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1. VERIFICA DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE 

Si analizza di seguito la coerenza della variante al PRG del Comune di Tolentino rispetto ai 
vari livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata. 
Nei seguenti paragrafi è riassunto il complesso dei vincoli ricadenti negli ambiti delle aree 
variate, indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR", al fine di 
evidenziare la compatibilità degli interventi urbanistici con il regime vincolistico insistente sul 
territorio. 
1.1 - D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 - aree tutelate ai sensi dell’art. 142 
La tutela dei beni paesaggistici si concretizza nelle aree sottoposte a tutela e ricomprese 
all'interno del Piano, dichiarate di notevole interesse ambientale dalla legge n. 1497 del 1939 
e dalla legge n. 431 del 1985 ed oggi ricomprese nel decreto legislativo 42 del 22 gennaio 
2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.iii.  
Le seguenti aree variate n. 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17 e 18, ricadono all'interno del vincolo 
paesaggistico dove, ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004, gli interventi di trasformazione 
richiedono il preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.  
1.2 - R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 - Vincolo idrogeologico 
L'ambito dell'area variata n. 3 ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui si 
rimanda al R.D.L. 3267/23. 
1.3 - D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 - Rete Natura 2000 (zone ZPS e SIC) 
Nel territorio di Tolentino è presente il sito SIC IT5330024 - AB41 “Selva dell’Abbadia di 
Fiastra”, all'interno del quale sono previste misure di conservazione e valorizzazione come 
previsto dal DGR 1471/2008. La sua superficie ricade nella riserva Naturale dell’Abbadia di 
Fiastra. L'ambito dell'area variata n. 18 ricade all'interno della zona SIC, tale previsione di 
variante è compatibile con la normativa di riferimento, in quanto la zona VP - verde privato 
(art. 44 NTA del PRG vigente) viene sostituita in area E3 - Zone agricole di protezione 
naturale, a tutela integrale (art. 51 NTA del Piano). 
1.4 - VAS, Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs 152/06, L.R. 6/07) 
La Regione Marche, con Delibera di Giunta n. 1813 del 21.12.2010 a modifica del proprio 
provvedimento n.1400 del 20.10.2008, in conformità all’art. 20 della L.R. 12.06.2007 n. 6, ha 
inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, con l’emanazione di Linee Guida per la 
Valutazione Ambientale Strategica; tra gli interventi da sottoporre a preventiva VAS sono 
compresi i piani e programmi. 
La variante al PRG risulta non assoggettata alle procedure VAS in quanto, ai sensi della 
lettera K) punto 8 dell’art. 1.3 allegato I delle Linee Guida regionali (DGR 1813/2010), non 
determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette a VIA o a 
Valutazione di Incidenza secondo la vigente normativa. Riguardo le previsioni di variante 
delle aree n. 2 e 19 indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR" in localtà 
Le Grazie e Santa Lucia, si esclude l'assoggettabilità a VAS in quanto, hanno determinato 
una compensazione delle volumetrie insediabili attraverso la riduzione della superficie 
complessiva. Tale riduzione ha permesso di incrementare l’indice a vantaggio degli interventi 
di interesse pubblico previsti nelle medesime aree, quali insediamenti per attività turistico-
ricettive di elevata qualità (Aree pubbliche limitrofe il Lago Le Grazie e Stazione Termale S. 
Lucia). Pertanto complessivamente, rispetto al Piano vigente, non c'è aumento della 
volumetria o trasferimento in altre aree delle cubature ammissibili, ma soltanto una 
“concetrazione” su una parte ridotta della superficie. 
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1.5 - L.R. N. 22 del 23.11.2011 
La L.R. n. 22 del 23.11.2011 e s.m.i. e il rispettivo Regolamento Regionale n. 6 del 
08.08.2012 in attuazione della medesima legge, prescrivono norme per la riqualificazione 
urbana sostenibile e per l'assetto idrogeologico. Tali norme sono finalizzate a promuovere: 
- la trasformazione urbana in termini di qualità, riducendo il consumo di suolo; 
- la creazione spazi pubblici di elevata qualità; 
- la modernizzazione delle reti infrastrutturali; 
- il miglioramento dell'efficienza energetica; 
- la semplificzione delle procedure per le trasformazioni urbane complesse finalizzate alla 

riqualificazione di parti consistenti del sistema urbano; 
- l'aumento del livello di sicurezza e ridurre il rischio idrogeologico; 
- il contribuito per la realizzazione delle reti ecologico - ambientali. 
La variante al PRG risulta non assoggettata alle restrizioni e i divieti di cui all’art. 11 comma 1 
della legge regionale, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, in quanto non sono previste 
ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola. 
Per quanto riguarda la conformità all’art. 10 della legge regionale, la variante al PRG non 
comporta trasformazioni territoriali in grado di modificare il regime idraulico, nè pregiudica 
l’attuale livello di rischio idraulico, dal momento che non è prevista nessuna modifica allo 
stato attuale dei luoghi. 
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2. VERIFICA DI CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

Di seguito si analizzano le interazioni che si riscontrano fra le previsioni del PRG non attuate 
e la coerenza delle aree variate, indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al 
PPAR", rispetto ai vari livelli di pianificazione e/o programmazione sovraordinate.  

2.1 - PPAR - Piano Paesistico Ambientale Regionale  
La verifica di compatibilità con gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PPAR corrisponde 
allo stesso PRG vigente adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale (approvato con 
Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995), in quanto le categorie costitutive del 
paesaggio sono state mantenute e conformate con le tutele derivanti dal PTC. 
Interferenze delle zone PRG non attuate con gli ambiti definitivi di tutela 

Le zone del PRG non attuate indicate nell’elaborato “A14.a/b - Individuazione aree esenti 
PPAR (ai sensi dell'art. 60 NTA) e PTC (ai sensi dell'art. 8 NTA)”, sono conformi alle 
categorie costitutive del paesaggio così come riportate nel PRG vigente. Nel caso di future 
trasformazioni territoriali, ogni intervento urbanistico sarà adeguatamente previsto in base 
alle normative specifiche del PPAR stesso. 
Interferenze delle aree variate con gli ambiti definitivi di tutela PPAR 

Si riporta di seguito le analisi delle interferenze con gli ambiti definitivi di tutela PPAR delle 
aree variate indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR". 

N Aree variate Ambiti definitivi di 
tutela PPAR 

Modifiche agli ambiti derivanti 
dalle aree variate 

1 Da Zona VP ad agricola e da zona 
F5 a VP, loc. Le Grazie 

- Ripristino ambito di tutela degli 
edifici e manufatti storici (art. 40 
NTA PPAR). 

2 Riduzione C6, introduzione zona F8, 
introduzione zona F1 e inserimento 
zona VP, loc. le Grazie 

- - 

3 Da zona F6 ad A2, loc. Centro 
Urbano 

- - 

4 Da zona F8 a F9, loc. Centro Urbano - - 

5 Da zona B9 a sottozona F2.1, loc. 
Contrada Pianibianchi 

- - 

6 Da zona B9 a sottozona F2.1, loc. 
Contrada Ancaiano - Ributino 

  

7 Da zona F7 a sottozona a F7.1, loc. 
Contrada Ributino 

-  

8 Riperimetrazione zona A2 
erroneamente cartografata, loc. 
Centro Urbano 

-  

9 Inserimento zona F5.1 all’interno 
della zona B2, loc. centro Urbano 

-  

10 Da zona F1 a C2, loc. Contrada San 
Giovanni - Portanova 

-  

11 Da zona VP ad agricola. Loc. 
Contrada Colmaggiore - Pace 

- Ripristino tutela orientata dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR); 
riprisitino tutela integrale dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR); 
riprisitino ambito definitivo di tutela 
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2.2 - PAI - Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico  
Il PAI costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale, 
sono pianificate le azioni finalizzate ad assicurare, in particolare, la difesa del suolo in 
relazione al dissesto di natura idraulica e geologica, nonché la gestione del demanio idrico e 
la tutela degli aspetti ambientali ad esso connessi. Nell’ambito dei bacini idrografici regionali, 
individua le aree di pericolosità idraulica (fascia di territorio inondabile) e gravitativa (aree di 
versante in condizioni di dissesto) e le aree con elementi in situazione a rischio 
idrogeologico.  Inoltre, lo strumento del PAI ha l’indubbio vantaggio di presentarsi “dinamico”, 
nel senso di poter essere aggiornato e modificato (riclassificazioni delle aree, 
riperimetrazioni, inclusioni, esclusioni parziali o totali, ecc.) sulla base di studi di dettaglio ed 
approfondimenti del modello del dissesto; ancora, tale strumento di pianificazione permette, 
mediante opportune azioni di “mitigazione” (sia nel senso della riduzione della pericolosità 
del fenomeno, che dell’esposizione del bene coinvolto), di rendere il fenomeno compatibile 
con le azioni di progetto previste. 
Le delimitazioni delle aree dedotte dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 
(PAI) caratterizzate da dissesti di versante, fenomeni erosivi areali e lineari dovuti alle acque 
correnti, aree esondabili e aree interessate da cavità antropiche, come già sopra esposto, 
sono distinti per differenti livelli di pericolosità crescenti (P1, P2, P3 e P3-4), rimanendo 
invariati i quattro gradi di rischio; inoltre ad ogni dissesto di versante e ad ogni area 
esondabile, è attribuito un grado relativo di rischio crescente (R1, R2 e R3), in funzione delle 

dei crinali (art. 30 NTA PPAR); 
ripristino versanti con pendenze 
superiore al 30% (art. 31 NTA 
PPAR). 

12 Eliminazione zona F1, riduzione 
zona VP e ripristino zone agricole 

- Ripristino tutela orientata dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR); 
riprisitino tutela integrale dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR). 

13 Da zona D6 ad agricola, loc. 
Contrada Cisterna 

- Ripristino tutela orientata dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR). 

