.
A. L’immersività, da raggiungere attraverso l’uso di schermi di grandi dimensioni o di caschetti HMD (Head Mounted Display), produce inevitabilmente la
reazione di massimo coinvolgimento emotivo del visitatore, permettendogli di
vivere un’esperienza entusiasmante “a contatto” con le repliche digitali, che
vengono così percepite sempre più come i soggetti veri.
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B. La realtà aumentata, che permette di sovrapporre contenuti virtuali alla
visione reale di quanto ci circonda, aggiunge nuovi livelli di visione e comprensione di quanto si vuole fruire.
I settori di applicazione della Realtà Virtuale attraverso il progetto che disegna
il futuro di Macerata saranno i seguenti:
- Valorizzazione dei beni culturali
- Marketing Territoriale
- Sviluppo di Contenuti per Cartoon e Animazione
Tali iniziaধve saranno solo una base delle possibili idee che saranno sধmolate
aħraverso le azioni del cluster proposto tra le linee del presente progeħo. A
tale arricchimento di azioni contribuiranno anche alcune delle start-up Þnanziate dal progeħo.
Gli interventi qui presentati si intersecano fortemente con le traiettorie ICT
dedicate alla banda larga e alle nuove forme di illuminotecnica.


2.5.5. TRAIETTORIA E-GOV & E-DEMOCRACY
Gli intervenধ del progeħo all’interno della traieħoria
Tale traiettoria è trasversale a tutti gli interventi in quanto assolve a rendere
innovativa e trasparente tutta la procedura di gestione del progetto ITI.
Sono inoltre interessanti per questa traiettoria gli interventi sulla banda larga
ed ultra larga.
Contesto di riferimento
Come noto, l’Agenda Digitale Europea ha deÞnito tempi e azioni che guideranno le Pubbliche Amministrazioni europee ad essere “[…] open, ßexible and
collaborative in their relations with citizens and businesses. They use eGovernment to increase their efÞciency and effectiveness and to constantly improve
public services […]”. D’altra parte, il Piano di Azione per l’eGov 2011-15 lancia-
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to dall’Unione Europea in coerenza con i temi dell’Agenda Digitale, individua
quale punto cardine “Utilizzare l’Information communication technology (ICT)
per promuovere una amministrazione intelligente, sostenibile e innovativa”.
Attualmente, i “Governance Indicators” della Banca Mondiale e le statistiche
internazionali collocano l’Italia sotto la media europea, evidenziando ritardi in
ambiti speciÞci quali: oneri regolatori, prevenzione e contrasto della corruzione, trasparenza, digitalizzazione dei servizi ai cittadini e miglioramento del
funzionamento del sistema giudiziario. Infatti, una sÞda per l’agenda digitale
in Italia riguarda la necessità di colmare alcuni ritardi per ciò che attiene sia i
cittadini, sia le imprese, iniziando dal digital divide (la percentuale di popolazione che non ha mai avuto accesso al web è ancora del 34% contro una media
europea del 20%) e il coinvolgimento e la promozione dell’utilizzo dei servizi di
digitali offerti dalla Pubblica Amministrazione (dei cittadini attivi sul web solo il
21% usa abitualmente servizi di e-government).
In questo scenario, le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione sono
in grado di apportare beneÞci in termini di rinnovata progettazione dei servizi
forniti ai cittadini, razionalizzazione delle inefÞcienze e abbattimento dei costi.
Le comunità intelligenti del futuro, peraltro, saranno attori del processo di crescita digitale che il paese ha intrapreso in linea con le direttive europee, anche
se con un ritardo che lo mette nella condizione di agire su tutte le leve possibili
per portare avanti azioni di infrastrutturazione, ma non solo. In orizzonte di
medio periodo dovremo aspettarci che le comunità diventino soggetti a una
serie di cambiamenti in uno scenario ampiamente delineato.
Obiettivi della traiettoria
In risposta alle forti esigenze di rinnovamento dei processi amministrativi, in
un quadro di obblighi normativi e strategie di sviluppo deÞnite a livello nazionale, gli obiettivi speciÞci che dovranno perseguire gli sviluppi di ricerca e
innovazione proposti sulla Traiettoria “Government” comprendono:
miglioramento dell’efÞcienza della macchina amministrativa, attraverso una
riduzione dei costi dei processi interni e dei servizi erogati, pur senza comprometterne la qualità e il bacino di utenti raggiunto;
aumento della qualità dei servizi al cittadino, in materia di prestazione del
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servizio, bacino di utenza raggiunto, trasparenza e grado di innovazione.
Obiettivo trasversale è il potenziamento dell’autonomia di accesso e fruizione
dei servizi della pubblica amministrazione da parte degli utenti, con conseguente messa a disposizione di servizi inclusivi, abbattimento delle barriere di
adozione degli stessi e possibilità di accesso diretto ai dati in ottica “Government-as-a-platform”, laddove sussistano i presupposti di legge.
Metriche e indicatori di riferimento
La Tabella riporta un elenco non esaustivo di metriche individuate dal progetto
come rappresentative degli obiettivi della Traiettoria e di indicatori di riferimento per la misurazione gli impatti delle azioni del progetto, nel suo complesso
e in relazione alle singole progettualità che verranno sviluppate. Gli indicatori
riportati in Tabella, che costituiscono un sotto-insieme di quelli resi disponibili
in modalità open data[2], sono stati scelti per rappresentatività degli obiettivi
e per disponibilità di aggiornamento. Va ricordato che l’insieme delle metriche
e indicatori di riferimento della Traiettoria sarà oggetto di confronto, con gli
stakeholder e gli aderenti, e potrà essere aggiornato, in virtù di tale confronto,
dell’evoluzione degli scenari e delle progettualità proposte.
METRICA

INDICATORE

Grado di utilizzo di Internet nelle
famiglie

Grado di utilizzo di Internet:
percentuale di persone di 6 anni
e più che dichiarano di aver
utilizzato Internet negli ultimi tre
mesi

Disponibilità di wi-Þ pubblico

Numero di luoghi pubblici con
dotazione di wi-Þ pubblico

Numero di servizi pienamente
interattivi

Numero di servizi pienamente
interattivi in percentuale sul totale
dei Comuni con sito web

Grado di diffusione della larga banda
nelle amministrazioni locali e nelle sedi
del Comune di Macerata

Percentuale degli ufÞci comunali
che dispongono di accesso a
banda larga sul totale

Valore
Obiettivo

95%

35

100%

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

Livello di trasparenza, partecipazione e
collaborazione

Open Government Index su
trasparenza, partecipazione e
collaborazione nelle politiche di
coesione

0.8

Ambiধ di Intervento
Stante le sÞde sociali che caratterizzano il settore o i settori interessati dalla
Traiettoria e gli obiettivi che il Cluster intende perseguire in risposta a tali sÞde, gli ambiti su cui si propone di intervenire sono:
• amministrazione digitale, che, attraverso la dematerializzazione documentale, la digitalizzazione di processi interni all’amministrazione, lo switch-off
digitale nei servizi al cittadino/impresa, l’introduzione di nuove modalità di
accesso ai servizi online, permette di ridurre i costi della macchina amministrativa e migliorare la qualità dell’interazione con il cittadino, le imprese e
gli altri enti, senza trascurare gli effetti positivi sugli impatti ambientali dei
processi della PA;
• open data e trasparenza, che, attraverso la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico e la sua pubblicazione in formato aperto, permette di
aumentare il grado di soddisfazione dei cittadini nei confronti dell’amministrazione pubblica, sviluppare nuove opportunità di business per i cittadini
e le imprese, favorire il dialogo pubblico-privato e, in generale, aumentare la
qualità percepita dei servizi amministrativi;
• partecipazione sociale, che, attraverso strumenti e iniziative di informazione, comunicazione, coinvolgimento e ingaggio del cittadino, permette di
attivare canali di comunicazioni efÞcaci con il cittadino in ottica di sensibilizzazione su temi di sostenibilità della comunità e dell’ambiente urbano, di
abilita modelli di co-progettazione e co-produzione di servizi pubblico-privato, con relativo impatto sia sulla soddisfazione dell’utente sia sull’efÞcienza della macchina amministrativa;
• pianiÞcazione, che, attraverso l’adozione di strumenti di supporto alle decisioni nella gestione di infrastrutture e risorse, sia nel breve sia nel medio-lungo periodo, permette una valutazione ex-ante dell’efÞcacia delle mi-
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sure, riducendo gli sprechi e i costi della macchina amministrativa;
• infrastruħurazione ICT, che, attraverso il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella gestione di dati, assett e processi interni all’ente, permette di ridurre i costi della macchina amministrativa e
di migliorare la qualità dell’interazione con il cittadino, le imprese e gli altri
enti, creando anche le basi per un accesso più diffuso ai servizi digitali per le
comunità intelligenti, senza trascurare gli effetti positivi sugli impatti ambientali dei processi della PA.

2.6. Descrizioni dei fabbisogni formativi connessi all’attuazione della
strategia (in correlazione alle azioni previste dal POR FSE 2014-2020)
L’attuazione della strategia urbana coinvolgerà molte persone che contribuiranno a vario titolo ad apportare valore e credibilità al progetto.
Si distinguono i seguenti:
• ProÞli gestionali, atti alle attività di project management legate all’attuazione degli interventi.
• ProÞli imprenditoriali, necessari per la messa a regime e sul mercato di nuove soluzioni tecnologiche e soprattutto attivatori di un processo di riconversione industriale della Città di Macerata
• ProÞli tecnici altamente qualiÞcati, per l’attuazione e l’apporto di know-how
qualiÞcato sui temi dell’innovazione e la ricerca legati alla tecnica della luce
(illuminotecnica), alle nuove tecnologie per il Digital Cultural Heritage e alle
nuove connessioni (banda larga).
• ProÞli Creativi, che attraverso nuove metodologie di progettazione e la conoscenza di strumenti avanzati sappiano rileggere i principali processi di
costruzione e deÞnizioni di prodotti con esternalità positive per il Made in
Italy tradizionale.
• ProÞli per la gestione dei processi di comunicazione, la cittadinanza ha bisogno
di essere coinvolta attraverso la sperimentazione dei nuovi modelli (Fondazione di Comunità) permettono un la partecipazione di tutti i cittadini.
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• ProÞli tecnici per un amministrazione sempre allineata alle normative nazionali ed europee pronta a sperimentare nuovi modelli di lavoro e cooperazione anche attraverso la collaborazione tra soggetti pubblici e privati
• ProÞli volti all’internazionalizzazione per saper cogliere le opportunità generate dalle reti lunghe che l’Università costruisce nel mondo attraverso
partnership di ricerca. Questa è la vocazione stessa di Macerata che attraverso Matteo Ricci è stata una delle prime porte di oriente.
Per il soddisfacimento di alcuni di questi fabbisogni formativi verranno
implementati speciÞci percorsi di approfondimento attraverso le risorse
dedicate del Fondo Sociale Europeo. Per l’adeguamento degli ufÞci interni
dell’Autorità Urbana si provvederà con risorse interne per la formazione sulla
gestione di fondi europei ai sensi del regolamento UE 1303/2013
Una Smart Specializaধon Strategy (S3) per Macerata
Nell’ambito del disegno della strategia per Macerata, riportiamo di seguito una
analisi, in linea con le indicazione della RIS325 per Europe 2020, che descrive
una proposta di Smart Specialization Strategy (S3) per Macerata.

2.7 Una Smart Specialisation Strategy (S3) per Macerata
Il presente paragrafo meħe in luce la corenza della Strategia Urbana della
Ciħà di Macerata con i seguenধ strumenধ di programmazione:
• EU Guide to research and innovation strategies for smart specialisation (RIS 3)
• Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation – Regione
Marche
Partendo dal ruolo che la S3 europea ha riconosciuto all’ambito delle Smart Cities
and Communities quale driver strategico per stimolare la trasformazionebverso
leb Industrie Emergenti, per incentivare lo sviluppo di un’Innovazione Ecosostenibile e Sociale, e per promuovere l’utilizzo e l’applicazione di tecnologie
25 Si vedano la Comunicazione della Commissione “Regional policy contribuࣅng to smart growth in Europe 2020” e la “EU Guide to research and innovaࣅon strategies for smart specialisaࣅon (RIS 3)”.
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abilitanti, si è inteso meħere a faħor comune diøerenধ temi di sviluppo
presenধ nei Programmi di Lavoro ”Ricerca e Innovazione” delle Aree di
Specializzazione della Regione Marche, secondo una chiave di lettura basata
proprio sul concetto di Smart Cities and Communities arrivandobad identiÞcare
le seguenti 7 macro tematiche di sviluppo, inierenti la strategia della “Macerata
che sarà”: Smart Living; Infrastrutture, reti e costruzioni intelligenti; Sicurezza
del cittadino e della comunità; Inclusione sociale e lavorativa; Sostenibilità
ambientale, Valorizzazione del Patrimonio Culturale; Piattaforme di City
Information e Urban Analytics.
Di seguito si presentano i risultati della prima lettura trasversale dei programmi
di lavoro per il periodo 2016 – 2019 in ambito Smart Cities and Communities
della Città di Macerata. Questa lettura, nonostante non copra tutte le
tematiche connesse all’ambito oggetto del documento, rappresenta un inizio
di un percorso che Macerata intende seguire per indirizzare le future misure
di intervento, in linea con le metodologie adottate dall’Europa e dalla Regione.
SCC1 Smart Living
In questa tematica, ampia e articolata che tocca diversi aspetti della vita e degli
stili di vita, sono raccolti temi di sviluppo tecnologico che, in misura diversa,
contribuiscono a favorire la qualità della vita del cittadino sostenendo un modo
sano di vivere in una città dinamica.
In particolare la S3 di Macerata si concentra sui seguenti temi:
• rendere il cittadino fruitore di nuove forme di turismo e di contenuti culturali
e creativi
• costruire ambienti salubri, accoglienti e accessibili
• creare prodotti personalizzati che rispondano alle esigenze diversiÞcate e
mutevoli del cittadino
• contribuire al benessere cognitivo e Þsico del cittadino e alla sua vita
“indipendente”
Livello di maturità tecnologica:
Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito
di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 5-6.
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SCC2 Infrastruħure, reধ e costruzioni intelligenধ
Le Smart Ciࣅes sono una grande opportunità per pianiÞcare uno sviluppo economico sostenibile che possa fare interagire il mondo dei servizi mobili, di internet delle cose, dei social network con le infrastrutture Þsiche di ediÞci intelligenti, utilities intelligenti (luce e dati, elettricità, riscaldamento, acqua, riÞuti,
trasporto) e infrastrutture di comunicazione.
In questa tematica, sono raccolti i temi che riguardano lo sviluppo di tecnologie che contribuiscono e favoriscono a rendere più intelligente la gestione di
infrastrutture e delle reti, degli ediÞci, delle risorse energetiche, idriche e dei
riÞuti.
Livello di maturità tecnologica:
Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 4-7 (vedi allegato).
SCC3 Sicurezza del ciħadino e della comunità
La salvaguardia dei singoli individui, della popolazione nel suo complesso, delle
infrastrutture, delle attività, dei beni ambientali e culturali, e la protezione dei
sistemi infrastrutturali regionali, sono diventate ancor più rispetto al passato
esigenze prioritarie da affrontare in modo concreto. Oggi la crescente consapevolezza della natura e dell’impatto dei nuovi rischi per le comunità è un
forte stimolo per utilizzare innovazione e tecnologia nella loro prevenzione e
gestione.
In questa tematica sono raccolti i temi di sviluppo di tecnologie che contribuiscono ad affrontare l’importante tema della sicurezza del cittadino e della
comunità in cui vive e lavora.
I temi di sviluppo si concentrano in particolare sulla sicurezza:
• del cittadino in ambito alimentare e salute;
• del territorio e delle infrastrutture anche critiche;
• del trasporto di persone e merci;
• della comunità e dei suoi beni
Livello di maturità tecnologica:
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Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 4-6.
SCC4 Inclusione sociale e lavoraধva
Il rafforzamento della coesione economica e sociale passa anche attraverso il
miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle persone fragili, della
possibilità di occupazione e di impiego, favorendo ad esempio nuovi e migliori
posti di lavoro.
A tal Þne, supportare i temi di sviluppo tecnologici che possano contribuire
a creare città, comunità e fabbriche intelligenti tramite le quali migliorare la
qualità e la produttività sul lavoro, facilitare l’inclusione sociale, compreso l’accesso all’occupazione delle persone svantaggiate, ridurre le disparità occupazionali e potenziare il capitale umano, rappresenta un tema prioritario.
I temi di sviluppo tecnologico, si concentrano con particolare attenzione all’inserimento e al reinserimento alla vita sociale e lavorativa delle persone disabili
e anziane e in generale delle persone fragili.
Livello di maturità tecnologica:
Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 5-7.
SCC5 Sostenibilità ambientale
Le Smart City implicano un insieme coordinato di interventi che mirano a
rendere le città più sostenibili con particolare attenzione all’aspetto ambientale
ed energetico.
I temi di sviluppo tecnologico, riportati di seguito, contribuiscono ad affrontare
la sostenibilità ambientale nelle sue diverse implicazioni:
• efÞcienza e risparmio energetico;
• produzione ed uso di fonti rinnovabili;
• ottimizzazione dei consumi delle risorse idriche urbane, industriali e agricole;
• monitoraggio e conservazione della qualità dell’ambiente;
• riduzione delle emissioni inquinanti;
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• trasformazione dei riÞuti in risorse riutilizzabili;
• riuso e riciclo di risorse.
Livello di maturità tecnologica:
Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 4-7 (vedi allegato).
SCC6 Valorizzazione del patrimonio culturale
Il patrimonio culturale è uno dei principali driver delle dinamiche di sviluppo socioeconomico di un territorio ed è considerato un complesso sistema di
interrelazioni tra diversi processi: dal monitoraggio alla conservazione, dalla
valorizzazione alla fruizione Þno ad arrivare alla sicurezza e alla protezione dei
beni culturali tangibili, intangibili e naturali-antropomorÞ.
In questa tematica, si sono raccolti i temi di sviluppo di tecnologie che contribuiscono con maggiore efÞcacia ad affrontare la valorizzazione del patrimonio
culturale con particolare attenzione alla digitalizzazione delle informazioni, alla
diagnostica, alla manutenzione, alla conservazione, alla tracciabilità e alla protezione dei beni culturali e alla fruizione dei contenuti creativi e culturali.
Livello di maturità tecnologica:
Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 5-7.
SCC7 Piaħaforme di City Informaধon e Urban Analyধcs
La città e le molteplici comunità che la abitano costituiscono un sistema complesso la cui gestione efÞcace richiede un’adeguata conoscenza dei diversi
aspetti e fenomeni coinvolti e delle loro dinamiche e interrelazioni. La capacità
di leggere, attraverso un’analisi articolata di dati, la città nella sua complessità
per deÞnire le politiche di sostenibilità, prende il nome di “urban analyࣅcs”.
Livello di maturità tecnologica:
Il target dei risultati Þnali ottenuti dai progetti che verranno realizzati nell’ambito di queste tematiche deve essere compreso tra TRL 4-6 (vedi allegato)
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Rispetto alla Strategia Regionale delle Smart Specialisation il progetto coglie le
seguenti sÞde strategiche per il nostro territorio:
1. la crescita della capacità del sistema pubblico e privato di attrarre risorse
addizionali nazionali e soprattutto europee per la ricerca e l’innovazione;
2. l’aumento qualitativo e quantitativo di reti fra imprese e fra imprese ed
università proseguendo ed intensiÞcando l’esperienza già avviata nella programmazione dei fondi strutturali 2007-2013;
3. lo sviluppo di prodotti a maggior valore aggiunto, in grado di capitalizzare le
esistenti nicchie di eccellenza produttiva ed innovativa ed il recente trend
positivo dei servizi avanzati;
4. la focalizzazione degli investimenti in ambiti tecnologici innovativi, considerati ad alto valore aggiunto sia dal punto di vista economico che tecnologico, in grado di “rivitalizzare” e diversiÞcare un sistema industriale a bassa
produttività e scarsa crescita;
5. lo sviluppo di nuove modalità per servizi intelligenti alla comunità, per affrontare alcune sÞde sociali, ambientali e demograÞche, anche continuando il percorso intrapreso con le iniziative “Cluster tecnologici innovativi” e
“Smart Cities and Communities”.
Sintesi degli ambiti di coerenza con il Piano delle Smart Specialisation Regione
Marche:
Manifattura Sostenibile:
- Smart products eco-efÞcienti (sistemi intelligenti di controllo, reti di prodotti, ecodesign di prodotto, riduzione dei consumi elettrici) con un particolare focus sui prodotti legati alla illuminazione funzionale e spettacolare, ma
anche alle nuove forme della neo-industrializzazione proposte dalla visione
strategica della Macerata che sarà;
- Demanufacturing (Progettazione del ciclo di demanufacturing e del relativo
sistema di recupero del componente/materiale, Progettazione apparecchia-
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ture per le varie fasi di riciclaggio del componente/materiale) come forma di innovazione e come basi di una nuova forma di impresa creativa;
- Human centered manufacturing (progettazione e realizzazione di indumenti sensorizzati e cognitivi) applicata alla manifattura della nuova impresa creativa
attiva attorno al mondo degli spettacoli dal vivo (innovative sartorie per l’opera, sistemi evoluti per la manifatture per lo spettacolo).
Tutti questi ambiti saranno dei punti di contatto tra la politica pubblica e privata della città, tra quella della ricerca e delle imprese, per ottenere dalle politiche
attuative della S3 marchigiana ulteriore sprone all’attuazione della strategia.
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3. PIANO DI AZIONE
3.1. Descrizione dettagliata delle azioni previste
Azione POR
FESR/FSE

