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CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBITO PAESAGGISTICO 
 

     

 
Il territorio dell’ambito presenta ancora un eccezionale valore 
paesaggistico in quanto le trasformazioni insediative avvenute 
nel corso del tempo sono state meno invasive che altrove. 
L’ambito è delimitato a Nord dal crinale che separa il bacino 
idrografico del Fiume Tesino da quello del Fiume Ete Vivo; a 
Sud dalla linea di crinale che separa il bacino idrografico del 
Fiume Tesino da quello del Torrente Menocchia; ad Ovest con 
la parte sommitale del bacino idrografico del Fiume Ete Vivo 
che coincide con la strada che collega il Centro Urbano di 
Montalto delle Marche a quello di Santa Vittoria in Matenano; 
ad Est dal tratto di Mare Adriatico compreso tra la foce del 
Fiume Ete Vivo e la foce del Fiume Tesino (nei Comuni di  
Cupra Marittima e Grottammare).  

I territori rurali della Valdaso, 
spazi naturali e testimonianze 
storiche dal mare alle colline 
L’ambito è caratterizzato da una 
forte vocazione rurale che permane 
ancora oggi con una 
specializzazione consolidata nel 
settore degli alberi da frutto e nel 
settore vitivinicolo. Questa porzione 
di territorio presenta ancora un 
elevato grado naturalità che 
interessa sia le zone collinari che la 
fascia costiera, fatta eccezione per  
Marina di Altidona e Pedaso. Il 
mantenimento e lo sviluppo di 
pratiche agricole ad alto valore 
aggiunto,  hanno costituito un 
deterrente a nuove espansioni sia 
abitative che industriali e hanno 
consentito il permanere di nuclei di 
vegetazione spontanea che si 
estendono fino al mare. I siti 
archeologici presenti nell’ambito 
offrono molte testimonianze di 
antichi insediamenti Piceni e 
Romani. Tra queste si segnalano i 
resti  di un Santuario dedicato alla 
dea Cupra (somma divinità dei 
Piceni) in località S. Basso di Cupra 
Marittima e i resti del foro e di una 
villa dell’età augustea presenti in 
località Civita dello stesso Comune.   
In contrada Cuma di Monterinaldo 
 
 

negli anni 1957 – 1962, è venuto 
alla luce un santuario in stile 
ellenistico costruito dai Romani nel 
268 a.C., costituente un punto 
d’incontro delle popolazioni locali 
disseminate sul territorio. La 
maggior parte degli insediamenti 
medievali furono realizzati dal VI al 
IX secolo d.C. dai Longobardi (tra 
cui Carassai, Moresco e Montefiore 
dell’Aso) dai monaci dell’Abazia di 
Farfa che diedero origine al 
Presidiato Farfense che aveva sede 
a Santa Vittoria in Matenano e a cui 
appartenevano diversi possedimenti 
poi divenuti Castelli e quindi liberi 
Comuni (tra cui Altidona, 
Campofilone, Monterubbiano).  
 
La falesia costiera e la facciata 
litoranea, tra antichi borghi, 
aree archeologiche e 
urbanizzazione recente 
Lungo il tratto di costa compreso 
tra Marina Palmense (in Comune di 
Fermo) e Cupramarittima, si 
alternano aree fortemente 
urbanizzate con altre che, nel corso 
del tempo, sono sfuggite alle 
pressioni insediative proliferate a 
partire dagli anni settanta. 
Particolarmente interessanti sono  
alcuni tratti litoranei a falesia che 
 

rompono   la   fascia    continua   di  
edificazione tra Marina di Altidona e 
Pedaso, con  varchi  liberi  residuali 
tra un’urbanizzazione e quella 
successiva. Questi elementi naturali 
proseguono, pur con vari gradi di 
compromissione, verso le colline 
interne creando scorci di grande 
pregio paesaggistico e visivo. 
L’urbanizzazione più intensa è 
avvenuta in una stretta fascia di 
litorale contenuto dalla linea di 
battigia del mare Adriatico all’asse 
autostradale, posto al di sotto della 
prima collina marittima.  
In questo stretto lembo di territorio 
è presente un elemento di 
elevatissimo pregio paesaggistico 
ed architettonico rappresentato dal 
borgo di Torre di Palme, che offre 
una vista panoramica dal Monte 
Conero al Monte Serrone. Da 
segnalare è anche l’area 
archeologica di Cupramarittima, 
posta  a nord del centro urbano, 
lungo la Statale Adriatica, in cui 
sono visibili le strutture di una villa 
con ninfeo  e di un edificio termale 
con mosaici tardo-imperiali. 
 
