
 Mozione n. 29 
presentata in data 10 giugno 2010 
ad iniziativa del Consigliere Bugaro 
“Ricollocazione dell’ERF” 

I sottoscritti Consiglieri regionali, 
Premesso: 
che l’Ente fieristico regionale (ERF) è in procinto di fondersi in una nuova entità ovvero 

in una SpA  che gestisca gli interi eventi fieristici della Regione; 
che l’attuale collocazione della Fiera di Ancona è divenuta obsoleta e gli spazi dovranno 

essere restituiti entro il 2011 all’Autorità portuale di Ancona; 
che le Marche sono la regione più manifatturiera d’Italia con un radicato tessuto di PMI; 
che c’è la necessità di rafforzare, anche in virtù del momento economico delicato, una 

visione globale tesa ad esaltare l’intera Regione, non frammentando le risorse ma offrendo 
al mercato un prodotto complessivo delle nostre produzioni; 

che gli Enti locali, a partire dal Governo regionale, devono impegnarsi per tradurre in un 
unico e positivo sforzo comune la promozione del nostro territorio, superando le conve-
nienze particolari e le lotte campanilistiche che non hanno più ragion d’essere; 

- Il progetto della società fieristica regionale e quello del progetto “Quadrilatero”, sono 
progetti interconnessi logicamente, di vitale e fondamentale importanza per lo sviluppo 
economico ed occupazionale di tutto il territorio regionale; 

che è nelle intenzioni della Giunta Regionale trasformare l’ex terminal dell’Aeroporto 
“Raffaello Sanzio” in un mule espositivo, trasferendo il quartiere fieristico regionale a 
Pesaro e lasciando nella città di Ancona solamente gli uffici amministrativi e direzionali della 
nuova SpA fieristica; 

Considerato: 
che la zona metropolitana di Ancona essendo baricentrica rispetto al resto del territorio 

marchigiano ed ospitando i maggiori nodi infrastrutturali (porto, interporto, aeroporto, 
snodi autostradali e ferroviari ), è la collocazione ideale per realizzare le attività fieristiche, 
“vetrina” ottimale per esporre e promuovere le eccellenze delle Marche, da e per l’estero; 

che è necessario invitare la Società Quadrilatero, a tener conto di quanto sopra esposto 
ed alla luce di ciò, la società stessa dovrebbe facilitare il percorso di realizzazione dei 
padiglioni della Fiera regionale nell’Area vasta del comune di Ancona; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNANO 

il Presidente della Giunta regionale ad esperire ogni sforzo affinché sia realizzata nella 
naturale collocazione dell’area metropolitana di Ancona la sede, non solo degli uffici 
fieristici regionali ma anche dei nuovi padiglioni espositivi per offrire al nostro territorio 
un’adeguata e autorevole vetrina nazionale ed internazionale. 


