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Fase analitica e di verifica delle criticità e delle potenzialità – 29 gennaio 2010

Comune di Tolentino:
Il Piano delle strategie
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Obiettivi del Piano e attività

Obiettivo generale che sovrintende alla redazione del Piano delle strategie:

• delineare una strategia di sviluppo condivisa e sostenibile, che si 
configuri:

• come opera di ripensamento della città e di rinnovata 
progettazione;

• quale occasione per valorizzare l’economia locale e l’immagine 
esterna.
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Lo schema della presentazione:

• obiettivi del Piano e attività funzionali alla sua elaborazione

• macroambiti principali che formano il quadro conoscitivo, articolati in:
macroambito economico e sociale, 
macroambito territoriale ed ambientale, 
macroambito della progettualità e della governance locale e di area vasta

• analisi swot, elaborata sulla base delle fonti documentali, delle percezioni del 
mondo economico e delle attese della comunità (contrade e quartieri)

• scenari progettuali proposti per il Piano delle strategie

Obiettivi del Piano e attività
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La competitività delle aree urbane italiane e il rischio sistemico, in Italia sono stati così
rappresentati in una recente ricerca che ha utilizzato indicatori di varia natura:

Competitività attuale Evoluzione futura (2030)

La provincia di Macerata è classificata attualmente come area a competitività “medio 
bassa” e in futuro si evolve verso un’area caratterizzata da “debolezza”, che spicca 
negativamente nella dorsale adriatica ove si delineano situazioni di ripresa e di vantaggio. 
Il Piano delle strategie si prefigge di contrastare e modificare questa prospettiva.

vantaggio
ripresa
declino
debolezza
zona neutra

Fonte: Il Rapporto sulla Competitività delle Aree Urbane: finalità, contenuti e possibilità di utilizzo per il Sistema Integrato di Fondi di 
Housing Sociale, Antonio Rigon, UrbanPromo – Venezia - 7 novembre

Obiettivi del Piano e attività
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Il perseguimento degli obiettivi generali è ricercato dal Piano attraverso lo 
svolgimento delle attività:

• Acquisizione e diffusione della conoscenza in merito allo stato del territorio;
• Promozione della comunicazione, della partecipazione e del confronto con gli 

attori locali; 
• Prima individuazione degli scenari;

• Sviluppo di uno scenario auspicabile per il territorio di Tolentino e delle azioni da 
attivare;

• Ricerca della fattibilità dei progetti anche attraverso possibili forme di 
partenariato e collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

• Promozione dell’inserimento di Tolentino nella rete di relazioni provinciale, 
regionale ed europeo.

Obiettivi del Piano e attività



66

Fasi del processo di Piano 

Più precisamente, il processo di costruzione del Piano delle strategie si articola 
in due fasi fondamentali:

• Fase analitica e di verifica delle criticità e delle potenzialità;
• Fase strategica e di programmazione.
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La fase analitica e di verifica delle potenzialità

La fase analitica e di verifica delle criticità e delle potenzialità si 
prefigge:

• l’individuazione dello stato del territorio;

• l’identificazione delle principali problematiche da affrontare;

• la prefigurazione di una visione ideale del territorio verso la quale ci si 
muoverà predisponendo le opportune strategie.
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Fase strategica e di programmazione

La fase strategica e di programmazione del territorio, ascolto degli attori e 
prima individuazione delle linee strategiche, si prefigge:

• la prefigurazione di scenari probabili e alternativi del territorio;

• la valutazione degli scenari;

• la definizione di macro obiettivi, articolati in assi e linee strategiche;

• l’individuazione del Masterplan delle azioni e dei progetti “bandiera”;

• la condivisione di obiettivi, strategie, linee di azione
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Strumenti metodologici 

La diagnosi del territorio ha l’obiettivo di ricostruire il quadro conoscitivo in 
merito allo stato del contesto locale attraverso l’analisi della documentazione 
esistente sotto forma di studi, documenti di pianificazione e programmazione, 
analisi di settore.

Si ritiene opportuno raggruppare le informazioni che andranno a costituire il 
quadro conoscitivo in alcuni macroambiti principali:

• macroambito economico e sociale;

• macroambito territoriale ed ambientale;

• macroambito della progettualità e della governance locale e di area 
vasta.

L’analisi, in alcuni casi, è stata allargata ai comuni limitrofi, per meglio inquadrare 
Tolentino nel contesto territoriale.
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Macroambito economico e sociale 

San Severino 
Marche 28%Serrapetrona 2%

Tolentino 43%

Cessapalombo 1%

Caldarola 4% Camporotondo di 
Fiastrone 1%

Colmurano 3%

San Ginesio 8%

Belforte del Chienti 
4%

Urbisaglia 6%

Il 43% della 
popolazione del 
sistema 
intercomunale
risiede a Tolentino, 
con una densità
abitativa di circa 215 
ab./Kmq.

I’incidenza 
percentuale maggiore 
di cittadini stranieri
è presente a 
Camporotondo di 
Fiastrone (18%),
seguono i comuni di 
Caldarola e Tolentino 
(12%).

Fonte: Istat, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2009

Popolazione
Cittadini 
stranieri % stranieri

% popolazione 
totale

Superficie 
(Kmq)

Densità 
(ab/Kmq)

Belforte del Chienti 1.810 203 11% 4% 16,02 112,98
Caldarola 1.878 219 12% 4% 29,15 64,43
Camporotondo di Fiastrone 612 111 18% 1% 8,78 69,70
Cessapalombo 562 51 9% 1% 27,51 20,43
Colmurano 1.289 119 9% 3% 11,17 115,40
San Ginesio 3.815 321 8% 8% 77,82 49,02
San Severino Marche 13.288 1.129 8% 28% 193,82 68,56
Serrapetrona 1.012 77 8% 2% 37,56 26,94
Tolentino 20.390 2.352 12% 43% 94,88 214,90
Urbisaglia 2.780 198 7% 6% 22,80 121,93
Totale Sistema Tolentino 47.436 4.780 10% 100% 519,51 91,31
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Nel Censimento dell’Agricoltura del 2000, la SAU è quasi totalmente dedicata ai 
seminativi, in buona parte irrigui, con una piccola quota di coltivazioni legnose 
agrarie (pioppeti) e piccole percentuali di boschi, rappresentati dalle fasce di 
vegetazione riparia. 
I cereali, e tra questi il frumento, rappresentano oltre il 50% della SAU.

Circa il 56% delle Aziende agricole coltivano cereali, fra cui soprattutto frumento 
(45%).

In ambito zootecnico, particolarmente importanti sono gli allevamenti bovini, 
avicoli, suini e ovini: l’alta concentrazione di imprese e la varietà degli 
allevamenti distinguono Tolentino (unitamente a San Severino Marche) a livello 
provinciale. Aziende con seminativi per principali coltivazioni praticate

altri cereali; 12,97%

frumento; 44,55%
coltivazioni ortive; 4,02%

coltivazioni foraggere avvicendate; 
38,46%

altri cereali

frumento

coltivazioni ortive

coltivazioni foraggere avvicendate

Macroambito economico e sociale 

Fonte: Istat, Censimento dell’Agricoltura 2000
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Nel decennio 
1991-2001 la 
struttura produttiva 
è segnata da un 
leggero 
decremento degli 
addetti nel settore 
dell’industria e un 
incremento del 
settore terziario. 
Resta invece 
pressoché stabile
l’occupazione nel 
settore del 
commercio.

