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Il capogruppo in Consiglio regionale, Luca Marconi, ha presentato 
un'interrogazione conoscere lo stato di manutenzione e i sistemi di sicurezza 
attivi nella gestione del trasporto regionale su ferrovia. 

 
Ritardi, soppressione di fermate, macchine obliteratrici non funzionanti, 
mancanza di distributori automatici, vetture obsolete e sporche. Sono queste 
alcune delle principali criticità dei servizi ferroviari marchigiani più volte 
segnalate dagli stessi cittadini e su cui torna ad insistere l'Udc-Popolari Marche 
attraverso il capogruppo in Consiglio regionale, Luca Marconi, che ha 
presentato di recente un'interrogazione per fare il punto sullo stato della rete 
regionale. 
 

Marconi entra nello specifico ricordando i ripetuti disservizi, in particolare sulla 
tratta Fabriano – Civitanova Marche, “dovuti – dichiara - soprattutto alla 
vetustà dei mezzi e alla non sempre adeguata manutenzione delle linee, alla 
carenza di corse dirette da Macerata ad Ancona in orari utili a pendolari e 
studenti e di adeguate coincidenze nella stazione di Civitanova Marche”. 
“Disagi e ritardi – continua Marconi – che, se possibile, sono da evitare, 
considerato che lungo questa tratta non solo insistono importanti attività 
produttive e commerciali ma vi sono scuole di ogni grado e, caso unico, due 
università”. 
 
Nell'interrogazione Marconi chiede di conoscere lo stato di manutenzione e i 
sistemi di sicurezza attivi nella gestione della rete ferroviaria marchigiana, 
come previsto nel Contratto di servizio tra la Regione Marche e Trenitalia, e se 
l’efficienza e la qualità dei servizi, nelle tratte ferroviarie Civitanova Marche-
Fabriano e Macerata-Civitanova Marche-Ancona, siano costantemente 
monitorate. 
 
Marconi richiama inoltre una risoluzione votata dall'Assemblea legislativa due 
anni fa che impegnava la Giunta Regionale ad istituire un tavolo di confronto 
permanente sui temi della mobilità con tutti i soggetti interessati alla soluzione 
del problema e a verificare lo stato delle linee ferroviarie, il loro utilizzo e il loro 
potenziamento per realizzare collegamenti che avrebbero dovuto toccare 
l'intero territorio. Conoscere se è stato istituito il tavolo di confronto 
permanente e se è stato realizzato lo studio di fattibilità per il potenziamento 
delle rete ferroviarie regionali anche per realizzare collegamenti come l’anello 
Civitanova-Fano e Fabriano-Fossombrone, sono ulteriori interrogativi su cui il 
consigliere dell'Udc chiede risposte urgenti alla Giunta 

 


