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La città di Pesaro e la sua Provincia, con la loro varietà e ricchezza di attività produttive, prodotti 
artigianali, gastronomici e della terra, tesori culturali e bellezze naturalistiche rientrano all’interno 
di un territorio adatto ad avviare un processo di sviluppo economico a misura d’uomo. E’ un 
concetto che unirebbe alla concentrazione territoriale e alla specializzazione, la promozione  e la 
riproduzione delle competenze, la diffusione della conoscenza, lo sviluppo di attività sussidiarie, 
la formazione di un mercato del lavoro specializzato, lo sviluppo di industrie complementari. Un 
simile processo di rivitalizzazione non può essere imposto da qualcuno, deve nascere dalla mobi-
litazione delle persone che vivono, lavorano e studiano in quest’area. Il compito della politica deve 
essere quello di favorire questa mobilitazione e indirizzarla verso esiti concreti.
Fatta questa doverosa osservazione e alla luce di un’attuale crisi economica che si rivela sempre 
più drammatica, il circolo pesarese di SEL ha pensato di elaborare un piano di proposte per lo 
sviluppo economico del nostro territorio, un progetto che il nostro partito intende portare avanti 
a livello locale.

• Un nuovo “Rinascimento” produttivo del territorio.
Il distretto industriale e il prezioso mondo dell’artigianato del nostro territorio non possono essere 
abbandonati a se stessi. E’ necessario rilanciare la produzione attivando strategie di formazione, 
di innovazione e di crescita del terziario avanzato. Crediamo che lo sviluppo di Reti di impresa 
(legge 33 del 2009) debba essere visto come l’occasione di “fare sistema” da parte delle imprese 
e che gli enti locali e la Regione debbano, insieme dalle parti sociali, spingere le imprese verso un 
salto di qualità per superare questa crisi e prefigurare una nuova crescita indutriale del territorio. 
Ogni sforzo deve essere fatto per intercettare le risorse nazionali ed europee utilizzabili a questo 
scopo.In questa ottica va considerata l’idea di avviare un processo di formazione di livello uni-
versitario, integrato tra imprese, Università di Urbino e di Ancona (ad esempio Ingegneria 
per il settore della meccanica o una facoltà di Design per il distretto del mobile) che preve-
da percorsi didattici all’università e percorsi formativi presso le imprese, come si usa larga-
mente in Germania.
Crediamo che un confronto tra associazioni di impresa, sindacati e università debba essere avvia-
to per vedere se emergono le idee e le volontà necessarie ad avviare un percorso virtuoso.

• Rilancio del turismo. 
Il turismo vissuto come mera sommatoria di luoghi di consumo occasionale non progredirà molto. 
Dobbiamo mettere a sistema tutti i pregi ambientali (come le spiagge), artistici e paesag-
gistici del territorio. Vanno pensate e attuate strategie di collegamento tra la costa e le bellezze 
dell’entroterra, attraverso la realizzazione di “pacchetti” di offerta di intrattenimento con profili di 
divertimento, sport, arte, cultura, naturalismo, enogastronomia... . 
La presenza di un serio portale del turismo consentirebbe di integrare queste diverse proposte e 
di fare una vera promozione che, integrata ad altre forme di comunicazione (spot, video, eventi 
culturali), potrebbe diventare mirata a captare meglio utenze da fuori regione e fuori italia. 
Collaborazioni anche con nuove aree in via di sviluppo (come l’Abcazia che ha recentemente mo-
strato questo interesse) potrebbero consentire l’apertura di nuove rotte, reperire fondi e rilanciare 
in modo completamente rinnovato il turismo locale.



