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“Erosione costa fermana” 
a risposta orale urgente 
 

 
 
 
 
 
 
 

Premesso che:  

- il fenomeno dell'erosione costiera sta da anni e senza tregua affliggendo il litorale marchigiano 
e, nello specifico, fermano; 

- l'erosione provoca ingenti danni alle concessioni balneari lungo la costa che, oltretutto, con una 
spiaggia sensibilmente ridottasi nel corso degli ultimi anni, stanno registrando preoccupanti 
decrementi sui fatturati stagionali; 

- gli amministratori locali hanno più volte richiesto un intervento massiccio da parte della 
Regione per arrestare il fenomeno, fortificando o, dove assenti, realizzando delle scogliere emerse 
e adottando qualsiasi provvedimento anti-erosione; 
 
Considerato che:  

- l'Amministrazione regionale ha annunciato, tramite l'Assessore alla Difesa della Costa, di aver 
stanziato 2,5 milioni di euro per la difesa della costa marchigiana per gli anni 2016 e 2017;  

- i fondi stanziati vanno a finanziare interventi per l'attuazione del Piano di gestione integrata 
delle aree costiere con 2 milioni a difesa della costa e manutenzione arenili e 500 mila euro per 
simili interventi ma cofinanziati da risorse non regionali; 

- le Amministrazioni locali, con bilanci ingessati e in sofferenza, e soggetti privati sono chiamati a 
una compartecipazione finanziaria sugli interventi di difesa della costa; 

- la costa di Porto Sant'Elpidio, tra i tratti del Fermano maggiormente colpiti dall'erosione, dei 2,5 
milioni di euro di fondi riceverà solo 79.700 euro; 

 
 
 

INTERROGA 
 
 
 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 
 

1) se gli interventi programmati dall'Amministrazione regionale per la tutela e la difesa della costa 
fermana si limitano a quelli previsti dallo stanziamento dei fondi in questione o se 
l'Amministrazione intende provvedere con ulteriori risorse rientranti in un cofinanziamento e con 
interventi mirati per risolvere le criticità derivanti dal fenomeno erosivo della costa; 

2) se l'Amministrazione ha intenzione di stilare un progetto a medio-lungo termine per la 
protezione della costa fermana. 

 
 
 
 

 




