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L’osservatorio del paesaggio trentino 
è uno degli “strumenti per il governo del 
territorio”, previsti dall’ordinamento della 
Provincia autonoma di Trento. 
L’Osservatorio è stato istituito nel 2010 in 
attuazione della Convenzione europea del 
paesaggio. 
Finalità dell’Osservatorio sono la 
documentazione, lo studio, l’analisi, il 
monitoraggio del paesaggio trentino e la 
promozione della qualità delle trasformazioni 
che lo investono. 
L’Osservatorio è costituito da un Forum 
rappresentativo delle diverse componenti della 
società trentina e da una Segreteria tecnico-
scientifica. 
Il supporto organizzativo all’attività 
dell’Osservatorio è assicurato dalla Scuola per 
il governo del territorio e del paesaggio (step).

segreteria tecnico-scientifica
Giorgio Tecilla - architetto, direttore 
Giuseppe Altieri - architetto 
Ruggero Bonisolli - architetto 
Laura Gobber - architetto

Ai sensi dell’art.12 della LP 15 del 2015 
e della successiva delibera attuativa della 
Giunta provinciale n. 618 del 22 aprile 2016, 
il Forum dell’osservatorio del paesaggio 
è così composto:

- l’Assessore provinciale competente in 
materia di urbanistica e di paesaggio che lo 
presiede;

- la Dirigente generale del Dipartimento 
provinciale competente in materia di 
paesaggio e urbanistica, con funzioni di 
vicepresidente;

- il Presidente del Consiglio delle autonomie 
locali;

- tre rappresentanti degli enti locali, designati 
dal Consiglio delle autonomie locali;

- due rappresentanti del Comune di Trento e 
del Comune di Rovereto;

- due rappresentanti dell’associazione 
provinciale delle ASUC, della Comunità di 
Fiemme e della Comunità delle Regole di 
Spinale e Manez;

- due rappresentanti dell’Università degli 
Studi di Trento, esperti in progettazione 
paesaggistica e territoriale e in storia del 
paesaggio;

- i membri del Comitato scientifico della 
Scuola per il governo del territorio e del 
paesaggio (step);

- il Direttore della step;
- un componente indicato dal Museo storico 

del Trentino;
- un componente indicato dal Museo 

tridentino di scienze naturali;
- un componente indicato dalla Società di 

scienze naturali del Trentino;
- un componente indicato da Trentino 

Marketing;
- un componente indicato dalla Fondazione 

Edmund Mach;
- un componente indicato dalla SAT-Società 

degli alpinisti tridentini;
- il Presidente dell’Ordine degli architetti, 

pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- il Presidente dell’Ordine degli ingegneri;
- il Presidente dell’Ordine degli agronomi e 

dottori forestali;
- il Presidente del Comitato interprofessionale 

delle professioni tecniche del Trentino;
- un componente indicato dalle associazioni 

del Tavolo Verde;
- un componente indicato dal Citrac (Circolo 

trentino per l’architettura contemporanea);

- un componente indicato dalle sezioni 
provinciali delle associazioni di protezione 
ambientale individuate dal Ministero 
dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 13 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349;

- un componente indicato dalla sezione 
trentina dell’INU (Istituto nazionale di 
urbanistica);

- un componente indicato dall’Associazione 
giovani architetti del Trentino;

- un componente indicato dalla Camera 
di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura;

- un componente indicato dall’Associazione 
artigiani e piccole imprese della provincia di 
Trento;

- un componente indicato dall’Associazione 
industriali - Confindustria Trento;

- un componente indicato dalle Associazioni 
degli albergatori della provincia di Trento;

- un componente indicato dall’ANCE - 
Associazione trentina dell’edilizia;

- due esperti nominati dal Presidente 
dell’Osservatorio.