14 Da zona VP1 a zona VP, loc. 
Contrada Cisterna 

- - 

15 Da zone VP1 e VP2 a zona VP1, loc. 
Contrada Cisterna 

- - 

16 Da zona VP ad agricola, loc. 
Contrada Rotondo 

- Ripristino tutela orientata dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR); 
ripristino ambito di tutela degli 
edifici e manufatti storici (art. 40 
NTA PPAR). 

17 Da zona DB a zona VP, loc. 
Contrada Rancia 

- - 

18 Da zona VP ad agricola, loc. Abbadia 
di Fiastra 

- Ripristino tutela orientata dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR); 
riprisitino tutela integrale dei corsi 
d'acqua (art. 29 NTA PPAR); 

19 Riduzione C6 e ripristino zona 
agricola, loc. Contrada Santa Lucia 

- Riprisitino ambito definitivo di 
tutela dei crinali (art. 30 NTA 
PPAR); 
ripristino versanti con pendenze 
superiore al 30% (art. 31 NTA 
PPAR). 
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strutture ed infrastrutture coinvolte o potenzialmente coinvolgibili e del loro grado di 
vulnerabilità. 
Per le aree di versante in dissesto e per le aree esondabili cartografate dal PAI e riportate 
nelle tavole di Piano, la normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 9 - 11 e 12 delle 
NTA del PAI. Tali aree riportate nelle tavole di Piano, hanno solo valore indicativo, e la loro 
eventuale modifica può essere effettuata solo a seguito di una specifica procedura, normata 
dal PAI stesso, che non costituisce variante al Piano Regolatore Generale. 
Gli ambiti delle aree variate indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR" 
che interferiscono con le aree di versante in dissesto e con le aree esondabili cartografate 
dal PAI, si rimandano agli artt. 9 - 11 e 12 delle NTA del PAI. 

2.3 - REM - Rete Ecologica Regionale  
Il 29 gennaio 2013 l'Assemblea Legislativa della Regione Marche ha approvato con legge 
l'istituzione e la disciplina della Rete Ecologica delle Marche (REM L.R. n. 2 del 05.02.2013).  
Il progetto REM rappresenta lo strumento di analisi più completo e avanzato per 
l’interpretazione e gestione della realtà ecologica regionale, da mettere a disposizione dei 
vari livelli di programmazione e pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente 
la conservazione della biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le 
politiche di sviluppo. La normativa individua gli elementi che costituiscono la REM nelle aree 
di valenza ecologica già esistenti e disciplinate dalla propria normativa (siti Natura 2000, aree 
floristiche, oasi di protezione faunistica, ecc.); pertanto non sono determinati nuovi livelli di 
pianificazione e di vincolo territoriale. La Regione Marche ha realizzato il progetto per la 
definizione della REM con l'obiettivo di tutelare l'integrità dei processi ecologici e dei relativi 
servizi ecosistemici, di mitigare la frammentazione del territorio e di conservare le comunità 
vegetali e animali, sulla base delle linee guida adottate con DGR n. 563 del 14 aprile 2008.  
L’art. 5 della sopraccitata L.R. n. 2 del 05.02.2013, prevede il recepimento della REM negli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo la sua entrata in vigore, 
favorendo gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e la valorizzazione dei 
servizi ecosistemici. L’aspetto che qui interessa è l’ambito di applicazione del progetto della 
REM ai piani e programmi, intendendosi come tali tutti gli atti e provvedimenti di 
pianificazione e di programmazione adottati da autorità nazionali, regionali e locali. Pertanto 
la variante al PRG recepisce il progetto della REM, attraverso l’individuazione degli 
orientamenti strategici e degli obbiettivi progettuali e si allinea a livello normativo attraverso 
l’emanazione di indirizzi e linee guida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI TOLENTINO - PIANO REGOLATORE GENERALE - VERIFICA DI CONFORMITA' AI PIANI E AI PROGRAMMI SOVRAORDINATI 7 

   

 
 

  
Fig. 2.3/a - Rif. Tav. 19 REM Quadro propositivo - Disegno di dettaglio della rete 
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Gli elaborati di riferimento necessari per il recepimento della REM sono quelli rilevati dal 
“Quadro propositivo” del programma (vedi fig. 2.3/a) . 
Le UEF Unità ecologico funzionali (in totale 82), sono unità fondamentali della REM in cui è 
stato suddiviso il territorio regionale e per le quali sono individuati obiettivi gestionali specifici; 
definite sulla base della struttura e composizione del paesaggio vegetale, delle comunità 
faunistiche e dei sistemi antropici, le UEF costituiscono l’elemento centrale della REM e 
rappresentano il tessuto ecologico di fondo della regione, pertanto sono state 
opportunamente descritte e caratterizzate in dettaglio per consentire una loro corretta 
gestione; il territorio di Tolentino comprende quattro UEF:  
- UEF n. 31 “Fascia medio-collinare tra Potenza e Chienti”;  
- UEF n. 34 “Aree collinari del bacino del Fiastra”; 
- UEF n. 36 “Fascia alto-collinare tra San Severino Marche e San Ginesio”; 
- UEF n. 78 “Fondovalle del Potenza tra San Severino Marche e Porto Recanati”; 
- UEF n. 79 "Fondovalle del Chienti tra Tolentino e Civitanova Marche". 
Le schede estrapolate dall’allegato II della relazione generale “Quadri conoscitivi e sintesi 
interpretative”, sono di seguito riportate.  
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UEF n. 31 “Fascia medio-collinare tra Potenza e Chienti” 
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Dalla scheda UEF n. 31 “Fascia medio-collinare tra Potenza e Chienti”, emerge che quanto 
segue: 
- il territorio di Tolentino  ricade nella UEF n. 31 per il 30,54%; 
- il tessuto ecologico è composto da una matrice agricola >5%, con scarsa presenza di 

vegetazione naturale <5%; 
- l'indice di conservazione del paesaggio ILC (quadro conoscitivo – tavola 3) pari a 0,20 è 

considerato basso.  
- l'obiettivo gestionale dell’UEF è l'incremento della connettività interna ed il rafforzamento 

dei collegamenti con le UEF circostanti per favorire gli scambi tra i sistemi di interesse 
regionale "Laga - Colline del Piceno" a sud e "Dorsale di Cingoli - Potenza - Fiumicello" a 
nord (vedi obbiettivi gestionali sopra riportati). 

Tra le opportunità che possono contribuire alla funzionalità della REM, ci sono le aree di 
confluenza fluviale lungo il Fosso Salcito e la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, le quali 
rappresentano connessioni interambientali influenti e grazie alla loro collocazione territoriale 
contribuiscono allo scambio e allo spostamento della biodiversità da valle-monte e monte-
valle. 
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UEF n. 34 “Aree collinari del bacino del Fiastra” 
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Dalla scheda UEF n. 34 “Aree collinari del bacino del Fiastra”, emerge che quanto segue: 
- il territorio di Tolentino  ricade nella UEF n. 34 per il 35,94%; 
- il tessuto ecologico è composto da una matrice agricola >75%, con presenza di 

vegetazione naturale>5%;  
- l'indice di conservazione del paesaggio ILC (quadro conoscitivo - tavola 3) pari a 0,26 è 

considerato basso; 
- l'obiettivo gestionale dell’UEF è il rafforzamento dei sistemi di connessione in particolare 

rafforzando il collegamento tra le UEF "Fondovalle del Chienti tra Tolentino e Civitanova 
Marche” e "Colline tra Ete Morto e Tenna” (vedi obbiettivi gestionali sopra riportati). 

Tra le opportunità che possono contribuire alla funzionalità della REM, ci sono le aree di 
confluenza fluviale presso l’Abbadia di Fiastra e la Riserva Naturale Abbadia di Fiastra, le 
quali rappresentano connessioni interambientali influenti e grazie alla loro collocazione 
territoriale contribuiscono allo scambio e allo spostamento della biodiversità da valle-monte e 
monte-valle. 
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UEF n. 36 “Fascia alto collinare tra San Severino Marche e San Ginesio” 
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Dalla scheda UEF n. 36 “Fascia alto collinare tra San Severino Marche e San Ginesio” 
emerge che quanto segue: 
- il territorio di Tolentino  ricade nella UEF n. 36 per il 7,32%; 
- il tessuto ecologico è composto da una matrice agricola >50%, con presenza significativa 

di vegetazione naturale >20%;  
- l'indice di conservazione del paesaggio ILC (quadro conoscitivo - tavola 3) pari a 0,34 è 

considerato basso; 
- l'obiettivo gestionale dell’UEF è il rafforzamento delle connessioni tra la dorsale montana e 

le UEF collinari a valle (vedi obbiettivi gestionali sopra riportati). 
Tra le opportunità che possono contribuire alla funzionalità della REM, ci sono le aree di 
confluenza fluviale presso Le Grazie, le quali rappresentano connessioni interambientali 
influenti e grazie alla loro collocazione territoriale contribuiscono allo scambio e allo 
spostamento della biodiversità da valle-monte e monte-valle. 
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EF n. 78 “Fondovalle del Potenza tra San Severino Marche e Porto Recanati” 
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Dalla scheda UEF n. 78 “Fondovalle del Potenza tra San Severino Marche e Porto Recanati” 
emerge che quanto segue: 
- il territorio di Tolentino ricade nella UEF n. 78 per il 0,34%; 
- il tessuto ecologico è composto da fondovalle coltivati, agricolo >50%, con caratteri 

suburbani, superfici artificiali >20% ;  
- l'indice di conservazione del paesaggio ILC (quadro conoscitivo – tavola 3) pari a 0,21 è 

considerato basso.  
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EF n. 79 “Fondovalle del Chienti tra Tolentino e Civitanova Marche” 
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Dalla scheda UEF n. 79 “Fondovalle del Chienti tra Tolentino e Civitanova Marche” emerge 
che quanto segue: 
- il territorio di Tolentino ricade nella UEF n. 79 per il 12,76%; 
- il tessuto ecologico è composto da fondovalle coltivati, agricolo >50%, con caratteri rurali, 

superfici artificiali <20%; 
- l'indice di conservazione del paesaggio ILC (quadro conoscitivo - tavola 3) pari a 0,22 è 

considerato basso.  
Tra le opportunità che possono contribuire alla funzionalità della REM, c’è la Riserva 
Naturale Abbadia di Fiastra, la quale rappresenta connessioni interambientali influenti e 
grazie alla loro collocazione territoriale contribuiscono allo scambio e allo spostamento della 
biodiversità da valle-monte e monte-valle. 
 

