COMMISSIONE PER L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
SOSTENIBILE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
3° INCONTRO - Saletta Lippera-Orciano
Terre Roveresche, 17-09-2018
Presenti:
- Goio Eleonora - Presidente
- De Cillis Marco - componente esterno in materia di sviluppo sostenibile - Vice Presidente;
- Bartolucci Marco - componente esterno in materia di
pianificazione territoriale-Segretario;
- Branchini Paolo - componente esterno in materia di agricoltura;
- Ligustri Gianluca - assessore delegato all’ambiente e/o
urbanistica;
- Calcagnini Roberto - consigliere di Minoranza
Assente:
- Balducci Giovanni - consigliere di Maggioranza;
Ordine del giorno:
- lettura e approvazione del verbale precedente;
- lettura e valutazione delle risposte ricevute dal Comune ai
nostri quesiti;
- definizione di nuovi progetti e/o proposte;

- individuazione di sentieri per mountain bike e joelette nel
territorio;
- varie ed eventuali
Inizio seduta ore 21,00.
La Presidente, letto e approvato il verbale del 25-06-2018,
ancor prima di passare alla valutazione dei chiarimenti ricevuti dal Comune in merito ai quesiti posti nelle prime due
sedute, vuol condividere con i presenti la sua riconoscenza
per le esaustive risposte trasmesse dall’amministrazione comunale.
Si passa quindi all’analisi delle dette risposte, partendo
dal primo punto:
1. Programma educativo in essere ed utilizzato dalle scuole sullo sviluppo sostenibile
La commissione rimane in attesa delle risposte
dell’Istituto Comprensivo in riferimento al programma
suddetto per poter elaborare eventuali nuove proposte
in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile, oramai per l’anno venturo.
2. Esistenza del progetto di fattibilità del GAL
La commissione, preso atto del lungo iter del procedimento e delle sue finalità, non trova alcuna interferenza con il ripristino dei percorsi del trekking del

Metauro e il trekking dei fuochi, attualmente poco segnalati e pubblicizzati ed in alcuni casi addirittura
inaccessibili per chiusure arbitrarie da parte di privati.
Nel corso delle prossime sedute si inizierà l’opera di
analisi, ricostruzione e mappatura dei vecchi percorsi
e se ne proporranno di nuovi.
3. Fattibilità di incremento di percorsi pedonali e carrabili per promuovere l’attività fisica anche notturna
Si resta in attesa del progetto in corso di redazione per
dare eventuali contributi.
4. Dati consumi energetici comunali
Grati del chiaro quadro fornito in riferimento all’anno
2016, si chiede anche il 2015 e 2017 per poter avere
uno storico più completo e poter sviluppare trends di
dettaglio.
Da una analisi più accurata si faranno in seguito delle
proposte volte al risparmio energetico, ma ciò che
nell’immediato si chiede all’amministrazione è che si
sostituiscano tutte le lampade ad incandescenza/fluorescenza installate presso i locali comunali e
sui circuiti dedicati all’illuminazione pubblica con
apparati a led.

5. Pianificazione della metanizzazione del territorio
Rimaniamo in attesa delle risposte di Marche Multiservizi S.p.A. inerenti gli estendimenti, ove e se previsti, dell’impianto di distribuzione di metano.
La commissione ritiene che un appropriato programma di
metanizzazione del territorio comunale che al momento
risulta sprovvisto di tale servizio per la maggior parte della sua superficie che è di fatto a carattere rurale, possa oltre ad essere un notevole beneficio in
materia di sostenibilità ambientale essendo al momento
il gas naturale una fonte energetica sostanzialmente
pulita, possa essere anche un incentivo ad un auspicabile ripopolamento del territorio.

In merito a quanto sopra evidenziamo che il gas naturale produce emissioni di CO2 inferiori del 25% rispetto
alla benzina, del 16% rispetto al Gpl (che attualmente
risulta essere la fonte energetica per il riscaldamento
domestico più utilizzata nelle abitazioni sprovviste di
allaccio alla rete nazionale dei metanodotti), del 30%
rispetto al diesel e del 70% rispetto al carbone. La
sua capacità di formare ozono è inferiore del 80% rispetto alla benzina e del 50% rispetto a gasolio e Gpl.

Inoltre la combustione non rilascia nell’aria residui
carboniosi, benzene e polveri ultrasottili PM10, a differenza di benzine e gasolio.
Il gas naturale è inoltre universalmente riconosciuto
come la fonte fossile che traghetterà il mondo
dell’energia verso le energie rinnovabili.

A tal proposito, consapevoli dell’importanza che assume
un progetto sinergico di pianificazione territoriale
globale, il quale costa molto impegno ma sicuramente
darà un valore aggiunto e qualificante alle nostre terre, la commissione ripropone l’avvio di un piano pluriennale riqualificativo etico-territoriale che dovrà avere obbiettivi e tempi certi.
Tale programma, naturalmente, darà le linee programmatiche per il breve periodo amministrativo, ma potrà segnare la rotta anche per il lungo periodo.
6. In cosa consiste l’accordo in essere tra
l’Amministrazione di Terre Roveresche con la ditta proprietaria dell’area ex fornace.
La commissione chiede la motivazione per la quale è
previsto un tempo di demolizione di due mesi, da novem-

bre 2018 al 31 dicembre 2018, e serva un ulteriore anno
per bonificare, bonificare che cosa una volta demolito?
Si presume che l’utilizzo dell’area necessaria per la
realizzazione di un percorso di messa in sicurezza del
transito dei pedoni e dei ciclisti che collega la fornace con il monumento dei caduti del municipio di Orciano di Pesaro tenga conto dell’indirizzo strategico
inserito del progetto del GAL e sia naturalmente di
continuità anche in direzione Barchi.
7. Quali sono i bilanci del servizio di raccolta differenziata.
La commissione ritiene che, dopo questi anni di sperimentazione del porta a porta, sia necessario andare
gradualmente verso una gestione meno puntuale, con oasi
ecologiche collettive fisse, soprattutto partendo dalle
zone non densamente abitate (rurali)fino ad arrivare
per ultimo ai centri storici.
Tale modifica sarebbe una miglioria dal punto di vista
energetico (si pensi alla riduzione e
all’ottimizzazione dei percorsi dei mezzi per la raccolta rifiuti) e da quello economico.
Da anni la rivista “Vivi Consapevole” porta avanti un
progetto culturale importante. Autosufficienza, perma-

cultura, decrescita, cultura della transizione, abitudine alle "buone pratiche", risparmio energetico, riciclaggio dei rifiuti, bioarchitettura e bioedilizia, terapie naturali, genitorialità sono i temi, le parole
chiave che guidano la missione della rivista trimensile
gratuita.
All’indirizzo:
http://www.viviconsapevole.it/riviste.php si possono
scaricare gli arretrati della rivista; oltre a poter
consultare l'indice, troverete un articolo in versione
PDF per ogni numero. Iscrivendosi alla newsletter è
possibile scaricare l'intera rivista in PDF a partire
dal numero 22.
La commissione chiede all’amministrazione di divulgare
tale informativa, sfruttando i canali che riterrà più
idonei allo scopo.
La seduta si chiude alle ore 23,00.
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