Provincia autonoma
di trento
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premessa

Nel corso del XVIII Forum dell’Osservatorio, riunito il 14 febbraio 2022, è stata pro-
grammata la redazione di un documento di sintesi per rappresentare le riflessioni 
svolte nel corso degli incontri sul tema del consumo di suolo, del riuso degli spazi 
già urbanizzati e della gestione sostenibile della risorsa culturale e insediativa rap-
presentata dai centri storici. 
Allo scopo si è costituito per autocandidature un Gruppo di lavoro interno al Forum.
Compito del Gruppo di lavoro è stato l’approfondimento dei temi individuati e la 
segnalazione di possibili approcci gestionali efficaci, partendo in particolare dai 
contenuti del recente “Rapporto di ricognizione sul tema della gestione del consumo 
di suolo – 09 Documenti  dell’Osservatorio del paesaggio – febbraio 2022”1.  
Il presente documento si colloca nel solco delle attività assegnate al Forum dalla 
delibera di costituzione dell’Osservatorio (Del. 618 / 2016 GP).
La delibera 618 affida all’Osservatorio “l’attuazione di iniziative per la sensibiliz-
zazione della comunità trentina alle tematiche del paesaggio e per la promozione 
della partecipazione attiva dei cittadini alla gestione paesaggistica.”
Lo stesso atto della Giunta provinciale attribuisce al Forum dell’Osservatorio la natu-
ra di “luogo del confronto e dell’elaborazione partecipata di proposte per la gestio-
ne, la tutela e la trasformazione consapevole del paesaggio trentino” e di “organo 
di consultazione e consulenza per la Provincia sulle tematiche paesaggistiche”.
Il Gruppo di lavoro, riunitosi nel corso dei mesi di marzo e aprile 2022, ha svilup-
pato le proprie considerazioni prendendo atto degli obiettivi internazionali di ridu-
zione/azzeramento del consumo di suolo espressi dall’”Agenda 2030” dell’ONU, 
dalla “Tabella di marcia verso un Europa efficiente nell’impiego delle risorse” adot-
tata dall’Unione Europea e di quanto stabilito dalla Legge provinciale per il governo 
del territorio, n. 15 del 2015, che assume tra i propri principi generali l’obiettivo 
del “recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di 
limitare il consumo di suolo”.
Le riflessioni di seguito sviluppate, tengono anche conto dell’accresciuta complessità 
del tema della gestione del suolo, con riferimento agli aspetti globali legati al deficit 
energetico e di produzione alimentare, causati dalle recenti, drammatiche, vicende 
belliche.

Nota

1 https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/
d09_rapporto-di-ricognizione-sul-tema-della-gestione-del-fenomeno-del-consumo-di-suolo-1.pdf

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/d09_rapporto-di-ricognizione-sul-tema-della-gestione-del-fenomeno-del-consumo-di-suolo-1.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/d09_rapporto-di-ricognizione-sul-tema-della-gestione-del-fenomeno-del-consumo-di-suolo-1.pdf
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Le criticità 

Il Forum dell’Osservatorio del paesaggio segnala i seguenti elementi di criticità  
relativamente alla gestione del consumo di suolo in Trentino e agli obiettivi di ridu-
zione/annullamento di tale fenomeno:

I trend in corso
I fenomeni di consumo di suolo rilevati in Trentino segnalano da decenni andamenti 
espansivi estremamente rilevanti e preoccupanti. Pure se con effetti meno dirompenti 
rispetto a quanto rilevato nella seconda metà del ‘900, tali fenomeni proseguono 
con trend costanti anche in epoca recente, non segnalando tendenze significative 
di riduzione. Le più recenti rilevazioni del consumo di suolo relative all’anno 2021 
mostrano un’ulteriore tendenza all’incremento del fenomeno che si pone in contrasto 
con gli obiettivi programmatici assunti a livello internazionale e provinciale.2

In coerenza ai compiti assegnati, alla luce dei pronunciamenti già espressi dal 
Forum e degli esiti delle ricerche realizzate nell’ambito del Rapporto sullo stato del 
paesaggio, il Gruppo di lavoro segnala le seguenti criticità e propone delle linee di 
azione per sostenere efficacemente il contrasto al consumo di suolo e il riuso soste-
nibile del patrimonio insediativo.
Gli elementi qui schematicamente espressi per punti, sono riconducibili ai contenuti 
dei seguenti approfondimenti, pubblicati sul sito Internet dell’Osservatorio del pae-
saggio, alla cui consultazione si rimanda:

	Altri documenti del Forum
 https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20

dell%20Osservatorio/d07_processi-di-trasformazione-dei-centri-storici-in-trentino.pdf

	Rapporto sullo stato del paesaggio
 https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/_rapporto_stato_paesaggio/

