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1

PREMESSA

La presente Relazione riguarda la proposta di variante urbanistica al P.R.G. del Comune di
Tolentino, ai sensi dell’art 15 comma 5 della L.R. 34/1992, da parte della Società Agricola Colli di
Tolentino S.r.l. su un’area di proprietà sita in località Rosciano, catastalmente contraddistinta al
Foglio n. 61 particelle 72-177-233-235 del Comune di Tolentino.
L’Azienda Agricola Colli di Tolentino, seppur con ragioni sociali differenti, è presente da circa 44 anni
(1975) nel territorio comunale di Tolentino. L’azienda ha sempre perseguito un costante
ammodernamento delle proprie strutture, finalizzato al miglioramento delle capacità produttive ed
ambientali. Da circa 15 anni, grazie all’utilizzo di Fondi Europei (Piani di Sviluppo Rurale), sono
notevolmente aumentate le risorse investite per il risparmio energetico ed il benessere animale.
Ad oggi l’azienda si colloca tra le migliori, a livello nazionale, sulla base della produttività che risulta
significativa del benessere degli animali allevati.
La richiesta in oggetto, ai sensi dell’art 15 comma 5 della L.R. 34/1992, si rende necessaria in
quanto, nell’ambito dello sviluppo aziendale, si vorrebbe regolarizzare questa incongruenza
urbanistica che, in un prossimo futuro, potrebbe penalizzare lo svolgimento delle attività aziendali.
Infatti, la vincolistica presente sul sito non corrisponde allo stato di fatto; in particolare l’area
classificata come E2 nel P.R.G. (aree soggette a tutela orientata) deriva da un vincolo di crinale che
allo stato dei fatti, morfologicamente, risulta associabile ad un pianoro.
Si puntualizza che la presente richiesta, così come previsto dal comma 5 dell’art. 15 della L.R. 34/92,
non incide sul dimensionamento globale del Piano Regolatore Generale e non comporta modifiche
alle destinazioni d'uso delle aree.
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2

AREA INTERESSATA DAL PROGETTO

Il sito interessato si trova all’interno della proprietà dell’azienda che si colloca in un ambito di media
collina, e coinvolge una superficie di media pendenza ad una quota di circa 413 m. s.l.m. con
coordinate:
43°12' 20.43" N
13°14' 43.48"E

Figura 1: Stralcio estratto dal Google Maps dell’impianto in oggetto con, in rosso, l’intera proprietà,
ed in blu, l’area oggetto di variante

L’intera proprietà è posta sulle colline ad ovest del Comune di Tolentino in località Rosciano. Nella
carta topografica regionale è distinta dal quadrante n.124 I e 124 IV. Il sito è accessibile da
Contrada Bura e da Contrada Rosciano. Nella carta tecnica regionale è inquadrata nelle sezioni
302 150 (San Severino Marche) e 302 160 (Tolentino).
L’intera proprietà, nel suo complesso, è situato a cavallo di due comuni, più precisamente il Comune
di Tolentino e il Comune di San Severino Marche ed è individuabile, catastalmente, nel seguente
modo:
COMUNE di TOLENTINO
Foglio n.

61

Particelle

13 / 36 / 72 / 74 / 98 / 112 / 173 / 177 / 233 / 235

Foglio n.

70

Particelle

12 / 95

COMUNE di SAN SEVERINO MARCHE
Foglio n.

186

Particelle

10 / 43 / 44 / 60 / 61 / 90 / 91 / 97 / 117 / 135 / 136
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Figura 2: Stralcio Catastale con indicazione, in rosso, del complesso aziendale ed in blu dell’area oggetto di variante.

La richiesta di Variante Urbanistica viene presentata al Comune di Tolentino in quanto le aree in
oggetto ricadono integralmente in questo comune, più precisamente alle particelle 72, 177, 233 e
235 del Foglio 61.
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3
3.1

ASPETTI URBANISTICI
Piano Regolatore Generale e Variante

Il P.R.G. del Comune di Tolentino definisce l’area in oggetto come “E2 - Aree ad uso Agricolo
classificate E2 a tutela orientata” normata all’art. 28 e all’art. 41 e 42 delle NTA.