Addetti alle unità locali per settore di attività economica, Censimento 2001

Industria; 58,67%
Commercio; 18,45%

Altri servizi; 22,88%

Industria

Commercio

Altri servizi

Addetti alle unità locali per settore di attività economica, Censimento 1991

Industria; 62,25%
Commercio; 18,20%

Altri servizi; 19,54%

Industria

Commercio

Altri servizi

Macroambito economico e sociale 

Fonte: Istat, Censimento dell’Industria 2001
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Macroambito economico e sociale 

-
1.000
2.000

3.000
4.000
5.000
6.000

7.000
8.000
9.000
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Tolentino San Severino Marche

Unità locali e addetti alle unità locali per settore di attività 
economica e sistema locale del lavoro

unità locali
addetti

Carta, stampa ed editoria; 4,52%

Chimica; 0,23%

Gomma e plastica; 0,23%

Minerali non metalliferi; 3,85%

Metalli; 7,24%

Macchine; 3,17%

Macchine elettriche; 5,88%

Tessili e abbigliamento; 18,33%

Altre manifatturiere; 15,61%

Conciarie, pelli e cuoio; 23,08%

Alimentari, bevande e tabacco; 9,05%

Legno e prodotti in legno; 8,82%

Alimentari, bevande e tabacco
Tessili e abbigliamento
Conciarie, pelli e cuoio
Legno e prodotti in legno
Carta, stampa ed editoria
Combustibili
Chimica
Gomma e plastica
Minerali non metalliferi
Metalli
Macchine
Macchine elettriche
Mezzi di trasporto
Altre manifatturiere

Le specializzazioni produttive
di Tolentino riguardano 
soprattutto attività
manifatturiere conciarie e 
lavorazione di pellame e cuoio
(23,08%)

Negli ultimi anni si sono 
sviluppate attività artigianali 
legate alla lavorazione del legno
(infissi)
Fonte: Istat, Censimento dell’Industria 2001
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Il distretto della pelle

Da recenti studi (Sole24ore 26-08-2009) risulterebbe che nel 2001 gli occupati
nel distretto produttivo della pelle di Tolentino erano il doppio rispetto al 2009.
Nel 2009 gli addetti sono circa 1.300 e prestano la loro attività in 80 aziende di 
cui 64 artigiane.  
La specializzazione produttiva di Tolentino rimane rilevante nel contesto 
regionale: gli occupati nel distretto della pelle costituiscono il 54% degli occupati 
regionali del settore (2.400 addetti). 

Il distretto della pelle di Tolentino ha nel 2009 un fatturato di circa 50 – 60 
milioni di euro, con una contrazione presunta di circa il 30% di fatturato
rispetto all’anno precedente.

Macroambito economico e sociale 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale

Il Piano Territoriale di  Coordinamento della Provincia di Macerata è approvato nel 
dicembre 2001.

Il PTC traccia le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle 
risorse, per lo sviluppo sostenibile e per la determinazione di un corretto assetto del 
territorio.

La disciplina del Piano provinciale si esplica attraverso direttive, indirizzi e prescrizioni
• Direttive: costituiscono le linee strategiche a cui debbono conformarsi progetti, 

iniziative e interventi che incidano sull’assetto del territorio;
• Indirizzi: hanno carattere cogente rispetto all’attività di pianificazione urbanistica 

generale ed attuativa dei Comuni;
• Prescrizioni: sono immediatamente vincolanti per tutti i soggetti, pubblici e privati, 

che operano sul territorio provinciale.

Il PTC è articolato in sistemi: AMBIENTALE, INSEDIATIVO E SOCIO-ECONOMICO

Macroambito territoriale e ambientale: il PTC 
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Gli elementi del SISTEMA AMBIENTALE che caratterizzano il territorio di Tolentino sono: 
• la connessione interambientale principale del fiume Chienti;
• microconnessioni locali principali e secondarie (crinali e corsi d’acqua);
• area di riequilibrio idrogeologico.

Per quanto riguarda il SISTEMA INSEDIATIVO, il territorio di Tolentino:
• appartiene al sistema locale 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, 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; 

• si classifica come territorio da riequilibrare ad alta frequentazione per i quali  
vanno realizzati ed incentivati interventi volti a recuperare condizioni di vivibilità
ambientale e di funzionalità insediativa e a tutelare il sistema delle residenze sparse 
e gli edifici rurali (insediamenti diffusi).

Nel SISTEMA SOCIO-ECONOMICO del PTC, il territorio di Tolentino: 
• appartiene al 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, connotato da fortissima crescita 
demografica ed industriale, con livelli medio-alti di densità edilizia ed 
elevatissima specializzazione industriale (distretto delle pelli, cuoio e calzatura).*
*da leggersi alla luce delle mutate condizioni economiche attuali

Macroambito territoriale e ambientale: il PTC 
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L’aspetto più operativo del piano provinciale, si esprime attraverso il progetto 
intersettoriale e integrato delle reti, che riguarda specificatamente le 
infrastrutture. Il comune di Tolentino è interessato da:

• ambito progettuale n.2 : bassa valle del Chienti
• ambito progettuale n. 6:  nodi di valle e trasversale Tolentino - San Severino.

Tra le linee di intervento per i settori di competenza provinciale, di particolare 
importanza per Tolentino, si segnala:

la rete degli itinerari culturali: 
• la rete delle abbazie e dei santuari della valle del Chienti;
• la rete delle fortificazioni;
• la strada della montagna;
• il treno della cultura;
• il percorso degli strati geologici ed archeologici;
• il circuito di Tolentino-Urbisaglia – Abbazia di Fiastra;
• il percorso archeologico interprovinciale.

Macroambito territoriale e ambientale: il PTC 
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Macroambito territoriale e ambientale: il PTC 



1919

Macroambito territoriale e ambientale: insediamento 

Il sistema insediativo di Tolentino si presenta fortemente caratterizzato:
si sviluppa lungo l’ex SS Foligno-Civitanova Marche, a nord del fiume Chienti che lo divide 

dalla superstrada;
è composto da tre poli: l’area industriale la Cisterna, la città residenziale, l’area industriale 

Le Grazie.
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Macroambito territoriale e ambientale: insediamento 

La popolazione è
principalmente concentrata a 
Tolentino, dove risiede il 
84,3% delle famiglie.  

Il patrimonio edilizio è
costituito complessivamente 
da circa 7.900 abitazioni.

Circa 1.000 abitazioni 
risultano non occupate di 
cui:

700 nel Centro Storico;
300 in ambito rurale.

fam. ab. fam. ab. fam. ab.

