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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 ben comprendere la complessità delle problematiche in gioco, non appare superfluo fare cenno 
brevemente alla lunga storia di Ascoli, accennando in particolare ai tre momenti di più grande splendore in 
cui la città è stata punto di riferimento di una realtà molto più vasta di quella delimitata dalla sua formale 
dimensione amministrativa . 
Ci riferiamo al periodo piceno, quando Ascoli era considerata la capitale della “gens picena”; al lungo 
periodo della città romana, quando Ascoli, collegata alla capitale dell’impero dalla Strada Consolare Salaria, 
era un importante centro, ricco di templi, del campidoglio, di un anfiteatro e di un teatro, di terme; e, infine, 
al lungo periodo che va dal 1100 circa al 1500, in cui la città, ai confini di due stati, conservata una certa sua 
autonomia, approfittava della sua felice posizione e della presenza di strade e ponti, che consentivano il 
collegamento est-ovest e nord-sud, per avere uno sviluppo urbano ed economico formidabile, ben 
documentati dalla spettacolare ricchezza del patrimonio architettonico (tra 150 e 200 torri gentilizie, chiese e 
conventi, piazze, palazzi). 
Successivamente, definito il formale assoggettamento alla Stato Pontificio e delimitati in maniera rigorosa i 
confini con il Regno di Napoli, la città perdeva la sua forza propulsiva e si chiudeva in una dimensione più 
appartata, in cui prevaleva l’attività agricola svolta con il sistema della mezzadria, pur in un contesto di 
armonica ed civile gestione del territorio, esaltati dagli elementi più caratterizzanti (mitezza del clima, 
fertilità dei terreni, varietà dello colture ecc.). Anche in questo lungo periodo arricchivano la città e il 
territorio episodi architettonici di notevole valore (basti accennare alla presenza del rilevante numero di Ville 
nobiliari, che, dalla costa sin quasi ai piedi delle montagne interne, ancora sono presenti con la loro eleganza, 
pur private, in buona parte, dei fantastici parchi che ne esaltavano il valore). 
Peraltro la stessa città continuava a conservare la tradizionale attitudine alla produzione di un’edilizia di 
qualità, che ha permesso la realizzazione di edifici di stile barocco di notevole valore architettonico, di teatri, 
ville e giardini. Tradizione, che ha confermato la sua vitalità sino ai prima anni del 1900 con la realizzazione 
di Piazza Simonetti, pur non completata in una sua armonica dimensione spaziale per la probabile mancata 
autorizzazione del completamento del progetto del Cinema Olimpia del Pilotti. 
Con l’unificazione dell’Italia del 1861 Ascoli diventava capoluogo di Provincia e, quindi, questa sua nuova 
condizione determinava la presenza in città di tutti i presidi periferici degli organismi statali, con un aumento 
rilevante dell’apparato burocratico. 
Peraltro si spostava verso la costa il sistema dei collegamenti, dalle ferrovie alle strade statali. 
Così quello che era stato il fattore principale della centralità di Ascoli scompariva quasi del tutto .La forza di 
attrazione e il dinamismo economico si spostava sempre di più verso la costa. 
Nel frattempo anche le adottate modalità di espansione edilizia contribuivano a ridurre la forza di attrazione 
della città. 
Infatti la forma di città lineare di cui si favoriva lo sviluppo, nella direttiva ovest – est, faceva sì che il centro 
storico, con un numero sempre minore di abitanti diventasse la periferia del tessuto urbano ascolano, mentre 
le attività e gli interessi erano attratti inevitabilmente dalla zone di nuova espansione sia per la residenzialità, 
sia per le attività commerciali, sia per quella professionali e dei servizi. 
Negli ultimi tempi si aggiungeva a completare il quadro la realizzazione di centri Commerciali sopra 
dimensionati, i cosiddetti non-luoghi, che davano il colpo di grazia alla vitalità economica del centro, che è 
la parte più pregiata di Ascoli ed è l’unica che può ridare una speranza di rilancio della sua immagine e 
funzione. 
Si comprende che la città potrà riacquistare una centralità solo se riuscirà ad individuare un ruolo ed una 
funzione che riesca a farle di nuovo diventare un punto di riferimento per uno spazio più ampio di quello 
delimitato dalla esigua dimensione amministrativa, peraltro ulteriormente ridotta per l’avvenuta divisione 
della Provincia tra Ascoli e Fermo. 