Figura 3: Stralcio PRG del Comune di Tolentino con indicata l’area di proprietà della Colli di Tolentino

Si riportano, di seguito, le NTA del PRG relative alle aree in oggetto:
Art. 28 - Aree ad uso agricolo “E”
1. Le aree ad uso agricolo, fatta eccezione per le aree classificate E7 (aree prive di tutela), sulle quali si
applicano le disposizioni previste dalla L.R. n.13/1990, sono soggette alle tutele del PPAR secondo le
disposizioni del successivo Titolo V e precisamente:
a) le aree classificate E1 a tutela integrale;
b) le aree classificate E2 a tutela orientata;
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c) le aree classificate E3 a tutela idrogeologica intensiva;
d) le aree classificate E4 a tutela idrogeologica estensiva;
e) le aree classificate E5 a tutela per alta percettività visiva;
f) le aree classificate E6 a tutela per media percettività visiva.
2. Le modalità d'intervento previste per le aree ad uso agricolo, di cui ai seguenti articoli, dovranno essere
verificate e rese compatibili con le prescrizioni, direttive e indirizzi delle norme di tutela del citato Titolo e
delle "Schede integrative” di cui agli elaborati 1.N. e 1.0. e comunque nel rispetto della L.R. 13/90.
3. Nelle aree ad uso agricolo il PRG salvaguarda le potenzialità colturali e le unità produttive favorendo le
esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli delle imprese coltivatrici e delle loro forme cooperative
e associate, promuovendo il corretto uso del suolo. In tali aree si applicano norme di tutela con divieto di
abbattimento della vegetazione, arbustiva e d'alto fusto esistente, di svolgimento di qualsiasi attività
estrattiva se non prevista da piani regionali o sub- regionali, di svolgimento di qualsiasi discarica o deposito
di materiale non agricolo, fatte salve le discariche in atto regolarmente autorizzate.

Si fa riferimento, inoltre, ad altre Norme delle NTA relative alla Aree di Tutela. Sono riportati di
seguito gli artt. 41 e lo stralcio dell’art. 42 delle NTA.
Art. 41 - Articolazione della tutela paesaggistico-ambientale
1. Nell'ambito dei territori urbani ed extraurbani il PRG definisce le seguenti tutele di carattere paesaggisticoambientale che si sommano tra loro con carattere di prevalenza nei confronti delle prescrizioni e indicazioni
del piano:
A) tutela di tipo integrale; E1
B) tutela di tipo orientato; E2
C) tutela di tipo idrogeologico "intensivo"; E3
D) tutela di tipo idrogeologico "estensivo”; E4
E) tutela per “alta” percettività visiva; E5
F) tutela per “media” percettività visiva; E6
2. Per le parti urbane tali tutele sono precisate e definire dalle "Schede integrative” di cui agli elaborati 1.0.1/10
e 1.P.
3. Le verifiche di compatibilità ambientale e paesistica previste dal piano dovranno essere fornite dagli
interessati e approvate contestualmente al progetto d'intervento secondo le modalità prescritte dalle NTA
del PPAR.
4. Per le opere di mobilità, fluviali, tecnologiche di trasformazione e bonifica agraria e quelle di rilevante
trasformazione in genere valgono i contenuti progettuali e le disposizioni generali di cui alle NTA del PPAR.
Art. 42 - Prescrizioni normative delle tutele
……omissis…….
B) Tutela orientata E2
1. Tale tutela agisce nei territori specificatamente indicati nelle planimetrie di piano in scala 1:4.000 e 1:10.000.
2. In queste aree si applicano le prescrizioni generali di base del PPAR relative alla tutela orientata.
3. Sono ammessi tutti gli usi e le possibilità edificatorie previste dalla L.R. n.13/1990; non sono ammesse
nuove costruzioni in terreni con pendenza superiore al 30%.

