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Considerazioni di carattere generale sul nuovo PRG di Ascoli Piceno 
 

Sono certamente condivisibili gli obiettivi e le finalità indicati come elementi qualificanti delle 

proposte del nuovo PRG cittadino. 

Così non si può non concordare con l’affermazione che “ obiettivo fondamentale del nuovo PRG è 

la riqualificazione di una città nella quale possa riconoscersi una società articolata e solidale. A 

tal fine, il Piano si propone di migliorare la qualità e le prestazioni fisiche, sociali e culturali 

dell’intera città e del suo territorio, restituendole centralità di capoluogo ed ottimizzandone la 

natura di città accogliente ed accessibile”. 

 

  Pure, all’atto pratico, deve riconoscersi che, attesa l’impostazione complessiva del Piano, si tratta, 

sostanzialmente, di un’occasione sprecata, pur a fronte di alcune proposte positive ed accettabili. 

Per ridare ad Ascoli l’importanza e la centralità che le competono per la complessità della sua lunga 

storia e il prestigio che le conferisce un centro storico di indubbio valore per giunta valorizzato 

ulteriormente dal contesto paesaggistico e naturalistico che la circonda, infatti ben altre proposte si 

sarebbero dovute proporre  per la città e il suo territorio. 

 

Occorre partire da una considerazione preliminare: il ruolo e la funzione di Ascoli possono essere 

assicurati e favoriti solo dalla presa d’atto dell’importanza e dalla valorizzazione di questi due 

aspetti che caratterizzano la sua immagine. 

 

  E, a nostro parere, non sono sufficienti per il conseguimento di questo obiettivo le  proposte, che 

sembra vengano indicate come risolutive di questo problema: parziale riequilibrio del peso 

residenziale con previsione di una certa attività edificatoria nella parte ovest del territorio cittadino, 

riappropriazione e fruizione dei valori naturalistici ambientali delle due aste fluviali con la 

realizzazione del Parco fluviale delle aree protette del Tronto e del Castellano, realizzazione del 

Parco naturalistico delle aree protette delle  pendici del Colle San Marco, riscoperta della funzione 

fondamentale dell’attività agricola anche con l’obiettivo della salvaguardia del paesaggio agrario, 

del sistema idrogeologico e del generale equilibrio ecologico. 

 

  Proposte interessanti, certo, anche se con molti dubbi circa l’opportunità degli riequilibri 

residenziali nella parte ovest del tessuto cittadino, ma sicuramente insufficienti o ininfluenti per 

ridare centralità e un ruolo alla parte più qualificante e significativa del tessuto urbano e cioè al 

centro storico, che in realtà è quella che giustifica l’immagine e l’importanza della città. 

Dobbiamo chiederci, al riguardo: quale importanza avrebbe Ascoli se, priva del Centro Storico, il 

suo tessuto urbano fosse solo quello rappresentato dai suoi nuovi quartieri di espansione, privi di 

servizi e di un minimo di edilizia di qualità, e che in realtà si presentano come degli insignificanti 

quartieri dormitorio? 

  E d’altra parte occorre prendere atto che man mano che la città si espande con nuove progressive 

costruzioni, ad est ed ora con nuove previsioni edificatorie anche ad ovest, la città storica si svuota, 

perde valore, muore ogni giorno di più. 
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  Chiudono i negozi, vengono abbandonati i grossi edifici, chiudono le chiese e le scuole, abbassano 

le serrande i negozi: cosa si vuole di più.? 

   Non appare inopportuno ricordare cosa era Ascoli prima del terremoto del 1972. Tutta la vita 

della città faceva perno sul centro storico: qualcuno sicuramente se lo ricorda. 

 

   Piazza del Popolo era il vero fulcro della vita cittadina. La sera si riempiva in maniera 

inverosimile sino alle 20.00, quando si vuotava di colpo. E restavano i pochi fortunati, per lo più 

forestieri, che restavano incantati di fronte alla sua splendida armonia. 

  Nel centro erano presenti i bar, i negozi, i grandi magazzini, dalla Standa in Piazza del Popolo al 

grande Magazzino Perini di articoli sportivi in Via Trieste. 

La Piazza si riempiva, poi, la domenica mattina quando tutti si recavano nel Bar Meletti per 

comprare le paste tradizionali. 

Quando iniziava, poi, la stagione dello sci, la Piazza si trasferiva, tutta intera, sui campi di sci del 

Colle San Giacomo, sul Campetto   e nel Bar ristorante ora chiuso. 

