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Documento di Conformità 
 
Premessa 
 
 Il presente Documento, redatto in conformità alle disposizioni delle Norme Tecniche di 
attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca, è integrato dai 
contenuti della Relazione di Sintesi del Processo di Valutazione Integrata, per argomentare e 
motivare la coerenza e la conformità del Piano Strutturale proposto con il Piano di Indirizzo 
Territoriale della Regione Toscana (Metaobiettivi) e con lo stesso P.T.C.. 
 
Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è coerente con quello del P.T.C. e del P.I.T. 
 
 Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è stato costruito, durante il procedimento di 
formazione dello stesso Piano Strutturale, in considerazione anche degli esiti e dei contenuti del 
Processo di Valutazione Integrata, attraverso progressive integrazioni, in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi assunti dal piano per perseguire lo “sviluppo sostenibile” nel territorio 
comunale, in coerenza con le finalità dell’art. 2 della L.R. n. 1/05 e degli strumenti di pianificazione 
regionale e provinciale. 
La stretta relazione tra obiettivi, Quadro Conoscitivo e disposizioni normative è alla base della 
struttura del Piano Strutturale, che può essere variato solo dall’assunzione di un diverso Quadro 
Conoscitivo e per effetto della modifica di obiettivi conseguenti a “variazioni consistenti delle 
condizioni socio-economiche e territoriali e delle risorse essenziali”. 
 
Alla luce di quanto sopra, il Piano Strutturale proposto è coerente con quanto stabilito all’art. 7, 
comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento. 
 
Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale integra e precisa, a livello comunale, le risorse 
individuate dal P.T.C.  
 
 Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale contiene le integrazioni di dettaglio alla scala 
comunale, richieste dall’atto provinciale, come di seguito specificato. 
 
Sono state individuate le risorse e il loro stato, con specifiche analisi e valutazioni del suolo e del 
sottosuolo, delle relative emergenze geologiche, geomorfologiche e idrografiche, delle risorse 
naturali e paesaggistico – ambientali (aree boscate, ecosistemi flora e fauna, SIR-pSIC Monte 
Romecchio, Monte Rondinaio, Poggione), dei centri storici, degli assetti insediativi e degli edifici di 
valore storico artistico, tipologico e identitario, delle aree agricole. 
Il Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale è strettamente legato all’insieme degli obiettivi assunti 
per perseguire lo sviluppo sostenibile; nelle disposizioni normative del Piano Strutturale sono 
introdotte prescrizioni finalizzate al rispetto dell’integrità fisica del territorio (Titolo II), dell’ambiente 
e degli ecosistemi della flora e della fauna (Titolo III), delle aree boscate e della Rete Natura 2000 
e alla conservazione e valorizzazione delle Invarianti Strutturali. 
L’insieme degli obiettivi costituisce il riferimento per la definizione del Quadro Conoscitivo che, a 
sua volta, costituisce fondamento e giustificazione del sistema degli obiettivi.  
 
 Il territorio è articolato in Sistemi e Sub-sistemi Territoriali in considerazione delle 
disposizioni e dei criteri del P.T.C. e della caratterizzazione del paesaggio rurale e delle aree a 
destinazione agricola. 
Il Piano Strutturale propone l’individuazione dei seguenti Sistemi e Sub-sistemi Territoriali che 
costituiscono precisazione e integrazione degli Ambienti e Paesaggi Locali e delle Strutture 
territoriali individuati dal P.T.C.: 

• Sistema Territoriale del Crinale Appenninico, 
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• Sistema Territoriale del Preappennino montano, 
• Sistema Territoriale della Costa terrazzata, 
• Sistema Territoriale degli altopiani di Barga e Filecchio, 
• Sistema Territoriale di Fondovalle. 
 

In materia di difesa del suolo sono state organizzate e dettagliate, le conoscenze in riferimento al 
P.T.C. (c.f.r. Titolo II delle Disposizioni Normative del P.S.) e al Piano Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino, ferme restando le precisazioni e integrazioni di cui al Regolamento 
regionale n. 26/R/2007 (c.f.r. Relazione Indagini geologico – tecniche). 
 
La consistenza e la caratterizzazione delle superfici boscate sono state oggetto di specifici 
approfondimenti. 
 
