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1. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE  

1.1 D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42  

L'area non ricade negli ambiti di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.  

 

 
 

Fig. 1/ Stralcio PPAR - Vincolo paesaggistico  

 

1.2  R.D. N. 3267 del 30.12.1923, Vincolo Idrogeologico  

L'area non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui il R.D.L. 3267/23.  

 

1.3  RETE NATURA 2000 (zone ZPS e SIC), DPR 8/09/97 n. 357 

L'area non ricade in aree ZPS e/o SIC, per la quale si ritiene valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 

5 del DPR n. 357/97 e s.m.i.  

 

1.4  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 assoggettata alle procedure VAS, nonché di VIA. 

A tal fine stata predisposta tutta la documentazione per l’avvio in Provincia e in Regione delle 
suddette procedure a cura del Dott. Agr. Euro Buongarzone. 
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1.5  Criteri di sostenibilità ambientale (art. 5 - L.R. n. 14 del 17.06.2008)  

La Regione Marche con la presente legge ha introdotto norme per l’edilizia sostenibile, al fine di 
promuovere ed incentivare la sostenibilità energetica e ambientale nella realizzazione di opere 

edilizie pubbliche e private, nonché nella pianificazione urbanistica. Lo scopo principale della 

normativa è quello di concretizzare i principi introdotti dal D.Lgs 192/2005 in attuazione della 

direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia attraverso la definizione delle 

tecniche e delle modalità costruttive di edilizia sostenibile negli strumenti di pianificazione, negli 

interventi di nuova costruzione, nelle ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche, nonché nella 

riqualificazione urbana. La variante proposta è pianificazione sostenibile dell'area in oggetto, poiché 

l’ulteriore destinazione d'uso ammessa risulta adeguata alla qualità ambientale del luogo fisico che 

la caratterizza, garantendo un impatto minimo e reversibile. La strategia da seguire è quella di 

minimizzare gli impatti sul suo intorno ambientale, favorendo il comfort visivo - percettivo, 

l'integrazione con il contesto, la qualità acustica degli spazi esterni, la qualità del suolo e delle 

acque e la prevenzione al suo inquinamento.  

 

1.6  L.R. n. 22 del 23.11.2011 e s.m.i. introdotte dalla L.R. n. 13 del 13.04.2015  

In merito alle disposizioni della presente legge "Norma in materia di riqualificazione urbana 

sostenibile e assetto idrogeologico", relativamente alle varianti urbanistiche la norma non consente 

l’inserimento di nuove previsioni in zona agricola se non si è attuato almeno il settantacinque per 
cento delle previsioni presenti nel piano con medesima destinazione. La variante proposta risulta 

coerente in quanto non si prevedono nuovi insediamenti bensì attività che possono essere svolte 

nell’ ambito rurale. La variante, inoltre in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 10 della 

medesima L.R. 22/11, non modifica il regime idraulico e non aggrava il livello di rischio idraulico 

esistente, né pregiudica la riduzione, anche futura di tale livello, dal momento che la modifica allo 

stato attuale dei luoghi non comporta la realizzazione di infrastrutture bensì la realizzazione di una 

pista in erba o terra battuta. Per l'elaborazione della variante parziale è stata eseguita l'indagine 

geologica specifica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, pur non essendo state modificate le 

condizioni geomorfologiche dell'area e non sono previsti carichi urbanistici.  
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2.  VERIFICA DI CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

2.1  PIANO REGOLATORE GENERALE  

 

Il Comune di Tolentino è dotata di Piano Regolatore Generale adeguato al PPAR (approvato 

definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995 e successiva varianti). 

L’area oggetto di variante è classificata dal vigente PRG come Area ad Uso Agricolo “E”.  
Nelle aree ad uso agricolo sono ammesse le attività di cui alla L.R. 13/90; sono inoltre soggette alle 

tutele del PPAR e precisamente: 

“E2” a tutela orientata  
“E6” a tutela per media percettività visiva. 

La realizzazione di un campo volo e/o aviosuperficie risulta compatibile con la zona agricola ma non 

conforme al PRG vigente pertanto si propone una variante. 

