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Si è concluso l’iter per la pro-
gettazione del ponte cdi colle-
gamento tra il casello autostra-
dale di Porto Sant’Elpidio e il ver-
sante fermano del lungo Tenna.
«Una progettazione resa possi-
bile grazie ai finanziamenti della
legge regionale 13, approvata
nell’estate 2021, di cui sono sta-
to promotore – dichiara il consi-
gliere regionale Andrea Putzu
con la soddisfazione del caso –
e che prevedono uno stanzia-
mento di circa 2,5milioni di eu-
ro per la realizzazione di questa
bretella di collegamento». Pu-
tzu ha appreso dall’assessore re-
gionale Francesco Baldelli del
passo in avanti fatto «per una in-
frastruttura assolutamente stra-
tegica per il nostro territorio,
che ci farà centrare un duplice
obiettivo: snellire il traffico sulla
SS16 e migliorare le vie di comu-

nicazione in questa parte del ter-
ritorio». Fin da quando è stato
realizzato il casello sull’A14, (or-
mai 15 anni fa) si era posto il pro-
blema di come migliorare il col-
legamento con il versante fer-
mano del Tenna e con la zona in-
dustriale di San Marco alle Palu-
di, attraverso un ponte: un inter-
vento che, inizialmente, sembra-
va potesse rientrare tra le opere
compensative per la realizzazio-

ne della terza corsia da Porto
Sant’Elpidio verso sud, da parte
di Società Autostrade. Tramon-
tata quell’ipotesi, il finanziamen-
to è stato trovato per altre vie
dalla Regione e, adesso che il
progetto c’è, il consigliere Pu-
tzu si è già preso l’impegno di
organizzare, prossimamente,
un incontro tra la Regione e i Co-
muni direttamente interessati di
Porto Sant’Elpidio e Fermo, per

illustrarlo nei dettagli «e creare
le migliori condizioni affinché
l’opera venga realizzata in tem-
pi rapidi».
La futura infrastruttura sarà un
utile collegamento per la zona
all’estremo sud della città, al
confine con i Comuni vicini e fa-
rà il paio con l’altro collegamen-
to (anche questo finanziato) pre-
visto dalla parte opposta del ter-
ritorio elpidiense, all’estremo
nord della città, «il progetto del-
la strada di collegamento che
dal casello autostradale di Civi-
tanova Marche collegherà, at-
traverso un ponte sul Chienti, la
zona nord di Porto Sant’Elpidio
e la frazione di Bivio Cascinare
di Sant’Elpidio a Mare. Due ope-
re che rappresentano un ulterio-
re tassello degli investimenti
che il governo della Regione
Marche sta mettendo in campo
per il fermano – conclude Putzu
– grazie all’interessamento del
presidente Francesco Acquaro-
li e dell’assessore regionale Bal-
delli che stanno puntando mol-
to sul nostro territorio».
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«Qual è lo stato di salute
dell’agroalimentare italiano e
marchigiano? Quale l’impatto
degli obblighi di etichettatura
sulle imprese e sul comporta-
mento dei consumatori? Quan-
to incide una corretta comunica-
zione sulla promozione del no-
stro Made in?». Sono i temi attor-
no ai quali Cna ha ragionato
nell’ambito della 31esima edizio-
ne del Festival di Tipicità. Ospiti
del seminario organizzato dalla
Cna delle Marche sono stati il
presidente nazionale di Cna
Agroalimentare Francesca Petri-
ni, il responsabile nazionale Ga-
briele Rotini, Michele Di Domeni-
co di Ismea e Riccardo Silvi, do-
cente dell’Università di Urbino e
responsabile marketing Cna An-
cona.
«Negli ultimi dieci anni – ha det-
to il presidente regionale Silenzi
– le Marche hanno perso quasi