• Agricoltura e allevamento: più forza ai prodotti locali di qualità.
Anche nel settore agricolo e dell’allevamento, la grande distribuzione distrugge il tessuto dei 
piccoli produttori, già compromesso dalla stretta del credito (Coldiretti ci dice che ne soffrono 
6 imprese agricole su 10) e dalle difficoltà di un mercato recessivo, che non sarà certo favorito 
dal progressivo sgretolamento delle tutele sociali e lavorative già in atto. E’ noto che ogni eserci-
zio della grande distribuzione (super-ipermercati) distrugge tre posti di lavoro per uno che 
ne crea. Sono proprio modelli come quelli del commercio equo e dei Gruppi di Acquisto Solidale 
- che fidelizzano i rapporti tra consumatori e produttori, garantendoli reciprocamente - ad avere 
la maggior efficacia nell’aiutare i piccoli produttori, agricoli e non, a sopravvivere, ed a difendere 
preziosi posti di lavoro locali. 
Il sistema solidale consente inoltre anche ai consumatori di controllare meglio ciò che comprano, 
in termini di prezzo, salute ed eticità dei prodotti. La filiera corta è in grado insomma di propor-
re nuove forme di mercato, ed il mondo solidale riporta modelli di vita contrassegnati da solida-
rietà, ma anche innovazione ed inventiva, nonchè da un recupero di uno stile di vita più umano, 
più consapevole, più sostenibile.
Promuovere l’economia solidale è anche incentivare la sostenibilità ambientale, sia per l’attività al 
fianco dei produttori, che li guida a pratiche come l’introduzione del biologico - e quindi all’elimina-
zione della chimica dall’alimentazione - o come la riduzione degli imballaggi, sempre partendo da 
un limitato uso delle risorse naturali come l’acqua e le fonti di energia fossile. 
Ma soprattutto valorizzare i prodotti di questo commercio significa difendere il territorio, nel 
suo substrato naturale e socio-economico. Concedere terreni pubblici per i giovani al fine 
di favorire la nascita di nuove imprese agricole o di allevamento, significherebbe promuo-
vere la difesa delle terre coltivabili; sostenere coltivazioni scartate dalla grande distribuzione 
perchè a minor resa, potrebbe tradursi in una difesa della biodiversità, che andrebbe incentivata 
anche dal punto di vista economico, per arrivare a prodotti tipici del territorio, che lo arricchiscano 
fino ad arrivare ad esempio ad un marchio locale, nonchè a creare sinergie col mondo del turismo, 
aprendo nuovi itinerari naturalistici ed enogastronomici, come la visita alle fattorie didattiche. Le 
importanti realtè universitarie del territorio potrebbero sicuramente avviare progetti di collabora-
zione con le aziende agricole a questo scopo, alla ricerca di tipicità biologiche o con interventi di 
biotecnologia. 

• Stop al consumo di territorio. 
Si alla riqualificazione ed al costruire sul costruito (che non sia uno slogan però, come vediamo 
spesso a Pesaro). La vivibilità urbana, il rispetto dell’ambiente, la cura e la crescita del verde 
pubblico, la tutela del paesaggio devono essere elementi centrali di ogni politica urbanisti-
ca e di uso degli spazi. E sono anche risorse per il turismo. Gli interessi dei palazzinari non sono 
gli interessi degli abitanti di Pesaro. Ed anche la realizzazione delle necessarie infrastrutture può 
e deve essere fatta nel rispetto degli elementi positivi di questo territorio che abbiamo preso in 
prestito dalle generazioni che ci succederanno. 
La cura dell’ambiente è un punto fondamentale per un’amministrazione lungimirante, a 
partire dai corsi d’acqua e delle loro aree di pertinenza, dal rispetto degli equilibri naturali laddove 
ancora esistono fino alla difesa delle terre coltivabili che ci forniscono tante risorse di pregio e tipi-
cità. Questi spazi devono essere considerati come ricchezza e non come vuoti da sfruttare.

• Valorizzazione del centro storico. 
Per SEL valorizzare non significa “mettere in vendita”. Nel centro storico e intorno ad esso 
esistono grandi contenitori - come la parte inutilizzata della caserma o lo stabile dell’ex manico-
mio -  che devono essere riqualificati con interventi rispettosi ed intelligenti che non pro-
ducano mediocri interventi di architettura moderna di bassa qualità, come è stato spesso fatto in 
passato in tutta la città. Si devono pensare oggetti funzionali per la vita dei cittadini e belli, perché i 
cittadini hanno diritto di vedere cose utili ma anche belle. 
Pesaro era definita “città giardino”: trasformiamo il centro storico in una isola felice, riportando al 
suo splendore gli spazi verdi esistenti senza sottovalutare le sue ricchezze storico-culturali.



