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PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI RISTRUTTURAZIONE 
DEL FIUME METAURO

PROPOSTE PROGETTUALI

A 4

Perimetro area di ristrutturazione ambientale

Corridoi ambientali dei corsi d'acqua minori (fasce ripariali dei fossi dell'Acqua Salata, 
di S.Angelo e delle Caminate)

Rinaturalizzazione degli invasi artificiali irrigui e di escavazione

Aree,  macchie boscate e bosco planiziale di progetto

Boschi anche associati a macchie e cespuglieti esistenti

Alberature di parchi pubblici esistenti

Alberature esistenti presso abitazioni 

Ripe con vegetazione prevalentemente erbacea

Il bosco ripariale del fiume Metauro

Siepi e alberi in filari (formazioni stradali)

Siepi e alberi in filari (formazioni poderali) 

Vegetazione igrofila prevalentemente erbacea

Siepi e alberature in filari (formazioni ripariali), alberature igrofile e siepi ripariali lungo i corsi 
d'acqua associate a cespuglieti

Siepi stradali (provinciali, comunali e vicinali)

Siepi poderali (nei fondi e ai bordi delle strade interne ai fondi)

Siepi marginali di aree e strutture specifiche

Siepi del reticolo idrografico

VEGETAZIONE ESISTENTE

VEGETAZIONE di PROGETTO

1  - Nuova zona umida di progetto, in località Torno (destinato al T.L. e O.N.)

Invasi esistenti:

2a - Lago Mei (destinato al T.L. e all' O.N.)
2b - Lago Vitali (destinato al T.L. e all' O.N.)
2c - Lago Pascucci   (destinato al T.L. e all' O.N.)
3 - Laghetto Pierpaoli (destinato al T.L. e all' O.N.)
4 - Laghetto di Uffreduccia (destinato al T.L.)
5 - Lago Vicini (destinato al T.L.)
6 - Lago Pierpaoli (destinato al T.L. e all' O.N.)
7 - Stagno presso la Centrale AGIP (destinato all' O.N.)
8a - Lago Sorbini (lago Taus), (destinato all' O.N.)
8b - Stagno Urbani, (destinato all' O.N.)
9  - Vasche ex Zuccherificio (destinato al T.L. e all' O.N.)

Preservare, migliorare e aumentare le zone umide,aumentare la biodiversità, favorire il ripopolamento 
dell'avifauna (destinando le aree al tempo libero (T.L.) e/o all'osservazione naturalistica (O.N.)

Assi visuali tra l'area e la vallata sottostante

Scheda D - PR091 - Area di riqualificazione ambientale "Ex Dicomar"

Area industriale "ex Zuccherificio"  perimetro in zona E4.

Scheda B - PR056 - Area di riqualificazione ambientale, "ex Frantoio Eusepi"

Scheda C - PR081- Area di riqualificazione ambientale, "ex Frantoio LIM"

Scheda E -PR102- Area di riqualificazione ambientale, "ex Frantoio CPM"

Scheda L -  Area di riqualificazione ambientale, "Lago di progetto"

Scheda F -  Area per il laboratorio di ecologia all'aperto.

Scheda G - Area di riqualificazione ambientale "Lago Mei"

Strade :

Viabilità di progetto (Variante autostrada A14, Strada Provinciale Rosciano-San Costanzo e
rotatoria tra la S.S.n.16 e la Provinciale per San Costanzo )

Strade Vicinali in disuso da ripristinare

Strade Vicinali 

Strade Comunali 

VIABILITA'

G - Attracco Canoe

Æü Parcheggio

ú A - Nel luogo dove in passato vi è stato in funzione un tragetto

Per favorire la mobilità tra le varie zone dell'area e aumentare la capacità d'uso delle offerte del territorio, 
si prevedono, ponticelli, attracchi, il ripristino dei vari percorsi in disuso tra cui alcune strade vicinali e aree 
per la sosta dei veicoli.

LEGENDA

ZONE UMIDE

MOBILITA'

Ponticelli di progetto per l'attraversamento del fiume riservato a pedoni, biciclette e cavalli:

B - In corrispondenza del previsto nuovo attraversamento del fiume 
(al disotto della Provinciale di progetto).

ú
C - In corrispondenza del fosso dell'Acqua Salata o Saturaú

Ponticelli di progetto per l'attraversamento del dei fossi e dello scolmatore riervato a pedoni, biciclette e cavalli:

ú D - In corrispondenza del fosso scolmatore del Canale Albani

MUSEO DIFFUSO del Vallato del Porto

6V - Resti del Regolatore del Vallato del Gabus (cartello didascalizzato)
5V - Le tracce del Vallato del Gabus (cartello didascalizzato)
4V- Il Vallato odierno (cartello didascalizzato)
3V - Portelle (cartello didascalizzato)
2V - Chiusa e portelle (cartello didascalizzato)

1V - Edificio documentato in una carta del 1591 col toponimo "Chiusarolo" 
       (raccolta ed esposizione del materiale documentario)  

"M
Manufatti e siti esistenti:

ELEMENTI STORICO-ARCHEOLOGICO E DOCUMENTARIO

Manufatti e siti esistenti:

%C 1S - Chiesa-santuario di S.Maria del Ponte
%C 2S - I Muracci, tracce di un edificio fortificato (cartello didascalizzato)

%C 4S - Grotta di San Paterniano (cartello didascalizzato)
%C5S - Borgo              e chiesetta di Sant'Angelo               (cartelli didascalizzati)

%C 3S - Il Castellaccio, tracce della villa-fortezza Malatestiana  (cartello didascalizzato)

7S - Persistenza di un allineamento minore della centurazione romana (cartello didascalizzato)

PERCETTIBILITA'

"M

"M
"M

Raccolta dei documenti che illustrano le vicende relative al vallato e al suo ruolo nel territorio e in città 
(il porto, i molini, la centrale idroelettrica) e didascalizzazione con cartelli        dei manufatti e dei siti :#þ

%C 6S - Chiesetta di San Fortunato (cartello didascalizzato)

ú E - In corrispondenza del fosso delle Caminate

Ponticello esistente:

Altre informazioni:

Pacheggio di progettoÆü
Zona Turistico-ricreativa di completamento

ALTRE INFORMAZIONI

AREE DI PROGETTO 

1V - Edificio, toponimo "Chiusarolo" , da adibire a Museo raccolta ed 
esposizione del materiale documentario, (scheda 1V).  

"M

Scheda M -  Area centro raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (ASET).

Altre aree

Scheda H - Area di riqualificazione ambientale "Lago Vitali"

Scheda I - Area di riqualificazione ambientale "Lago Pascucci"

5S -  Area borgo rurale di Sant'Angelo (scheda 5S)

Scheda A - PR041 Area industriale "ex-Zuccherificio"

Percorsi ciclo-pedonabili di progettoÆó Æ_
Percorsi ciclo-pedonali in ambito fluviale e percorsi ciclabili su viabilità esistenteÆó Æ_
Pista ciclabile ai lati della nuova Strada Provinciale, Rosciano-San CostanzoÆó