L’applicazione della Tutela di tipo E2 deriva dalla trasposizione del Vincolo di cui all’art. 30 delle NTA
del PPAR (Crinali). Per ciò che concerne l’identificazione di un “Crinale”, il detto art. 30 dà una
definizione chiara ed inequivocabile: “I crinali sono la parte con rilievo morfologico della linea degli
spartiacque dei bacini idrografici”; aggiungendo poi: “Gli spartiacque sono individuati nella Tavola 12 e sono
divisi in tre classi in rapporto all’appartenenza alla fascia appenninica, pedeappenninica, subappenninica”. In
effetti nella Tav.12 del PPAR (come di seguito riportata) vengono riportati tutti gli spartiacque i quali,
però, percorrono indistintamente tanto i crinali più pronunciati quanto dossi debolmente convessi,
aree sub pianeggianti comprese lungo gli assi delle dorsali, scarpate e zone pianeggianti di
fondovalle.
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Figura 4: Stralcio Tav. 12 PPAR – 124 I SO

L’estratto del PPAR (Tav.124 – I – SO) evidenzia che l’intervento interessa un’area che individua un
crinale di 3a Classe che collega Colle Bura alla S.P. 60 Serrapetrona-Le Grazie; lungo l’asse di
questa si innesta un altro spartiacque (così cartografato) dello stesso ordine. Detto spartiacque
marca, nell’area in questione, il tratto di strada di accesso all’impianto Colli di Tolentino.
Pertanto, è nella fase di trasposizione passiva dei vincoli del PPAR nell'adeguamento del PRG al
PPAR e, quindi, nell’individuazione e cartografazione dei crinali, che si possono riconoscere quegli
spartiacque che hanno un’evidente ed importante risalto morfologico, quindi da tutelare,
distinguendoli da forme aventi minore rilevanza in quanto contraddistinte da profili trasversali poco
accentuati ed arrotondati o di limitata grandezza, in funzione del dislivello con le adiacenti vallate,
quali piccoli dossi o creste, scarpate, ecc.
In fase di redazione dei PRG tale lettura viene effettuata per l’intero territorio del comune interessato
e quindi trasposta ad una scala di rappresentazione topografica (1:10.000) di relativo dettaglio,
spesso non sufficiente per definire compiutamente forme ed ambienti morfologici più articolati; a tal
proposito laddove sono richiesti interventi di trasformazione del territorio, lo strumento urbanistico
prevede studi di maggior precisione ed a scala maggiore (1:2.000 – 1:1.000) che ne consentono una
migliore descrizione.
L’analisi delle tavole di studio e della relazione del PRG in adeguamento al PPAR evidenziano come
sia stato scelto un sistema “cautelativo” nella trasformazione attiva dei vincoli del PPAR, in cui le
aree normali (in prossimità dei vincoli) sono diventate di tutela orientata e quella di tutela orientata
sono trasformate in tutela integrale; da questo tipo di valutazione restavano escluse, ovviamente, le
aree A di Eccezionale Rilevanza dei Valori Paesistico Ambientale.
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Figura 5:Stralcio Tav. 1 E del PRG del Comune di Tolentino

Dettagliando meglio, nello spirito di quanto riportato dalle norme del PRG quanto sopra detto e sulla
base di uno studio morfologico di dettaglio, appare in maniera evidente, come anche testimoniato
dalla documentazione fotografica di seguito allegata, che la zona compresa tra “Colle Bura” e
“S.P. 60 Serrapetrona-Le Grazie” non può essere interpretata, ai sensi di quanto riportato nelle
NTA del PPAR, come zona di crinale in quanto, insistendo su una vasta area da subpianeggiante a scarsamente pendente, manca di quelle caratteristiche necessarie e
sufficienti a definirla tale.

Dal punto di vista botanico vegetazionale, sempre in riferimento al PPAR, l’area oggetto di studio
non presente caratteristiche di particolari peculiarità; nelle aree limitrofe sono presenti alcune piccole
aree con la presenza di agglomerati vegetazionali di interesse, composti principalmente da piccoli
boschi e macchie a dominanza di roverella, Quercus pubescens con specie sempreverdi e presenza
di Carpino nero (Ostrya carpinifolia) nei versanti a esposizione Nord (All. Ostryo-Carpinion orientalis)
ed aree con siepi miste a dominanza di Olmo ( Ulmus minor), Biancospino (Crataegus monogyna),
Prugnolo (Prunus spinosa), Acero campestre (Acer campestre).

