
Gli obiettivi di questo progetto sono la definizione di linee guida per lo sviluppo integrato e sostenibile della 
Val d’Aso e la creazione dei presupposti per l’istituzione di un Marchio d’Area che rappresenti il territorio. 
Questo strumento permetterà l’attuazione di un sistema di gestione e di pianificazione integrato d’area 
vasta, incentrato su due principi cardine: l’aumento della biodiversità e il miglioramento dei valori 
paesaggistici, agricoli e turistici dell’intera zona.

Tale progetto può essere, quindi, visto come l’unione di tre distinti filoni d’azione:

•  definizione di un Marchio d’Area per il territorio della Val d’Aso, attraverso la determinazione di un piano 
di gestione territoriale strategico, ossia di una politica territoriale, cooperativa e condivisa da tutti i comuni e 
le realtà interessate dal progetto, in un’ottica, quindi, di pianificazione di area vasta;

•  definizione di proposte di riqualificazione ambientale dell’intera asta del fiume Aso, che rappresenta un 
elemento ambientale d’unione tra le diverse realtà comunali insistenti nel territorio in questione;

•  definizione dei presupposti (linee guida) per la creazione del “Distretto Rurale Valdaso” mediante la 
valorizzazione turistica del territorio, con particolare attenzione alla presenza di centri storici che hanno 
mantenuto il loro aspetto originario. 

Galleria Progresso, 5
30027 - S. Donà di Piave VE
Tel. +39 04 21 33 27 84

terrasrl@terrasrl.com
www.terrasrl.com
Fax. +39 04 21 45 60 40

T.E.R.R.A. srl

Progetti di pianificazione territoriale urbanistica ambientale

LINEE GUIDA STRATEGICHE PER LO SVILUPPO
INTEGRATO DELLA VALDASO

Foto aerea della Valdaso

COMMITTENTE          Provincia di Ascoli Piceno

PROGETTISTA  TERRA srl
    STUDIO TORRESI
   Wigwam Circuit

IMPORTO INCARICO Euro 50.000,00

DATA   Dicembre 2006

Il territorio della Valdaso rappresenta 
un’opportunità strategica per il settore economico 
(agricoltura, turismo) ed ambientale della 
provincia di Ascoli Piceno.
Le sue caratteristiche geografiche, date dal fatto 
che tale zona rappresenta un “corridoio” tra il 
nucleo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il 
futuro Parco Marino del Piceno, e la sua notevole 
potenzialità in termini ambientali e paesaggistici 
rappresentano, infatti, la base per poter dare 
nuovo impulso all’attuale tessuto economico del 
territorio, basato su singole politiche comunali non 
collegate tra loro.

Il paesaggio della Valdaso