2 3 2 3

75 83 75 83

11 14 11 14

5.846 6.513 5.846 6.513

13 13 13 13

7 8 7 8

5 5 5 5

17 18 17 18

17 18 17 18

941 1.243 941 1.243
6.934 7.918 941 1.243 5.993 6.675

984 302 682

Case sparse

Contrada 
Pianibianchi

Contrada Ributino
Parrocchia S. 
Giuseppe

Piane della Rancia

Le Grazie

Paterno

Tolentino

Case S. Martino

Totale Case sparse
Capoluogo e 
nuclei abitati

Abbadia di Fiastra

Fonte: Istat, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2001, elaborazione  
Amministrazione comunale per località abitate. 
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Macroambito territoriale e ambientale: viabilità

Il Piano Urbano del Traffico

Principali problematiche individuate:
•Tolentino si è sviluppata a nord del Fiume Chienti, mentre la grande viabilità di 
scorrimento è posta a sud, con conseguente difficoltà di collegamento di due quartieri al 
centro cittadino;
• Lo svincolo per San Severino Marche, interno al centro urbano, si sviluppa su strade 
inadeguate sia per tipologia che per dimensioni.

Criticità emerse dall’analisi funzionale:
• Le strade associate alla rete principale non hanno sempre caratteristiche geometriche
compatibili con la funzione loro associata e assolvono funzioni in alcuni casi incompatibili al 
loro livello di appartenenza (es. Corso Garibaldi);
• La presenza di nodi nella rete principale crea rallentamenti e limiti alla portata di servizio;
• La portata di servizio (valore massimo di flusso smaltibile) e il livello di servizio (qualità
della circolazione) non sono sempre adeguati.

Per dare risposta alle criticità individuate sono già stati attuati interventi di:
• realizzazione e/o riqualificazione della viabilità in prossimità di incroci e 

realizzazione di rotatorie;
• riorganizzazione dei sensi unici (Foro Boario, Flaminia…)

Sono inoltre in fase di studio reti di percorsi ciclabili che connettono aree verdi, parchi, 
zone sportive e connessione con la pista Pianibianchi e le Grazie.
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Macroambito territoriale e ambientale: viabilità
Piano Urbano del Traffico: elementi critici e soluzioni proposte

Il Ponte del Diavolo (1)
costituisce l’unico 
attraversamento del 
Chienti nella zona sud.  E’
proposta la realizzazione 
del ponte dell’Addolorata 
(3) nei pressi dello 
svincolo Tolentino Sud; 
auspicabile anche un 
ponte presso la Cartiera 
(5), in corrispondenza 
della via Flaminia.
Viale Vittorio Veneto (2)
è l’unico collegamento del 
centro storico ai quartieri a 
nord della ferrovia, ha una 
sezione ridotta, non 
sufficiente agli attuali flussi 
di traffico.  E’ proposta la 
realizzazione di un nuovo 
collegamento tra via 
Cappellacci e via del 
Carmelo. 
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Macroambito territoriale e ambientale: viabilità
Piano Urbano del Traffico: elementi critici e soluzioni proposte

Il Ponte di Mancinella
(4) che collega il 
quartiere Buozzi al 
Centro storico, è il 
passaggio obbligato per 
San Severino Marche. E’
proposta la realizzazione 
in rilevato di un nuovo 
attraversamento del 
fosso Troiano un po’ più
a nord e la 
riorganizzazione a senso 
unico su ponte 
Mancinella, viale delle 
Terme S. Lucia e viale 
dei Cappuccini.
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Macroambito territoriale e ambientale: l’attuazione del Prg

Previsioni di edilizia residenziale: interventi attuati e non

INTERVENTO ALLOGGI ABITANTI
Lottizzazione S. Egidio 150 547
Piano di recupero Malagrida (ex Donny & max) 50 182
Piano di recupero ex Multifirme 40 146
Lottizzazione Fornaci 40 146
Nuova area espansione in Via Flaminia 100 365
Piano Particolareggiato Cintura Verde 130 475
Area da completare su lottizzazioni 40 146
Comparti C2 e C3 "La Pace" 465 1700
TOTALE 1015 3707
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Macroambito territoriale e ambientale: il centro storico 

La città storica, sorta sulla strada romana o via Lauretana, è un significativo esempio di 
urbanistica medievale. 
Conserva ancora le testimonianze della sua organizzazione storica (mura, bastioni, porte 
urbane, strade di distribuzione interna), numerosi palazzi di particolare pregio architettonico e 
un’edilizia di base ancora abbastanza integra nelle caratteristiche costruttive originarie.
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Macroambito territoriale e ambientale: il centro storico 
L’abbandono da parte della 
popolazione del centro storico 
(oggi sono solo 800 i residenti) 
ha portato ad un incremento dei 
fenomeni di degrado del 
patrimonio edilizio.
Il progressivo inserimento di 
popolazioni extra-
comunitarie, scarsamente 
integrate oltre a far sorgere il 
rischio di tensioni sociali, può 
compromettere il ruolo 
identitario del Centro storico
che, nonostante l’abbandono 
da parte dei residenti, la Città
murata ancora conserva.

Rilevamenti post terremoto (1997-1998)
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Terme di S. Lucia

La città di Tolentino vanta nel suo territorio la presenza di tre tipi di
acque dalle proprietà terapeutiche: la medio-minerale bicarbonato-
calcica della sorgente di S. Lucia, e la solfurea e la  salsobromoiodica
della vicina zona di Rofanello. 

Nato nel 1936, è uno dei nove 
stabilimenti termali presenti nella 
regione Marche, inserito nell’ambito dei 
servizi pubblici svolti dall’ASSM S.p.A
ed è in grado di erogare prestazioni 
diagnostiche e di terapia in campo: 

termale tradizionale 
termale innovativo (riabilitazione,       

medicina sportiva, estetica, cardiologia, 
ginecologia, diagnostica ecogrrafica).

Macroambito territoriale e ambientale: le terme 

Prestazioni annue erogate: circa 250.000
Principali tipologie: cure termali inalatorie, balneoterapeutiche, riabilitative
Stagione turistica: aprile - novembre
Fruizione: day hospital e pendolarismo giornaliero
Utenza: persone anziane, sportivi, bambini
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L'Abbazia di S.Maria di Chiaravalle di 
Fiastra, fondata nel 1142,  è
considerata la più importante Abbazia 
fiorita nel Piceno e uno dei monumenti 
più pregevoli e meglio conservati 
dell’architettura cistercense in Italia. La 
chiesa, il monastero, i locali di fronte 
all’abbazia e l’ambiente circostante 
rappresentano una grande ricchezza 
storico-culturale e paesaggistica

Macroambito territoriale e ambientale: l’abbadia

L’Abbazia è collocata all’interno di un 
ampio parco che si estende per circa 1900 
ha fra il Comune di Tolentino e quello di 
Urbisaglia,  e comprende monumenti e 
ambienti diversi, testimonianze 
dell’evoluzione del territorio nei secoli:

la Selva
i campi coltivati
il lago “Le Vene”
i corsi d’acqua
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Nel 1984 è stata riconosciuta “Riserva naturale dello Stato” e inserita nel 
sistema delle "Riserve Naturali Regionali” al fine di: 

conservare la natura e le sue risorse, di cui il territorio dell’Abbadia risulta      
particolarmente ricco; 

favorire lo sviluppo dell’attività agricola e salvaguardare le preziose    
testimonianze storico-architettoniche del passato.

