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1. PREMESSA ED OBIETTIVI 

Il documento preliminare al piano territoriale rappresenta uno strumento della 

programmazione socio-economica ed urbanistica di ogni Comunità di Valle secondo quanto 

previsto dalla normativa provinciale in materia ed in particolare il Piano Urbanistico 

Provinciale la cui ultima versione è stata approvata nel 2008. (l.p.n.1/2008) 

In particolare il piano urbanistico provinciale “ …. orienta la gestione del territorio sia 

articolando la propria disciplina nei diversi livelli di pianificazione territoriale, sia agendo 

con un’azione di indirizzo sugli assetti settoriali” (Piano Urbanistico Provinciale Allegato E  

Indirizzi per le strategie della pianificazione territoriale e la valutazione strategica dei pani).  

Inoltre per il Nuovo Piano Urbanistico “Il Trentino si propone come il territorio dove tutte le 

persone trovano condizione adeguate per la propria crescita umana, intellettuale e sociale, in 

un contesto ambientale tendente verso un’eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul 

mantenimento dell’identità, sull’elevata competitività all’apertura internazionale e sul giusto 

equilibro fra valorizzazione delle tradizioni e sviluppo dei fattori di innovatività” 

Dunque alla base del piano vi sono i seguenti principi chiave: 

- mantenimento e valorizzazione delle identità riconoscendo e valorizzando le diverse 

identità presenti sul territorio 

- integrazione nel sistema alpino e apertura internazionale 

- vocazione all’eccellenza, valorizzando la posizione geografica in quanto area di 

cerniera fra ambito mediterraneo ed ambito mitteleuropeo.  

Inoltre, per ogni indirizzo strategico, il Piano Urbanistico “fornisce possibili percorsi di 

politica territoriale, aree tematiche nodali per l’elaborazione di strategie in sede di 

pianificazione territoriale, linee operative sfidanti e possibili obiettivi a carattere strategico”. 

Infine gli indirizzi del PUP “sono rivolti ai piani territoriali delle Comunità di Valle…. In 

questo senso gli indirizzi del PUP si configurano come ausilio, come parametro di 

riferimento per la verifica di coerenza delle strategie che saranno elaborate dai piani 

territoriali delle Comunità per il relativo sviluppo”. 

In particolare per la Comunità della Paganella sono individuati come punti di forza ed 

opportunità per il territorio: 
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- la riqualificazione dell’offerta turistica invernale 

- la presenza del lago di Molveno e del Parco Adamello Brenta 

 

Mentre sono considerati punti di debolezza: 

- la ridotta dimensione demografica 

- poca integrazione del turismo con gli altri settori economici 

Le strategiche vocazioni auspicate riguardano 

- l’integrazione delle politiche di sviluppo turistico con gli altri settori 

- la valorizzazione delle risorse culturali, naturalistiche, ambientali e paesaggistiche 

dell’area  

- il miglior  “uso” a fini turistici durante il periodo estivo di tali risorse 

- il perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizio 

L’articolo 22 della legge provinciale di cui sopra e la conseguente delibera della Giunta 

Provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009 specificano la valenza ed i contenuti del 

documento preliminare con il quale la Comunità definisce gli indirizzi generali, le strategie e 

gli obiettivi che intende perseguire mediante il paino territoriale di comunità. 

Il documento preliminare si configura quindi come un documento di analisi ed indirizzo, un 

primo quadro di riferimento per la pianificazione territoriale e per la programmazione socio-

economica che la Comunità intende adottare. 

Il presente documento elenca le fasi attraverso le quali si è giunti dalla definizione del piano 

preliminare al piano territoriale, cosi come previsto dalla normativa vigente ed in particolare 

dalla delibera della Giunta provinciale di cui sopra. In particolare il presente documento 

rappresenta una sintesi finale di tutto il documento preliminare al piano territoriale della 

Comunità della Paganella, che è costituito inoltre da tutti i documenti allegati. 

Nello specifico il presente documento, che rappresenta anche la base per la definizione 

dell’accordo di programma con la Giunta Provinciale, è composto di  tre parti cosi articolate:  

1. Il metodo di lavoro adottato dalla Giunta di Comunità e portato avanti dal comitato tecnico 

scientifico 

2. Una ampia sintesi degli studi promossi in occasione del presente progetto con particolare 

riferimento:  

- agli aspetti storici 
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- al contesto demografico 

- al contesto sociale ed economico 

- al quadro urbanistico di riferimento 

- agli aspetti paesaggistici 

- al piano energetico 

- agli aspetti legati alla sicurezza del territorio 

- al profilo geomorfologico nel quale sono indicati i punti di forza, le criticità ed i 

vincoli, tenendo in considerazione quanto emerso sia dagli studi e ricerche condotte 

sul territorio che dai numerosi incontri fatti dal tavolo previsto dalla normativa in 

materia 

3. Infine nella terza fase viene indicato l’obiettivo di fondo della programmazione e sono 

individuati gli assi sui quali dovrà poi articolarsi il piano territoriale, indicando per ogni asse 

i contenuti specifici che hanno trovato ampia convergenza sia presso la conferenza dei 

sindaci che negli incontri del tavolo.  

 

In allegato si può trovare: 

 

A) Bozza del Documento preliminare al Piano territoriale, che riporta la sintesi dei 

lavori condotti durante le diverse fasi di formazione del Documento preliminare 

B) Relazione sugli aspetti storici della zona 

C) Verbali dei focus group e delle interviste in profondità 

D) Relazione sulla situazione urbanistica 

E) Relazione sugli aspetti paesaggistici 

F) Relazione “A misura di Comunità” 

G) Il Piano Energetico di Comunità 

H) I verbali degli incontri del tavolo 

Nella presentazione del lavoro svolto si è preferito predisporre un documento sintetico e di 

facile lettura, in modo che possa essere visionato da un numero elevato di persone, nella 

logica della partecipazione e del coinvolgimento che ha caratterizzato tutta la fase di 

costruzione del documento preliminare, secondo quanto stabilito dalla Giunta della 

Comunità di Valle in sede di definizione del metodo di lavoro. Coloro che sono interessati 

ad approfondire particolari aspetti della vita della Comunità della Paganella o desiderano 

avere conferma di quanto indicato nel presente documento possono far ricorso alla ampia 
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documentazione allegata che è parte integrante del documento preliminare al piano  

territoriale della Comunità. 

 

2. IL METODO DI LAVORO 

Dopo l’individuazione del referente scientifico nella figura del Prof. Tiziano Salvaterra 

dell’Università di Trento e gli esperti Architetto Furio Sembianti e Architetto Michele 

Gamberoni, la Giunta della Comunità di Valle ha proceduto a nominare un gruppo di lavoro 

composto da rappresentanti delle associazioni di categoria, esponenti dell’assemblea della 

Comunità e rappresentanti delle amministrazioni comunali, persone particolarmente 

significative per il contributo che stanno dando o hanno dato alla comunità.  

Complessivamente sono stati coinvolti nel gruppo di lavoro iniziale una quindicina di 

soggetti. Al gruppo di lavoro viene affidato il compito di: 

- interloquire con la commissione scientifica nell’esame della situazione attuale delle 

comunità che formano la Paganella 

- fornire prime indicazioni anche di carattere metodologico 

- supportare il gruppo nelle sue riflessioni e nelle analisi proposte 

Il gruppo è risultato di grande aiuto all’equipe di professionisti, in quanto è riuscito a 

generare il giusto equilibrio fra  

- un approccio metodologico e concettuale determinante nell’analisi di un territorio,  

- le conoscenze tecniche e specifiche nel campo della programmazione territoriale 

- l’attenzione alla quotidianità ed al suo divenire locale attraverso l’esperienza di 

coloro che vivono il territorio da una posizione di responsabilità 

Si evitano così due pericoli della programmazione territoriale: 

- di fermarsi solo ad aspetti concettuali e metodologici con la conseguenza di non 

considerare la specificità del contesto in cui si deve operare e quindi eludendo tutte 

le questioni che caratterizzano la vita delle singole comunità e del loro insieme 

- di scendere al livello esclusivamente applicativo lasciandosi trascinare dalle evidenze 

di coloro che vivono il territorio senza avere un modello di riferimento che permetta 

di scindere cause da effetti, interdipendenze, aspetti generali e specificità, in una 

logica di “praticoneria” del quotidiano, che ritiene vero tutto quello che viene detto 

da chi vive la realtà in esame. 



7 
 

Dopo una prima fase di incontri/discussione sul modello di riferimento, il gruppo di lavoro 

ha individuato, su proposta del referente scientifico, un piano operativo, che avrebbe dovuto 

portare alla stesura del presente  documento. Questo elaborato deve tenere in considerazione  

a) quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida provinciali,  

b) il desiderio della giunta della comunità di fare del piano preliminare un’occasione di larga 

partecipazione e di comunicazione della finalità della comunità stessa, che da pochi mesi  ha 

iniziato la sua attività a seguito della riforma provinciale degli enti locali. 

Si è inoltre stabilito di fare un’analisi della situazione basandosi in prevalenza su elementi di 

tipo qualitativo piuttosto che di tipo quantitativo, date le limitate dimensioni del territorio e 

della popolazione di riferimento. Chi si occupa di piccole aree è cosciente che l’utilizzo 

delle informazioni quantitative in queste situazioni può generare delle letture contraddittorie 

specie quando variazioni consistenti di numeri limitati sembrano mettere in evidenza 

problemi che in realtà non esistono, mentre dall’altra i numeri non riescono sempre a 

rendere visibili aspetti, che invece in maniera più o meno evidente si manifestano nella 

comunità.  

