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Il Consiglio regionale si è occupato della questione della macroregione 

partendo da quanto deliberato il 1° dicembre 2015 dove la stessa assire regionale ha 

invitato la Giunta a rispettare il ruolo dell'Assemblea regionale sulla possibile fusione 

tra Regioni, come previsto dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale e a 

difendere l'autonomia e l'unità delle Marche all'interno dei tavoli istituzionali nei 

quali verrà discussa la revisione del numero delle Regioni. A questo ha fatto seguito 

sei mesi dopo, il 13 giugno del 2016, l’atto deliberativo della giunta con il quale si è 

approvato il “protocollo d'intesa tra le Regioni Marche, Toscana e Umbria finalizzato 

ad una collaborazione e ad un coordinamento nell'ambito delle politiche di comune 

interesse nei confronti dell'Unione europea e dello Stato”. 

  

Per il capogruppo UDC Luca Marconi, pur riconoscendo la legittimità dell’atto 

della Giunta, c’è la necessità di definire il modello a cui fare riferimento. “Se il 

modello che emerge è quello di un nuovo federalismo, un federalismo serio del quale 

nessuno parla più, neanche la Lega, la macroregione in questa cosa ci sta tutta perché, 

se vogliamo fare dare maggiore autonomia alle regioni, è evidente che non possiamo 

farlo con piccole Regioni in quanto non si possono dare grandi poteri in contesti 

troppo limitati. Se invece il modello è quello attuale, quello che tra le altre cose la 

mancata riforma della Costituzione mantiene, allora forse potremmo immaginare che 

le Marche rappresentino un territorio. A me piace ragionare di questo, e non da subito 

se conviene stare in relazione con Foligno piuttosto che con Teramo.” 

  

Da Marconi, quindi, è partito l’invito, a ragionare con calma su questa tematica 

e ad organizzare una giornata di studio dove mettere a confronto le diverse proposte: 

da una parte quella della Macroregione Adriatica piuttosto che dell’Italia di Centro, 

dove spiegare “quali sono le interrelazioni, qual è il livello di comunicazione, qual è 

la maggiore conformità dei modelli industriali, qual è la possibilità migliore per 

lavorare sul piano turistico in modo da essere nella condizione di capire meglio se sia 

preferibile attraversare l'Appennino oppure scorrere lungo l’Adriatica.”   

Marconi invita, infine, il Presidente e la Giunta stessa a “non escludere altre 

occasioni, ad avere un atteggiamento non pregiudizievole, a tutto campo che, 

ruotando dalle Marche in tondo, veda dove ci siano i migliori vantaggi per il bene dei 

nostri cittadini.” 

  

         Ancona lì 23 gennaio 2017 

 