Consumo_di_suolo/r15_rapporto_consumo_suolo_2020.pdf

Un estesa rappresentazione dei fenomeni di consumo di suolo in Trentino è inoltre di-
rettamente consultabile in una sezione dedicata del sito dell’Osservatorio all’indirizzo 
https://www.paesaggiotrentino.it/it/urbanizzazione-e-consumo-di-suolo-in-trentino/

Nota

2 Il trend espansivo è testimoniato dalla triplicazione dei suoli insediati registrata dagli anni ’60 ad oggi. 
Nel 2019 l’estensione dei suoli fortemente antropizzati della provincia ha raggiunto un valore superiore 
ai 21.500 ettari, pari al 3,48% dell’intera superficie territoriale del Trentino. Per ogni residente si regi-
strano oggi circa 400 mq di aree fortemente antropizzate. Il rapporto nazionale redatto annualmente 
sul consumo di suolo da SNPA/ISPrA attesta il continuo incremento del suolo artificializzato in Trentino 
anche relativamente agli anni più recenti.

https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/d07_processi-di-trasformazione-dei-centri-storici-in-trentino.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/Documentazione/Documenti%20dell%20Osservatorio/d07_processi-di-trasformazione-dei-centri-storici-in-trentino.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/_Rapporto_stato_paesaggio/Consumo_di_suolo/R15_Rapporto_consumo_suolo_2020.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/documenti/_Rapporto_stato_paesaggio/Consumo_di_suolo/R15_Rapporto_consumo_suolo_2020.pdf
https://www.paesaggiotrentino.it/it/urbanizzazione-e-consumo-di-suolo-in-trentino/
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Note

3 A tale proposito si segnala come la dinamica espansiva ancora in atto abbia concorso al dimezzamen-
to della superficie agraria a partire del secondo dopoguerra. Il PUP del 2008 registrava una estensione 
delle superfici agrarie pari al solo 10% della superficie del territorio provinciale. Nonostante la fissazio-
ne di obiettivi ambiziosi di riduzione/annullamento del consumo di suolo, l’andamento del fenomeno di 
erosione registrato nel passato si presenta ancora oggi con effetti dirompenti. A tale proposito paiono 
essere particolarmente significativi i casi relativi ad alcune recenti iniziative in fase di realizzazione o 
di programmazione in campo viabilistico, dei servizi e del tempo libero. Tali casi testimoniano in modo 
eloquente come l’obiettivo della riduzione/annullamento del consumo di suolo non sia concretamente 
perseguito. Inoltre non è culturalmente acquisita la percezione  della rilevanza del tema e del suo valore 
strategico dal punto di vista ecologico, paesaggistico e delle produzioni alimentari. In particolare, 
quest’ultimo elemento di criticità pare essere oggi ancor più rilevante, alla luce della possibile crisi degli 
approvvigionamenti  connessa alla situazione internazionale, che sta spingendo con forza nella direzio-
ne del riconoscimento del valore produttivo dei suoli agrari e della maggiore autosufficienza alimentare 
dei territori. Un suolo naturale - e con modalità differenti un suolo agrario - in quanto ecosistemi vitali, 
garantiscono servizi ecosistemici importanti quali lo stoccaggio del carbonio, la regolazione del regime 
idrologico, la purificazione dell’acqua, la  protezione dall’erosione, ecc.

4 Il dato di 4.000 ettari, che potrebbero ancora essere sottratti all’agricoltura e alla naturalità, si rela-
ziona contraddittoriamente con un contesto demografico stabile, se non in calo. Come già segnalato 
va, inoltre, rilevato l’esito particolarmente significativo in termini di consumo di suolo prodotto dalla 
programmazione delle iniziative pubbliche o di pubblico interesse, che dal calcolo dell’estensione delle 
aree trasformabili in base ai PrG, sono spesso escluse. In questa fase storica tali iniziative, legate prin-
cipalmente alla viabilità e ai servizi di scala territoriale, sono nettamente prevalenti rispetto a quelle di 
carattere privato connesse alle destinazioni residenziali, tradizionalmente oggetto del dimensionamento 
dei Piani regolatori comunali. Ciò porta alla rappresentazione di scenari di potenziale trasformazione 
ancora più preoccupanti e anacronistici.