Aষvità

Integrazione con Natura
Localizzazione
altre aষvità
dell’intervento

Procedura
di selezione
beneÞciari

BeneÞciario

Indicatori di
realizzazione

Invesধmento Contributo
richiesto

Ricopiare titolo

Descrizione

Rif. numero azione/i
collegate

SpeciÞcare una o
più tipologie fra
quelle proposte
(A, B, C)*

SpeciÞcare il
Comune in cui verrà
realizzata l’azione
(se la strategia è
presentata da 2 AU)

(titolarità
del comune/
procedure
negoziali/
valutative)

(solo per azioni
a titolarità/
procedure
negoziali)

Cfr. POR

in €

In €

2.1 Promozione
della ricerca e dello
sviluppo di soluzioni
tecnologiche
innovative per
la diagnostica, il
restauro, la fruizione
e la promozione del
patrimonio culturale

CLUSTER PER LO
SVILUPPO DI SOLUZIONI
E TECNOLOGIE PER
LA PRODUZIONE
CULTURALE

8.i - Attivazione
di borse di
ricerca legate allo
svolgimento del
progetto.
10.i - Attivazione
di percorsi di alta
formazione sulle
tecnologie per
l’illuminotecnica e
l’acustica a servizio
delle Micro Città –
Micro Seanseable
City

B

Centro Urbano

Negoziale

Enti di ricerca,
Grandi Imprese,
Piccole e
Medi Imprese,
Associazioni
culturali,
Università

• Numero di imprese
coinvolte: almeno 15
• Numero di
università e centri di
ricerca: 3 (minimo)
• Valore
investimento
complessivo: 2
Milioni di Euro
• Brevetti Nazionali:
2
• Brevetti
Internazionali: 1
• Numero di
ricercatori coinvolti:
10

€ 2.000.000,00

€
1.000.000,00
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Azione POR
FESR/FSE

Aষvità

Integrazione con Natura
Localizzazione
altre aষvità
dell’intervento

Procedura
di selezione
beneÞciari

BeneÞciario

Indicatori di
realizzazione

Invesধmento Contributo
richiesto

8.1 Supporto
allo sviluppo di
prodotti e servizi
complementari alla
valorizzazione di
identiÞcati attrattori
culturali e naturali
del territorio,
anche attraverso
l’integrazione tra
imprese delle Þliere
culturali, turistiche,
sportive, creative
e dello spettacolo,
e delle Þliere dei
prodotti tradizionali
e “tipci”.

START-UP E
RAFFORZAMENTO
COMPETITIVO DELLE PMI
CULTURALI E CREATIVE

9.i – Work
Experience
10.i – Formazione e
accompagnamento
alla riorganizzazione
di imprese
8.v – Sostegno alla
creazione di impresa

B

Centro Urbano

Valutativa con
graduatoria

PMI

• Numero di imprese
beneÞciarie che
hanno introdotto
nuovi prodotti: 10
• Numero di nuove
start-up costituite
successivamente al
bando: 10
• Numero di imprese
che hanno introdotto
innovazione di
prodotto e di
processo: 10%

€
1.800.000,00

€
500.000,00

16.1 Interventi
per la tutela, la
valorizzazione e
la messa in rete
del patrimonio
culturale, materiale
ed immateriale, nelle
aree di attrazione,
attraverso la
valorizzazione
integrata di risorse
e competenze
territoriali

RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’AUDITORIUM SAN
PAOLO

b

A

Centro Urbano

D.Lgs 163/2006

Comune di
Macerata

• Numero posti: 400
• SuperÞcie: 2000
m2
• Numero eventi
anno: 5
• Numero visitatori:
5000

€
700.000,00

€
700.000,00
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Azione POR
FESR/FSE

Aষvità

Integrazione con Natura
Localizzazione
altre aষvità
dell’intervento

Procedura
di selezione
beneÞciari

BeneÞciario

Indicatori di
realizzazione

Invesধmento Contributo
richiesto

17.1 Interventi
per la tutela, la
valorizzazione e
la messa in rete
del patrimonio
culturale, materiale
e immateriale nelle
aree di attrazione di
rilevanza strategica
tale da consolidare
e promuovere
processi di sviluppo

SVILUPPO E PROMO
COMMERCIALIZZAZIONE
DI PRODOTTI TURISTICI E
CULTURALI

8.i - Attivazione
Work Experience
10.i - Attivazione
dei percorsi di
formazione per:
- Webmarketing
- Gestione del
patrimonio culturale

C

Centro Urbano

D.Lgs 163/2006

Comune di
Macerata

• Numero visitatori:
80.000
• Cluster di prodotto
Þnanziati: 2
• Visualizzazione
portale turistico
regionale e
comunale: 50.000
• Numero eventi e
spettacoli : 4
• Tasso di turisticità:
9,5 giornate

€
800.000,00

€
800.000,00

13.2 Adozione
di soluzioni
tecnologiche per
la riduzione dei
consumi energetici
delle reti di
illuminazione…

ILLUMINAZIONE PER
L’EFFICIENTAMENTO E LA
RIQUALIFICAZIONE DEL
PAESAGGIO URBANO

b

A

Centro Urbano

D.Lgs 163/2006

Comune di
Macerata

€
3.000.000,00

€
1.000.000,00

16.2 Sostegno
alla diffusione
della conoscenza
e alla fruizione
del patrimonio
culturale, materiale
e immateriale,
attraverso la
creazione di
servizi e/o
sistemi innovativi
per l’utilizzo di
tecnologie avanzate

IMPIANTI TECNOLOGICI
PER LA CONNESIONE A
BANDA ULTRA LARGA

b

€
600.000,00

€
300.000,00
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A

Centro Urbano

D.Lgs 163/2006

Comune di
Macerata

• Numero di
lampade a risparmio
energetico: 3.000
• Pali a funzionalità
evolute: 200

• SuperÞcie oggetto
dell’intervento
10.000 m2
• Numero di
visitatori spettacoli:
15.000
• Velocità di banda:
100 Mbs simmetrica
• Numero di
connessioni: 5
• Numero di cittadini
connessi: 10.000
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Azione POR
FESR/FSE

Aষvità

Integrazione con Natura
Localizzazione
altre aষvità
dell’intervento

Procedura
di selezione
beneÞciari

BeneÞciario

Indicatori di
realizzazione

Invesধmento Contributo
richiesto

14.2 Sistemi di
trasporto intelligenti
14.3 Sviluppo
delle infrastrutture
necessarie
all’utilizzo del mezzo
a basso impatto
ambientale anche
attraverso iniziative
di charging hub
14.4 Realizzazione
di infrastrutture
di interscambio
Þnalizzati
all’incremento delle
mobilità collettiva
e alla distribuzione
ecocompatibile
delle merci e relativi
sistemi di trasporto

INTERVENTI PER
LA MOBILITÀ E
L’ACCESSIBILITÀ AL
SISTEMA URBANO

b

A

Centro Urbano

D.Lgs 163/2006

APM spa

• Nr di paline AVM
installate_ 15
• Nr di colonnine
di ricarica elettrica
installate_10
• Nr di parcheggi
scambiatori
realizzati_3
• Nr di infopoint
evoluti installati_4
• Concentrazione di
PM10 (giornate/anno
con superamento di
soglia): 5
• SuperÞcie oggetto
dell’intervento 500
m2

€
2.800.000,00

€
1.600.000,00

b

b

b

b

b

b

b

b

€
11.700.000,00

€
5.900.000,00

*
A) Interventi Þsici di riqualiÞcazione; B) Interventi immateriali/ servizi ad imprese e cittadini; C) Attività di promozione territoriale
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3.1.1. SCHEDA AZIONE 1
CLUSTER PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE CULTURALE
ASSE 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
intervento
2.1 Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la diagnostica il restauro, la fruizione e la promozione del patrimonio
culturale
OBIETTIVI
L’intervento è Þnalizzato a sviluppare soluzioni all’avanguardia per la produzione, fruizione e promozione del patrimonio culturale con particolare riferimento a soluzione per l’acustica, l’illuminotecnica, il risparmio energetico, e la
produzione innovativa di contenuti culturali.
L’obiettivo è di favorire la nascita di un cluster di riferimento regionale per la
Micro Senseable City, costituito da enti di ricerca, imprese, università, operatori culturali specializzati nella progettazione di soluzioni e sistemi avanzati
indirizzati alla produzione culturale. Macerata si candida ad essere il luogo naturale di questa iniziaধva per la presenza di università e centri di competenza
nel seħore della valorizzazione culturale (Università, Accademia, Fondazione
Carima, Associazione Macerata Opera Festival, etc) ma anche di imprese riconosciute come leader nazionali nel settore dell’illuminotecnica e dell’arredo.
L’intervento si inserisce in maniera complementare nell’ambito dell’Accordo
Quadro tra Regione Marche e CNR del 04.11.2014 concentrando le attività di
ricerca e sviluppo nell’ambito delle soluzioni innovative per la produzione dei
contenuti creativi e culturali.
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TIPOLOGIA INTERVENTI
Il cluster dovrà sviluppare progetti di ricerca e sviluppo sperimentale, anche
attraverso la costruzione di cantieri di lavoro, sui seguenti temi:
Nuove forme di musealizzazione attraverso tecnologie TIC con sperimentazioni speciÞche nei seguenti siti culturali: SAN PAOLO, PALAZZO BUONACCORSI, SFERISTERIO
Nuove tecnologie per il restauro (ACCADEMIA)
Piattaforme innovative per la gestione del ciclo produttivo per la creazione e
gestione dei contenuti culturali e nuovi modelli di business (sviluppo di piattaforme per creazione di spettacoli dal vivo, sistemi di accessibilità, trasmissione
in 4K, etc.)
Sviluppo di soluzioni innovative per la creazione di un “Paesaggio acustico”
Nuove forme di valorizzazione del bene culturale attraverso soluzioni innovative per l’illuminotecnica ad alta efÞcienza energetica.
BENEFICIARI
Reti d’impresa, Università, Enti Pubblici di ricerca, centri per il trasferimento
tecnologico, altri soggetti pubblici e privati afferenti costituiti in partenariato
pubblico privato
PROCEDURA DI SELEZIONE
Negoziale a due step. Indagine di mercato e selezione degli operatori secondo
un set minimo di indicatori, successivamente saranno concordati i progetti di
sviluppo sui criteri previsti dalle schede MAPO.
SPESE AMMISSIBILI
• Spese di personale ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario per il
periodo in cui sono stati utilizzati nel progetto
• Costi della strumentazione e delle attrezzature di nuovo acquisto utilizzate
per il progetto
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• Spese per consulenza
• Ricerca Contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in
licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per
i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai Þni
del progetto
• Costi di materiali e forniture direttamente imputabili al progetto
REGIME DI AIUTI
• Applicazione del regolamento 651/2014 art 25 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione (Intensità di aiuto massima prevista da bando 50%)
RISULTATI
Realizzazione piattaforma innovativa per la produzione di contenuti culturali a
servizio dello Sferisterio Opera Festival e di Musicultura per la realizzazione di
co-produzione in tempo reale e trasmissioni in 4K. Macerata sarebbe uno dei
primi palcoscenici al mondo ad offrire questo tipo di tecnologia.
Sperimentazione di nuove forme di musealizzazione almeno 3 siti attraverso
l’ausilio delle moderne tecnologie di digitalizzazione e virtualizzazione dei
contenuti.
Realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative e ad alta efÞcienza
energetica per la riqualiÞcazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale attraverso l’illuminotecnica.
Realizzazione di cantiere città per la sperimentazione e la tutela del paesaggio
acustico
Costituzione del primo laboratorio per le micro città “Micro Senseable City”

SISTEMA DI INDICATORI
• Numero di imprese coinvolte: almeno 15
• Numero di università e centri di ricerca: 3 (minimo)
• Valore investimento complessivo: 2 Milioni di Euro
• Brevetti Nazionali: 2
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• Brevetti Internazionali: 1
• Numero di ricercatori coinvolti: 10

TEMPISTICHE
• Avvio manifestazioni d’interesse: settembre 2016
• Selezione dei beneÞciari: dicembre 2016
• Accordo di Programma Partenariato Pubblico Privato: gennaio 2017
• Durata massima progetti: 24 mesi
• Conclusione: entro e non oltre il 31.12.2018
RISORSE
• Totale Investimento: 2.000.000,00
• CoÞnanziamento privato in base alle norme sugli aiuti di stato: 1.0000.000,00
• CoÞnanziamento ITI: 1.000.000,00
Impegni

Pagamenধ

2017

400.000,00

200.000,00

2018

600.000,00

400.000

2019

400.000,00
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CORRELAZIONI FSE
Saranno previste risorse aggiuntive da destinare ad imprese in forma singola e
associata, riconosciuti contributi aggiuntivi previsti dal Fondo Sociale Europeo
(DGR 1448 del 21.12.2015) al veriÞcarsi delle seguenti condizioni
• Attivazione di borse di ricerca legate allo svolgimento del progetto.
• Attivazione di percorsi di alta formazione sulle tecnologie per l’illuminotecnica
e l’acustica a servizio delle Micro Città – Micro Seanseable City
AZIONE FSE

DESCRIZIONE

RISULTATI

RISORSE

8.i - Borse di
Ricerca

Attivazione 20 Borse
Ricerca

Attivazione di 20 borse
ricerca per la durata di
12 mesi

€ 240.000

10.i – Formazione
nei settori S3

Attivazione dei
percorsi di formazione
nel campo delle
applicazioni delle
nuove tecnologie
ai settori turismo e
cultura

- Percorso ICT per
musealizzazione
- Percorso
Illuminotecnica per il
paesaggio culturale
- Percorso nuovi media

€ 100.000

TOTALE

€ 340.000

3.1.2. SCHEDA AZIONE 2
START-UP E RAFFORZAMENTO COMPETITIVO DELLE PMI CULTURALI E
CREATIVE
ASSE 3: Promuovere la competitività delle PMI
INTERVENTO 8.1 - Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identiÞcati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l’integrazione tra imprese delle Þliere culturali, turistiche,
sportive, creative e dello spettacolo, e delle Þliere dei prodotti tradizionali e
“tipici”.
OBIETTIVI
Progetti di sostegno alla creazione, aggregazione e rafforzamento alle PMI
culturali creative, della manifattura e del turismo per lo sviluppo di progetti
di cross fertilisation. L’intervento ha lo scopo di sostenere le PMI creative e
culturali attraverso degli incentivi diretti allo sviluppo di prodotti e processi
d’innovazione. L’intervento va nella direzione di valorizzare l’esperienza
maturata all’interno del DCE aħraverso la creazione dello spin-oø PLAY
MARCHE per accelerare un processo di riconversione post-industriale
dell’economia maceratese. Se da una parte l’intervento 2.1 prevede la
costruzione di importanti infrastrutture per la ricerca, attraverso questa azioni
si vuole favorire la nascita e il rafforzamento di un ecosistema di piccole e medie
imprese capaci di essere competitive valorizzando sul mercato le esperienze e
conoscenze maturate nell’ambito della ricerca.
TIPOLOGIA INTERVENTI
1. Startup impresa per i settori culturali, creativi e delle nuove tecnologie a
servizio delle Micro Città
2. Progetti di investimento per l’acquisizione di strumentazione e mezzi per la
produzione di contenuti culturali (arte, multimedia, realtà virtuale, etc.
3. Progetti per l’introduzione di nuovi modelli di business per la valorizzazione

P | 83

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

integrata dei prodotti territoriali
Contributi alle imprese culturali e creative per lo sviluppo di progetti per la
qualiÞcazione e lo sviluppo di attività altamente innovative per il turismo e
la ricettività anche attraverso l’impiego di nuove tecnologie
Creazione di tecnologie e modelli per la diffusione di spettacoli dal vivo e di
eventi culturali inediti
Progetti di investimento che mirano alla digitalizzazione e messa in rete del
patrimonio culturale
Progetti di Þliera con ricadute dirette nei settori dell’artigianato artistico per
le scenograÞe e lo spettacolo e le Þliere Made in Italy
Attività di incubazione d’impresa, servizi di accompagnamento al mercato,
predisposizione di spazi per il coworking

• Costi di materiali, delle fornitura e di prodotti analoghi direttamente
imputabili al progetto
• Programmi informatici

BENEFICIARI
• Piccole e Medie Imprese nell’ambito della cultura, turismo, attività ricettive,
manifattura, Made in Italy e nuove tecnologie.

SISTEMA DI INDICATORI
• Numero di imprese beneÞciarie che hanno introdotto nuovi prodotti: 10
• Numero di nuove start-up costituite successivamente al bando: 10
• Numero di imprese che hanno introdotto innovazione di prodotto e di
processo: 10%

4.

5.
6.
7.
8.

PROCEDURA DI SELEZIONE
Valutativa ad 1 step secondo i criteri predeÞniti da MAPO.
Il 10% delle risorse sarà gestito dall’Autorità Urbana per la creazione di servizi
accessori all’incubazione e alla creazione d’impresa.
SPESE AMMISSIBILI
• Spese di personale (entro il limite del 40%)
• Spese per servizi di consulenza (gestionali, amministrativi, commerciali,
consulenze specialistiche, marketing, internazionalizzazione, etc.)
• Spese di Þdejussioni, legali, assicurative, notarili
• Spese per altri servizi strettamente pertinenti alla natura del progetto
Þnanziare
• Spese per brevetti e licenze
• Strumentazione, attrezzature, macchinari, impianti, hardware e spese di
connessione impianti
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INTENSITA’ DI AIUTI
• Regolamento CE 651/2014 Art 27 e Art , intensità di aiuto al 50%
RISULTATI
1. Rafforzamento del settore delle piccole e medie imprese culturali e creative
2. Creazione di start-up
3. Servizi di incubazione
4. Acceleratori d’impresa

TEMPISTICHE
• Preparazione avviso pubblico: settembre – ottobre 2016
• Pubblicazione del bando: novembre 2016
• Selezione dei progetti: febbraio 2017
• Dura massima progetti: 18 mesi
• Conclusione: entro e non oltre il 31.09.2018
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RISORSE
• Totale Investimento: 1.800.000,00
• CoÞnanziamento a carico dei privati in base alle norme sugli aiuti di stato:
900.000,00
• CoÞnanziamento aggiuntivo Comune di Macerata: 400.000
• CoÞnanziamento ITI: 500.000,00
Impegni

Pagamenধ

500.000

200.000,00

2016
2017

300.000

2018
2019

CORRELAZIONI FSE
Per progetti d’investimento e creazione di start-up saranno riconosciuti
contributi aggiuntivi secondo le regole previste dal Fondo Sociale Europeo per
progetti aventi le seguenti Þnalità.
- Creazione di startup in settori culturali, turistici e creativi formate da
giovani, inoccupati, con età inferiori di 35 anni.
- Attivazione i work-experince legate allo svolgimento dei progetti
d’investimento. Il costo della work-experience sarà sostenuto dall’ente
erogatore.
- Attivazione di percorsi formativi per la riorganizzazione delle imprese su
tematiche strategiche e funzionali alla strategia urbana.
Si pensa di gestire con un unico bando gli interventi FSER e FSE facendo
scegliere ai beneÞciari le linee d’intervento su cui vogliono competere.
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AZIONE FSE

DESCRIZIONE

RISULTATI

RISORSE

9.i – Work
Experience

Attivazione 40 Work
Experience

Attivazione di 40
work experience
durata minima 6
mesi

€ 250.000

Attivazione dei percorsi
10.i –
di formazione per la
Formazione e
accompagnamento ricettività evoluta
alla
riorganizzazione di
imprese

3 percorsi
formativi, nuovi
media, marketing,
ospitalità e
ricettività evoluta.

