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REGIONE!MARCHE!
GIUNTA!REGIONALE!
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!!!!!!Lavoro,!tutela!e!sicurezza!del!lavoro,!professioni,!previdenza!complementare!e!integrativa,!
!
!
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formazione!professionale,!urbanistica,!valorizzazione!dei!beni!ambientali,!tutela!del!paesaggio,!
parchi!e!riserve!naturali,!cave,!rifiuti,!risorse!idriche,!difesa!del!suolo!e!della!costa,!edilizia!
pubblica,!edilizia!residenziale!pubblica,!protezione!civile,!acque!minerali,!termali!e!di!sorgente!

!

Preg.mo Signor
PRESIDENTE
Giunta Regionale
e.p.c.
All’Avv. Fabio Pistarelli
Al Dott. Giovanni Samuele
Sede

OGGETTO: Risposta all’interrogazione n. 184 presentata in data 12 maggio 2021, a iniziativa dei Consiglieri
Biancani, Mangialardi; Bora, Mastrovincenzo, Vitri, ad oggetto: “Interventi urgenti per la
riapertura della Gola del Furlo”, a risposta scritta.

In riferimento all’interrogazione n. 184 presentata in data 12 maggio 2021, a iniziativa dei Consiglieri
Biancani, Mangialardi; Bora, Mastrovincenzo, Vitri, ad oggetto: “Interventi urgenti per la riapertura della
Gola del Furlo”, risposta scritta, gli stessi interrogano il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
1) entro quanto tempo verranno ultimate le verifiche geologiche sulla parete del Furlo interessata
dalla caduta di sassi e dalla successiva chiusura al transito di quasi tre mesi fa
2) se non ritenga opportuno riservare fin da ora uno stanziamento di risorse per eventuali lavori
urgenti che dovessero risultare necessari, dopo i sopralluoghi
3) se non ritenga necessario pianificare una specifica strategia di promozione della zona, una volta
riaperta la strada, che aiuterebbe gli operatori economici locali a riavviare le loro attività, dopo il
periodo di chiusura forzata dell’area legato al pericolo di caduta dei massi, purtroppo coincidente
con l’inizio della stagione di maggiore afflusso di clienti e con la riapertura delle attività
economiche rimaste ferme per tanti mesi a causa della pandemia.

Nel merito si rappresenta quanto segue.
RISPOSTA PUNTO 1
Occorre a tal proposito premettere che la Regione Marche interviene nella verifica della stabilità di porzioni
della parete rocciosa incombente sulla strada ex SS 3 Flaminia, oggi comunale in territorio del Comune di
Fermignano (PU), in quanto parte delle aree risultano di proprietà regionale ed afferenti al demanio forestale.
L’ordinanza di chiusura al transito veicolare e pedonale è stata disposta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale a seguito di apposito verbale di sopralluogo redatto dai VVFF intervenuti a seguito di alcune
segnalazioni.
In merito alla questione e con specifico riferimento al quesito posto, si informa che le attività di verifica dello
stato di attività geomorfologica del settore di parete Nordovest incombente su un tratto della strada S.S.
Flaminia n°3, in località Gola del Furlo, nel Comune di Fermignano (PU) hanno avuto inizio in data 17 maggio
2021 e si sono concluse entro i termini assegnati al professionista incaricato ovvero in data 16 giugno.
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L’attività
eseguita consiste nel rilievo morfologico e geo-strutturale della parete rocciosa e nella conseguente
individuazione e verifica di stabilità di eventuali porzioni critiche. L’attività è stata svolta da personale
qualificato al lavoro in fune con la presenza di geologi rocciatori in collaborazione con il Comune di
Fermignano.
Finalità dell’attività descritta è stata l’individuazione di masse instabili presenti sulla parete incombente sulla
strada e quindi una valutazione in merito al connesso rischio esistente per la

percorribilità della stessa oltre alla indicazione di possibili interventi da porre in essere per assicurare idonei
livelli di sicurezza per la percorribilità della viabilità sottostante.
Gli esiti delle valutazioni e verifiche effettuate sono rimessi anche al Comune di Fermignano per le valutazioni
di competenza anche con riferimento all’ordinanza di chiusura al transito della strada.
RISPOSTA PUNTO 2
Allo stato attuale è stata autorizzata la spesa per l’esecuzione delle attività di verifica sopra descritte. Dalle
verifiche effettuate in parete non sono emerse criticità con riferimento alle aree di proprietà della Regione
Marche e pertanto non si prevede la necessità di stanziamenti ulteriori di risorse economiche da parte dell’Ente.
Sono state invece rilevate alcune masse rocciose instabili, alcune anche a breve termine, sulle aree della parete
di proprietà ENEL GREEN POWER (F.lio n.53 p.lla n. 38 Catasto del Comune di Fermignano (PU)) cui
spettano i relativi interventi di messa in sicurezza.
RISPOSTA PUNTO 3
A seguito di informazioni assunti dal Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche, si riporta quanto di
seguito.
L’Ente regionale, e in particolare l’Assessorato al Turismo, colloca la Riserva naturale del Furlo tra le
eccellenze naturalistiche del territorio tanto che fin dalla preparazione dei materiali promozionali legati alla
campagna di comunicazione del testimonial Roberto Mancini ha inserito la Gola del Furlo in diversi spot che
esaltano il Furlo sia come valorizzazione dell’area naturalistica sia come offerta turistica di tipo esperienziale
per l’attrattività dell’area stessa nello svolgere attività outdoor con canoa, mountain bike etc..
La riserva rientra inoltre all’interno del cluster “Parchi e natura attiva” per cui continuerà ad essere valorizzata
nell’attività di comunicazione prevista dal piano promozionale con la veicolazione di materiale stampa per la
pubblicazione di redazionali su testate on line e off line.
Si valuterà anche l’inserimento dell’area stessa come meta o destinazione nel caso di educational tour e di
incoming organizzati sul territorio.
L’Assessore al lavoro
Stefano Aguzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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