La mancata considerazione del valore produttivo, ecologico 
e paesaggistico dei suoli agrari e naturali
In Trentino, lo sviluppo delle città, dei paesi, dei nuclei edificati sparsi, delle aree 
produttive e della viabilità è avvenuto ed avviene ancor oggi principalmente a 
danno delle aree agricole più fertili, localizzate nei fondivalle. Tale tendenza incide 
pesantemente sulle capacità produttive in campo agricolo,  sugli assetti paesaggisti-
ci del territorio provinciale e sulla qualità dei servizi ecosistemici garantiti dai suoli 
naturali ed agrari.3

L’inadeguatezza degli strumenti urbanistici comunali e di 
programmazione delle iniziative pubbliche
I Piani urbanistici comunali in vigore oggi in Trentino programmano ulteriori espan-
sioni delle aree fortemente antropizzate, pari ad un loro potenziale incremento del 
20%, il che rende, di fatto, irraggiungibili gli obiettivi fissati a livello  internazionale 
e provinciale. Le opere pubbliche e di pubblico interesse sono allo stato attuale la 
fonte principale di consumo di suolo e la loro programmazione non pare essere 
orientata all’obiettivo del contrasto del fenomeno.4  
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La scarsa sostenibilità delle pratiche di riuso edilizio e 
insediativo
Gli auspicabili obiettivi dell’efficientamento energetico, del riuso del patrimonio edi-
lizio e dei suoli già compromessi non sono ancora ispirati da una visione generale 
tale da assicurare una gestione efficace dei notevoli profili di complessità connessi 
alla trattazione di questi temi.5 

I rischi per la sostenibilità delle produzioni energetiche da 
fonti rinnovabili 
Non pare essere ancora matura e assestata la definizione di strumenti per gestire in 
termini efficaci e totalmente sostenibili la spinta alla produzione di energia da fonti 
rinnovabili che oggi sta subendo un significativo incremento, anche alla luce della 
crisi climatica e delle recenti vicende internazionali.6

Note 

5 A tale proposito si segnala il grave rischio di compromissione a cui sono sottoposti i centri storici della 
provincia, dove una serie di modifiche normative introdotte progressivamente a partire dallo scorso 
decennio ha reso oggi possibile la demolizione e ricostruzione - anche con caratteri totalmente diversi 
- di più del 60% degli edifici storici del Trentino. Ad analogo rischio - connesso al mancato presidio dei 
caratteri qualitativi degli insediamenti e di cancellazione della memoria storica, architettonica e paesag-
gistica - è sottoposto il restante paesaggio urbano trentino di qualità realizzato in epoca più recente. Ciò 
principalmente a causa del ricorso esteso e indifferenziato a meccanismi quali i “bonus”, non presidiati 
da strumenti di controllo qualitativo delle trasformazioni. relativamente alle azioni di pianificazione e 
incentivazione al recupero del patrimonio edilizio storico, il Trentino vantava una tradizione di grande 
prestigio che ha garantito esiti di rilevanza assoluta. A tale esperienza, che trae origine dalle norme di 
settore della fine degli anni ’70 è necessario riallacciarsi.

6 Viste le esigenze produttive di settore, in evidente forte crescita, si rende necessaria e urgente la defini-
zione di un quadro di regole e priorità di azione tale da orientare le prossime iniziative, riducendone 
l’impatto sul consumo di suolo e sul paesaggio. A tale proposito si segnala l’insostenibilità di ipotesi 
orientate ad utilizzare le aree agricole per la produzione fotovoltaica, ciò alla luce della perdita di pro-
duzione alimentare e al grave danno paesaggistico e di immagine turistica potenzialmente connessi a 
tale scelta. Per supportare una riflessione più equilibrata sul tema, si evidenzia come le prime stime delle 
potenzialità di spazi per l’installazione di impianti fotovoltaici rilevabili nel nostro territorio mostrino che 
un utilizzo intensivo delle coperture degli edifici industriali e artigianali e della aree già compromesse 
potrebbe garantire livelli di produzione energetica di estremo interesse, senza creare situazioni di con-
fitto con la valorizzazione del paesaggio, dei centri storici e della ruralità, introducendo possibilità di 
riordino percettivo in territori problematici.
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Le linee di azione