In terzo luogo si è stabilito di valorizzare tutta la documentazione già esistente ed in 

particolare  

- il piano sociale di recente predisposizione  

- la copiosa documentazione disponibile presso le amministrazioni comunali per 

quanto riguarda la strategia complessiva di sviluppo delle singole comunità e la 

pianificazione urbanistica 

- il materiale storico utilizzato in questa sede come elemento di aggancio con il passato 

- le statistiche prodotte dal servizio provinciale statistico o da altri soggetti autorevoli 

pur nel rispetto di quanto detto in precedenza sull’utilizzo di informazioni 

quantitative. 

 Sulla base delle considerazioni di cui sopra si sono quindi individuate le fasi operative così 

classificate: 

- discussione con il gruppo delle finalità del Piano territoriale così come previsto dalla 

normativa provinciale e dai regolamenti attuativi, individuazione del metodo di 

lavoro, del modello di riferimento e delle fasi di attuazione. Il gruppo di lavoro, in 

collaborazione con la Giunta della Comunità, ha inoltre individuato i componenti dei 

focus e coloro a cui era opportuno contattare personalmente 
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- interviste in profondità alle persone individuate in precedenza che per competenze, 

esperienze e ruoli ricoperti, possono offrire un quadro di interpretazione della realtà e 

delle questioni critiche presenti sul territorio 

- una serie di focus group rivolti a gruppi omogenei per età, luogo di residenza, 

interessi professionali, partecipazione a mondi vitali, vita coniugale o appartenenza 

ad altri gruppi che emergeranno nel corso della ricerca 

- raccolta delle informazioni statistiche necessarie a comprendere le dinamiche nel 

tempo   

a) del quadro demografico 

b) della struttura produttiva 

c) della struttura e dei flussi turistici 

- esame della pianificazione urbanistica e paesaggistica da parte dell’Arch. Michele 

Gamberoni e dell’Arch. Furio Sembianti, al fine di predisporre un bilancio 

urbanistico per ogni comunità ed evidenziare gli aspetti paesaggistici sui quali 

prestare l’attenzione, dopo aver ben compreso cosa si intende con questa 

terminologia e quale filosofia di approccio al paesaggio si intende adottare 

Si è ritenuto inoltre opportuno chiedere a due storici locali di inquadrare la zona in modo da 

avere  una chiara visione de: 

a) le dinamiche temporali che hanno caratterizzato la vita delle comunità locali e che 

hanno influenzato l’utilizzo del territorio 

b) l’evolversi delle comunità locali 

c) la definizione dei tratti culturali e di sviluppo socio - economico. 

 

Dall’analisi è emerso un profilo dell’intera zona, nel quale sono stati evidenziati i punti 

di forza, di debolezza, i vincoli e le opportunità del territorio. Il gruppo di lavoro ha 

discusso sulla proposta del coordinatore scientifico, giungendo alla condivisione 

unanime dell’analisi proposta relativa della situazione attuale e delle dinamiche che la 

hanno generata. 

Il passo successivo è stato quello di individuare l’obiettivo di fondo dell’intera 

programmazione socio-economica e della conseguente programmazione urbanistica, e al 

contempo alcuni obiettivi specifici, sui quali successivamente si dovrebbero indirizzare 

gli interventi che il piano territoriale andrà a prevedere. Si tratta della fase cruciale del 

piano preliminare, nella quale si individuano, in base a quanto emerso in precedenza, gli 
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ambiti in cui si dovrà spingere nei prossimi quindici/venti anni per poter garantire 

adeguate condizioni di vita alla popolazione residente. 

La proposta di piano è stata approvata in via preliminare dalla Giunta della Comunità ed 

esposta all’albo, affinché ogni cittadino avesse la possibilità di fare le proprie 

osservazioni.  

Al contempo la Giunta della Comunità, seguendo quanto previsto dalla normativa 

vigente, ha provveduto alla formazione del Tavolo di Confronto e di Consultazione 

composto dai rappresentanti della società civile, delle categorie sociali ed economiche al 

quale è stata illustrata la bozza di documento preliminare in tutta la sua articolazione; 

sono stati discusse le diverse analisi e sono state raccolte le proposte da inserire come 

azioni operative nell’attuazione degli assi di intervento individuati. L’allegato indica la 

composizione del Tavolo e raccoglie i verbali dei numerosi incontri. Il presente 

documento rappresenta una rilettura della bozza di documento preliminare approvata 

dalla Giunta di Comunità tenendo in considerazione quanto emerso dal Tavolo di 

Confronto e di Consultazione e dalla Conferenza dei Sindaci, con la quale si è mantenuto 

un costante collegamento.  

 

1. IL MODELLO DI RIFERIMENTO 

Nello studio di un sistema locale risulta importante avere un modello di riferimento che 

funga da linea guida nell’analisi, permettendo sia a chi effettua lo studio sia a chi legge i 

risultati di comprendere le fasi di analisi ed i singoli elementi, nonché la loro posizione nello 

scacchiere di riferimento, evitando così di perdersi in una complessità non sempre facile da 

comprendere o di soffermarsi in maniera prevalente su un aspetto piuttosto che su un altro. 

In questa sede, infatti, quello che interessa è comprendere gli aspetti strutturali e le 

dinamiche di un territorio di piccole dimensioni, che presenta una struttura economica e 

sociale molto vivace ed in continua evoluzione, che si integra nel territorio e che fa del 

territorio stesso e dell’ambiente elementi di forza per lo sviluppo complessivo. 

Le scelte del modello di riferimento possono essere diverse a seconda dell’impostazione che 

si intende dare allo studio ed ai valori che stanno alla base delle politiche di sviluppo di un 

territorio. La scelta fatta dal gruppo di lavoro iniziale, su proposta del referente scientifico, 

fa riferimento ad un approccio antropologico, che pone al centro dell’attenzione l’uomo in 

tutte le sue componenti, soggetto verso cui si indirizza l’attenzione della pubblica 

amministrazione nella logica del bene comune e dello sviluppo armonico delle persone e 

delle comunità. 
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L’analisi in questo approccio si pone su più livelli interdipendenti fra di loro: 

- Sul piano demografico per comprendere le dinamiche della popolazione stessa nella 

sua evoluzione naturale, migratoria e nella struttura per età, in modo da capire se vi 

sono degli elementi demografici specifici oppure se la popolazione presenta una 

situazione sostanzialmente normale. L’analisi demografica assume un ruolo 

importante per le conseguenze che genera sia sul piano culturale che sul piano 

sociale ed economico. 

- Sul piano culturale, cioè sul piano della mentalità di riferimento che viene 

determinata dai valori a cui le singole persone, i mondi vitali e le amministrazioni 

pubbliche fanno riferimento nell’esprimere i propri giudizi e nel determinare i 

comportamenti. La situazione attuale è determinata da diversi elementi  che vanno  

a) dalla storia e dalla tradizione delle singole comunità e dagli aspetti che hanno 

caratterizzato nel tempo l’evoluzione della vita  comunitaria 

b) alla mobilità interna ed alla circolazione di idee come accade ad esempio nelle 

zone a forte vocazione commerciale o turistica 

c) all’attenzione a quanto accade su territori più ampi come quelli nazionali o 

internazionali messi in evidenza dai mass media 

d) agli eventi con contenuti legati alla vita attuale o passata dell’uomo e delle sue 

manifestazioni (detti appunto eventi culturali), che offrono alla popolazione locale 

opportunità di pensiero e di conoscenza 

e) all’attenzione alla conoscenza ed alla sua alimentazione lungo tutto il corso della 

vita ed alla creazione di occasioni per accrescere i livelli di conoscenza della 

popolazione residente. 

- Sul piano sociale e delle relazioni al’interno delle comunità. A questa sfera 

appartengono almeno due  sottosistemi specifici: 

a) quello dei mondi vitali, cioè delle forme aggregative che operano nel territorio sul 

piano sportivo, ricreativo, musicale, ambientale, del tempo libero, della protezione 

civile 

b) tutto il modo del disagio sociale e delle risposte sia da parte delle istituzioni che 

da parte della società civile nel campo della cooperazione sociale o 

dell’associazionismo a favore di anziani, minori o adulti in difficoltà, situazioni di 

povertà economica o di relazione …. Su questo versante la Comunità, in 
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ottemperanza a quanto previsto dalla normativa provinciale, ha già predisposto il 

piano sociale che rappresenta parte integrante della presente documentazione. 

- Sul piano economico, che comprende tutti gli aspetti legati alla produzione ed alla 

distribuzione di beni, nonché all’erogazione di servizi  privati e pubblici a favore 

della popolazione locale, i quali si estendono sia all’interno del sistema che 

all’esterno. 

- nell’utilizzo del territorio per aiutare l’uomo ad utilizzare meglio le risorse 

disponibili con grande attenzione a non generare dei processi irreversibili, a 

mantenere un paesaggio in grado di valorizzare l’ambiente, in modo da rendere la 

qualità della vita elevata in tutte le sue componenti. In particolare l’attenzione deve 

essere riposta sull’uso del territorio a fini insediativi, produttivi,  sullo sviluppo delle 

reti di comunicazione e di canalizzazione dei veicoli, sulla raccolta e lo smaltimento 

dei rifiuti e sul delicato rapporto fra ambiente e  vita economica.  

