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IDEA PROGETTUALE PER UN'IPOTESI DI RECUPERO  

DELL'AREA E STRUTTURA “EX COLONIA MUTILATINI”  
 PORTONOVO - LA STORIA CHE VOGLIAMO  

 
  
1 - PREMESSA 
 

Il breve documento che segue esplora solo alcuni aspetti inerenti il possibile recupero della ex 
colonia di Portonovo, allo scopo di delinerare un primo profilo di fattibilità progettuale per il 
POR/FESR 2014-2020. Ulteriori contributi  e approfondimenti multidisciplinari e tecnici in itinere 
potranno fornire il contributo necessario alla ridefinizione della progettualità in senso 
maggiormente esaustivo. 
 

 2 - LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO PROGETTUALE 

Il comitato “PORTONOVO X TUTTI”, a cui aderiscono ad oggi 20 associazioni, si è costituito con la 
volontà di essere promotore della riqualificazione architettonica e del riuso collettivo dell’ex 
“colonia Mutilatini” sita a Portonovo, a partire dal mantenimento della proprietà comunale 
dell’immobile, considerato un bene appartenente all’intera comunità locale, quindi indisponibile 
per operazioni di mera valorizzazione economico-finanziaria. 

La volontà e gli scopi del Comitato hanno assunto come proprie le seguenti linee di indirizzo 
progettuale : 

 Una progettualità che sia finalizzata a creare un’ATTIVITA’ di ECCELLENZA, per il luogo in cui 
sarebbe insediata e per la qualità e il valore socio-culturale e ambientale dei servizi 
proposti, quale VOLANO SOCIO-ECONOMICO per una valorizzazione eco-sostenibile della 
struttura e dell’intera baia di Portonovo; 

 La proposta persegue lo scopo primario di realizzare e rendere fruibile una struttura 
ricettiva a carattere collettivo, tipo ostello/foresteria, dotata di sala polifunzionale e di altre 
salette idonee ad accogliere attività formative, educative, espositive, di ricerca, turistiche, 
civiche, con particolare attenzione ai settori dell’ecologia e dell’ambiente naturale e 
dell’enogastronomia di locale di qualità e di valore socio-culturale; 

 L’ipotesi progettuale è stata sviluppata da un gruppo di lavoro interdisciplinare secondo 
criteri orientati all’efficienza e all’autonomia energetica, alla sostenibilità ambientale, alla 
tutela dei caratteri architettonici originari, l'area immediatamente circostante verrebbe 
così valorizzata nell’ambito di una proposta economico-turistica ad alto valore socio-
culturale ed ecologico per l'intera Baia di Portonovo;  

 Tale percorso di recupero, garantito dalla proprietà pubblica e successivamente affidato 
alla gestione privata controllata e qualificata  (con affidamento a mandato vincolato agli 
obiettivi di progetto, potrebbe andare dall'ipotesi di gestione da parte di una cooperativa, 
anche sociale, di servizi alla co-gestione mista pubblico-privata con l'imprenditoria locale); 

https://prezi.com/cojiwf0ywv1m/la-storia-che-vogliamo/
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 Una progettualità che sia INCUBATORE E GENERATORE di BUONE PRATICHE di 
SOSTENIBILITA' ECONOMICA e AMBIENTALE. Nella proposta vi è la coscienza e la 
consapevolezza dell'alto contributo prodotto da un'attività economicamente sostenibile 
orientata al turismo responsabile insediata nella struttura come la Ex-colonia Mutilatini. La 
struttura continuerebbe ad essere dedicata all'incoming di turismo educativo e 
ambientale, anche internazionale. La struttura esprimerebbe la propria attività 
sull'educazione ambientale e la tutela del paesaggio per sviluppare percorsi di turismo 
ambientale tutto locale, generando occupazione giovanile e contaminando positivamente 
anche gli insediamenti economici della Baia verso una maggiore sostenibilità; 

 Una progettualità che sia PRESIDIO per il PROCESSO CULTURALE della COMUNITA' 
LOCALE. Le attività di informazione, formazione, partecipazione attiva tipiche 
dell'attivismo educativo-socio-ambientale, sviluppate nell'arco dell'intero anno e messe a 
disposizione delle agenzie educative, scolastiche e ambientali del territorio si riversano 
positivamente nel tessuto dell'intera comunità innervando nel corso di tutto l'anno solare 
e non solo nel periodo estivo. Questa modalità di insediare con continuità annuale 
l'attività di gestione caratteristica combatte fortemente la tendenza a sfruttare le aree 
turistiche nei periodi di turismo di massa costringendo a stagionalità onerose e aritmie non 
sane per l'economie dei luoghi; 

 Una progettualità che sia CONTENITORE e DINAMIZZATORE COERENTE delle POLITICHE 
d'AMBITO e fortemente appoggiate da proposte partecipative dal basso. La realizzazione 
e la successività attività di gestione si pone in piena coerenza con le Linee programmatico-
strategiche del Parco naturale del Conero vigente che prevede Attività Didattico Formative 
localizzabili in gran parte del territorio disciplinato dallo stesso piano in generale,  in 
località Portonovo nel Comune di Ancona in particolare. 

 

 

3 - INTERVENTI a CONTRIBUTO  
 

La progettualità descritta rientra a pieno titolo nel POR/FESR, in raccordo con il FEAR e chiederà 
interventi a contributo in due assi :  
 
Asse 4 (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori) 

 

Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 

edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, 

installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e 

ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche 

attraverso l’utilizzo di mix tecnologici. 
 
Asse 6 (Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse) 

Azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, 

materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e 

promuovere processi di sviluppo. 
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QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 
A -PROGETTO di RISTRUTTURAZIONE con accesso a FINANZIAMENTI 

DERIVANTI DA  FONDI EUROPEI 
 
 
DIMENSIONAMENTO 
 
Superficie lorda da ristrutturare    mq 815 
Superficie netta      mq  734 
Superficie verde esterna    mq    1.878 
Superficie corte esterna da pavimentare  mq 337 
Superficie area carrabile     mq 210 
 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' GESTIONALE CARATTERISTICA 
 
Gestione struttura recettiva per attività di formazione e turismo ambientale e culturale 
 
SERVIZI 
 
Pernottamento allestito per 44 posti letto in 10 camere 
Aree didattiche per gruppi di lavoro e attività formative e didattica ambientale 
Sala polifunzionale con connessione Internet e maxi schermo per convegni di 70 posti 
Sala pasti 50 posti 
Area esterna attrezzata per incontri formativi e didattica ambientale 
 
EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 
 
Presidio sanitario PRONTO SOCCORSO 
 
 
GESTIONE 
 
Apertura tutto l'anno 
Periodo ordinario       234 giornate 
Periodo alta stagione (estivo – natalizio – pasquale) 131 giornate 
 
Data prudenziale di avvio prevista    1/10/2016 
 