• Risparmio energetico e riqualificazione energetica degli edifici pubblici
Secondo un rapporto dalla Commissione europea, nel 2010, 1,14 milioni di cittadini europei lavo-
ravano nel campo della green economy, con un aumento del 25% di posti di lavoro rispetto 
all’anno precedente. E ciò solo nei settori del fotovoltaico, eolico e biomasse. A questi settori 
si può aggiungere quello dell’edilizia eco-sostenibile e cioè a basso impatto ambientale e basso 
consumo energetico.
Basterebbe fare un giro per scuole, ambulatori e altri edifici pubblici durante l’inverno per accor-
gersi dell’enorme spreco di calore: caloriferi bollenti e vetrate o muri che lasciano passare il calore 
all’esterno per non parlare delle finestre spalancate proprio sopra i termosifoni accesi. D’estate gli 
stessi edifici si trasformano in serre e per ottenere delle condizioni di lavoro accettabili siamo co-
stretti a consumare megawatt in condizionatori. Oltre allo sperpero di denaro pubblico, si emette in 
atmosfera una enorme quantità di CO2 per nonparlare del particolato, se si tratta di riscaldamenti 
a gasolio.
La riqualificazione degli edifici in chiave energetica è la risposta che consente di dare ossigeno al 
mercato del lavoro ma senza consumo ulteriore di suolo. Abbassa la richiesta di carburanti dimi-
nuendo la dipendenza del nostro paese da altri e contemporaneamente riduce il tasso di inquina-
mento. Libera risorse pubbliche che possono essere spese, ad esempio nel sociale o per soste-
nere formazione e riqualificazione delle persone in modo che possano essere inserite in circuiti 
lavorativi nuovi, redditizi e non impattanti.
Sarebbe utile sapere, ad esempio, quanto Comune e Provincia spendono per il riscaldamento 
delle scuole (o di altri pubblici edifici) e, ipotizzando un intervento di ristrutturazione e gestione più 
accurata, è verosimile ottenere un risparmio di almeno il 50% delle attuali spese. 
Tanto per fare un esempio, una casa passiva consuma 1/10 del carburante destinato al riscalda-
mento rispetto ad una casa tradizionale, questo significa che se un appartamento è riscaldato con 
una spesa annuale di 1.500 euro, potrebbe essere scaldato con la sola spesa di 150 euro se esso 
fosse in classe energetica A (casa passiva).
Dare lavoro, liberare capitali per sostenere il lavoro, ridurre l’inquinamento atmosferico ed emanci-
pare il paese dalla dipendenza dai carburanti fossili si può, chi può non essere d’accordo?

• Mobilità sostenibile. 
E’ necessario formulare un sistema di mobilità moderna e funzionale che preveda lo sviluppo di 
piste ciclabili, car sharing, bike sharing, e con navette ecologiche e frequenti collegate a parcheg-
gi scambiatori che non saturino la viabilità intorno al centro storico, minandone anche la capacità 
economica. Fortunatamente, a Pesaro, quest’idea sostenibile di mobilità si sta avviando grazie alla 
lungimiranza di un assessore. Ma d’altra parte se si decide di realizzare un casello autostradale a 
ridosso di un quartiere popoloso fa riapparire lo spettro di una mobilità inquinante che peggiora lo 
stato di benessere e di salute dei cittadini.

• Terziario, stato sociale e sanità.
- Il settore che nel futuro avrà più prospettive di sviluppo è il terziario. Dobbiamo favorire la cresci-
ta di quello di qualità ed in particolare tutti quei servizi di cura alla persona, alla salute e allo stare 
bene che possono essere avviati anche da soggetti collettivi non a fini di lucro (il cosiddetto terzo 
settore). 
- Uno stato sociale che funziona produce le condizioni per permettere alle persone di vivere e 
lavorare bene e quindi benessere e ricchezza per i cittadini. I tagli alle spese degli enti pubblici 
non devono andare a ridurre le prestazioni. Siamo sicuri che, nonostante le razionalizzazioni già 
operate, ci sia ancora margine per ridurre gli sprechi del denaro pubblico, pertanto chiediamo agli 
enti locali una ricognizione accuratissima e trasparente di tutte le spese attuali. Una ricognizio-
ne pubblica, in modo che cittadini e forze poltiche possano vedere alla luce del sole quali spese 
potrebbero essere ridotte e quali no; e che si avvii un dibattito pubblico su questo.
- Il tema della sanità è cruciale perchè mentre la popolazione sta invecchiando, le tecniche di dia-
gnostica e di cura si sono grandemente evolute negli ultimi anni. La sanità deve riuscire a tenere 



insieme la qualità del servizio e la sua capillarità. Per questo l’assistenza domiciliare e ambulato-
riale, i servizi di analisi e di presa in carico dei pazienti, devono essere vicini al cittadino, mentre 
la dignostica e la cura ad alta specializzazione devono essere concentrate in servizi all’altezza dei 
migliori centri ospedalieri. Questo lo si può fare con la realizzazione di una unica struttura o di più 
strutture tra loro integrate. Il dibattito deve essere pubblico, basato su argomenti solidi e pertinenti, 
e coinvolgere gli operatori e i cittadini.

