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AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE  
  

OOGGGGEETTTTOO  ::  LL’’aassssoocciiaazziioonnee  ee  llaa  ppoolliittiiccaa  
     
L’associazione Metauro Nostro Cultura e Territorio riunisce persone , di ogni strato 

sociale e orientamento politico per lo più residenti nel fondovalle di Montefelcino. Nasce dalla 
volontà di confrontarsi e di interrogarsi sui problemi del vivere e dell’abitare in un territorio di 
fondovalle stretto tra una fascia collinare e il fiume metauro e, più in generale, nell’intera valle del 
Metauro dove stanno sorgendo zone industriali con capannoni vuoti e dove è in corso una 
intensa attività edilizia. Forte e grande è la preoccupazione per il presente e per il futuro in tutti 
quei territori quando cambiano velocemente e quando rischiano di cancellare la loro storia.  Fino 
a che punto un territorio sarà in grado di sostenere un così veloce cambiamento?. Il punto di non 
ritorno pensiamo sia una percezione: è il momento in cui non si riconosce l’identità storica di un 
luogo. Proprio quello che sta succedendo nella nostra valle. Oltre all’aspetto antropologico c’è 
poi il problema del mantenimento delle risorse naturali e della tutela ambientale. Concetti 
importanti che necessitano di adeguati approfondimenti e  quindi di un probabile ripensamento 
da parte della classe politica, visto il modo con il quale si procede. I PRG sembrano nascere 
dalla volontà dei proprietari a trasformare i loro terreni in edificabili e dalle esigenze dei 
costruttori e delle agenzie immobiliari. E’ di questi giorni alla ribalta il caso del Comune di 
Cartoceto. L’aspetto che più ci importa segnalare non sono le eventuali promesse o favoritismi 
delle amministrazioni verso i proprietari, le cui responsabilità verranno  accertate  della 
magistratura, ma appunto il fatto che non si vuol  evidentemente programmare un territorio 
secondo le reali necessità e secondo uno sviluppo sostenibile. La nostra valle ha bisogno ormai 
di costruzioni utili, sostenibili e di qualità. Capita poi che gli  schieramenti politici interessati 
tendono normalmente a difendere i suoi rappresentanti discussi piuttosto che verificare se la 
programmazione del territorio proposto è quella effettivamente utile e necessaria per il paese 
soprattutto in prospettiva. E’ indubbio come dal PRG derivi tutta una serie di conseguenze a 
medio e lungo termine che inciderà poi sulla vita delle persone. Dalla situazione ambientale, alla 
convivenza  più o meno facilitata fra  etnie, dall’effettivo mantenimento delle risorse naturali, alle 
conseguenze della perdita del suolo, dalla sufficienza o meno delle fognature, al pericolo 
allagamenti, alla crescita equilibrata e di qualità dei diversi settori economici, ecc. A volte gli 
interessi che probabilmente si intrecciano con chi è chiamato ad amministrare la cosa pubblica 
fanno venir meno le necessarie valutazioni. E’ come sull’energia. Esistono tantissime soluzioni 
alternative che possono limitare  le costruzioni di nuove centrali, ma si preferisce insistere su 
quella strada. E’ come sui rifiuti. La sensibile diminuzione dei  contenitori di plastica e il riutilizzo 
di buona parte dei nostri rifiuti è la soluzione alternativa agli inceneritori. Ma si promuovono 
ovunque inceneritori che poi non fanno altro che trasformare i rifiuti in cenere e polveri sottili  
cioè altri rifiuti che ritroveremo puntualmente nei cibi e nell’ aria!. Magari non tutti  sanno che 
gran parte di questi impianti vengono realizzati con i fondi che paghiamo sulla bolletta enel per 
promuovere le fonti rinnovabili. Ma allora perché non si utilizzano questi soldi per meglio 
incentivare i pannelli solari o per opportunamente isolare le nostre abitazioni peraltro a vantaggio 
delle generazioni future?. Visto che siamo nel periodo delle elezioni e nessun schieramento 
discute seriamente di  questi temi, perché non li proponiamo direttamente noi  ai candidati locali  
per conoscere le loro opinioni e soprattutto per sensibilizzare il partito di appartenenza,  anziché 
discutere di temi inutili e sterili che la campagna elettorale in corso ci propina? 
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