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1 PREMESSE

Con  il  Decreto  n.  509  del  15  dicembre  2021  -  intervento  4.1  “Rafforzamento  mobilità  ciclistica”  sub-
investimento “Ciclovie urbane” di cui alla misura M2C2 del PNRR, sono stati assegnati al Comune di Ancona  
fondi per 1.572.470,00 € destinati alla realizzazione di piste ciclabili urbane che colleghino una stazione 
ferroviaria ad una facoltà universitaria. Il finanziamento prevede la realizzazione di almeno 6 Km di percorsi,  
divisi in due fasi temporali, la prima entro il 31/12/2023 che prevede la realizzazione di minimo 2 Km di 
tracciato ciclabile,  la  seconda entro il  30/06/2026 che prevede la  realizzazione di  ulteriori  4  Km per il  
raggiungimento dell'obbiettivo minimo. 
Con delibera della Giunta comunale n. 400 del 12/10/2021 l'amministrazione ha dato seguito alla mozione 
approvata con atto n. 5 del 12/01/2021 che prevedeva l'impegno per il Sindaco e la giunta di avviare un  
approfondimento ed uno studio di fattibilità del progetto “SENTIERO REGINA SANCTORUM DALL’OSPEDALE  
REGIONALE DI TORRETTE ALLA CATTEDRALE DI SAN CIRIACO”.
Successivamente  la  Giunta  comunale,  con  Delibera  n.400  del  12/10/2021,  ha  approvato  il  DocFAP del 
percorso pedonale torrette-Borghetto,  inserendolo nella  programmazione triennale dei  lavori  pubblici  e 
impegnando la somma di Euro 195.000,00 per la realizzazione di detto percorso pedonale.
Nella seduta della Giunta Comunale del 01/03/2022, l'assessore alla mobilità ha esposto l'ipotesi di pre-
fattibilità  per  l'utilizzo  dei  suddetti  fondi,  ottenendo il  consenso  del'organo sul  mandato alla  Direzione 
Urbanistica – U.O. Mobilità di predisporre la documentazione per l'ottenimento del finanziamento di cui al 
Decreto  n.  509  del  15  dicembre  2021;  in  particolare  la  Giunta  prende  atto  che  uno dei  due  tracciati  
interessa  anche  il  percorso  pedonale  “Torrette-Borghetto”,  prevedendo  la  trasformazione  in  percorso 
ciclopedonale,  inoltre  si  prevede  il  collegamento delle  stazioni  ferroviarie  di  Ancona  Stadio  e  di  Passo 
Varano con il Polo Universitario di Monte Dago dell'Università Politecnica della Marche.

OBIETTIVI Obiettivo di base del progetto è quello di collegare le facoltà di ingegneria ed agraria  
presenti nel polo universitario di Monte Dago alle stazioni ferroviarie di Ancona Stadio e 
Passo Varano e la facoltà di Medicina presso l'Ospedale Regionale di Torrette con la  
stazione ferroviaria di Ancona Centrale. 
Questi due tratti di percorsi ciclabili perseguono anche l'obiettivo di collegare quartieri  
residenziali con la città compatta e si pongono come integrazione ai tragitti ipotizzati  
per la “Ciclovia Adriatica” nell’ambito del territorio del Comune di Ancona.
In  particolare,  la  previsione  dei  progettisti  della  “Ciclovia  Adriatica”  che  prevede  il  
passaggio  lungo  la  Strada  Cameranense  è  scollegato  dall'abitato,  pertanto  questa 
proposta ne permette la connessione con le stazioni ferroviarie presenti in questa zona  
e con il nucleo abitato servito dal TPL su gomma.