 Lo scopo della variante al Piano corrisponde alla necessità di individuare in zona agricola un’area 
idonea alla realizzazione di opere di interesse pubblico, nel rispetto dei limiti e degli indici di zona 

(L.R. 13/90).  

Tale variante consiste nel mantenimento della zonizzazione esistente a cui sovrapporre la 

destinazione specifica di avio superficie. 

 

 
Fig. 2 /Stralcio PRG vigente 
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2.2  PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA  

 

La 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 Tolentino è dotato di Piano di classificazione acustica approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 90 del 18.12.2006. 

L'area in oggetto si trova in classe IV “fasce stradali e ferroviarie”. 
Il rumore prodotto degli aerei non modifica il clima acustico della zona, né a bordo pista né in 

facciata ai ricettori circostanti in quanto l’attività sportiva interessa solo aeromobili di piccola 
dimensione. 

Si ritiene pertanto la previsione di variante coerente con la classe del piano di zonizzazione acustica 

vigente salvo prescrizioni e/o indicazioni richieste in sede di espressione dei pareri di competenza 

da parte degli Enti preposti in materia ambientale. 
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3.  VERIFICA DI CONFORMITÀ AGLI AMBITI DI TUTELA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

3.1  PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

 

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.  

  
Fig. 4/Stralcio PAI 

 

L' ambito di variante non è interessato da situazioni di rischio.  
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3.2  PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE (PPAR) 

 

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Tolentino è adeguato al PPAR, (approvato 

definitivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 09.01.1995 e successiva varianti) 

tuttavia la Deliberazione della Giunta Regionale n'1287 ME/.URB del 19/5/1997 inerente il 

"documento di orientamenti agli enti locali in materia di pianificazione urbanistica - Linee guida per 

la redazione degli strumenti urbanistici generali comunali e per il loro adeguamento al P.P.A.R.", al 

punto 2.3. - Vigenza del P.P.A.R., indica che, una volta approvato il P.R.G. adeguato al P.P.A.R, resta 

ferma la vigenza del P.P.A.R. stesso e dei suoi disposti (indirizzi - direttive - prescrizioni di base) per 

eventuali future varianti, parziali o generali al P.R.G. adeguato. 

Sulla scorta di quanto indicato, l’area in oggetto, è stata sottoposta ad una verifica preliminare di 

congruità alla strumentazione urbanistica  sovracomunale, riscontrando che: 

L'intervento in oggetto tiene conto della vocazione dell’area, nel rispetto sostanziale dei valori 
ambientali e paesaggistici presenti.  

Per l’attuazione della presente variante parziale sono state condotte le necessarie verifiche in 

ordine alle prescrizioni di base permanenti contenute nel PPAR da cui alle tavole di trasposizione 

effettuate in sede di adeguamento del PRG vigente al PPAR di seguito allegate. 

 

a) SOTTOSISTEMA GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO E IDROGEOLOGICO:  

- l’area in questione risulta essere ubicata all’interno della fascia SA (subappenninica);  
- l’area non ricade negli ambiti delle aree GA (di eccezionale valore), GB (di rilevante valore) o 
GC (di qualità diffusa).  

CATEGORIE DELLA STRUTTURA GEOMORFOLOGICA 

l’area in oggetto risulta ubicata in zona priva di ambiti di tutela dei caratteri geologico-

geomorfologici: 

- non ricade in ambiti di tutela di corsi d’acqua, crinali, versanti;  
- non sono presenti emergenze geologiche e geomorfologiche definite dal PPAR. 
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Fig. 5/Stralcio tav. 1D  

Struttura geomorfologica del territorio : sistema idrografico e ambiti di tutela annessi ai corsi d’acqua come dal PPAR 
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Fig. 6/Stralcio tav. 1E 

Struttura geomorfologica del territorio : sistema dei crinali e ambiti di tutela come dal PPAR 
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b) SOTTOSISTEMA BOTANICO VEGETAZIONALE   

Sottosistemi tematici ed elementi costitutivi del sottosistema botanico-vegetazionale: 

L’area in oggetto risulta ubicata in zona priva di ambiti di tutela dei caratteri 

botanicovegetazionali.  

