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Mondavio,  29 settembre 2015

Oggetto: Istanza di Permesso di Ricerca in Terraferma denominata “Monte Porzio”

Egregio sindaco, 
ci permettiamo di informarla circa l’ Istanza di Permesso di Ricerca in Terraferma denominata “Monte Porzio” 
Un progetto che abbraccia 16 comuni tra le valli del Cesano e del Metauro sorvegliate dai nostri Appennini. In 
sintesi 208,7 chilometri  quadrati che interessano i comuni di Barchi, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Fratte 
Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Montemaggiore al Metauro, Orciano di Pesaro, Ostra, Piagge, San 
Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Senigallia e Trecastelli, ossia Ripe, Castel Colonna e 
Monterado. 

Il fronte del “ NO” si è rapidamente organizzato. A fianco degli ambientalisti, che si sono accorti per primi della 
richiesta della Mac Oil Spa  presso il Ministero dello Sviluppo Economico,  si sono mosse tutte le 
amministrazioni comunali ma finora, nonostante siano già passati 60 giorni, né sindaci, né uffici tecnici hanno 
avuto notizie dai ministeri dello Sviluppo e dell’Ambiente, incaricato della Via. Il fronte del “No”, ovviamente, 
ha l’appoggio di tutti i cittadini.

Il suo comune non rientra nel territorio coinvolto in questa Istanza di Permesso, ma crediamo sia opportuno un 
interessamento di tutti i comuni confinanti. Non tanto perché l’Unione fa la Forza ma perché l’area, dal punto di 
vista ambientale, è unica e, sul piano delle turismo, fa sistema. Un comprensorio allargato a cui la Politica vuole 
affidare un  preciso compito nell'economia del turismo. Un ruolo  che poggia sulla ricchezza e sul valore ed 
appeal del paesaggio di Gentile e di Raffaello che, dagli Appennini umbro-marchigiani, si dipana con dolcezza 
fino al mare.   Per non parlare del suo valore storico-agrario,  come  è stato ben evidenziato dal Comune di 
Arcevia quando ha voluto preservare le sue campagne dalla speculazione fotovoltaica, o quando la 
Soprintendenza delle Belli Arti e del Paesaggio ha voluto tutelare i crinali  di Fabriano, Sassoferrato, Pergola e 
Cagli. 

Come Gruppo Fuoritempo, coordinatore dell’iniziativa, affianchiamo gli enti locali e pensiamo sia importante 
che tutti i comuni montani, collinari e di mare siano al corrente di quello che sta succedendo, ragione per cui 
alla prossima riunione saremo lieti di accogliere un vostro rappresentante e, se lo giudicate opportuno, 
disponibili ad organizzare un incontro informativo al fine di sensibilizzare la giunta, il consiglio e i  vostri 
cittadini.

Distinti saluti.

         Gruppo Fuoritempo
Francesco Montanari

http://www.fuoritempo.info/index.php?option=com_content&task=view&id=10447&Itemid=1
http://www.fuoritempo.info/

