
Progetti di pianificazione territoriale urbanistica ambientale

IL FIUME ASO: RAPPORTO SULLO STATO AMBIENTALE E
LINEE GUIDA DI RIQUALIFICAZIONE

Gli specifici obiettivi concorrono:

• All’incremento del livello di sicurezza 
idraulica nei territori circostanti il Fiume 
Aso; 

• Al recupero di un livello di deflusso 
minimo vitale sostenibile del fiume;

• Al recupero di ambiti con dinamica 
ambientale elevata, quale premessa 
per lo sviluppo di habitat fluviali di 
pregio;

• Al recupero della continuità fluviale ed 
ecologica lungo il corso d’acqua;

• Alla rinaturalizzazione o rivitalizzazione 
del fiume e delle sue caratteristiche 
ecosistemiche, idrauliche e 
idrologiche.
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La foce del fiume Aso

La Società T.E.R.R.A S.r.l ha sviluppato una serie di attività finalizzate alla realizzazione di un’analisi 
metodologica e alla formulazione di proposte di naturalizzazione e rivitalizzazione del Fiume Aso, in Provincia 
di Ascoli Piceno.

 

MIGLIORAMENTO SOSTENIBILE DELLE CONDIZIONI IDRAULICHE ED AMBIENTALI DEL FIUME ASO 

Interventi sulle 
dinamica fluviale 

POSSIBILE IMPOSSIBILE 

RIVITALIZZAZIONE 

VALORIZZAZIONE E 
RINATURARALIZZAZIONE 

AZIONI SUL 
DEFLUSSO E SUL 
TRASPORTO DI 
SEDIMENTI 

SISTEMAZIONE 
IDRAULICA 

AZIONI SULLO 
SPAZIO 

AZIONI SU 
SITUAZIONI 

COMPROMESSE 1  Pennelli 

2  Pennelli interrati 

3  Tronchi 
assemblati 

4  Briglie porose 

5  Palificate 

6  Rampe a blocchi 
e scale di risalita 
per i pesci 

7  Protezione con 
alberi sdraiati 

8  Spostamento 
d’infrastrutture 
ed attività 

9  Status quo dopo 
evento erosivo 

10  Ricostituzione di 
aree umide 

11 Riattivazione di 
paleoalvei 

12 Recupero di 
bracci morti e 
lanche 

13 Allargamenti 
dell’alveo 

14 Argini 
sommergibili 

15  Ripristino di un 
tracciato 
simuoso 

16 Creazione pozze 
e raschi 

17 Costruzione isole 
fluviali 

18 Aumento dei 
deflussi 

19 Rilascio di 
sedimenti 

20 Eliminazione delle discariche 23 Creazione di corridoi 
                                                                ecologici  

21 Chiusura degli accessi al fiume  24 Ri/Creazione di aree 
                                                                umide 

22  Ri/Forestazione 25  Eliminazione delle           
                                                                fonti d’inquinamento Schema interventi

In primo luogo si è svolto un lavoro di ricerca 
e raccolta dati, con la collaborazione degli 
enti pubblici locali, in modo da avere un 
quadro generale dello stato di fatto del 
fiume Aso e dei suoi ambienti.

Il passo successivo è stato quello di analizzare i dati territoriali di base principali (cartografia e foto aeree 
attuali e storiche; strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale; dati idrologici ed idraulici; 
studi sulla qualità delle acque; dati riguardanti la pressione antropica sull’ambiente fluviale; dati concernenti 
lo stato delle opere di difesa idraulica presenti; interviste a stakeholders ecc.) e effettuare specifici 
sopralluoghi sul terreno in collaborazione con il personale tecnico delle amministrazioni interessate, finalizzati 
alla valutazione dettagliata delle criticità e delle potenzialità presenti (tali sopralluoghi sono stati effettuati 
con l’ausilio di strumentazione satellitare GPS, in modo da poter individuare e cartografare con precisione le 
criticità rilevate).
Dopo questo complesso lavoro di elaborazione dati sono stati individuati gli indirizzi e le linee guida da 
perseguire in modo che i gestori pubblici abbiano a disposizione tutte le informazioni necessarie per poter 
predisporre una corretta pianificazione/gestione/progettazione del corso d’acqua e delle aree limitrofe in 
connessione con esso. 
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