•  Abbandono della finanza e riconquista del controllo della spesa pubblica.
Nelle condizioni di estrema crisi attuale, in cui ad essersi dimostrato inadeguato è il vigente model-
lo economico-finanziario, diventa imperativo tornare a riprendersi il controllo della spesa pubblica, 
in modo da evitarne gli sprechi inutili, ma anche ad erogare credito ove serva, in particolare in aiu-
to al sistema produttivo che perde posti di lavoro, ed allo stato sociale, oggetto invece di continui 
tagli. Si impone quindi da un lato un’ estrema attenzione alle spese esternalizzate, come le con-
sulenze, che vengano ridotte al minimo facendo conto sulle professionalità interne, potenziando 
però quelle utili a reperire risorse, che sia l’uso di fondi europei, o il project financing, oggi sempre 
vantaggioso solo per i privati (vedi stadio) a causa della carenza tecnico-legale del pubblico.
Va inoltre attuata una forte politica di pressione sugli organi centrali, contro tutte quelle proposte 
di legge che vincoleranno per sempre la spesa alla sola riduzione del deficit e del debito, come il 
fiscal compact europeo, che impedirebbe una seppur controllata spesa pubblica, di fatto lasciando 
tutti i servizi in mano ai privati.

•  Il rischio criminalità all’interno della crisi economica
A Pesaro negli ultimi anni abbiamo assistito ad una trasformazione della città che non è stata con-
sequenziale ad una crescita dell’economia locale, anzi molte imprese sono fallite, generando quel 
dramma sociale che si vive anche nel resto d’Italia. In poco tempo nuove zone residenziali e 
commerciali sono state realizzate senza che all’apparenza ce ne fosse stato un reale biso-
gno dando vita a spazi che a tutt’oggi sembrano essere destinati a nulla (tranne quelli ad uso 
abitativo), senza considerare l’esistenza di un certo numero di edifici pubblici e non, in disuso da 
tanti anni. 
Dati alla mano, nella nostra città sono presenti circa cinquemila locali non affittati o invenduti, no-
nostante questo, continua assiduamente l’opera di costruzione di nuovi edifici, anche in prossimità 
di fiumi o corsi d’acqua, il che rende d’obbligo domandarsi quali siano i criteri adottati per la loro 
realizzazione e se quest’opera di cementificazione sia del tutto legittima e trasparente. Detto que-
sto possiamo considerare che mentre da una parte c’è un’economia che affonda, dall’altra trovia-
mo un’economia, quella delle costruzioni, che sembra non doversi fermare anche se non si hanno 
garanzie sul loro compimento o addirittura non si sappia a cosa verranno destinate. In merito a 
questo punto è bene tener presente che la provincia di Pesaro-Urbino e la Prefettura hanno sot-
toscritto  un protocollo di legalità, dove le parti si impegnano a prevenire possibili infiltrazioni della 
criminalità organizzata nel tessuto sociale e produttivo locale, facendo chiaro riferimento al settore 
degli inerti, tra i più vulnerabili, e gli appalti che riguardano la fornitura del materiale. 
Proprio la Prefettura, appena menzionata, ha dichiarato recentemente che Pesaro e provincia 
sono pericolosamente a rischio criminalità, si rende quindi necessario attivare non solo quella 
rete investigativa e collaborativa con le altre istituzioni locali, ma è fondamentale coinvolgere la 
cittadinanza diffondendo la cultura della legalità attraverso la quale si può e si deve re-
spingere il pesante “macigno” dell’economia criminale che ha come unico obiettivo quello di 
impadronirsi del territorio e scoraggiare i cittadini nella difesa dei principi soffocando in vario modo 
ogni tipo di reazione. 