€ 60.000

8.v – Sostegno
alla creazione di
impresa

Incentivi alla
formazione di 16
nuove imprese

€ 400.000

TOTALE

€ 710.000

Sostegno alla creazione
d’impresa di giovani
inoccupati con età
inferiore ai 35 anni

3.1.3. SCHEDA AZIONE 3
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AUDITORIUM SAN PAOLO
ASSE 6: Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efÞciente delle risorse
INTERVENTO 16.1 - Intervenধ per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete
del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di aħrazione,
aħraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali
OBIETTIVI
Costruzione di un sistema urbano integrato per la connessione di istituzioni e
beni culturali che insistono sulla Città di Macerata per la produzione musicale.
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L’intervento trova coerenza all’interno del Cluster di interesse turistico “The
Genius of Marche” sull’area tematica riferita alla musica.
L’obiettivo è quello di connettere in modo funzionale e sinergico i luoghi più
signiÞcativi della città facilitando l’accessibilità a tutte le tipologie di utenti.
Obiettivo strategico è quello di costruire un sistema urbano integrato a servizio per la connessioni di istituzioni e beni culturali che insistono sulla città di
Macerata. Attraverso la realizzazione di questo intervento si cercherà di destagionalizzare l’offerta culturale attraverso la creazione di un auditorium teatro
in grado di poter essere complementare per stagionalità e contenuti all’Arena
Sferisterio. Il progetto risponde all’esigenza di dare continuità anche nel periodo invernale alla stagione della lirica attraverso al creazione di spazi adeguati
per la produzione e fruizioni di rappresentazioni artistiche.

SPESE AMMISSIBILI
• Spese tecniche e costi generali nel limite del 10% del costo del progetto
• Spese per la realizzazione di impianti, opere a rete, opere murarie ed assimilate funzionali alla riduzione dei consumi energetici
• Acquisizione di sistemi e apparecchiature per il monitoraggio in fase di
esercizio
• Strumentazioni di videosorveglianza e altre dotazioni tecnologiche funzionali al progetto.
• L’iva è ammissibile solo se realmente e deÞnitivamente sostenuta dal beneÞciario Þnale. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal
beneÞciario Þnale

TIPOLOGIA INTERVENTI
Rifunzionalizzazione del Auditorium Teatro San Paolo. La Chiesa di San Paolo
si affaccia sul lato principale di Piazza della Libertà, adiacente all’Università
è stata progettata dal barnabita milanese Ambrogio Mazenta, fu eretto tra il
1623 e il 1655. Coerentemente alla strategia urbana la Chiesa San Paolo diventerà un punto di riferimento per la produzione dei contenuti culturali e
creativi attraverso la messa a disposizioni di spazi per la realizzazione di eventi,
manifestazioni, opere ed esposizioni artistiche.
Principali investimenti:
• Allestimenti interni
• Strumenti attrezzature
• Arredi
• Impianti tecnologici e di servizi

RISULTATI
1. Rifunzionalizzazione del teatro
2. Destagionalizzazione dell’offerta culturale musicale
3. Creazione di un auditorium teatro circa 400 posti

BENEFICIARI
• Comune di Macerata
PROCEDURA DI ATTUAZIONE
• Gara di Appalto per fornitura di beni, ai sensi del D.Lgs 163/2006
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SISTEMA DI INDICATORI
• Numero posti: 400
• SuperÞcie: 2000 m2
• Numero eventi anno: 5
• Numero visitatori: 5000
TEMPISTICHE
• Studio di fattibilità ed analisi economica: già disponibile
• DeÞnizione dei requisiti tecnici del bando di gara: gennaio 2017
• Pubblicazione gara: giugno 2017
• Selezione Progetti: ottobre 2017
• Realizzazione: 12 mesi da ottobre 2017 a ottobre 2018
• Conclusione: entro e non oltre il 31.12.2018
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• Creare un economia legata al turismo e alla produzione culturale
• Promuovere la Città di Macerata in coerenza con il brand Marche #destinazionemarche

RISORSE:
• Totale Investimento: 700.000,00
• CoÞnanziamento ITI: 700.000,00
Impegni
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3.1.4. SCHEDA AZIONE 4
SVILUPPO E PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI TURISTICI
E CULTURALI
ASSE 6: Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efÞciente delle risorse
INTERVENTO 17.1 - Intervenধ per la tutela, la valorizzazione e la messa in
rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di aħrazione
di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
OBIETTIVI
Obiettivo dell’intervento è quello di rendere fruibile e valorizzare il patrimonio
artistico, culturale e paesaggistico della Città di Macerata attraverso azioni mirate alla deÞnizioni di itinerari e prodotti turistici culturali. Lo scopo è quello
di destagionalizzare la domanda, essere più attrattivi nei confronti dei turisti,
specializzarsi su alcuni temi forti del cluster THE GENIUS OF MARCHE.
Principali obiettivi:
• Destagionalizzazione
• Aumento del pubblico
• Incrementare i visitatori turistici
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TIPOLOGIA INTERVENTI
• Realizzazione di itinerari turistici, segnaletica e messa in rete dei beni e dei
punti di interesse della città di Macerata
• Realizzazione di eventi artistico culturali in stretta correlazione con la stagione Lirica promossa da Arena Sferisterio
• Realizzazione di festival ed iniziative volte allo sviluppo del pubblico (vedi
Notte dell’Opera)
• Realizzazione di itinerari guidati e attrezzati per utenti diversamente abili
• Promozione della Città di Macerata in connessione con il brand Marche
destinazionemarche
BENEFICIARI
• Comune di Macerata
PROCEDURA DI ATTUAZIONE
• Gara di Appalto per fornitura di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs 163/2006
per la creazione di itinerari, segnaletica e cartellonistica funzionale alla fruizione dei beni culturali
• Gara di Appalto per la fornitura di servizi per l’organizzazione di iniziative
promo-commerciali
SPESE AMMISSIBILI
• Spese per la realizzazione di segnaletiche Þsiche e percorsi urbani
• Spese per l’arredo urbano
• Opere strutturali
• Spese per la creazione di itinerari attrezzati
• Acquisto di beni e servizi funzionali all’attività di promozione turistica e culturale
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Servizi di consulenza qualiÞcata per il marketing territoriale e attività di incoming
RISULTATI
1. Aumento dell’offerta culturale
2. Destagionalizzazione turistica
3. Creazione di itinerari e percorsi con segnaletica
4. Facilitare l’accessibilità ai siti con mappe tattili ed altri sistemi informativi
SISTEMA DI INDICATORI
• Numero visitatori: 80.000
• Cluster di prodotto Þnanziati: 2
• Visualizzazione portale turistico regionale e comunale: 50.000
• Numero eventi e spettacoli: 4
• Tasso di turisticità: 9,5 giornate
TEMPISTICHE
• Studio di fattibilità ed analisi economica: già disponibile
• Progettazione esecutiva piano di marketing: 2016
• Progettazione esecutiva itinerari: 2016
• DeÞnizione bando di gara servizi: gennaio 2017
• DeÞnizione bando di gara itinerari e segnaletica: gennaio 2017
• Pubblicazione gara: marzo 2017
• Selezione fornitori: giugno 2017
• Realizzazione: 12 mesi da settembre 2017 a settembre 2018
• Conclusione: entro e non oltre il 31.12.2018
RISORSE
• Totale Investimento: 1.0000.000,00
• CoÞnanziamento aggiuntivo Comune di Macerata: 200.000,00
• CoÞnanziamento ITI: 800.000,00
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Impegni
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CORRELAZIONI FSE
Per lo sviluppo di azioni promozionali e gestione del patrimonio culturale
saranno attivate speciÞche percorsi formativi con esperienze lavorative
Þnalizzate all’implementazione di nuovi modelli di gestione del patrimonio e
offerta culturale.
- Attivazione i work-experince legate allo svolgimento dei progetti
d’investimento.
- Attivazione di percorsi formativi per la riorganizzazione delle organizzazioni
culturali per la gestione dell’offerta turistica e culturale.
Tutti gli interventi saranno gestiti attraverso risorse del fondo sociale europeo
attraverso l’Autorità di Gestione.
AZIONE FSE

DESCRIZIONE

RISULTATI

RISORSE

9.i – Work
Experience

Attivazione 15 Work
Experience

Attivazione di 40
work experience
durata minima 6 mesi

€ 150.000

10.i – Formazione
professionalizzante

Attivazione dei percorsi
di formazione per:
- Webmarketing
- Gestione del
patrimonio cultruale

3 percorsi formativi,
€ 50.000
nuovi media,
marketing, ospitalità e
ricettività evoluta.
TOTALE

€ 200.000
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3.1.5. SCHEDA AZIONE 5
ILLUMINAZIONE PER L’EFFICIENTAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL
PAESAGGIO URBANO
ASSE 4: Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tuষ i seħori
INTERVENTO 13.1 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumi energeধci delle reধ di illuminazione
OBIETTIVI
Adottare soluzioni per l’illuminazione intelligente e a basso consumo per
l’installazione di un rete ad alta tecnologia da sperimentare all’interno della
città di Macerata. L’intervento dovrebbe portare ad un risparmio energetico
di circa il 30% di energia attraverso l’impiego di soluzioni tecnologiche più
performanti e una diversa distribuzione dei punti luce all’interno del centro
abitato. Oltre al risparmio energetico l’intervento punta a rideÞnire una nuovo
paesaggio noħurno per la Ciħà di Macerata attraverso la valorizzazione dello
skyline e delle principali ricchezze culturali.
L’intervento di relamping riguarderà tutto il territorio di Macerata e prevedrà
delle sperimentazioni con “dispositivi intelligenti” Þnalizzati al controllo
dell’emissioni in atmosfera, la videosorveglianza e la connessione wi-Þ nelle
vie principali di accesso al paese.
Canধeri di Ciħà
• Viale Don Bosco - Asse di collegamento FS - Centro Città (Luce &
Innovazione)
• Parco della luce presso Galleria Delle Fonti (Luce & Creatività)
• Arena Sferisterio e altri luoghi di interesse del Centro Storico (Luce &
Creatività)
TIPOLOGIA INTERVENTI
intervento proposto prevede
• TTrasformazione di 3000 lampade a LED
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• Ammodernamento della rete di illuminazione pubblica attraverso la
sostituzione delle fonti luminose con sistemi improntati al risparmio
energetico con maggiore efÞcienza e durata e alla riduzione dell’inquinamento
luminoso.
• Installazione di sistemi automatici di regolazione, accensione e spegnimento
dei punti di luce (sensori di luminosità) o di tele gestione energetica della
rete di illuminazione pubblica.
• Realizzazione di impianti ad alta efÞcienza energetica per la valorizzazione
del paesaggio urbano.
BENEFICIARI
• Comune di Macerata
PROCEDURA DI ATTUAZIONE
• Gara di Appalto per fornitura di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs 163/2006
SPESE AMMISSIBILI
• Spese tecniche e costi generali nel limite del 10% del costo del progetto
• Spese per la realizzazione di impianti, opere a rete, opere murarie ed
assimilate funzionali alla riduzione dei consumi energetici
• Acquisizione di sistemi e apparecchiature per il monitoraggio in fase di
esercizio
• Strumentazioni di videosorveglianza e altre dotazioni tecnologiche
funzionali al progetto.
• L’iva è ammissibile solo se realmente e deÞnitivamente sostenuta dal
beneÞciario Þnale. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere
considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata
dal beneÞciario Þnale
RISULTATI
• RiqualiÞcazione energetica di n° 40 impianti
• nrODPSDGH
• potenza teorica complessiva 1.130 kW
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• Installazione di circa 50% della potenza sotto riduttore di ßusso
• Riduzione dei consumi di circa il 50%
SISTEMA DI INDICATORI
• Risparmio di energia: Si ipotizza un consumo attuale di 5.410 MWh che
viene ridotto a 2.412 MWh con un risparmio annuo di 2.997 MWh
• Numero di lampade a risparmio energetico: 3.000
• Pali a funzionalità evolute: 200
TEMPISTICHE
• Studio di fattibilità ed analisi economica: già disponibile
• Progetto esecutivo relamping: già disponibile
• DeÞnizione bando di gara servizi: ottobre 2016
• Pubblicazione gara: gennaio 2017
• Selezione offerte: marzo 2017
• Realizzazione: 12 mesi da marzo 2017 ad aprile 2018
• Conclusione: entro e non oltre il 31.12.2018
RISORSE
• Totale Investimento: 3.0000.000,00
• CoÞnanziamento privato: 0
• CoÞnanziamento aggiuntivo Comune di Macerata: 2.000.000,00
• CoÞnanziamento ITI: 1.000.000,00

Impegni

Pagamenধ

1.000.000

500.000

2016
2017
2018

500.000

2019

P | 90

3.1.6. SCHEDA AZIONE 6
IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA CONNESIONE A BANDA ULTRA LARGA
ASSE 6: Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso eăciente delle risorse
INTERVENTO 16.1 - Sostegno alla diøusione della conoscenza e alla fruizione
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, aħraverso la creazione di
servizi e/o sistemi innovaধvi per l’uধlizzo di tecnologie avanzate
OBIETTIVI
Adottare soluzioni per la conneষvit¢ telemaধca a banda ultra larga dei
principali luoghi di produzione e fruizione dei contenuti culturali, artistici e
musicali. L’intervento in stretta correlazione con l’azione 16.1 ha lo scopo di
collegare i siti di maggior rilevanza per connetterli tra di loro e con il resto
del mondo in modo tale che festival, concerti, opera e altri contenuti culturali
di elevato pregio che si sviluppano nella Città di Macerata possano essere
veicolati attraverso la via telematica in tutto il mondo.
Il progetto ha l’obiettivo di superare il limite delle normali infrastrutture di rete
del collo di bottiglia dato dall’ultimo miglio che collega la centrale all’utenza
Þnale. Il progetto prevedrà la realizzazione di un dorsale principale in grado di
attraversare la città e di collegare direttamente i punti interessati.
La città di Macerata ha già sperimentato la fruibilità di 100 Mbps nello
Sferisterio per trasmettere in streaming in altissima risoluzione gli spettacoli
come Musicultura e quindi promuovere su scala mondiale la propria capacità
di produrre e distribuire cultura.
La realizzazione della struttura in Þbra ottica FTTH in modalità rete civica
indipendente da tutti gli operatori è un’opportunità economica e sociale di
grande levatura, che porterebbe a colmare il gap esistente oggi nei confronti
di altre nazioni europee che si sono portate da anni sugli standard richiesti
dall’Agenda Digitale Europea che stabilisce 30 Mbps per tutti i cittadini e le
imprese entro il 2020 e 100 Mbps per il 50% di loro.
Nazioni come l’Olanda, dove ogni municipalità dispone di una propria rete di
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Þbra ottica concessa in uso a tutti gli operatori che vogliano distribuire così il
loro servizio, sono da prendere ad esempio nella progettazione dell’intervento
che realizzi un’opera di interesse strategico pubblico, sottraendo agli
operatori proprietari di infrastruttura, come avviene per Telecom Italia (e più
limitatamente per Fastweb) ad esempio, il monopolio e quindi la discrezionalità
nello sviluppo dei servizi di rete.
Discrezionalità che è alla base del ritardo nello sviluppo della connettività a
banda ultra larga in città come Macerata e molte centinaia di altre che non
rientrano negli obiettivi strategici e nella redditività progettata dai grandi
operatori e quindi devono farsi carico dell’azione progettuale e pianiÞcatrice
della rete pubblica di distribuzione di accesso in Þbra ottica.
Il vantaggio sarà quello di non avere per i prossimi decenni alcuna limitazione
nella escalation di performance richieste alla connettività, dato che la Þbra
può agevolmente trasmettere da 100 a 10.000 Mbps aprendo la strada alla
co-produzione in tempo reale di performance e spettacoli dal vivo.
TIPOLOGIA INTERVENTI
Impianti tecnologici per la connessione a banda ultra larga dell’Arena Sferisterio,
Teatro Lauro Rossi, Università, Auditorium San Paolo, Palazzo Buonaccorsi,
opere murarie, scavi, impianti tecnologici funzionali alla connessione dei siti
interessati
BENEFICIARI
• Comune di Macerata
PROCEDURA DI SELEZIONE
• Gara di Appalto per fornitura di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs 163/2006
SPESE AMMISSIBILI
• Spese tecniche e costi generali nel limite del 10% del costo del progetto
• Spese per la realizzazione di impianti, opere a rete, opere murarie ed
assimilate Acquisizione di sistemi e apparecchiature per il monitoraggio in
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fase di esercizio
• Strumentazioni di videosorveglianza e altre dotazioni tecnologiche
funzionali al progetto.
• L’iva è ammissibile solo se realmente e deÞnitivamente sostenuta dal
beneÞciario Þnale. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere
considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata
dal beneÞciario Þnale
RISULTATI
Infrastruttura di Rete a Þbra ottica ad altra velocità
Realizzazione di 5 connessioni ad alta velocità per i principali siti di produzione
e fruizione di contenuto culturale
SISTEMA DI INDICATORI
• SuperÞcie oggetto dell’intervento 10.000 m2
• Numero di visitatori spettacoli: 15.000
• Velocità di banda: 100 Mbs simmetrica
• Numero di connessioni: 5
• Numero di cittadini connessi: 10.000
TEMPISTICHE
• Studio di fattibilità ed analisi economica: già disponibile
• Progetto esecutivo rete: ottobre 2016
• DeÞnizione dei requisiti Partenariato Pubblico Privato: Gennaio 2017
• Accordo di programma: Marzo 2017
• Realizzazione: 12 mesi da marzo 2017 ad aprile 2018
• Conclusione: entro e non oltre il 31.12.2019
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RISORSE:
• Totale Investimento: 600.000,00
• CoÞnanziamento privato: 300.000
• CoÞnanziamento Comune di Macerata: 0
• CoÞnanziamento ITI: 300.000,00