Come si può vedere, si tratta di comprendere come si sviluppa la produzione e la 

distribuzione della ricchezza. 

In particolare: 

a) Il sub sistema delle famiglie comprende al suo interno tutti i fenomeni demografici di 

cui sopra, le dinamiche del mercato del lavoro dal lato dell’offerta, i consumi e la 

formazione del risparmio. 

b) L’apparato  produttivo comprende tutte le aziende che operano nel sistema sia di 

produzione sia di distribuzione classificate per settore e dimensione. 

c) Al centro vi è la presenza della pubblica amministrazione, che interagisce sia con le 

famiglie che con il sistema produttivo e definisce le regole che condizionano i 

rapporti interni e fra i due sistemi, nonché quelle di utilizzo del territorio attraverso la 

pianificazione urbanistica. 

d) Fra i tre sistemi vi sono poi i flussi di tipo reale e di tipo monetario con le ulteriori 

relazioni con il resto del mondo, che rappresentano quanto accade all’interno del 

sistema, ma che condizionano pesantemente la vita dello stesso ed in particolare il 

suo arricchimento (se le esportazioni  sono superiori alle importazioni) o il suo 

impoverimento (se al contrario le importazioni superano le esportazioni). 
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e) Infine vi è la realtà ambientale urbanistica e paesaggistica, che racchiude in sé l’insieme 

degli elementi naturali che formano la struttura del territorio, gli aspetti paesaggistici, 

l’utilizzo delle risorse naturali della terra, dell’acqua, dell’aria, della flora e della fauna, la 

salvaguardia degli elementi specifici, l’attenzione agli aspetti inquinanti, le modalità di 

occupazione del suolo. Rappresenta un aspetto che nel corso degli ultimi anni ha registrato 

attenzioni crescenti, volte ad evitare di generare ferite durature nel tempo o di creare 

situazioni irreversibili.  

Dunque una programmazione allo sviluppo deve tenere in considerazione tutti questi 

elementi cercando di comprenderne la situazione attuale, l’evoluzione nel tempo, le 

prospettive future e le interdipendenze fra di loro. 

 

4. UNO SGUARDO AL CONTESTO 

L’analisi del contesto ha rappresentato la fase più corposa del lavoro. 

Complessivamente lo studio si è articolato in: 

- Un breve inquadramento storico della zona con un approfondimento maggiore 

all’ultimo secolo. 

- Un quadro demografico ed economico attraverso le principali fonti di informazioni 

certe. Questa fase volutamente è rimasta essenziale, perché l’utilizzo di informazioni 

statistiche su piccole aree diventa sempre piuttosto complesso, in quanto 

cambiamenti anche minimi possono spostare l’analisi o mostrare cambiamenti che 

sul piano numerico sembrano evidenti, ma sul piano applicato risultano essere 

insignificanti: per questo motivo non si presenteranno molte tabelle con dati 

significativi. Ad esempio, in comunità piccole anche variazioni minime sul piano 

demografico possono creare imbarazzo di analisi, in quanto sembra che vi sia stato 

un grande cambiamento quando invece si tratta di poche unità. 

- La presentazione in sintesi dei risultati dell’indagine condotta attraverso interviste in 

profondità e con focus group con i diversi stakeholders locali, curata dalla dottoressa  

Maura Gasperi. 

- Una breve sintesi dello studio della programmazione urbanistica condotta presso i 

singoli comuni dall’Arch. Gamberoni. 
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- Una descrizione dei principali aspetti paesaggistici presenti nella zona ed alcune 

linee di indirizzo circa il modo di porsi di fonte a queste problematiche proposta 

dall’Arch. Sembianti.  

Ogni responsabile delle aree di cui sopra ha prodotto un paper di approfondimento o di 

documentazione, che è allegato alla presente relazione. 

 

4.1. EVOLUZIONE STORICA 

Condensare in poche cartelle vicende, fatti, istituzioni, che abbracciano più di 20 secoli di 

storia, non è un’impresa facile, per due ragioni: 

a) si ha sempre l’impressione di aver omesso qualche aspetto o qualche avvenimento di 

grande impatto e particolarmente significativo; 

b) si rischia di fermarsi su dettagli  piuttosto che su aspetti di carattere generale. 

Di seguito viene presentato un breve excursus storico della zona in esame desunto dalle 

relazioni più articolate predisposte dal dott. Girardi fino al Congresso di Vienna e dal dott. 

Lochner per il periodo successivo. (allegate in appendice) 

L’obiettivo è di evidenziare, fin dove è possibile e documentabile, il cammino delle 

Comunità dislocate sul versante settentrionale del Massiccio della Paganella, che ora 

formano la Comunità di Valle della Paganella. Per rendere la lettura più agile ed essenziale 

si procederà per punti rimandando alle relazioni in appendice per gli approfondimenti. 

1. Le conoscenze archeologiche, con i relativi reperti, ci dicono che sui territori in esame 

erano insediati i Reti, con qualche intromissione celtica e veneta. Un sito retico, già 

accertato, esiste a Fai della Paganella al Dos Castel, nelle cui prossimità si trovano tracce 

anche del castello medievale dei Conti Spaur. A Molveno, in vetta al colle del Castion in un 

piccolo pianoro si notano delle ripartizioni con muri a secco, che probabilmente sono il 

residuo di un antico insediamento retico. L’acqua del rio Lambin garantiva 

l’approvvigionamento idrico a tale insediamento. La presenza dell’uomo sull’Altopiano 

della Paganella e nella profonda depressione di Molveno sono inoltre attestate dai 

ritrovamenti nel lago di Molveno e sulle rive del lago di Andalo, che risalgono addirittura a 

7/8.000 anni fa.  

2. Molte informazioni sono offerte  dalla tavola Clesiana dalla quale si desume che: 

- i territori occupati dagli Anauni, Sinduni e Tuliassi corrispondevano alle valli del 

Noce e suoi affluenti.  
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- l’organizzazione del territorio si basava sui “concilia” (organo di governo della valle) 

e sulle Vicinie o Plebes (Pievi in senso civilistico-amministrativo). Ciò ricorda le 

origini delle nostre comunità, sia locali che intermedie. 

 3. Le funzioni e le prerogative degli antichi “rectores comunitatis” permangono anche negli 

organi dei comuni rurali medievali; così i capi comuni sono detti regolani, consoli ed altre 

denominazioni consimili: regolani sono detti i capi comune di tutte le comunità della 

Paganella.   

4. In pieno Medioevo si assiste all’introduzione di un nuovo sistema di governo della società 

urbana: il feudalesimo con la sua concezione piramidale che ha fortemente condizionato e 

avversato la vita delle libere comunità. Questa trasformazione ha i suoi punti di partenza con 

l’insediamento longobardo, ed ancor più con la rinascita dell’impero di Carlo Magno e nella 

successiva riedizione ai tempi di Ottone il Grande e suoi successori (952-1250). I territori 

sono dati in gestione e governo ai grandi feudatari, duchi, conti, marchesi e da questi 

concessi ai loro fedelissimi assunti al rango di cavalieri. Gli oneri feudali verso il feudatario 

erano particolarmente onerosi: portare la legna da fuoco, coprire e riparare il tetto, condurre 

i materiali per i restauri, falciare il fieno ed essiccarlo e riporlo nei locali della Torre. Spor e 

Cavedago ad esempio dovevano dare annualmente 60 libbre di formaggio di monte, poco 

più di 20 kg.  

5. Durante il 1400 sorsero e presero vita altre contese delle nostre Comunità con le comunità 

confinanti per difendere i propri confini ed i patrimoni boschivi comuni. Unico collante 

della Comunità della Paganella in questo contesto storico è rappresentato dagli Spaur, in più 

occasioni essi furono dinasti e regolani maggiori di tutte le comunità che formano la 

Comunità di Valle della Paganella. 

6. Nel corso del 1500 vi fu un momento di grande “visibilità” delle comunità locali durante 

la “guerra dei contadini” del 1525. Essa affonda le sue radici e giustificazioni nella 

“protesta” del frate agostiniano Martin Lutero, iniziata con l’esposizione delle celebri 95 tesi 

sulla porta della chiesa di Wittenberg la vigilia di tutti i Santi del 1517. In Tirolo il 

movimento rivoluzionario si mosse dall’Abbazia di Novacella ed in pochi giorni si estese a 

tutto il Tirolo storico, coinvolgendo anche i territori di immediata Sovranità del Principe 

Vescovo di Trento, che era in quel tempo un alto personaggio di levatura europea: Bernardo 

Cles, più noto come Cardinale Clesio. Ironia della sorte, il capo dei ribelli del Tirolo italiano 

era un altro abitante di Cles, detto il Cleser. La rivolta raggiunse anche la Paganella e già il 
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22 maggio i rivoltosi di Molveno e Andalo raggiungevano la Pieve del Banale a Tavodo, 

chiedendo minacciosamente la consegna degli urbari (i registri dove erano segnate le decime 

di spettanza della Pieve). Allontanati un po’ con le buone, un po’ con le minacce, quelli di 

Molveno e Andalo andarono a sfogare il loro risentimento contro Castel Belfort, ma anche 

qui non ebbero fortuna, perché i de Concini si erano organizzati con una buona guarnigione 

di armati. Allora si accordarono con i rivoltosi di Spor e degli altri paesi del dominio degli 

Spaur e andarono ad assediare Castel Ravina, che cedette. Un primo passo verso 

l’unificazione dei territori fu compiuto nel 1785 con l’unificazione delle giurisdizioni degli 

Spaur, compresa quella dei Saracini di Belfort. E’ il primo passo verso una giurisdizione 

unitaria, che si completava nel 1824 con l’istituzione del giudizio distrettuale di 

Mezzolombardo.  