Le quantità massime ammissibili degli insediamenti derivano e dipendono dai dati emersi con la 
formazione del Quadro Conoscitivo e la redazione del rapporto sullo stato dell’ambiente. 
 
Coerenza fra gli obiettivi del Piano Strutturale e quelli del Piano Territoriale di 
Coordinamento 
 
 Gli obiettivi del Piano Strutturale del Comune di Barga sia generali che specifici, sono 
coerenti con quelli del P.T.C. provinciale e del P.I.T., così come dettagliatamente illustrato nella 
Relazione di Sintesi del processo di Valutazione di cui all’art. 11 della L.R. n. 1/05 e al D. L.vo n. 
152/06 e s. m. e i.. 
Gli obiettivi da perseguire e le indicazioni strategiche per il governo del territorio, indicate nelle 
Disposizioni Normative del Piano Strutturale, costituiscono  specificazioni degli obiettivi e delle 
articolazioni territoriali individuati dal P.T.C.: la tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale del 
territorio è assunta come condizione per le trasformazioni dello stesso territorio e sono previste 
specifiche azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche e urbane rilevate. 
Per quanto concerne le aree di pertinenza fluviale di cui all’art. 60 delle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.T.C., si rimanda agli specifici elaborati cartografici e alle sintesi interpretative del 
Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale, sottolineando che gli approfondimenti e gli studi 
specialistici sono stati condotti nel rispetto dei criteri e dei metodi proposti dal P.T.C. (in particolare 
in relazione all’individuazione degli elementi di naturalità e di connessione ecologica con gli 
ambienti fluviali). 
 
Gli obiettivi del Piano Strutturale sono coerenti con quelli assunti dal P.T.C. in materia di mobilità e 
di infrastrutture di trasporto. 
 
Le Invarianti Strutturali individuate nel Piano Strutturale sono coerenti con i criteri indicati 
dal P.T.C. 
 
 Il Piano Strutturale del Comune di Barga individua ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 1/05 le 
“Invarianti Strutturali”, riconoscibili alla scala comunale, intese quali funzioni, livelli di qualità e 
relative prestazioni minime riferite a particolari aree e ad elementi puntuali o lineari, concentrati o 
diffusi del territorio comunale caratterizzati da risorse e beni che (per ragioni fisiche, storiche, 
culturali, economiche, produttive, abitative, infrastrutturali e/o di servizio alla comunità) 
costituiscono gli elementi cardine dell’identità dei luoghi e non possono, pertanto essere alterati o 
distrutti senza compromettere il territorio stesso (c.f.r. Disposizioni Normative). 
 
Il Piano Strutturale, con i suoi elaborati tecnico-grafici e con la sua struttura normativa, intende 
garantire, in coerenza con il P.T.C., il mantenimento e l’arricchimento delle componenti territoriali 
che caratterizzano, strutturano e identificano il territorio comunale, nella diversa articolazione e 
connotazione delle varie parti e gli conferiscono riconoscibilità e identità. 
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Il Piano Strutturale riconosce e individua le Invarianti Strutturali in considerazione dei criteri e degli 
indirizzi del P.T.C., integrando e dettagliando il quadro delle “Invarianti” individuate a livello 
provinciale. 
Le Invarianti proposte dal P.T.C. sono state riesaminate nel Piano Strutturale, individuando e 
caratterizzando: 

1. il sistema delle aree boscate e la funzione di connessione territoriale e ambientale che esso 
svolge anche attraverso le relazioni con i principali corsi d’acqua per la realizzazione di una 
rete di corridoi ecologici (a scala territoriale);  

2. il territorio del fiume Serchio quale componente di interesse sovra-provinciale e 
identificativa dell’ambito territoriale, con le sue pertinenze e il suo intorno a prevalente 
naturalità e le relazioni del fiume con le aree abitate; 

3. la stretta relazione tra il sistema delle aree agricole e la rete dei centri e dei nuclei urbani di 
fondovalle e dei versanti collinari e montani; 

4. il sistema delle relazioni “a rete” tra i centri e i nuclei abitati della Valle del Serchio; 
5. la rete ferroviaria con le funzioni e le prestazioni contenute nei “criteri e indirizzi attinenti la 

mobilità” dell’appendice 3 delle norme del P.T.C.; 
6. le stazioni ferroviarie quali elementi per l’integrazione dei trasporti (pubblico-privato, ferro-

gomma) e la qualificazione dei tessuti urbani con l’attribuzione di ulteriori funzioni e servizi; 
7. la viabilità esistente di interesse provinciale e/o sovracomunale. 