Impegni
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3.1.7. SCHEDA AZIONE 7
INTERVENTI PER LA MOBILITÀ E L’ACCESSIBILITÀ AL SISTEMA URBANO
ASSE 4: Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di
carbonio in tuষ i seħori
14.2 Sistemi di trasporto intelligenধ
14.3 Sviluppo delle infrastruħure necessarie all’uধlizzo del mezzo a basso
impaħo ambientale anche aħraverso iniziaধve di charging hub
14.4 Realizzazione di infrastruħure di interscambio Þnalizzaধ all’incremento
delle mobilità colleষva e alla distribuzione ecocompaধbile delle merci e
relaধvi sistemi di trasporto
OBIETTIVI
Obiettivo dell’intervento è quello di favorire l’accessibilità alla città di Macerata
incentivando modelli di mobilità dolce ed alternativa per il decongestionamento
del trafÞco. L’implementazione delle azioni saranno afÞdate all’azienda
municipalizzata del Comune di Macerata che gestisce il trasporto urbano e i
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principali servizi della città. Driver di sviluppo di tale iniziativa saranno:
• Decongestionare il centro storico
• Soluzioni a basso impatto ambientale
• Favorire la mobilità alternativa (ciclabile e pedonale)
• Favorire l’impiego di mezzi elettrici
• Rifunzionalizzare i parcheggi
TIPOLOGIA INTERVENTI
1. Sistema informaধvo per la mobilità attraverso l’acquisto ed installazioni di
paline AVM e la realizzazione di un sistema per intelligente per la bigliettazione
automatica, la disponibilità di parcheggi e i tempi di percorrenza dei mezzi
pubblici
2. Risalita aħraverso ascensore Arena Sferisterio Piazza Libertà
3. Acquisto ed installazione di colonnine di ricarica per mezzi eleħrici
pubblici e privaধ. Saranno realizzate aree attrezzate a servizio dei cittadini
in cui sarà possibile, ricaricare mezzi elettici, ricaricare PC cellulari e altri
dispositivi portatili, avere un collegamento WIFI, accedere ai principali
servizi informativi, prevedere dei sistemi innovativi di raccolta differenziata.
4. Rifunzionalizzazione di parcheggi auto come nodi di interscambio Þnalizzati
alla mobilità collettiva e facilitare l’accesso al centro storico. I tre principali
nodi di interscambio sono stati individuati in :
• Stazione FS
• Parcheggio Arena sferisterio
• Parcheggio Garibaldi/
• Park Si - Giardini Diaz
BENEFICIARI
• APM
PROCEDURA DI ATTUAZIONE
• Gara di Appalto per fornitura di beni e servizi, ai sensi del D.Lgs 163/2006
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SPESE AMMISSIBILI
• Spese tecniche e costi generali nel limite del 10% del costo del progetto
• Spese per la realizzazione di impianti, opere a rete, opere murarie ed
assimilate funzionali alla riduzione dei consumi energetici
• Acquisizione di sistemi e apparecchiature per il monitoraggio in fase di
esercizio
• Strumentazioni di videosorveglianza e altre dotazioni tecnologiche
funzionali al progetto
• L’iva è ammissibile solo se realmente e deÞnitivamente sostenuta dal
beneÞciario Þnale. L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere
considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata
dal beneÞciario Þnale
RISULTATI
• Installazione di 15 paline AVM & Sistema Informativo per la mobilità
• Progettazione esecutive risalita - collegamento Piazza Mazzini, Piazza della
Libertà
• Installazione 20 colonnine elettriche nella forma di isola intelligente in cui
è possibile accedere ad infopoint città, sistema raccolta differenziata, video
sorveglianza
• Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio Þnalizzati all’incremento
della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle persone e
delle merci: 4 (Sferisterio, Giardini Diaz, Garibaldi e Stazione FS)
• Nuove forme di mobilità car sharing & bike sharing (Giardini Diaz)
SISTEMA DI INDICATORI
• Nr di paline AVM installate_ 15
• Nr di colonnine di ricarica elettrica installate_10
• Nr di parcheggi scambiatori realizzati_3
• Nr di infopoint evoluti installati_4
• Concentrazione di PM10 (giornate/anno con superamento di soglia): 5
• SuperÞcie oggetto dell’intervento 500 m2
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TEMPISTICHE
• Studio di fattibilità ed analisi economica: già disponibile
• Progetto esecutivo rete: ottobre 2016
• DeÞnizione dei requisiti Partenariato Pubblico Privato: Gennaio 2017
• Accordo di programma: Marzo 2017
• Realizzazione: 12 mesi da marzo 2017 ad aprile 2018
• Conclusione: entro e non oltre il 31.12.2019
RISORSE
• Totale Investimento: 2.800.000,00
• CoÞnanziamento aggiuntivo privato (Apm): 1.2000.000
• CoÞnanziamento Comune di Macerata: 0
• CoÞnanziamento ITI: 1.600.000,00
Impegni

Pagamenধ

2017

700.000

200.000,00

2018

700.000

1.2000,000

2019

600.000

600.000,00

2016

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

3.2. Predisposizione schema GANTT in formato libero ed indicazione del livello di cantierabilità degli interventi proposti
Azione POR FESR/FSE
Ricopiare titolo

Canrtienrabilità
STATO

tr 3

tr 4

tr 1

2016
avvio
selzione
manifesta
per
zioni
requisiti
interesse

8.1 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del
PROGETTAZIONE
territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere
culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere PRELIMINARE
dei prodotti tradizionali e "tipci".

preparazi pubblicazi
selezione
one
one
progetti
bando
bando

ANALISI DI
FATTIBILITA'

17 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione PROGETTAZIONE
di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di
PRELIMINARE
sviluppo
13.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi
energetici delle reti di illuminazione…

PROGETTAZIONE
ESECUTIVA

16.2 Sostegno alla diffusione della consocenza e alla fruizione del
patrimonio culturale, materiale e imamteriale, attraverso la creazione PROGETTAZIONE
PRELIMINARE
di servizi e/o sistemi innovativi per l'utilizzo di tecnologie avanzate
14.2 Sistemi di trasporto intelligenti
14.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a
vasso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub
14.4 Realizzazione di infrastrutture di interscambio finalizzati
all'incremento delle mobilità collettiva e alla distribuzione
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto
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PROGETTAZIONE
PRELIMINARE
Piano del traffico
Piano della mobilità

tr 3

tr 4

esecuzione lavori

esecuzione lavori

tr 9

rendicont
azione 1
livello

controllo 1 livello

controllo 1 livello

controllo 1 livello

esecuzione lavori

tr 10
tr 11
2019

controllo 1° livello

esecuzione intervento

eseczione intervento

selezione
degli
operatori

tr 8

Controlllo 1 livello

attuazione progetti
(18 mesi)

definizion
progettazi
progettazi
e bando
one
one piano
selezione
di gara
esecuitiva
marketing
servizi e
itinerari
froniture
selzione
avvio gara
per
di project
requisiti

progettazione

tr 7

attuazione progetti
(24 mesi)

bando di
selezione
gara

selezione
per
requisiti

tr 6
2018

accordo di
program
ma

progettazione esecutiva

avvio di
gara di
project

tr 5

2017

2.1 Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche
innovative per la diagnostica, il restauro, la fruizione e la promozione PROGETTAZIONE
PRELIMINARE
del patrimozioni culturale

16.1 Interventi per la tutala, la valorizzazione e la messa in rete del
patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di
attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e
competenze terrritoriali

tr 2

controllo 1 livello

tr 12
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3.3. Piano Þnanziario per annualità

Il dettaglio dei pagamenti e degli impegni sono stati riportati in maniera
Anno

Imporধ sধmaধ

(solare)

(Impegni)

2016

€

2017

€ 3.900.000,00

2018

% su totale tab. 3.1

(Pagamenti )

-

€

(Impegni)

-

(Pagamenti )
0%

0%

€ 1.800.000,00

66%

31%

€ 1.400.000,00

€ 2.900.000,00

24%

49%

2019

€ 600.000,00

€ 1.200.000,00

10%

20%

Totale

€ 5.900.000,00

€ 5.900.000,00

100%

100%

ASSE 1
aa

Impegni

ASSE 3
Pagamenধ

Impegni

ASSE 4
Pagamenধ

Impegni

ASSE 6
Pagamenধ

Impegni

Pagamenধ

2016

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

2017

400000

200000

500.000,00

200.000,00

1600000

700000

1400000

700000

2018

600000

400000

0,00

300.000,00

600000

1300000

200000

900000

2019

0

400000

0,00

0,00

400000

600000

200000

200000

€ 1.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 2.600.000,00

€ 2.600.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.8000.000,00
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3.4. Indicatori e Ricadute
I

OT1

OT3

OT 4

OT6

RISULTATO
FESR

AZIONE

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione della S3

Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di
R&S o innovazione

€ 1.000.000,00

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca

15

Numero di nuovi ricercatori nelle entità sostenute

10

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identiÞcati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese delle Þliere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle Þliere
dei prodotti tradizionali e “tipici”

Numero di imprese beneÞciarie di un sostegno per introdurre prodotti che costituiscono una novità per l’impresa

20

Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)

€ 900.000,00

Promozione dell’eco-efÞcienza e riduzione di consumi di energia primaria negli ediÞci e
strutture pubbliche

Numero di ediÞci oggetto di interventi di efÞcientamento energetico

0

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
illuminazione

Punti illuminanti/luce

3.000,00

Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charging hub

Punti di ricarica di veicoli elettrici (n.)

10

Rinnovo del materiale rotabile

Mezzi acquistati

0

Sistemi di trasporto intelligenti

Estensione in lunghezza (km)

0

Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio Þnalizzati all’incremento della
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di
trasporto

SuperÞcie oggetto di intervento (mq)

4

Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

SuperÞcie oggetto di intervento (mq)

1.000,00

Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo
di tecnologie avanzate

Siti oggetto di intervento per accrescere la fruizione tramite le nuove tecnologie

5

Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche

Numero di accessi al portale regionale sul turismo (english version)
– media per anno

100.000,00

Cluster di prodotto Þnanziati

2
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TRAIETTORIA MOBILITÀ SOSTENIBILE E INFO-MOBILITÀ
METRICA

INDICATORE

Valore Obieষvo

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto

Utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di
studio e hanno usato mezzi di trasporto (%)

30%

Utilizzo mobilità condivisa

Utenti che hanno utilizzato mezzi di mobilità condivisa (car sharing, car pooling, …) sul totale degli
utenti in mobilità (%)

3%

Diffusione mobilità ciclabile

Utenti che hanno utilizzato mezzi di mobilità ciclabile sul totale degli utenti in mobilità (%)

3%

Utilizzo mobilità a basso impatto ambientale

Utenti che hanno utilizzato mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (no TPL) sul totale degli
utenti in mobilità (%)

50%

Incidentalità stradale

Riduzione % del numero di incidenti stradali nel territorio di Macerata

25%

TRAIETTORIA ILLUMINOTECNIA
METRICA

INDICATORE

Diffusione di illuminazioni funzionali
innovative

Numero di sistemi installati sul totale dei punti luce della città (%)

90%

Diffusione di illuminazioni spettacolari
innovative

Numero di sistemi spettacolari installati sul totale dei punti luce della città (%)

60%

Illuminazione di beni culturali

Numero di beni culturali illuminati con forme innovative rispetto al totale (%)

50%

Utilizzo di illuminazione a basso impatto
ambientale

Percentuale (%) di consumi risparmiati rispetto ai consumi medi del 2015.

60%

Sostenibilità e manutenibilità della soluzione

Numero di interventi di manutenzione per anno

50

Ricadute industriali nel settore
dell’illuminotecnica

Numero di prodotti industrializzati nel triennio del progetto

20
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TRAIETTORIA BANDA LARGA E ULTRA LARGA
METRICA

INDICATORE

Valore Obieষvo

Infrastrutture ottiche di nuova generazione

Percentuale (%) sul totale di infrastrutture con banda maggiore o uguale ai 1000 Mbit/s

Disponibilità pubblico o condivisa delle
infrastrutture

Presenza di accordi per l’utilizzo di infrastrutture di rete pubblica e accordi di utilizzo pubblico/
privato

Diffusione banda larga

Percentuale (%) della popolazione con banda disponibile superiore ai 30 Mbit/s

100%

Diffusione banda ultra larga

Percentuale (%) della popolazione con banda disponibile superiore ai 50 Mbit/s

50%

Diffusione territoriale banda larga

Percentuale (%) del territorio comunale con banda disponibile superiore ai 30 Mbit/s

70%

Diffusione territoriale banda ultra larga

Percentuale (%) del territorio comunale con banda disponibile superiore ai 50 Mbit/s

35%

50%
Pubblica per il 30% della
rete

TRAIETTORIA TURISMO, CULTURA & DIGITAL CULTURAL HERITAGE
METRICA

INDICATORI

Numero di beni culturali digitalizzati

Numero di beni culturali digitali (almeno al livello sufÞciente per le scene immersive) rispetto al
totale dei beni culturali della città di Macerata (%).

Utilizzo di applicazioni di VR e AR da parti di
cittadini, studenti, visitatori

Numero di applicazioni scaricate ed utilizzate da differenti categorie di utenti

Spettacoli dal vivo digitali o in tele presenza
con l’ausilio della banda ultra larga

Numero di spettacoli sul totale che hanno fatto uso di innovativi sistemi di tele-presenza o di
sessioni live in streaming ad alta deÞnizione.

Incremento di visitatori nei musei e negli
spazi “aumentati”

Aumento delle visite negli spazi innovativi dei musei in percentuale (%)

20%

Trasmissioni live in streaming in 4K o HD dai
luoghi della città adibiti agli spettacoli dal
vivo

Numero di ore di trasmissione live e pubblico esterno alla città.

200

Internazionalizzazione del pubblico

Percentuale (%) di pubblico internazionale negli spettacoli in streaming.

15%
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TRAIETTORIA E-GOV & E-DEMOCRACY
METRICA

INDICATORE

Valore Obieষvo

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie

Grado di utilizzo di Internet: percentuale di persone di 6 anni e più che dichiarano di aver
utilizzato Internet negli ultimi tre mesi

Disponibilità di wi-Þ pubblico

Numero di luoghi pubblici con dotazione di wi-Þ pubblico

Numero di servizi pienamente interattivi

Numero di servizi pienamente interattivi in percentuale sul totale dei Comuni con sito web

Grado di diffusione della larga banda nelle
amministrazioni locali e nelle sedi del
Comune di Macerata

Percentuale degli ufÞci comunali che dispongono di accesso a banda larga sul totale

Livello di trasparenza, partecipazione e
collaborazione

Open Government Index su trasparenza, partecipazione e collaborazione nelle politiche di
coesione

95%
35

100%
0.8

3.5 Descrizione delle modalità attraverso cui si intendono coinvolgere eventuali co-investitori privati e identiÞcazione dell’apporto di capitali
previsto
Azione POR FESR/FSE

Enধtà del CoÞnanziamento

2.1 Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative € 1.000.000,00
per la diagnostica, il restauro, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale

8.1 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di identiÞcati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle Þliere culturali, turistiche, sportive, creative e dello
spettacolo, e delle Þliere dei prodotti tradizionali e “tipici”
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Natura
Attraverso costi di ricerca e sviluppo interni ed
esterni alle organizzazioni beneÞciarie.

Il Comune di Macerata contribuirà a Il Comune Þnanzia l’intervento con risorse
coÞnanziare l’iniziativa per € 400.000 proprie e si impegna a mettere a disposizione
I privati parteciperanno per ulteriori spazi per incubazioni d’impresa
risorse di € 900.000,00
I privati (pmi beneÞciarie) coÞnanziano al 50%
l’investimento
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16.1 Interventi per la tutala, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio La Chiesa San Paolo è di proprietà del
culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la Comune di Macerata
valorizzazione integrata di risorse e competenze territoriali

17.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio Previste risorse FSE per l’attivazione
culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica di work experience
tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo

13.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici € 2.000.000,00
delle reti di illuminazione

Comune di Macerata in partenariato pubblico
privato. Selezione del partner privato ai sensi
dell’art. 62 del regolamento 1303/2013 –
Finanza di progetto

16.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio
culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi € 300.000,00
innovativi per l’utilizzo di tecnologie avanzate

Comune di Macerata in partenariato pubblico
privato;
D.Lgs 163/2006, Finanza di Progetto

14.2 Sistemi di trasporto intelligenti
Risorse proprie APM spa per valore APM spa società in house del Comune di Macerata
14.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto complessivo di € 1.200.000,00
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub
14.4 Realizzazione di infrastrutture di interscambio Þnalizzati all’incremento delle
mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi
di trasporto
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3.6 Riepilogo coÞnanziamento
Investimento
Complessivo

Azione POR FESR/FSE

2.1 Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la
diagnostica, il restauro, la fruizione e la promozione del patrimozioni culturale

Coinvestimento Privato

€

2.000.000,00 €

8.1 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra
€
imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere
dei prodotti tradizionali e "tipci".

1.800.000,00 €

Coinvestimento
Comune di
Macetata

1.000.000,00

900.000,00 €

Contributo richiesto ITI

% Effetto Leva
Cofinanziamento Extra ITI

€

1.000.000,00

50%

€

340.000,00

400.000,00 €

500.000,00

72%

€

710.000,00

€

200.000,00

16.1 Interventi per la tutala, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di €
risorse e competenze terrritoriali

700.000,00

€

700.000,00

0%

17 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare
e promuovere processi di sviluppo

€

800.000,00

€

800.000,00

0%

13.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di
€
illuminazione…

3.000.000,00

2.000.000,00 €

1.000.000,00

67%

16.2 Sostegno alla diffusione della consocenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale e imamteriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi per
l'utilizzo di tecnologie avanzate

€

€

600.000,00 €

300.000,00

€

300.000,00

50%

14.2 Sistemi di trasporto intelligenti
14.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a vasso impatto
€
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub
14.4 Realizzazione di infrastrutture di interscambio finalizzati all'incremento delle mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

2.800.000,00 €

1.200.000,00

€

1.600.000,00

43%

€

5.900.000,00

50%

€

11.700.000,00

Risorse
Aggiuntive FSE

€ 1.250.000,00

RISORSE AGGIUNTIVE: al quadro economico degli investimenti legati all’attuazione della strategia urbana si dovranno aggiungere ulteriori investimenti per un
importo complessivo di € 9.960.585,00 . Sono investimenti extra ITI ma che rafforzano e accelerano l’attuazione della strategia attraverso interventi Þnalizzati
alla promozione culturale, turistica e riqualiÞcazione del patrimonio culturale.
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4. GOVERNANCE
4.1. Descrizione delle soluzioni che si prevede di adottare per la
gestione operativa della Strategia (numero di risorse, livello contrattuale, percentuale di impegno, ecc.) e delle modalità previste per assicurare la separazione delle funzioni di selezione e attuazione delle
operazioni
L’AU costituita in seno all’Amministrazione Comunale, si conÞgura come
Organismo Intermedio, e agisce secondo i compiti delegati dall’Autorità di
Gestione che saranno disciplinati e previsti da speciÞco Accordo Scritto come
previsto dall’art 123 comma 7 del regolamento 1303/2013.
L’Autorità Urbana(Au) è responsabile dell’attuazione della Strategia Urbana
conformemente al principio di buona e sana gestione amministrativa e
Þnanziaria.
L’Autorità Urbana, con il supporto della struttura amministrativa comunale e
con servizi di assistenza tecnica acquistati esternamente, sovraintende alle
funzioni di :
-

Selezione delle operazioni
Gestione
Finanziaria e di controllo
Monitoraggio

L’Autorità Urbana dovrà assicurare lo svolgimento delle seguenti attività:
a) garantire che le operazioni destinate a beneÞciare di un Þnanziamento siano
selezionate conformemente ai criteri approvati dal CdS e agli eventuali
indicatori di dettaglio applicabili in base al MAPO e rispettino la vigente
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b)
c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

normativa comunitaria e nazionale;
effettuare, secondo le modalità deÞnite dall’AdG, i controlli di primo livello
sui progetti Þnanziati;
garantire l’utilizzo dei sistemi informativi in uso per i programmi FESR e FSE
e assicurare quindi la registrazione e la conservazione dei dati necessari
per il monitoraggio Þsico, procedurale e Þnanziario la sorveglianza, le
veriÞche, gli audit, la valutazione. La corretta registrazione dei dati dovrà
essere opportunamente veriÞcata per evitare che, ai Þni delle attività sopra
richiamate, vengano forniti dati errati;
garantire, attraverso opportune disposizioni da prevedere nei bandi e il cui
effettivo rispetto deve essere accertato al momento dell’avvio delle attività,
che i beneÞciari e gli altri organismi coinvolti nell’attuazione delle operazioni
adottino un sistema di contabilità separata o una codiÞcazione contabile
adeguata per tutte le transizioni relative all’operazione;
stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e
agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano
conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate;
garantire che l’Autorità di Gestione riceva tutte le informazioni necessarie
in merito alle procedure e alle veriÞche eseguite in relazione alle spese ai
Þni della certiÞcazione;
trasmettere all’Autorità di Gestione tutta la documentazione da questa
richiesta al Þne di consentire sia la sorveglianza sulla ammissibilità delle
spese che la sorveglianza qualitativa dell’attuazione del Programma;
garantire il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato ove applicabili:
garantire il pieno rispetto, nell’attuazione degli interventi, delle linee guida
emanate dall’Autorità di Gestione.