7. In sintesi si può dire che le originarie comunità di valle e di pieve sono state stravolte dal 

sistema a piramide del mondo feudale, che le ha dilaniate e disperse, ma non distrutte 

totalmente, anche nei secoli di maggior fortuna per il sistema verticistico. Durante il periodo 

napoleonico (1796-1815), da taluni denominato “il periodo di ogni cangiamento”,  le nostre 

comunità diedero il loro fattivo contributo per la “difesa del Paese”. Nel 1796, allorché il 

pericolo era già in atto si formò la Compagnia degli Schutzen, da noi chiamati “Scizzeri”. 

Un acquerello del tempo ci mostra l’immagine del Capitano Conte Spaur con l’annotazione: 

“Così nobiltà, borghesia e contadini prendono parte alla difesa della patria tirolese nel 

1796.” Toccherà al Conte Luigi de Spaur comandare l’estrema difesa del Tirolo nel 

settembre-ottobre del 1809, a conclusione della rivolta Hoferiana.  

8. Fino al 1715 Spormaggiore e Cavedago facevano parte della giurisdizione di Spor, 

Andalo e Molveno della giurisdizione di Belfort, infine Fai della Paganella e Zambana di 

una giurisdizione a parte; nel 1785, il capitano circolare ai confini d'Italia in Rovereto 

ricevette l'ordine di raggruppare in un nucleo solo le tre giurisdizioni di Belforte, Spor e 

Flavon. Gli interessati vennero convocati più volte a Rovereto, dove l'8 aprile si presero gli 

accordi definitivi da presentare al governo, stando ai quali la sede del nuovo giudizio 

avrebbe dovuto essere a Spormaggiore, mentre una volta al mese il giudice avrebbe dovuto 

tenere udienza a Flavon e Molveno. Tuttavia la decisione imperiale del 5 settembre 1785 

stabiliva che la sede vicariale fosse Sporminore, anche se, in pratica, il centro del giudizio fu 

stabilito poco dopo a Spormaggiore.  
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9. Nel periodo napoleonico i comuni di Andalo e Molveno, furono soppressi ed aggregati a 

quello di Spormaggiore, nonostante le vivaci proteste dei comuni stessi. Il 4 giugno 1816 il 

governo austriaco ristabilì le giurisdizioni patrimoniali di Spor, Belfort e Flavon, unite a 

Spormaggiore, che ne era il centro. Questa giurisdizione, il 9 febbraio 1824, venne aggregata 

al Giudizio di Mezzolombardo. Dal 1815 al 1818 i cinque piccoli comuni dell’Altopiano 

della Paganella guardano a Innsbruck, dove era insediata la Dieta Provinciale, un organismo 

dai limitati poteri legislativi; il Capitanato Provinciale era l’Organo esecutivo e di raccordo 

con il potere centrale di Vienna e, a differenza della Dieta, disponeva di rilevanti poteri e 

competenze amministrative. I comuni dell’impero Austro-ungarico possedevano autonomia 

amministrativa nell’ambito di una politica di decentramento voluta e perseguita da Vienna 

con visione, per l’epoca, lungimirante. Ciò significa che gli stessi comuni erano dotati di 

beni patrimoniali, risorse finanziarie derivanti da addizionali sulle imposte erariali centrali, 

derivanti dalle tasse comunali o dalle entrate patrimoniali. Funzionavano attraverso 

organismi elettivi, scelti ogni quattro anni dai cittadini aventi diritto di voto: si trattava di 

una ristretta parte di cittadini, cioè quanti pagavano le tasse o erano selezionati in funzione 

della loro posizione e rappresentanza sociale in base alle direttive di Vienna, mentre non 

godevano del diritto di voto le donne e i nullatenenti. La Rappresentanza comunale, 

equivalente all’odierno Consiglio Comunale, che scaturiva dalle consultazioni, era composta 

da 18 membri; a sua volta la Rappresentanza nominava il Capo Comune (Sindaco) e la 

Deputazione Comunale (la Giunta attuale), ma con poteri peraltro limitati.  

10. Politicamente i 99 anni che intercorrono tra il Congresso di Vienna e l’inizio della prima 

guerra mondiale (1914) sono caratterizzati da un periodo in cui le armi tacciono e il Governo 

centrale, sulla base della Legge fondamentale dello Stato, garantisce questi principi:  

- ogni cittadino è uguale davanti alla Legge; a chiunque, entro i limiti delle leggi, 

senza eccezione, è lecito, a voce e nello scritto, con la stampa e col disegno, 

manifestare le proprie opinioni;  

- è garantita la libertà personale;  

- tutte le Nazioni dello Stato hanno uguali diritti e doveri; è riconosciuta a ciascuna la 

facoltà inviolabile di conservare e di coltivare la propria nazionalità, la propria lingua 

e parità giuridica a tutte le lingue nazionali nella scuola, negli Uffici e nella vita 

pubblica.  

Nei cinque piccoli centri non si sa se questi principi siano stati violati. Del resto le 

condizioni di vita dei cittadini erano accettabili: i contadini non erano gravati da troppe tasse 
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e per vendere i loro prodotti non trovavano particolari difficoltà. Potevano quindi fare i conti 

con discreta tranquillità, inoltre era sempre garantito loro un serio funzionamento delle 

scuole, grazie al quale l’analfabetismo era quasi scomparso.  

11. Per comprendere i fenomeni sociali, politici, economici del Trentino e della zona 

interessata, nel periodo che va dal 1815 fino al 1900, è importante tener presente la crescita 

demografica. Fino al 1782 la popolazione nella valle è per lo più stabile, con piccoli aumenti 

e regressioni repentine dovute a malattie infettive che colpivano la popolazione con 

scadenze periodiche. Durante il XIX secolo, la popolazione aumenta in maniera 

considerevole a causa delle migliori condizioni sanitarie (in particolare il vaiolo una malattia 

terribile che colpiva soprattutto i bambini piccoli con cadenze regolari) 

Le risorse economiche, per fronteggiare la situazione sono quelle del secolo precedente. Il 

1800 è caratterizzato dalla mancanza di infrastrutture viarie, e questo frena i contatti e i 

commerci. 

La coltivazione dei campi è condotta con attrezzi rudimentali, costruiti in gran parte in 

legno. Mancano completamente le macchine, costringendo al lavoro quasi tutto a braccia, 

fisicamente estenuante. Non ci sono concimi chimici e anche lo stallatico, per l’insufficiente 

allevamento del bestiame, a causa della ristretta superficie prativa e magrezza dei pascoli, è 

assai ridotto. Non esistono acquedotti irrigui. Perciò le colture sono facilmente esposte 

all’arsura delle vampe estive. 

La pastorizia è quella dei secoli precedenti. L'agricoltura è segnata da una produzione 

modesta di frumento, orzo, segale, cavoli, rape, legumi, latticini, vino, bacco da seta, 

formaggi e ortaggi in quantità limitate e sufficienti fino alla fine del secolo XVIII, quando la 

popolazione contava un terzo circa della popolazione all’inizio del Novecento.  

Dal 1810 al 1921 la popolazione di Andalo aumenta del 217%, quella di Fai della Paganella 

del 135%, la popolazione di Molveno del 228%, la popolazione di Spormaggiore del 250% e 

infine quella di Cavedago aumenta di quasi il 300%.  

L’unica vera e propria industria che, secondo A. Gorfer, occupava 156 operai era la fabbrica 

di vetri e di cristalli fondata nel 1791 da Domenico Vidi, negoziante di Trento, ad Andalo in 

località al Pozzat; verso il 1810 fu trasferita a Spormaggiore ed lì rimase fino al 1830. A 

Spormaggiore tale attività viene ricordata da due toponimi: la Frabricia e Al Molin dal 

Vedro.  
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12. Un ruolo importante nell’economia di Spormaggiore e Molveno, fino al 1930, è quello 

relativo allo sfruttamento della forza idraulica: seghe e mulini con più di 10 aziende in 

prevalenza di proprietà di persone originarie Molveno, Mezzolombardo e Andalo. Fino al 

1930 gravitarono nella zona fra segantini, mugnai, caradori, fabbri, ferrai, 80-90 persone 

giornaliere.  

13. Dal 1870 in poi si costituisce la condotta medica a Spormaggiore per l’assistenza di tutto 

l’altipiano: Andalo,  Molveno,  Fai,  Cavedago,  Spormaggiore. I paesi contribuiscono alle 

spese, al mantenimento del cavallo che si ricorda ancora bardato. L’aumento esponenziale 

della popolazione iniziata alla fine del Settecento impone la costruzione di luoghi di culto 

molto più grandi di quelli precedenti. A Spormaggiore viene costruita la nuova chiesa negli 

anni 1865-75, a Cavedago nel 1847-49, ad Andalo nel 1784 e a Fai della Paganella nel 1794. 