IPOTESI DI 
PROGETTO

Come già evidenziato nelle premesse il progetto in questione prevede la realizzazione di  
2 tratti:
TRATTO  A (percorso  ciclopedonale  Stazione  Centrale-Torrette):  tratto  dalla  Stazione 
ferroviaria di Ancona Centrale all'Ospedale Regionale di Torrette 
TRATTO  B (percorso  ciclopedonale Passo  Varano-Monte  Dago):  tratto  per  il 
collegamento delle stazioni ferroviarie di Ancona Stadio e di Passo Varano con il Polo 
Universitario dell'Università Politecnica della Marche di Monte Dago.
Il tratto A collega in particolare la Facoltà di medicina dell'Università Politecnica della 
Marche presso l'Ospedale Regionale di Torrette con la stazione Ferroviaria di Ancona 
centrale passando al piede della collina di Posatora e mettendo quindi in collegamento 
il Quartiere di Torrette con il centro Città, intercettando inoltre lungo il suo percorso il  
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nodo  di  interscambio  per  il  TPL  dell'ex  fornace  Verrocchio.  Inoltre,  è  possibile  con 
interventi contenuti collegare il tracciato in questione con il sistema di percorsi pedonali  
interno al parco pubblico di Posatora.
Il tratto B è una rete ciclabile che, per sviluppi successivi, collega le stazioni di Ancona  
Stadio e di Passo Varano con il parcheggio a valle della Facoltà di Ingegneria al polo di  
Monte d’Ago presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei, e attraverso delle estensioni di  
tracciato anche l'Istituto di Istruzione Superiore Podesti - Calzecchi Onesti e le strutture  
sportive presenti nella zona.
I due percorsi hanno una lunghezza complessiva che, attraverso lo sviluppo di  diversi 
tratti, può  raggiungere  i 10 km, in buona parte su sedimi stradali esistenti, oppure su 
percorsi pedonali esistenti e, solo in parte, prevede tracciati di nuova realizzazione.

OPPORTUNITA’ L'intervento ricade nella promozione di politiche ed interventi per la mobilità dolce a  
basso  impatto  ambientale,  ed  assume  il  duplice  scopo  di  migliorare  la  qualità 
dell'ambiente  antropizzato  e  di  sostenere  lo  sviluppo  eco-sostenibile  del  territorio, 
anche in termini di spostamenti casa-scuola e turistici. 

CRITICITA’ Con riferimento al tratto A, lo sviluppo del percorso ciclopedonale Stazione Centrale-
Torrette  interessa  alcune  aree  di  proprietà  privata,  per  cui  le  maggiori  criticità 
riguardano la necessità di acquisire al patrimonio dell'Ente tali aree con l'attivazione di 
procedure  espropriative,  unite  al  rispetto  delle  tempistiche  di  realizzazione  e 
rendicontazione delle opere realizzate dettate dal finanziamento ministeriale. 
Inoltre  buona  parte  del  percorso  si  inserisce  in  un  contesto  a  rilevante  rischio  
idrogeologico per il  quale sono state realizzate opere di regimazione delle acque. La 
progettazione  dovrà  tenere  conto  dell'interferenza  con  il  sistema  di  drenaggio  e 
deflusso delle acque superficiali e sotterranee, prevedendo idonee opere d'arte. A tale  
riguardo andrà approfondita la compatibilità del progetto con i vincoli prescritti dal PAI 
Marche per la zona di interesse; ad ogni modo, va evidenziato che, a questo livello di 
progettazione  è  possibile  stabilire  che  l'intervento  non  comporterà  un  significativo 
incremento del carico insediativo, così come si ritiene che venga garantita l'invarianza 
idraulica ed assicurata una corretta regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

Per il tratto B, sarà necessario prendere accordi con la Provincia di Ancona e con il Liceo 
Scientifico Galileo Galilei per concordare il tracciato esatto nel passaggio del percorso 
pedociclabile presso l'istituto superiore.
Inoltre, il tratto nella valle del fosso del mulino insiste su alcune aree identificate dal PAI  
Marche  come  versanti  instabili,  seppur  fortemente  urbanizzati,  pertanto  anche  per 
questo segmento di tracciato la progettazione dovrà tenere conto delle dinamiche di 
interferenza con le condizioni di equilibrio dei versanti interessati.
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2    INQUADRAMENTO URBANISTICO E COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Lo  strumento  urbanistico  generale  del  Comune  di  Ancona  stabilisce  all’art.5  delle  Norme  Tecniche  di  
Attuazione  che:  “Nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e  regionale  di  settore  è  consentito  in  tutto  il  
territorio comunale la realizzazione di: (..) 2) Attrezzature per la mobilità pedonale e ciclabile comprendenti i  
percorsi pedonali e ciclabili in sede propria e le eventuali strutture di copertura necessarie.”
L'eventuale variante urbanistica che dovesse rendersi necessaria con l'approvazione del progetto definitivo 
(art. 19 DPR 327/2001) assume dunque una valenza esclusivamente finalizzata all'apposizione del vincolo  
preordinato all'esproprio, necessario per avviare le procedure di acquisizione al patrimonio dell'Ente delle 
aree di sedime interessate dal tracciato.