Presenze turistiche annue: 250.000
Principali tipologie di turismo:

religioso circa 600 presenze alla 
settimana per un totale di circa 33.600 
persone l’anno;

convegnistico (50 convegni 
all’anno);

scolastico con 40-45.000 alunni 
all’anno;

enogastronomico

Macroambito territoriale e ambientale: l’abbadia
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Analisi Swot

I punti di forza e le debolezze del territorio di Tolentino, le opportunità e le 
minacce per il suo futuro sono stati sintetizzati in due parti.
Una prima parte risulta dalle analisi dei dati di varia provenienza (Istat, Camera 
di Commercio, Comune di Tolentino, ecc.) e delle associazioni di categoria, e  
operatori economici, Tecnici e Amministratori (con i quali si è cercato di 
interpretare gli andamenti attuali dei fenomeni nel tentativo di colmare almeno in 
parte la distanza temporale ai censimenti Istat). E’ stata articolata con riferimento 
a 6 ambiti:

Struttura sociale
Sistema produttivo
Ambiente e paesaggio
Sistema insediativo e infrastrutture
Qualità urbana e coesione sociale
Sistema culturale e turismo

Una seconda parte riporta gli esiti
degli incontri avuti con i rappresentati
dei quartieri e delle contrade.

Presente

Punti di forza

Punti di 
debolezza

Opportunità

Minacce

Futuro

Ambiente interno Ambiente esterno

Matching
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Struttura socialeAnalisi Swot
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

L’andamento della popolazione a Tolentino è
caratterizzato da una costante crescita. 

La crescita demografica è principalmente dovuta 
alla positività del saldo sociale. 

Nel 2009 la popolazione a Tolentino raggiunge le 
20.390 unità, con un incremento rispetto al 2001 
di 1.277 e una variazione media annua di +160 
abitanti. 

A Tolentino risiede il 6,32% della popolazione 
provinciale (322.498 residenti) ponendosi quale 
4° comune della provincia.

Circa l’84% delle famiglie risiede nel centro 
urbano di Tolentino.

La piramide della popolazione residente 
per classi d’età evidenzia una maggiore 
distribuzione nelle classi centrali (35-49 
anni).

Nel 2009 l’indice di vecchiaia a Tolentino 
è 174, in diminuzione rispetto al 2001 (181) 
e inferiore al valore medio provinciale di 
175.

Di anno in anno saldo naturale presenta un 
andamento variabile, con valori anche negativi.

Attenzione deve essere posta all’incremento di 
popolazione straniera che nel 2009 raggiunge a 
Tolentino le 2.352 unità, pari a circa l’11,53% della 
popolazione totale residente, contro una media 
provinciale del 2%.

Il centro storico è stato caratterizzato 
dall’abbandono di consistenti quote di 
popolazione, attualmente vi sono circa 700 
residenti.

Una intensificazione dei flussi 
immigratori non accompagnato da processi 
di integrazione sociale.

Ulteriore perdita di popolazione del 
centro storico.

Struttura sociale - le fonti ufficiali
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

A Tolentino sono presenti 2.106 imprese con 
un totale di 2.282 unità locali; la percentuale 
maggiore è nel commercio con il 31% delle 
unità locali, il 20% nell’industria manifatturiera, 
il 23% in altri servizi, il 14% nelle costruzioni.

Le unità locali delle imprese manifatturiere
riguardano attività di produzione di pellame e 
cuoio (23,08%), tessile e abbigliamento
(18,33%), alimentari e tabacco (9,05%), 
lavorazione del legno (8,82%).

Sono presenti produzioni di eccellenza quali 
pelletteria e arredamento.

Il 56% delle aziende agricole coltivano 
cereali, che sono, assieme ai salumi, prodotti di 
qualità.

Introduzione della gestione ambientale delle 
aree industriali.

Realizzazione di un marchio di origine e 
qualità dei prodotti.

Promozione delle aziende locali in fiere
esterne all’area di Tolentino.

Costituzione di consorzi di tutela e 
commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nel settore manifatturiero, caratterizzato dalla 
prevalenza di unità locali di piccole dimensioni 
(1-9 addetti), si è riscontrato negli ultimi anni un 
calo degli occupati.

La produzione industriale destina risorse 
scarse alla ricerca.

Mancano forme associative di tutela, vendita 
e promozione dei prodotti tipici locali.

Le terme presentano un’offerta inadeguata
alla attuale domanda di benessere.

Bassi i tassi di occupazione femminile. 

Ulteriore contrazione dell’occupazione nel 
settore secondario.

Riduzione della vendita dei prodotti del 
settore primario, anche per la crescente 
concorrenza di altri paesi europei.

Aumento della competitività di altri sistemi
locali.

Difficoltà di accesso ai nuovi mercati per le 
aziende di piccole dimensioni.

Sistema produttivo – le fonti ufficiali
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Il settore manifatturiero presenta 
specializzazioni elevate nei settori: tessile, 
pellame, cuoio, editoria e arredamento.

Vino, olio, ortofrutta, miele, formaggi, salumi, 
carni bovine sono i prodotti trainanti della 
produzione agricola.

Fiere dei prodotti artigianali e alimentari
promosse e organizzate dalla Provincia di 
Macerata.

Favorire l’internazionalizzazione della 
produzione attraverso informazione, assistenza 
tecnica, partecipazione delle aziende a iniziative 
promozionali.

Perseguire la semplificazione 
amministrativa.

Introduzione della gestione ambientale a tutto il 
polo produttivo Cisterna.

Realizzare di una piattaforma logistica a 
Tolentino per favorire la commercializzazione 
dei prodotti.

Migliorare la qualità insediativa della zona 
produttiva per dare valore aggiunto alle attività
insediate. 

Allargare il bacino di utenza del centro di 
medicina sportiva oltre l’ambito regionale.

Pianificare strutture di macellazione a livello 
comprensoriale e promuovere la filiera corta.

Realizzare una struttura per la vendita diretta 
dei prodotti agricoli (mercato coperto) con 
bacino di utenza sovracomunale.

Molte aziende risentono delle fase di crisi 
economica: la riduzione delle produzioni è
accompagnata da tensioni sindacali.

Le acque minerali di S. Lucia non 
riescono a entrare nel mercato per la scarsa 
portata della sorgente.

Mancano strutture ricettive di supporto 
all’attività termale.

Il perdurare della crisi economica.

Il falso made in Italy, minaccia le produzioni e 
genera spesso inganno nel consumatore finale.

Sistema produttivo – Percezioni e attese del mondo economico
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

II territorio comunale sorge su un terrazzo 
alluvionale lungo la riva sinistra del Chienti
a 225 m slm e si estende per una superficie di 
Kmq 94.86, di cui circa ¾ collinare.