 
Le Invarianti Strutturali del Comune di Barga sono state definite, secondo la tipologia delle 

risorse, quali elementi costitutivi lo Statuto del Territorio, alle quali è associato lo specifico grado di 
tutela. 
La conservazione, il recupero e la valorizzazione, delle Invarianti Strutturali sono state disciplinate 
secondo il grado di tutela e le categorie d’intervento di seguito specificate: 
- Conservazione: costituita da azioni volte prioritariamente alla salvaguardia e ad assicurare i 
caratteri e le specificità che contraddistinguono l’invariante stessa; azioni da conseguire con 
interventi mirati alla tutela, alla manutenzione e alla fruizione, ove quest’ultima non contrasti con le 
finalità volte alla sua conservazione. Possono essere ammessi interventi migliorativi finalizzati al 
recupero di eventuali stati di degrado o di criticità. 
- Recupero: costituito da azioni volte prioritariamente alla restituzione o al ripristino dei caratteri, 
sia architettonici che paesistici e/o funzionali, che contraddistinguono l’Invariante stessa, da 
conseguirsi prevalentemente con interventi di manutenzione, restauro o recupero funzionale. Le 
modificazioni ammesse devono essere marginali rispetto all’insieme e non possono alterare i 
caratteri dell’Invariante e il rapporto con gli elementi esterni che ne costituiscono parte integrante. 
- Valorizzazione: costituita da azioni volte prioritariamente al miglioramento delle condizioni 
attualmente presenti e finalizzate ad assicurare un miglioramento complessivo della risorsa e delle 
funzioni ad essa assegnate, da conseguirsi con interventi di riqualificazione e trasformazione. Le 
azioni di trasformazione sono prioritariamente volte alla eliminazione di parti non congrue o 
improprie, al fine del miglioramento complessivo della risorsa anche introducendo funzioni o 
prestazioni innovative. 
 
Limitatamente all’Invariante Strutturale relativa alla risorsa boschi, sono state individuate ulteriori 
categorie d’intervento, conformi alle disposizioni del P.T.C.: mantenimento, consolidamento, 
modificabilità e trasformazione. 
 

Il Piano Strutturale del Comune di Barga riconosce le seguenti Invarianti Strutturali (definite per 
tipologie di risorse), quali elementi costitutivi lo statuto dei luoghi del territorio e precisa per 
ciascuna di esse lo specifico grado di tutela. 
 

� In relazione alla risorsa acqua, sono considerate Invarianti Strutturali: 
 

− la struttura dei corsi d’acqua affluenti del Serchio e dei corsi d’acqua minori e i loro 
elementi costitutivi, alvei, argini, formazioni ripariali come elemento strutturante il 
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territorio che ne ha caratterizzato e ne caratterizza la conformazione. Il grado di tutela è 
la  conservazione. 

− le sorgenti esistenti libere e captate che costituiscono una risorsa naturale fondante il 
territorio, da preservare ai fini della sostenibilità ambientale e insediativa. Il grado di 
tutela è la  conservazione. 

− le raccolte d’acqua (abbeveratoi, pozze anche temporanee, ecc.), da preservare in 
quanto punti di abbeveratoio per la fauna (insetti, anfibi e animali selvatici). Il grado  di 
tutela è la conservazione. 

 
� Per quanto concerne il territorio rurale, le Invarianti Strutturali sono definite come segue: 
 

− il territorio all’interno e nell’intorno del SIR-pSIC ai fini della conservazione dell’intero 
sistema territoriale ed in particolare delle specie animali e vegetali presenti e degli 
habitat che lo caratterizzano. Il grado di tutela è la  conservazione. 

− le praterie di crinale per il valore ecologico e la funzione naturalistica, paesaggistica e 
culturale che hanno rappresentato e che tuttora rappresentano. Il grado di tutela è la  
conservazione. 

− le emergenze naturalistiche, ambientali, geomorfologiche e geologiche come elementi 
di rarità e di valore naturale e scientifico. Il grado di tutela è la  conservazione. 