 

 
Fig. 2.3/b - Aree di Approfondimento REM "L’individuazione, il metodo di analisi, i contenuti" 

 
Come precedentemente descritto il progetto della REM è stato analizzato con degli 
“Approfondimenti tematici”, che mostrano, nelle 25 aree con cui è stato equamente 
suddiviso, la possibile applicazione concreta della Rete. Per la provincia di Macerata, sono 
state delineate quattro aree di approfondimento di cui una il Macro Progetto del 
Pedemontana tra Fabriano e Muccia. Il territorio di Tolentino non è compreso nelle aree 
sopra descritte. 

2.4 - Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra (L. 394/91) 
Nata nel 1984, con convenzione stipulata fra la Regione Marche e la Fondazione Giustiniani 
- Bandini (Ente Morale riconosciuto con D.P.R. del 06.07.1974), riconosciuta “Riserva 
naturale dello Stato” con Decreto del Ministero dell’Agricoltura e Foreste del Dicembre 1985 
e, quindi, inserita nel sistema delle Riserve Naturali Regionali”, ha come finalità fondamentali 
quelle di conservare la natura e le sue risorse, di cui il territorio dell’Abbadia risulta 
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particolarmente ricco, di favorire lo sviluppo dell’attività agricola e salvaguardare l’antica 
Abbazia Cistercense, il palazzo principesco e tutte le altre preziose testimonianze storico-
architettoniche del passato. Tale territorio, si estende per circa 1900 ha fra il Comune di 
Tolentino e quello di Urbisaglia e presenta una tipica morfologia fluviale caratterizzata da 
fasce di fondovalle, pressoché pianeggianti, lungo le quali si snodano i letti sinuosi dei fiumi 
Fiastra e Chienti da rilievi terrazzati, piuttosto bassi ed arrotondati, che si sviluppano ai loro 
lati. Nella riserva si riconoscono tre diversi ambienti: l’ambiente agrario, i corsi d’acqua e la 
Selva che, estesa per oltre 100 ettari, è il cuore dell’area. Nel territorio di Tolentino ricadono 
prevalentemente aree agricole e tratti del corso dei Fiumi Chienti e Fiastra.  
L'ambito dell'area variata n. 18 indicata nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al 
PPAR", ricade all'interno della Riserva Naturale dell’Abbadia di Fiastra, tale previsione di 
variante è compatibile con la normativa regionale di riferimento, in quanto la zona VP - verde 
privato (art. 44 NTA del PRG vigente) viene sostituita in area E3 - Zone agricole di protezione 
naturale, a tutela integrale (art. 51 NTA del Piano). 

2.5 - Oasi di protezione speciale Le Grazie 
L’Oasi di protezione delle Grazie, all’interno della quale si trova l’area didattico naturalistica, 
è posta ad un’altitudine fra 216 e 388 m. slm e si estende per circa 163 ha e ricade nei 
comuni di Tolentino e Belforte del Chienti. I suoi confini sono la vecchia statale della Val di 
Chienti a Nord, la vecchia fornace a Ovest, Villa Santolini a Sud e la diga che forma il lago a 
Est. L’Oasi è costituita dal lago artificiale (34 ha), da un tratto del fiume Chienti e da un’area 
collinare a Sud. Nell’oasi si possano individuare tre ambienti principali: l’ambiente umido 
(lago con canneti e bosco idrofilo), il bosco termofilo a prevalenza di quercia e ginestra e 
l’ambiente agricolo. 
Il 16.12.2007 il WWF Italia ha attivato, atrraverso la gestione dell’oasi di protezione fauna “Le 
Grazie” di Tolentino, un progetto di gestione ecosostenibile, ossia il saper conciliare diverse 
esigenze nell’ottica della salvaguardia della tutela della biodiversità. La finalità complessiva 
del progetto di gestione è quella di acquisire una conoscenza di base dei diversi elementi 
strutturali dell’Oasi di Protezione, realizzando nel contempo interventi per la riduzione del 
disturbo antropico, la valorizzazione degli aspetti turistico - didattici e l’incremento della 
biodiversità presente. In tale ambito vengono eseguite attività di monitoraggio che hanno 
portato ad un approfondimento delle conoscenze naturalistiche del contesto territoriale 
dell’Oasi. 
Gli ambiti delle aree variate indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR", 
sono fuori dall’Oasi di protezione delle Grazie, in quanto ricadono in zone già urbanizzate. 

2.6 - PTC - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
L’adeguamento del PRG è stato elaborato e definito assicurando l’individuazione puntuale, la 
descrizione e l’analisi dei beni e delle risorse ambientali e del loro caratteristico contesto: 
l’obbiettivo è quello di produrre un rapporto ecologico, corredato dalle indagini e valutazioni 
richieste dalla norma di cui all’art. 18.1 delle NTA del PTC, che fornisce gli indirizzi generali. 
Il PTC per favorire la corretta e piena attuazione del PPAR, detta prescrizioni (art. 20 delle 
corrispondenti NTA) proprie correlandole a quelle del piano paesistico ambientale regionale, 
attraverso l’individuazione di ambiti di tutela provvisori relativi alle categorie costitutive del 
paesaggio determinate dal medesimo PTC.   
La trasposizione passiva del PTC dell'intero territorio comunale è stata cartografata nelle 
seguenti tavole e descritta nell'elaborato "Analisi per sistemi della trasposizione passiva 
PTC": 
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Tav. A01.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En1 
Tav. A02.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En3a 
Tav. A03.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En3b 
Tav. A04.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En4  
Tav. A05.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En5 
Tav. A06.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En6 
Tav. A07.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En7 
Tav. A08.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En8  
Tav. A09.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En9 
Tav. A10.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En10 
Tav. I11.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En11 
Tav. I12.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En14 
Tav. I13.a/b: Trasposizione Passiva PTC - riferimento all'elaborato En 21 

 
Sulla base delle previsioni del PTC, si esegue la verifica di coerenza delle aree variate 
indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR" che interferiscono con 
indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano Territoriale di coordinamento stesso. 
a) SISTEMA AMBIENTALE - INDIRIZZI SPECIFICI DEL PTC 

STRUTTURE AMBIENTALI COMPLESSE 

Il sistema ambientale è formato dall'insieme delle strutture ambientali complesse del territorio 
provinciale (art. 10 NTA PTC) a loro volta costituite da diversi componenti (geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche, botanico - vegetazionali e faunistiche) strettamente 
interconnesse. 
Il territorio ricade all’interno delle seguenti strutture ambientali complesse (fig. 2.5/a): 
- Area di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche (art. 10.2.3 NTA del PTC): è 

costituita dalla parte del territorio posta ai piedi delle dorsali carbonatiche (principale e 
secondaria) e caratterizzata dalla presenza di numerose sorgenti lineari e puntuali; si tratta 
di un territorio ad elevata vulnerabilità (stante il contatto diretto tra serbatoio idrico delle 
dorsali e suolo), al quale va riconosciuto il ruolo fondamentale di filtro per il serbatoio idrico 
sotterraneo. 

Direttiva specifica - art. 13 NTA del PTC "Direttive per la salvaguardia delle risorse idriche": 
- n.1: attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di recupero delle 

sorgenti; 
- n.2: incentivazione degli interventi di manutenzione e delle attività colturali di agricoltura 

biologica. 
Indirizzo specifico - art. 19.2 NTA del PTC: lo strumento urbanistico deve prevedere e per 
quanto possibile, in relazione alla situazione esistente prescrivere le sole destinazioni e i soli 
usi ed interventi idonei a conseguire la tutela ed il potenziamento delle risorse idriche 
presenti nel sottosuolo. 
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- Area di riequilibrio idrogeologico (art. 10.2.5 NTA del PTC): si tratta di un'area che pur 
presentando una forte propensione al dissesto (per erosione del suolo) è destinata, con 
opportuni interventi di miglioramento del suolo e di regimazione delle acque, a svolgere 
una funzione di riequilibrio del sistema idrico e idrogeologico della media e bassa collina.  

Direttiva specifica - art.15 NTA del PTC "Direttive per la salvaguardia e la difesa del suolo": 
- n.1: attuazione ed incentivazione di interventi di bioingegneria per il recupero e la difesa 

del suolo; 
- n.2: attuazione ed incentivazione di interventi di ricostituzione del manto vegetale; 
- n.3: attuazione ed incentivazione di interventi di messa in sicurezza dei terreni al fine di 

assicurare la protezione civile. 
Indirizzo specifico - art.19.4 NTA del PTC: lo strumento urbanistico deve prevedere e per 
quanto possibile prescrivere le sole destinazioni, i soli usi ed i soli interventi idonei a 
realizzare la regimazione delle acque, il consolidamento del suolo (attraverso le tecniche 
della bioingegneria) ed il potenziamento della vegetazione arboreo - arbustiva presente 
nonché a prevenire e, comunque, ad evitare i dissesti (riducendo quelli eventualmente già 
presenti) anche a mezzo di azioni diffuse di miglioramento delle caratteristiche del suolo; 
nuovi insediamenti ed infrastrutture eventualmente compatibili sono comunque condizionati 
alla realizzazione, contestuale e garantita, di concrete ed adeguate misure di minimizzazione 
degli impatti sul suolo. 
- Area collinare di microconnessioni locali principali (crinali) e microconnessioni locali 

secondarie (corsi d’acqua) - art. 10.2.6 NTA del PTC: si tratta del complesso e fitto 
sistema di piccoli corridoi ecologici che connotano la media e bassa collina e che 
interconnettono ambienti vallivi, versanti e crinali, favorendo lo scambio ecobiologico 
anche rispetto ad aree più antropizzate.  