Il territorio comunale comprende al suo 
interno paesaggi agrari di interesse storico-
ambientale e ambienti naturali di pregio quali la 
Riserva Naturale nel parco dell’Abbadia di 
Fiastra e l’Oasi di protezione delle Grazie. 

Sono avviati progetti finalizzati al 
risparmio energetico e alla produzione di 
energie da fonti rinnovabili.

Nel 2008  Tolentino ha superato gli obiettivi 
minimi di legge per la raccolta differenziata
(45%), raggiungendo una percentuale del 
57,62%.

L’impianto di compostaggio, che da 
progetto  ha una potenzialità totale di 20.000 
t/a, nel 2008 ha trattato 21.998 t di rifiuti da 
raccolta differenziata.

Maggiore valorizzazione dei paesaggi e 
delle emergenze naturali e storiche presenti. 

Realizzazione del corridoio di riequilibrio del 
Chienti (un ambiente fluviale con rilevanti attività
industriali) come significativo esempio di 
compatibilità tra ambiente e sviluppo produttivo.

Recupero e bonifica dei paesaggi degradati.

Carenza di strutture e infrastrutture per 
una adeguata fruizione dell’ambiente e del 
paesaggio.

Nel Comune di Tolentino sono presenti 5 siti 
da bonificare.

Tolentino è comune sismico con grado di 
sismicità 2.

Ambiente e paesaggio
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Negli edifici scolastici sono già presenti 
piccoli impianti di cogenerazione, 
fotovoltaico e pannelli solari.

Interventi sperimentali nella produzione di 
energie da fonti rinnovabili:

promozione di impianti a biomassa
nelle aziende agricole. 

realizzazione di impianti a 
biomassa che utilizzano come 
combustibili fanghi organici, 
produzioni agricole, deiezioni suine; 
scarti del legno.

Nel 2010 Poltrona Frau completerà un 
progetto di realizzazione di un impianto 
fotovoltaico che copre tutto il fabbisogno 
energetico dell’azienda. 

Il lago delle Grazie, bacino artificiale 
utilizzato per la produzione di energia 
elettrica, ha ridotto la capacità di invaso da 
2.000.000 a 1.000.000 mc di acqua.

Il lago delle Grazie non è fruibile e le sue 
sponde manifestano segni di degrado. 

Un incremento del consumo di suolo.

Ambiente e paesaggio – Percezioni e attese del mondo economico
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Il sistema insediativo è molto caratterizzato: il 
centro storico, la città residenziale di recente 
formazione, l’insediamento industriale La Cisterna, 
l’insediamento artigianale-commerciale Le Grazie.

Tolentino può contare su una buona accessibilità
viaria dall’esterno attraverso la superstrada Val di 
Chienti.

Funzionali i collegamenti alla superstrada 
dell’area produttiva La Cisterna, servita da due 
svincoli: Tolentino zona industriale e Tolentino est.

Incentivazione della qualità degli insediamenti
attraverso la riqualificazione degli spazi 
pubblici di relazione e di incontro, la 
rinaturalizzazione delle aste fluviali interne ai 
tessuti consolidati.

Realizzazione di nuove centralità nella città.

Realizzazione di nuovi ponti sul fiume Chienti
e sul fosso Troiano.

Realizzazione di una rete ciclo-pedonale
integrata con la rete degli insediamenti e dei beni 
culturali diffusi.

Ottimizzare la rete di collegamento tra Tolentino 
e San Severino Marche attraverso interventi di 
adeguamento di tratti della SP 127.

La linea ferroviaria che collega Civitanova Marche 
a Fabriano passando per Tolentino, attraversa il 
territorio comunale, ma il livello del servizio
(passeggeri e merci) è carente.

La stessa linea ferroviaria taglia longitudinalmente 
la città isolando i quartieri posti a nord.

Il nucleo urbano è separato dalla grande viabilità di 
scorrimento posta a sud, dal Fiume Chienti
attraversato da soli tre ponti.

Il ponte del Diavolo, realizzato nel XIII secolo, non 
è idoneo ai volumi di traffico attuali.

Il fosso di Troiano contribuisce all’isolamento del 
quartiere Buozzi.

Il centro storico è carente di posti auto per 
residenti e di parcheggi di margine.

L’isolamento di Tolentino nel sistema del 
trasporto ferroviario regionale e nazionale 
potrebbe aumentare.

La mancanza di un sistema di mobilità interna 
efficiente può indurre ulteriori fenomeni di 
svuotamento di funzioni (residenziali e di servizio) 
del Centro storico.

Sistema insediativo e infrastrutture – le fonti ufficiali
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Potenziamento del centro di medicina sportiva.
Riqualificazione degli spazi pubblici e degli edifici 

del Centro storico per favorire la residenzialità; 
realizzazione di nuove centralità per contribuire alla 
rivitalizzazione.

Utilizzare la viabilità del Quadrilatero per il 
trasporto dei prodotti agricoli e l’apertura dei flussi 
commerciali;

Concorsi di idee per riqualificare le piazze del 
centro Storico (es. piazza San Francesco e piazza 
Martiri di Montalto)

Il progetto Quadrilatero ha previsto la 
realizzazione del collegamento Civitanova-
Foligno, la pedemontana Muccia-Fabriano e le 
intervallive di Macerata e di Tolentino-S.Severino
per mettere in rete un sistema produttivo di 
eccellenze.

Tolentino è la città di riferimento e 
collegamento fra la collina e la costa, alle 
porte del Parco dei Monti Sibillini.

L’ASSM percorre 340.000 Km/anno, consta di 
13 autobus e 11 autisti suddivisi in percorsi 
urbani entro la città e in percorsi urbani 
periferici.

Esistono due centraline per la produzione 
di energia elettrica: la centrale del lago delle 
Grazie e la centrale nei pressi di Contrada 
Pianarucci.

Buono il servizio di trasporto scolastico.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE
Il centro storico, già svuotato di residenti, è

accessibile quasi esclusivamente dal 
trasporto privato su gomma.

Il trasporto pubblico extraurbano può 
contare solo su corse limitate.

Sistema insediativo e infrastrutture – Percezioni e attese del mondo economico

La viabilità del Quadrilatero non risolve i 
problemi legati ai traffici di attraversamento
che potrebbero aggravarsi.

La costruzione di un parcheggio interrato in 
piazza Martiri di Montalto potrebbe 
danneggiare, in fase di realizzazione, le attività
commerciali che vi prospettano.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Elevata qualità del patrimonio edilizio storico.

Dotazione di servizi diffusi nel territorio consolidato. 

Servizi scolastici presenti sull’intero territorio comunale 
(anche le scuole medie superiori).

Adeguato livello funzionale dei servizi sanitari, con un 
presidio ospedaliero, la guardia medica, l’emergenza 
sanitaria e l’Asl n. 9.

Recupero e rifunzionalizzazione del 
patrimonio edilizio storico non utilizzato.