− gli assetti agrari di valore paesaggistico e ambientale (terrazzamenti, ciglionamenti, 
ecc.), in relazione anche alla stabilità dei versanti. Il Regolamento Urbanistico, sulla 
base del proprio Quadro Conoscitivo, dovrà procedere alla loro localizzazione 
cartografica verificando quelli che il Piano Strutturale ha segnalato a livello di rete e 
quelli che caratterizzano l’intorno dei sistemi insediativi. Il grado di tutela è il recupero.  

− le colture agrarie (vigneti, frutteti, seminativi, ecc.) e gli elementi di interesse 
agronomico che costituiscono con l’invariante di cui al punto precedente residui 
testimoniali dell’area (in particolare nelle aree di fondovalle). Il grado di tutela è il 
recupero e la valorizzazione. Il Regolamento Urbanistico dovrà attivare azioni 
finalizzate, anche attraverso forme di incentivazione, al mantenimento ed 
eventualmente al ripristino di queste strutture agrarie.  

− il mosaico ambientale caratteristico e caratterizzante alcune aree agricole anche di 
carattere residuale (ad esempio, nella piana di Filecchio),  con la conservazione di siepi 
divisorie, alberature, macchie e fasce alternate a colture promiscue. Il grado di tutela è 
il recupero. 

− gli assetti vegetazionali di valore paesaggistico e naturalistico quali elementi naturali e 
antropici che caratterizzano il paesaggio. Il grado di tutela è la conservazione o il 
recupero. Il Regolamento Urbanistico in base al proprio Quadro Conoscitivo dovrà 
individuare ambiti, in particolare per il castagneto da frutto, ove anche attraverso azioni 
di incentivazione sia possibile sviluppare azioni volte al recupero di questa risorsa (es. 
“giardino del castagno”). 

− gli insediamenti di origine agricola e pastorale (es. alpeggi) di interesse tipologico, 
antropico e storico - identitario. Il grado di tutela è il recupero e la valorizzazione, nel 
rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e strutturali e del rapporto con il 
tessuto insediato.  

− le aree utilizzate a prato-pascolo. Il grado di tutela è la conservazione. 
− i beni territoriali interessati dal regime degli usi civici. Il grado di tutela è la  

conservazione. 
− i parchi, i giardini e i viali alberati che caratterizzano il paesaggio rurale, urbano e 

stradale. Il grado di tutela è il recupero e la valorizzazione. 
− le mestaine, le marginette, i tabernacoli, le croci votive, le edicole sacre, gli elementi 

della memoria, della cultura devozionale e materiale. Il grado di tutela è la 
conservazione o il recupero. 
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− le fontane, i lavatoi, le pozze, gli abbeveratoi e le opere di regimazione idraulica. Il 
grado di tutela è la conservazione o il recupero. 

− i monumenti isolati, le emergenze di interesse architettonico, storico e monumentale. Il 
grado di tutela è la conservazione o il recupero. 

 
� Le aree boscate  
 
Sono individuate all’interno del “territorio a prevalente naturalità diffusa” (come definito all’art. 
52 delle Norme del P.T.C.) e sono costituite da pinete, boschi misti di latifoglie, robinieti, 
cerrete, robinieti con latifoglie, assetti vegetazionali di valore paesaggistico (quali ad esempio i 
castagneti da frutto) e individui vegetali segnalati come alberi monumentali. 
Il Regolamento Urbanistico, in base al proprio Quadro Conoscitivo, dovrà individuare gli 
elementi puntuali e isolati da conservare e le aree, in particolare quelle del castagneto da 
frutto, ove anche attraverso specifici incentivi, sia possibile sviluppare azioni volte alla 
valorizzazione di questa risorsa. Nelle aree boscate ricadono inoltre: aree di limitata 
estensione che, per effetto dell’abbandono dei coltivi, sono soggette all’avanzamento del 
bosco; aree oggetto di recenti tagli di alberature che, se non autorizzati, sono da riconvertire a 
bosco; aree percorse dal fuoco. In base a una più precisa e compiuta perimetrazione saranno 
assoggettate dal Regolamento Urbanistico e dagli strumenti di pianificazione specialistica o dai 
piani di settore, tenuto conto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 39/00, a uno dei seguenti 
regimi: 
 