Direttiva specifica - art.16 NTA del PTC "Direttive per la salvaguardia ed il potenziamento 
delle microconnessioni locali":  
- n.1: incentivazione degli interventi di manutenzione e di potenziamento della rete 

ambientale locale; 
- n.2: attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di potenziamento delle 

fasce di vegetazione ripariale. 
Indirizzo specifico - art.19.5 NTA del PTC: lo strumento urbanistico deve prevedere e per 
quanto possibile, in relazione alla situazione esistente prescrivere le sole destinazioni, i soli 
usi ed i soli interventi idonei a tutelare e potenziare gli elementi minori, costituenti la rete dei 
piccoli corridoi ecologici delle aree collinari e di pianura, nonché a potenziare e ricostituire il 
ricco sistema di connessioni attraverso interventi sugli elementi diffusi del paesaggio agrario, 
sul sistema di fossi e piccoli corsi d’acqua e lungo le linee di crinale dei sistemi collinari di 
bassa e media collina. 
- Connessioni interambientali principali (Fiume Chienti), (art. 10.2.7 NTA del PTC): esse 

costituiscono i corridoi ecologici più importanti dell’intero sistema ambientale in quanto, 
mettendo in comunicazione ambienti diversi (dalle aree montane al litorale marino), 
consentono e favoriscono lo scambio ecobiologico e lo sviluppo della biodiversità. Il 
corridoio ecologico è costituito da una fascia lineare di territorio composta essenzialmente 
dal corso d'acqua principale e dalle zone della vegetazione ripariale; entro il corridoio 
trovano adeguata sede le rilevanti funzioni ecologiche di contenitore (ecosistema 
acquatico - umido) e di condotto (canale/veicolo di spostamento di animali, semi, geni). Il 
corridoio rappresenta l'habitat appropriato per la rigenerazione e proliferazione delle 
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specie autoctone anche in funzione di ricolonizzazione del territorio circostante. La tutela e 
la valorizzazione funzionale del corridoio consentono di realizzare, contemporaneamente, 
habitat, condotto, filtro, barriera, fonte e risorsa di alimento per specie vegetali e animali. Il 
reticolo di alimentazione (ossia il fitto sistema degli affluenti, corsi d’acqua e fossi) 
alimenta (con acqua, depositi fluviali, specie animali, specie vegetali) le connessioni 
interambientali, assicurando la vitalità e lo sviluppo ecosistemico delle connessioni stesse; 
le confluenze tra i corsi d’acqua principali ed il reticolo di alimentazione sono connotati da 
elevata sensibilità ambientale che comporta la necessità di costanti azioni di tutela. 

Direttiva specifica - art.17 NTA del PTC "Direttive per la salvaguardia ed il potenziamento dei 
corridoi ecologici”: 
- n.1: incentivazione degli insediamenti e delle attività colturali di agricoltura biologica nelle 

aree agricole perifluviali; 
- n.2: incentivazione degli impianti produttivi legnosi in aree degradate; 
- n.3: attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di riqualificazione degli 

alvei. 
Indirizzo specifico - art.19.6 NTA del PTC: lo strumento urbanistico deve prevedere e per 
quanto possibile, in relazione alla situazione esistente, prescrivere le sole destinazioni, i soli 
usi ed i soli interventi idonei a realizzare il recupero della funzionalità fisico-biologica dei corsi 
d’acqua, il recupero ed il potenziamento delle fasce ripariali e della vegetazione golenale, la 
sistemazione degli alvei e degli argini, naturali o artificiali (attraverso le tecniche della 
bioingegneria) nonché, ove possibile, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ed il ripristino 
delle aree di naturale esondazione del corso d’acqua. 
Connessioni interambientali secondarie, reticolo di alimentazione secondaria ed area di 
protezione (art. 10.2.8 NTA del PTC): essi costituiscono corridoi ecologici locali necessari a 
interconnettere ambienti della media e bassa collina ed a formare le reti locali di microhabitat, 
assicurando il relativo scambio. 
Direttiva specifica - art.17 "Direttive per la salvaguardia ed il potenziamento dei corridoi 
ecologici": 
- n.1: incentivazione degli insediamenti e delle attività colturali di agricoltura biologica nelle 

aree agricole perifluviali; 
- n.2: incentivazione degli impianti produttivi legnosi in aree degradate; 
- n.3: attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di riqualificazione degli 

alvei. 
Indirizzo specifico (art.19.6 NTA del PTC): lo strumento urbanistico deve prevedere e per 
quanto possibile in relazione alla situazione esistente, prescrivere le sole destinazioni, i soli 
usi ed i soli interventi idonei a realizzare il recupero della funzionalità fisico-biologica dei corsi 
d’acqua, il recupero ed il potenziamento delle fasce ripariali e della vegetazione golenale, la 
sistemazione degli alvei e degli argini, naturali o artificiali (attraverso le tecniche della 
bioingegneria) nonché, ove possibile, la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua ed il ripristinino 
delle aree di naturale esondazione del corso d’acqua. 
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Fig. 2.6/a - Stralcio elaborato A01a/b rif. EN02, con individuazione del territorio comunale  
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Le aree variate indicate nell'elaborato I23.a/b "PRG vigente adeguato al PPAR", si ritengono 
conformi agli indirizzi specifici, in quanto ricadenti in zone già urbanizzate, prevedono usi del 
suolo idonei con conseguente incremento della superficie agricola, garantendo un riequilibrio 
dell'uso del suolo. 
PRESCRIZIONI - ANALISI DELLE INTERFERENZE  
Sulla base delle previsioni del PTC, si esegue la verifica di coerenza fra le zone del PRG non 
attuate e le aree variate, evidenziando le interferenze con le prescrizioni di base permanenti 
per le categorie della struttura geomorfologica e della struttura botanico-vegetazionale. 
CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGIA  

Per l'analisi delle interferenze con il PTC delle zone PRG non attuate e delle aree variate, si 
fa riferimento agli elaborati della trasposizione passiva del PTC e alla tavola “A16.a/b - 
Trasposizione attiva categorie della struttura geomorfologica”. 

PRESCRIZIONI DI BASE PERMANENTI  NTA PTC 

Emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche 22 

Corsi d'acqua 23 

Aree di confluenza fluviale 23.11 

Crinali 24 

Versanti 25 

Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze > al 30% 25.3.1 

Versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze < al 30% 25.3.2 

Versanti stabili e con pendenza > al 30% 25.3.3 

Piane alluvionali 27 

N. Zone PRG non attuate Prescrizioni di base permanenti  Ambiti definitivi di tutela  

1) Zona C1 - loc. Portanova - - 

2) Zona C1 - loc. Pace Piane alluvionali - 

3) Zona C6 - loc. Le Grazie Piane alluvionali 

Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo 
con tendenza 
all’approfondimento, fosso in 
erosione concentrata, erosione 
laterale o sponda in erosione, 
scarpata di erosione fluvio-
torrentizia). 

4) Zona C7 - loc. S. Lucia Versanti con situazioni di dissesto 
attivo o quiescente e con 
pendenze inferiori al 30% 

Versanti con pendenze 
superiore al 30%, 
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-6036) Pericolosità 
media P2 - Rischio medio R2,  
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1873) Pericolosità 
elevata P3 - Rischio elevato 
R3,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità moderata P1 
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(deformazioni plastiche e/o 
soliflussi),  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3a (frane 
di tipo scorrimento roto-
traslativo e frane di tipo 
colamento, scarpate di frana). 

5) Zona D1* - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

6) Zona D1 - loc. Pace Piane alluvionali - 

7) Zona D1 - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

8) Zona D1 - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

9) Zona D1 - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

10) Zona D1 - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

11) Zona D3 - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

12) Zona D3 - loc. Cisterna Piane alluvionali - 

13) Zona E9-2 - loc. Ributino Piane alluvionali - 

14) Zona E9-3 - loc. Asinina - - 

15) Zona F1 - loc. San Giovanni - Versanti con pendenze 
superiore al 30%, 
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1197, F-19-1195, F-19-
1191, F-19-1183, F-19-1178 ) 
Pericolosità moderata P1 - 
Rischio moderato R1,  
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1204) Pericolosità 
media P2 - Rischio moderato 
R1,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità moderata P1 
(deformazioni plastiche e/o 
soliflussi),  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità moderata P1 
(forme di dilavamento 
prevalentemente diffuso - 
processi superficiali e non 
particolarmente incidenti 
sull’assetto geomorfologico 
generale). 

16) Zona F1 - loc. Pace Piane alluvionali 
Aree soggette con maggiore 
frequenza ad esondazione 

Fenomeni di Esondazione PAI - 
(E-19-0013) Rischio medio R2,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo 
con tendenza 
all’approfondimento, fosso in 
erosione concentrata, erosione 
laterale o sponda in erosione, 
scarpata di erosione fluvio-
torrentizia). 

17) Zona F3 - loc. Cisterna Piane alluvionali  - 

18) Zona F5 - loc. S. Giuseppe - - 
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19) Zona F5 - loc. S. Giuseppe - - 

20) Zona F5 - loc. S. Giuseppe - - 

21) Zona F5 - loc. Portanova - - 

22) Zona F5 - Centro Urbano Piane alluvionali Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1183) Pericolosità 
moderata P1 - Rischio 
moderato R1.  

23) Zona F5 - loc. Colmaggiore Piane alluvionali - 

24) Zona F5 - loc. Rancia Piane alluvionali - 

25) Zona F5 - loc. Rancia Piane alluvionali - 

26) Zona F5 - loc. Vaglie - Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1859) Pericolosità 
media P2 - Rischio elevato R3,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità media P2 (frane di 
tipo scorrimento roto-traslativo 
e frane di tipo colamento, 
deformazioni plastiche di 
estensione considerevole),  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3a (frane 
di tipo scorrimento roto-
traslativo e frane di tipo 
colamento, scarpate di frana). 

27) Zona F5 - Centro Urbano - Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1859) Pericolosità 
media P2 - Rischio elevato R3,  
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1237) Pericolosità 
media P2 - Rischio elevato R3,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità media P2 (frane di 
tipo scorrimento roto-traslativo 
e frane di tipo colamento, 
deformazioni plastiche di 
estensione considerevole). 