Verso la fine del secolo XIX le comunità locali, aiutate da notevoli contributi governativi, 

predispongono una efficiente rete stradale all’interno dei comuni e fra i comuni, che è 

rimasta quasi inalterata fino ai nostri giorni. Il problema del collegamento viario di Fai della 

Paganella con la valle dell’Adige venne risolta tra il 1847 ed il 1850 con la costruzione della 

vecchia strada intercomunale Mezzolombardo-Fai. La strada consorziale Fai della Paganella, 

Andalo e Molveno, viene realizzata tra il 1891 e il 1894 dai comuni interessati. Il tronco 

Rocchetta-Spormaggiore è costruito nel 1906-1908, per la cui realizzazione contribuirono il 

Comune di Spormaggiore il Governo e la Provincia del Tirolo e Vorarlbeg. L’attuale strada 

S.S. 421 dei laghi di Molveno e Tenno, venne migliorata da un primo intervento nel 1862, 

con la costruzione del secondo ponte sul rio Lavez e poi in maniera più radicale nel 1912 dal 

consorzio dei comuni di Andalo Cavedago e Spormaggiore; La fine dell’Ottocento è un 

fervore di opere e nascita di istituzioni che caratterizzano l’identità  trentina: pompieri 

volontari, scuole materne, caseifici sociali, casse rurali, costruzioni di chiese, scuole, 

cooperative di smercio, consorzi stradali, sindacati agricoli.  

14. Nonostante la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, come si è visto sopra, sia un 

rifiorire di lavori pubblici, l’incremento della popolazione costringe molti uomini a cercare 

lavoro altrove: nel 1909 a Spormaggiore si contano 320 emigrati su 1850 residenti. Nel 1953 

il numero rimaneva sostanzialmente invariato con un calo della popolazione residente di 200 

unità. Le destinazioni dell’emigrazione erano Canada, Stati Uniti d’America, Belgio, 

Francia e Svizzera.  
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Per merito del governo di Vienna e della Dieta del Tirolo, ma soprattutto per Don Guetti, 

nativo del Lomaso, nasce alla fine del 1800 il movimento cooperativo (Casse Rurali e le 

Famiglie cooperative) a Molveno, a Fai della Paganella, a Spormaggiore, a Cavedago.  

Nel 1905 la posta viene trasportata per tutti i paesi dell’Altopiano: Fai, Cavedago, Andalo, 

Molveno, proveniente da Mezzolombardo prima, e poi da Spormaggiore.  

Nel 1906 avviene l’apertura dell’Ufficio Postale di Spormaggiore che, nel 1908, presenta 

domanda per ottenere l’impianto della linea telefonica e telegrafica. Nel 1910 entra nelle 

case la luce elettrica. 

Nel 1926, a Molveno, si stipula il concordato con il quale Leonardo Leonardi di Riva si 

assume:  

- il Servizio di autocorriera e nel contempo il servizio postale: Mezzolombardo - 

Spormaggiore - Cavedago,  Andalo  Molveno, 

- il servizio di trasporto regolare giornaliero.  

15. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale (1914-1918) pose un argine al progressivo 

benessere: e se i paesi non ebbero a subire le conseguenze dirette di operazioni militari o di 

sgomberi forzosi, si videro portar via dispersi in Galizia, in Serbia, in Romania la parte più 

robusta della sua gente e da lì non tutti ebbero la fortuna di ritornare. Alcuni morirono in 

combattimento, parecchi nei campi di concentramento.  

Negli ultimi quattro mesi del 1918 il territorio fu contaminato dalla febbre spagnola, la più 

devastante pandemia del Novecento, che trova terreno di diffusione facile in organismi dalle 

fragilissime difese immunitarie di uomini, donne, bambini, malnutriti o denutriti, per colpa 

della guerra.  

Il parroco di Spormaggiore scriverà nel suo repertorio che la spagnola miete più vittime che 

non la guerra stessa. 

Segue il periodo faticoso della ripresa.  

Negli anni ’20 riprende l’emigrazione ed in tutto il Trentino la situazione economica si va 

gradualmente deteriorando. L’attività edilizia si blocca e sale al potere il partito fascista. La 

Cassa Rurale di Molveno, quella di Cavedago e Spormaggiore chiuderanno i battenti per 

fallimento. 
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Con Legge il Comune di Sporminore e di Cavedago vengono aggregati a Spormaggiore, 

Andalo diventa una frazione di Molveno, Fai viene unificato a Zambana. Tale situazione si 

protrarrà fino al 1947, quando vennero ristabilite le libertà comunali anteriori al 1928. 

L’unica attività che resiste e migliora qualitativamente, durante il periodo fra le due guerre 

mondiali è il turismo a Molveno. Un turismo di elite, che vede frequentare l’albergo Bonetti 

di Molveno anche il re del Belgio, nel periodo che va dal 1920 al 1932.  

Le guerre di Abissinia e Spagna vedono la partecipazione di soldati della comunità. Nel 

1936 il governo svaluta la lira del 41% ed è una mazzata per tutti i piccoli risparmiatori.  

La seconda guerra mondiale porta dolori e distruzione. Oltre ai morti in guerra, ad Andalo il 

3 maggio 1945 6 giovani vengono dilaniati dallo scoppio di una mina negli scantinati del 

comune. Gli anni che vanno dal 1945 al 1960 sono contrassegnati dalla ripresa di 

un’imponente migrazione da parte di tutti i paesi della Comunità verso la Svizzera, la 

Germania, la Francia, il Belgio, e infine verso il Canada, soprattutto da parte degli abitanti di 

Spormaggiore e Cavedago.  

Il secondo dopoguerra comunque imprime un’accelerazione alla vita sociale ed economica 

attraverso la tecnologia, il cui costo sottopone la società trentina ad una trasformazione 

radicale, da prevalentemente agricola ad industriale e terziaria, con rottura evidente degli 

equilibri precedenti. I nostri paesi beneficiano di questo stato di cose in grande misura;  

- edilizia abitativa privata, lavori di ristrutturazione di molte abitazioni; l’erezione di 

molte nuove abitazioni dotate di tutte le moderne comodità: riscaldamento centrale, 

acqua corrente, bagni, elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, utenze 

telefoniche  

- automobili per la rapida ed indipendente circolazione;  

- l’edilizia pubblica si arricchisce di nuovi edifici comunali, nuove sedi ambulatoriali, 

di consultori pediatrici, di scuole ed asili, di capi sportivi, di una migliorata viabilità  

da quella comunale a quella provinciale;  

Molveno, mantiene come risorsa chiave il turismo che si è notevolmente incrementato 

nell’ultimo dopoguerra, con la stagione estiva ed invernale: con manifestazioni culturali e 

sportive, passeggiate, rifugi, malghe, arrampicate, con le note guide alpine. Se nel 

censimento del 1921 Andalo, Molveno e Fai della Paganella contavano 4 alberghi ciascuno, 

nel 1938 invece gli alberghi a Molveno erano 11, ad Andalo 5 e a Fai della Paganella 6. Nel 

1973 Molveno ha 41 aziende alberghiere, Fai 15 e Andalo 30.  



22 
 

Il resto è vita dei nostri giorni esaminata nelle altre fasi dello studio 

 

 

4.2. IL QUADRO DEMOGRAFICO 

L’evoluzione demografica rappresenta il punto di analisi di una popolazione. Le limitate 

dimensioni consigliano di essere prudenti  nel presentare i dati ed i rispettivi indici in quanto 

la limitata consistenza numerica può trarre in inganno nell’esame di un indicatore che ha 

subito  una variazione anche importante. 

Come accennato in precedenza, volutamente si sono tenuti in considerazione solo macro 

variabili. 

 

Tabella 1: Popolazione residente ai censimenti e al 2010 per Comune. 

Comune 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2010 

Spormaggiore 1.305 1.152 1.079 1.023 1.062 1.175 1.292 

Fai della  Paganella 954 886 888 854 855 900 917 

Cavedago 647 574 520 495 442 455 535 

Molveno 842 937 928 946 1.018 1.102 1.130 

Andalo 853 940 880 935 994 1.015 1.037 

Comunità  della  Paganella 4.601 4.489 4.295 4.253 4.371 4.647 4.911 

 Fonte: Servizio Statistica e IET 

Complessivamente la popolazione residente alla fine del 2010 era pari a poco meno di 

cinquemila unità.  

La prima osservazione riguarda il fatto che non esiste un comune  che presenta una quota di 

popolazione significativa rispetto agli altri. Quattro comuni su cinque sono sostanzialmente 

della stessa dimensione. 

Nel corso degli ultimi cinquant’anni si ha avuto prima una calo dal 1951 al 1991, mentre 

negli ultimi vent’anni la popolazione è cresciuta di oltre 540 unità, incremento abbastanza 

significativo anche se non eccessivo. 
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Osservando i singoli comuni si nota nell’ultimo ventennio una crescita sostanzialmente analoga in 

tutti i comuni; forse Andalo è cresciuto in misura proporzionalmente inferiore. Dunque questa è una 

zona che cresce poco, ma cresce tutta e non sembra presentare nuclei  in calo. 