− regime di conservazione: si applica nelle aree boscate di elevato valore 
paesaggistico - ambientale prive di insediamenti e con vegetazione non oggetto di 
sfruttamento sistematico e in grado di evolvere in modo autonomo verso una 
situazione di equilibrio; l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto 
rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea; sono, pertanto, vietati gli 
interventi che possano alterare l'assetto vegetazionale della zona nei suoi caratteri 
qualitativi e quantitativi, a eccezione di quelli che si rendessero eventualmente 
necessari per la conversione dei cedui in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti 
e per la prevenzione delle fitopatie; 

− regime di mantenimento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del 
manto arboreo sono nel complesso soddisfacenti sotto i profili delle essenze 
dominanti, della percentuale di esemplari d'alto fusto e del vigore vegetativo nonché 
dell'attitudine alla funzione ricreativa; l'obiettivo della disciplina è quello di confermare 
la situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e di assicurare il corretto 
sfruttamento economico del bosco; sono, pertanto, consentiti gli interventi preordinati 
allo sfruttamento economico del bosco, nonché ogni altro intervento volto a 
migliorarne le condizioni complessive;  

− regime di consolidamento: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello 
strato arboreo, pur essendo accettabili sotto il profilo delle essenze dominanti, siano 
invece nel complesso insoddisfacenti per quanto riguarda la percentuale di esemplari 
d'alto fusto e il vigore vegetativo, o nelle quali l'estensione della superficie boscata sia 
insufficiente in rapporto alle esigenze di presidio idrogeologico; l'obiettivo della 
disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e di migliorare il 
livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della 
fruibilità ricreativa; sono, pertanto, consentiti quegli interventi, anche preordinati allo 
sfruttamento economico, finalizzati a garantire la graduale evoluzione del bosco verso 
un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati; 

− regime di modificabilità: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello 
strato arboreo sono nel complesso insoddisfacenti a causa della prevalenza di 
essenze che contrastano il naturale dinamismo della vegetazione spontanea, 
costituendo ecosistemi sia vulnerabili nei confronti di incendi o di fitopatie sia 
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caratterizzati dalla dominanza di forme esotiche eccessivamente competitive o 
generatrici di paesaggi estranei alle tipologie tradizionali; l'obiettivo della disciplina, 
anche ai fini del mantenimento e arricchimento dei connotati paesaggistici, è quello di 
favorire l'espansione di specie idonee sotto il profilo ecologico, anche a discapito di 
quelle attualmente prevalenti; sono, pertanto, consentiti gli interventi, anche 
preordinati allo sfruttamento economico, che, attraverso le necessarie operazioni di 
diradamento dello strato arboreo e di miglioramento delle condizioni edafiche, 
garantiscono il conseguimento dell'obiettivo sopra indicato;  

− regime di trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello 
strato arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che 
contrastano il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in 
particolare, ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inidonei a garantire 
nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio; l'obiettivo della disciplina è quello di 
determinare la graduale sostituzione, nello spazio e nel tempo, dello strato arboreo 
esistente con specie idonee sotto il profilo ecologico; gli interventi necessari per il 
conseguimento dell'obiettivo sopra indicato sono determinati dalle prescrizioni di 
massima e di polizia forestale e dai piani di assestamento e di utilizzazione del 
patrimonio silvo-pastorale.  

 
� Le Invarianti Strutturali relative agli insediamenti comprendono le emergenze storico-

architettoniche risultanti dal Quadro Conoscitivo e riassunte nella carta di sintesi dei valori e 
in particolare: 

− le chiese, i conventi, ecc.; 
− il patrimonio edilizio esistente nel territorio extra-urbano; 
− i borghi fortificati (castelli, rocche, bastioni, ecc.); 
− gli insediamenti storici di Barga, Sommocolonia, Pedona, Castelvecchio Pascoli, Fornaci 

di Barga, Tiglio; 
− gli edifici, i nuclei e i complessi edilizi di matrice antica; 
− le “maestà”, le marginette, gli elementi di arredo stradale e della cultura devozionale; 
− le aree residenziali edificate recenti e in formazione di riconosciuto interesse; 
− le tipologie edilizie e architettoniche riconducibili a particolari stilemi e linguaggi stilistici o 

comunque importanti in relazione alla storia della comunità barghigiana (es. il liberty in 
Loc. Piangrande e Canteo a Barga); 

− il comparto produttivo della metallurgica (KME) in Fornaci di Barga per il ruolo e 
l’importanza nell’organizzazione e nell’assetto del tessuto insediativo; 

− i manufatti di archeologia industriale e produttiva; 
− gli insediamenti produttivi recenti consolidati e in formazione, per il loro ruolo ai fini dello 

sviluppo economico e produttivo del territorio comunale e la loro importanza ai fini della 
tutela degli elementi di naturalità e di connessione ecologica nelle “aree di pertinenza 
fluviale”. 