28) Zona F5 - Centro Urbano - Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1859) Pericolosità 
media P2 - Rischio elevato R3,  
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1237) Pericolosità 
media P2 - Rischio elevato R3,  
Area di versante in dissesto PAI 
- (F-19-1254) Pericolosità 
elevata P3 - Rischio medio R2,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità media P2 (frane di 
tipo scorrimento roto-traslativo 
e frane di tipo colamento,  
deformazioni plastiche di 
estensione considerevole),  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3a (frane 
di tipo scorrimento roto-
traslativo e frane di tipo 
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Come indicato nella tabella, le zone PRG non attuate che interferiscono con le prescrizioni di 
base permanenti del PTC sono le seguenti: 
- Zone n. 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 16, 17), 22), 23), 24), 25), 29), 31), 32), 

33), 34) e 35): interferenza con piane alluvionali (art. 27 NTA del PTC); 
- Zona n. 4): interferenza con versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con 

pendenza inferiore al 30% (art. 25.3.2 NTA del PTC);  
- Zona n. 16): interferenza con aree soggette con maggiore frequenza ad esondazione (art. 

27.1 NTA del PTC). 
Le zone del PRG indicate con il numero 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 16), 17), 
22), 23), 24), 25), 29), 31), 32), 33), 34) e 35) che interferiscono con le piane alluvionali, la 
normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 27 NTA del PTC. Nello specifico le 
trasformazioni sono compatibili rispettando le sole prescrizioni relative alle piane alluvionali 
escludendo interferenze con le aree soggette ad esondazione. 
La zona del PRG indicata con il numero 4) che interferisce con versanti con situazioni di 
dissesto attivo o quiescente e con pendenza inferiore al 30%, la normativa di riferimento è 
rappresentata dall'art. 25.3.2 delle NTA del PTC. 

colamento, scarpate di frana). 

29) Zona F5 - loc. Le Grazie Piane alluvionali - 

30) Zona F5 - loc. Paterno - - 

31) Zona F6 - loc. Rancia Piane alluvionali - 

32) Zona F6 - loc. Rancia Piane alluvionali - 

33) Zona F7 - loc. Ributino Piane alluvionali Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo 
con tendenza 
all’approfondimento, fosso in 
erosione concentrata, erosione 
laterale o sponda in erosione, 
scarpata di erosione fluvio-
torrentizia). 

34) Zona F7 - loc. Ributino Piane alluvionali Fenomeni di esondazione PAI - 
(E-19-0013) Rischio medio R2,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo 
con tendenza 
all’approfondimento, fosso in 
erosione concentrata, erosione 
laterale o sponda in erosione, 
scarpata di erosione fluvio-
torrentizia). 

35) Zona F7 - loc. Ributino Piane alluvionali Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo 
con tendenza 
all’approfondimento, fosso in 
erosione concentrata, erosione 
laterale o sponda in erosione, 
scarpata di erosione fluvio-
torrentizia). 
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La zona del PRG indicata con il numero 16) che interferisce con le aree soggette con 
maggiore frequenza ad esondazione, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 27.1 
NTA del PTC. La previsione di edificabilità è compatibile solo nella zona libera dalla tutela, 
mentre la restante porzione di area soggetta a maggiore frequenza di esondazione potrà 
essere utilizzata esclusivamente per la dotazione standard (verde e parcheggi) a servizio 
della medesima area. 
Le zone PRG non attuate che interferiscono con gli ambiti definitivi di tutela PTC per le 
categorie della struttura geomorfologica sono le seguenti: 
- Zone n. 4) e 15): interferenza con aree di versante in dissesto a pericolosità moderata P1 

(art. 25 delle NTA del PTC), 
- Zone n. 26), 27) e 28): interferenza con aree di versante in dissesto a pericolosità media 

P2 (art. 25 delle NTA del PTC), 
- Zone n. 3), 4), 16), 26), 28), 33), 34) e 35): interferenza con aree di versante in dissesto a 

pericolosità elevata P3 (art. 25 delle NTA del PTC), 
- Zone n. 4), 15), 16), 22), 26), 27), 28) e 34): interferenza con le aree di versante in 

dissesto e con le aree esondabili cartografate dal PAI (artt. 9 - 11 e 12 delle NTA del PAI); 
- Zone n. 4) e 15): interferenza con i versanti con pendenze superiore al 30% (art. 25.3.1 

delle NTA del PTC). 
Le zone del PRG indicate con il numero 4), 15), 26), 27) e 28) che interferiscono con le 
pericolosità P1 e P2, sono da intendersi come aree di versante potenzialmente instabili a 
pericolosità moderata e media, per le quali la locale propensione al dissesto va stabilita e 
verificata anche in funzione dell'eventuale interferenza con gli interventi previsti, attraverso 
indagini più approfondite. 
Le zone del PRG indicate con il numero 3), 4), 16), 26), 28), 33), 34) e 35) che interferiscono 
con le pericolosità P3, sono da intendersi come aree di versante instabili quindi con 
propensione al dissesto e a pericolosità elevata, e ad esse si applicano i contenuti dell'art. 11 
del NTA del PAI. 
Le zone del PRG indicate con il numero 4), 15), 16), 22), 26), 27), 28) e 34) che 
interferiscono con le aree di versante in dissesto e con le aree esondabili cartografate dal 
PAI, la normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 9 - 11 e 12 delle NTA del PAI. 
Le zone del PRG indicate con il numero 4) e 15) che interferiscono con i versanti con 
pendenze superiore al 30%, la normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 25.3.1 
delle NTA del PTC.  
INTERFERENZE DELLE AREE VARIATE CON IL PTC 

N. Aree variate Prescrizioni di base permanenti  Ambiti definitivi di tutela  
1) Da Zona VP ad agricola e da 

zona F5 a VP, loc. Le Grazie 
Piane alluvionali - 

2) Riduzione C6, introduzione 
zona F8, introduzione zona F1 
e inserimento zona VP, loc. le 
Grazie 

Piane alluvionali Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo con 
tendenza all’approfondimento, 
fosso in erosione concentrata, 
erosione laterale o sponda in 
erosione, scarpata di erosione 
fluvio-torrentizia). 

3) Da zona F6 ad A2, loc. Centro 
Urbano 

- - 
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4) Da zona F8 a F9, loc. Centro 
Urbano 

Piane alluvionali Fenomeni di esondazione PAI – 
(E-19-0014) Rischio molto 
elevato R4. 

5) Da zona B9 a sottozona F2.1, 
loc. Contrada Pianibianchi 

Piane alluvionali Fenomeni di esondazione PAI – 
(E-19-0014) Rischio molto 
elevato R4. 

6) Da zona B9 a sottozona F2.1, 
loc. Contrada Ancaiano - 
Ributino 

Piane alluvionali Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo con 
tendenza all’approfondimento, 
fosso in erosione concentrata, 
erosione laterale o sponda in 
erosione, scarpata di erosione 
fluvio-torrentizia), 
Fenomeni di esondazione PAI – 
(E-19-0014) Rischio molto 
elevato R4. 

7) Da zona F7 a sottozona a 
F7.1, loc. Contrada Ributino 

Piane alluvionali Fenomeni di esondazione PAI – 
(E-19-0013) Rischio medio R2. 

8) Riperimetrazione zona A2 
erroneamente cartografata, 
loc. Centro Urbano 

Piane alluvionali - 

9) Inserimento zona F5.1 
all’interno della zona B2, loc. 
centro Urbano 

- - 

10) Da zona F1 a C2, loc. 
Contrada San Giovanni - 
Portanova 

- Versanti con pendenze superiore 
al 30%, 
Area di versante in dissesto PAI - 
(F-19-1197, F-19-1195, F-19-
1191, F-19-1183, F-19-1178 ) 
Pericolosità moderata P1 - 
Rischio moderato R1,  
Area di versante in dissesto PAI - 
(F-19-1204) Pericolosità media 
P2 - Rischio moderato R1,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità moderata P1 
(deformazioni plastiche e/o 
soliflussi),  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità moderata P1 (forme 
di dilavamento prevalentemente 
diffuso - processi superficiali e 
non particolarmente incidenti 
sull’assetto geomorfologico 
generale). 

11) Da zona VP ad agricola. Loc. 
Contrada Colmaggiore - Pace 

Piane alluvionali Versanti con pendenze superiore 
al 30%, 
Area di versante in dissesto PAI - 
(F-19-5151) Pericolosità media 
P2 - Rischio medio R2,  
Area di versante in dissesto PAI - 
(F-19-5152) Pericolosità elevata 
P3 - Rischio moderato R1,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo con 
tendenza all’approfondimento, 
fosso in erosione concentrata, 
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Come indicato nella tabella, le aree variate che interferiscono con le prescrizioni di base 
permanenti del PTC sono le seguenti: 
- Zone n. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19): interferenza con 

piane alluvionali (art. 27 NTA del PTC); 
- Zona n. 19): interferenza con versanti con situazioni di dissesto attivo o quiescente e con 

pendenza inferiore al 30% (art. 25.3.2 NTA del PTC);  
- Zona n. 12): interferenza con aree soggette con maggiore frequenza ad esondazione (art. 

27.1 NTA del PTC). 
Le zone indicate con il numero 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 
19) che interferiscono con le piane alluvionali, la normativa di riferimento è rappresentata 
dall’art. 27 NTA del PTC. Nello specifico le trasformazioni sono compatibili rispettando le sole 

erosione laterale o sponda in 
erosione, scarpata di erosione 
fluvio-torrentizia). 

12) Eliminazione zona F1, 
riduzione zona VP e ripristino 
zone agricole 

Piane alluvionali 
Aree soggette con maggiore 
frequenza ad esondazione 

Fenomeni di esondazione PAI – 
(E-19-0013) Rischio medio R2, 
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo con 
tendenza all’approfondimento, 
fosso in erosione concentrata, 
erosione laterale o sponda in 
erosione, scarpata di erosione 
fluvio-torrentizia). 