Nel centro erano aperte le sale cinematografiche, compreso il Ventidio Basso, utilizzato pure per la 

proiezione delle pellicole. Insomma la vita si svolgeva tutta nel centro. 

Dopo il terremoto è incominciata la  morte progressiva del Centro Storico, che si cerca di   tenere in 

vita con vari espedienti, iniezioni di morfina che leniscono il dolore ma non   risolvono il problema: 

fritti misti, aperitivi, qualche concerto, i mercatini. 

In realtà tutti espedienti superficiali e sterili.  

I nuovi quartieri, insufficienti quanto si vuole, architettonicamente insignificanti, vivono una vita 

autonoma, senza che ci sia un minimo tentativo di contatti e relazioni vitali con il centro, dove si va 

solo in alcune occasioni. 

Con la realizzazione dei “non luoghi” si è dato, poi, il colpo di grazia definitivo alla residua vitalità 

anche commerciale del centro storico ma anche dei quartieri periferici, con la chiusura delle attività 

commerciali sopravvissute alla crisi imperante. 

Si vuole porre un qualche rimedio a questa progressiva deriva? 

Certamente no: così si prevedono ulteriori costruzioni in tutti gli spazi liberi residui. 

Dopo la lottizzazione di Via Firenze, dopo quella di Monterocco, del Sacro Cuore, di Villa Rendina, 

si pensa ad altro. 

 

Parliamo prima di quanto previsto per Viale Indipendenza. Si tratta di costruzioni per circa altri 60 

mila metri cubi pari a 20 mila metri quadri con edifici alti 21 metri. In pratica più di 200 

appartamenti e negozi in una zona che già ora è priva di parcheggi, di strade adeguate, di servizi. 

Abitazioni, abitazioni ed ancora abitazioni, eliminando per giunta gran parte della quinta verde che 

riduce l’impatto della densa cortina di edifici che opprime tutto il quartiere. Senza considerare che 

questa nuova attività edificatoria si andrebbe ad aggiungere a quella già realizzata nel comparto di 

Via Firenze e in quello precedente di Pennile di Sotto. Per un quartiere con una densità edilizia 

tanto elevata l’unico spazio verde si riduce ad uno striminzito fazzoletto in Via Vittorio Emanuele 

Orlando. Insomma un niente. Senza contare la mancanza di luoghi e strutture di aggregazione per 

incontri e spettacoli, di parcheggi adeguati, di strade residenziali o addirittura chiuse al traffico e 

pedonali.  Ed ad aggravare definitivamente la situazione quanto previsto per l’area ex–carbon: 350 

mila metri cubi di nuove costruzioni per circa 1300-1500 appartamenti, una vera e propria nuova 

città, per 4000-5000 abitanti con il contorno che mai si può negare di una zona commerciale (un 

nuovo centro?) per cui è prevista la destinazione di un’area di circa 8 mila m.q., in pratica una 

estensione di circa un ettaro di terreno destinata all’attività commerciale. 

Si aggiungano, poi, le nuove costruzioni in Via Genova, nella zona Carburo, l’utilizzazione in parte 

residenziale della Sime. 
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  Insomma un carico antropico in spazi ristretti, con un volume di traffico in forte aumento, con le 

stesse strade, con gli stessi parcheggi, senza un minimo tentativo di prevedere la rigenerazione, la 

riqualificazione o il rammendo, come dice Renzo Piano, di un quartiere già al limite del collasso. 

E analoghe considerazioni andrebbero fatte per Monticelli, dove dopo la lottizzazione di Villa 

Rendina e quella prevista per lo spazio antistante l’ospedale, non è rimasta alcuna area per 

realizzare un parco urbano di accettabile estensione e dove l’unico punto di aggregazione  e di 

incontri rimane l’ospedale: certo una triste constatazione! 

 

Ma l’aspetto più inquietante della vicenda è rappresentato dal fatto che con queste previsioni si 

contribuisce sicuramente a dare il colpo definitivo alla vitalità e centralità del centro storico, che è 

quello che, come ripetutamente fatto presente, potrebbe, se bene utilizzato, contribuire a ridare il 

ruolo, la funzione e la centralità che le competono alla città di Ascoli. 

Quali saranno in fatti le conseguenze di questa scelte per il centro storico? 