I fondovalle, tra frutteti e 
vigneti 
Il fondovalle del fiume Aso conserva 
 

ancora  il  forte carattere di  ruralità  
che  aveva  in  passato  e  non   ha 
subito la stessa pressione 
insediativa che ha coinvolto in modo 
diffuso quasi tutte le vallate 
marchigiane. Le urbanizzazioni sono 
minute e frammentarie con 
l’alternanza di agglomerati colonici 
sparsi, con quelli produttivi del 
sistema agricolo. Unica eccezione è 
rappresentata da alcune espansioni 
residenziali e produttive di modeste 
dimensioni e circoscritte, quali 
Valmir, in Comune di Petritoli, e 
Rubbianello, in Comune di 
Monterubbiano. Anche i corsi 
d’acqua man mano che si risale 
verso l’interno presentano una 
fascia abbastanza ampia di 
vegetazione ripariale che in alcuni 
tratti si unisce a frammenti residui 
di formazioni boschive. 
Di particolare interesse è l’area 
floristica protetta del Bosco 
Pelagallo, un lembo di foresta 
planiziale ben conservato posto 
lungo la parte mediana della Valle 
dell’Aso, in direzione del paese di 
Monte Vidon Combatte e della 
Rocca Monte Varnine.  Le colture 
specializzate quali frutteti e vigneti 
non hanno ancora soppiantato del 
tutto, come è avvenuto in altri  
 

territori,  i  nuclei   di    vegetazione 
spontanea rimasti. 
Il fondovalle del torrente Menocchia 
presenta caratteri di naturalità 
ancora maggiori sia perché la 
sezione dell’alveo è più stretta sia 
perché la viabilità  è limitata ad una 
sola strada di collegamento vallivo. 
 
Le colline e i calanchi, tra 
insediamenti storici e 
vegetazione spontanea 
Le colline che circondano le valli 
dell’Aso e del Menocchia, gli 
insediamenti storici di crinale e la 
vegetazione spontanea ancora 
piuttosto diffusa, costituiscono un 
insieme di particolare pregio 
paesaggistico che forse non ha 
eguali nell’intera Regione. La 
bellezza della visione di insieme è 
rafforzata dalla presenza di singole 
emergenze di notevole interesse dal 
punto di vista archeologico e storico 
architettonico. Unici nel loro genere 
sono il nucleo storico di Torre di 
Palme, la Torre eptagonale di 
Moresco e la rocca Montevarmine di 
Carassi. 
Altri elementi tipici di questa parte 
di territorio sono le aree 
calanchive presenti in prevalenza 
a Ripatransone e Cossignano e i 
fenomeni dei vulcanelli di fango 
visibili a Monterinaldo.   
 

   

 
Quota minima (m slm) 0,00  

Quota massima (m slm) 513 (Montalto delle Marche) 

  

Province interessate Fermo, Ascoli Piceno 

Comuni interessati Fermo, Altidona, Campofilone, 
Pedaso, Moresco, Monterubbiano, 
Ortezzano, Carassai, Montalto 
delle M., Montefiore dell’Aso, 
Massignano, Cupra M., 
Ripatransone 

Sup.territ.le (Ha) 27.498,69  

Sup.urbanizzata 2001 (Ha) 909,41  

Quota perc. Sup.urbanizzata 3,3%  

Abitanti 2001 centri-nuclei  19.945  

Dens.abit.territ.le (Ab./Kmq) 73  

Dens.abit.aree urb.(Ab./Ha) 22  

 
Uso del suolo (ha) 

 

1 - Edificato residenziale         643,49 2,3% 
2 - Edificato produttivo            0,00 0,0% 
3 - Seminativi      6.547,52 23,8% 
4 - Colture arboree         683,49 2,5% 
5 - Colture eterogenee    16.769,29 61,0% 
6 - Boschi    2.428,80 8,8% 
7 - Pascoli e prati stabili         185,02 0,7% 
8 - Aree nude         180,33 0,7% 
9 - Acque 
 

          25,35 0,09% 

La fascia costiera 
 

La valle del Fiume Aso Torre di Palme 
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SISTEMA DEI BENI BOTANICO-VEGETAZIONALI E STORICO-CULTURALI 
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STRUTTURA DEGLI ECOSISTEMI 
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SISTEMA INSEDIATIVO – INFRASTRUTTURALE 

 

 



   Ambito F2 - La Valle dell’Aso 

F2 - 7 
 

Monte 
Serrone - 
Pedaso 

 

