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Al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 
 

                      OGGETTO : Bassa Valle del  Metauro. 
 
                                 
Abbiamo appreso con favore la recente iniziativa di voler pianificare lo sviluppo 
assieme alla tutela e alla valorizzazione ambientale  paesaggistica  della bassa 
valle del Metauro con i sindaci del territorio coinvolgendo i cittadini. Un 
potenziamento quindi dell’offerta turistico-recettiva della zona e la 
valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei comuni interessati. Questi 
buoni propositi contrastano però, a volte, con i PRG comunali anche recenti. E’ 
il caso ad esempio del PRG di Montefelcino che prevede nel fondovalle , come 
è noto, oltre 40.000 mq di zona commerciale o simile e 120.000 mq di zone 
residenziali. La prima trasformazione va ad eliminare un’altra preziosa piana 
agricola inserita tra un’ingombrante zona industriale esistente e le residenze 
attuali mentre la seconda  prevede abitazioni per altre 1000 persone senza 
tuttavia preoccuparsi troppo della regimentazione delle acque, della depurazione 
e della sostenibilità complessiva. L’associazione aveva avanzato osservazioni 
proprio  per mantenere la piana agricola eliminando la previsione commerciale e 
limitando, nella nuova zona residenziale, il numero degli abitatati previsti  con 
minori  abitazioni subordinandola anche alla regimentazione delle acque, nuove 
fognature, verifica presenza di acqua potabile per tutti. Peraltro sono stati 
modificati i vincoli ambientali vigenti senza motivazione. Con l’occasione Le 
rinnoviamo l’invito di voler accogliere positivamente le nostre osservazioni che 
tendono proprio a tutelare l’ambiente e il paesaggio e di volerci informare sugli 
sviluppi nonché sull’iter di approvazione. Infine ci pare opportuno, in questo 
momento, rinnovare anche la proposta avanzata a suo tempo di  una “Via 
Verde” nel tratto ferroviario della vecchia linea Fano-Urbino, soluzione 
semplice, possibile e utile per la valle.  
Si rimane in attesa di cortese riscontro. 
Cordialmente. 
 
Montefelcino 27.01.2008 
 
 

IL PRESIDENTE 
STEFANO BELLAGAMBA 