L’Autorità Urbana sarà guidata sotto la responsabilità del Dott. Gianluca Puliti,
Vice Segretario e Dirigente dell’UfÞcio Servizi alla Persona che vede come
area funzionale anche l’UfÞcio Europa, attivato in senso all’amministrazione
nell’anno 2006;
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Tra i principali progetti direttamente gestiti, si possono elencare:
- “Equalità : qualità e responsabilità sociale” Marzo 2008 -Iniziativa equal Fondi FSE - partner – Costo totale € 837.000,00
- Ore Amiche”, Gennaio 2008, Asse E del POR, FSE anno 2000-2006 capoÞla- € 183.050,00;
- “Tempo per me”, Gennaio 2008; Asse E del POR FSE anno 2000-2006 capoÞla - € 217.940,0
- “Ampliamento del Servizio dei Nidi d’infanzia” , Asse E del POR FSE anno
2000-2006 –partner - € 48.480,65
- “Twinned Towns : A bridge from past to future” 2007 Programma “Europe for
citizens 2007-20013” Agenzia Eacea fondi EUROPEI. Città gemellate: IssyLes-Moulineaux (Francia), Weiden (Germania),Floriana (Malta). CapoÞla - €
34.498,98
- “Piccoli soli” 2008 , ANCI Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
CapoÞla -€ 395.230,00
- Large band Agosto 2009 Commissione Europea – EACEA Gemellaggio delle
bande cittadine delle Città di Weiden, Floriana e Macerata, nell’ambito del
progetto Europa per i cittadini. CapoÞla € 11.025,00;
- Caffè Europa 2010 -2011Programma “Youth in Action” Az. 4.6 Commissione Europea – EACEA capoÞla € 42.000,00
- Orti nel Deserto 2011- Fondi Otto x mille - Implementare l’autosufÞcienza
alimentare nei campi profughi Saharawi capoÞla € 100.900,00
- BWS “Building Waste Sustainability” Adriatic IPA CBC Programme Promozione di servizi innovativi per la cittadinanza attraverso lo scambio
di expertise tecnica e governativa, lo scambio di buone prassi tra governi
e autorità locali ed attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della
popolazione e dei ragazzi delle scuole di ciascun paese coinvolto. ITALIA
–ALBANIA –MONTENEGRO - Partner - € 1.601.500,00
- Macerata Digitale, 2011 – 2013, ANCI, capoÞla, €105.000
- Prenditi Tempo – Progetto integrato a sostegno della conciliazione tra
tempi di vita e di lavoro, 2012-2015,POR Marche - Obiettivo 2 FSE
2007/2013 capoÞla, € 331.425,28;
- Nuovi Cittadini,2012-2014 ,FEI 2012 – Azione 7 Capacity Building, capoÞla,
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€ 124.680,00;
- Cool to Reuse, 2013 -2015,Programma “Youth in Action” Az. 4.6 Commissione Europea – EACEA, CapoÞla, € 94.800,00
- Walls and integration, 2015-2017, Europe for citizen Programme,
Memoria europea attiva, Leader; € 100.000,00
- Life SEC Adapt, Programma LIFE, Partner , € 187.768 per il Comune su un
budget totale di €3.213.785,00

L’UfÞcio, oltre ad una unità a tempo indeterminato, si avvale di un Istruttore
Amministrativo a tempo pieno e determinato, oltre che di esperti e collaboratori
esterni
L’Autorità Urbana si avvarrà della collaborazione di due ufÞci di Staff. Il primo
dedicato alla deÞnizione ed emanazione dei bandi di gara per il rispetto
della normativa sugli appalti (trasparenza e adeguatezza dei procedimenti
concorsuali) e bandi per la concessione di contributi; il secondo dedicato al
controllo delle operazioni e alla loro liquidazione (controllo di primo livello
delle spese).

ORGANO

NR DI
RISORSE
DISPONIBILI

RESPONSABILE

NR RISORSE
DEDICATE

ATTIVITA’

AUTORITA’
urbana

Gianluca Puliti

6

3 PERSONE:
Puliti, Spreca
Cavaliere,
Seghetti

Controllo e Gestione
della strategia

UFFICIO GARE
E CONTRATTI

Giovanni Montaccini

8

4 PERSONE
Montaccini
Alimenti, Paladino,
Cerquetella

Staff:
Selezione delle
operazioni

CONTROLLO
DI GESTIONE

Claudia Manciola

7

3 PERSONE
Manciola, Pallotta,
Ricciotti

Staff:
Rendicontazione e
Controllo 1° livello
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ORGANO

NR DI
RISORSE
DISPONIBILI

RESPONSABILE

4.2. Focus delle modalità di selezione delle operazioni

NR RISORSE
DEDICATE

ATTIVITA’

UFFICIO
FINANZIARIO
RAGIONERIA

Simone Ciattaglia

9

3 PERSONE
Ciattaglia,
Castellani
Centoni,
Canzonetta

Staff:
Rendicontazione e
Controllo 1° livello

CED

Renzo Medei

7

3 PERSONE
Medei, Trozzo,
Bordi

16.2:
Banda Larga

SERVIZI
TECNICI

Tristano Luchetti

12

4 PERSONE
Luchetti, Ferranti
Fornarelli, Breccia

13.1: Illuminazione

TURISMO

Pierluigi Tordini

2

1 PERSONA
Tordini

161: San Paolo

SERVIZI AL
CITTADINO E
ALLE IMPRESE

Manuela Cocci
Grifoni

9

2 PERSONE
Cocci Grifoni,
Merelli

2.1: Cluster

APM spa

CUDINI

5 PERSONE

14.2
14.3
14.4

20

8.1: Incentivi alle
PMI

L’Autorità Urbana monitora il programma di attuazione delle operazioni
previste dalla strategia e relaziona trimestralmente all’Autorità di Gestione.
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SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
L’AU procederà all’attribuzione di Þnanziamenti relativi ad attività previsti dall’
ITI, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
In particolare, per il Þnanziamento di attività che prevedono l’individuazione di
soggetti terzi rispetto all’AU procede all’emanazione di avvisi pubblici, di bandi
e per progetti per la fornitura di beni e servizi, ricorrono ad appalti pubblici
nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali in materia di appalti e per
ulteriori attività ricorrono ad avvisi pubblici.
I progetti pervenuti in risposta ai bandi emanati vengono istruiti utilizzando
i criteri (ammissibilità e selezione) previsti dal MAPO per gli interventi di
riferimento. I criteri e gli indicatori di dettaglio utilizzati vengono sempre
riportati nell’avviso di riferimento.
Le proposte ritenuti ammissibili, vengono valutate da un’apposita commissione,
composta da personale interno e da personale indicato dai servizi regionali
competenti per assicurare l’allineamento a tutti i livelli.
Il dirigente della struttura che ha emanato il bando/avviso pubblico approva
la graduatoria sulla base della valutazione espressa dalla Commissione di
Valutazione.

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

P | 105

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

RUOLI E RESPONSABILITA’ NELL’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
AdG
1 DeÞnizione della strategia

AU

UFFICIO GARE
E CONTRATTI

UFFICI
ATTUAZIONE

X

2 Predisposizione Avvisi/bandi per la selezione delle operazioni

X

3 Pubblicità ed azione informativa

X

4 Approvazione dei bandi

X

X

5 Pubblicazione bandi/avvisi per la selezione

X

X

X

6 Selezione delle operazioni

X

7 Valutazione delle operazioni

X

8 DeÞnizione della graduatoria/esiti valutazione e Pubblicazione sul BURL

CONTROLLO
PRIMO LIVELLO

X

X

9 Trasmissione atti/notiÞche

X

10 Formalizzazione della concessione del contributo

X

11 Monitoraggio dello stato avanzamento attraverso la corretta alimentazione
dei sistemi informativi previsti dalla Regione per la gestione dei programmi.

X

12 Domanda di rimborso del beneÞciario

X

13 Erogazione a beneÞciario*

X

14 Controllo ex-post

X

*solo se previsto dall’accordo con AdG
SCHEMA DI FLUSSO NELLA SELEZIONE DI BANDI PUBBLICI
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SCHEMA DI FLUSSO NELLA SELEZIONE DI BANDI PUBBLICI
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PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
Azione POR FESR/FSE

Natura dell’intervento

Procedura di
selezione beneÞciari

BeneÞciario

2.1 Promozione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative per la
diagnostica, il restauro, la fruizione e la promozione del patrimonio culturale

Interventi immateriali

Negoziale

Enti di ricerca, Grandi
Imprese, Piccole e Medi
Imprese, Associazioni
culturali, Università

8.1 Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identiÞcati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra
imprese delle Þliere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle Þliere
dei prodotti tradizionali e “tipici”.

Interventi immateriali

Valutativa con
graduatoria

PMI

16.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione, attraverso la valorizzazione integrata di
risorse e competenze territoriali

Interventi Þsici di
riqualiÞcazione

D.Lgs 163/2006

Comune di Macerata

17.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare
e promuovere processi di sviluppo

Attività di Promozione
territoriale

D.Lgs 163/2006

Comune di Macerata

13.2 Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti
di illuminazione

Interventi Þsici di
riqualiÞcazione

selezione del
partner privato ai
sensi dell’art. 62
del regolamento
1301/2013

Comune di Macerata in
partenariato pubblico
privato

16.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi per
l’utilizzo di tecnologie avanzate

Interventi Þsici di
riqualiÞcazione

D.Lgs 163/2006

Comune di Macerata in
partenariato pubblico
privato

14.2 Sistemi di trasporto intelligenti
14.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a vasso impatto
Interventi Þsici di
ambientale anche attraverso iniziative di charging hub
riqualiÞcazione
14.4 Realizzazione di infrastrutture di interscambio Þnalizzati all’incremento delle mobilità
collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto

D.Lgs 163/2006

APM spa
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CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO
L’AU, per mezzo dell’UfÞcio Finanza e Ragioneria, assicura il controllo di 1°
livello attraverso o attraverso strutture o funzionari speciÞcamente preposti.
Tutte le strutture assicurano sempre l’indipendenza funzionale tra controllo e
gestione.
Il controllo della spesa viene effettuato attraverso l’analisi del 100% dei
giustiÞcativi (decreti di pagamento, fatture, ecc.) e consente
di veriÞcare:
- che l’importo della spesa non superi quello approvato in sede di valutazione;
- la corrispondenza tra l’importo delle liquidazioni effettuate e lo stato di
avanzamento dell’operazione;
- la corrispondenza del bene o servizio al capitolato d’oneri;
- la regolarità e l’ammissibilità delle spese ai sensi di quanto disposto dalla
normativa di riferimento.
Il controllo viene realizzato sulla base delle check list predeÞniti in uso presso i
programmi fesr e fse e che saranno messi a disposizione dalle AdG dei rispettivi
programmi
L’Autorità Urbana provvederà di concerto AdG Regionale speciÞche programmi
di formazione sui regolamenti europei per assicurare la conformità al POR e
alle disposizioni di funzionamento.
GESTIONE DEGLI INTERVENTI FSE
Le veriÞche amministrative relative all’erogazione di Þnanziamenti a destinatari
(Borse di studio, borse lavoro, Voucher formati individuali, aziendali, ecc.) sono
effettuate dal Servizio Rendicontazione e controlli di I livello;
le veriÞche ed i controlli amministrativi, per l’erogazione di Þnanziamenti a
titolo di anticipo e/o acconto, sono effettuate dalla
struttura che ha emanato l’Avviso pubblico;
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le veriÞche ed i controlli amministrativi, per l’erogazione di Þnanziamenti a
titolo di saldo, sono effettuate dal Servizio.
DEI REGOLAMENTI UE - Aiuধ di Stato
Al Þne di garantire il rispetto del Reg. 1407/2013 (“de minimis”), vengono
richieste, alle imprese beneÞciarie, prima della concessione del Þnanziamento,
apposite dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riferite ad eventuali altri
contributi de minimis percepiti negli esercizi Þnanziari previsti dal regolamento
medesimo e all’impegno a rispettare il cumulo di contributi de minimis.
La dichiarazione di cui sopra è riferita anche alla veriÞca della circostanza
che le imprese beneÞciarie non rientrino tra quelle che abbiano ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione
europea.
Nel caso di ricorso al reg. GBER 651/2014, gli Avvisi prevedono tra gli allegati
una dichiarazione relativa al rispetto delle norme sugli aiuti di stato, in coerenza
con la giurisprudenza.
PARI OPPORTUNITÀ
L’AU assicura la parità di genere e le pari opportunità in tutte le fasi della
programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma,
anche attraverso l’autorità regionale preposta in materia di pari opportunità.
L’AU nella sorveglianza dell’attuazione e nel sistema di monitoraggio, deÞnisce
gli indicatori rilevabili e i criteri/modalità di veriÞca
del rispetto del principio della pari opportunità. Il Comitato di Sorveglianza ne
è informato periodicamente, con cadenza almeno annuale.
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4.3. Descrizione delle procedure atte ad assicurare un costante monitoraggio della strategia e il contenimento dei rischi evidenziati al punto 2.3
I principali rischi che potrebbe inßuenzare l’attuazione della Strategia Urbana possono essere schematizzati nella tabella seguente.
RISCHI

AZIONI CORRETTIVE

Personale non opportunamente formato alla gestione
di fondi europei

Percorsi formativi concordati con AdG per garantire la conformità delle procedura e del POR
Ricorso ad assistenza tecnica esterna

Introduzione nuovo codice degli appalti

Formazione speciÞca dei funzionari responsabili ITI su novità normative

Conßitto Interessi

Separazione dei ruoli tra chi effettua la selezione delle operazione e chi effettua il controllo.

Contenzioso sui procedimenti

Tutte le procedura saranno validate attraverso la funzione di STAFF - Servizio Gare e Contratti
Coinvolgimento nelle commissioni di valutazione di Esperti Regionali e Tecnici Esterni per la valutazione degli
elementi tecnici
Informazione e concertazione con gli attori potenzialmente interessarsi

Rallentamento interno alla struttura

Per garantire l’efÞcienza della struttura amministrativa il
Segretario Generale è stato nominato come Responsabile del Servizio Gare e Contratti

Rallentamento nell’istruzione delle pratiche

Formazione dei responsabili di attuazione dell’intervento ai regolamenti europei
Riorganizzazione dell’ufÞcio Finanza e Ragioneria
Dedicare due risorse aggiuntive all’attività di controllo

Rallentamento nei pagamenti

Stesura di un manuale per la rendicontazione
Formazione all’utilizzo di piattaforme di rendicontazione
AfÞancamento del personale comunale AdG

Scarsa informazione

Incontri informativi prima dell’uscita dei bandi.
Percosi di animazione e coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza e degli stakeholder

L’attuazione degli interventi e la veriÞca della pianiÞcazione approvata in fase iniziale della strategia sarà monitorata dall’Autorità Urbana con cadenza trimestrale.
L’AU per svolgere attività di monitoraggio si avvale della Conferenza dei Dirigenti.
L’attività di monitoraggio si svolgerà con cadenza trimestrale e riguarderà il controllo dei seguenti indicatori:
- Interventi in fase di approvazione
- Interventi pubblicati
- Numero di progetti selezionati
- Stato avanzamento delle attività
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- Stato avanzamento delle attività di controllo
- Stato avanzamento dei pagamenti
Tutti i dati dovranno essere censiti attraverso sistema informativo, indicato
dall’autorità di Gestione e successivamente trasmessi alla Regione Marche.
Qualora si veriÞchino scostamenti signiÞcativi rispetto alla pianiÞcazione
l’Autorità Urbana deve provvedere alla notiÞca delle criticità all’Autorità di
Gestione Regionale e attua insieme alla conferenza dei dirigenti delle misure
per far fronte alle criticità affrontate.
Qualora sia necessario l’Autorità Urbana può ricorrere con risorse aggiuntive a
servizi di assistenza tecnica al programma acquisiti all’esterno.
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5. PROCESSO PARTECIPATIVO
5.1. Descrizione delle attività di informazione e comunicazione, istituzionale e non, avviate al Þne di giungere alla deÞnizione della strategia
La “Campagna di ascolto” si è posta l’obiettivo di stimolare e di raccogliere
sollecitazioni e suggestioni intorno alle diverse “visioni di città”. La scelta di un
approccio partecipativo ha consentito di dare valore alle singole espressioni
della città nella consapevolezza che la scelta di una strategia non può essere il
risultato di una singola visione, ma l’incontro tra idee e bisogni delle tante realtà
che abitano Macerata. È stato un ricco e profondo percorso di “pedagogia
sociale” attraverso cui apprendere un metodo di lavoro per la costruzione
partecipata di una “visione di città” a partire dalla quale co-progettare e cocostruire la “Macerata Che Sarà”.
“Macerata Che Sarà” è oggi un brand riconosciuto da parte della gran parte dei
cittadini maceratesi e veicola l’idea secondo la quale immaginare e progettare
la “Macerata Che Sarà” è una responsabilità di tutti.
In questa prospettiva il Comune è diventato “Spazio Comune” per favorire
l’allestimento di un Laboratorio di progettazione della Città, ovvero uno spazio
di partecipazione per pensare la “Macerata Che Sarà”.
Per organizzare i lavori in modo da favorire la più ampia partecipazione e
dedicare la maggior parte del tempo all’ascolto reciproco, è stata elaborata
una scheda di lavoro da riconsegnare arricchita dalle analisi e dalle proposte e
una modalità di lavoro con al centro la condivisione dei diversi contenuti.
La scheda di lavoro inviata in preparazione di ciascun incontro e sempre
disponibile sul Blog Maceratachesara.innothink.it dedicato alla “campagna
di ascolto” è stata pensata da un lato come strumento di “bassa soglia” e
dunque particolarmente accessibile a tutti e dall’altro come un’occasione per
favorire processi di rißessività in particolare a partire da tre esperienze di vita
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a Macerata:
Esperienza di chi risiede stabilmente a Macerata
Esperienza di chi studia o lavora a Macerata (con residenza in altri Comuni)
Esperienza di coloro che scelgono Macerata come meta turisধca.
Intorno alle tre diverse esperienze di città che individuano tre speciÞci users è
stata articolata l’analisi delle “criticità” e delle “opportunità”.
Inoltre la prospettiva di “Macerata Che Sarà” ha chiamato esplicitamente in
causa l’idea di futuro che è stata declinata in termini di “scommesse” che la
città deve affrontare per fare un “salto” in avanti.
Tutti gli appuntamenti (cfr. tabella) hanno avuto uno schema di lavoro comune:
“Macerata Che Sarà”: una Campagna di Ascolto per il futuro della ciħà
a cura di Romano Carancini, Sindaco della città di Macerata (10 minuti)
“il Futuro in cerca di ciħà”
a cura degli esperti di Innothik (resp. progetto ITI MC) (10 minuti)
Le diverse “visioni di ciħà”
a cura dei diversi soggetti presenti agli incontri (120 minuti)
Una mappa condivisa delle quesধoni emerse
a cura degli esperti di Innothik (resp. progetto ITI MC) (10 minuti)
Conclusioni dei lavori
a cura di Romano Carancini, Sindaco della città di Macerata (10 minuti)
Tutti gli incontri sono stati video-ripresi e sono state realizzate delle microvideo interviste ad alcuni degli intervenuti. Tutti i materiali sono disponibili sul
blog e sul canale YouTube della campagna di ascolto26.