Alla luce della segnalazione delle criticità precedentemente esposte, il Forum 
dell’Osservatorio del paesaggio sollecita l’Amministrazione provinciale all’adozio-
ne delle seguenti linee di azione:

Fissazione di soglie quantitative massime di consumo di 
suolo ammesso, compatibili con il raggiungimento degli 
obiettivi internazionali e locali di riduzione/annullamento 
del consumo di suolo”
Tale linea di azione dovrà comportare:
	la riduzione drastica dello stock di suoli destinati alla trasformazione insediativa 

dai Piani regolatori comunali, da perseguire attraverso l’azzeramento di ulteriori 
previsioni espansive, la programmazione di obiettivi annuali provinciali di ridu-
zione del suolo pianificato e la definizione di strumenti normativi e procedurali 
dedicati al raggiungimento di tali obiettivi.7

	la riduzione drastica del consumo di suolo e della perdita di suoli agrari indotta 
dalle iniziative di carattere pubblico, attraverso la programmazione di soglie 
annuali provinciali di consumo di suolo ammesso per tali iniziative.8

Note 

7 L’entità dello stock delle aree fortemente antropizzate programmate dai PRG è tale da rendere impos-
sibile il raggiungimento degli obiettivi europei vanificando, inoltre, ogni logica di programmazione 
territoriale.  L’avvio di un’inderogabile azione di riassetto delle previsioni insediative dei PrG richiede la 
definizione di specifici strumenti di carattere normativo e urbanistico supportati da azioni di natura fisca-
le volte a premiare l’uso agrario dei suoli e a penalizzare le aree a destinazione urbanistica insediativa 
non utilizzate. Tale azione, che si propone di potenziare, ha spinto nel recente passato numerosi sog-
getti privati a chiedere la riclassificazione urbanistica a destinazione agricola delle aree di proprietà. 
Il passaggio dalla destinazione insediativa a quella rurale può favorire l’investimento e la promozione 
degli usi produttivi in campo agricolo. Analoga azione di incentivo/disincentivo dovrà essere rivolta 
all’uso o riuso degli alloggi invenduti e sfitti ancora fortemente presenti all’interno del patrimonio edilizio 
trentino. 

8 In tale prospettiva le iniziative infrastrutturali e le localizzazioni di servizi, logistica e produzioni di 
rilevanza territoriale dovranno essere vagliate approfonditamente, dando sempre assoluta prevalenza 
al riuso di aree già compromesse. Nei casi in cui l’incremento di utilizzo insediativo del suolo venisse 
considerato l’unica alternativa praticabile, le nuove iniziative dovranno essere correlate ad interventi di 
compensazione in grado di riequilibrare in termini quantitativi e qualitativi il bilancio dei suoli agrari e 
naturali sottratti dalla realizzazione delle opere, operando con azioni di rinaturalizzazione o riconver-
sione agraria di aree compromesse.

Linea di azione 1
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promozione delle iniziative di recupero dei suoli agrari 
abbandonati o sottoutilizzati
Prestando la dovuta attenzione al valore ecologico assunto nel tempo dagli spazi 
incolti e alla necessità di preservare la biodiversità nelle aree agricole, questa li-
nea d’azione andrà attuata ricorrendo a norme e procedure efficaci, in grado di 
contrastare il fenomeno della frammentazione fondiaria e della impossibilità di rin-
tracciare i proprietari dei fondi. Negli anni recenti sono già state intraprese alcune 
interessanti iniziative in merito al recupero dei paesaggi rurali e sono stati inclusi in 
normativa nuovi strumenti per la riattivazione dei suoli abbandonati. Tali iniziative 
vanno rafforzate e rese più efficaci e dovranno essere accompagnate da azioni di 
infrastrutturazione del territorio agrario abbandonato e di promozione e qualifica-
zione delle produzioni, volte a favorire la redditività del re-insediamento produttivo 
e il mantenimento delle attività in essere.