Avvio del progetto di Centro Commerciale 
Naturale nelle principali direttrici del Centro 
Storico.

Completamento del recupero dell’ex 
Convento di Santa Teresa a fini di residenza 
per fasce sociali deboli.

Riqualificazione degli spazi pubblici 
degradati.

Realizzazione di interventi di mitigazione 
degli impatti delle principali infrastrutture di 
collegamento e di ricomposizione dei margini 
urbani.

Nuovi momenti formativi e di incontro dei 
giovani.

Consistente il patrimonio edilizio non utilizzato e 
degradato nel centro storico.

Concentrazione della popolazione immigrata extra-
comunitaria nel centro storico.

Perdita di attività (anche se contenuta) nel Centro 
storico.

Scarsa manutenzione di impianti e strutture di 
servizio.

Aumento dei fenomeni di disagio abitativo.

Non adeguata integrazione sociale delle 
popolazioni immigrate, anche a causa di 
un’eventuale perdurare della crisi economica.

Qualità urbana e coesione sociale – le fonti ufficiali
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Il centro storico è rimasto il centro identitario e 
di aggregazione dei cittadini.

Tolentino sempre più luogo di spettacolo e di 
musica. 

Gli interventi puntuali effettuati nel centro 
storico (ripavimentazione ecc..) contribuiscono ad 
invertire processi di degrado con costi 
relativamente contenuti.

Implementazione del Centro Commerciale 
Naturale in più zone del Centro Storico e 
intorno all’area ospedaliera.

Recupero dell’ex Convento di Santa 
Teresa.

La realizzazione della Cittadella dello Sport, 
completando e ampliando l’area sportiva già
esistente, renderebbe disponibili servizi 
attualmente carenti.

Nel Centro Storico si rileva un’elevata 
situazione di degrado a causa dei numerosi 
edifici abbandonati od occupati da immigrati.

Numerosi gli edifici produttivi ed aree 
vuote da riqualificare presenti nel territorio 
comunale.

Piazza della Libertà, via Garibaldi, ecc. 
comprendono edifici dei primi anni del ‘900 
da riqualificare.

Mancano luoghi di ritrovo per i giovani.

Qualità urbana e coesione sociale – Percezioni e attese del mondo economico
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Maggiore diversificazione dell’offerta turistica
per consentire il prolungamento delle permanenze, 
intervenendo nei settori:

religioso (via Lauretana);
termale;
convegnistico;
culturale e degli eventi;
montano (intergrazioni con il parco dei 
Monti Sibillini);
sportivo 
scolastico

Recupero e valorizzazione di Ospedaletto, 
antico ospedale dei pellegrini quale  centro di 
servizi nel progetto della via Lauretana.

Il castello della Rancia, anche per la sua 
posizione strategica nei pressi della superstrada, si 
presta particolarmente ad accogliere mostre, 
convegni, ecc. In questa direzione va il progetto di 
riqualificazione e potenziamento della fruibilità
dell’area.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Presenza di un patrimonio edilizio storico 
culturale di rilevante importanza.

Quattro i musei nel centro storico, con indice di 
autofinanziamento pari a circa il 50-60%.

Consistenti le presenze turistiche all’Abbazia di 
Fiastra (250.000 all’anno). 

La chiesa di San Nicola è importante e 
frequentata meta di turismo religioso.

Il castello della Rancia è stato restaurato ed è
fruibile.

Presenza di una Cooperativa giovanile e di 
guide turistiche qualificate.

Lungo la SS 77, nei pressi del nucleo storico, è
stata rinvenuta un’area di interesse archeologico.

Scarsa l’offerta ricettiva.

Difficoltà si riscontrano nella fruizione del 
patrimonio storico e culturale.

Non tutti gli operatori locali del settore 
dimostrano adeguata professionalità.

Scarsa la diversificazione dell’offerta. 
Ulteriore perdita di competitività. 

Aumento dei fenomeni di degrado del 
patrimonio edilizio di valore storico culturale

Sistema culturale e turismo – le fonti ufficiali



47

Il Castello della Rancia.

Possibilità di un riuso degli edifici comunali non 
utilizzati.

Presenza di guide turistiche qualificate.
La Biennale Internazionale dell’Umorismo nell‘Arte, 

legato anche al museo della caricatura, può essere più
valorizzata.

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITA’

MINACCE

Sviluppare le Terme di Santa Lucia per 
qualificare Tolentino come città termale per 
benessere, riabilitazione e terapia fisica, 
convegnistica e medicina sportiva.

Il progetto della “Via Lauretana” deve 
incrementare il percorso religioso con ulteriori 
progetti di riqualificazione e valorizzazione e 
collegarsi ad altri circuiti di tipo religioso esistenti 
(via Francigena, il cammino di Santiago, ecc.) 
come riconoscimento delle vie della cultura.

La riapertura del teatro Vaccaj, dopo i 
restauri conseguenti all’incendio.

Realizzare dei percorsi turistici nel centro 
storico che ne favoriscano la fruizione.

Sistema culturale e turismo – Percezioni e attese del mondo economico

I turisti limitano la visita ad alcuni monumenti e ad 
alcuni luoghi (Abbazia di Fiastra, S. Nicola).

Le Terme sono esclusivamente meta di pendolarismo 
giornaliero, legato alle cure classiche; la stagione va da 
aprile a novembre con la prevalenza di frequentatori 
anziani.

Scarsa la ricettività turistica. 
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Percezioni e attese della comunità: contrade e quartieri

Analisi Swot: 
i principali 
temi sollevati
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Quartieri e Contrade

PUNTI DI FORZA
Completamento della realizzazione degli 

interventi previsti nel Piano urbano del traffico.

Miglioramento della mobilità interna tramite il 
potenziamento delle piste ciclabili, connettendo in 
particolare, scuole e impianti sportivi.

Realizzazione di nuovi e più agevoli percorsi 
pedonali che uniscono il quartiere Foro Boario al 
centro cittadino.

Potenziamento del trasporto pubblico che dalla 
città porta all’ Abbadia di Fiastra. 

Maggiori controlli su circolazione e parcheggi.

Incrementare, nel Centro storico, le aperture 
domenicali dei negozi e la chiusura della zona al 
traffico automobilistico per incentivare il 
commercio e favorire la riapertura delle botteghe 
chiuse. 

Gli edifici delle ex centrali idroelettriche, 
localizzate nei pressi del ponte del Diavolo e nel 
quartiere Buozzi, potrebbero diventare, una volta 
recuperati, luoghi di aggregazione ed accogliere 
mostre temporanee e sedi di associazioni 
culturali.

Realizzazione del Progetto della “Città dello 
sport”.

E’ ritenuto opportuno costruire progetti, anche 
di lungo periodo, per definire il futuro dell’area 
della cartiera e della conceria.

OPPORTUNITA’
L’ex Mattatoio, ai margini del Centro storico, è un 

importante luogo di aggregazione per i ragazzi (è
adibito a scuola di musica).