26 hħps://www.youtube.com/channel/UCRpi1iKqrjdZZH-sqNwkiwQ
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I numeri e il programma degli incontri
Tempisধca

Tipologia di evento
realizzato

Soggeষ
coinvolধ

Tipologia di soggeষ

(data, mese)

(riunione, workshop,
convegno, ecc.)

numero

PMI, associazioni, enti
pubblici, cittadini

08.02.2016

Macerata Che Sarà
Campagna d’ascolto

48

Associazioni iscritte
all’Albo Comunale

13.02.2016

Macerata Che Sarà
Campagna d’ascolto

17

Rappresentanza
economico -sociale

16.02.2016

Macerata Che Sarà
Campagna d’ascolto

13

Media

19.02.2016

Macerata Che Sarà
Campagna d’ascolto

41

Quartieri e Frazioni

20.02.2016

Macerata Che Sarà
Campagna d’ascolto

25

Istituzioni

25.02.2016

Macerata Che Sarà
Campagna d’ascolto

13

Consiglio degli Studenti

09.03.2016

Macerata Che Sarà
Facciamo il Punto

300

La cittadinanza

Dal 08.02.2016
al 30.03.2016

Macerata Che Sarà
Campagna on line

2800

La cittadinanza
(via Blog & Canali Social)

Nell’immagine di seguito riportiamo la lettera di invito alla campagna che
descrive le idee che sono state alla base degli incontri.
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Il gruppo di lavoro
Gruppo di lavoro “Macerata Che Sarà”
Coordinamento:
Gianluca Puliti (Dirigente del Comune di Macerata)
Massimiliano Colombi (InnoThink)
Giunta del Comune di Macerata
Romano Carancini (Sindaco)
Stefania Monteverde (Vice-Sindaco)
Marco Caldarelli
Alferio Canesin
Paola Casoni
Federica Curzi
Mario Iesari
Marika Marcolini
Narciso Ricotta
Dirigenধ Comune di Macerata
Giovanni Montaccini (Segretario generale)
Michele D’Alfonso (Servizi al cittadino e all’impresa)
Roberta Pallonari (Polizia Municipale)
Alessandra Sfrappini (Cultura e rapporti con l’Istituzione Macerata Cultura
Biblioteca e Musei)
Tristano Luchetti (Servizi Tecnici)
Simone Ciattaglia (Servizi Þnanziari e del Personale)
Uăcio Europa del Comune di Macerata
Sara Spreca

P | 113

Gabineħo del Sindaco
Giulia Pirillo
Caterina Seghetti
Elisa Coppari
InnoThink
Emanuele Frontoni (Dipartimento di Ingegneria Informatica, Università
Politecnica delle Marche)
Andrea Giaconi (esperto di progettazione europea)
Marco Marcatili (analista economico, Nomisma)
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La campagna on line è passata principalmente
attraverso il blog, il sito istituzionale del Comune
di Macerata ed i principali social network, con una
tracciabilità analitica di tutte le azioni su questi
mezzi. La redazione del blog Maceratachesara.
innothink.it ha seguito giorno per giorno le attività
della campagna di ascolto, con articoli, post e
video.
Di seguito riportiamo alcune schermate del blog a
titolo esempliÞcativo27.

27 hħp://Maceratachesara.innothink.it
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I Risultaধ
I risultati della campagna sono stati di alto proÞlo ed hanno dimostrato una
partecipazione senza precedenti nei processi partecipativi di visione della
città.
Di seguito riportiamo un sunto dei macro numeri della campagna di ascolto.

Il deħaglio degli incontri
Nei paragraÞ successivi descriveremo tutti gli incontri documentando i principali spunti.
Incontro con le Associazioni
MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
8.02.2016 ore 21.00
Sala Consigliare Comune di Macerata
Associazioni presenধ:
Ass. Pueri cantori – Pro Loco Macerata – Afam Onlus – Arci – Ass. Corale
Cantando – Laboratorio Sociale – Croce Verde – Ass. Peschi – Centro Studi
Storici – Les Friches – Ass. le Casette – Anteas – Ass. AMA – Ubuntu – Banca
del Tempo – AFAM – Li Pistacoppi - Università per tutte le età – Acli MC
– GAM – Ass. Musei – ANFFAS – Ars In Fabula – La fabbrica delle Favole
– Accademia dei Catenati – Contesto – Ciclostile – Avulss – SER.MI.G.O. –
AGESCI – Comunità Guineana – Ass. Genitori e Figli per mano – Pro Loco Villa
Potenza – CSV – Eko Club

Obiettivo: raccogliere dai rappresentanti della vita economica e sociale della
città alcuni punti di vista particolari utili a costruire una visione di Macerata
Che Sarà condivisa. Un secondo obiettivo è quello di favorire uno scambio
e un ascolto reciproco tra le diverse rappresentanze in modo da arricchire
anche il singolo punto di vista.
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Principali contenuti:
- Una ciħà piccola e vitale
Macerata è una città piccola che per cogliere anche piccoli successi deve aprirsi per “fare sistema”.
La “Loggia dei mercanti” è il simbolo di una città che nel passaggio dalla ruralità
al commercio si è aperta. Oggi quale apertura dobbiamo favorire?
La rivitalizzazione del Centro storico è sicuramente un buon inizio.
- Ciħà e partecipazione
La Campagna di ascolto è senza dubbio una innovazione metodologica: importante avviare processi per poi giungere alla fase progettuale; occorre darsi dei
tempi adeguati, regole condivise e sistematicità. In particolare occorre costruire un collegamento esplicito con il Bilancio.
Un processo di partecipazione che guarda alla “dimensione strategica” e che
quindi va oltre il percorso per l’ITI urbano; che chiede di “guardare lungo” e che
dovrà riguardare anche il momento delle scelte.
- Ciħà e partecipazione
E’ la partecipazione che può assicurare una maggiore trasparenza nei processi
decisionali e assicurare a tutti le stesse opportunità.
Gli stessi commercianti devono proseguire il loro impegno per contribuire
all’innovazione della città.
- Ciħà e cambiamento
Macerata Che Sarà sta già cominciando ora perché la città sta cambiando: oggi
Macerata è una città diversa, molto più accogliente di ieri.
Un fattore distintivo da promuovere è che a Macerata “vivono tranquillamente”.
- Ciħà e sviluppo
Siamo dentro l’economia della conoscenza e le professioni sono in una posizione debole sia per le modalità della loro organizzazione, sia per il rapporto
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con la politica.
Macerata deve porsi l’obiettivo di avere un Terziario di alta qualità fortemente integrato e protagonista nell’economia della conoscenza, guardando ad un
mercato non solo locale ma mondiale.
Lo sviluppo della città dipenderà anche dalla capacità di essere “inclusiva”, attraverso un investimento in “beni relazionali”, con una particolare attenzione
alle periferie dove è urgente rilanciare un “senso di comunità”. In questa prospettiva occorre ripensare il welfare come “spazio comune” promuovendo una
cooperazione tra i diversi soggetti.
Macerata Che Sarà è anche l’occasione per pensare un percorso di collaborazione e di integrazione tra le Università marchigiane.
Per ri-pensare la città occorre tornare alla “cultura del progetto” e della “trasformazione intenzionale” degli spazi.
Lo sviluppo di Macerata richiede oggi una rinnovata attenzione per il commercio e l’artigianato locali.
In città c’è un nuovo fermento e una certa vitalità: circa 40 attività legate al
settore enogastronomico in apertura sono un segnale signiÞcativo. Iniziative di
promozione come “Gustamuseo” hanno funzionato. Ora è necessario sviluppare azioni di supporto attraverso la formazione, l’informazione e lo stimolo al
dialogo tra le diverse categorie. Il Comune può essere un soggetto importante
per una regolamentazione intelligente, per l’organizzazione delle ferie, per una
segnaletica stradale chiara.
Le nuove traiettorie dello sviluppo richiedono una nuova cooperazione e
connessione fra tutti i soggetti in una rinnovata logica di partenariato Pubblico-Privato. Da una parte occorre una strategia di contenimento dei costi della
politica e dall’altra il superamento di una logica autoreferenziale del pubblico
e del privato.
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- Ciħà – sostenibilità - accessibilità
Occorre un grande investimento sul trasporto pubblico locale con una profonda riconnessione con il trasporto ferroviario.
In particolare è importante avviare un confronto sulle ricadute economiche di
un approccio di “economia circolare” che ponga le basi per scegliere una via sostenibile secondo cui costruire sul costruito, avviare una stagione di recupero
edilizio e di rigenerazione urbana.
E’ necessaria una diversa organizzazione dei parcheggi, con una apertura anche nelle ore notturne e con una più agevole accessibilità.
- Ciħà intelligente
La produzione di conoscenze e la valorizzazione dei beni culturali chiama in
causa l’Università come soggetto del territorio in grado di favorire il supporto
all’avvio di start-up, lo sviluppo di incubatori di impresa, processi di rigenerazione urbana.

elementi del “Terzo paesaggio”.
Il turismo può essere una funzione speciÞca per specializzare la cooperazione
fra Comuni; in particolare Macerata non può voltare le spalle a Recanati.
- Ciħà tra due Fiumi
Occorre ripensare Macerata come città tra due Þumi (Chienti e Potenza) con
aree ßuviali da valorizzare e pensare la dimensione intervalliva. Occorre discutere cosa fare a Fontenoce per evitare di perdere Recanati.
“Tutto quello che butti nel Chienti Þnisce a Civitanova; tutto quello che butti
nel Potenza Þnisce a Macerata”.
- Ciħà e tecnologia
L’innovazione tecnologica consente livelli ulteriori di efÞcienza, economie di
scale e quindi risparmi da aumento di produttività.
Per questo diventa strategico avere una infrastruttura ad alta performance
come ad esempio la Þbra.

Macerata può essere una città in grado di attrarre eventi di portata nazionale.
- Ciħà e turismo
Macerata deve confrontarsi con l’idea di “turismi”:
. Il turismo crocieristico si ferma ad Ancona;
. Il turismo scolastico si ferma a Recanati
. Il turismo religioso si ferma a Loreto
Una sÞda è trasformare il “turismo di passaggio” in un turismo “almeno di 3
notti”.
Occorre pensare un “turismo di area vasta” con Macerata e la rete dei piccoli
comuni, mettendo a disposizioni dei “pacchetti integrati” capaci di valorizzare i
siti, le storie, belle narrazioni (storia di Esculapio e dell’Onfalos)
Occorre valorizzare una Macerata “sotterranea”, una “topograÞa dei tetti”, gli
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- Ciħà capoluogo
Macerata deve ripensare la sua tradizione per superare una idea burocratica
del suo essere città-capoluogo.
Ha tre punti di forza:
- l’Università: un “umanesimo” che produce reddito attraverso la formazione;
- la Facoltà di Giurisprudenza, il Tribunale, una rete di qualiÞcati studi legali
sono elementi che possono conÞgurare lo sviluppo di una “cittadella della giustizia”;
- la presenza dell’Ospedale.
Macerata può avere un ruolo importante per la gestione integrata di alcune
problematiche di livello territoriale: il sistema del welfare, il ciclo dei riÞuti, la
viabilità, il ciclo dell’acqua.
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Si può pensare Macerata come “capoÞla delle idee”. Occorre favorire la messa
in circolo delle idee per agganciare la vivacità presente in città e nel territorio per collegarla a strumenti di sviluppo come i bandi della programmazione
regionale, nazionale e europea. Tutto ciò mettendo a valore le competenze
dell’UfÞcio Europa del Comune di Macerata.

Incontro con la rappresentanza economico-sociale

Si può pensare a Macerata come una città in cui si possono realizzare i tuoi
sogni…

Partecipanti:
CGIL – CISL –UIL – ODCEC – OMCEO – Collegio Geometri – Ordine
Architetti – CNA – Confcommercio – ConÞndustria – Playmarche – Ordine
Avvocati

Macerata ha anche una dimensione internazionale (Sferisterio, Padre Matteo
Ricci, …)

MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
13.02.2016 ore 9.30
Sala Giunta Comune di Macerata

Obiettivo: raccogliere dai rappresentanti della vita sociale e associativa della
città alcuni punti di vista particolari utili a costruire una visione di Macerata
Che Sarà condivisa. Favorire uno scambio e un ascolto reciproco tra le
diverse associazioni del territorio in modo da arricchire anche il singolo punto
di vista.
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Principali contenuti:
- Ciħà – sostenibilità - accessibilità
Occorre un grande investimento sul trasporto pubblico locale con una
profonda riconnessione con il trasporto ferroviario.
In particolare è importante avviare un confronto sulle ricadute economiche
di un approccio di “economia circolare” che ponga le basi per scegliere una
via sostenibile secondo cui costruire sul costruito, avviare una stagione di
recupero edilizio e di rigenerazione urbana.
E’ necessaria una diversa organizzazione dei parcheggi, con una apertura
anche nelle ore notturne e con una più agevole accessibilità.
E’ necessaria una forte attenzione alle diverse abilità: accessibilità e cultura
dell’accessibilità in senso molto più profondo del sentire comune.
- Ciħà e partecipazione
La Campagna di ascolto è senza dubbio una innovazione metodologica:
importante avviare processi per poi giungere alla fase progettuale; occorre
darsi dei tempi adeguati, regole condivise e sistematicità. In particolare
occorre costruire un collegamento esplicito con il Bilancio.
Un processo di partecipazione che guarda alla “dimensione strategica” e che
quindi va oltre il percorso per l’ITI urbano; che chiede di “guardare lungo” e
che dovrà riguardare anche il momento delle scelte.
- Ciħà intelligente
La produzione di conoscenze e la valorizzazione dei beni culturali chiama
in causa l’Università come soggetto del territorio in grado di favorire il
supporto all’avvio di start-up, lo sviluppo di incubatori di impresa, processi di
rigenerazione urbana.
Macerata può essere una città in grado di attrarre eventi di portata nazionale.
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- Ciħà e turismo
Macerata deve confrontarsi con l’idea di “turismi”:
. Il turismo crocieristico si ferma ad Ancona
. Il turismo scolastico si ferma a Recanati
. Il turismo religioso si ferma a Loreto
Una sÞda è trasformare il “turismo di passaggio” in un turismo “almeno di 3
notti”.
Un turismo che valorizzi anche le aree verdi.
- Ciħà capoluogo
Macerata deve ripensare la sua tradizione per superare una idea burocratica
del suo essere città-capoluogo.
Ha tre punti di forza:
- l’Università: un “umanesimo” che produce reddito attraverso la formazione;
- la Facoltà di giurisprudenza, il Tribunale, una rete di qualiÞcati studi legali
sono elementi che possono conÞgurare lo sviluppo di una “cittadella della
giustizia”;
- la presenza dell’Ospedale.
Macerata può avere un ruolo importante per la gestione integrata di alcune
problematiche di livello territoriale: il sistema del welfare, il ciclo dei riÞuti, la
viabilità, il ciclo dell’acqua.
Macerata ha anche una dimensione internazionale (Sferisterio, Padre Matteo
Ricci, …)
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Incontro con i Media
MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
16.02.2016 ore 17.30
Sala Giunta Comune di Macerata
Partecipanࣅ: Rai 3 Marche – Emmaus – MCNET – ÈTV Marche - Il
Messaggero – Corriere Adriatico – Cronache Maceratesi – Radio Nuova
Macerata

Principali contenuti:
- Ciħà e cambiamento
La città è sottoposta ad un cambiamento veloce sul versante della
popolazione: conosciamo gli abitanti di oggi ma quali saranno gli abitanti di
domani? Quali saranno i nuovi bisogni e le nuove opportunità? Per questo è
necessario allestire un Osservatorio permanente sulla città (bisogni e risorse).
E’ importante pensare una Macerata non schiacciata sul presente e ad “uso e
consumo” solo dei suoi abitanti di oggi.
Macerata ha una componente importante di migranti (10%circa): come
rißette sulla prospettiva di una città interculturale e interreligiosa?
- Ciħà e sধle di vita “Slow”
Macerata può essere una città che riconosce il “valore del tempo” e si può
connettere con la rete nazionale delle “città slow”. Occorre puntare ad una
qualità della vita fondata sul valore del tempo.
- Ciħà e sviluppo
Un punto di partenza è senza dubbio il Distretto Culturale Evoluto che
consente un rapporto con il territorio tenendo insieme arte, cultura e
enogastronomia.

Obiettivi: attivare un tavolo di confronto con gli operatori della
comunicazione che quotidianamente operano in città. Il valore aggiunto di
questo processo di ascolto è duplice: da un lato condividere alcune sensibilità
che derivano dal costante monitoraggio dei processi sociali della comunità
maceratese; dall’altro comprendere le diverse rappresentazioni della città
veicolate nel lavoro di comunicazione. Tutto ciò è vitale per immaginare
insieme la Macerata Che Sarà.

“Emergere a Macerata è difÞcile”; in molti casi vince ancora l’idea per cui
“se non lo posso fare io, non lo fai neanche tu”; gli “orticelli” vincono sulle
“sinergie”.
Esiste un “sottobosco maceratese” dove c’è molta energia da valorizzare; una
“dimensione umana” della città che rappresenta un patrimonio.
Il cablaggio della città, la qualità della connessione possono essere due
risultati attesi attraverso un vero e proprio salto tecnologico.
Lo sviluppo delle reti rende meno penalizzante la collocazione a Macerata. In
questa prospettiva è possibile pensare ad un Fondo di garanzia per Prestiti
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d’onore, per l’attivazione di Start-up e di spazi di co-working.

possibile vedere sacchetti e cartoni abbandonati Þno alle 12.

- Ciħà e Turismo
Macerata ha bisogno di un “brand” ben identiÞcabile per avere un ruolo di
rilevanza all’interno di processi di marketing territoriale.
La chance è il “turismo esperienziale”, fondato sulla qualità dello stile di vita;
un turismo “fatto con calma”.
Occorre pensare meccanismi che superino il “bando di gara” e che invece
possano valorizzare processi consortili di operatori locali (Consorzio operatori
turistici di Macerata).
La città può essere ripensata come un vero e proprio “parco urbano” che
connette arte, cultura e innovazione.

- Ciħà e sicurezza
E’ diffusa una percezione di minore sicurezza in città che porta a dire: “alle 10
di sera mi sento meno tranquilla di un tempo”. Registrare 4/5 furti al giorno
non aiuta.

Molti turisti stranieri arrivano a Macerata “per caso” e una volta giunti in città
faticano ad orientarsi per una scarsa segnaletica che accompagna nei diversi
itinerari culturali.

- Ciħà e partecipazione
La partecipazione come metodo di lavoro è senza dubbio una scelta di valore.
Macerata viene da una storia di fatica soprattutto nel passaggio dalla “fase
teorica” a quella “pratica” (ad esempio percorso della Camera di Commercio).
Occorre investire molto sulla capacità di concretizzare per superare una
mentalità statica.

In città ci sono molte “ricchezze nascoste” come ad esempio in Biblioteca
(Bibbia del Quattrocento…)
- Ciħà e valorizzazione degli spazi
Occorre pensare una nuova politica degli spazi:
. nel percorso dai “Cancelli” al Duomo insistono tanti Palazzi di proprietà
dell’Università che potrebbero essere aperti anche di sabato e di domenica,
magari con il coinvolgimento degli stessi studenti, per ampliare l’offerta di
spazi per l’aggregazione;
. lo spazio “Salesiani” potrebbe essere ripensato per nuove funzioni;
. il Palazzo dei Diamanti (ex sede della Banca d’Italia) è oggi senza una
funzione.
Il “decoro urbano” è un indice della qualità della vita e un ripensamento
degli spazi va nella direzione di costruire un ambiente accogliente e aiuta
il comportamento di cura del cittadino nei confronti della cosa pubblica. In
questo contesto va ripensata la raccolta differenziata in Centro Storico: non è
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- Ciħà e comunicazione
Macerata è un ambiente ricco di imprese di comunicazione; l’Università
investe molto e il Comune è molto attivo. Si può pensare di arricchire
l’offerta formativa con l’avvio di una “scuola per esperti di comunicazione
multimediale”.