La Tav. 1 H, facente parte degli studi preliminari del PRG, perimetra una area molto più diffusa, in
cui presume la presenza di prato, prato pascolo ed incolto che, ad una verifica puntuale, non sono
presenti in quanto, tutto il terreno ricompreso nell’area oggetto di studio, è destinato a viabilità o è
coltivato.
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Figura 6: Stralcio vista CTR con indicazioni
Botanico Vegetazionali verificate in
sito e Legenda
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Figura 7: Stralcio Tav. 1 H

Sulla base delle valutazioni fatte, sia di natura strettamente morfologica che di natura botanico
vegetazionale, si richiede la riperimetrazione del vincolo nell’area indicata, come evidenziato
negli stralci allegati e nella Tav. 3 allegata, per essere trasformata da E2 (area a tutela
RULHQWDWD D( DUHDDJULFRODQRUPDOH SULYDGLWXWHOD.

Figura 8:Stato Attuale e Stato di Variante del P.R.G. vigente del Comune di Tolentino con, di seguito, riportata la legenda.
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Si riportano, di seguito, le NTA attuali e di Variante:
NTA VIGENTE

NTA DI VARIANTE

Art. 42 - Prescrizioni normative delle tutele
…omissis……
B) Tutela orientata E2
1. Tale tutela agisce nei territori specificatamente
indicati nelle planimetrie di piano in scala 1:4.000
e 1:10.000.
2. In queste aree si applicano le prescrizioni generali
di base del PPAR relative alla tutela orientata.
3. Sono ammessi tutti gli usi e le possibilità
edificatorie previste dalla L.R. n.13/1990; non
sono ammesse nuove costruzioni in terreni con
pendenza superiore al 30%.

Art. 28 - Aree ad uso agricolo “E”
1. Le aree ad uso agricolo, fatta eccezione per le
aree classificate E7 (aree prive di tutela), sulle
quali si applicano le disposizioni previste dalla
L.R. n.13/1990, sono soggette alle tutele del
PPAR secondo le disposizioni del successivo
Titolo V e precisamente:
a) le aree classificate E1 a tutela integrale;
b) le aree classificate E2 a tutela orientata;
c) le aree classificate E3 a tutela idrogeologica
intensiva;
d) le aree classificate E4 a tutela idrogeologica
estensiva;
e) le aree classificate E5 a tutela per alta
percettività visiva;
f) le aree classificate E6 a tutela per media
percettività visiva.
2. Le modalità d'intervento previste per le aree ad
uso agricolo, di cui ai seguenti articoli, dovranno
essere verificate e rese compatibili con le
prescrizioni, direttive e indirizzi delle norme di
tutela del citato Titolo e delle "Schede integrative”
di cui agli elaborati 1.N. e 1.0. e comunque nel
rispetto della L.R. 13/90.
3. Nelle aree ad uso agricolo il PRG salvaguarda le
potenzialità colturali e le unità produttive
favorendo le esigenze economiche e sociali dei
lavoratori agricoli delle imprese coltivatrici e delle
loro
forme
cooperative
e
associate,
promuovendo il corretto uso del suolo. In tali aree
si applicano norme di tutela con divieto di
abbattimento della vegetazione, arbustiva e
d'alto fusto esistente, di svolgimento di qualsiasi
attività estrattiva se non prevista da piani
regionali o sub- regionali, di svolgimento di
qualsiasi discarica o deposito di materiale non
agricolo, fatte salve le discariche in atto
regolarmente autorizzate.
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4

CONFORMITÀ AL P.T.C.

Il P.R.G. del Comune di Tolentino non è adeguato al Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Macerata; si provvederà in questa fase alla verifica della conformità della variante
proposta, ai sensI dell’art 15 comma 5 della L.R. 34/92 al Piano Provinciale.
Il P.T.C. integra il P.P.A.R. interpretando i caratteri strutturali del territorio attraverso l’individuazione
di diversi contesti; infatti come definito dall’art. 1 dello stesso, “…appresta gli strumenti di
conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in
esso presenti, determina -in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto
del piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e del piano di inquadramento territoriale (PIT)
nonché del principio di sussidiarietà- le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento
delle risorse nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto del territorio medesimo.”
Ogni contesto è poi ricondotto a specifici caratteri ambientali, insediativi e socio-economici con
l’obiettivo di analizzare in modo diffuso le risorse di ogni sistema di riferimento e di accertare gli
effetti indotti dagli interventi di trasformazione.
La disciplina del PTC è ordinata ed articolata, anzitutto, nei sistemi ambientale, insediativo e socioeconomico (parte II), 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 (parte III), 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.