Torre di Palme -  

Foto 2 - Veduta di Marina Palmense e Torre di Palme (Fermo).  Caratteristica, 

di questo tratto costiero, è la presenza di centri e nuclei storici che si ergono 

sulla sommità delle colline prospicienti il mare. Di notevole pregio è Torre di 

Palme che domina la sottostante pianura costiera con  una visuale libera dal 

Monte Conero al Monte Serrone. (Foto Raffaella Diletti)   

Foto 1 - Veduta da Porto San Giorgio verso Pedaso. Il paesaggio 

costiero, che si estende da Marina Palmense a Cupra Marittima,  è 

caratterizzato dalla successione parallela della componente 

geomorfologica, la falesia di Altidona e il Monte Serrone, con quella 

idrografica, il fiume Aso e il Torrente Menocchia. Si alternano dunque 

varchi  di visuali libere  con le colline marittime e le loro componenti 

naturalistiche e ambientali. (Foto tratta da google earth)   

 

Autostrada 
A/14 

Vegetazione 
Ferrovia 

Foto 4 - Marina di Altidona e la Falesia – Il lembo di territorio 

geomorfologicanente libero, tra la collina marittima e la linea di 

battigia, è occupato dalla infrastrutturazione sia viabilistica (Asse 

autostradale A/14; Strada Statale Adriatica; Ferrovia) che insediativa. 

La combinazione di queste con la componente geomorfologica espone 

alcune aree, ad esempio alle foce dei corsi d’acqua, al rischio 

idrogeologico. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 5 - Torrente Sant’Egidio. La foce di questo corso d’acqua è stata 

completamente cementificata, distruggendo definitivamente l’equilibrio 

naturale del sistema. Nel territorio dell’ambito e dell’intera regione ci sono 

molte altre situazioni analoghe che dovrebbero spingere alla conservazione di 

quei pochi tratti di foce ancora integri o ancora solo parzialmente 

compromessi. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 6 – Veduta di Cupramarittima. Lo sviluppo insediativo di Cupramarittima è 

avvenuto tra la collina marittima e la costa, affiancandosi all’insieme dei sistemi 

infrastrutturali costieri, costituiti dalla linea ferroviaria, l’autostrada e la strada 

statale “adriatica”. La velocità edificatoria non ha tenuto conto delle preesistenze sia 

architettoniche, che archeologiche. Queste oggi occupano un ruolo assolutamente 

marginale rispetto all’intorno.  (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 3 - Il Monte Serrone e Marina di Altidona.   L’area floristica di Monte Serrone 

conferisce a questa parte di territorio un gradevole aspetto di naturalità; per contro 

la massiccia urbanizzazione che si è sviluppata alle sue pendici altera il rapporto 

visuale tra la costa, il promontorio e la vegetazione. (Foto Raffaella Diletti)   
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Foto 7 - Villa Murri (Pedaso). Questo pittoresco edificio, in stile liberty, conserva 

immutato il rapporto con l’area circostante ancora ricca di vegetazione. Di 

particolare interesse architettonico è la torretta, da cui si gode un’ampia visuale e 

che rende riconoscibile la villa anche da lunga distanza. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 9 -  Cupramarittima.  Le numerose aree di interesse archeologico presenti 

nel territorio non sono valorizzate a sufficienza e risultano collocate in un 

paesaggio fortemente antropizzato, circondato da abitazioni e da impianti 

tecnologici inadeguati (illuminazione pubblica e linee elettriche). Il contesto è 

degradato. E’ necessario, riflettere sulle modalità di riqualificazione. (Foto Raffaella 

Diletti) 

Foto 10 – Cupramarittima. L’urbanizzazione avvenuta a partire dagli anni 

sessanta non ha tenuto conto delle risorse preesistenti: dalle aree archeologiche 

alle ville signorili di villeggiatura del primo novecento. La pressione turistico 

balneare prosegue ancora oggi con l’ulteriore degrado e depauperamento delle 

risorse storiche architettoniche e di quelle storico culturali. (Foto Raffaella Diletti) 

Foto 11 - Veduta di Cupramarittima. Le nuove urbanizzazioni rendono difficile 

la stessa percezione delle componenti geomorfologiche e naturalistiche che 

caratterizzavano il vecchio nucleo insediativo posto sul crinale. Qui, come 

altrove non c’è alcun rapporto tra le vecchie edificazioni e le nuove sia dal 

punto di vista urbanistico che tipologico e formale.   (Foto Raffaella Diletti) 

 