Si avverte un “distacco” tra chi decide e i desideri dei cittadini
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Incontro con i Quarধeri e le Frazioni
MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
19.02.2016 ore 21.00
Sala Castiglioni – Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti

Partecipanti:
Centro Storico - Santa Lucia – Borgo San Giuliano – Corneto – San Francesco
– Collevario – Vergini – Piediripa – Pace – Villa Potenza – Borgo Compagnoni
– Sforzacosta – Corso Cavour – Santa Croce – Piazza Pizzarello – Via Manzoni
Obiettivi: mettere al centro della discussione i diversi “mondi vitali” che caratterizzano i quartieri e le frazioni, in modo da riequilibrare una visione della città
che rischia di essere eccessivamente centrata sul “centro storico”.
Principali contenuti:
- Ciħà come paesaggio sonoro
Necessità di investire per ridurre una forma particolare di inquinamento spesso poco problematizzato: l’inquinamento acustico. Da un lato la rumorosità
del trafÞco ha un impatto negativo sulla qualità di vita dei residenti; dall’altro
una “esperienza sonora” potrebbe completare l’esperienza della fruizione della
città d’arte con uno speciÞco “paesaggio sonoro”.
- Ciħà e accessibilità
In alcune parti della città l’assenza di marciapiedi o una loro scarsa manutenzione espone al rischio i genitori che utilizzano il passeggino per il trasporto
dei propri Þgli piccoli e gli anziani che si spostano a piedi.
- Collegamento Frazioni e Centro storico
Per quanto riguarda Piediripa occorre ridurre la percezione che gli abitanti delle frazioni sono “lasciati soli”. Non siamo quelli “sÞgati” o quelli che vengono
raccontati come “quelli del borgo selvaggio”. Occorre riattivare i ßussi per evitare le “periferie-dormitorio”.
Un collegamento veloce potrebbe essere una prima risposta per facilitare l’accesso. Così come una “metropolitana di superÞcie” sarebbe una infrastruttura
utile.
Inoltre occorre creare “punti di interessi” e “iniziative attrattive” per motivare
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le persone a “scendere a valle”. La sÞda è passare da “luoghi di transito” a “luoghi di sosta”. Una prima sperimentazione possibile è attraverso l’allargamento
delle iniziative della “Notte dell’Opera” anche alle frazioni. La chiusura dell’inceneritore ha dato respiro; ora la “puzzetta” del Compost perseguita da maggio
a ottobre, da Piediripa a Collevario.
Per quanto riguarda Piediripa si registra l’assenza di un “centro Þsico” che possa essere un fattore aggregante e di identiÞcazione del quartiere. Resta forte
la tensione tra zona artigianale e zona residenziale.
Oggi ci sono molti “grandi contenitori” vuoti (1 su 4) e possono rappresentare
una opportunità per nuovi spazi di socialità che possano contribuire a formare
Comunità. Ci si può ritrovare intorno ad alcuni “pilastri” da recuperare: qualità
della vita, dell’ambiente e del cibo; offerta di iniziative sportive; recupero delle
aree ßuviali; pensare l’uniÞcazione delle due frazioni.
La Macerata Che Sarà è: meno trafÞco; più mezzi pubblici; più parcheggi fruibili.
Occorre ripensare il Sistema del trafÞco per rendere meno faticosi e avventurosi i percorsi.
Si può sperimentare un Servizio di Trasporto Pubblico Locale completamente
gratuito
- Centro Storico
Il nodo principale è una città non godibile dai pedoni: non c’è più spazio per
tutte le macchine.
Occorre pensare una profonda riqualiÞcazione del Centro Storico, soprattutto
per quanto riguarda le “vie secondarie”: ristrutturazione delle case, della pavimentazione e recupero delle abitazioni abbandonate.
Un problema sentito è quello della sporcizia che deriva da una forte presenza
di piccioni.
Ripensare ParkSi al servizio della pedonalizzazione del Centro Storico.
- Ciħà e Commercio
Il Commercio in città è in profonda crisi e entro marzo chiuderanno altre due
attività storiche in Corso Cavour. Macerata deve ripensarsi profondamente
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per tornare ad essere un “centro commerciale naturale e diffuso” di cui il rapporto umano tra commerciante e cliente sia il tratto distintivo.
In questa prospettiva la facilitazione dei ßussi e un’ampia disponibilità di parcheggi rappresentano due fattori competitivi.
- Ciħà e Nuove tecnologie
La città ha un grandissimo bisogno di completare la cablatura per assicurare in
tutta la città la banda larga.
Occorre però tenere alta l’attenzione perché la diffusione delle nuove tecnologie signiÞca anche un maggiore controllo sul cittadino
- Fruizione del verde
Occorre valorizzare gli spazi verdi della città anche nell’ottica di nuovi spazi
di aggregazione. Così come si possono pensare progetti di integrazione con il
verde extra-urbano come ad esempio l’Abbadia di Fiastra.
- Alcuni elemenধ di aħraষvità
Parco delle Fonধ: la città è ricca di fonti che collegate fra loro possono dar vita
ad un vero e proprio parco.
- Ciħà e Illuminazione
La modernizzazione della rete della pubblica illuminazione può essere una
chance importante per il risparmio energetico, per creare una nuova atmosfera che faciliti l’incontro tra le persone, per la valorizzazione del patrimonio
artistico e quindi diventare un vero e proprio fattore di attrattività.
- Ciħà e partecipazione
E’ la partecipazione che può assicurare una maggiore trasparenza nei processi
decisionali e assicurare a tutti le stesse opportunità.
Gli stessi commercianti devono proseguire il loro impegno per contribuire
all’innovazione della città.
- Ciħà e cambiamento
Macerata Che Sarà sta già cominciando ora perché la città sta cambiando: oggi

DOCUMENTO PROGETTO: I.T.I. INVESTIMENTI TERRITORIALI INTEGRATI URBANI

Macerata è una città diversa, molto più accogliente di ieri.
Un fattore distintivo da promuovere è che a Macerata “vivono tranquillamente”.
- Ciħà e sicurezza
La sicurezza è senza dubbio una priorità, anche nei quartieri.
Non è solo un problema di telecamere ma occorre riconoscere un ruolo profondo del sociale.
- Ciħa e lavoro
Il Lavoro è la prima tra le emergenze della città. La cultura per Macerata può
essere una grande occasione di lavoro.
- Macerata Ciħà-Territorio
Macerata è città capoluogo; è al centro di un Sistema Urbano e di un Ambito
Sociale.
-

Completamento collegamento “La Pieve”

Incontro con le Isধtuzioni
MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
20.02.2016 ore 9.30
Sala Giunta – Comune di Macerata
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Partecipanti: Onorevole Irene Manzi – Assessore Regionale Angelo Sciapichetti – Questore di Macerata – Comandante Provinciale Vigili del Fuoco – Rettore
UNICAM – Presidente Cosmari - Sovrintendente Ass.ne Arena Sferisterio –
Direttore Generale APM – Presidente e Consigliere Meridiana Coop. Sociale,
Direttore Area Vasta – Docenti esperti Unicam – Presidente Consiglio Comunale – Presidentessa Consiglio delle Donne - Consiglieri Comunali
Obiettivi: condividere con chi ha le responsabilità delle Istituzioni cittadine e
con alcuni stakeholders una rißessione sulla Macerata Che Sarà. La presenza
del Presidente del Consiglio Comunale e di alcuni Consiglieri di maggioranza e
di minoranza segnala il valore riconosciuto al percorso partecipativo da parte
di coloro che hanno funzioni di rappresentanza. Inoltre la presenza del MagniÞco Rettore dell’Università di Camerino arricchisce il quadro di riferimento.
Principali contenuti:
- Ciħà, Lavoro e Sviluppo: per una neo-industrializzazione
Una sÞda vitale per la città è quella di ricercare una “nuova vocazione” in
grado di ribilanciare la diminuzione della Pubblica Amministrazione e la crisi
dell’iniziativa privata. Si può pensare ad una neo-industrializzazione che
sappia trarre vantaggio dallo sviluppo delle nuove tecnologie e che consenta
la rivalorizzazione di alcune aree industriali in cui sembrano prevalere i
“vuoti”.
La presenza in città di un plesso ospedaliero ha un impatto importante sulla
dimensione economica in termini di occupazione e di creazione di ricchezza.
La prospettiva di un nuovo Ospedale baricentrico apre la discussione sul riuso
dell’immobile che attualmente ospita il nosocomio maceratese.
L’arretramento della Pubblica Amministrazione ha un forte impatto sull’occupazione femminile e richiede una riconversione dei saperi. Una possibile direzione è quella dello sviluppo di eccellenze nel Terzo settore e nelle Nuove
tecnologie. Inoltre una opportunità è data dalla valorizzazione dei saperi delle
persone migranti, portatrici di un “sapere comunitario”.
Occorre sviluppare “resilienza” (da un punto di vista climatico, economico, so-
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ciale...) ovvero una capacità di reagire ai cambiamenti, incorporando ßessibilità
nell’organizzazione della città.
La ricerca di una visione strategica non contrappone “concretezza” e “visionarietà”. Occorre la “visionarietà” per arrivare ad “azioni concrete”.
- Ciħà, Aħraষvità e Accessibilità
La soppressione della fermata di Civitanova Marche per i Freccia Rossa crea
un effetto isolamento e richiede di rilanciare una pressione su Ferrovie Italiane
per tornare a valorizzare gli snodi della direttrice adriatica e tirrenica.
Occorre aprire una rißessione approfondita intorno alla valorizzazione della
Quadrilatero.
La qualità della vita a Macerata è data dall’interazione tra i tre users: residenti,
lavoratori e studenti, turisti.
- Ciħà, innovazione tecnologica e digitalizzazione
E’ necessario investire sulle infrastrutture ICT per arrivare nelle case di tutti.
Occorre collocare Macerata all’interno dell’Agenda digitale nazionale.
L’upgrade nella dimensione tecnologica è una preziosa occasione di collaborazione con le aziende private: monitoraggio aree verdi; applicazioni per il turismo; sistema di illuminazione intelligente.
Per questo è strategico lo sviluppo e la diffusione della banda larga.
- Ciħà e qualità della vita
Occorre pensare la città che sia in grado di restituire “calore cittadino”, a partire
dalla valorizzazione di spazi di vivibilità all’aperto in una prospettiva di integrazione con l’intera rete del verde urbano e extra-urbano, attraverso una “compenetrazione” e in vista della creazione di una vera e propria “rete ecologica”.
In particolare occorre ripensare due luoghi-simbolo di Macerata: Villa Lauri e
Sasso d’Italia.
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- Ciħà e agricoltura
Macerata conserva una vocazione agricola che può dare luogo allo sviluppo di
imprese per la trasformazione dei prodotti. In particolare l’area di Valleverde
può essere oggetto di ripensamento per una prospettiva di re-industrializzazione in una prospettiva agro-alimentare.
- Ciħà e cultura
Per Macerata lo Sferisterio è il “luogo dei luoghi”; un bene collettivo che incorpora valore; una piazza e un luogo di connessione; una antenna che capta
e trasmette identità; un luogo che educa e che si radica. Una esperienza che
lascia un “sapore” a chi arriva; esprime “saperi” e testimonia “valori”. Una rilettura dell’area circostante lo Sferisterio apre alla progettazione di una “cittadella
della musica” che potrebbe ricomprendere l’Ostello Ricci.
Macerata è anche una città medievale e conserva una ricca offerta di testimonianze che possono essere valorizzate per inediti itinerari turistici arricchiti
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (ricostruzione 3D; realtà aumentata…).
Macerata è la città di Matteo Ricci e vede la presenza di un’importante istituzione culturale come l’Istituto Confucio. Tutto ciò conÞgura una piattaforma
strategica per una internazionalizzazione di Macerata stabilmente orientata
verso la Cina.
- Ciħà e partecipazione
La campagna di ascolto svolge in città una funzione pedagogica. E’ una esperienza di democrazia partecipativa che consente una partecipazione oltre le
stesse appartenenze politiche. Se Macerata non è solo dei residenti è necessario offrire uno spazio di partecipazione alla “popolazione interessata” (M.
Sargolini, Conv.UE 2000) per misurarsi con il processo decisionale intorno al
“bene comune”.
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- Ciħà e sostenibilità
Assumere con decisione il driver della sostenibilità ambientale può essere una
ulteriore via di sviluppo della città: dalla casa completamente ecologica al trasporto pubblico a zero emissioni. Occorre decidere che “la macchina non è più
al primo posto”.
In questo scenario il nuovo parcheggio (ParkSi) può essere ripensato come
scambiatore intermodale e come nuova piazza per la città, con tariffe particolarmente vantaggiose per i residenti.

Incontro con il Consiglio degli Studenধ UNIMC
MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
25.02.2016 ore 21.00
Sala Giunta – Comune di Macerata
Partecipanti:
Liste Studenti intervenute:
Run Macerata – Obiettivo Studenti – OfÞcina Universitaria

Obiettivi: rileggere le dinamiche cittadine a partire dal punto di vista dei giovani studenti pendolari e fuori sede e dei giovani che lavorano a Macerata.
Principali contenuti:
Ciħà e Welfare Studentesco che è una parte importante del welfare municipale
Occorre investire molto per qualiÞcare l’offerta per il tempo libero anche attraverso una maggiore attenzione all’offerta sportiva.
Occorre fare un salto di qualità per quanto concerne “MC digitale”.

-
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- Ciħà e accessibilità
Urgente il miglioramento della qualità dei trasporti con una attenzione speciÞca alle domande dei pendolari.
Occorre ripensare le politiche per la gestione dei parcheggi pensando una
scontistica e forme di facilitazione per gli studenti che devono fruire delle
strutture universitarie poste in centro.
- Ciħà e Ambiente
Occorre potenziare la raccolta porta a porta con una attenzione particolare
alle criticità del Centro Storico dove per un tempo troppo lungo restano sacchetti in giro che deteriorano il paesaggio urbano.
- Ciħà e aăষ
L’amministrazione può svolgere un ruolo per calmierare gli afÞtti e favorire
l’emersione del nero attraverso una politica premiante in termini di riduzione
dell’Imposta Unica Comunale.
- Ciħà e cultura
Pur a fronte di una larga e diversiÞcata proposta culturale in alcuni casi si riscontra ancora ben radicata l’idea che a Macerata “non si fa nulla”, segnalando
un problema di comunicazione.
Occorre pensare una politica di facilitazione alla fruizione dell’offerta culturale
attraverso una scontistica dedicata agli studenti e una programmazione di iniziative culturali “non pesanti” anche attraverso un coinvolgimento attivo degli
stessi studenti.
- Ciħà e oøerta privata
Si avverte la necessità di una riqualiÞcazione dell’offerta privata in relazione ai
locali pubblici che consenta di andare oltre una dinamica di consumo di beni
e di servizi. Si potrebbe avviare un dialogo con gli stessi gestori in modo da
valorizzare le potenzialità della città.
Si segnala la necessità di avviare i lavori necessari per il recupero del Cinema
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Italia.
- Ciħà, imprendiধvità e lavoro
Occorre far maturare la consapevolezza che i laureandi di oggi sono gli imprenditori di domani.
Occorre pensare Macerata come una città che consente: rampa di lancio per
chi parte, accogliente per chi ritorna e per chi arriva per studio o per lavoro.
Il Comune può assumere un ruolo di stimolo per la creazione di reti di giovani
imprenditori che vogliono condividere nuovi progetti imprenditoriali.
Si registra una altissima domanda di lavoro da parte dei giovani: il Comune può
attivare Tirocini e Þnanziamenti alle Start-up.
Il turismo e la fruizione dei beni culturali possono essere due ambiti di creazione di lavoro attraverso lo sviluppo di nuovi itinerari e ulteriori eventi per target
speciÞci e di nicchia.
E’ molto importante favorire le connessioni con le realtà imprenditoriali del
territorio.
Nello stesso tempo è importante rimettere in gioco le competenze maturate altrove, ad esempio attraverso la valorizzazione dei giovani maceratesi che
hanno studiato in altre università.
- Ciħà e partecipazione
Diventa molto importante dare seguito agli impegni presi in campagna elettorale per dare spazio in Consiglio Comunale alla rappresentanza degli studenti,
in modo da far sentire “cittadino” chi non lo è.
Occorre approfondire anche l’esperienza della Consulta degli studenti che è
attiva a Trento.
Macerata “modello” di ciħà universitaria che ambisce ad essere “progeħo
pilota”
Macerata ha tutte le condizioni e tutte le competenze per candidarsi a spe-
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rimentare una decisa integrazione tra la città e l’Università per giungere ad
un “progetto pilota” in grado di proiettare la città su uno scenario nazionale e
internazionale.
- Alcune tensioni che chiedono una maggiore ricerca di integrazione
Una prima tensione fa riferimento all’organizzazione spaziale e ad una crescente polarizzazione: gli studenti abitano in Centro Storico, mentre i Maceratesi abitano “fuori”.
Una seconda tensione è quella relativa alla fruizione della città: mercoledì e
giovedì escono gli studenti ma non i residenti; sabato e domenica pomeriggio
è il tempo delle famiglie.
InÞne occorre tenere in evidenza la tensione tra “restare” a Macerata o “partire” da Macerata, almeno per ridiscutere il mito che “fuori è meglio”.
Per gli studenti universitari è molto importante che il Cantiere di partecipazione avviato resti aperto.