 

La tavola descrive la popolazione per le tre principali classi di età: 

- l’età non ancora produttiva (0-18 anni), oltre il 95% della popolazione di questa età 

frequenta fino alla maggior età un percorso formativo 

- l’età produttiva: la scelta è convenzionale anche se oggi vicina alla realtà 

- l’età non più produttiva 

Tabella 2: Classificazione della popolazione per classi di età al 31 dicembre 2011 

Età 0-18 anni 18-64 anni 65 anni e oltre 

Comuni M F Totale % pop M F Totale % pop M F Totale % pop 

Andalo 87 87 174 16,78 337 335 672 64,80 88 103 191 18,42 

Cavedago 50 32 82 15,33 183 166 349 65,23 41 63 104 19,44 

Fai della Paganella 65 70 135 14,72 287 278 565 61,61 94 123 217 23,66 
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Molveno 104 99 203 17,96 345 346 691 61,15 103 133 236 20,88 

Spormaggiore 119 113 232 17,96 459 400 859 66,49 95 106 201 15,56 

Comunità 425 401 826 16,82 1.611 1.525 3.136 63,86 421 528 949 19,32 

Fonte: Servizio Statistica 

 

Nelle popolazioni è stabile la quota di coloro che sono fra i 18 ed i 65 anni e rappresenta il 

60 - 65 % della popolazione residente. 

Le altre due classi assumono valori diversi a seconda dei livelli di sviluppo delle comunità, 

dei tassi di natalità e dei flussi migratori. 

Quando la percentuale dei giovani è inferiore rispetto a quella degli anziani, si dice che non 

vi sono garanzie di ricambio e quindi, nel tempo, la popolazione residente potrebbe 

diminuire, se non vi sono fenomeni immigratori che sostituiscono il calo naturale. 

Dalla tavola si evince quanto segue: 

- Complessivamente l’area risulta essere in equilibrio nelle età centrali, mentre 

presenta un invecchiamento dato dalla maggiore percentuale di coloro che hanno più 

di 65 anni rispetto a coloro che ne hanno meno di 18. Il tasso di ricambio quindi è 

minore di uno. Di questo passo la popolazione residente è destinata ad invecchiare 

ulteriormente. 

- A questo comportamento complessivo non sempre si associano i comportamenti dei 

singoli comuni; in particolare Cavedago e Fai della Paganella presentano una 

percentuale di popolazione giovane inferiore alla media della zona a cui corrisponde 

di conseguenza una percentuale maggiore di popolazione anziana, che a Fai 

rappresenta quasi un quarto dell’intera popolazione residente contro il 20% 

dell’intera comunità. 

- Andalo è il comune con la situazione più normale, con una piccola distanza fra  

giovani ed anziani a favore di questi ultimi ed una percentuale di coloro che sono fra 

i 18 ed i 65 anni prossima al 65%. 
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Tabella 3:  Saldi Naturali e  saldi migratori  nel corso degli ultimi 10 anni. 

Anni 

Movimento naturale Movimento migratorio 

Nati vivi Morti 
Saldo 

naturale 
Iscritti Cancellati Saldo migratorio 

2001 50 43 7 113 87 26 

2002 53 34 19 116 60 56 

2003 34 43 -9 97 69 28 

2004 54 41 13 115 79 36 

2005 51 37 14 139 93 46 

2006 40 41 -1 76 116 -40 

2007 58 41 17 111 128 -17 

2008 40 38 2 173 105 68 

2009 49 42 7 153 128 25 

2010 46 46 0 124 114 10 

Fonte: IET 

 

La natalità presenta andamenti ondulatori durante il periodo considerato, mentre più costante 

è il numero dei morti. Ne consegue che il saldo naturale ruota intorno allo zero con delle 

oscillazioni di un certo rilievo, specie se si considera l’organizzazione dei servizi formativi 

nei primi anni di vita. 

Mentre gli iscritti sono oscillanti lungo tutto l’arco del periodo considerato, i cancellati sono 

cresciuti nel corso degli ultimi cinque anni. Il saldo naturale è quasi sempre positivo. 

Il tasso di natalità si aggira intorno al 10 per mille, valore abbastanza in linea con il quadro 

provinciale. 
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Tabella 4: Cittadini stranieri residenti nei comuni della  Comunità della Paganella 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 

Stranieri  209 229 263 287 289 

Incidenza stranieri  % 4,34 4,76 5,39 5,85 5,88 

Fonte: IET 

 

Il numero di cittadini stranieri residenti è in crescita e rappresenta poco meno del 6% della 

popolazione residente. Il dato risulta esser poco significativo per due ragioni: 

- accanto ai cittadini stranieri residenti vi sono tanti cittadini stranieri non residenti la 

cui consistenza è piuttosto difficile da quantificare 

- la natura turistica della zona fa sì che la consistenza degli stranieri dipenda molto dal 

periodo dei controlli o delle rilevazioni  

In sintesi, sul piano demografico la zona presenta: 

- popolazione residente in leggera crescita vicino alle 5.000 unità 

- sostanziale uniformità di comportamento demografico fra i 5 comuni 

- tasso di ricambio negativo con il conseguente invecchiamento della popolazione 

residente, specie a Fai ed a Cavedago 

- percentuale di residenti stranieri  piuttosto limitata, anche se in crescita. 

 

4.3. LA STRUTTURA PRODUTTIVA 

I dati sulla struttura produttiva di un territorio limitato vanno sempre presi con grande 

cautela, in quanto il numero ristretto di casi può portare a considerazioni errate. Più 

ragionevoli sono invece i dati sula struttura ed i flussi turistici, poiché la zona non può essere 

considerata limitata, ma piuttosto un’area consolidata con numeri importanti. Pertanto di 

seguito l’analisi riguarderà soprattutto questo settore.  

Il numero di aziende agricole risulta essere pari a 107. Difficile è individuare l’attività 

predominante, dato poco significativo ai fini del presente studio. 

La struttura artigianale è composta da 142 aziende, molte delle quali di piccolissime 

dimensioni. La maggior parte di esse appartiene al settore dell’edilizia e delle manutenzioni 

delle strutture oppure al settore di servizi alla persona. 
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Il settore turistico presenta ben 125 alberghi ed oltre 2000 appartamenti per un totale di 

19mila e 500 posti letto. 

 

Tabella 5: Aziende agricole per Comune nel 2010. 

Comune Anno 2010 

Spormaggiore 58 

Fai della Paganella 12 

Cavedago 22 

Molveno 5 

Andalo 10 

Totale  107 

Fonte: IET 

 

Tabella 6: Destinazione colturale della superficie agricola (in ettari) nei Comuni e della Comunità 

della Paganella. 

Comuni 

Superficie 

aziendale 

agricola 

Seminativo 

Legnose 

di altro 

tipo 

di cui 

vite 

di cui 

melo 
Orti Prato Pascolo 

Spormaggiore 586,63 2,79 97,75 2,62 91,51 0,76 78,18 407,15 

Fai della Paganella 225,59 3,85 0,32 0 0 0,48 115,9 105,02 

Cavedago 196,2 2,77 0,31 0 0,03 0,54 86,67 105,91 

Molveno 86,46 0,29 0,13 0,06 0,07 0,03 8,22 77,79 

Andalo 122,11 0,07 0,23 0 0 0,02 66,72 55,07 

Comunità 1.216,99 9,77 98,74 2,68 91,61 1,83 355,7 750,94 

Fonte: IET 
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Tabella 7: Aziende artigiane per settore di attività e per Comunità nel 2010. 

Enti 

Agricoltura, 

silvicoltura 

pesca 

Estrazione 

minerali da 

cave e miniere 

Manifatturiero 

e fornitura 

acqua 

Costruzioni 

Commercio e 

riparazione di 

autoveicoli 

Trasporto e 

magazzinaggio 

Servizi di 

alloggio e di 

ristorazione 

Comunità 0 0 26 76 6 8 2 

Enti 

Servizi di 

informazione e 

comunicazione 

Attività 

professionali 

scientifiche e 

tecniche 

Noleggio, 

agenzie di 

viaggio, servizi 

di supporto 

alle imprese 

Attività 

artistiche, 

sportive, di 

intrattenime

nto 

Servizi alla 

persona e 

riparazioni 

Altre imprese Totale 

Comunità 3 4 3 0 14 0 142 

Fonte: PAT. Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento 

 

Tabella 8: Strutture ricettive nel  2010 

 Alberghi 
Esercizi 

complementari 
Alloggi privati 

Seconde 

case 
Campeggi 

Strutture 125 31 1.267 857 2 

Letti 8.378 789 5.407 3.812 1.060 

 Fonte: IET 

 

Osservando i dati relativi alla strutture ricettive per comune si evince quanto segue: 

- Andalo rappresenta il comune più sviluppato turisticamente con 61 alberghi, 1 

campeggio e ben 900 appartamenti ed un numero di posti letto che rappresenta il 

55%  degli alberghi ed il 40 % degli appartamenti di tutta la comunità. 

- Segue Molveno con 40 esercizi alberghieri, 1 campeggio e circa 500 alloggi privati. 

- Più limitata è la consistenza degli altri comuni ed in particolare di Spormaggiore, 

maggiormente dedito all’agricoltura ed alla mobilità verso il fondo valle.  
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     Tabella 9: Strutture ricettive per comune  nel 2010. 

Comuni Alberghi 
Esercizi 

complementari 

Alloggi 

privati 

Seconde 

case 
Campeggi 

Andalo 61 11 458 375 1 

Cavedago 6 4 79 95   

Fai della Paganella 15 3 233 261   

Molveno 40 12 467 58 1 

Spormaggiore 3 1 30 68   

Comunità 125 31 1.267 857 2 

      Fonte: IET 
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Tabella 10: Distribuzione del numero di posti letto disponibili per Comune e per tipologia di 

esercizio ricettivo. 