4.1

Sistema Ambientale

Le aree e gli ambiti territoriali costituenti il sistema ambientale sono individuati dal PTC 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.
Effettuata una trasposizione dell’area oggetto di studio sulle tavole del PTC, si evidenzia l’area ricade
in un’Area di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche nel Sistema della valle e delle colline
del Chienti.
Le area di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche sono costituita dalla parte del territorio
provinciale 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.
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Figura 9: Stralcio Tav. En 1 del P.T.C.

Per le aree di filtro del serbatoio idrico delle dorsali carbonatiche sono definite delle direttive
specifiche come l’attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di recupero delle
sorgenti e l’incentivazione degli interventi di manutenzione e delle attività colturali di agricoltura
biologica: per la prima direttiva, si evidenzia che l’area in esame non presenta sorgenti, in merito
alla seconda, si svolgono interventi di manutenzione continui sebbene le attività colturali che si
attuano sono di tipo tradizionale.
Dall’esame della cartografia riguardante il sistema ambientale si desume che l’area di intervento,
per ciò che riguarda le Categorie del patrimonio botanico-vegetazionale (cfr. Stralcio tav. En3a), non
è interessata dal alcun tipo di categoria.
In relazione alla Categorie della struttura geo-morfologica, l’area non è interessata da versanti con
situazioni di dissesto attivo o quiescente e con pendenze inferiori al 30% (art. 25.3.2) né a versanti
stabili e con pendenza superiore al 30% (art. 25.3.3)
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Figura 10: Stralcio Tav. EN 3° con indicazione dell’area di variante

Figura 11: Stralcio Tav. En 3b con indicazione dell’area di variante
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Figura 12: Stralcio Tav. EN 4 con indicazione dell’area di variante

Figura 13:Stralcio Tav. EN 5 con indicazione dell’area di variante
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La relazione geologica allegata, sulla scorta di quanto riportato dagli stralci della documentazione
(Tav. En4 e EN5), evidenzia che l’area in oggetto non risulta interessata dai dissesti
idrogeomorfologici né da corone di frana.
In relazione agli aspetti botanico vegetazionali, gli stralci delle Tav. EN 8 ed EN 9, in merito alla
vegetazione reale e alla vegetazione potenziale, evidenziano che l’area non è interessata da nessun
tipo di associazioni vegetazionali di rilievo tali da essere preservate.

Figura 14: Stralcio Tav. EN 8

Figura 15:Stralcio Tav. EN 9

4.2

Sistemi insediativi

ll PTC persegue: 1) il riequilibrio ambientale ed insediativo dei territori più congestionati (centri
urbani, aree industriali e infrastrutture principali); 2) la riqualificazione funzionale dei centri collinari
e della rete della viabilità ad essi connessa; 3) la rivitalizzazione del sistema dei centri storici e dei
nuclei nelle aree montane nonché del sistema dei percorsi di accesso ad essi; 4) il recupero dei
manufatti extra-urbani e degli edifici rurali di interesse storico-insediativo (insediamenti diffusi).
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A tal fine il PTC individua i territori nei quali è necessario promuovere e implementare politiche di
riequilibrio insediativo anche attraverso azioni congiunte e coordinate di più Comuni e definisce le
direttive per l’orientamento delle scelte territoriali.
L’area in oggetto si trova nel “Sistema della valle e delle colline del Chienti e delle colline dell'Ete”,
costituito dagli insediamenti di valle e di crinale presenti nella bassa valle del Chienti fino a Belforte
nonché dai centri e dagli insediamenti dei territori di Tolentino, Pollenza, Casette Verdini, Petriolo,
Macerata, Sforzacosta, Piediripa, Corridonia, Trodica, Morrovalle, Monte S. Giusto, Villa S. Filippo,
Montecosaro, Montecosaro Scalo, S. Maria Apparente, Civitanova Alta; 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.
Le direttive sono essenzialmente volte a promuovere e favorire, nell'ambito dei territori collinari,
interventi volti a salvaguardare, potenziare e rivitalizzare l'articolazione insediativa storicamente
consolidata con maggiore attenzione per le peculiarità delle diverse tradizioni insediative locali, che
costituiscono un patrimonio di straordinaria valenza culturale, sociale ed economica.
Negli indirizzi specifici va esclusa 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 contesto agricolo generale, nel quale l’intervento si attua, risulta parzialmente compromesso in
quanto gli spazi agricoli sono intervallati da insediamenti residenziale e/o di piccolo artigianato; in
questa antropizzazione territoriale variegata, non è stata totalmente compromessa la riconoscibilità
del sistema insediativo storico; pertanto, minimizzare gli impatti con gli elementi vegetativi di
riferimento del sistema medio collinare e realizzare sistemi di compensazione è il migliore intervento
di riequilibrio territoriale attuabile.
Gli interventi odierni tengono conto dei nuovi indirizzi ed è volontà dell’azienda di rinnovarsi con
particolare attenzione alla gestione ambientale di queste attività.
Non vi è nulla da evidenziare in relazione alle categorie del Patrimonio storico- culturale in quanto
non vi sono edifici e manufatti extra-urbani di interesse storico, architettonico e ambientale nelle
vicinanze influenzabili dal progetto stesso.