riuso edilizio sostenibile: revisione delle regole di gestione 
urbanistica del patrimonio edilizio storico e di quello 
novecentesco di elevata qualità
Al fine di scongiurare la perdita irreparabile del patrimonio edilizio storico del Tren-
tino e di interi brani del paesaggio urbano novecentesco di qualità, è necessario 
agire tempestivamente sul contesto normativo e della pianificazione comunale. Tali 
iniziative dovranno tradursi:
	nella revisione dei PrG finalizzata a garantire corrette pratiche di conservazione, 

riuso e trasformazione dei centri storici e delle architetture di pregio;9 
 in iniziative di incentivazione al recupero degli edifici di qualità ricorrendo a 

strumenti di carattere fiscale e finanziario;
	nella forte qualificazione professionale e nella affermazione dell’autonomia tec-

nica degli organi pubblici di controllo qualitativo delle trasformazioni.10  

Linea di azione 2

Linea di azione 3

Nota 

9 La revisione andrà anticipata dall’adozione di strumenti immediati e speditivi di salvaguardia. I contenu-
ti e le finalità dei PrG sono stati sovvertiti alcuni anni fa dalla modifica della definizione della categoria 
della “ristrutturazione” introdotta per via normativa. La revisione degli strumenti urbanistici si rende ne-
cessaria in quanto i Piani comunali sono stati originariamente redatti con riferimento ad un quadro che 
attribuiva alla categoria della ristrutturazione un carattere nettamente più conservativo. Alla luce di quel-
la visione orientata alla tutela, i PRG hanno sottoposto ad un regime conservativo, almeno degli aspetti 
esteriori, la maggior parte degli edifici dei centri storici trentini, in ragione del loro valore architettonico 
e insediativo. Il mutato quadro normativo rende l’edilizia storica della provincia tra le meno tutelate del 
patrimonio nazionale. Provvedimenti più puntuali di valorizzazione andranno adottati per garantire 
la tutela o la gestione qualitativa delle trasformazioni che investono le architetture, gli insediamenti di 
pregio e il paesaggio urbano del ‘900, beni oggi soggetti a interventi trasformativi dagli esiti totalmente 
incontrollabili. Tali edifici sono quelli maggiormente soggetti alla applicazione del regime dei cd bonus, 
derogatori rispetto al quadro normativo in vigore.
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Conversione sostenibile alle produzioni da fonti rinnovabili
Questo processo di riconversione oramai improrogabile va ancorato ad una pro-
grammazione delle politiche di incentivazione delle installazioni di impianti di pro-
duzione energetica, in particolare da fotovoltaico, in grado di fissare priorità ed 
esclusioni tali da garantirne la sostenibilità.11

Linea di azione 4

Note

10 Tali organi (Commissioni di tutela del paesaggio, Commissioni edilizie comunali), la cui composizio-
ne e formazione andranno definite con scrupolo e rigore, potranno essere affiancati dal Comitato 
provinciale per la cultura architettonica e il paesaggio, quando il giudizio esperto da elaborare sui 
progetti di trasformazione richieda particolari competenze specialistiche. La solidità delle competenze 
e l’autorevolezza degli organi pubblici di controllo sulle trasformazioni sono il requisito indispensabile 
nel caso di espressione di giudizi discrezionali non gestibili attraverso l’applicazione diretta di strumenti 
regolamentari e normativi.

11 L’incentivazione alla realizzazione degli impianti deve essere orientata a favorire le installazioni nei 
contesti già artificializzati, quali ad esempio le cave e le discariche esaurite o le coperture degli 
edifici in aree produttive, in aree urbanizzate recenti e rurali, in particolare relativamente agli edifici 
destinati all’allevamento. Anche in questi casi si dovrà peraltro intervenire con una logica progettuale 
attenta al paesaggio. La già segnalata scarsità di suoli agrari fertili, unita ai caratteri morfologici 
e paesaggistici del territorio trentino, impone di escludere le installazioni a terra se non nei contesti 
compromessi, evitando anche in tali aree di creare pregiudizio per usi più razionali del suolo. An-
dranno inoltre fortemente limitate le realizzazioni nei centri storici e sugli edifici di pregio, a favore 
della realizzazione di impianti da attuare in forma consorziata nelle parti del territorio prive di pregio 
dal punto di vista paesaggistico e delle produzioni agrarie. Alle commissioni edilizie dovrebbe es-
sere affidato il compito di valutare le situazioni e di impedire soluzioni inaccettabili, anche con una 
preventiva esclusione di edifici di pregio o particolarmente visibili.
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