Ulteriore perdita di vitalità, chiusura di altri negozi e bar, ulteriore contrazione del numero di 

abitanti, chiusura di altre chiese (a meno che in città non si consenta agli ortodossi o ai fedeli di 

altre religioni di celebrare le proprie funzioni religiose in altri edifici abbandonati come giù avviene 

per la Chiesa di San Venanzio). 

 

Cosa fare? 

La Sezione con più note ha già formulato varie proposte. Prende atto dell’accettazione di alcune , 

con particolare riferimento alla realizzazione degli orti urbani che erano stati indicati come orti di 

prossimità, alla utilizzazione dei valori ambientali e naturalistici dei corsi d’acqua che nobilitano il 

territorio cittadino, alla realizzazione del Parco delle Pendici del Colle San Marco. 

A nostro parere tutto ciò è interessante ma non sufficiente. 

 

  La nostra proposta mirava alla restituzione di un ruolo ed un funzione della nostra città in un 

ambito più ampio di quello strettamente amministrativo scegliendo l’opzione culturale quale 

elemento di rivitalizzazione dell’intero tessuto urbano cittadino, partendo comunque dalla sua parte 

più qualificata e qualificante e cioè il centro storico e la quinta collinare e montana che da tutte le 

parti la circonda, nobilitandone ed integrandone l’immagine in maniera sostanziale e determinante. 

Per rendere possibile il conseguimento di questo nobile obiettivo si dovrà, come ripetutamente, fatto 

presente evitare l’ulteriore devitalizzazione del centro storico, non consentendo l’ulteriore 

dispersione residenziale sul territorio e favorendo, invece, la rioccupazione e rifunzionalizzazione di 

tutti gli edifici vuoti del centro storico. 

Da qui l’esigenza  di ridurre al minimo o eliminare completamente le proposte nuove lottizzazioni 

ed edificazioni in particolare nei comparti di Viale Indipendenza. 

Per quanto riguarda l’area ex-carbon la Sezione rimane ancora convinta della opportunità di non 

prevedere per questa ampia area interventi specie nella parte destinata alla residenzialità che si 

traducano sostanzialmente in forme di ulteriore devitalizzazione del dentro storico. 

Come fatto presente nella pagina 17 della pubblicazione dedicata alla proposta della realizzazione 

del Parco Culturale ed Ambientale di Ascoli, Giardino di Pietra per l’area in parola si dovrà 

prevedere una destinazione complementare al progetto del Parco di cui sopra e non una semplice e 

sterile speculazione edilizia. 

 

 

Appare opportuno trascrivere il testo della proposta della Sezione. 
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L’AREA EX CARBON: UNA DESTINAZIONE COMPLEMENTARE AL 

PROGETTO DEL PARCO CULTURALE ED AMBIENTALE DI ASCOLI, 

GIARDINO DI PIETRA E NON UNA SEMPLICE SPECULAZIONE 

EDILIZIA. 
(Testo della proposta formulata dalla Sezione di Italia Nostra per la modalità di utilizzazione 

dell’Area ex-Carbon) 

“L’area ex-Carbon rappresenta un problema e un’opportunità per lo sviluppo della città, per il 

rilancio della sua immagine, per la definizione del suo ruolo e funzione in un ambito più ampio di 

quello delimitato dall’attuale esigua dimensione amministrativa. 

Per Italia Nostra l’utilizzazione dell’area ex-Carbon va vista nella prospettiva della proposta della 

Opzione Culturale e nello specifico della realizzazione del “Distretto delle Risorse Culturali”, 

come ipotesi di sviluppo della città. In pratica l’area ex Carbon dovrebbe diventare lo spazio da 

utilizzare come “Laboratorio” innovativo per avviare e rendere possibile questo processo 

rivoluzionario. Già la stessa utilizzazione dell’area dovrebbe porsi come primo atto della 

realizzazione del Distretto Culturale quale laboratorio per la definizione delle modalità da seguire 

per il restauro ambientale ed urbano e la conservazione, valorizzazione e fruizione del territorio del 

proposto Distretto. Così la parte destinata alla residenzialità dovrebbe essere utilizzata per ospitare 

studiosi, ricercatori, visitatori con costruzioni ecosostenibili, di impianto innovativo, come un vero e 

proprio “campus” da prendere come esempio e da studiare per la definizione dei nuovi modi di 

costruire. La parte destinata a verde non dovrà apparire come una zona residuale, ma porsi come un 

laboratorio per l’individuazione delle forme di intervento sul territorio più efficaci al fine del 

recupero e restauro ambientale. 

