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A seguito del percorso intra-
preso, la Federazione si pro-
pone oggi come una realtà 
molto presente sul territorio 
e partecipativa di molti per-
corsi legislativi attuati a li-
vello regionale, contribuendo 
anche in modo propositivo 
all’attività svolta dai rappre-
sentanti a livello nazionale.

■■■ MARCHE / Il Consiglio della Federazione Ordini Ingegneri della Regione si sta attivando per una fattiva cooperazione tra settori

Una visione più moderna della professione
In questo contesto, la Federa-
zione promuove la collabora-
zione interprofessionale non 
solo con la Regione ma anche 
con gli altri protagonisti del 
sistema economico regionale, 
quali Confindustria e Ance, e 
partecipa in modo propositi-
vo a molteplici tavoli regiona-
li e gruppi di lavoro nazionali. 
Non da meno, ha presentato 
alla Regione una proposta di 
legge orientata a migliorare la 
conoscenza dello stato del pa-
trimonio edilizio dal punto di 
vista sismico, prevedendo la 
redazione di Attestati di Clas-
sificazione Sismica capaci di 
indicare in modo semplice e 
comprensibile anche per i cit-
tadini la sicurezza dei fabbri-
cati. Allo stesso modo, ha at-
tivato il primo progetto pilota 
a livello nazionale di forma-
zione di ingegneri in gestione 
tecnica dell’emergenza, che 
sono intervenuti a supporto 
del sistema di protezione ci-
vile anche negli ultimi eventi 
sismici emiliani, occupandosi 
della valutazione dell’agibilità 
degli edifici lesionati. Molta 
attenzione è stata poi posta 
sul tema della semplificazione 
procedurale e, oltre alla par-
tecipazione ai singoli tavoli 

in materia, la Federazione 
ha attivato, in collaborazione 
con la Regione Marche, il sito 
Web dedicato al deposito de-
gli Ape, consentendo così lo 
snellimento procedurale della 
trasmissione della documen-
tazione di certificazione ener-
getica prima possibile solo in 
modo cartaceo.
Particolarmente rilevante è 
stata infine, nell’ultimo an-
no, l’attività legata al tema di 
territorio e ambiente. 
Conseguentemente alla pre-
sentazione in Regione della 
nuova legge di Governo del 
Territorio, architetti, inge-
gneri e geologi sono stati 
chiamati a un confronto e, 
nella già citata ottica colla-
borativa, hanno individuato 
i quattro assi di intervento 
necessari al rilancio del set-
tore edilizio, identificati in: 
semplificazione delle prati-
che edilizie urbanistiche, mi-
glioramento sismico, assetto 
idrogeologico e riqualifica-
zione urbana. 
Su ciascuna tematica è sta-
to elaborato un documento 
unitario di proposte e osser-
vazioni e, in particolare sul 
fronte della riqualificazione 
urbana, la Federazione pro-
pone di trovare formulazioni 
normative che permettano 
la modifica delle destinazio-
ni d’uso degli edifici o delle 
singole unità immobiliari, e 
ha chiesto e ottenuto la pro-
roga a tutto il 2014 del Piano 
Casa, strumento ideato dal 
legislatore per promuovere 
interventi a consumo di suo-
lo zero.

Auspicato un maggior gioco di squadra tra le varie figure tecniche, il mondo dell’industria e degli enti locali

Il Consiglio della Federazio-
ne Ordini Ingegneri Mar-

che, che riunisce i cinque Or-
dini provinciali operanti nella 
Regione Marche, negli ultimi 
anni si è molto impegnato per 
potenziare la propria presen-
za a livello regionale sia nel 
rapporto con i soggetti istitu-
zionali che con quelli econo-
mici e professionali operanti 
nei vari settori. 
L’input che ha mosso il Con-
siglio di Federazione è il con-
vincimento che vada promos-
sa una visione più moderna 
della professione e del ruolo 
dei professionisti, quali inter-
locutori esperti e competenti 
che possono contribuire in 
modo tangibile ad affrontare 
le questioni che interessano 
tutta la collettività.
“In quest’ottica si è cercato il 
raccordo con le altre profes-
sioni tecniche, con il mondo 
dell’industria, delle imprese, 
degli uffici regionali, e con i 
numerosi studi professionali 
che possono assicurare una 
visione qualificata e globale 
delle nostre realtà territoria-
li - commenta il presidente 
ingegner Pasquale Ubaldi -. 
Orientarsi sempre più ver-
so la collettività e giocare di 

squadra sono tra gli obiettivi 
principali di questo processo”.
Anche i temi di interesse si 
sono ampliati, il ruolo del 
mondo delle professioni può 
divenire centrale non solo su 
argomenti che interessano lo 
specifico campo professiona-
le ma anche su tematiche tra-
sversali alle diverse discipline 

che interessano tuttavia la 
collettività: dalla pianificazio-
ne territoriale al governo del 
territorio, protezione civile, 
ambiente, beni culturali e 
paesaggistici, lavori pubblici, 
grandi opere, sicurezza sismi-
ca, sicurezza idro-geologica, 
iniziative di internazionaliz-
zazione.

tento di sostenere la nascita di 
nuove imprese nel territorio. 
Ebbe subito un rapido succes-
so. Affiancate dalla Fondazio-
ne, si avviarono nuove aziende 
nell’area, con un sensibile con-
tributo allo sviluppo dell’occu-
pazione. 
Un modello oggi replicabi-
le? “C’è bisogno di maggiore 
iniziativa. Vorrei ricordare 
- sottolinea Francesco Merlo-
ni - che iniziative avviate nelle 