 
Il grado di tutela va dalla conservazione per gli immobili di valore monumentale, al 
recupero per manufatti e centri di interesse storico, fino alla valorizzazione per le strutture 
degradate, purché sia mantenuto l’originale rapporto con il contesto paesaggistico e 
ambientale in cui le stesse sono inserite. 
 

� Il paesaggio 
 
E’ il risultato delle attività antropiche e di come queste si sono diversificate in funzione delle 
caratteristiche geo-morfologiche del territorio; il Piano Strutturale recepisce i contenuti della 
Convenzione Europea del Paesaggio (2001), secondo cui il termine “Paesaggio” designa 
una determinata parte di territorio, così come è  percepita dalle popolazioni e il cui carattere 
deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Fermo restando quanto 
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sopra, il Piano Strutturale prescrive la conservazione e la valorizzazione della continuità 
della percezione visiva in rapporto al paesaggio e alle preesisstenze storiche e degli altri 
elementi di riconosciuto interesse storico – identitario e testimoniale. 
La disciplina del paesaggio è coerente con i contenuti del P.I.T. adottato nel Giugno 2009 (e 
avente valenza di disciplina paesaggistica), anche grazie al recepimento del “contributo” 
trasmesso dalla Regione Toscana: in questa sede, è opportuno sottolineare il significato e la 
valenza del suddetto contributo che è finalizzato, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 1/05, al 
“miglioramento qualitativo” dei contenuti del P.S.. 
 
L’Ufficio di Piano ha ritenuto di valorizzare i contenuti del “contributo” regionale con la 
redazione di specifica osservazione, ritenendo che il recepimento delle indicazioni e 
precisazioni ivi contenute potesse garantire una maggiore chiarezza delle Disposizioni 
Normative, senza peraltro introdurre sostanziali variazioni negli elaborati del P.S.. 
 
� Le Invarianti Strutturali relative alle infrastrutture per la mobilità comprendono: 
 

− la rete viaria di interesse sovracomunale costituita dai corridoi infrastrutturali delle 
viabilità di fondovalle: il grado di tutela è la  valorizzazione; 

− la viabilità di collegamento del sistema insediativo storico della collina con il fondovalle: 
il grado di tutela è la valorizzazione; 

− la viabilità di collegamento del sistema insediativo storico della montagna: il grado di 
tutela è la  conservazione; 

− le strade panoramiche e i punti panoramici per la loro valenza paesaggistica: il grado di 
tutela è la  conservazione; 

− i sentieri e i tracciati storici per la valenza escursionistica e turistica che hanno assunto 
o che possono assumere: il grado di tutela è il recupero; 

− la rete ferroviaria, le stazioni e le attrezzature connesse e accessorie; il grado di tutela è 
la valorizzazione. 

 
� Le Invarianti Strutturali relative alle attrezzature e ai servizi comprendono le attrezzature 
di livello e interesse comunale e le attrezzature di livello e interesse sovracomunale destinate 
in particolare ad attività e servizi sanitari, socio – ricreativi, educativi e formativi. Il grado di 
tutela è la valorizzazione. 

 
Il Piano Strutturale e le norme di salvaguardia del P.T.C. 
 
 Il Piano Strutturale riconosce e precisa a scala comunale l’articolazione del P.I.T. e del 
Piano Territoriale di Coordinamento (Ambienti e Paesaggi Locali). 
In applicazione alle misure di salvaguardia del P.I.T. e degli indirizzi del P.T.C. (artt. 24, 60), il 
Piano Strutturale sulla base del proprio Quadro Conoscitivo e della disciplina del P.A.I., individua, 
prescrizioni maggiormente efficaci e direttamente precettive così come stabilito in particolare 
all’art. 53 delle Disposizioni Normative. 
 
 