13) Da zona D6 ad agricola, loc. 
Contrada Cisterna 

Piane alluvionali - 

14) Da zona VP1 a zona VP, loc. 
Contrada Cisterna 

Piane alluvionali - 

15) Da zone VP1 e VP2 a zona 
VP1, loc. Contrada Cisterna 

Piane alluvionali - 

16) Da zona VP ad agricola, loc. 
Contrada Rotondo 

Piane alluvionali - 

17) Da zona DB a zona VP, loc. 
Contrada Rancia 

Piane alluvionali - 

18) Da zona VP ad agricola, loc. 
Abbadia di Fiastra 

Piane alluvionali Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (alveo con 
tendenza all’approfondimento, 
fosso in erosione concentrata, 
erosione laterale o sponda in 
erosione, scarpata di erosione 
fluvio-torrentizia). 

19) Riduzione C6 e ripristino zona 
agricola, loc. Contrada Santa 
Lucia 

Versanti con situazioni di dissesto 
attivo o quiescente e con pendenze 
inferiori al 30% 

Versanti con pendenze superiore 
al 30%, 
Area di versante in dissesto PAI - 
(F-19-1873) Pericolosità elevata 
P3 - Rischio elevato R3,  
Area di versante in dissesto a 
pericolosità elevata P3 (frane di 
tipo scorrimento roto-traslativo e 
frane di tipo colamento, scarpata 
di frana). 
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prescrizioni relative alle piane alluvionali escludendo interferenze con le aree soggette ad 
esondazione. 
La zona indicata con il numero 12) che interferisce con le aree soggette con maggiore 
frequenza ad esondazione, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 27.1 NTA del 
PTC. La previsione di edificabilità è compatibile solo nella zona libera dalla tutela, mentre la 
restante porzione di area soggetta a maggiore frequenza di esondazione potrà essere 
utilizzata esclusivamente per la dotazione standard (verde e parcheggi) a servizio della 
medesima area. 
La zona indicata con il numero 19) che interferisce con versanti con situazioni di dissesto 
attivo o quiescente e con pendenza inferiore al 30%, la normativa di riferimento è 
rappresentata dall'art. 25.3.2 NTA del PTC.  
Le aree variate che interferiscono con gli ambiti definitivi di tutela PTC per le categorie della 
struttura geomorfologica sono le seguenti: 
- Zona n. 10): interferenza con aree di versante in dissesto a pericolosità moderata P1 (art. 

25 delle NTA del PTC), 
- Zone n. 2), 6), 11), 12), 18) e 19): interferenza con aree di versante in dissesto a 

pericolosità elevata P3 (art. 25 delle NTA del PTC), 
- Zone n. 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12) e 19): interferenza con le aree di versante in dissesto ed 

aree esondabili cartografate dal PAI (artt. 9 - 11 e 12 delle NTA del PAI); 
- Zone n. 10), 11) e 19): interferenza con i versanti con pendenze superiore al 30% (art. 

25.3.1 delle NTA del PTC). 
La zona indicata con il numero 10) che interferisce con le pericolosità P1 sono da intendersi 
come aree di versante potenzialmente instabili a pericolosità moderata, per le quali la locale 
propensione al dissesto va stabilita e verificata anche in funzione dell'eventuale interferenza 
con gli interventi previsti, attraverso indagini più approfondite. 
Le zone indicate con il numero 2), 6), 11), 12), 18), 33) e 19) che interferiscono con le 
pericolosità P3, sono da intendersi come aree di versante instabili quindi con propensione al 
dissesto e a pericolosità elevata, e ad esse si applicano i contenuti dell'art. 11 del NTA del 
PAI. 
Le zone indicate con il numero 4), 5), 6), 7), 10), 11), 12) e 19) che interferiscono con le aree 
di versante in dissesto e con le aree esondabili cartografate dal PAI, la normativa di 
riferimento è rappresentata dagli artt. 9 - 11 e 12 delle NTA del PAI. 
Le zone indicate con il numero 10), 11) e 19) che interferiscono con i versanti con pendenze 
superiore al 30%, la normativa di riferimento è rappresentata dagli artt. 25.3.1 delle NTA del 
PTC.  
CATEGORIE DELLA STRUTTURA BOTANICO-VEGETAZIONALE 

PRESCRIZIONI DI BASE PERMANENTI  NTA PTC 

Varchi fluviali 23.10 

Aree di confluenza fluviale 23.11 

Boschi 28 

Pascoli 29 

Zone umide 30 
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Per l'analisi delle interferenze con il PTC delle aree variate, si fa riferimento agli elaborati 
della trasposizione passiva del PTC e alla tavola “A15.a/b - Trasposizione attiva categorie 
della struttura botanico-vegetazionale”. 
Dalla trasposizione passiva della carta En3a del PTC, emerge che il territorio di Tolentino è 
interessato dalle seguenti categorie della struttura botanico-vegetazionale: 
- varchi fluviali (art. 23.10 NTA PTC); 
- aree di confluenza fluviale (art. 23.11 NTA PTC); 
- boschi residui (art. 31.1 NTA PTC); 
- aree coltivate di valle (art. 31.2 NTA PTC). 
INTERFERENZE DELLE ZONE PRG NON ATTUATE  
Per l'analisi delle interferenze con il PTC delle zone PRG non attuate, si fa riferimento 
all'elaborato "A14.a/b - Individuazione aree esenti PPAR (ai sensi dell'art. 60 NTA) e PTC (ai 
sensi dell'art. 8 NTA)". 

Elementi diffusi del paesaggio agrario 31 

boschi residui 31.1 

aree coltivate montane 31.2 

aree coltivate di valle 31.2 

N. Zone PRG non attuate Prescrizioni di base permanenti  Ambiti definitivi di tutela  
1) Zona C1 - loc. Portanova - - 

2) Zona C1 - loc. Pace Confluenza fluviale - 

3) Zona C6 - loc. Le Grazie Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 
Boschi ripariali 

4) Zona C7 - loc. S. Lucia - Boschi 

5) Zona D1* - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

6) Zona D1 - loc. Pace Aree coltivate di valle - 

7) Zona D1 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

8) Zona D1 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

9) Zona D1 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

10) Zona D1 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

11) Zona D3 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

12) Zona D3 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

13) Zona E9-2 - loc. Ributino Aree coltivate di valle - 

14) Zona E9-3 - loc. Asinina - - 

15) Zona F1 - loc. San Giovanni - Boschi, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: siepi, filari ed esemplari 
isolati. 

16) Zona F1 - loc. Pace Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 
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Come indicato nella tabella, le zone PRG non attuate che interferiscono con le prescrizioni di 
base permanenti del PTC sono le seguenti: 
- Zona n. 2), 3), 16), e 23): interferenza con aree di confluenza fluviale (art. 23.11 NTA del 

PTC); 
- Zone n. 3 e da n. 5) a 11), 13), 16), 17), 24), 25), 29), 31), 32), 33), 34) e 35): interferenza 

con aree coltivate di valle (art. 31.2 NTA del PTC); 
- Zone 24), 25) e 31): interferenza con varchi fluviali (art. 23.10 NTA del PTC).  
Le zone indicate con il numero 2), 3), 16), e 23 che interferiscono con le aree di confluenza 
fluviale, la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 23.11 delle NTA del PTC. 
Le aree non attuate indicate con il numero 3 e da n. 5 a 11), 13), 16), 17), 24), 25), 29), 31), 
32), 33), 34) e 35) che interferiscono con aree coltivate di valle, la normativa di riferimento è 
rappresentata dall'art. 31.2 delle NTA del PTC. 
Le zone indicate con il numero 24), 25) e 31) che interferiscono con i varchi fluviali, la 
normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 23.10 delle NTA del PTC. 
Le zone PRG non attuate che interferiscono con gli ambiti definitivi di tutela PTC per le 
categorie della struttura botanico - vegetazionale sono le seguenti: 
- Zona n. 4), 15) e 27): interferenza con gli ambiti definitivi di tutela dei "boschi" (art. 34 NTA 

PPAR e art. 28 NTA PTC); 

17) Zona F3 - loc. Cisterna Aree coltivate di valle - 

18) Zona F5 - loc. S. Giuseppe - - 

19) Zona F5 - loc. S. Giuseppe - - 

20) Zona F5 - loc. S. Giuseppe - - 

21) Zona F5 - loc. Portanova - - 

22) Zona F5 - Centro Urbano - - 

23) Zona F5 - loc. Colmaggiore Confluenza fluviale - 

24) Zona F5 - loc. Rancia Varco fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 

25) Zona F5 - loc. Rancia Varco fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 

26) Zona F5 - loc. Vaglie - - 

27) Zona F5 - Centro Urbano - Boschi 

28) Zona F5 - Centro Urbano - - 

29) Zona F5 - loc. Le Grazie Aree coltivate di valle - 

30) Zona F5 - loc. Paterno - - 

31) Zona F6 - loc. Rancia Varco fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 

32) Zona F6 - loc. Rancia Aree coltivate di valle - 

33) Zona F7 - loc. Ributino Aree coltivate di valle Boschi ripariali 

34) Zona F7 - loc. Ributino Aree coltivate di valle - 

35) Zona F7 - loc. Ributino Aree coltivate di valle - 
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- Zone n. 3) e 33): interferenza con gli ambiti definitivi di tutela dei "boschi ripariali" (art. 37 
NTA PPAR e art. 28 NTA PTC); 

- Zona n. 15): interferenza con gli ambiti definitivi di tutela degli "elementi diffusi del 
paesaggio agrario" (art. 37 NTA PPAR e art. 31 NTA PTC). 