Presenza, nel quartiere Buozzi e presso il ponte 
del Diavolo in Contrada Ributino, di due centrali 
idroelettriche dismesse di valore storico-culturale.

Il castello della Rancia, recentemente restaurato, 
si trova in posizione di grande visibilità. La sua 
valorizzazione può essere favorita dal 
mantenimento dell’ “isolamento” che caratterizza la 
sua immagine e dalla realizzazione del progetto 
Parco storico delle battaglie di Tolentino e di 
Castelfidardo.

Nei pressi del  ponte del Diavolo, restaurato, si 
tiene ogni anno la Rievocazione Storica della 
leggenda del 1200 che ha attivato gemellaggi con 
altre città che hanno un ponte del Diavolo.
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Vari quartieri evidenziano una non adeguata  manutenzione 
di strade, marciapiedi, spazi per la sosta, pensiline e verde 
pubblico; alcuni non ritengono sufficiente l’illuminazione 
pubblica.

I quartieri Vittorio Veneto, Buozzi e le Contrade Rancia, 
Rotondo, Cisterna, Ancaiano, Ributino e Pianciano
evidenziano la carenza di spazi pubblici di aggregazione, in 
particolare per i giovani.

Carenza di marciapiedi è sottolineata dai quartieri Benaducci
e Foro Boario.

Il quartiere Centro storico evidenzia:

la mancanza di manutenzione degli edifici privati, 
che vengono dati in affitto a immigrati anche in 
condizioni fatiscenti; 

la cessazione di molte attività commerciali;

non adeguati controlli su circolazione, parcheggi e 
occupazione degli immobili.

Il quartiere Vittorio Veneto:

sottolinea come la chiusura del passaggio a livello 
provochi l’isolamento del quartiere dal resto della 
città.

ritiene insufficiente la dotazione di parcheggi. 

Il quartiere Foro Boario ritiene:

consistenti i flussi di traffico pesante per la 
presenza soprattutto della cartiera; 

che cartiera e conceria producano inquinamento 
dell’aria ed un elevato tasso di umidità. 
carenti le attrezzature e i giochi per i bambini.

Quartieri e Contrade

PUNTI DI DEBOLEZZA
Potenziamento e maggiore valorizzazione del 

campo da calcio di Vittorio Veneto quale spazio 
pubblico per giovani e anziani.

Inserimento all’interno dell’edificio dell’ex 
Mattatoio di attività culturali, per la terza età ecc.

Miglioramento dell’accessibilità, dei parcheggi e 
inserimento di attrezzature nello spazio verde 
circostante al castello della Rancia. 

Le previste espansioni residenziali (Pace) e 
industriali (Cisterna) potranno essere l’occasione 
per dotare le contrade di nuovi servizi e di 
adeguamenti della viabilità esistente.

OPPORTUNITA’
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Quartieri e Contrade

PUNTI DI DEBOLEZZA MINACCE
Il quartiere Buozzi:

è attraversato dalla SS 77 e risente della 
presenza di traffico pesante al servizio della 
cartiera e del cementificio;

ritiene eccessiva la densità edilizia del 
quartiere;

sottolinea la mancanza di parchi urbani.

Le contrade Rancia, Rotondo e Cisterna evidenziano 
come:

il castello della Rancia non sia adeguatamente 
valorizzato. Siano carenti la viabilità di 
accesso e i parcheggi.

la viabilità interna delle Contrade Rancia e 
Cisterna necessitino di interventi in alcuni 
punti, per adeguarli ai maggiori volumi di 
traffico veicolare. 

manchino fasce di mitigazione tra alcuni 
impianti industriali (Cosmari e Montiplastl) e le 
zone residenziali;

le strutture sportive siano carenti;

il trasporto pubblico non serva in maniera 
adeguata l’intera zona.

Le contrade Ancaiano, Ributino e Pianciano
evidenziano che:

il ponte del Diavolo necessita di ulteriori 
interventi di restauro;

mancano spazi verdi fruibili.

La gestione dell’impianto sportivo di 
Vittorio Veneto da parte di società estranee 
al quartiere è vista come una minaccia per 
la fruizione degli stessi impianti da parte 
degli abitanti.

L’inserimento, all’interno dell’ex Mattatoio, 
di attività incompatibili con il contesto 
urbano di appartenenza.
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Il macroambito della governance locale 

Sistemi urbani nelle Marche

I processi socio-economici 
della Regione sono concen-
trati in “sistemi urbani”
intercomunali. Questi devono 
essere considerati le “nuove 
città” delle Marche. 
(A.Calafati, A.Gramillano, P. 
Veneri)

Le analisi regionali sui “sistemi urbani” delle 
Marche individuano nel territorio regionale 11 
sistemi urbani: Tolentino non fa parte di 
nessuno di essi. 

Quello più prossimo ha per centroide Macerata e 
comprende i comuni di Appignano, Corridonia, 
Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, 
Pollenza, Treia e Urbisaglia.
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Il macroambito della governance locale 

Nella Provincia di Macerata i processi economici e sociali sono organizzati per  “sistemi 
locali”, costituiti da comuni contigui con un’elevata interdipendenza sociale, economica e 
spaziale. (A.Calafati, F.Mazzoni, D.Rozzi, N.Sciaraffa) 

E’ proposta un’articolazione del sistema provinciale in:

Sistemi locali e interdipendenze territoriali nella provincia di Macerata
(orientamenti per il Piano strategico)

4 sistemi urbani: 

Civitanova Marche, Macerata, Recanati, Tolentino.

e 7 sistemi territoriali:

Porto Recanati –Loreto; Pievebogliana; Visso; Fiastra; San Ginesio – Sarnano; 
Pieve Torina; Camerino.
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Il macroambito della governance locale 
Il sistema urbano di Tolentino
è costituito da 6 comuni, per complessivi 24.051 abitanti (2001),
9.587 addetti (2001) e una superficie territoriale di 214 kmq

• Belforte del Chienti
• Caldarola
• Camporotondo di Fiastrone
• Cessapalombo
• Serrapetrona
• Tolentino
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L’analisi di scenario 

Per il futuro di Tolentino e del suo sistema locale si possono intravedere scenari diversi, il 
perseguimento dei quali dipende in buona parte dalle scelte della società locale.

Dal quadro conoscitivo, attraverso la sintesi operata con l’analisi Swot, sono estrapolate 
alcune “immagini del futuro” (con l’obiettivo di esaltare i punti di forza, convertire i punti di 
debolezza, trarre vantaggio dalle opportunità e contrastare le minacce), facendo ricorso ad 
una tecnica nota come Analisi di Scenario. 
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Il Piano delle strategie: scenari progettuali proposti

Cinque gli scenari progettuali proposti che identificano Tolentino come:

Il/i sistemi locali di Tolentino

Città di storia e cultura

Distretto produttivo di qualità

Città del benessere

Città di relazioni

Perseguire il raggiungimento di tali scenari significa individuare le condizioni per una 
trasformazione che sia realmente capace di attivare una combinazione di risorse di 
natura pubblica e privata, così da produrre effetti positivi sulla qualità della vita e lo 
sviluppo dell’economia locale. 
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1. Sistemi locali di Tolentino 

Lo scenario parte dalle analisi regionali sui “sistemi urbani” delle Marche e sui 
“sistemi locali” contenuti negli Orientamenti per il piano strategico provinciale per  
individuare il/i sistemi intercomunali di Tolentino.

