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Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della provincia di Pesaro e Urbino
Al presidente Comunità Montana Fossombrone
OGGETTO: Richiesta mantenimento vincoli urbanistici ZPS .

La provincia di Pesaro e Urbino aveva formulato alcuni mesi fa un ordine del giorno
con il quale si chiedeva alla Regione Marche la riperimetrazione delle Zone di
Protezione Speciale. Ora si continua con una raccolta di firme nella quale, da
informazioni ricevute a mezzo stampa, in molti esprimono disagio per le limitazioni
vigenti nelle ZPS e chiedono quindi di cancellarle o limitarle al massimo. E’ evidente
che così facendo si annullerebbero importanti e lungimiranti vincoli ambientali non
riferibili solo alla caccia, ma anche ai più notevoli vincoli urbanistici. La
trasformazione delle aree diversa da quella agricola sarebbe però imperdonabile e
andrebbe a svantaggio anche alla maggior parte di chi oggi vede le ZPS come un
ostacolo. Ci sembra difficile infatti poter cacciare, vivere il bosco pur con determinate
regole ecc. in mezzo a nuove lottizzazioni. E’ anche doveroso sottolineare che
eccessive limitazioni all’ attività dell’uomo, pur se discutibili, alla fine producono il
risultato opposto. Dobbiamo prioritariamente preservare gli spazi e tutelare l’habitat
naturale anche per le generazioni future. L’auspicio e la richiesta che formuliamo è
quella di mantenere perciò le attuali aree ZPS/SIC così come sono, con i vincoli
urbanistici di divieto di trasformazione del territorio agricolo, visto ad esempio quello
che sta succedendo già nelle zone pianeggianti vicino al fiume Metauro (IT 5310028).
Una volta mantenuti gli spazi si potrà discutere di altre questioni che appaiono a volte
eccessive, con molto dialogo e conoscenza dei diversi punti di vista.
Distinti saluti.

Montefelcino 11 maggio 2007
IL PRESIDENTE
Stefano Bellagamba
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