   L’eventuale spazio destinato alle attività commerciali naturalmente non dovrà ridursi alla 

realizzazione, in questo spazio pregiato, di un ulteriore centro commerciale, di cui non si sente 

assolutamente il bisogno. Potrà essere giustificato ed accettato invece l’eventuale realizzazione di 

spazi commerciali destinati alla presentazione delle eccellenze del territorio. Infatti, in questo modo, 

si eviterà che anche questo spazio della città diventi un “non luogo” come i tanti altri già realizzati, 

sì da contribuire ulteriormente all’impoverimento della vitalità commerciale delle altre zone 

cittadine ed in particolare del Centro Storico. Il Polo Tecnologico diventa naturalmente lo spazio 

vitale e fondamentale di questa avveniristica proposta. Qui dovranno essere allocati centri ricerca, 

centri per l’elaborazione dati, spazi espositivi, laboratori artigianali, centro congressi, spazi per 

attività produttive ecc. Ponendosi, peraltro, l’obiettivo di far diventare questo Polo come il 

Laboratorio e Punto di riferimento e studio dei Distretti Culturali da realizzare in tutta Italia, nella 

convinzione che questa sia l’unica strada percorribile per interrompere l’opera intollerabile di 

consumo e distruzione della nostra più grande ricchezza(territorio, paesaggio, memoria storica), 

quella che ci è stata lasciata in eredità dai nostri antenati e che noi abbiamo l’obbligo di lasciare in 

eredità ai nostri discendenti. Tenuto conto, inoltre, della proposta creazione della Macro-Regione 

Adriatico-Ionica il Laboratorio del Distretto dovrà porsi l’obiettivo di estendere a tutta l’area di 

questa Macro Regione questa forma ed ipostesi di sviluppo. È certo che questa sarebbe una scelta 

molto intelligente, in quanto probabilmente si potrebbero utilizzare forme di finanziamento 

dell’Unione Europea. 

Nel frattempo la Fondazione di Ascoli Piceno potrebbe prendere in considerazione anche 

l’eventuale possibilità di dirottare ad Ascoli l’importo già destinato a San Benedetto del Tronto per 

l’accennata opera architettonica di grande valore, tenuto conto sia del fatto che, a quanto sembra, il 

previsto finanziamento non sarà più utilizzato per quella località sia del fatto che da noi è stata già 

formulata la proposta di destinare la detta opera a sede di un “Centro per la cultura della Macro 

Regione Adriatico_Ionica”. Quale migliore occasione di contribuire in maniera efficace ad avviare 

un processo di sviluppo inimmaginabile del nostro territorio? 
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Tenuto conto, inoltre,  della conclamata importanza della quinta collinare che da tutti i lati circonda 

la città di Ascoli ed in particolare il suo centro storico, per tutta questa quinta si dovrà prevedere un 

adeguata forma di tutela, in  primo luogo non autorizzando attività edificatorie ulteriori  nelle zone 

che fanno parte delle aree interessate (  Qui di seguito si indicano le Aree in cui non dovranno 

essere consentite ulteriori edificazioni :  Aree Progetto Ap 1 –Area in località Monterocco; Ap2 

Area in località Faiano; Ap 3 Area in località Bellavalle; Ap 4 Area in Località Bellavalle; Ap 5 

Area in località San Gaetano; Ap 6 Area in località Vallecupa; Ap 19 Area in località Vallecupa; 

Ap 20 Area in località San Salvatore; Ap 29 Area in località Zeppelle; Ap 32 Area in Località 

Campo Parignano; Ap 33 Area in Via Esino-Valle Senzana; Ap 12 Area in frazioni Piagge-

Sansavino; Ap 11 Area in località Tozzano; Ap 22 Area in frazione Lisciano; Ap 23 Area in 

Frazione Lisciano ; Ap 24 Area in Frazione Lisciano. )   

 