■■■ FONDAZIONE MERLONI / Compie 50 anni l’istituzione voluta dal fondatore Aristide

Il manifatturiero traino dell’economia
Marche per sostenere nuove 
imprese non riescono a spen-
dere i fondi. Non c’è iniziativa 
imprenditoriale. Si aspettano 
interventi da altri”. Negli anni 
Sessanta, ricorda Merloni, fallì 
una ditta metalmeccanica del 
territorio di Fabriano e 300 
operai rimasero disoccupati. 
In poco tempo per iniziativa 
di quegli operai scaturirono 
un gran numero di piccole im-
prese. Oggi, nonostante gli alti 
tassi di disoccupazione, non si 
registra la stessa vivacità im-
prenditoriale.
Dopo il “decollo” economico, 
negli anni 70 la Fondazione 
Aristide Merloni considerò 
esaurito il suo ruolo propulsi-
vo e si trasformò in istituto di 
studi e ricerche. Il convegno 
del 1974, sulla “via Adriatica 

allo sviluppo”, fu una pietra 
miliare per le ricerche sui di-
stretti e lo sviluppo locale e 
ha dato inizio a un impegno 
di studio che è stato continuo. 
Attualmente l’attività della 
Fondazione si articola su due 
principali iniziative: l’Osserva-
torio sulle principali imprese 
marchigiane, attivo dal 1984 e 
dal quale viene tratta l’annua-
le “Classifica”, e l’Osservato-
rio sull’imprenditorialità. Sul 
fronte della formazione, da 30 
anni garantisce borse di studio 
agli studenti meritevoli e con 
l’Unesco sezione Italia ha co-
struito le Officine della cultura 
e dell’impresa. Un impegno 
che si è tradotto nel recente 
riconoscimento di Fabriano 
come città creativa per il fare 
da parte dell’Unesco.

Nei processi di internazionalizzazione si trova una delle leve di uscita dalla crisi 

“Quando c’è volontà e te-
nacia, l’imprenditore 

ottiene risultati”. L’ingegner 
Francesco Merloni, presiden-
te della Fondazione Aristide 
Merloni, nel cinquantesimo 
dell’istituzione voluta dal pa-
dre Aristide consegna convinto 
questo messaggio al suo terri-
torio, le Marche, e all’Italia. 
Se gli si ricorda che oggi la si-
tuazione italiana è tale da pie-
gare tante volontà, ribadisce 
il concetto. “Aristide Merloni 
lasciò un solido posto da diri-
gente industriale in Piemonte 
per tornare a casa, ad Albacina, 
sulle montagne di Fabriano, e 
aprire una fabbrica di bascule. 
Era il 1930. Non si può dire che 
economicamente quelli fossero 
anni migliori e più facili”. 
Se la storia familiare, dunque, 
dà vigore all’intraprendenza 
dell’imprenditore, l’ingegner 
Merloni a capo oggi della Fon-
dazione è anche convinto che 
occorra dare strumenti cul-
turali nuovi per uscire da una 
situazione economica in affan-
no. L’obiettivo, dice, “è sempre 
guardare al futuro”. 
Per questo il 50esimo della 
Fondazione, ricordato con un 
convegno il 15 novembre a Fa-
briano, non è stato un evento 

meramente celebrativo, ma 
ha affrontato un tema chiave 
per il sistema manifatturiero, 
quello dell’internazionalizza- 
zione. Nel convegno “Dai di-
stretti alle filiere lunghe” è 
stato presentato, infatti, uno 
studio sui processi di interna-
zionalizzazione delle imprese 
marchigiane. Un’iniziativa che 
tiene fede alla missione attuale 
della Fondazione: contribuire 
allo sviluppo del territorio at-
traverso l’attività di ricerca e di 
proposta. Seguendo con ciò un 
principio chiave che ha guidato 
nel tempo l’azione del fondato-
re Aristide. “Ogni successo im-
prenditoriale non ha valore se 
non è anche un vantaggio per 
la collettività”. 
Il convegno ha posto l’attenzio-
ne sul manifatturiero, poiché “è 
quello il traino dell’economia”, 
sottolinea il presidente, e ha 
focalizzato una decina di input 
per voltare pagina, a partire 
dalla convinzione espressa da-
gli imprenditori che “nei pro-
cessi di internazionalizzazione 
sta una delle leve di uscita dalla 
crisi”. Purché la competitività 
sull’estero sia “basata sull’inno-
vazione piuttosto che sui costi”. 
Lo studio ha anche individuato 
una varietà di soluzioni orga-

nizzative per la presenza este-
ra e la necessità di un cambio 
nelle politiche pubbliche di 
sostegno “che devono favorire 
le relazioni più che le vendite”. 
Quando Aristide Merloni ini-
ziò l’attività imprenditoriale le 
Marche erano terra di emigra-
zione. Lui, emigrante di ritor-
no, diede forma ai suoi sogni 
grazie alla volontà, all’impegno 
e al coraggio. Nel 1963 diede 
vita alla Fondazione con l’in-

Il presidente Pasquale Ubaldi e la vice presidente Patrizia Angeli

Il fondatore, 
Aristide Merloni

Francesco Merloni, presidente della Fondazione


