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CS CRM 9.8       CONSIGLIO REGIONALE MARCHE 

LA POSIZIONE DI ITALIA NOSTRA IN MERITO AL PROGETTO “AREE INTERNE” 

Il Consiglio Regionale dell’Associazione Italia Nostra Onlus Marche ha deciso di fare proprio il 
contributo richiesto e fornito dal prof. Fabio Taffettani, della Università Politecnica delle Marche, 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (3A) in merito alla nuova 
programmazione europea per il periodo 2014/2020; avvio partenariato sul progetto "aree interne" 
dell'Italia”. Tale documento è stato inviato agli organismi regionali competenti.  

“Il progetto per le aree interne che ci è stato sottoposto costituisce un’idea progettuale che copre 

un importante settore di programmazione regionale fino ad oggi pressoché dimenticato dai nostri 
amministratori. Tuttavia, pur apprezzando lo sforzo, non è possibile evitare una lettura critica del 
testo, anche in considerazione degli errori compiuti fino ad oggi e tenendo conto delle opportunità 
economiche, normative e culturali che sono a disposizione e che stanno maturando negli ultimi 
anni.  

LEGAME TRA IL PATRIMONIO UMANO E QUELLO AMBIENTALE -Ad una prima lettura (ma le 
successive, più approfondite, non hanno dato risultati diversi) il progetto appare come una 
costruzione curata, ottenuta raccogliendo dati statistici, normative e strumenti economici che 
dimostrano una discreta conoscenza delle problematiche delle aree interne, ma accompagnata da 
uno strabismo, che rasenta la cecità. Infatti è del tutto incomprensibile, per un progetto che vuole 
affrontare il problema delle aree interne, l’aver dimenticato il connubio "patrimonio ambientale e 
umano", che insieme costituiscono la risorsa più importante sia dal punto di vista del valore 
“patrimoniale” della biodiversità (ambientale e culturale, inscindibilmente collegate), come pure per 
quanto riguarda i criteri e le opportunità economico-gestionali indispensabili per garantirne insieme 
la gestione e la conservazione.  

 
UNA GRAVE CARENZA -Il lavoro, presentato come prodotto condiviso di tre commissioni (III,IV e 
VI) dell'Assemblea legislativa della Regione Marche, sarebbe un accettabile punto di partenza, se 
non fosse per una grave mancanza, un enorme cratere costituito da una voluta (non sembra che si 
possa giustificare altrimenti) e intollerabile omissione dello strumento più importante che la 
normativa europea (adottata dall'Italia, dalla nostra Regione e dalle nostre Provincie) ci mette a 
disposizione: la Direttiva Habitat (Dir. 92/43/CEE), e sulla base della quale la Regione Marche ha 
accuratamente censito il nostro patrimonio naturale più significativo, dando forma alla Rete Natura 
2000 (rappresentata dalle Aree SIC e ZPS che nel loro insieme formano la REM). La REM (Rete 
Ecologica Marchigiana) costituisce al tempo stesso:  
-il complesso ambientale che riunisce le aree di maggior valore naturalistico della regione 
(pressochè completamente posizionate nella fascia interna);  
-un importante strumento scientifico di analisi territoriale e di sperimentazione;  
-un insostituibile mezzo per valutare le migliori politiche di gestione e di manutenzione ambientale;  
-una delle più interessanti e più moderne possibilità di sviluppo economico delle aree interne;  
-ma anche, se snobbata, una pericolosa arma a doppio taglio.  
 
UNA CATTIVA TRADIZIONE - L’ignoranza della classe politica su questo tema, accompagnata da 
una pessima tradizione degli amministratori e dei responsabili tecnici, non solo del territorio 
montano, ormai abituati all’insabbiamento di tutto ciò che ha una qualche relazione con le 
normative ambientali, in questo caso è particolarmente grave per due principali motivi.  



Sede: via Bonda,1/b, 60121 Ancona. Tel. & fax 071 56307, cell. 327/8238123, email: marche@italianostra.org  

La sede è aperta di norma mercoledì ore 10-12 e venerdì ore 17-19. 