4.3

Sistema socio-economico

Gli ambiti territoriali (o contesti locali) costituenti il sistema socio-economico sono individuati dal PTC
(cfr. stralcio tav. En 11), in funzione delle caratteristiche economico-produttive, delle problematiche
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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.

Il contesto della bassa valle del Chienti, costituito dalla parte del territorio provinciale occupata dai territori dei
Comuni di Montecosaro, Morrovalle, Monte S. Giusto, Corridonia e Tolentino: è connotato da fortissima
crescita demografica ed industriale, con livelli medio-alti di densità edilizia ed elevatissima specializzazione
industriale (distretto delle pelli, cuoio e calzatura).
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.

Le direttive per il contesto locale dell’area si indirizzano alla 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 nonché al 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.
Gli indirizzi specifici sono volti a garantire che il dimensionamento degli insediamenti previsti dagli
strumenti urbanistici comunali sia definito in modo ed in termini tali da assicurare il corretto sviluppo
insediativo, in un quadro di sostenibilità ambientale, di tutela e di valorizzazione delle specifiche
risorse locali nonché di riconoscimento delle potenzialità economiche.
I modelli di orientamento e di valutazione della congruenza di progetti prevedono interventi legati al
miglioramento della componenti ambientali suscettibili di creazioni di impatti, come la realizzazione
di impianti di protezione e di compensazione delle emissioni insalubri (atmosferiche, acustiche)
provenienti da insediamenti industriali esistenti oltreché da quelli da realizzare; la bonifica ed il
recupero dei suoli nei siti industriali dismessi; la realizzazione di interventi che si avvalgono , per
coprire almeno il 50% del fabbisogno energetico di fonti alternative (eolico, fotovoltaico,
cogenerazione, solare, idroelettrico), nonché la messa in sicurezza delle aree perifluviali attraverso
interventi di ripristino delle strutture di regimazione (argini, briglie, ecc.) degradate esistenti negli
alvei fluviali principali, la rinaturalizzazione di tratti di alvei fluviali con le tecniche della bioingegneria,
il mantenimento ed il potenziamento delle fasce di vegetazione ripariale, il mantenimento e
potenziamento delle microconnessioni ambientali (siepi, boschetti, filari, ecc.), la realizzazione,
lungo i corridoi faunistici, di passaggi per la fauna locale lungo la viabilità esistente o di progetto,
interventi di difesa del suolo e infine la realizzazione, all’interno delle nuove aree industriali,
commerciali, artigianali , di aree permeabili destinate a verde in misura superiore a quella di standard
minimo e almeno pari ad 1/3 della superficie territoriale interessata dal progetto.
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5