Non ricade negli ambiti delle aree: 

 BA (di eccezionale valore) 

 BB (di rilevante valore)  

 BC (di qualità diffusa) 

Valutazione qualitativa del sottosistema botanico-vegetazionale:  

Nella zona non sono presenti aree floristiche, foreste regionali e boschi, pascoli e elementi 

diffusi del paesaggio agrario definiti dal PPAR. 

Sottosistemi territoriali generali:  

Il progetto non ricade all’interno di aree significative per tale sottosistema.  

Esso è prossimo all’area di eccezionale valore n. 3 “Abbadia di Fiastra”.  
Parchi, riserve naturali regionali:  

Non sono interessati Parchi, Riserve naturali regionali.  
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Fig. 7/Stralcio tav. 1L  

Delimitazione degli ambiti a differente percettività visiva annessi alle infrastrutture a maggiore intensità di traffico 

 



12 

 

 

c) CATEGORIE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE:   

l’area non è limitrofa a nuclei storici né al paesaggio agrario di interesse storico - ambientale.  

 

 

 

 
Fig. 8/Stralcio tav. 1M  

Ambiti di tutela provvisoria prescritti dal PPAR 
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Fig. 9/Stralcio tav. 1N  

Territorio extraurbano: confronto per ambiti territoriali tra i vincoli di tutela del PPAR e i vincoli di tutela prescritti dal PRG 

 
 

Dall’analisi vincolistica non emerge che nell’area ci siano vincoli del PPAR ostativi alla variante in 
oggetto.  
Dalla trasposizione attiva delle tutele rappresentate negli stralci sopra allegati l’area in esame è 
sottoposta alla tutela per media percettività per visuali panoramiche annesse alla presenza della 
superstrada mentre per la tutela orientata, occorre evidenziare che è stata imposta da PRG e non da 
PPAR (ricade in zona 6 come da fig.9/tav 1N). 
 
La presente variante considerati gli elementi che costituiscono la morfologia dell'area in oggetto, sia 
naturali che antropici e analizzato lo scopo della stessa la quale si propone per individuare una zona 
agricola compatibile per la realizzazione di opere assimilate alle “opere di interesse pubblico”, può 
ritenersi conforme alle prescrizioni del PPAR.  
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3.3  RETE ECOLOGICA REGIONALE (REM) 

 

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 5.02.2013). 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 

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. 2/2013, 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 Piano 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.  
 

 
 

 



15 

 

 
 

Fig. 10/REM Quadro propositivo - disegno di dettaglio della rete 

 

Gli elaborati di riferimento necessari per il recepimento della REM sono quelli rilevati dal “Quadro 
propositivo” del programma necessari per una sintesi interpretativa del progetto.  

Il territorio comunale di Tolentino non è interessato da “Approfondimenti tematici” che mostrano, 

per aree con caratteristiche diverse, la possibile applicazione concreta della Rete. 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 rientra nelle seguenti UEF (tra parentesi l’area comunale interessata):  
- 34 “Aree collinari del bacino del Fiastra” (35,94%);  
- 31 “Fascia medio-collinare tra Potenza e Chienti” (30,54%);  
- 79 “Fondovalle del Chienti tra Tolentino e Civitanova Marche” (12,76%);  
- 36 “Fascia alto-collinare tra San Severino Marche e San Ginesio” (7,32%);  
- 79 “Fondovalle del Potenza tra San Severino Marche e Porto Recanati” (0,34%).  
 

L'area oggetto della variante rientra nell' UEF n. 79 “Fondovalle del Chienti tra Tolentino e 
Civitanova Marche”. 
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Nella relazione botanico-vegetazionale redatta dall’agronomo Euro Buongarzone, sono riportate le 

schede descrittive relative alla corrispondente UEF a cui ha fatto seguito l‘analisi SWOT e gli 
obiettivi gestionali di massima dell’UEF in oggetto. 
 

Dalle analisi e verifiche specifiche effettuate in merito alla REM, si evince che le aree a maggiore 

biodiversità sono dislocate lungo il corso del fiume Chienti, che dista circa 800 m in linea d’aria dal 
sito di variante pertanto si ritiene che destinazione proposta ai fini della realizzazione di un 

aviosuperficie, non determina intereferenze con la vegetazione esistente nelle aree circostanti e 

non pregiudica gli assetti ecologici individuati dalla Rete. 
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4.  VERIFICA DI CONGRUITÀ AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

 

Sulla base delle previsioni del PTC, nell'area oggetto di variante, si effettua verifica di conformità 

alle prescrizioni e agli indirizzi specifici e una verifica di coerenza rispetto agli alle direttive e agli 

indirizzi generali del Piano Territoriale di coordinamento stesso ai sensi dell’art. 5 della NTA. 