A nostro parere non potranno certamente essere sufficienti per il conseguimento di questo importante 
obiettivo le pur utili iniziative sin qui prese (dal fritto misto, al mercatino dell’antiquariato, agli aperitivi in 
piazza).Si tratta, infatti, di operazioni non strutturali, che producono effetti temporanei e non risolvono il 
problema. 
Per Italia Nostra l’unica opportunità che si presenta per la città e per il territorio è quella che abbiamo 
definito “l’opzione culturale”. 
In pratica la città e il territorio devono porsi l’obiettivo di utilizzare come leva di sviluppo intelligente ed 
innovativo le risorse culturali che sono la loro autentica ricchezza . 
Quando parliamo di risorse culturali ci riferiamo al patrimonio storico, artistico, architettonico ed urbano, al 
patrimonio naturalistico, al patrimonio delle tradizioni antropiche, in cui sono compresi le feste, il folclore, le 
manifestazioni, l’artigianato, l’enogastronomia, l’agro alimentare, sino ad arrivare alle attività industriali che 
siano espressione dei talenti e delle vocazioni del territorio. 
Va pertanto realizzato il cosiddetto “Distretto Culturale”, che abbiano indicato come il Distretto delle “Terre 
della Primavera Sacra”. 
Il Distretto che si basa fondamentalmente sui principi della “Tutela, conservazione e valorizzazione, 
fruizione “non mira a fare del territorio piceno una sorta di Disneyland o Paese dei Balocchi.  
Presuppone, invece, tutta una serie di analisi, studi, programmazioni per individuare le forme più innovative, 
più efficaci, più economicamente valide per rendere possibile la migliore utilizzazione delle risorse presenti, 
per far sì che il territorio di riferimento del Distretto diventi un vero e proprio “luogo delle eccellenze “, con 
un eccezionale miglioramento della “qualità della vita” per i residenti e l’aumento della capacità attrattiva 
per visitatori e turisti provenienti da fuori. 
Senza dimenticare la possibilità di attrarre i “creativi”, indispensabili se si vuole anche avviare il processo 
della creazione di strutture per la ricerca e l’innovazione (cosiddetto Distretto Culturale Evoluto). 
Appare superfluo, per il momento, indicare più analiticamente quali dovrebbero essere le modalità di 
funzionamento del Distretto Culturale. L’interessante è che si comprenda lo spirito della proposta. 
Si ritiene solo di accennare almeno ad alcune delle attività occorrenti per avviare il processo di 
valorizzazione in senso stretto delle risorse culturali del territorio. Si va dalla ricerca, catalogazione, 
programmazione e progettazione richieste per la tutela; alla manutenzione,restauro, custodia e formazione 
professionale occorrenti per la conservazione; all’educazione, formazione, esposizione, promozione, 
riproduzione e comunicazione indispensabili per la fruizione. 
Senza dimenticare le attività occorrenti per avviare il Processo di valorizzazione in senso ampio con 
particolare riferimento alla dotazione di servizi territoriali per la tutela del territorio e dell’ambiente fisico e 
sociale, per predisposizione di servizi di accoglienza, per attivazione di servizi per l’accessibilità e altri 
servizi territoriali, per l’incremento di efficaci politiche per la promozione sia dei prodotti e servizi culturali 
sia di altri segmenti di domanda (artigianato di qualità enogastronomia, agroalimentare, attività industriali 
che siano espressione tipica dei talenti e delle vocazioni del territorio). 
Comunque per maggiore comprensione si allega alla presente relazione l’ipotesi di Proposta di realizzazione 
del Distretto già da tempo formulata da Italia Nostra. 
E’ evidente che si tratta di una semplice proposta che potrà diventare realizzabile solo se e quando verrà 
effettuato “Lo studio di fattibilità”. (Appare opportuno precisare che la Sezione intende formulare analoghe 
proposte per la realizzazione del “Distretto Culturale della Riviera delle Palme” e per il “Distretto della 
Nobile Marca Fermana”. 
In questo modo si coprirà il territorio di tutta la vecchia Provincia di Ascoli Piceno.Con la speranza che, poi, 
analoghe iniziative vengano prese dalla altre Sezioni di Italia Nostra presenti nelle Marche per estendere a 
tutta la regione questa progettualità innovativa). 
Per Italia Nostra l’ipotesi di utilizzazione dell’area ex-Carbon va vista nella prospettiva della proposta della 
Opzione Culturale, come ipotesi di sviluppo della città e nello specifico della realizzazione del “Distretto 
Culturale”. 
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 da inserire nel progetto complessivo di restauro ambientale ed urbano, conservazione, 
valorizzazione e fruizione del territorio del proposto Distretto. 
Così la parte destinata alla residenzialità dovrebbe, a nostro parere, essere predisposta per l’utilizzazione da 
parte di studiosi, ricercatori, visitatori. 



La parte destinata a verde non apparire come una zona residuale, ma porsi come un laboratorio attivo di 
forme di intervento sul territorio più efficaci nella prospettiva del recupero e restauro ambientale. 
L’eventuale spazio destinato alle attività commerciali naturalmente non devono assolutamente permettere 
che anche in questo spazio pregiato si realizzi 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 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, quella che ci è 
stata lasciata in eredità dai nostri antenati e che noi dobbiamo lasciare in eredità ai nostri discendenti. 
Tenuto conto, peraltro, 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 da convenire 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? 
 
 
Ascoli Piceno 24 maggio 2011   
 
Il Presidente della Sezione di Italia Nostra 
(Prof. Gaetano Rinaldi) 
  
Si allegano 
Due relazioni con proposte e considerazioni di Italia Nostra relative al Nuovo Piano Regolatore di Ascoli. 
Proposta della Realizzazione del Distretto Culturale di Ascoli Piceno o delle “Terre della Primavera Sacra”. 

 
 
 
  
  