Le suddette zone, nonostante interferiscono con ambiti di tutela, sono conformi al PTC in 
quanto, come specificato in dettaglio dalla normativa di attuazione della presente variante al 
Piano, ogni intervento urbanistico sarà adeguatamente previsto in base alle normative 
specifiche del PTC stesso.  
INTERFERENZE DELLE AREE VARIATE CON IL PTC 

N. Aree variate Prescrizioni di base permanenti  Ambiti definitivi di tutela  
1) Da Zona VP ad agricola e da 

zona F5 a VP, loc. Le Grazie 
Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 

2) Riduzione C6, introduzione 
zona F8, introduzione zona F1 
e inserimento zona VP, loc. le 
Grazie 

Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

Boschi ripariali 

3) Da zona F6 ad A2, loc. Centro 
Urbano 

- - 

4) Da zona F8 a F9, loc. Centro 
Urbano 

Aree coltivate di valle - 

5) Da zona B9 a sottozona F2.1, 
loc. Contrada Pianibianchi 

Aree coltivate di valle - 

6) Da zona B9 a sottozona F2.1, 
loc. Contrada Ancaiano - 
Ributino 

Aree coltivate di valle Boschi ripariali, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: filari 

7) Da zona F7 a sottozona a 
F7.1, loc. Contrada Ributino 

Aree coltivate di valle Boschi ripariali 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: filari 

8) Riperimetrazione zona A2 
erroneamente cartografata, 
loc. Centro Urbano 

Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

- 

9) Inserimento zona F5.1 
all’interno della zona B2, loc. 
centro Urbano 

- - 

10) Da zona F1 a C2, loc. 
Contrada San Giovanni - 
Portanova 

- Boschi, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: siepi, filari ed esemplari 
isolati. 

11) Da zona VP ad agricola. Loc. 
Contrada Colmaggiore - Pace 

- Boschi, 
Boschi ripariali, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: siepi, filari ed esemplari 
isolati. 

12) Eliminazione zona F1, 
riduzione zona VP e ripristino 
zone agricole 

Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

Boschi ripariali, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: filari 

13) Da zona D6 ad agricola, loc. 
Contrada Cisterna 

Aree coltivate di valle Boschi, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: filari ed esemplari 
isolati. 

14) Da zona VP1 a zona VP, loc. Aree coltivate di valle - 
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Come indicato nella tabella, le aree variate che interferiscono con le prescrizioni di base 
permanenti del PTC sono le seguenti: 
- Zone n. 1), 2), 8), 12) e 18): interferenza con aree di confluenza fluviale (art. 23.11 NTA 

del PTC); 
- Zone n. 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), e da 12) a 18): interferenza con aree coltivate di valle (art. 

31 NTA del PTC). 
Le zone indicate con il numero 1), 2), 8), 12) e 18) che interferiscono con le aree di 
confluenza fluviale, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 23.11 NTA del PTC.  
Le zone indicate con il numero 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), e da 12) a 18) che interferiscono con le 
aree coltivate di valle, la normativa di riferimento è rappresentata dall’art. 31.2 NTA del PTC.  
Le aree variate che interferiscono con gli ambiti definitivi di tutela PTC per le categorie della 
struttura botanico-vegetazionale sono le seguenti: 
- Zone n. 10), 11), 13), 16), 18) e 19): interferenza con gli ambiti definitivi di tutela dei 

"boschi" (art. 34 NTA PPAR e art. 28 NTA PTC); 
-  Zone n. 2), 6), 7) e 12): interferenza con gli ambiti definitivi di tutela dei "boschi ripariali" 

(art. 37 NTA PPAR e art. 28 NTA PTC); 
- Zone n. 6), 7), 10), 11), 12), 13), 16), 18) e 19): interferenza con gli elementi diffusi del 

paesaggio agrario (art. 37 NTA PPAR e art. 31 NTA PTC). 
Le suddette zone, nonostante interferiscono con ambiti di tutela, sono conformi al PTC in 
quanto, come specificato in dettaglio dalla normativa di attuazione della presente variante al 
Piano, ogni intervento urbanistico sarà adeguatamente previsto in base alle normative 
specifiche del PTC stesso.  
Nell’ambito dell’analisi botanico-vegetazionale le risultanze dell’analisi dei vincoli sono state 
analizzate con le risultanze dell’uso del suolo, in termini di espansione del tessuto urbano e 
produttivo, al fine di delimitare il perimetro delle confluenze fluviali, (avente finalità 
prettamente di salvaguardia delle biodiversità) e dei varchi fluviali (aventi funzioni legate alla 
biodiversità, alla salvaguardia del paesaggio e delle visuali libere da edificato). Con questa 
operazione sono state fatte delle riduzioni per presenza di nuove aree urbane e produttive 

Contrada Cisterna 

15) Da zone VP1 e VP2 a zona 
VP1, loc. Contrada Cisterna 

Aree coltivate di valle - 

16) Da zona VP ad agricola, loc. 
Contrada Rotondo 

Aree coltivate di valle Boschi, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: esemplari isolati. 

17) Da zona DB a zona VP, loc. 
Contrada Rancia 

Aree coltivate di valle - 

18) Da zona VP ad agricola, loc. 
Abbadia di Fiastra 

Confluenza fluviale 
Aree coltivate di valle 

Boschi, 
Boschi riapariali, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: filari ed esemplari 
isolati. 

19) Riduzione C6 e ripristino zona 
agricola, loc. Contrada Santa 
Lucia 

- Boschi, 
Elementi diffusi del paesaggio 
agrario: filari. 



 

 

COMUNE DI TOLENTINO - PIANO REGOLATORE GENERALE - VERIFICA DI CONFORMITA' AI PIANI E AI PROGRAMMI SOVRAORDINATI 51 

   

realizzate o in previsione. Parallelamente sono state ampliate le suddette previsioni di PTC al 
fine di individuare aree di vincolo funzionali per estensione territoriale.  

b) SISTEMA INSEDIATIVO 

Il sistema costituisce lo sfondo per le politiche insediative e per gli indirizzi di riorganizzazione 
del territorio con particolare attenzione alle ipotesi di riqualificazione e recupero dei sistemi 
insediativi locali, attraverso l’integrazione con il sistema dei beni culturali sparsi e in funzione 
del potenziamento del sistema turistico provinciale. 
Sono individuati i differenti sistemi insediativi locali (art. 34 delle NTA del PTC) per i quali 
sono proposti interventi mirati alla rivitalizzazione e sviluppo delle centralità locali, alla 
valorizzazione e riqualificazione dei centri collinari e montani, alla valorizzazione e 
riqualificazione dei poli turistico - ricettivi allo sviluppo di alcuni centri delle aree di particolare 
interesse culturale e ambientale. Il territorio comunale di Tolentino ricade maggiormente nel 
“Sistema della valle e delle colline del Chienti e delle colline dell’Ete” e parzialmente nel 
“Sistema della valle e delle colline del Potenza e di Recanati”, “Sistema dell’alta valle del 
Chienti e delle colline del Fiastrone” e “Sistema della valle del Fiastra e delle colline di 
Sarnano”. 
Sistema della valle e delle colline del Chienti e delle colline dell’Ete (art. 34.2 NTA PTC) 
Attraversa gran parte il territorio di Tolentino, ed è caratterizzato dalla presenza del 
capoluogo e di importanti centri storici collinari, da consistenti insediamenti produttivi, 
residenziali e commerciali lungo le valli, ma anche dalla riconoscibilità del principio 
insediativo storico della polarità tra insediamento collinare e relativo insediamento di valle, 
che ha determinato il mantenimento di varchi e pause tra le espansioni a carattere lineare più 
recenti.  
- Indirizzo specifico (art. 41.2 NTA PTC): vanno escluse sia la saturazione del sistema 

lineare della valle del Chienti, sia la saldatura tra centri di sommità e centri di valle, anche 
salvaguardando e consolidando gli spazi aperti lungo le aste fluviali e sui versanti collinari 
che affacciano lungo la valle; il verde di standard va localizzato, di preferenza, su queste 
aree e, soprattutto, nelle fasce libere tra insediamenti produttivi e aste fluviali, nei pressi 
delle confluenze fluviali, nelle aree libere tra i centri storici e le nuove espansioni; nelle 
zone di discontinuità tra insediamenti di crinale. Su queste aree gli interventi debbono 
tendere a recuperare ed a rafforzare la riconoscibilità della polarità storica tra centri di 
fondovalle e di sommità, attraverso la qualificazione delle loro connessioni, il 
miglioramento dei nodi di accesso ai centri, sia a valle che a monte, prevedendo 
attestamenti, parcheggi, aree di interscambio e zone verdi che contribuiscano alla 
rivitalizzazione della polarità storica, anche attraverso una migliore utilizzazione della 
viabilità secondaria a servizio degli insediamenti locali. 

Sistema della valle e delle colline del Potenza e di Recanati (art. 34.3 NTA PTC) 
Riguarda parzialmente la parte Nord - Ovest di Tolentino, ed è caratterizzato da importanti 
concentrazioni produttive e da rilevanti espansioni residenziali di valle pur nella notevole 
permanenza dei principi insediativi storicamente consolidati e delle configurazioni paesistiche 
tradizionali con una forte riconoscibilità del rapporto tra centro storico e morfologie collinari.  
- Indirizzo specifico (art. 41.3 NTA PTC): va esclusa la saldatura tra centri di sommità e 

centri di fondovalle, mantenendo e valorizzando il rapporto insediativo e paesistico 
consolidato, che mostra, specie in alcune parti, un elevato grado di permanenza e di 
leggibilità; vanno peraltro salvaguardati e consolidati gli spazi aperti lungo le aste fluviali e 
sui versanti collinari che affacciano lungo la valle. Il verde di standard va localizzato di 
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preferenza in queste aree e, soprattutto, nelle fasce libere tra insediamenti produttivi ed 
aste fluviali, nei pressi delle confluenze fluviali, nelle aree libere tra i centri storici e le 
nuove espansioni. Su queste aree gli interventi debbono tendere a recuperare ed a 
rafforzare la riconoscibilità della polarità storica tra centri di fondovalle e di sommità, 
attraverso la qualificazione delle loro connessioni, il miglioramento dei nodi di accesso ai 
centri, sia a valle che a monte, prevedendo attestamenti, parcheggi, aree di interscambio e 
zone verdi che contribuiscano alla rivitalizzazione della polarità storica, anche attraverso 
l’utilizzazione della viabilità secondaria di origine storica.  

