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 Elaborati costitutivi. Quadro conoscitivo, propositivo e valutativo

1. Il  PTC,  ai  sensi  dell’art.  90  della  LR  65/2014,  si  compone  del  Quadro  conosci vo  (QC)  -  con
par colare riferimento al Patrimonio territoriale -  del  Quadro proposi vo (QP)  ar colato in una
parte statutaria e una parte strategica e del Quadro valuta vo (QV). 

2. Il  Quadro conosci vo (QC) del PTC, tenendo conto del sistema di conoscenze prodo o nel primo
strumento di pianificazione territoriale provinciale (anno 2000) e dei piani e programmi se oriali
sovraordina  e di quelli di propria competenza (di cui all’art. 24 della presente disciplina), è nello
specifico cos tuito dai seguen  elabora :

• QC.1 Inquadramento territoriale. Morfologia fisica (carta in scala 1:100.000)
• QC.2 Inquadramento territoriale. Morfologia insedia va (carta in scala 1:100.000)
• QC.3 Ricognizione delle stru ure del PIT/PPR – Invarian  Stru urali (carte in scala 1:100.000) ed in

par colare:
• QC.3a Ricognizione stru ure del PIT/PPR. Stru ure idrogeomorfologiche (Invariante I)
• QC.3b Ricognizione stru ure del PIT/PPR. Stru ure ecosistemiche (Invariante II)
• QC.3c Ricognizione stru ure del PIT/PPR. Stru ure antropiche (Invariante III)
• QC.3d Ricognizione stru ure del PIT/PPR. Stru ure agro forestali (Invariante IV)
• QC.4 Sintesi interpreta ve del PIT/PPR. Patrimonio territoriale e cri cità (schemi grafici)
• QC.5 Ambi , sistemi territoriali e unità di paesaggio (carta in scala 1:100.000)
• QC.6 Tipi e varian  di paesaggio e tessiture agrarie (carta in scala 1:100.000)
• QC.7 Stru ure urbane, aggrega ,  edifici  specialis ci  e ville.  Ambi  paesaggis ci  (carta di sintesi

scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.7a Stru ure urbane, aggrega , edifici specialis ci e ville. Ambi  paesaggis ci

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.7b Stru ure urbane, aggrega , edifici specialis ci e ville. Ambi  paesaggis ci

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.8 Cara eri del territorio aperto. Uso del suolo (carta in scala 1:100.000)
• QC.9 Cara eri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide (carta di sintesi scala

1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.9a Cara eri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide 

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.9b Cara eri del territorio aperto. Foreste, agro ecosistemi e aree umide 

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.10 Cara eri delle ci à e degli insediamen . Ricognizione insediamen  storici  (carta di sintesi

scala 1:100.000), ulteriormente definita da:
• QC.10a Cara eri delle ci à e degli insediamen . Ricognizione insediamen  storici 

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QC.10b Cara eri delle ci à e degli insediamen . Ricognizione insediamen  storici

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante sud)
• QC.11  Cara eri  delle  ci à  e  degli  insediamen .  Funzioni,  a rezzature  e  servizi  (carta  in  scala

1:100.000)
• QC.12 Cara eri della rete infrastru urale e della mobilità (carta in scala 1:100.000)
• QC.13 Rete e nodi del Trasporto Pubblico Locale (carta in scala 1:100.000)
• QC.14 Principali vincoli sovraordina  (carte in scala 1:100.000) ed in par colare:



• QC.14a Principali vincoli sovraordina . Paesaggis ci
• QC.14b Principali vincoli sovraordina . Ambientali 
• QC.14c Principali vincoli sovraordina . Idraulici dei PGRA e dei PAI
• QC.14d Principali vincoli sovraordina . Geomorfologici dei PAI
• QC.14e Principali vincoli sovraordina . Ricognizione elemen  di interesse archeologico 
• QC.14f Principali vincoli sovraordina . Re colo idrografico regionale e opere di bonifica
• QC.15 Ricognizione dei giacimen  e si  di interesse del PRC (carta in scala 1:100.000)
• QC.16 Atlan  e Schede anali co - descri ve. "Elenchi" e "Localizzazioni" di sintesi ed in par colare:
• QC.16a Unità di paesaggio. Elenco delle schede anali co - descri ve
• QC.16b Tipi di Paesaggio. Elenco delle schede anali co - descri ve
• QC.16c Ambi  degli aggrega . Elenco Schede anali co - descri ve
• QC.16d Ambi  delle ville e giardini. Elenco Schede anali co - descri ve
• QC.16e Ambi  degli edifici specialis ci. Elenco Schede anali co - descri ve
• QC.16f Strade di valore paesis co. Elenco Schede anali co - descri ve
• QC.16g Atlante delle diverse Schede anali co - descri ve per comune
• QC.17 Studi propedeu ci alla definizione della rete ecologica provinciale (relazione)

Il  Quadro  conosci vo  comprende  altresì  le  singole  “Schede  anali co  –  descri ve”  precedentemente
elencate che, ancorchè non fisicamente riportate (in ragione della significa va ed estesa dimensione e del
formato esclusivamente cartaceo), cos tuiscono parte integrante e sostanziale del sistema delle conoscenze
cos tu vo del PTC e contenuto essenziale del Sistema Informa vo Territoriale (SIT), di cui all’art. 29 della
presente disciplina. 

3. Il  Quadro proposi vo (QP),  ar colato  in  una Parte  statutaria  e in una Parte Strategica,  è  nello
specifico cos tuito dai seguen  elabora : 

• QP.1 Relazione generale e di conformità
• QP.2 Disciplina di piano, integrata dai seguen  ulteriori allega  norma vi:
• QP.2a Allega  alla Parte statutaria (Statuto del Territorio)
• QP.2b Allega  alla Parte strategica (Strategia dello sviluppo sostenibile)

Parte Statutaria. Statuto del territorio
• QP.3 Ricognizione Beni paesaggis ci e Aree prote e (carta in scala 1:100.000)
• QP.4 Ambi  di paesaggio, sistemi (sub-ambi ) e unità (carta in scala 1:100.000)
• QP.5  Patrimonio  territoriale  provinciale.  Invarian  stru urali  (carta  di  sintesi  scala  1:100.000),

ulteriormente definita (a più de agliata scala) da:
• QP.5a Patrimonio territoriale provinciale. Invarian  stru urali

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante nord)
• QP.5b Patrimonio territoriale provinciale. Invarian  stru urali

(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante sud)
Parte Strategica. Strategia dello sviluppo sostenibile

• QP.6 Asse o del territorio. Insediamen  e rete dei servizi ed a rezzature di area vasta (carta in scala
1:100.000)

• QP.7  Asse o  del  territorio.  Territorio  rurale  e  rete  ecologica  (carta  di  sintesi  scala  1:100.000),
ulteriormente definita  (a più de agliata scala) da:

• QP.7a Asse o del territorio. Territorio rurale e rete ecologica
(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante nord)

• QP.7b Asse o del territorio. Territorio rurale e rete ecologica
(carta di de aglio scala 1:50.000, quadrante sud)



• QP.8 Asse o del territorio. Infrastru ure e rete della mobilità (carta in scala 1:100.000)
4. Il  Quadro Valuta vo (QV), di cui all’art. 23 della presente disciplina, che qualifica e argomenta la

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del PTC, è
nello specifico cos tuito dai seguen  elabora : 

• QV.1 Rapporto ambientale (RA) di VAS
• QV.2 Studio di incidenza della VINCA
• QV.3 Sintesi non tecnica