Comuni 
Letti per 

alberghi 

Letti per esercizi 

complementari 

Letti per alloggi 

privati 

Letti per 

seconde case 

Letti per 

Campeggi 

Andalo 4.681 352 1.761 1.829 260 

Cavedago 291 41 339 180   

Fai della Paganella 866 83 1.133 1.313   

Molveno 2.482 307 2.049 188 800 

Spormaggiore 58 6 125 302   

Comunità 8.378 789 5.407 3.812 1.060 

Fonte: IET 

 

 

 

Osservando i flussi  turistici  si evidenzia quanto segue: 

- Nel corso degli ultimi 10 anni gli arrivi e le presenze hanno avuto un andamento 

simile con una costante crescita, fatta eccezione per gli ultimi due anni che risultano 

avere gli stessi valori. 
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- Oltre tre quarti degli arrivi sono negli alberghi; le presenze in albergo sono il 65% 

del totale con la conseguenza di una permanenza media inferiore rispetto alle altre  

tipologie di strutture. 

 

 

Tabella 11: Arrivi e Presenze in Comunità di Valle dal 1987 al 2010. 

Anno Arrivi 
Variazione 

percentuale 
Presenze 

Variazione 

Percentuale 

2000 203.024 -1,33 1.516.843 -2,69 

2001 212.734 4,78 1.558.362 2,74 

2002 198.610 -6,64 1.467.519 -5,83 

2003 221.652 11,60 1.556.468 6,06 

2004 212.636 -4,07 1.521.014 -2,28 

2005 224.026 5,36 1.629.657 7,14 

2006 236.097 5,39 1.669.539 2,45 

2007 233.431 -1,13 1.680.038 0,63 

2008 236.447 1,29 1.694.943 0,89 

2009 247.297 4,59 1.801.510 6,29 

2010 245.150 -0,87 1.754.306 -2,62 

Fonte: IET 
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Tabella 12: Arrivi turistici nella Comunità della Paganella nell’anno 2010 

 Alberghi 
Esercizi 

complementari 
Seconde case Alloggi privati Totale 

Arrivi 188.061 19.306 12.661 27.584 247.612 

% 76% 8% 5% 11% 100% 

Fonte: IET 
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Tabella 13: Presenze turistiche nella Comunità della Paganella nell’anno 2010 

 Alberghi 
Esercizi 

complementari 
Seconde case Alloggi privati Totale 

Presenze 1.134.447 115.881 176.255 327.723 1.754.306 

% 65% 7% 10% 19% 100% 

Fonte: IET 

 

 

In sintesi, i dati evidenziano la consistenza del settore turistico, che garantisce con i suoi 

indotti piena occupazione alla zona ed opportunità di reddito per tutti.  

Mentre sul piano demografico si riscontra una distribuzione sul territorio omogenea, 

l’offerta turistica è concentrata nei comuni di Andalo e Molveno ed in maniera più limitata a 

Fai della Paganella, mentre risulta ancora embrionale nel comune di Spormaggiore. 

I flussi  turistici sono in leggera crescita costante nel tempo, con qualche eccezione molto 

probabilmente in annate con poca neve o con estati non molto calde. 

 

4.4. L’INDAGINE CONDOTTA ATTRAVERSO I FOCUS GROUP 
La fase di ascolto di un’analisi qualitativa si è concretizzata su interviste aperte e dettagliate 

ove il moderatore è stato aperto a seguire qualsiasi linea di ragionamento inaspettata, che 

potesse portare a risultati utili. L’argomento è stato trattato in modo specifico, finché esso 

non è stato reputato “esaurito”, nel senso che si è raggiunto un accordo sull’argomento 

oggetto della discussione. 

La tecnica utilizzata è quella del focus group, nata negli anni 40 con Merton ed evoluta nei 

decenni successivi, rappresenta “una tecnica di rilevazione per la ricerca sociale, basata sulla 

discussione di gruppo organizzata, alla presenza di uno o più moderatori, focalizzata su un 

tema specifico" (Krueger, 1986). L’unità di analisi è il gruppo e l’oggetto principale è 

l’interazione del gruppo. 

La scelta del focus group risulta particolarmente efficace in quanto nel documento 

preliminare si ha la necessità “di studiare e capire problemi complessi” poiché “le persone 

talvolta faticano ad esprimere le emozioni, le motivazioni che li spingono ad agire in un 
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modo piuttosto che in un altro […]. Però, sentendo parlare altre persone, e attraverso il 

confronto e il contrasto con loro, queste motivazioni possono diventare più chiare ed essere 

espresse con minori difficoltà” (S. Corrao, 2000). 

I dati qualitativi raccolti, in forma di parole-figure-oggetti, sono più “ricchi” rispetto a quelli 

quantitativi (es. statistiche, questionari), richiedono più tempo per essere acquisiti e sono 

meno generalizzabili, ma sono “parziali” in quanto percezioni. Per questo motivo accanto a 

dati quantitativi si hanno spesso o nella quasi totalità delle analisi, anche strumenti 

quantitativi come i focus group, con i quali si ottiene la spiegazione del “perché”, cioè la 

comprensione delle motivazioni e la descrizione di un eventuale “come”. In altre parole si 

approfondiscono aspetti ritenuti rilevanti dai ricercatori. 

L’attività di ascolto sul territorio ha interessato oltre 100 persone. Accanto alle Giunte 

Comunali e ai rappresentanti di Paganella 2001, Azienda per il Turismo Altopiano Paganella 

e Andalo Gestioni,  intervistati individualmente, sono stati ascoltati 91 opinion leader così 

suddivisi: 

- 8 esponenti del mondo turistico, cioè ristoratori e albergatori; 

- 10 rappresentanti del mondo del commercio (negozi, agenzie immobiliari); 

- 11 artigiani, tra i quali falegnami, idraulici, elettricisti, edili e impresa di pulizie; 

- 5 agricoltori, in particolare apicoltori, produttori di mele e proprietari di stalle; 

- 5 rappresentanti del terziario avanzato, in particolare avvocati, ingegneri, geometri e 

architetti; 

- 8 giovani tra i 18 e 35 anni; 

- 8 esponenti del mondo dell’associazionismo sportivo; 

- 6 rappresentanti della cultura - biblioteca, scuole e associazioni culturali; 

- 6 esponenti della Cooperazione, principalmente sociale e di consumo; 

- 4 rappresentanti di assicurazioni e banche avanti sede o sportello nel territorio; 

- 7 esponenti degli Enti territoriali legati alla promozione e valorizzazione del 

territorio locale. 

- 13 rappresentanti delle famiglie laiche e cattoliche. 

I soggetti ascoltati sono stati individuati dalle amministrazioni comunali sulla base di una 

richiesta di rappresentatività territoriale, di esperienza professionale, oltre che personale, e di 

conoscenza generale del territorio. Si sono pertanto intervistate persone attive non solo nel 
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comparto economico/produttivo, ma anche soggetti operanti nel campo sociale, culturale e 

formativo. 

I focus group hanno avuto una durata media di un’ora e si sono realizzati tutti presso la sede 

della Comunità di Valle. 

L’operazione di ascolto di gruppo è avvenuta sulla base di un canovaccio di intervista a 

risposta aperta. Le domande poste vertevano su  

- Profilo attuale del settore di appartenenza e in generale del territorio di riferimento. 

Analisi dei punti di forza e dei vincoli/criticità; 

- Prospettive di medio/lungo periodo del settore. 

L’obiettivo dichiarato in fase di colloquio di gruppo è quello di individuare i punti di forza e 

di debolezza dell’altopiano in termini di disponibilità di risorse economiche, culturali ed 

umane e di tendenze future. 

Le finalità di questa fase di ascolto del territorio sono così riassumibili: 

- verificare l’immagine dell’altopiano della Paganella presso i propri residenti, in 

modo da trarne utili indicazioni sullo stato attuale e futuro; 

- comprendere quali percezioni gli intervistati hanno rispetto al proprio settore di 

riferimento e in generale alle relazioni economiche, sociali e istituzionali nel 

territorio. 

La maggiore problematicità riscontrata in quasi tutti i gruppi è stata la discussione sul 

“futuro”: difficoltà di “pensare e vedere come saremo tra 10/15 anni” in quanto da un lato 

l’attuale crisi mondiale non aiuta a “immaginare” il domani e dall’altro la situazione di 

benessere del passato non ha sempre stimolato gli attori locali a “pensare strategicamente al 

futuro”. 

Focalizzando ora l’attenzione sui contenuti delle risposte, come già espresso in precedenza, 

è importante sottolineare che i risultati sono il frutto di una “fotografia personale” degli 

intervistati intendendo esprimere con tale concetto il fatto che, seppur rappresentativi di un 

settore/ambito di appartenenza, le persone ascoltate hanno portato la propria visione del 

territorio, facendo fare loro uno sforzo di “comunità” , cioè di visione di altopiano, visione 

quindi dei 5 comuni e non solo del singolo comune.  

Questi dati sono pertanto frutto di percezioni e auto-valutazione “critica” e “dialettica” 

delle potenzialità e degli ostacoli per lo sviluppo del territorio. 
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Andando nello specifico, il territorio dell’altopiano della Paganella è particolarmente legato 

allo sviluppo turistico; per questo motivo si sono volutamente aggregati i risultati dei focus 

riferibili a professionalità prettamente legate a questo settore, come albergatori, 

commercianti ed enti territoriali.  

Vi è da sottolineare però come la percezione di questi opinion leader non si discosti molto 

da quella degli altri soggetti ascoltati.  

