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OGGETTO: finanziamento del territorio 
                              

Anche le cronache recenti confermano la somiglianza delle nostre terre al modello nord-est 
d'Italia dove la crescita veloce e spregiudicata  ha consumato il territorio e aumentato i rifiuti 
compreso  quelli nocivi. Dopo l’iniziale euforia per la crescita economica  anziché ricercare la  
qualità e la cultura, come era più lecito ritenere, non solo si è voluto  mantenere lo stesso 
ritmo ma il saccheggio del territorio è continuato tranquillamente lucrando anche sullo 
smaltimento dei rifiuti. Ci sembra una similitudine molto appropriata con quello che succede 
nella nostra valle. Seguiamo da anni e con preoccupazione le dinamiche di quelle terre e 
purtroppo constatiamo che anche da noi  c’è la stessa tendenza ma  con maggior colpa 
perché  conosciamo già le conseguenze negative. Forse solo la nostra classe dirigente ne è 
all’oscuro. Constatiamo una  politica molto occupata a mantenere se stessa e così 
probabilmente gli spazi finiscono per essere presi dalle speculazioni del momento. L’aver 
colto questo pericolo è stato il motivo principale della nascita dell’associazione, e riteniamo 
in fondo di tante altre,   convinti come siamo che la conoscenza e la curiosità diffusa possa 
in qualche modo arginare il problema. Non ci ha affatto  colto di sorpresa quindi la  mega-
centrale a biomasse di Orciano , grazie anche all’interesse che c’è stato anni fa sulla 
questione energetica nell’entroterra. Così come oggi sappiamo affrontare il  problema dei 
rifiuti e consideriamo prioritario mantenere le risorse ambientali. Molto di tutto questo 
dipende però anche dalla trasformazione locale del territorio attraverso i  Piani Regolatori 
Generali  e perciò direttamente dai comuni. Sarà indispensabile prevedere d’ora in poi solo 
le costruzioni indispensabili pena guasti irreversibili sul territorio dalle molte conseguenze. 
Su questo i sindaci hanno grandi responsabilità. Ma anche i vertici provinciali e la regione e  
ad un sistema anomalo di finanziamenti. E’ arrivato ormai il momento di  impedire ai 
comuni di far cassa attraverso gli oneri di urbanizzazione. Si consuma così il territorio e 
con esso  l’ambiente che è un patrimonio da difendere. Peraltro all’aumento dei bisogni  non 
corrisponderanno i servizi di cui  la maggior popolazione avrà necessità. La non 
lungimiranza ci porterà sempre a rincorrere le emergenze e oltre un certo limite  
saranno irreversibili che neanche la soluzione economica risolverà più. Intendiamo  
continuare a proporre soluzioni alternative : occorre  che le entrate dei comuni avvengano 
con altri meccanismi, ad esempio basati sulla fiscalità generale, visto che  quelli basati sugli 
oneri di urbanizzazione producono più guasti che benefici. Anzi trascorso un primo periodo 
apparentemente benefico contribuiranno  poi ad aumentare il deficit comunale. Auspichiamo  
una nuova legge urbanistica per la quale l’associazione si era già  espressa. I comuni 
diventeranno così più propositivi nel tutelare il territorio, la salute e, essendo liberi da 
pressioni economiche, diventeranno dei veri e propri regolatori a favore della collettività e 
lontano dagli interessi di settore. Riteniamo utili tali  indicazioni  per una crescita equilibrata 
e sostenibile nella valle del Metauro che ne ha proprio bisogno ed anche in altre realtà 
regionali. 
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