La Verifica di conformità al PTC è definita all’art. 5.6, nel quale si evidenzia che l’obiettivo è di 
accertare gli effetti indotti dell’intervento di trasformazione proposto nei riguardi delle risorse di 
ogni sistema di riferimento (ambientale, insediativo, socio-economico) coinvolte, dimostrando 

rispettivamente la conformità e la congruità dello stesso con il PTC.  

 

La disciplina del PTC é ordinata ed articolata, anzitutto, nei sistemi ambientale, insediativo e socio-

economico individuati con riguardo ai connotati più significativi ed alle prevalenti vocazioni delle 

diverse parti del territorio provinciale ed alle rispettive azioni da intraprendere, azioni espresse, a 

seconda della loro natura e portata, a mezzo di direttive, indirizzi e prescrizioni.  

La disciplina del PTC è ordinata altresì per settori e per progetti, con la definizione, rispettivamente, 

di linee di intervento relative a settori specifici, del progetto intersettoriale ed integrato delle reti e 

di progetti delle parti più rilevanti delle connessioni stradali. 

 



18 

 

4.1  SISTEMA AMBIENTALE  

 

Nel Sistema Ambientale il PTC individua aree ed ambiti territoriali in funzione tanto dei valori, dei 

rischi, delle potenzialità e della sensibilità ecobiologica di ciascuno di essi, quanto del complesso 

delle relazioni e degli scambi che interconnettono territori differenti nonché in funzione delle 

necessità dell'intero territorio provinciale e della comunità sullo stesso insediata. 

Il sistema ambientale è formato dall'insieme delle strutture ambientali complesse del territorio 

provinciale, a loro volta costituite da diverse componenti (geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche, botanico-vegetazionali e faunistiche) strettamente interconnesse le une alle altre.  

 

EN1 Strutture ambientali complesse:  

Connessioni interambientali principali (Chienti, Potenza, Esino, Nera) e reticolo di alimentazione 

principale delle connessioni interambientali (art. 10.2.7):  

Vi rientra la fascia fluviale del fiume Chienti e l’area del varco fluviale che abbraccia una vasta area 
di fronte al Castello della Rancia.  

Le connessioni interambientali principali 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 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. 

Indirizzo specifico (art.19.1):  

Gli strumenti urbanistici debbono prevedere e, per quanto possibile, in relazione alla situazione 

esistente, prescrivere le sole destinazioni, i soli usi ed i soli interventi idonei a conseguire il 

mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, la tutela ed il riequilibrio della risorsa suolo, il 

mantenimento e, se insussistente od insufficiente, il conseguimento della stabilità idrogeologica, 

nonché la manutenzione, il recupero ed il potenziamento della vegetazione (anche arbustiva) 

esistente ed in particolare del patrimonio boschivo.  

L'area in oggetto ricade in zona già urbanizzata pertanto l'attuazione delle previsioni di piano sarà 

subordinata ad una serie di interventi compensativi idonei a conseguire il mantenimento e lo 

sviluppo della biodiversità ed il recupero e potenziamento della vegetazione esistente.  

La previsione di variante si ritiene conforme agli indirizzi specifici del PTC.  
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L' 
Fig. 11/Stralcio Tav. En1 PTC 
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EN2 schema di riferimento per direttive, indirizzi e prescrizioni del sistema ambientale  

L’area oggetto di variante è in c.da Rancia in zona pianeggiante a ridosso della ferrovia Albacina-

Civitanova, ed è individuata dal P.R.G. come area “E – Area ad Uso Agricolo”. 
 

EN3/a Prescrizioni generali di base transitorie di PTC per gli ambiti di tutela provvisori 

Per il sistema botanico - vegetazionale nella trasposizione passiva PTC, l'area in oggetto ricade negli 

ambiti prescrittivi PTC delle aree coltivale di valle (art. 31.2 NTA PTC) e dei varchi fluviali (art. 23.10 

NTA PTC). 

