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LE COLLINE DI ASCOLI PICENO 
 

Il Piceno “Le terre della Primavera Sacra” 
 

Sezione di Ascoli Piceno 
 

 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Nella Provincia di Ascoli Piceno si condensano, in un spazio limitato, vari tipi di paesaggio agrario. 
Definirne le caratteristiche, le differenze, le forme di utilizzazione, le modalità di tutela, le attività 
colturali abbandonate e quelle incrementate in anni recenti, indicare le aree soggette a forme di 
eccessiva proliferazione edilizia, ad occupazione di attività industriali o allo sfruttamento per la 
produzione di energie cosiddette pulite: tutto ciò permette di avere una visione complessiva dello 
stato di conservazione e delle prospettive di tutela di ambienti preziosi, che conservano in alcuni 
angoli delle emergenze di assoluto valore, che vanno salvaguardate ad ogni costo.  
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
Nel panorama del Paesaggio Agrario del Piceno si possono individuare  sostanzialmente quattro 
aree ben definite. 
La prima è rappresentata dalla zona di montagna, situata nella parte Ovest del territorio 
provinciale e caratterizzata dalla presenza delle catene Montuose dei Monti della Laga , nella parte 
più a Sud, e da quella dei Sibillini nella parte più a Nord. 
Si tratta di catene montuose, che separano la Provincia di Ascoli dalle vicine Regioni dell’Abruzzo, 
del Lazio , dell’Umbria, con cime che si elevano sino a 2500 metri. 
Queste montagne sono comprese nei Parchi Nazionali dei Monti della Laga e del Gran Sasso e dei 
Monti Sibillini. 
L’attività agricola principale era quella dell’allevamento dei bovini e degli ovini. Molto diffusa la 
raccolta delle castagne. Un agricoltura di sussistenza era quella praticata nelle vallette che dalle 
cime meno alte arrivavano sino all’alveo dei fiumi e torrenti che dalla alte cime scorrevano verso il 
mare. Queste coltivazioni sono state per lo più abbandonate e i terreni un tempo dissodati sono 
stati progressivamente occupati da arbusti e bassa vegetazione, che hanno fatto scomparire i 
vecchi sentieri ed in alcuni casi rendendo addirittura non più raggiungibili anche alcune frazioni un 
tempo abitate da numerosi nuclei familiari. 
Nella parte più bassa, in particolare  nella zona di Roccafluvione e nei paesi vicini si è sviluppato in 
tempi  più recenti una fiorente attività di coltivazione del tartufo nero pregiato piceno, che già una 
volta veniva raccolto nei boschi, dove nasceva spontaneamente, con la messa a dimora di piante 
micotizzate in appezzamenti di terreno normalmente recintati e quindi con una modifica 
sostanziale del paesaggio preesistente. 
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Una seconda zona del Paesaggio del Piceno è quella dei fondo valle che dalle cime montuose crea 
un sistema a pettine che collega la parte interna del territorio con quella costiera. 
Qui, specie per quanto riguarda la Valle del Tronto e in particolare nella parte più prossima alla 
fascia costiera, il paesaggio agrario, caratterizzato da colture pregiate e da attività agricola di 
carattere intensivo, è quasi completamente scomparsa. Infatti tutta la zona pianeggiante è stata 
occupata da capannoni industriali, in parte vuoti di attività, da centri commerciali 
sovradimensionati, da edifici residenziali, da strade. Questo fenomeno diventa più drammatico 
nella sua intensità edilizia man mano che si giunge nei pressi della fascia costiera, che risulta 
completamente urbanizzata. 
Nella Valle del Tronto è iniziata una progressiva aggressione alla quinta collinare con la costruzione 
di ville e villette e case di civile abitazione, distruggendo una parte considerevole dei parchi che 
circondavano le numerose ville della nobiltà ascolana ancora presenti nel territorio , che 
rappresentano un elemento di grande rilievo nel paesaggio piceno. 
Le altre due Valli , quella del Tesino e quella dell’Aso, non sono state caratterizzate per lo più da 
una attività edificatoria particolarmente intensa, salvo nella parte terminale più prossima alla 
fascia costiera. 
In queste valli si è sviluppata, peraltro, un’attività agricola specializzata con la messa a dimora 
intensiva di alberi ed essenze utilizzate per la produzione di frutta (mele e pesche in particolare), 
con una sostanziale modifica delle precedenti modalità di una utilizzazione agricola non 
specializzata come quella attuale. 
La terza zona è rappresentata dal fascinoso sistema collinare che si prolunga dalla parte interna più 
prossima alle catene montuose sino al ciglio che precipita con ripide scarpate sulle sottostanti 
spiagge dell’Adriatico. 
Il paesaggio collinare, ricco di colori e di una vegetazione lussureggiante, è esaltato dalla presenza 
di numerosi borghi e piccole cittadine, costruiti, in genere, sulle colline più elevate e da numerose 
case coloniche, costruite per più in cotto, dai coltivatori che ancora ora continuano a curare la 
campagna come un vero e proprio giardino, utilizzandola per coltivazioni tradizionali e non 
completamente specializzate. 
Negli ultimi tempi, peraltro, nelle zone più vocate alla produzione del vino di qualità si è diffusa 
prepotentemente la coltivazione della vite, i cui filari vengono per lo più sostenuti da pali in 
cemento, con i danni ambientali e paesaggistici immaginabili. 
Non va dimenticato , inoltre, la diffusione sempre più massiccia di veri e propri campi fotovoltaici 
che sovente sono stati autorizzati e realizzati in zone di particolare pregio paesaggistico con danni 
particolarmente rilevanti e irrimediabili. 
La quarta zona è quella che comprende il declivio del sistema collinare prospiciente la fascia 
costiera e la costa stessa. 
Qui purtroppo l’attività edificatoria ha ormai occupato quasi del tutto ogni spazio libero , reso più 
angusto dalla presenza della strada nazionale adriatica, dall’autostrada Bologna –Taranto, dalla 
linea Ferrovia Adriatica che nel loro insieme creano una vera e propria barriera tra la battigia del 
mare e il precipite sistema collinare, a sua volta assoggettato a perniciose forme di attività 
edificatoria. 
Delle precedenti modalità di utilizzazione agricola del territorio (in genere ortaggi e frutta) 
rimangono solo alcuni residuali lacerti, in cui si è sviluppata l’attività di vivai, in genere coperti con 
strutture di plastica (e quindi con un ulteriore impatto paesaggistico ). 
 
