
FRIDAYS FOR FUTURE - SENIGALLIA 

VIA LE RUSPE DAL FIUME MISA 
MOBILITIAMOCI INSIEME LUNEDi 2 DICEMBRE 

Lo seorso venerdi 27 settembre, durante il terzo seiopero globale per la giustizia climatiea, un migliaio di 
persone hanno invaso e bloccato i cantieri ehe stanno devastando l'ecosistema del fiume Misa, perehe la 
tutela dell 'ambiente e la sicurezza dei eittadini dalle alluvioni, sono le due faeee della stessa medaglia. 

Dopo la manifestazione sono state avanzate proposte - ehe t rovate qua sotto - alla polit iea, ehe ha risposto eon 11 

silenzio. 

Lunedl 2 dieembre presso la sala del eonsiglio eomunale di Senigallia ei sara la riunione del "Contratto di Fiume" e 
parteeipera anehe l'assessore regionale all'ambiente Angelo Sciapichetti. Bene, ci saremo anche noi per 
ehiedere all'assessore quelle risposte ehe non abbiamo avuto e per pretendere una presa di posizione politica 
ehiara sulla tutela del nostro fiume, del nostro ambiente e della nostra citta. 

Invitiamo tutte e tutti a partecipare. 

L'appuntamento e lunedi 2 dicembre alle ore 17 .00 in Piazza Roma, 
per poi salire nella sala consiliare tutte e tutti insieme. 

Partendo da una valut azione di eosti/benefici economici ed ambientali, le nostre proposte : 

Manutenzione ordinaria del corso d'acqua: Oggi la gran parte del fiume e invaso da rovi e eanneti per 
questo inaeeessibile a ehiunque; gli uniei passaggi sono quelli gratuitamente realizzati dai volontari di 
Confluenze e da appassionati di mountain bike. Occorre una manutenzione, speeialmente nel tratto 

arginato, costante, accurata, selettiva e rispettosa della biodiversita. 

Ridare spazio al fiume. E necessario individuare aree di laminazione diffusa a monte del centro urbano di 
Senigallia (ne sono state individuate almeno 8) al fine di prevenire un afflusso eccessivo di acque nel tratto 
cittadino dove insistono strozzature ed ostacoli infrastrutturali; Ogni prossimo intervento anche minimo e 

puntuale va realizzato nell'ottica di ridare spazio al fiume. 

Tutte le direttive europee, la legislazione nazionale e regionale coniugano tutela ambientale e riduzione 
del rischio idraulico; solo il Genio civile delle Marche applica pedissequamente un regio decreto del 1904! 

Meno fango nel fiume. E necessario preservare il territorio agricolo dalla erosione; individuare aree in eui 
realizzare piccoli laghetti rurali utili sia alla riduzione di acqua ehe affluisce al fiume sia all'irrigazione. 

11 fiume e di tutti: rendere accessibile il fiume alla popolazione per pereorsi di ogni t ipo. 

In merito al rifacimento dell'argine destro, in se poeo efficaee se non inutile, si propone la prosecuzione fino 
al fosso arginato del Crocifisso, con un accostamento - rafforzamento di ulteriore arginatura, salvando il 

bosco 11 esistente, sopraelevando il traceiato del Percorrimisa. 