Villa Cellini 

Area 
Archeologic
a 

Resti di un 
muro 
romano 

Foto 8 -  Veduta di Altidona. L’insediamento posto su un crinale di una collina che degrada dolcemente verso il mare ha un impianto  medievale, caratterizzato ancora 

dalla presenza della vegetazione a difesa del versante. Si osserva come in questa parte di territorio, situato a poca distanza dalla costa, sussista ancora un sostanziale 

equilibrio tra le componenti storico-culturale, botanico-vegetazionale e quella insediativa. Questi ambienti presentano ancora una notevole suggestione per la presenza 

di rade colture e di una ricca vegetazione spontanea tra cui spiccano i pini marittimi e lembi isolati di macchia mediterranea; le urbanizzazioni non hanno  ancora 

iniziato ad invadere queste località che meritano una particolare attenzione ai fini della loro tutela e valorizzazione. (Foto Raffaella Diletti) 
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Foto 13-  Sviluppo residenziale a Valmir  (Petritoli). Gli unici 

punti di discontinuità nel paesaggio agrario della media valle 

dell’Aso sono gli insediamenti residenziali e produttivi di Valmir 

(Petritoli) e Rubbianello (Monterubbiano), che però non hanno 

alterato il carattere identitario della valle. Questi Insediamenti 

sorti come risultante dello sviluppo valle del Capoluogo. (Foto 

Raffaella Diletti) 

 

Foto 12 - Valle dell’Aso (Petritoli). Il fondovalle del fiume Aso è caratterizzato da un sistema di  

relazioni  tra la componente idrografica,  geomorfologica, insediativa  ed anche dai paesaggi 

dell’agricoltura tradizionale. Il carattere identitario del fondovalle dell’Aso è da ampie distese di 

alberi da frutto, oliveti e vigneti che sin da lungo tempo vi sono impiantati. Il corso d’acqua è ancora 

un elemento ordinatore del sistema vallivo ed è caratterizzato da un’ampia sezione e da una ricca 

vegetazione ripariale. Il fondovalle ospita tuttavia anche la viabilità principale e le maggiori 

infrastrutture tecnologiche  a servizio degli sporadici insediamenti. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 14 - Sviluppo residenziale a Rubbianello (Monterubbiano) - 

Monterubbiano si erge ad una quota di 465 mt s.l.m. tra i crinali 

più alti del territorio in esame e più prossimi alla costa. Il 

versante compreso tra il capoluogo e il fondovalle ospita case 

coloniche sparse, mentre il versante meridionale è oggetto di 

erosione (calanchi), che necessita di azioni volte al contenimento 

del rischio idrogeologico. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 16 - Insediamenti sulla Val d’Aso (Carassai).  Il fondovalle dell’Aso 
ospita aree urbanizzate circoscritte, situate in prossimità delle principali vie 

di comunicazione. Le residenze sono poste ad una adeguata distanza dalle 

aree produttive; significativa è la presenza di spazi verdi che circondano 

l’edificato e la varietà del paesaggio agrario. I corsi d’acqua costituiscono 

ancora  un elemento centrale del territorio. (Foto Raffaella Diletti) 

 
 

Foto 15 - Area Produttiva a Rubbianello (Monterubbiano). Lo sviluppo 

produttivo del fondovalle è a carattere puntuale e prossimo alla viabilità 

principale. Si presenta con una forma piuttosto compatta e lineare. Si 

osserva come il paesaggio agrario non sia alterato dalla presenza 

dell’urbanizzazione. I versanti assumono forme e colori differenti col mutare 

delle morfologie e delle colture agrarie (seminativi, viti e olivi)che si 

alternano  con aree boscate residuali. (Foto Raffaella Diletti) 

Foto 17 - Area Produttiva lungo la Valle del Menocchia (Ripatransone). 

Lungo la media valle di questo torrente sono stati realizzati alcuni 

insediamenti produttivi di modesta entità che non alterano ancora in modo 

significativo il paesaggio rurale. Le urbanizzazioni sono  piuttosto ordinate, 

mentre gli edifici e i manufatti sono realizzati con tipologie costruttive e 

materiali che mal si adattano all’ambiente che le circonda. (Foto Raffaella 

Diletti) 
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Foto 20 – Rocca Montevarmine (Carassai). Nell’ambito esistono alcune 

emergenze storico culturali di notevole interesse storico architettonico e 

paesaggistico tra cui emerge questa antica rocca: una struttura difensiva di 

avvistamento di origine medievale che ha mantenuto inalterato il rapporto con il 

paesaggio circostante. Interessanti sono i nuclei di vegetazione che determinano  

strutture a campi chiusi ancora ben riconoscibili. Numerosi sono i manufatti 

storici quali fonti, lavatoi e vecchi mulini  tra cui quello detto “di Sisto V” (ex 