Ripetendo per tutta questa area l’esperimento della cosiddetta “ Addizione Verde”, avviato dalla 

civile Ferrara, prevedendo per i legittimi proprietari dei terreni rigorosi criteri di utilizzazione dei 

beni nel rispetto degli elementi naturalistici e paesaggistici che li contraddistinguono, senza 

permettere ulteriori espansioni edilizie, imponendo tecniche biologiche nell’attività di coltivazione, 

e studiando forme responsabili di fruizione da parte della collettività  dei beni stessi, favorendo, in 

particolare, la percezione visiva dei beni e la realizzazione di percorsi eco compatibili e non 

invasivi, prevedendo in cambio di questi vincoli a favore dei proprietari, che rimangono sempre tali, 

premialità di ordine fiscale , forme preferenziali di finanziamento, facilitazioni nell’ottenimento di 

permessi per la realizzazioni di punti di ristoro o per la trasformazione degli edifici esistenti in 

strutture attrezzate per offrire ospitalità ( Agriturismi e forme di ospitalità simili) con la possibilità 

di mettere in rete tutto l’enorme patrimonio esistente creando così una sorta di spettacolare albergo 

diffuso per giunta legato alla riscoperta e valorizzazione dell’attività agricola di qualità. 

E questa sarebbe certamente una rivoluzione economica per il territorio (Si tenga presente, al 

riguardo, che probabilmente in tutto il territorio considerato sembra siano presenti circa 1500 edifici 

di questo genere! ). 

Rimane il problema della realizzazione di un Parco Urbano, di cui ad Ascoli si sente la mancanza. 

Si parla di 90 mila mq nell’area ex carbon destinata a questa funzione. 

A parte la considerazione che si dovrà prima effettuare la bonifica, dobbiamo chiedere: si tratta di 

terreno pianeggiante oppure della parte scoscesa del fiume Tronto? 

Se questa fosse la condizione dell ‘area destinata a verde, non si potrebbe parlare di Parco che per 

definizione deve essere di facile accesso, fruibile anche dalle persone anziane, dai diversamente 

abili , dai bambini, dalle donne in dolce attesa, dalle persone della terza e quarta età. 

 E’ lo stesso problema che si presenta per i due Parchi fluviali: belli, romantici, ma adatti solo agli 

sportivi e alle persone normodotate. 

E gli altri, che fanno? 

Allora per il momento salviamo almeno i due ettari rimasti ancora liberi dalle costruzioni nel Parco 

realizzato nei pressi del’Istituto Tecnico Agrario. 

E da subito destiniamo a verde tutta l’area della tenuta di Campolungo, da conservare come ultima 

residua  testimonianza di una civiltà che sta progressivamente scomparendo nel territorio della 

Valle del Tronto, dove un tempo tutte le Ville Nobiliari erano circondate da un Giardino all’italiana 

e da una vasta estensione di terreno, coltivata con cura certosina, che si estendeva dalla collina sino 

alla rive del Tronto creando un’atmosfera che richiamava alla mente l’armonia della mitica Arcadia. 

Di tanta bellezza conserviamo almeno questo angolo del territorio cittadino. Anche se sembra che di 

questo territorio non si faccia cenno nelle previsioni del PRG. 
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Ad ogni buon conto, per una migliore comprensione della problematica, si allega la parte dedicata 

a”Il Parco Urbano e l’addizione verde della quinta collinare”, che fa parte della Proposta del Parco 

Culturale ed Ambientale di Ascoli, giardino di pietra. 

 

Il Parco urbano e l’addizione verde della quinta collinare. 
Una città che voglia distinguersi per una elevata qualità della vita in grado di assicurare un ambiente 

qualificato ai suoi residenti e tale da richiamare un numero sempre più elevato di visitatori, deve 

affrontare con determinazione il problema della consistenza delle aree con destinazione a verde 

urbano, che non si risolvano in piccoli spazi di impercettibile consistenza o non si limitino alla 

presenza di viali arricchiti da vegetazione più o meno lussureggiante. 

Ascoli, tolto il residuale Giardino Pubblico Luciani, che pur nobilitato da alberi di spettacolare ed 

elegante portamento rimane purtroppo di piccola estensione, ridotto nella sua consistenza dalla 

costruzione di imponenti edifici realizzati eliminando le piante, proprio a ridosso dell’abside del 

duomo cittadino, è sostanzialmente priva di un Parco Urbano definibile tale e facilmente fruibile. 

  L’ altra area verde presente in città, infatti, è il cosiddetto Parco della Rimembranza, di estensione 

notevole, ma di difficile fruizione, stanti le notevoli pendenze su cui sono state messe a dimora le 

piante.  Quindi si tratta di un parco che, utile per ridurre le forme di inquinamento, non appare tale 

da soddisfare le esigenze vitali della comunità. Conferma questa affermazione il fatto che la 

frequenza del parco stesso è alquanto limitata se non addirittura nulla. 