 

Primo perché non investire negli studi e nelle sperimentazioni sul valore e sulle opportunità 
(economiche e di lavoro) che da queste aree possono giungere dall’UE, significa rinunciare alla più 
importante fonte di finanziamento economico e di stimolo culturale.  
Secondo perché l’UE ci chiederà di rendere conto sullo stato degli habitat censiti all’interno delle 
aree SIC e quando fra qualche anno non saremo in grado di dimostrare di aver fatto il possibile per 
evitare la perdita di biodiversità, oltre a non aver ricevuto alcun sostegno economico, dovremo 
pagare salate sanzioni per le infrazioni alla Direttiva Habitat.  
 
UNA PESSIMA DESTINAZIONE DELLE MISURE PSR 2000-2013 -Manca una analisi della 
pessima gestione dei fondi della PAC negli anni 2000-2013, durante i quali abbiamo continuato a 
riservare la fetta più consistente dei finanziamenti europei per garantire i proventi all’agricoltura 
industriale (grano e girasole in collina, mais in pianura e “pannelli solari” al posto della 
barbabietola). Il risultato è aver completamente disatteso uno dei pilastri del PSR regionale, quello 
delle misure agro-ambientali, ed aver ottenuto il brillante risultato di una drammatica perdita di 
biodiversità sia nella fascia collinare-valliva-costiera (per desertificazione e sfruttamento irrazionale 
dei terreni) che nella fascia montana, a causa dell’abbandono delle attività produttive tradizionali 
(agricoltura, zootecnia, selvicoltura) e del contemporaneo spopolamento. Senza considerare la 
perdita di funzionalità del sistema idrico e il vertiginoso aumento della franosità e dell’instabilità dei 
versanti che, a differenza di quanto si afferma nel documento in questione, non dipende tanto dalla 
mancanza di manutenzione del territorio montano, quanto dalla criminale aggressione che avviene 
capillarmente in tutta la fascia collinare (a carico dell’urbanizzazione dei fondovalle, 
dell’artificializzazione dei corsi d’acqua e della irrazionale utilizzazione agro-industriale dei 
versanti).  
 
ASSENZA DI UN’ANALISI DELLE CAUSE DI IMPOVERIMENTO DELLE AREE INTERNE  
Insieme agli aspetti socio-economici e culturali, che hanno determinato l’attuale situazione, manca 
inoltre un’analisi delle politiche di sfruttamento irrazionale delle aree interne fin qui perseguite, che 
per grandi linee può essere così articolato e sintetizzato:  
-predazione capillare delle risorse idriche senza alcuna valutazione delle conseguenze ambientali 
e attenzione verso le esigenze delle popolazioni residenti;  
-progetti di stampo coloniale per la localizzazione degli impianti eolici nelle aree montane;  
-sviluppo e sostegno di improbabili attività turistiche invernali (in continua espansione, in barba al 
cambiamento climatico in atto!) con pesante alterazione di aree montane di grande interesse 
naturalistico;  
-piano regionale delle attività estrattive a completo vantaggio di pochi imprenditori e a scapito di 
tutti i cittadini marchigiani;  
-continua richiesta di materiale lapideo per la creazione di scogliere a protezione della costa ad 
esclusivo sostegno dell’attività turistica balneare, ma a carico delle zone estrattive dei rilievi 
montani (questo è uno dei pochi settori che si è mantenuto attivo, anche se i proventi sono di 
pochi, i posti di lavoro sono modesti nel numero e nella qualificazione, mentre i danni alle 
opportunità economiche e all’immagine delle nostre montagne sono assai pesanti);  
-mancato sostegno della zootecnia fuori stalla e alle tradizioni legate agli usi civici;  
-ostacolo alla selvicoltura, attraverso una normativa che ha disincentivato l’utilizzazione del 
patrimonio forestale;  
-scarsa attenzione ai problemi dell’agricoltura e del turismo montani.  
 
IN CONCLUSIONE  
Occorre invertire questa attuale tendenza allo sfruttamento irrazionale delle aree interne e 
prendere coscienza che soltanto una equilibrata distribuzione delle risorse economiche ed un 
corretto sviluppo delle aree montane permetterà alla nostra regione di avviare una solida 
economia, basata sullo sfruttamento sostenibile, intelligente e duraturo della risorsa ambientale”.  
           
Ancona, 10 luglio 2013      IL CONSIGLIO REGIONALE 