Incontro con il Consiglio delle donne
MACERATA CHE SARÀ – CAMPAGNA D’ASCOLTO
25.02.2016 ore 17.00
Sala Consiglio – Comune di Macerata
Obiettivi: favorire una rilettura della città a partire da uno sguardo di genere
attraverso la valorizzazione di un luogo istituzionale come il Consiglio delle
Donne. Grazie all’attivazione della Presidente Ninfa Contigiani è stato possibile orientare una sessione del Consiglio per immaginare la Macerata Che Sarà. I
contenuti sono stati sintetizzati in una scheda.
Partecipanti: tutto il Consiglio delle Donne di Macerata
Principali contenuti:
ProÞlo 1: chi risiede a Macerata
- criধcità:
Separatezza tra centro e periferie, anche per la scarsità di collegamenti pubblici;
DifÞcile accessibilità dal territorio circostante, in particolare dagli stessi quartieri verso il centro storico (es.: situazione critica tra C. Cavour e i Cancelli);
Mobilità assai critica per mamme (carrozzine e passeggini), anziani, disabili
- opportunità:
Riconquista degli spazi e dell’aria, anche sottraendoli sempre più alle auto e
con piste ciclabili anche di collegamento dal centro alle periferie
Aumento degli spazi “a misura di bambino” (spazi attrezzati con giochi e spazi
integrati nel tessuto urbano, oltre che negli spazi di interscambio dei mezzi di
trasporto (es. aumento e miglioramento dei punti baby pit stop già esistenti).
Realizzazione in centro storico di un baby-parking per la durata di un’ora mentre i familiari sbrigano le commissioni (es: interessanti sarebbero sul punto
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eventuali start-up).
Luoghi di aggregazione e prevenzione per ragazzi e pre-adolescenti (14-18
anni).
ProÞlo 2: nei panni di chi studia/lavora a Macerata
- criধcità:
necessaria una maggiore consapevolezza dell’identità universitaria della città
(per i servizi ma anche per depotenziare il conßitto tra residenti e studenti);
necessaria una approfondita conoscenza delle profonde trasformazioni delle
realtà lavorative maceratesi, in particolare quelle femminili tradizionalmente
fortemente incentrate nell’impiegatizio e nel commerciale d’abbigliamento;
difÞcoltà di ‘integrazione attiva e partecipe’ dei cittadini e delle comunità dei
migranti presenti sul territorio; sostanziale separatezza degli uomini, evidente
isolamento delle donne migranti;
- opportunità:
aumento di collaborazioni progettuali tra università e città (es.: Villa Lauri);
attivazione di un osservatorio sulla condizione lavorativa femminile in trasformazione (progetto in programmazione del Consiglio delle donne);
Possibilità di start-up focalizzate a pensare innovativa mente (non più solo
legate al Þnanziamento pubblico) soluzioni di compensazione dell’isolamento
territoriale e delle ‘strutturali’ criticità del trasporto pubblico ad esso legate;
valorizzazione delle comunità migranti e dei loro saperi (in particolare il loro
saper essere ‘comunità-solidale’) nell’ottica di un arricchimento di prospettive
e risposte all’attuale vita della città.
ProÞlo 3: nei panni di chi sceglie Macerata come meta turisধca
- criধcità:
capienza ricettiva critica e poco diversiÞcata
difÞcoltà di raggiungimento con il trasporto pubblico (pochi mezzi, scarsi col-
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legamenti)
irraggiungibilità notturna
- opportunità:
pensare ad una città allargata anche grazie alla modulabilità di progetti integrati su area-vasta;
miglioramento innovativo dell’accoglienza con strutture informative digitali da
posizionare alle fermate dei mezzi pubblici (pannelli digitali e/o cartellonistica
interattiva) con informazioni storiche e artistiche sui monumenti del percorso,
sugli eventi cittadini, sulla storia della città nell’ottica di migliorare l’accoglienza
ma anche di far ‘ottimizzare’ l’attesa obbligata;
uno sviluppo urbano che punti al recupero e al riadattamento funzionale degli
spazi senza nuovo consumo del territorio
Le scommesse:
Scommessa 1: Macerata come città rinnovata e capace di modellarsi sulle esigenze in trasformazione continua di cittadini e cittadine, con capacità di ‘governance’ rispetto ad un territorio vasto anche grazie alla riconversione dei
propri saperi (senza improvvisazioni e rincorse di saperi storicamente lontani
dalla città).
Scommessa 2: Macerata come città ‘a misura di bambino’, di famiglie con bambini ed in generale di cittadini lavoratori e in continuo movimento (Þsico e
intellettuale).
Scommessa 3: Macerata plurale e comunitaria, che sa accogliere ed anche avvalersi delle diversità di competenze professionali, provenienze geograÞche e
culture dei migranti maceratesi in un’ottica di trasparenza dei rapporti e non di
soggezione preoccupata, ma di integrazione attiva e partecipe.
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Incontro con la Ciħà e la resধtuzione
MACERATA CHE SARÀ – FACCIAMO IL PUNTO
09.03.2016 ore 21.00
Teatro Lauro Rossi
Ospiti:
Romano Carancini - Dante Ferretti – Adolfo Guzzini – Morden Gore – Massimo
Bartolini – Massimiliano Colombi – Roberto Cresti – Carla Danani – Emanuele
Frontoni – Andrea Giaconi – Luigi Lacchè – Marco Marcatili - Luciano Messi –
Angelo Sciapichetti – Pier Massimo macchini – Orchestra El Sistema
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La “Campagna di ascolto” è stata conclusa il 9 marzo 2016 al Teatro Lauro Rossi di Macerata con la partecipazione di oltre 300 persone.
La struttura della serata è stata pensata in relazione ai contenuti emersi e che
possiamo rappresentare nello schema che segue:
Apertura con l’Orchestra El Sistema
40 giovani musicisti maceratesi
Metodo fondato sulla partecipazione e
sull’integrazione delle diversità

Idea di città attenta a tutti i suoi cittadini, a
partire dai più piccoli…
Una città a misura dei più piccoli è una città
accogliente per tutti.

Intervento di Piermassimo Macchini, comico
marchigiano sugli stereotipi dei marchigiani

Riconoscere gli stereotipi per pensare
insieme un futuro alternativo.

Presentazione di “Motociclista” opera di Ivo
Pannaggi da parte del prof. Roberto Cresti
(Docente di Storia dell’Arte Contemporanea di
UniMC)

Riconoscere i giacimenti di creatività
presenti in città e che provengono da una
storia ricca e da cui attingere per pensare
il “futuro”.

Relazione di Carla Danani (docente di ÞlosoÞa
dell’abitare, UniMC) su “Abitare la città”

Riscoprire i signiÞcati di essere “abitanti”
di Macerata come “civitas”, come “urbs” e
come “polis”.

Intervento di Dante Ferretti, scenografo, due
volte premio Oscar per la scenograÞa

Rimettere in agenda la dimensione
visionaria della città, a partire dal
ripensamento del suo sky-line, del
suo paesaggio notturno, attraverso la
valorizzazione di un nuovo sistema di luci.
La luce come strumento di ricucitura
urbana e nuovo elemento di distintività e
di attrazione.

Prima Sessione:
Città-Economia-Creatività-Cultura
Marco Marcatili (analista economico Nomisma)
Luigi Lacchè (MagniÞco Rettore UniMC)
Luciano Messi (sovrint.MOF-Arena Sferistereo)

Una prima vocazione della città che chiama
in causa le due maggiori “imprese” della
città:
Università e Arena Sferisterio, non solo
come luoghi di fruizione ma anche come
soggetti di produzione.
Tutto ciò in una logica di value co-creation.
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Seconda Sessione:
Città-Accessibilità-Sostenibilità-Innovazione
Tecnologica
Emanuele Frontoni (UnivPM)
Adolfo Guzzini (presidente IGuzzini)
Massimo Bartolini (esperto ICT e Connessione)
Angelo Sciapichetti (Assessore Regione
Marche)

Una seconda vocazione della città
maggiormente legata alle traiettorie
dell’innovazione tecnologica, nella
prospettiva di Macerata come microsenseable city.

Presentazione dell’opera di Morden Gore,
street artist che ha realizzato il “volto” di
Macerata Che Sarà durante la serata

Accanto ai giacimenti del passato
convivono in città nuovi “germogli” di
creatività.
Una comunità che costruisce “senso
condiviso” per immaginare “insieme” la
Macerata Che Sarà.

Altri indicatori della campagna di ascolto: web, stampa e tv
Durante la serata una giovane video-maker maceratese Alia Simoncini ha girato un video che in rete ha registrato ormai 1800 visioni.
Dalla serata è emerso inoltre un articolo di sintesi “Macerata Che Sarà: una
visione obliqua”28 che è stato oggetto di circa 300 leħure.
Inoltre un’analisi della sitograÞa e delle relazioni sui social network dimostra
dati rilevati con Google Analytics per oltre 2300 persone raggiunte attraverso
il blog ed i principali social network. Di queste oltre il 60% sono localizzate nel
territorio maceratese.
La stampa ha contribuito alla diffusione dell’iniziativa con una rassegna stampa di oltre 40 uscite.
A queste si uniscono le uscite televisive: 13 in totale per un totale di oltre 65
minuধ di presenza televisiva.

28 Massimiliano Colombi, Macerata Che Sarà: una visione obliqua, Maceratachesara.innothink.it
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5.2 Descrizione del contributo che i soggetti coinvolti hanno apportato alla deÞnizione della Strategia, speciÞcando il loro grado di soddisfacimento
Come ampiamente descritto, la campagna di ascolto “Macerata che Sarà” ha
coinvolto un ampio numero di cittadini, risvegliano nella città un nuovo fermento ed entusiasmo alla vita pubblica della comunità.
Da un punto di vista quantitativo sono stati raccolti oltre 50 questionari che
hanno dato contributi molto importanti per lo svolgimento del progetto. Tra le
priorità condivise la necessità di rendere Macerata una città attrattiva, creando
infrastrutture e conoscenze che attivino un nuovo processo di reindustrializzazione in grado di garantire nuovo processo di crescita a partire dalla valorizzazione dei settori culturali e creativi.
Il livello di soddisfacimento della campagna di ascolto è stato molto elevato.
Oltre 30 sono stati i cittadini che hanno dato la loro disponibilità ad essere
intervistati, lasciando dei contributi audio e video che testimonio un elevato
grado di soddisfacimento dei presenti. Tutti i contributi sono stati pubblicati
nel blog costruito ad hoc per la campagna di ascolto disponibile al link Maceratachesara.innothink.it.
Un altro indice di gradimento l’abbiamo riscontrato attraverso la visita ai siti e
alle pagine di riferimento del progetto e alle visualizzazione del canale facebook in cui sono stati veicolati contenuti relativi al progetto.
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VISITE PAGINE SITO COMUNE
- pagina principale Macerata che sarà n. 272 visite
- comunicato stampa primo incontro (associazioni) n. 15
- comunicato stampa secondo incontro (ass. categoria) n. 5
- comunicato stampa terzo incontro (organi informazione) n. 3
- incontro quartieri in calendario eventi: n. 15
- comunicato stampa quarto incontro (istituzioni): n. 39
- comunicato post conferenza stampa presentazione 9 marzo: n. 93
- comunicato post serata 9 marzo: n. 162
- pagina fotogallery n. 28

RISCONTRI POST SU FB SERATA 9 MARZO
- Comunicato post serata 9 marzo e video con foto
- 1707 persone raggiunte
- 225 visualizzazioni del video-foto
- il volto di Macerata secondo Morden Gore
- 2376 persone raggiunte
CANALE FACEBOOK һ PERSONE RAGGIUNTE
- intervento Ferretti
- 963 persone raggiunte
-

Morden Gore mentre dipinge
963 persone raggiunte

-

si alza il sipario su Mc che sarà
1543 persone raggiunte

-

Le anticipazioni di Ferretti ai giornalisti
1126 persone raggiunte
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5.3 DeÞnizione delle modalità che si intendono seguire al Þne di
garantire la continua partecipazione degli stakeholder durante le
varie fasi della strategia
La Fondazione di Comunità come innovazione della governance.
La co-costruzione della Macerata Che Sarà e quindi la co-creazione di valore
richiede un soggetto che assuma la responsabilità di un milieu innovativo in
cui tutti gli attori (Politica, Economia e Società) possano convergere rispetto
ad alcune priorità e governare “insieme” le scelte e i processi di costruzione
della città.
In questa prospettiva l’Amministrazione Comunale promuoverà delle iniziative
volte alla costituzione di un nuovo organo consuntivo chiamato Fondazione di
Comunità.
La fondazione di comunità si conÞgura come ente non proÞt di diritto privato
ed è completamente indipendente dall’Amministrazione.
Tra gli obiettivi principali è riscontrabile la creazione di network che mettano
in contatto donatori, investitori, istituzioni e organizzazione del Terzo settore
presenti in un dato territorio. Una rete, dunque, potenzialmente in grado di
coinvolgerebattori sia pubblici che privati nella realizzazione di opere di utilità
sociale e, soprattutto, che mira ad un coinvolgimento crescente dei cittadini
nelle attività della fondazione.
Attraverso la creazione di bandi tematici, ad esempio, le fondazioni non solo
hanno la possibilità di erogare risorse a vantaggio di molteplici soggetti presenti
sul territorio (che possono andare dalle organizzazioni non proÞt agli enti pubblici, dalle società sportive dilettantistiche agli enti religiosi), ma anche quella
di assistere e supportare tali realtà tanto nell’elaborazione quanto nell’implementazione dei progetti presentati. In questo modo la fondazione va oltre il
ruolo erogativo, presentandosi come soggetto attivo nello sviluppo di azioni
favorevoli al territorio, e potenzialmente in grado di svolgere una funzione di
valutazione delle misure promosse.In Italia la diffusione della “Fondazione di
Comunità” è stata possibile grazie all’impegno della Fondazione Cariplo, so-
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prattutto in Lombardia e nel Nord del Paese e della Fondazione CON IL SUD
per il Meridione d’Italia.

Principali ruoli della Fondazione di Comunità nell’attuazione della strategia urbana

La “Fondazione della Comunità Maceratese” oltre ad avere un ruolo per l’intero Sistema Urbano e addirittura per la Città-Territorio si conÞgura come la
realtà che assume come missione speciÞca lo sviluppo della qualità della vita
urbana e extra-urbana.
Con questa missione speciÞca è in grado di liberare vantaggi per i diversi soggetti:

La Fondazione di Comunità inoltre si conÞgura come una piattaforma di cooperazione con tutte le altre tipologie di Fondazioni presenti nel Territorio come
ad esempio le fondazioni di impresa, le fondazioni bancarie e le fondazioni
universitarie.
La Fondazione di Comunità è un organo che si costituirà contestualmente al
progetto con lo scopo di condividere e monitorare l’attuazione della strategia
urbana come organo di rappresentanza civile della cittadinanza ma lo scopo è
che il suo funzionamento non sia solo vincolato al progetto ITI ma che la sua
funzioni riguardi tutte le sfere della vita sociale, economica e culturale della
Città.
1. Si costituisce su iniziativa dell’amministrazione coinvolgendo tutti i soggetti
che partecipano alla vita sociale ed conomica della città di Macerata ed in
partciolare dai soggetti che hanno partecipato alla compagna di ascolto
2. Elegge un suo rappresentante ed un consiglio direttivo
3. Partecipa come Ente di valutazione dell’attuazione della Strategia Urbana
per misurare l’efÞcacia, l’efÞcienza e l’impatto delle singole operazioni
4. E’ un organo consuntivo che verrà interpellato dall’Amministrazione comunale su tutte le decisioni di medio e lungo periodo
5. Viene convocato dall’Auotorità Urbana con cadenza semstrale

donatori:
attraverso una FC possono godere dei vantaggi di una propria fondazione senza doversi assumere gli oneri ad essa collegati. Tutti gli aspetti gestionali e
burocratici sono infatti svolti dalla fondazione di comunità, mentre i donatori
possono invece godere di tutti i beneÞci Þscali del caso;
enti non proÞt:
attraverso la collaborazione con la FC offrono ulteriori garanzie ai donatori
circa le proprie attività, e attraverso la fondazione sono in grado di gestire alcuni tipi di donazioni, come i lasciti testamentari, la cui gestione risulta essere
tutt’altro che semplice;
azienda:
ha vantaggi dal punto di vista Þscale; ha la garanzia dell’afÞdabilità del soggetto
perché la fondazione, è una onlus garantita; attraverso la fondazione è possibile Þnanziare progetti di carattere sociale anche di enti che non hanno Þne di
lucro ma sono privi della qualiÞca di Onlus.
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Il coinvolgimento nel progetto ITI consentirà alla stessa di legittimarsi nei confronti delle istituzioni e dei principali enti di governance della
città.
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5.4 Piano di Comunicazione per “In•Nova Macerata”
Il piano di Comunicazione del progeħo In•Nova Macerata, sarà sviluppato
sulle direষve previste dal Regolamento (UE) 1303/2013, Art 115-117, e in
streħa sinergia e collaborazione con il Piano di Comunicazione predisposধ
dall’Autorità di Gesধone (AdG) FESR e FSE della Regione Marche.
In continuità con la campagna di ascolto che ha visto una straordinaria
attivazione da parte della Comunità di Macerata, l’obiettivo del piano di
comunicazione sono i seguenti:
• Restare in contatto
• Mantenere un ßusso di comunicazione costante
• Aprire dei cantieri di approfondimento su questioni “speciÞche”
• Garantire la trasparenza di ogni singola operazione
Target Group
Il piano di Comunicazione sarà Þnalizzato ad accrescere la consapevolezza
sulle opportunità messe a disposizione dalla risorse del progeħo ITI favorendo
la partecipazione e il coinvolgimento dei ciħadini.
In parধcolare ogni azioni di comunicazione sarà rivolta ai seguenধ utenধ
target:
1. Grande Pubblico: principalmente cittadini, residenti, studenti ed imprese
che in maniera diretta o indiretta potrebbe beneÞciare delle singole operazioni previste dall’attuazione della strategia urbana
2. Pubblico specializzato: per pubblico specializzato intendiamo i principali
stakeholder che contribuiranno all’attuazione della strategia e da cui potrebbero ricevere de beneÞci. Nel caso del territorio maceratese si fa riferimento principalmente a: Camera di Commercio, Associazioni di Rappresentanza, Associazioni Culturali, Fondazione Carima, Associazione Arena
Sferisterio, etc.
3. Sistema dei Media: coinvolgimento dei mass media nelle principali iniziati-
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ve ed attività, così che possano svolgere la funzione di disseminatori delle
informazione, veriÞca delle ricadure

Fasi della campagna di comunicazione
1. Rrestare in contaħo
Il primo strumento per “restare in contatto” (già in programma a prescindere
dagli esiti del bando ITI) è una edizione di MNews (tabloid del Comune di
Macerata) dedicato al percorso di “Macerata Che Sarà” e alla presentazione
del progetto “In•Nova Macerata”.
Tale medium è rivolto al cittadino e alle famiglie maceratesi e vuole rafforzare
l’idea che pensare e progettare la città è una responsabilità di tutti. Nello
stesso tempo scegliere e confermare la strada della partecipazione richiede
un investimento in informazione per irrobustire i livelli di consapevolezza
dei cittadini all’interno di un orizzonte collettivo.
Un secondo strumento è il blog Maceratachesara.innothink.it che
progettato a supporto per la Campagna di ascolto diventa oggi la
piattaforma di comunicazione per lasciare aperto il processo di costruzione
di nuove ipotesi sulla città, di confronto sulle proposte progettuali e sulla
loro declinazione operativa nel periodo del progetto “In•Nova Macerata”.
Un terzo strumento è la rete con gli operatori dei media locali che sono
stati protagonisti di una tappa della Campagna di ascolto. Con l’obiettivo
di approfondire la conoscenza dei diversi passaggi del progetto in modo
da veicolare una corretta e condivisa visione sono stati progettati tre
“workshop” temaধci: micro-senseabe city; land light park; place brandig.
2. Mantenere un ßusso di comunicazione
Il “piano di comunicazione” prevede tre livelli di comunicazione:
1. Il sito isধtuzionale del Comune ospiterà una sezione dedicata a “In•Nova Macerata” per segnalare la forte connessione con la vita ordinaria
della città e contemporaneamente il “salto” che la città ha scelto di fare
(logica ITI urbano).
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2. Il Blog Maceratachesara.innothink.it sarà alimentato da micro-interviste ai diversi stakeholders nelle diverse fasi del progetto (intervista del
mese) e sarà un “hub” in grado di accogliere e dare visibilità ai contribuধ
della Società civile.
3. “In•Nova Macerata” sarà un co-brand della ciħà di Macerata presente
nelle diverse manifestazioni che caratterizzano la vita della città.
4. In tutti i siti saranno veicolate le informative e le procedure di selezioni
dei beneÞciari dei bandi e degli avvisi pubblci.
3. Aprire dei “canধeri di approfondimento” su quesধoni “speciÞche”
Il progetto prevede di abitare alcune “frontiere” dell’innovazione sociale
e tecnologica che richiedono lo sforzo di una conoscenza approfondita per
evitare che resistenze, pigrizie e approssimazioni possano disinnescare la
portata innovativa della visione e del conseguente piano di azione.
In questa prospettiva si collocano i “Canধeri di In•Nova Macerata” ovvero
delle occasioni seminariali con presenze di alcuni esperti del Gruppo di lavoro
e dei partner di progetto che possano svolgere una funzione di facilitazione e
di approfondimento.
I “cantieri” sono pensati:
1. nella fase iniziale del percorso con la funzione di rilanciare la visione e
cogliere la coerenza con il Piano di azione;
2. nella fase intermedia per creare una circolarità tra visione e azione e
quindi valutare se le azioni messe in campo aiutano a cogliere elementi
di novità o di criticità che richiedono un ri-allineamento della visione,
del progetto e del piano d’azione;
3. nella fase Þnale per restituire la “conoscenza condivisa” che il progetto
ha consentito di sedimentare.
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La squadra
I diversi intervenধ sono realizzaধ dal gruppo di lavoro Innothink in
collaborazione con l’Uăcio stampa del Comune di Macerata.
Riepilogo degli strumenধ
• MNews (tabloid del Comune di Macerata)
• blog Maceratachesara.innothink.it
• Canale facebook Comune di Macerata
• Sito isধtuzionale
• Piaħaforme regionali
Alcune regole:
• Azioni di comunicazione concertate con Autorità di Gesধone Regionale
• Uধlizzo obbligatorio del logo uăciale POR FESR 2014-2020
• Creazione del loto ITI –MACERATA – “In•Nova Macerata”
• Elenco delle operazioni Þnanziate o da Þnanziarie saranno messe a
disposizione del pubblico in formato opend data
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Allegati
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