  Un parco, in realtà, per soddisfare adeguatamente le esigenze della comunità deve essere 

facilmente raggiungibile, deve essere realizzato in un’area pianeggiante o al massimo in dolci 

declivi. 

  Purtroppo per l’espansione edilizia non programmata in maniera corretta, tutti gli spazi possibili 

sono stati progressivamente occupati da costruzioni e strade, compresi quelli immediatamente 

contigui alle sponde dei due fiumi con la costruzione di imponenti edifici addirittura sul ciglio a 

strapiombo delle sponde. Emblematico, al riguardo, quanto costruito in  Via Traquilli, a ridosso 

del Castellano, e in maniera così sconsiderata da occludere il sentiero di accesso al famoso Ponte di 

Cecco, che per questo motivo risulta praticamente inutilizzabile per il passaggio, che sarebbe 

spettacolare, dal quartiere di Porta Maggiore a Centro Storico. 

Per ovviare al problema della mancanza di aree adeguate idonee alla realizzazione di Parco si era 

proposto di creare una sorta di corridoio verde mettendo in collegamento lo spazio dello stadio 

Squarcia, dopo aver eliminato il recinto e le gradinate,  realizzando un prezioso prato in immediato 

collegamento con le sponde del fiume Castellano, con il misterioso e denso di fascino Ponte di 

Cecco, con l’abside della Chiesa di San Vittore, quale spazio aperto e verde in grado di esaltare  

l’elegante profilo del Forte Malatesta. Il corridoio verde, avrebbe dovuto proseguire il suo percorso 

inglobando quanto ancora rimasto del Giardino Luciani, attraversare il Giardino del Palazzo 

Colucci per arrivare sino alle sponde del Tronto penetrando nel magico Giardino del Palazzo 

Saladini Pilastri denso di atmosfere esoteriche. 

  Questa idea non ha trovato, peraltro, mai una sua concreta realizzazione ed è rimasta allo stadio di 

semplice ipotesi progettuale. 

  Tra l’altro il recinto dello stadio Squarcia non è stato mai eliminato, né sono state eliminate le 

vecchie gradinate. Addirittura ne sono state realizzate altre di cemento, sì da non rendere ormai più 

possibile una diversa sistemazione dell’area come pure era stato previsto dal Piano del Centro 

Storico elaborato da Bernardo Sechi, regolarmente adottato dal Comune. 

Allontanandosi in parte da centro era rimasta libera per la realizzazione di un parco degno di questo 

nome l’area contigua all’istituto Tecnico Agrario, su cui i docenti di questo Istituto con 

lungimirante intelligenza e con sana passione avevano realizzato un Giardino Botanico 

sperimentale, la cui estensione poteva essere di circa 8 ettari, con la possibilità di collegarlo 
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direttamente con le sponde del Fiume Tronto. Insomma una grande opportunità per la città che si 

sarebbe potuta dotare di un parco situato proprio al centro del tessuto urbano cittadino, in prossimità 

del centro storico e della parte di nuova espansione edilizia. 

  Proprio per evitare che questa opportunità venisse perduta, a fronte delle decisioni in contrasto con 

questo tipo di civile destinazione che la Provincia, proprietaria dell’area, intendeva assumere, fu 

costituito un Comitato, che interpellò sulla vicenda anche il Prof. Cervellati, il quale affermò con 

decisione che questo “crimine” non si doveva compiere assolutamente. 

Quanto temuto è, invece, accaduto. Progressivamente sugli otto ettari sono state realizzate nuove 

costrizioni, per giunta architettonicamente infelici, ed ora rimane come Orto Botanico, ancora 

curato con attenta partecipazione dai docenti ed allievi dell’Istituto Tecnico Agrario, un’area di 

residuali due ettari, che corrono sempre il rischio di un progressivo smantellamento. 

 

Si è persa comunque e per sempre l’opportunità di dotare la città di un vero e proprio parco urbano. 

Così per risolvere il problema si pensa ora di utilizzare come parco della città i due sistemi fluviali 

del Castellano e del Tronto. 

Si tratta come è evidente di una ipotesi interessante per alcuni aspetti, ma sicuramente di difficile 

realizzazione da una parte e di scomoda fruizione dall’altra. 

  E’ nota infatti la caratteristica dei corsi d’acqua ascolani, con sponde   particolarmente profonde ed 

alquanto scoscese. 