Zecca) a Montalto delle Marche. (Foto Raffaella Diletti) 

Foto 21 - Chiesa del Santissimo Crocefisso (Monterubbiano). Questa piccola 

porzione di territorio, tra Moresco e Monterubbiano, è ricca di risorse storico - 

culturali come la pregevole chiesa del Santissimo Crocefisso a Monterubbiano  

situata in un contesto agricolo ancora ben conservato e circondata da vegetazione 

autoctona spontanea. Alcune nuove costruzioni di scarso pregio architettonico 

alterano questo interessante scorcio paesaggistico che ancora presenta tuttavia un 

notevole valore.  (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 22 - Moresco. Moresco, con la sua Torre Eptagonale, è uno dei borghi 

storici più significativi dell’intero ambito. L’antico castello di Moresco sorge 

sulla sommità di un colle a presidiare la valle dell’Aso. E’ completamente 

cinto da mura e presenta una forma triangolare, sul cui vertice è posta la 

torre eptagonale. Una seconda torre, minore, detta “dell’orologio” sovrasta 

la porta del paese. Il borgo mantiene inalterato il rapporto con la 

vegetazione posta al di sotto della cinta muraria. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 18 - Veduta della dell’Aso da Monterubbiano. Il paesaggio collinare della Val d’Aso si contraddistingue per l’alternarsi di colline con pendenze diverse, aggrediti dall’erosione, a cui si associa una diversità di sfruttamento colturale. Si osserva la 

presenza di vaste aree libere a fronte di un tessuto insediativo a bassa densità sia edilizia che di popolazione, costituito da centri e nuclei storici di piccole e piccolissime dimensioni. Quest’ultimi conservano ancora integro l’antico impianto a distanza del 

quale, quando avvenuto, si osserva il successivo sviluppo “edilizio”. L’interesse paesaggistico della valle dell’Aso è legato alla compresenza di due componenti quella geomorfologica e botanico – vegetazionale. Le colline hanno pendenze diverse tra loro 

così che le colture siano diversificate. A queste componenti è strettamente connessa quella insediativa. Sulla cima del crinale sorgono centri e nuclei storici di impianto medioevale, immersi ancora oggi in folte macchie di vegetazione . La componente 

botanico vegetazionale, è strettamente relazionata a quella storico culturale. (Foto Raffaella Diletti) 
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Foto 22 - La media valle dell’Aso e del Torrente Menocchia. L’area è 

caratterizzata da colline più o meno acclivi che si alternano tra loro con 

versanti in alcuni casi spogli . L’assenza della vegetazione e le variazioni 

climatiche hanno creato le condizioni favorevoli per l’erosione.  . (Foto tratta 

da google earth)   

 

Foto 27 - Veduta da Cossignano a Ripatransone. I versanti ospitano case 

sparse e piccoli nuclei insediativi posti a presidio del territorio agricolo. Questo 

è caratterizzato da coltivazioni a seminativo che si alternano a macchie 

boschive residuali e dove possibile a viti e olivi. (Foto Raffaella Diletti) 

Foto 28 - Calanchi a Ripatransone. La cresta del crinale è caratterizzata dalla 

presenza di boschi  che progressivamente si adagiano lungo i versanti e via via 

lasciano il posto a colture sia intensive che semintesive. Anche qui il sistema 

insediativo è minuto e sparso, come in altri contesti agricoli. Sullo sfondo 

domina lo sky line la catena dei Monti Sibillini  (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 26 - Veduta da Montalto a Cossignano. Il paesaggio collinare è 

costituito da un’armonica successione di colture agricole  che fanno da 

corona a centri e nuclei storici di notevole interesse paesaggistico. (Foto 

Raffaella Diletti) 

 

Foto 25 - Veduta da Monterinaldo verso i Sibillini. I calanchi se da un lato 

contribuiscono a creare un paesaggio più suggestivo dall’altro rappresentano un 

serio problema idrogeologico. Il fenomeno erosivo è piuttosto  esteso e non è 

relativo solo ai territori agricoli  ma anche ai centri storici, come ad esempio 

Cossignano e Ripatransone. (Foto Raffaella Diletti) 

 

Foto 24 - Versante tra Ortezzano e Monterinaldo. Lasciando 

progressivamente la valle dell’Aso dirigendosi verso quella del Menocchia le 

colline hanno pendenze più acclivi, ma il carattere della ruralità rimane. Al 

mutare delle condizioni morfologiche mutano le coltivazioni, da quelle 

semintensiva a quella intensiva con viti e olivi.  (Foto Raffaella Diletti) 
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Foto 29 – Planimetria - L’area Sud dell’ambito, compresa tra la Val Menocchia 
e la Val Tesino, si caratterizza per la particolare conformazione morfologica del 

crinale a forma di emiciclo, che collega Grottammare, Cupramarittima e 

Ripatransone; il territorio è fiancheggiato da versanti disposti a pettine quasi a 

formare dei bastioni. (Foto tratta da google earth)   

