
COMUNICATO STAMPA 
IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 
SI CONFRONTA A LIVELLO EUROPEO 

 
La Provincia di Pistoia, Servizio pianificazione risorse del territorio, 
partecipa oggi e domani, 13 e 14 ottobre, a Milano al convegno 
internazionale "Il sistema rurale: una sfida per la progettazione, tra 
salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni". Si tratta di un 
convegno a livello europeo, che quest'anno si svolge in Italia, dove i 
pianificatori del territorio confrontano le proprie esperienze, confronto 
internazionale molto importante per conoscere realtà territoriali sia simili 
che differenti dalla nostra. 
La Provincia di Pistoia presenta, con una relazione del Dott. Renato 
Ferretti, Dirigente del Servizio provinciale Pianificazione risorse del 
territorio, il proprio Piano Territoriale di Coordinamento. Il Piano 
Territoriale di Coordinamento è l’atto di programmazione della Provincia 
per il coordinamento ed il raccordo fra le politiche territoriali della Regione 
e la pianificazione urbanistica comunale e definisce principi e obiettivi per 
uso e governo del territorio. Il titolo della relazione è "Il Piano Territoriale 
di Coordinamento della Provincia di Pistoia: una esperienza di governo 
sostenibile del territorio rurale". 
Come evidenzia nella relazione il Dott. Ferretti, il Piano Territoriale della 
Provincia di Pistoia costituisce uno strumento innovativo, nel panorama 
degli strumenti di pianificazione territoriale, per un reale governo 
sostenibile del territorio rurale con una forte integrazione tra le attività 
agricole tradizionali e moderne (florovivasimo) nonché per la 
valorizzazione delle risorse attraverso le attività turistiche. La relazione 
spiega anche che il PTC provinciale mira a sviluppare tutte le attività 
compatibili con la struttura del sistema rurale e con l'obiettivo di 
salvaguardare le risorse naturali. In questo senso il primo obiettivo è 
l'attuazione di modelli produttivi finalizzati alla qualità e non alla quantità, 
poi riuscire a conoscere e valutare tutte le interrelazioni possibili fra le 
attività economiche e l'ambiente per poterle governare a vantaggio delle 
generazioni attuali e future affinché possano continuare a beneficiare delle 
bellezze paesaggistiche, delle peculiarità enogastronomiche del territorio e 
nell'insieme della qualità dell'ambiente. Tutto il Piano Territoriale di 
Coordinamento, con la relativa cartografia, è sul sito internet della 
Provincia www.provincia.pistoia.it alla pagina "pianificazione risorse del 
territorio". Per informazioni il Servizio Pianificazione è in corso Gramsci 
110 a Pistoia, tel. 0573 - 374439.   Pistoia 13 ottobre 2004 