 

 

 
 

Fig. 12/Stralcio elaborato EN03a "Categorie del patrimonio botanico vegetazionale" 

 

Il PTC individua aree coltivate di valle quali aree di supporto degli elementi diffusi del paesaggio 

agrario che svolgono una funzione fondamentale nella salvaguardia della biodiversità; in tali aree, 

ogni intervento di trasformazione dovrà prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli 

impatti.  

I varchi fluviali invece intesi come porzione di territorio prevalentemente libero, lungo la valle 

fluviale, compresa tra aree edificate, sono aree sottoposte alle norme di tutela integrale e pertanto 

ai sensi dell’art. 23.10-bis sono vietate:  

a- ogni nuova edificazione , nonché l’ampliamento degli edifici esistenti;  
b- l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze 

infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato 

dalla L.R. 8/87 e successive integrazioni e modificazioni nonché quanto previsto dalla L.R. 

34/87 per il solo miglioramento delle tartufaie controllate; 

c-  il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade statali , provinciali , comunali , vicinali 

gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti , fatta eccezione per i mezzi di 

servizio e per quelli occorrenti all’attività agrosilvo-pastorale;  

d- l’allestimento di impianti , di percorsi o di tracciatio per attività sportiva da esercitarsi con 
mezzi motorizzati;  
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e- l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo esclusa la 
segnaletica stradale e quella turistica di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 9 febbraio 

1979 n. 400;  

f- l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti. Nelle cave esistenti si 
applicano le seguenti norme:  

f1) in quelle autorizzate ai sensi della L.R. 37/80 e successive modificazione ed integrazioni, 

è consentita la prosecuzione dell’attività estrattiva nei soli limiti dell’autorizzazione e fino 
all’attuazione del progetto di risanamento e sistemazione dell’area di cui all’art. 3, lettera 
d) della citata L.R. 37/80 che tiene luogo del progetto di recupero ambientale di cui all’art. 
57 delle N.T.A. del P.P.A.R..Non potrà essere autorizzata nessuna ulteriore prosecuzione 

dell’attività estrattiva;  
f2) nelle aree interessate dalle cave dismesse sono ammessi progetti di recupero 

ambientale a i sensi dell’art. 57 delle N.T.A. del P.P.A.R.; 
g- la costruzione di    recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori 

tradizionali , salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le 

recinzioni a servizio di colture specializzate che richiedono la protezione da specie 

faunistiche particolari.  

 

La variante è finalizzata ad inserire all’interno delle Aree ad Uso Agricolo la sottozona “E10 -  

Aviosuperficie” che coinvolge una zona attualmente a seminativo da destinare sostanzialmente a 

prato la cui funzione è quella di permettere il decollo e l’atterraggio degli aerei.  
Rispetto allo stato attuale non si rivelano modificazione del suolo se non per il fatto che ci sarà un 

prato calpestato da aerei in movimento.  

Inoltre a livello ambientale non si prevedono particolari impatti e comunque l’utilizzo dell’area e 
l’eventuale trasformazione sarà regolamentata da specifiche norme e prescrizioni al fine del 
migliore inserimento ambientale e la minimizzazione degli impatti. Le strutture da realizzare infatti, 

di tipo amovibile, dovranno essere contenute e modulari in relazione all’effettiva frequenza d’uso, 
nonché essere realizzate con colorazioni mimetiche quali il verde e il grigio/azzurro. 

Infine tale destinazione è strettamente collegata alla durata dell’attività sportiva tale per cui alla 
cessazione della stessa l’area ritorna all’uso esclusivamente agricolo.  

Tuttavia il divieto previsto dall’ambito provvisorio di tutela relativo all’allestimento di impianti, di 

percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati determina la 

necessità di perimetrale definitivamente la tutela del varco fluviale attraverso la riduzione fino al 

limite della strada provinciale SP77. 

Per la perimetrazione definitiva della tutela varchi fluviali si rimanda alla relazione specifica del 

dott. Agr. Euro Buongarzone. 