7.500 imprese agricole, pari al
24% circa del totale, attestando-
si nel 2022 a 23.834, contro le
31.318 del 2012. È chiaro come
la filiera agroalimentare sia sta-
ta tra i settori più colpiti dalla
combinazione del caro-energie
e dell’impennata dei prezzi del-
le materie prime, che il perdura-
re del conflitto russo-ucraino
continua a deteriorare, con la
conseguenza di una grave infla-
zione dei prodotti alimentari. E’
questo il contesto in cui si trova-
no ad operare le nostre impre-
se, per le quali Cna si impegna
quotidianamente a offrire tutti
gli strumenti per restare sul mer-
cato e sviluppare i propri pro-
getti, oltre a sostenerle per pro-
muoversi in occasioni di grande
visibilità, confronti e scambi co-
me Tipicità». I margini di cresci-
ta non mancano quindi, ma la
competitività dell’agroalimenta-

re è ostacolata da diversi fattori,
non da ultimo il tristemente no-
to fenomeno dell’«Italian Soun-
ding».
«Pur generando ricadute nega-
tive – ha spiegato Rotini – l’Ita-
lian Sounding ad oggi non è una
pratica illegale e non può esse-
re impugnato e sanzionato, a dif-
ferenza invece della contraffa-

zione. È stato stimato che se
l’Italian Sounding si trasformas-
se in vero fatturato italiano, il po-
tenziale di export del Paese sa-
rebbe di circa 130 miliardi di eu-
ro. Ci sono 79 miliardi di euro
nel mondo di prodotti ’Italian
Sounding’, che testimoniano la
grande voglia di Made in Italy
agroalimentare».

TRA CRISI E RILANCIO
Fermo

Un impegno per sostenere il
mondo del lavoro. Si è svolta
nei giorni scorsi l’assemblea ge-
nerale della Cgil di Fermo, alla
presenza di Giuseppe Santarelli
che guida la Cgil Marche. Su
proposta del segretario genera-
le della Camera del Lavoro Cgil
di Fermo Alessandro De Grazia
è stata eletta, a larga maggioran-
za, la segreteria, riconfermando
Barbara Micheleic e con il nuo-
vo ingresso di Luca Silenzi, se-
gretario uscente della Filctem
Cgil. «La scelta di convocare
l’assemblea il giorno della Festa
della Donna non è stata casuale
– spiega De Grazia –, ma una
scelta forte che vuole sottolinea-
re l’impegno della Cgil sulle poli-
tiche di genere, contro ogni for-
ma di violenza contro le donne,
contro ogni forma di discrimina-
zione e per abbattere le barriere
che ancora oggi impediscono al-
le donne di potere essere libere
sotto ogni punto di vista».
La segreteria, aggiunge il se-
gretario, dovrà affrontare vec-
chie e nuove sfide in coerenza
con i contenuti del documento
conclusivo approvato dal V con-
gresso della Camera del Lavoro
e del documento congressuale
‘Il lavoro crea il futuro’, precarie-
tà, bassi salari e basse pensioni,
sanità, istruzione, infrastruttu-
re, divari territoriali e calo demo-
grafico, nuove povertà sono al-
cune delle situazioni che si pre-
sentano oggi: «È indispensabile
per la Cgil di Fermo proseguire
il percorso di aggiornamento
del modello organizzativo, con
nuovi investimenti per rafforza-
re sia l’apparato politico-sinda-
cale che il sistema di servizio a
tutela individuale, oltre a prose-
guire gli investimenti per ammo-
dernare le sedi nel territorio, al-
lo scopo di rispondere al meglio
ai bisogni delle persone che rap-
presentiamo, ma soprattutto di
provare a costruire una società
migliore».

Sindacati

Micheleic
segretaria
della Cgil

INFRASTRUTTURE

«Due opere importanti
che rappresentano un
altro tassello degli
investimenti
in questa provincia»

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Andrea Putzu interviene sulla viabilità
nel territorio

Bretella dal casello all’entroterra
«Due milioni e mezzo dalla Regione»
L’annuncio del consigliere regionale Putzu: «Un collegamento necessario che renderà
il traffico più snello». Novità in vista anche per la viabilità tra Civitanova e il Fermano

Seminario della Cna organizzato nell’ambito del festival Tipicità

Silenzi: «Caro energia e prezzi: l’agroalimentare è il settore più colpito»
Il gruppo
di ospiti
che hanno
partecipato
all’incontro in
cui si è parlato
anche di
etichettatura e
tanti altri temi
cari al settore