I  vincoli  che  possono  interagire  con  la  progettazione  dei  due  percorsi  ciclopedonali  afferiscono 
essenzialmente alle problematiche di  natura geologica-idrogeologica ed a quelle di carattere paesistico- 
ambientale.
Pertanto nella  fase  di  progettazione definitiva-esecutiva  occorrerà  effettuare  un approfondimento delle  
condizioni di stabilità del versante e della regimazione delle acque superficiali in relazione ad i carichi ed alle  
opere da realizzare.
Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  ambientali  e  paesaggistici  il  tracciato  di  entrambi  i  percorsi  non  cadrà 
all’interno  della  Z.P.S.  e  delle  aree  S.I.C.,  pertanto  non  sarà  necessaria  la  valutazione  di  incidenza  
ambientale.
Restano operativi il vincolo paesaggistico (dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 142  
del D.Lgs 42/2004), che riguarda il passaggio del tratto tra la frazione di Torrette ed il Borghetto nella fascia  
di rispetto costiera ed il vincolo di rispetto dei corsi d'acqua per quanto riguarda la zona denominata “Bosco 
per la città”.
Si renderà pertanto necessaria, in sede di progettazione definitiva, l’autorizzazione paesaggistica che, nel 
caso in esame, potrà adottare la procedura semplificata.
Per tutto il suo sviluppo il tracciato in entrambe le zone ricade essenzialmente in aree destinate a servizi  
pubblici di quartiere ed urbani artt. 28 e 29, ed in zone per la viabilità, art. 26  delle N.T.A. del P.R.G. del  
Comune di  Ancona;  nello  specifico le  aree attraversate  sono:  attrezzature  sportive,  verde attrezzato di 
quartiere, aree parco urbano, zone per l'istruzione superiore e area cimiteriale.

3     ALTERNATIVE PROGETTUALI

Nel contesto della programmazione urbanistica comunale il corridoio territoriale tra Torrette e Ancona è  
interessato da molteplici iniziative di mobilità sostenibile; tre interventi in particolare afferiscono allo stesso 
ambito territoriale del progetto di cui al presente documento:
- Biciclovia del Conero che collega il Parco del Conero con la città nel quartiere di Vallemiano, prossimo alla  
Stazione ferroviaria centrale, dunque è limitrofa;
-  WaterFront  le cui previsioni progettuali per la sistemazione della costa andranno a costituire un nuovo 
percorso litoraneo di tipo turistico ricreativo, per il quale i tempi di realizzazione non sono prossimi;
-  Ciclovia Adriatica il cui futuro completamento nel tratto anconetano potrà usufruire de tracciati oggetto 
del presente documento, ma necessariamente ha tempi di realizzazione più lunghi.
Non vi sono pertanto, allo stato attuale, concrete alternative progettuali da esaminare.
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4     FATTIBILITA' FINANZIARIA 

Premesso che nelle successive fasi di progettazione sarà condotta una analisi dettagliata dei costi, per la  
realizzazione dell'opera viene destinato un importo complessivo pari a € 1.767.470,00 (di cui € 1.572.470,00 
da contributo ministeriale e € 195.000,00 da entrate comunali già stanziate per il percorso pedonale tra 
Torrette e il Borghetto con Delibera di Giunta n.400 del 12/10/2021); tale importo è così ripartito:

TRATTO A : tratto dall'Ospedale Regionale di Torrette alla Stazione di Ancona Centrale – 620.000,00 €

TRATTO B: tratto della stazione di Ancona Stadio al Polo Universitario di Monte Dago – 730.000,00 €

417.470,00 € di somme a disposizione per spese tecniche, IVA, espropri ed imprevisti.
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5    ATTIVITA’ PROCEDURALE
Indicazioni dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione

TRATTO A 
mesi

Progetto di fattibilità tecnico economica 2 mesi

Progetto  definitivo ed esecutivo 3 mesi

Espropri 6 mesi

Bando di gara per esecuzione lavori 3 mesi

Esecuzione dell'opera 6 mesi

TRATTO B 
mesi

Progetto di fattibilità tecnico economica 1 mesi

Progetto  definitivo ed esecutivo 3 mesi

Espropri 6 mesi

Bando di gara per esecuzione lavori 3 mesi

Esecuzione dell'opera 6 mesi

Tot A+B 39 mesi
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6    INDIVIDUAZIONE DEI TRACCIATI

Tratto A

Tratto B

……. marzo 2022 Il Dirigente e Responsabile del Procedimento
      arch. Claudio Centanni
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