
Comitato per il Territorio delle Quattro Province 
SETTE DOMANDE 

ai candidati alle elezioni amministrative 

 Lo  sfruttamento  di  fonti  di  energia
alternative:  accompagnato  al  risparmio

energetico,  dovra'  inevitabilmente essere il  futuro
in  campo energetico,  in  modo da realizzare  una
produzione diffusa, dimensionata sulla filiera corta,
compatibile  con  il  contesto  naturale.  Ma  se  tale
sfruttamento  non  rispetta  e  non rispetterà  questi
criteri,  ha  gia'  rappresentato  e  puo'  ancora
rappresentare  una  speculazione,  un  attacco  al
territorio  e  un  modo per  mantenere  sotto  nuove
forme un modo di produzione basato sullo spreco,
verticistico e poco democratico. 
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Siete d'accordo su questa impostazione ? 
Se si', vi impegnate ad opporvi a progetti basati su
logiche opposte, come gli impianti eolici industriali
sui  nostri  monti,  le  speculazioni  sulle  centrali  a
biomasse,  le  centraline  idroelettriche  sui  nostri
torrenti  in  ambienti  di  pregio  o  dove  non  c'e'
sufficiente portata ?

 Gli  enti  locali  hanno  poteri  significativi  per
regolare  con  gli  strumenti  urbanistici gli

insediamenti  residenziali,  produttivi  e di  ricettività
turistica.

2
Siete  favorevoli  a  seguire  su  questa  materia  il
modello già applicato in altre realtà, come quella
toscana:  stop a nuovi permessi di  costruire sulle
aree  verdi  ,  massimo   favore  invece,  con  oneri
urbanistici  ridotti  o  azzerati,  per  le  iniziative  di
recupero edilizio  di  case e borghi  in  abbandono,
anche consentendo ampliamenti,  ma sempre nel
rispetto dell'estetica storica ?

 Il  turismo e'  un'  attività  economica
fondamentale  per  le  nostre  zone,  la  cui

principale attrattiva e' l'ambiente naturale. Per non
rischiare di  sacrificare,  in base a convenienze di
breve periodo, tanto l'ambiente quanto il  turismo,
occorre  privilegiarne  le  forme che  hanno  minore
impatto sull'ambiente.
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Siete favorevoli ad incentivare l'escursionismo non
motorizzato  (a  piedi,  a  cavallo,  in  bicicletta)  e  a
cooperare tra enti locali, facendo rete, per rendere
ancora più attrattiva e conosciuta la nostra zona
rispetto a questo tipo di frequentazione ?

 Se  sul  territorio  del  vostro  Comune  sono
presenti  Siti  della  Rete  Natura  2000 cosa

intendete  fare  per  valorizzarne  le  opportunità
anche  economiche  che  potrebbero  derivare  dall'
UE e le potenzialità di tutela ambientale? 

4

Sareste disposti  a istituire sui vostri  territori  aree
protette  finalizzate  alla  tutela  ambientale  e  alla
fruizione turistica ?

 Mantenere e sviluppare nelle zone montane
le  attività  agricole e  la  pastorizia è

indispensabile  non  solo  economicamente  ma
anche  per  il  presidio  e  la  manutenzione  del
territorio.  Per  agevolare  le  attivita'  esistenti  e
favorire  l'insediamento  di  nuove  e'  importante
semplificare  le  norme  che  regolano  il  settore  e
utilizzare tutte le possibili  forme di cooperazione.
Vi  impegnate  a  sostenere,  nell'ottica  di  una
valorizzazione dei prodotti locali e dell'applicazione
di criteri di coltivazione biologica e sostenibile,  le
iniziative di legge per l'agricoltura contadina ? 
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Si ritiene che il  recupero e la miglioria del territorio
sia  uno  dei  possibili   interventi  delle
amministrazioni. Cosa proponete in concreto per il
recupero a coltivo o a pascolo dei campi e  delle
terrazze dismesse e in abbandono ? Per questo
scopo,  considerate  utile  lo  strumento  delle
associazioni fondiarie ?

 Il nostro territorio rientra nell'area cosiddetta
delle  "Quattro  Province"  ricca  di  una

tradizione  musicale,  canora  e  coreutica che
attira  regolarmente  appassionati  da  altre  regioni
italiane  ed  europee  ed  e'  da  qualche  anno
all'attenzione dell'Unesco. Vari soggetti  individuali
e  associativi  operano  per  la  promozione  di  tale
patrimonio  immateriale  nel  quale  si  riflette
significativamente  la  storia  e  l'identità  delle
popolazioni che abitano questo territorio. 
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Che misure intendete adottare per salvaguardare e
promuovere  tale  patrimonio  musicale  e  -  più  in
generale - di cultura immateriale?

 Contro  l'impoverimento  umano e  materiale
delle  nostre  terre  occorre  battersi  per

mantenere  e  potenziare  le  condizioni  di  base
necessarie per vivere nelle valli montane:  scuola,
sanità,  messa  in  sicurezza  del  territorio,  tutti
ambiti  che  possono  anche  offrire  opportunità  di
lavoro. 
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Siete disponibili a lavorare su questi temi in modo
trasparente e coinvolgendo i cittadini, e a superare
le barriere di campanile e di piccoli interessi per far
si'  che  le  amministrazioni  propongano  insieme
progetti e rivendicazioni ? 
E siete disponibili a impegnarvi per un processo di
unione e di fusione tra comuni ?

invitiamo a trasmetterci le Vs. risposte all'indirizzo 
comitato@appennino4p

TUTTE LE RISPOSTE PERTINENTI AI TEMI CHE PERVERRANNO IN TEMPO UTILE 
SARANNO PUBBLICATE SUL BLOG comitato4p.org, 
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