D’altra parte va tenuto presente che pochi sono i tratti pianeggianti e di facile accesso e 

comodamente fruibili prossimi ai due fiumi. Senza considerare il fatto che queste parti pianeggianti 

sono anche soggette al pericolo di esondazione dei fiumi nel caso di piene e, in alcuni casi, trattasi 

di terreni di proprietà privata. 

  Non per questo non merita un’attenta considerazione la proposta di realizzazione del Parco 

Fluviale del Castellano e del Tronto oltre che del Chiaro. 

In realtà la Sezione è tanto favorevole a questo tipo di idea da aver inserito nel novero degli otto    

Parchi Culturali ed Ambientali di cui si propone la realizzazione anche quello indicato come Parco 

delle Aste Fluviali del Tronto e del Castellano. 

Evidentemente ben altre sono le funzioni che potrebbe assolvere il Parco proposto che prevede la 

realizzazione di sentieri, viste guidate, tutela dei valori botanici, salvaguardia dell’integrità elle 

sponde e dei corsi d’acqua, naturalizzazione degli ambienti, riappropriazione della consistenza della 

portata dei corsi d’acqua e quant’altro. 

Tutti elementi positivi, certamente, ma si tratta sempre di qualcosa di ben differente da quello che 

potrebbe ed dovrebbe essere un Parco Urbano, che deve essere un luogo di facile accesso, di 

comoda fruizione, dotato di sentieri, panchine, piccoli laghetti, angoli destinati alle essenze floreali, 

insomma un luogo vivibile, fruibile da tutti compresi i bambini, le persone più anziane, i 

diversamente abili. E non si sa come il Parco Fluviale possa avere queste caratteristiche e 

rispondere a queste esigenze! 

Certamente un altro spazio potrebbe essere destinato alla creazione di un Parco Urbano. Si tratta 

dell’area ex.-Carbon. Ma anche in questo caso a quanto pare prevale nella progettualità di cui si 

discute l’aspetto residenziale, mentre viene destinata al Parco quella parte dell’area che 

sostanzialmente corrisponde alle ripide sponde del fiume, che come al solito sono di difficile 

accesso e fruizione, oltre ad essere in atto caratterizzate da un livello d’inquinamento 

particolarmente elevato. 

Rimane a questo punto da fare un accenno alla quinta collinare che circonda la città da tutti i lati e 

che rappresenta un elemento fondamentale dell’immagine e del valore identitario della città. 

Valutazione che giustifica l’esigenza della salvaguardata rigorosa della sua integrità naturalistica e 

naturalistica, in modo da conservarla come fondamentale complemento dei valori del tessuto urbano 



 

8 

 

che la presenza di questa quinta esalta. Come ripetutamente fatto presente potrà  essere assicurata 

questa tutela ripetendo per questa area  l’esperimento della cosiddetta “ Addizione Verde” avviato 

dalla civile Ferrara, che prevede per i legittimi proprietari dei terreni rigorosi criteri di utilizzazione 

dei beni nel rispetto degli elementi naturalistici e paesaggistici che li contraddistinguono, senza 

permettere ulteriori espansioni edilizie, imponendo tecniche biologiche nella attività di coltivazione, 

e studiando forme responsabili  di fruizione da parte della collettività dei beni stessi, favorendo , in 

particolare, la percezione visiva dei beni e la realizzazione di percorsi eco compatibili e non 

invasivi,  prevedendo in cambio di questi vincoli a favore dei proprietari, che rimangono sempre 

tali, premialità di ordine fiscale, forme preferenziali di finanziamento, facilitazioni nell’ottenimento 

di permessi per la realizzazione di punti di ristoro o per la trasformazione degli edifici esistenti in 

strutture attrezzate per offrire ospitalità. 

  Non appare inopportuno trascrivere quanto ribadito da Andrea Malacarne, Presidente della 

Sezione Italia Nostra di Ferrara, per l’Addizione Verde: “ …. si tratta di un parco-campagna, che 

tale deve restare come immagine e come funzione preminente, conciliando le giuste esigenze della 

produzione agricola come immagine e come funzione preminente, conciliando le giuste esigenze 

della produzione agricola (con risposte concrete al soddisfacimento di necessità legate al lavoro ed 

alla residenza degli operatori) con quelle del ripristino ecologico ed ambientale della campagna. 

  Il progetto identifica nel parco, che deve rimanere di proprietà mista, pubblica e privata, finalità 

ecologiche, ricreative, produttive e culturali: dalla interrelazione tra finalità, funzioni con esse 

compatibili e adeguate forma di gestione nasce la garanzia della fruizione, del funzionamento e 

quindi della vita stesso del parco. 