Foto 30 – Veduta da Ripatransone verso Cupra Marittima - Alla singolare morfologia del crinale si associa la componente botanico vegetazionale con macchi 

boschive di ampie dimensioni che si saldano con la pianura costiera. In quest’area insiste un’area floristica protetta con zone di particolare pregio quale “la 

Selva dei Frati” tra Ripatransone e Cupra Marittima. Il paesaggio agrario di quest’area si rende particolarmente riconoscibile per la presenza di una produzione 

colturale di qualità storicamente e culturalmente riconosciuta come la viticoltura associata all’olivo. (Foto Raffaella Diletti) 

 

 

Foto 31 - Centro storico di Ripatransone. Il paesaggio, tra Cossignano e 

Cupramarittima, lungo la Val Tesino, è caratterizzato dalla presenza di ampi 

versanti calanchi feri, che giungono ad interessare gli stessi centri urbani  di 

Ripatransone e Cossignano. (Foto Raffaella Diletti) 

Foto 32 – Veduta da Cupra Marittima a Ripatransone. A pochi chilometri dalla costa, tra Cupramarittima e Ripatransone, il paesaggio offre visuali di notevole 

pregio ricche di scorci naturalistici, soprattutto in corrispondenza della zona di protezione della “Selva dei Frati”. La percezione del paesaggio di questa 

porzione di territorio si contrappone a quella costiera fortemente urbanizzata. Sullo sfondo si osserva l’immagine di colline che si succedono in maniera dolce e 

graduale. Unico elemento che altera in modo significativo questi gradevoli panorami è la presenza di numerose linee elettriche di media ed alta tensione 

collocate proprio nei punti di maggiore interesse.  (Foto Raffaella Diletti) 
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AREE DI PARTICOLARE VALORE NATURALISTICO E PAESAGGISTICO RICONOSCIUTE  
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ANALISI SWOT 
 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA GEOLOGICO 
 
 
 

RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA BOTANICO, ECOLOGICO E AL 
PAESAGGIO RURALE 

 
Elevata diversità del paesaggio vegetale 
 
Elevata diversità della morfologia del territorio 
 
Presenza puntuale e localizzata di aree naturali protette  e siti 
Rete Natura 2000 ed aree floristiche protette 
 
Diffusa attrattività turistica del territorio 
 

 

 

Ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale  

Presenza di aree floristiche e naturalistiche come La Selva dei 

Frati e il Monte Serrone 

 
 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA DEI BENI CULTURALI 

Dotazione di un cospicuo patrimonio ambientale, storico e 

architettonico diffuso in modo uniforme su tutto il territorio. Ad 

esempio i castelli del fermano  di Moresco, Campofilone, 

Monterinaldo e Torre di Palme; la Rocca Monte Varmine; il 

Monastero delle Benedettine a Ripatransone; il Borgo di 

Marano a Cupra Marittima; l’rea archeologica di Cupra 

Marittima; l centrale elettrica di Pedaso, che costituisce un 

eccezionale esempio di archeologia industriale. 

 

Presenza di edilizia rurale diffusa qualitativamente e 
quantitativamente rilevante  

 
 

Presenza di edifici, manufatti extra-urbani sia pubblici che 
privati di particolare pregio, soprattutto per quelli i cui originari 
contesti sono rimasti immutati. 

 

 
 

RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE 

INFRASTRUTTURE 
 

Presenza di un territorio diversificato che comprende la fascia 

costiera, le zone collinari e le aree prospicienti il parco dei 

Monti Sibillini 

 

Presenza di collegamenti viari panoramici che collegano la 

costa alla montagna in modo non invasivo. 

 

RIFERIBILI ,IN PREVALENZA, AL TEMA PERCETTIVO-IDENTITARIO 
 

Presenza di punti panoramici di pregio: 
� Torre di Palme di Fermo 
� Monterubbiano 
� Ripatransone  
 

RIFERIBILI AL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO O AMMINISTRATIVO 
 
 

INTEGRATI O NON RIFERIBILI A SISTEMI PREVALENTI 
 
 
 
 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA GEOLOGICO 
 

Presenza e ulteriore sviluppo di strutture turistico – ricettive, 
quali campeggi, in aree tutelate e geologicamente sensibili, 
come quella in località Marina di Altidona sottostante la falesia.  
 