Sistema dell’alta valle del Chienti e delle colline del Fiastrone (art. 34.8 NTA PTC) 
Riguarda parzialmente la parte Sud - Ovest di Tolentino, ed è caratterizzato dagli 
insediamenti lineari lungo la valle del Chienti, rafforzati dalle dinamiche contemporanee e 
dagli insediamenti delle valli trasversali che configurano un pettine rispetto alla fascia valliva 
di distribuzione.  
- Indirizzo specifico (art. 41.8 NTA PTC): vanno escluse la saturazione dei sistemi lineari 

principali di fondovalle del Chienti e vanno conservati e consolidati gli spazi liberi tra 
insediamenti e corsi d’acqua.  

Sistema della valle del Fiastra e delle colline di Sarnano (art. 34.10 NTA PTC) 
Riguarda parzialmente la parte Nord - Est di Tolentino, il sistema è polarizzato rispetto 
all’insediamento di Sarnano che ha avuto il ruolo di centralità, sia dal punto di vista 
commerciale che dei servizi. 
- Indirizzo specifico (art. 41.10 NTA PTC): va esclusa la saldatura tra centri sommitali ed 

insediamenti di fondovalle, mantenendo e valorizzando le zone di discontinuità. In queste 
aree gli interventi debbono tendere a rafforzare la riconoscibilità dei poli di fondovalle e di 
sommità, qualificandone collegamenti ed accessi nonché a conservare ed a consolidare 
gli spazi liberi tra insediamenti di valle e corsi d’acqua e la viabilità locale rurale.  

Gli ambiti delle aree variate proposti dal Piano sono di tipo puntuale e compresi in aree già 
urbanizzate ed i cambi di destinazione d'uso in oggetto non incidono sostanzialmente sul 
grado di saturazione dall’area, al contrario vengono ampliati e consolidati gli spazi liberi.  
Pertanto il progetto di variante risulta coerente con gli indirizzi del sistema insediativo del 
PTC.  
c) SISTEMA SOCIO-ECONOMICO  

Gli ambiti territoriali (o contesti locali) costituenti il sistema socio-economico sono definiti dal 
PTC in funzione alle caratteristiche economico-produttive, delle problematiche ambientali 
legate alle specificità degli insediamenti residenziali e commerciali nonché degli impianti 
produttivi presenti nel contesto, delle morfologie insediative, delle morfologie sociali e delle 
tendenze al mutamento. L’individuazione del sistema socio-economico consente di 
riconoscere la vocazione prevalente e connotativa di specifiche parti del territorio provinciale 
in ordine all'intero sistema, con particolare riferimento a quello economico-produttivo. L'intero 
territorio comunale di Tolentino fa parte del "Contesto della bassa valle del Chienti " (art. 45.2 
NTA del PTC), connotato da fortissima crescita demografica ed industriale, con livelli medio-
alti di densità edilizia ed elevatissima specializzazione industriale (distretto delle pelli, cuoio e 
calzatura). Per tale contesto le direttive del PTC (Art. 48 NTA PTC), vanno previsti ed 
incentivati interventi di miglioramento del funzionamento e della qualità spaziale degli 
insediamenti urbani, di miglioramento dei servizi e di riordino delle aree ad elevata densità 
insediativa. Per il contesto sono definite le seguenti direttive specifiche: 
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- direttiva specifica n. 1: riequilibrio del settore produttivo attraverso la disincentivazione dei 
meccanismi competitivi nell’attrazione di popolazione e di attività ed attraverso il 
contenimento delle previsioni di nuove aree residenziali e produttive; 

-  direttiva specifica n. 2: riorganizzazione fisico-paesistica e riorganizzazione infrastrutturale 
attraverso la riprogettazione degli spazi interclusi, la rifunzionalizzazione dei nodi, la 
riorganizzazione degli insediamenti industriali, anche al fine della messa in sicurezza delle 
aree produttive; 

- direttiva specifica n. 3: contenuto sviluppo urbanistico, nella prospettiva del riequilibrio 
industriale (in parte già in atto) verso le aree interne della Sinclinale e verso la valle del 
Potenza e nella prospettiva del riequilibrio residenziale verso i contesti locali confinanti di 
tipo collinare.  

Il progetto di variante non modifica sostanzialmente l'assetto generale del territorio in quanto, 
non risultano ulteriori previsioni di espansione residenziale rispetto a quanto già previsto nel 
PRG originario. Alla luce di quanto operato, si reputa non necessario il calcolo del fabbisogno 
ai sensi degli artt. 56 e 57 delle NTA del PTC. 
d) PROGETTO INTERSETTORIALE DELLE RETI 

Il progetto intersettoriale ed integrato delle reti persegue principalmente le tre seguenti 
finalità: 
- individuare le soluzioni tecniche opportune per il riassetto del territorio, per la 

minimizzazione dei rischi, per la riduzione di squilibri e delle carenze attraverso la 
definizione dei necessari interventi di manutenzione, di risanamento ambientale, di 
recupero, di ristrutturazione, di nuova realizzazione o di completamento; 

- delineare la possibile soddisfazione delle attese di diversi soggetti sociali (variamente 
coinvolti nei diversi tipi di spazi), relativamente alle aree degradate, ai luoghi dello scambio 
e dell’incontro; 

- prospettare, anche in termini quantitativi, l’entità delle azioni necessarie a garantire il 
funzionamento delle reti territoriali, fornendo, nel contempo, ai Comuni una banca progetti, 
per interventi già verificati (quanto a coerenza territoriale, ambientale fattibilità tecnica) e 
perciò con buone probabilità di accesso al finanziamento. 
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Fig. 2.6/b - Stralcio elaborato I13.a/b rif. EN20 del PTC,"Progetto intersettoriale integrato reti" 

 
Il PTC individua nell'elaborato En 21 “Ambiti territoriali di progetto, schema di riferimento” 
(art. 62 NTA PTC) gli ambiti territoriali di attuazione prioritaria delle direttive e di concreta 
attuazione dei cantieri progettuali previsti dal PIT. 
Dall'elaborato PTC En 20 "Progetto intersettoriale integrato delle reti" (fig. 2.5/b), emerge che 
il territorio di Tolentino è interessato dai seguenti ambiti territoriali di progetto: n. 2 “la bassa 
valle del Chienti” (elaborato En 23), n. 3 "la bassa valle del Potenza” (elaborato En 24), n. 6 “i 
nodi di valle e la trasversale di Tolentino - San Severino” (elaborato En 29) e n. 7 “la direttrice 
della valle del Fiastra e le dorsali collinari” (elaborato En 30), gli indirizzi progettuali 
corrispondenti sono riportati agli artt. 66, 67, 70 e 71 delle NTA di PTC. 
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Il progetto di variante risulta conforme alle prescrizioni del PTC, nonché a quanto previsto dal 
PRG adeguato al PPAR. 

2.7 - Piano di Classificazione Acustica  
La Regione Marche nel recepire i contenuti e le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 
447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", detta norme per la tutela dell'ambiente 
esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico e per migliorare la qualità della 
vita. I Comuni devono provvedere alla classificazione del proprio territorio, ai fini 
dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, 
comma 1, lettere e), f) e g), della legge 447/1995 e al fine di conseguire i valori di qualità di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti 
destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere 
temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. 
Il Comune di Tolentino è stato suddiviso in zone omogenee (U.T.O. - Unità Territoriali 
Omogenee) costituite dalle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 
concernente la “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 
Come evidenziate nella tabella 2.7/a, gli ambiti delle aree variate proposti dal Piano, ricadono 
secondo la classificazione acustica effettuata per il comune di Tolentino in zone di classi 1, 2, 
3, 4 e 5: 
- Classe I - Aree particolarmente protette: Rientrano in questa classe le aree nelle quali la 

quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione, aree ospedaliere, aree 
scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare 
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.; 

- Classe II - Aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, 
con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali; 

- Classe III - Aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con 
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici; 

- Classe IV - Aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree 
con limitata presenza di piccole industrie. 

- Classe V - Aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate 
da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 

Tab. 2.7/a 

 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (diurno/notturno) 

N.  Aree variate Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V Classe VI 

1) Da Zona VP ad agricola e da 
zona F5 a VP, loc. Le Grazie    x   

2) 
Riduzione C6, introduzione 
zona F8, introduzione zona F1 
e inserimento zona VP, loc. le 

  x x   
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Come indicato nella tabella, gli ambiti delle aree variate dal Piano, risultano coerenti con la 
classificazione acustica predisposta per il territorio di Tolentino. Analizzando il progetto di 
variante si considera che lo stesso è coerente con i vari livelli di pianificazione e 
programmazione territoriale. 
 

Grazie 

3) Da zona F6 ad A2, loc. Centro 
Urbano 

  x    

4) Da zona F8 a F9, loc. Centro 
Urbano 

  x    

5) Da zona B9 a sottozona F2.1, 
loc. Contrada Pianibianchi 

  x    

6) 
Da zona B9 a sottozona F2.1, 
loc. Contrada Ancaiano - 
Ributino 

  x    

7) Da zona F7 a sottozona a 
F7.1, loc. Contrada Ributino 

  x    

8) 
Riperimetrazione zona A2 
erroneamente cartografata, 
loc. Centro Urbano 

   x   

9) 
Inserimento zona F5.1 
all’interno della zona B2, loc. 
centro Urbano 

  x    

10) 
Da zona F1 a C2, loc. 
Contrada San Giovanni - 
Portanova 

 x     

11) Da zona VP ad agricola. Loc. 
Contrada Colmaggiore - Pace 

 x x    

12) 
Eliminazione zona F1, 
riduzione zona VP e ripristino 
zone agricole 

   x   

13) Da zona D6 ad agricola, loc. 
Contrada Cisterna 

    x  

14) Da zona VP1 a zona VP, loc. 
Contrada Cisterna 

    x  

15) Da zone VP1 e VP2 a zona 
VP1, loc. Contrada Cisterna     x  

16) Da zona VP ad agricola, loc. 
Contrada Rotondo 

   x   

17) Da zona DB a zona VP, loc. 
Contrada Rancia 

   x   

18) Da zona VP ad agricola, loc. 
Abbadia di Fiastra x x     

19) 
Riduzione C6 e ripristino zona 
agricola, loc. Contrada Santa 
Lucia 

  x    