Aspetto qualificante del progetto l’identificazione di un sistema di percorsi, in gran parte pedonali 

e ciclabili, che si snodano nella campagna e nel verde e costituiscono la maglia strutturale 

indispensabile all’ utilizzo del parco in tutta la sua estensione ed al collegamento delle attività 

(siano esse residenziali, produttive, sportive, ricreative, ricettive, di ristoro) che in esse si trovano o 

si troveranno.” 

A conclusione di queste osservazioni va fatta un’ultima considerazione, che riguarda la posizione 

che devono occupare nella realtà delle Regione Marche la città di Ascoli e il suo territorio. 

E’ notorio che la nostra Regione viene presentata come una Regione al Plurale, volendo significare 

la presenza di una serie di specificità, che talvolta potrebbero apparire anche come sterili localismi, 

ma che in realtà sono capaci di esaltare il senso di appartenenza, le eccellenze uniche e irripetibili, 

la varietà di stili di vita, paesaggi, forme architettoniche, sistemi produttivi, addirittura dei 

linguaggi. 

Se queste caratteristiche hanno sino ad ora contribuito ad uno sviluppo anche economico di 

rilevante entità, negli ultimi tempi non appaiono più come le forme più efficaci per rispondere alle 

sfide di un mondo in rapida trasformazione, che si deve adeguare alle regole ferree della 

globalizzazione e al consolidarsi di entità urbane sempre più estese che dalle metropoli si estendono 

progressivamente ai conglomerati delle megalopoli. 

Di fronte a queste nuove realtà bisogna necessariamente adeguare il sistema delle risposte. 

Quindi probabilmente bisognerà passare dall’idea della Regione al Plurale a quella della Metropoli 

Regionale, con l’obiettivo di far diventare tutto il territorio regionale un’unica realtà, 

programmando una serie di interventi che nel tempo consentano ad ogni realtà periferica di 

mantenere il valore delle proprie specificità esaltandole ed inserendole in una cornice unitaria dotata 

di adeguati servizi collettivi, infrastrutture efficienti, eliminazioni di doppioni e quant’altro. 

In questo nuovo disegno per certi aspetti avveniristico, che però diventerà realtà in tempi brevi 

anche se ancora non se ne percepiscono le urgenze, la città e il territorio piceno dovrebbero svolgere 

una funzione fondamentale, come luogo della cultura , in cui vanno compresi i valori urbani, 

architettonici, artistici, del paesaggio e delle tradizioni antropiche, della parte sud della Regione, 
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quasi a voler creare un contraltare all’altra area culturale del nord della Regione, esaltata dalla 

presenza di Urbino  e del territorio urbinate. 

La funzione di Ascoli e del suo territorio appare fondamentale anche per i collegamenti con la 

confinante Regione Abruzzese ed in particolare con le realtà Umbro- Laziali e con la capitale 

Roma. 

Da qui l’esigenza di prevedere forme di collegamento con questa realtà funzionali, ecocompatibili, 

economiche e sistemiche. 

In questa prospettiva la realizzazione della Ferrovia dei due Mari da San Benedetto del Tronto a 

Roma e in un primo momento almeno come Ferrovia dei Due Parchi dalla Costa Adriatica ai due 

Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e dei Monti della Laga e del Gran Sasso non deve più apparire 

come un sterile sogno dei soliti idealisti, bensì come una struttura fondamentale della irrinunciabile 

creazione della Metropoli Regionale delle Marche, cui prima o poi bisognerà necessariamente 

tendere. 

E’ per questo motivo che appare riduttiva la previsione di cui all’art, 39 delle NTA dedicato alla 

Mobilità: Ferrrovia e relative pertinenze, quando si limita ad affermare che “Le aree relative alla 

linea ferroviaria sono destinate al mantenimento e al potenziamento della stessa infrastruttura”. 

Si propone, invece, che nel nuovo PRG venga previsto ed indicato il tracciato della linea ferroviaria 

che dall’attuale binario tronco della Stazione Ferroviaria consenta il superamento del tessuto urbano 

di Ascoli sino ai confini del territorio comunale per creare le condizioni di una futura realizzazione 

della nuova linea ferroviaria. 

Una risposta negativa a questa nostra pressante richiesta deve ritenersi una ulteriore conferma della 

occasione sprecata di questo nuovo PRG cittadino. 

  

L a Sezione Italia Nostra di Ascoli Piceno 