R.E.M. – RETE ECOLOGICA MARCHIGIANA

Con la Legge Regionale n. 2 del 5 febbraio 2013 la Regione Marche si è dotata di una norma che
istituisce e disciplina la Rete ecologica (REM).
La REM rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà ecologica
regionale più completo e avanzato, 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 Legge 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.). Non vengono quindi determinati nuovi livelli di pianificazione e di vincolo territoriale. La legge
prevede inoltre il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione adottati dopo la sua entrata
in vigore e favorisce gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale,
la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Nella REM il territorio regionale viene diviso in 82 Unità
Ecologico Funzionali (UEF). Le UEF sono il punto di arrivo di un percorso che ha integrato le
informazioni di carattere vegetazionale, faunistico ed antropico in una visione sintetica del sistema
ambientale che permetta di caratterizzare il tessuto ecologico nelle sue differenti articolazioni
strutturali e funzionali evidenziando, sin da subito, come elementi naturali e attività antropiche si
relazionano dando origine alla diversità di paesaggi tipici delle Marche. Ogni UEF rappresenta
un’area tendenzialmente omogenea, tuttavia essendo i confini in natura labili e le Unità Ecologiche
di dimensioni piuttosto elevate, queste si riferiscono e sono significative soprattutto in un contesto di
area vasta.
Di seguito viene fatto riportata la descrizione delle UEF in cui ricade il territorio di studio.

Il territorio comunale ricade all’interno dell’Unità Ecologiche Funzionali (UEF) UEF 36 – Fascia alto
collinare tra San Severino Marche e San Ginesio. Di seguito viene riportata l‘analisi SWOT e gli
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obiettivi gestionali di massima relativi all’UEF in oggetto. Data l’estensione delle Unità Ecologiche,
tale caratterizzazione risulterà di area vasta, riferendosi a un contesto omogeneo di ampia scala.
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CONCLUSIONI

La presente proposta di variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Tolentino da parte della
Società Agricola Colli di Tolentino S.r.l. su un’area di proprietà sita in località Rosciano si rende
necessaria in quanto la vincolistica presente sul sito non corrisponde allo stato di fatto; in particolare
l’area classificata come E2 (aree soggette a tutela orientata) nel P.R.G. deriva da un vincolo di
crinale che, morfologicamente, risulta associabile ad un pianoro; infatti, insistendo su una vasta area
da sub-pianeggiante a scarsamente pendente, manca di quelle caratteristiche necessarie e
sufficienti a definirla tale.
La presente richiesta non modifica, così come previsto dal comma 5 dell’art. 15 della L.R. 34/92,
“non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni
d'uso delle aree”.
L’Azienda Agricola Colli di Tolentino, seppur con ragioni sociali differenti, è presente da circa 44 anni
(1975) nel territorio comunale di Tolentino. L’azienda ha sempre perseguito un costante
ammodernamento delle proprie strutture, finalizzato al miglioramento delle capacità produttive ed
ambientali. Da circa 15 anni, grazie all’utilizzo di Fondi Europei (Piani di Sviluppo Rurale), sono
notevolmente aumentate le risorse investite per il risparmio energetico ed il benessere animale.
Ad oggi l’azienda si colloca tra le migliori, a livello nazionale, sulla base della produttività che risulta
significativa del benessere degli animali allevati.
Poiché il PRG del Comune di Tolentino non è adeguato al PTC, si è provveduto ad una verifica
puntuale delle direttive, indirizzi e prescrizioni degli elementi di vincolo presenti nel piano. Da questa
analisi si è evidenziato che l’area non risulta interessata da alcun tipo di vincolo oltre a quelli di
natura geomorfologica analizzati nella relazione geologica allegata.
E’ stata inoltre riportata una valutazione delle Rete Ecologica Marchigiana che evidenzia come
l’area, facente parte di un sistema di connessione tra la montagna e la zone costiera, risulta
sufficientemente efficiente ma necessita di riqualificare gli agrosistemi presenti aumentando la
presenza di formazioni naturali lineari.
Sulla base delle valutazioni riportate, congrue rispetto alla valutazione dei vincoli presenti, si richiede
la trasformazione dell’area E 2 (WXWHODRULHQWDWD) in area E 7 (agricola)SULYHGLWXWHOD, adottando le
stesse NTA delle Aree Agricole presenti nelle NTA del PRG del Comune di Tolentino, come di
seguito riportato.
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Figura 16:Stato Attuale e Stato di Variante del P.R.G. vigente del Comune di Tolentino con, di seguito, riportata la legenda.
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Si riportano, di seguito, le NTA attuali e di Variante:
NTA VIGENTE