Infrastrutturazione delle aree di foce del Fiume Aso  che 
giungono ad interessare anche le fasce di pertinenza fluviale 
poste a monte, con aggravamento delle condizioni di rischio 
idrogeologico (identificate dal Pai come) R4.  

 
 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA BOTANICO, ECOLOGICO E AL 
PAESAGGIO RURALE 

 

Aree silvopastorali prive di strumenti di pianificazione 

 

Banalizzazione del paesaggio vegetale per intensività 

dell’urbanizzazione, degli usi agricoli e per degrado delle 

formazioni ripariali 

 

Elevata diffusione dei fenomeni di dissesto idrogeologico  

(erosione e fenomeni gravitativi) 

 

Ambiti riparali degradati per: riduzione della biodiversità 

floristica; riduzione della diversità biocenotica; ricostituzione di 

cenosi scarsamente strutturate;presenza di specie alloctone ed 

invasive; frammentazione della continuità ecologica 

 

Frammentazione e dispersione delle unità produttive e ridotta 

dimensione aziendale 

 

Alterazione ed inefficienza della rete di drenaggio superficiale 

(corpi collettori) e del reticolo idrografico minore (corpi 

recettori) 

 

L’uso agricolo del suolo influisce negativamente sulla 

probabilità ed intensità dei fenomeni di dissesto 

 
 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA DEI BENI CULTURALI 
 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE 
INFRASTRUTTURE 

 
Nuove espansioni urbane in cui sono presenti insediamenti 
produttivi, commerciali e abitativi disposti in maniera continua, 
senza elementi di separazione tra lor e con le zone agrarie 
cirocstnti.  

 
 
RIFERIBILI ,IN PREVALENZA, AL TEMA PERCETTIVO-IDENTITARIO 
 
 

  
 

 
RIFERIBILI AL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO O AMMINISTRATIVO 
 

Divario sempre più evidente tra le dinamiche di crescita 
dell’area settentrionale e la parte centro meridionale 
dell’ambito. 
 
Mancanza di una pianificazione concertata tra aree contermini  
situate in Comuni diversi. 

 
INTEGRATI O NON RIFERIBILI A SISTEMI PREVALENTI 

 
Scarsa integrazione delle aree tutelate con i sistemi 
insediativi  circostanti.  
 
Sbarramento spaziale e funzionale dovuto alle infrastrutture 
lineari che attraversano l’ambito da nord a sud:  
� SS16 
� Autostrada A14 
� Ferrovia Bologna Ancona 

 
Separazione netta della costa dall’entroterra a causa dela 
presenza delle infrastrutture che hanno alterato i rapporti 
ambientali, paesaggistici e visivi preesistenti. 
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OPPORTUNITÀ MINACCE 

RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA GEOLOGICO 
 

RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA BOTANICO, ECOLOGICO E AL 
PAESAGGIO RURALE 
 
Promozione della multifunzionalità delle aziende agricole ed 
agrosilvopastorali 
 
Sviluppo delle azioni di conservazione in situ  del germoplasma 
di specie forestali e creazione di zone di produzione a livello 
locale di materiale vegetale per  opere di Ingegneria 
Naturalistica  
 
Valorizzazione delle potenzialità delle fasce fluviali quale 
connessione ecologica multifunzionale tra zone urbanizzate e 
tra zone naturali o naturaliformi 
 
Riqualificazione e ricostituzione delle fasce di corridoio 
ambientale 
 
Riqualificazione ecosostenibile delle aree agricole limitrofe 
Produzione di legname “fuori foresta” legata soprattutto agli 
ambienti perifluviali, quale alternativa alle rotazioni colturali 
agricole 
 
Integrazione dell’attività agricola nel sistema di gestione 
forestale nelle aree fluviali 
 
 
Ripristino degli ambienti fluviali e creazione di reti ecologiche e 
di corridoi panoramici connessi ai sistemi di verde urbano e 
perturbano. 
 
Presenza di produzioni tipiche legate alle tradizioni ed alla 
cultura locale che possono costituire un elemento di stimolo per 
la riqualificazione e la valorizzazione del territorio in cui sono 
collocate. 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA DEI BENI CULTURALI 
 
Valorizzazione e di riqualificazione del patrimonio storico 
ambientale di eccezionale valore, come ad esempio Rocca 
Monte Varmine,   
 
Aumentare l’attenzione alle trasformazioni e recupero delle case 
coloniche e dei territori che le circondano..  
 