Obiettivo dello scenario è definire strategie e azioni di sviluppo economico 
e spaziale comuni al sistema intercomunale e inserire Tolentino nel 
processo di rafforzamento della competitività nella dorsale adriatica.

Le azioni sono rivolte a:

individuare il sistema intercomunale di riferimento, attraverso forme di 
concertazione con la Provincia e i comuni contermini;

definire strategie di sviluppo condivise;

consolidare il sistema dei servizi di livello sovracomunale;

migliorare il sistema delle relazioni;

individuare azioni e progetti comuni.
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2. Città di storia e cultura 

Lo scenario muove da alcune considerazioni:

- la presenza di una città murata di particolare 
pregio urbanistico-architettonico con un 
patrimonio edilizio in gran parte non utilizzato 
(circa 700 sono gli edifici non utilizzati) mentre le 
attività commerciali, anche se diminuite, 
continuano a distribuirsi sugli assi “storici” di 
collegamento interno; 

- la presenza di alcuni poli attrattori di flussi 
turistici (Abbadia di Fiastra e S. Nicola) che 
possono essere l’origine di “percorsi” di fruizione 
allargati;

- la presenza di strutture museali nella città
storica (museo della caricatura, sale 
napoleoniche, museo archeologico, museo delle 
ceramiche, ecc.);

- la presenza di emergenze storiche e 
architettoniche nel centro storico e nel territorio 
rurale (palazzi, chiese, conventi, teatro, castello 
d ll R i )



5959

2. Città di storia e cultura 

Obiettivo dello scenario è creare le condizioni per invertire il processo di 
abbandono del centro storico da parte della popolazione residente e 
valorizzare il centro storico come luogo identitario, qualificare e 
incrementare l’offerta turistica.

Le azioni sono rivolte a:

rivitalizzare e rigenerare la città storica (sostenendo la residenzialità, 
mantenendo una composizione sociale equilibrata, proseguendo la qualificazione 
degli spazi pubblici, mantenendo i servizi presenti, promuovendo il recupero di 
edilizia storica con funzione ricettiva, incrementando l’offerta museale, …);

valorizzare il patrimonio architettonico-monumentale e ambientale;

creare un sistema culturale e museale di qualità diffuso;

incrementare e diversificare l’offerta turistica;

realizzare il progetto della via Lauretana;

promuovere il progetto parco storico da Tolentino a Castelfidardo.
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3. Distretto produttivo di qualità

Lo scenario considera che nell’area industriale di 
Tolentino:

- sono presenti alcune produzioni di elevata qualità, in 
particolare nei settori dell’arredamento e della 
pelletteria;

- l’insediamento, non ancora completato, presenta una 
scarsa attenzione alla qualità degli spazi pubblici, 
all’uso di energie rinnovabili, al rendimento energetico dei 
fabbricati, ecc.; 

- sono presenti vari spacci aziendali e outlet;

- l’accessibilità dalla superstrada è buona e quella 
interna può essere razionalizzata, carenti i percorsi 
pedonali e/o ciclabili.

L’agricoltura ha nella carne e nell’olio due prodotti
particolarmente apprezzati, mancano strutture 
adeguate per la macellazione e la lavorazione dei 
prodotti. 
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3. Distretto produttivo di qualità

Obiettivo dello scenario è valorizzare e promuovere la qualità dei prodotti 
congiuntamente ai luoghi della produzione; promuovere il risparmio 
energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili.

Le azioni sono rivolte a:

incrementare e valorizzare le produzioni “esclusive”;

promuovere l’area produttiva La Cisterna come insediamento di qualità: APEA;

ricucire i margini urbani anche attraverso la realizzazione del corridoio di 
riequilibrio del Chienti;

potenziare le strutture di servizio della produzione agricola;

perseguire lo sviluppo sostenibile delle attività agricole; 

attivare filiere agroenergetiche con la produzione di energia da biomassa.
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4. Città del benessere 

Lo scenario evidenzia come la forte crescita 
residenziale che ha caratterizzato 
l’espansione urbana di Tolentino è stata solo 
in parte accompagnata da un parallelo 
aumento della “città pubblica”. 

La risorsa termale è scarsamente sfruttata
e con un’utenza esclusivamente giornaliera; è
dotata di strutture non adeguate agli 
standard della domanda attuale; presenta 
un’eccellenza nella riabilitazione.

I luoghi meta di turismo religioso presenti 
nel territorio non sono relazionati tra loro e 
non sono in rete con quelli esterni.
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4. Città del benessere 

Obiettivo dello scenario è quello di promuovere il benessere fisico e 
spirituale.

Le azioni sono rivolte a:

potenziare, qualificare e promuovere le 
terme di Santa Lucia incrementandone 
l’offerta di servizi (benessere) e dotandole di 
strutture ricettive finalizzate alla permanenza 
dei fruitori e al prolungamento della stagione 
turistica;

incrementare la dotazione di impianti sportivi 
e attrezzature sportive a servizio di Tolentino 
e dei comuni del sistema locale;

sviluppare il ruolo di Tolentino come centro 
di spiritualità (Abbadia di Fiastra);

connettere Tolentino (in particolare S. 
Nicola) agli altri luoghi meta di turismo 
religioso (Loreto, Gubbio, Assisi, ecc.)
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5. Città di relazioni 

Lo scenario parte dalle principali disfunzioni e nodi critici esistenti nel sistema 
viario di area vasta (le relazioni esterne, le connessioni alla superstrada, il 
progetto quadrilatero), ma anche tra le varie parti della città (in particolare la 
linea ferroviaria, il fiume Chienti e il fosso di Troiano costituiscono barriere che 
ostacolano le relazioni tra quartieri cittadini e tra la città e alcune contrade).

Considera anche le relazioni immateriali nel senso di come Tolentino si 
promuove verso l’esterno.
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5. Città di relazioni 

Obiettivo dello scenario è quello di migliorare le relazioni interne al sistema 
locale, ridurre gli effetti negativi dei traffici veicolari di transito nel centro di 
Tolentino, promuovere nuovi sistemi di relazione tra la città e il Centro storico, 
e, all’interno dello stesso Centro storico, tra i suoi abitanti, le attività, gli 
utilizzatori. Promuovere all’esterno le specificità del sistema locale.  

Le azioni sono rivolte a:

migliorare le infrastrutture e la mobilità sulle reti;

connettere le nuove centralità;

riequilibrare gli assi commerciali storici;

creare relazioni immateriali finalizzate a promuovere all’esterno l’immagine 
della città anche inserendola in circuiti turistici specialistici che ne valorizzino le 
specificità: l’arte, la storia, la cultura, l’architettura, le terme, i prodotti, ecc.;

qualificare e diversificare l’offerta turistica. 


