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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 324 

ad iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Rapa  

“Riconoscimento di Fabriano città della carta e della filigrana”  

 

 

 
 
 
 
 

Signori Consiglieri, 

nello stemma del comune di Fabriano compare la scritta “Faber in amne cudit, olim cartam undique 

fudit” (il fabbro batte sul fiume, un tempo la carta dappertutto sparse/diffuse): una dichiarazione storica, 

millenaria che evidenzia il primato internazionale raggiunto dalla cittadina marchigiana dal XIII secolo a 

oggi nella produzione e commercio della carta. 

Questi i due motivi che resero Fabriano la capitale della carta nel Medio Evo: un’innovazione di 

processo, ovvero la sostituzione della macina e del mortaio per pestare gli stracci con la pila idraulica a 

magli multipli; un’innovazione di prodotto, ovvero l’uso della colla animale in sostituzione di quella 

vegetale. Sul finire del Duecento i mastri cartai fabrianesi iniziarono, inoltre, a contrassegnare la carta 

da loro prodotta con un marchio di fabbrica, la filigrana, terzo elemento che ha reso Fabriano famosa nel 

mondo. 

La carta prodotta a Fabriano iniziò ad essere esportata in tutta Europa, le maestranze locali aprirono 

botteghe all’estero e la carta prese gradualmente e poi completamente il posto della costosa e poco 

reperibile pergamena.  

La fabbricazione della carta, da Fabriano, nel Medioevo si era estesa su tutto il territorio e anche nelle 

vallate limitrofe come quella del Potenza a Pioraco.  

Nel XVIII secolo la grande figura di Pietro Miliani salvò da sicura rovina l’industria cartaria fabrianese, 

riunendo le molte piccole cartiere del territorio nelle Cartiere Miliani Fabriano e restituendo competitività 

e qualità alla produzione. 

All’esigenza di valorizzare il ruolo centenario e straordinario nella storia e cultura di Fabriano viene 

incontro questa proposta di legge che mira a riconoscere Fabriano come città della carta e della filigrana 

in quanto segni distintivi della città e dell’intera regione Marche. 

La proposta di legge di cui si sta trattando, è composta di sei articoli.  
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L’articolo 1 non ha riflessi finanziari in quanto individua le finalità della legge come sviluppate nella 

sezione che precede.  

L’articolo 2 individua i possibili interventi previsti tra cui in particolare la promozione culturale, mostre, 

eventi. 

L’articolo 3 concerne la valorizzazione del Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano quale centro 

di riferimento e operativo delle attività connesse alla presente proposta di legge.  

L’articolo 4 prevede la valorizzazione dei musei e luoghi della cultura e della storia connessi nelle 

Marche alla Carta fatta mano e alla filigrana. 

L’articolo 5 prevede che la Giunta adotti un programma di interventi entro sei mesi.  

L’articolo 6 contiene le disposizioni transitorie e finali. 

L’articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie. 

 



ART DESCRIZIONE
NATURA 

DELLA SPESA

TIPOLOGIA 

DI SPESA
2020 2021 2022

ANNI 

SUCCESSIVI

MODALITA' DI 

COPERTURA
2020 2021 2022

MISSIONE /

PROGRAMMA/         

CAPITOLO

1 Finalità senza oneri

2 Interventi corrente continuativa

Quota parte risorse 

autorizzate articolo 

7

Quota parte 

risorse autorizzate 

articolo 7

Quota parte 

risorse 

autorizzate 

articolo 7

3
Museo della Carta e della Filigrana di 

Fabriano
corrente continuativa

Quota parte risorse 

autorizzate articolo 

7

Quota parte 

risorse autorizzate 

articolo 7

Quota parte 

risorse 

autorizzate 

articolo 7

4

Programmazione regionale

senza oneri

5 Disposizioni transitorie e finali senza oneri

6 Disposizioni finanziarie corrente continuativa

Euro 50.000, 00 

Missione 5 

Programma 02

Euro 50.000, 00 

Missione 5 

Programma 02

Euro 50.000, 00 

Missione 5 

Programma 02

Scheda economico-finanziaria P.d.L.   n. 324

NORMATIVA SPESA COPERTURA