 

EN3/b Interferenze degli ambiti di variante con le prescrizioni di base permanenti per le Categorie 

della Struttura Geomorfologia  

Per il sistema geomorfologico, l'area in oggetto ricade negli ambiti prescrittivi di cui all'art. 27 dell 

NTA del PTC, piane alluvionali.  
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Fig. 13/Stralcio elaborato EN03b "Categorie della struttura geomorfologica" 

 

EN4 aree dei dissesti e dei fenomeni gravitativi 

Non viene individuati dissesti e dei fenomeni gravitativi. 

 

EN5 aree di dissesto relative a infrastrutture e centri abitati e EN6 aree di versante con dissesti 

attivi e quiescenti  

L’area non ricade all’interno di nessuna area in dissesto. 

 

EN7 schema di riferimento per la prevenzione dei grandi rischi  

Il territorio del comune di Tolentino è compreso fra i comuni dove si è osservata un’intensità 
massima inferiore al IX grado della scala MCS (EN7a) ovvero del VII grado (EN7b). 

 

EN8 aree per la salvaguardia e il potenziamento delle biodiversità  

L’area oggetto di variante ricade all’interno dell’ ambito prescrittivo dei varchi fluviali e aree 
coltivate di valle. Si ribadisce pertanto quanto già descritto al punto EN3/a. 

 

EN9 aree con associazioni vegetali di riferimento per gli interventi sulla vegetazione 

Il territorio comunale presenta alcune aree interessate da vegetazione ornamentale (parchi e 

giardini) nonché lungo l’asta fluviale da boschi e vegetazione ripariale. 

L’area oggetto di variante non ricade all’interno di nessuna delle aree suddette. 
 

EN10 schema di riferimento per la riorganizzazione e il potenziamento delle reti tecnologiche di 

smaltimento e depurazione  

Il P.T.C. prevede: integrazioni depuratori industriali e il completamento dei collettori fognari. 
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4.2  SISTEMA INSEDIATIVO  

 

EN11 schema di riferimento per direttive, indirizzi e prescrizioni del sistema insediativi 

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 nel “Sistema della valle e delle colline del Chienti” (art. 
34.2 NTA PTC).  

Tale sistema 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.  

Indirizzi specifici (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.  

L'ambito di variante proposto dal piano, è di tipo puntuale e la destinazione d'uso in oggetto non 

incide sostanzialmente sul grado di saturazione dall’area e si mantengono consolidati gli spazi liberi, 

pertanto il progetto di variante risulta coerente con gli indirizzi del sistema insediativo del PTC.  

 

4.3  SISTEMA SOCIO - ECONOMICO 

 

EN16 schema di riferimento per direttive e indirizzi del sistema socio-economico  

Gli ambiti territoriali (o contesti locali) costituenti il sistema socio-economico sono individuati dal 

PTC, sono stati definiti dal PTC in funzione delle 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 locale della bassa valle del Chienti" 

(art. 45.2 NTA del PTC), connotato da fortissima crescita demografica ed industriale, con livelli 
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medio-alti di densità edilizia ed elevatissima specializzazione industriale (distretto delle pelli, cuoio 

e calzatura).  

Direttive (art. 48 NTA PTC): nel contesto locale della bassa valle del Chienti 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.  

La variante proposta non incide sul dimensionamento del Piano, non modifica sostanzialmente 

l'assetto generale del territorio pertanto risulta coerente con gli indirizzi del sistema socio - 

economico del PTC.  

 

4.4  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 – in particolare – 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.  

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.  

 

L'area ricade nell'ambito territoriale di progetto n. 6 "i nodi di valle e la trasversale di Tolentino - 

San Severino" (elaborato En29), gli indirizzi progettuali corrispondenti sono riportati all'art. 70 delle 

NTA dl PTC.  

 

CONCLUSIONI 

Da quanto sopra esposto ed analizzato, dalla valutazione delle condizioni plano-altimetriche e dai 

risultati delle indagini geomorfologiche e botanico - vegetazionali specifiche, si può dichiarare 

verificata la congruità della variante parziale al P.R.G. vigente proposta, con le direttive e gli indirizzi 

del P.T.C. e la conformità alle prescrizioni, ad eccezione della tutela “varchi fluviali” per la quale è 
stata proposta la perimetrazione definitiva con la riduzione secondo quanto elaborato dal dott. Agr. 

Euro Buongarzone. 
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