Conservazione e valorizzazione dei borghi medioevali anche 
attraverso la loro introduzione in percorsi turistici.  
 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE 
INFRASTRUTTURE 
 
Possibilità di valorizzare le strade provinciali di crinale,  che 
seguono la struttura morfologica del territorio, assumendo il 
ruolo di strade panoramiche di collegamento tra Lapedona fino 
a Montelparo. 

 
Valorizzazione del territorio che verrà ad essere attraversato dal 
passaggio dell’arteria di viabilità intervalliva tra la Valle dell’Ete 
Vivo e la Valle del Tesino (S.P. Mezzina) 
 

 
Tutela  delle aree di fondovalle da ulteriori processi insediativi 
non controllati. 
 
Riqualificazione urbanistica degli ambiti urbani dove sono 
presenti aree archeologiche di eccezionale valore. 
 
RIFERIBILI ,IN PREVALENZA, AL TEMA PERCETTIVO-IDENTITARIO 
Tutela e valorizzazione dei varchi visuali residuali mediante 
interventi di riqualificazione degli insediamenti esistenti, con 
particolare riferimento alla porzione di  territorio compreso tra 
Pedaso e Cuopramarittima. 

 
 

RIFERIBILI AL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO O AMMINISTRATIVO 
 
 

INTEGRATI O NON RIFERIBILI A SISTEMI PREVALENTI 
Riqualificazione delle aste fluviali principali e dell’idrografia 
minore con interventi di sistemazione idraulica e opportuni 
rinverdimenti. 

 
Forte attrattiva sia dal punto di vista insediativo che turistico 
delle aree collinari interne. 
 
 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA GEOLOGICO 

Presenza di aree calanchive che rappresentano un rischio 
idrogeologico concreto per l’avanzare dell’erosione, soprattutto 
in prossimità dei centri abitati maggiori. 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA BOTANICO, ECOLOGICO E AL 
PAESAGGIO RURALE 

 
Consumo del suolo agricolo e perdita di aree aperte rurali a 
favore di altri usi 
 
Manomissione dell’ecosistema fluviale a seguito di impatti 
diretti sull’habitat provocati da interventi ed azioni antropiche 
(manutenzioni idrauliche, uso agricolo, ecc) 
 
Uso agricolo in competizione vocazionale con le fasce di 
rispetto dei sistemi ecotonali 
 
Perdita di fertilità dei suoli e trend di desertificazione 
 
Aumento del pericolo e rischio idrogeologico a causa del 
l’incuria o della non realizzazione delle sistemazioni idraulico-
agrarie e forestali 
 
Aumento della dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento 
di prodotti legnosi o comunque da zone distanti dalle 
trasformazioni e dall’utilizzo 
 
Perdita di maestranze locali e conoscenze tradizionali per le 
produzioni e la gestione silvopastorale e loro sostituzione con 
manovalanza straniera con scarsa formazione e rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e previdenza 
 
 
Ulteriore stravolgimento degli ecosistemi fluviali. 
 
Sfruttamento eccessivo del Fiume Aso e dei suoi ambiti, senza 
considerare eventuali fasce di rispetto. 
 
Abbandono degradante delle costruzioni rurali. 
 

RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA DEI BENI CULTURALI 
Progressiva perdita di fruizione delle aree archeologiche in 
modo particolare quelle presenti nel territorio di 
Cupramarittima 

 
RIFERIBILI, IN PREVALENZA, AL SISTEMA INSEDIATIVO E DELLE 
INFRASTRUTTURE 

Presenza e ulteriore crescita di infrastrutture tecnologiche quali  
antenne, ripetitori ed elettrodotti posti in zone 
paesaggisticamente sensibili. 
 
Eccessiva urbanizzazione della costa determinata dai processi 
di industrializzazione e dalla pressione insediativa e turistica. 

 
 

 
 
 

RIFERIBILI ,IN PREVALENZA, AL TEMA PERCETTIVO-IDENTITARIO 
 
Estensione delle urbanizzazioni costiere fino alla saturazione 
delle aree ancora libere da edificsxioni, lungo le zone di 
fondovalle e sui primi rilievi collinari. 
 
RIFERIBILI AL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO O AMMINISTRATIVO 

 
 

INTEGRATI O NON RIFERIBILI A SISTEMI PREVALENTI 
 
 
Turismo di massa nella fascia costiera del territorio; 
 
L’ulteriore spopolamento dei centri posti sui crinali della media 
valle dell’Aso a favore delle nove zone urbanizzate dell 
fondovalle può comporta il progressivo degrado dei centri 
storici e un maggior consumo di suolo agrario nelle aree di 
pianura. 
 

 