NTA DI VARIANTE

Art. 28 - Aree ad uso agricolo “E”
Art. 28 - Aree ad uso agricolo “E”
1. Le aree ad uso agricolo, fatta eccezione per le 1. Le aree ad uso agricolo, fatta eccezione per le
aree classificate E7 (aree prive di tutela), sulle
aree classificate E7 (aree prive di tutela), sulle
quali si applicano le disposizioni previste dalla
quali si applicano le disposizioni previste dalla
L.R. n.13/1990, sono soggette alle tutele del
L.R. n.13/1990, sono soggette alle tutele del
PPAR secondo le disposizioni del successivo
PPAR secondo le disposizioni del successivo
Titolo V e precisamente:
Titolo V e precisamente:
a) le aree classificate E1 a tutela integrale;
a) le aree classificate E1 a tutela integrale;
b) le aree classificate E2 a tutela orientata;
b) le aree classificate E2 a tutela orientata;
c) le aree classificate E3 a tutela idrogeologica
c) le aree classificate E3 a tutela idrogeologica
intensiva;
intensiva;
d) le aree classificate E4 a tutela idrogeologica
d) le aree classificate E4 a tutela idrogeologica
estensiva;
estensiva;
e) le aree classificate E5 a tutela per alta
e) le aree classificate E5 a tutela per alta
percettività visiva;
percettività visiva;
f) le aree classificate E6 a tutela per media
f) le aree classificate E6 a tutela per media
percettività visiva.
percettività visiva.
2. Le modalità d'intervento previste per le aree ad 2. Le modalità d'intervento previste per le aree ad
uso agricolo, di cui ai seguenti articoli, dovranno
uso agricolo, di cui ai seguenti articoli, dovranno
essere verificate e rese compatibili con le
essere verificate e rese compatibili con le
prescrizioni, direttive e indirizzi delle norme di
prescrizioni, direttive e indirizzi delle norme di
tutela del citato Titolo e delle "Schede integrative”
tutela del citato Titolo e delle "Schede integrative”
di cui agli elaborati 1.N. e 1.0. e comunque nel
di cui agli elaborati 1.N. e 1.0. e comunque nel
rispetto della L.R. 13/90.
rispetto della L.R. 13/90.
3. Nelle aree ad uso agricolo il PRG salvaguarda le 3. Nelle aree ad uso agricolo il PRG salvaguarda le
potenzialità colturali e le unità produttive
potenzialità colturali e le unità produttive
favorendo le esigenze economiche e sociali dei
favorendo le esigenze economiche e sociali dei
lavoratori agricoli delle imprese coltivatrici e delle
lavoratori agricoli delle imprese coltivatrici e delle loro
forme cooperative e associate, promuovendo il
loro
forme
cooperative
e
associate,
corretto uso del suolo. In tali aree si applicano norme
promuovendo il corretto uso del suolo. In tali aree
di tutela con divieto di abbattimento della
si applicano norme di tutela con divieto di
vegetazione, arbustiva e d'alto fusto esistente, di
abbattimento della vegetazione, arbustiva e
svolgimento di qualsiasi attività estrattiva se non
d'alto fusto esistente, di svolgimento di qualsiasi
prevista da piani regionali o sub- regionali, di
attività
estrattiva
se non
prevista
da
svolgimento di qualsiasi discarica o deposito di
piani regionali o sub- regionali, di svolgimento di
materiale non agricolo, fatte salve le discariche in
qualsiasi discarica o deposito di materiale non
atto regolarmente autorizzate.
agricolo, fatte salve le discariche in atto
regolarmente autorizzate.
Art. 42 - Prescrizioni normative delle tutele
…omissis……
B) Tutela orientata E2
1. Tale tutela agisce nei territori specificatamente
indicati nelle planimetrie di piano in scala 1:4.000
e 1:10.000.
2. In queste aree si applicano le prescrizioni generali
di base del PPAR relative alla tutela orientata.
3. Sono ammessi tutti gli usi e le possibilità
edificatorie previste dalla L.R. n.13/1990; non
sono ammesse nuove costruzioni in terreni con
pendenza superiore al 30%.
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