QUALITÀ DEL SUOLO E PRESENZA DI ACQUE 
In genere il suolo della Provincia di Ascoli è particolarmente fertile, ricco di acque, salvo nella parte 
montana, utilizzabile , per lo più per un’ agricoltura marginale, che negli ultimi tempi ha una 
consistenza sempre minore.  
Dai monti scorrono verso il mare vari fiumi e torrenti, di cui, peraltro, la portata si è ridotta 
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progressivamente, tenuto conto della loro utilizzazione per la produzione di energia elettrica. 
Nelle valli sono presenti impianti di irrigazione. 
 
TERRENI COMUNALI 
Di particolare importanza la proprietà del Comune di Ascoli Piceno dell’area della Sentina, che alla 
foce del Fiume Tronto , rappresenta l’unico lembo non ancora assoggettato ad attività edificatoria, 
area umida, unica dalle foci del Po sino al Gargano, fondamentale per il passo degli uccelli. 
Altro terreno di proprietà del Comune di Ascoli è l’ampia tenuta di V illa Sgariglia di Campolungo, 
che assume una particolare importanza rappresentando l’unica area che ha conservato le 
caratteristiche delle altre numerose ville presenti nella Valle del Tronto che, come già sopra 
accennato, sono state progressivamente private degli ampi parchi che ne esaltavano il fascino per 
consentire varie forme di lottizzazione. Il terreno di Villa Sgariglia è stato proposto come punto 
centrale di riferimento per un Percorso delle Ville del Piceno, che consenta almeno la fruizione 
almeno visiva di questo importante patrimonio.  
 
TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI 
In genere risultano abbandonati ed incolti i terreni  della parte montana. 
 
AREA RURALE E/O PERIURBANA 
Non sono stati previsti particolari interventi per favorire l’utilizzazione di aree urbane o periurbane, 
per esempio per la creazione di orti di prossimità. 
 
QUALITÀ COLTURALE 
La monocultura si è sviluppata nell’area destinata alla produzione del tartufo nero pregiato piceno, 
nelle valli dove si è sviluppata la produzione di frutta (pesche e mele) nelle colline dove sono state 
impiantate viti per la produzione di vino di qualità e negli ultimi tempi con l’intensificazione della 
produzione dell’oliva tenera ascolana (alberi di ulivo).  
 
ORGANIZZAZIONE AGRARIA 
In genere sono presenti nel territorio piccole e medie proprietà agrarie. 
 
TIPOLOGIA INSEDIATIVA 
Sono presenti borghi e piccole cittadine collinari e case coloniche, ancora abitate e utilizzate per 
l’attività agricola. 
 
MATERIALI DA COSTRUZIONE UTILIZZATI NELLE TIPOLOGIE INSEDIATIVE  
In montagna  per le costruzioni prevale l’uso della pietra (travertino).  
Nella parte collinare è prevalente l’uso del cotto.  
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
La Sezione sta proponendo la Realizzazione del Distretto Culturale di Ascoli e della Riviera delle 
Palme, che si basa sui principi della Tutela, conservazione e valorizzazione e fruizione delle Risorse 
Culturali del Territorio, che comprende naturalmente  il paesaggio agrario. 
La proposta prevede anche la  promozione del turismo diffuso. 