Di seguito per punti si illustrano i risultati emersi dai diversi focus: 

1. Gli operatori turistici nei quali si aggregano le categorie degli albergatori, commercianti e 

rappresentanti delle organizzazioni di promozione turistica di ogni singolo paese, hanno 

individuato essenzialmente 3 punti di forza: 

- il paesaggio, cioè l’ambiente; 

- la pluralità di offerta turistica, intesa come opportunità, soprattutto di tipo 

sportivo, presenti sul territorio; 

- la fidelizzazione del cliente, cioè la storicità di clientela. 

Accanto agli aspetti positivi il mondo turistico ha individuato per contro 

- scarsa cura dei sentieri;  

- mancanza di un servizio di trasporto pubblico efficace ed efficiente e di un 

collegamento ciclopedonale tra i 5 comuni. 

2. Gli operatori economici a cui si fa riferimento sono gli agricoltori, artigiani, 

cooperatori e mondo creditizio/assicurativo.  

Questo gruppo ha posto in evidenzia alcuni aspetti positivi quali: 

- il mantenimento dell’ambiente alpino (monticazione delle malghe e pascoli); 

- la presenza di una certa capacità imprenditoriale in mano a soggetti 

locali/autoctoni; 

- la qualità del servizio e del prodotto offerti dalle imprese; 

- la presenza della Comunità di Valle che ha favorito e migliorato la collaborazione 

tra i comuni. 

E ha esplicitato le seguenti criticità: 

- Scarsa sinergia tra agricoltura e turismo (che si traduce anche in mancanza di 

prodotti locali nelle realtà alberghiere e commerciali del posto); 
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- Eccessiva edificazione e occupazione del suolo a discapito dell’ambiente e della 

natura in alcuni parti di territorio e in alcuni comuni (soprattutto Andalo); 

- Non percettibile collaborazione tra imprese locali della stessa filiera; 

- Una gestione degli appalti da parte delle amministrazioni pubbliche che favorisce 

poco le imprese locali. 

3. Rientrano in questo gruppo sia i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato 

sportive sia quelle culturali sia gli esponenti del mondo scolastico e bibliotecario locale.  

Dai gruppi è emerso in modo chiaro e positivo: 

- L’importanza sociale delle associazioni di volontariato con un focus sullo sport che 

risulta essere “un rilevante luogo di aggregazione”; 

- La capacità propositiva della biblioteca sovra comunale, quale motore di iniziative;  

- La presenza di associazioni e “personaggi” sul territorio di un certo livello e “di 

pensiero”; 

Ma per contro si sono poste in evidenza alcune criticità quali: 

- La mancanza di ricambio generazionale nelle associazioni; 

- La mancanza di un’offerta culturale complessiva “di qualità” che possa affiancare 

un’animazione estiva e invernale oggi maggiormente legata al divertimento e allo 

svago; 

- Il limitato investimento economico delle amministrazioni comunali nel “capitolo 

della cultura”. 

4. La famiglia è il fulcro della società e, con le coppie intervistate, si sono andati a 

toccare le questioni che ogni famiglia vive giornalmente, le opportunità che il territorio offre 

e alcune ipotesi di soluzione, talune possibili altre più difficoltose, perché non prettamente di 

competenza della Comunità. 

Nell’individuazione degli aspetti positivi si sono evidenziati tutti gli sforzi che i comuni e la 

comunità stanno facendo per rendere “l’altopiano” più vivibile, come l’apertura dell’asilo 

nido estivo, l’animazione estiva per i ragazzini e la capacità di alcuni paesi di essere “più 

accoglienti di altri” (es. Spormaggiore). 

Accanto agli elementi di forza si sono elencati una serie di problematicità che sono 

riassumibili in 

- Inefficacia del trasporto pubblico verso la città di Trento e sull’altopiano; 
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- mancanza di servizi per le famiglie (casa di riposo e asilo nido); 

- un certa difficoltà a collaborare tra le comunità (campanilismo); 

- la crisi del volontariato e del “senso di comunità” dovuta in parte ai tempi dettati 

dall’economia turistica e quindi evidente soprattutto nei comuni “turistici”. 

Si pone infine una certa attenzione alla sicurezza del territorio in particolare legata alla rete 

viaria interna ai comuni (attraversamenti strade principali, marciapiedi, ecc.) e tra i paesi 

(mancanza di una pista ciclabile di altopiano). 

Riassumendo quello che è emerso nei focus group, il futuro è definito con difficoltà ma il fil 

rouge, che collega le varie ipotesi è “un progetto di sistema che investa in nuove 

professionalità e valorizzi le potenzialità del territorio”. Nel particolare sono emerse le 

seguenti considerazioni: 

- Curare il territorio in quanto “sta a noi mantenere lo standard del territorio in 

modo tale che le nuove generazioni rimangano in loco” valorizzando centri storici, 

malghe e territori limitrofi; 

- Creare una regia e un coordinamento delle iniziative locali (cultura, sport, 

promozione turistica) oltre che della comunicazione delle stesse per razionalizzare i 

costi e offrire un servizio di qualità integrato e all’altezza delle richieste del censita e 

del turista; 

- Una maggior collaborazione e sinergia tra le imprese artigianali e tra i diversi settori 

(es. agricoltura e turismo); 

- Individuare uno o più eventi che possano caratterizzare l’altopiano e quindi definire 

anche i target turistici; 

- Migliorare la viabilità interna ed esterna all’altopiano e il trasporto pubblico. 

 

  

 

5. LA SITUAZIONE URBANISTICA 

Nella fase preparatoria ad un piano territoriale assume una certa rilevanza il "Bilancio 

Urbanistico" dei PRG in vigore nei singoli Comuni della Comunità. 

Tale bilancio, richiesto quale necessario supporto delle valutazioni socio-economiche 

strategiche del documento preliminare da sottoporre al Tavolo di concertazione (finalizzato 

alla definizione dell'Accordo Quadro di programma preliminare alla redazione del Piano 
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Territoriale di della Comunità), in relazione alla sua funzione si proponeva quale mandato, 

indipendentemente da quali fossero le specifiche competenze del Piano Territoriale della 

Comunità, di misurare quale semplice "dato" il grado di attuazione delle singole destinazioni 

riportate nei singoli PRG dei Comuni della Comunità della Paganella. 

I dati estrapolati sono infatti stati ritenuti utili, oltre che ai fini urbanistici, anche ai fini socio 

economici, in quanto costituenti un possibile "termometro" del grado di appetibilità delle 

diverse aree, e hanno così consentito di misurare: 

- l'esistenza di particolari trend di attuazione dei piani che ponessero in evidenza 

impellenti necessità per le principali tipologie di strutture territoriali locali (cfr. 

abitative, alberghiere, artigianali, agricole, con i servizi e le infrastrutture connesse a 

tutte le attività). 

- l'esistenza di scostamenti rilevanti fra il “consumo di suolo” agricolo e forestale, 

locale e quello compatibile con un uso “virtuoso delle risorse territoriali”. 

La struttura territoriale della Comunità è composta da 5 realtà comunali (Andalo, Cavedago, 

Fai della Paganella, Molveno, Spormaggiore) geograficamente distinte, con specifici 

caratteri di ciascuna struttura insediativa locale che un’analisi cumulativa impedirebbe di 

riconoscere. Ciò non solo giustifica, ma anzi richiede un bilancio urbanistico specifico 

comune per comune, che poi per ulteriori valutazioni di carattere generale sarà comunque 

riassunto per l’insieme della Comunità. 

Mentre l’assetto socio economico è illustrato nel suo complesso in altri allegati, 

diffondendosi anche sugli aspetti demografici, per quanto riguarda invece le quantità, i trend 

e tipologie di uso del territorio, vengono organicamente sintetizzate a corollario ed 

illustrazione del bilancio urbanistico dei PRG. 

Il presente Bilancio Urbanistico, pur essendo effettuato a partire dai dati analitici desunti 

obbligatoriamente da valutazioni effettuate sui singoli comuni, viene però redatto nella 

prospettiva di approfondire gli argomenti di supporto ai temi di ambito della pianificazione 

di "livello superiore", ovvero del Piano Territoriale di Comunità. 

Trattandosi solamente di 5 territori comunali, che il progetto di Comunità intenderebbe far 

sinergicamente interagire, vi sono alcuni argomenti di seguito affrontati che sono di 

esclusiva competenza dei Piani Regolatori Comunali. Si è scelto comunque di approfondire 

determinate analisi nell’ottica di disporre di un quadro complessivo il più possibile 

esauriente e completo, al fine di valutare le possibilità di sinergie infracomunali, in modo 

tale che le possibilità di coordinamento del PTC non si limitino esclusivamente alle 

competenze attribuite dalla Legge Provinciale (cfr. localizzazione dei servizi di interesse 
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sovracomunale), ma che la stessa visione e ruolo di coordinamento attribuito al PTC 

consenta di convertire i limiti dei singoli Comuni in possibilità per le interazioni a livello di 

comunità. 

All'interno di questa cornice, lo studio si propone di segnalare già in via preliminare, le 

questioni da approfondire, ovvero gli eventuali "disequilibri" riscontrati, senza però 

delineare scenari di possibili soluzioni, che spettano evidentemente alla fase preliminare del 

PTC. 

Durante la redazione dello Studio, nonché degli incontri effettuati all'interno del gruppo di 

lavoro coordinato dal prof. Tiziano Salvaterra (coadiuvato dall'arch. Furio Sembianti per la 

parte Paesaggistica e dal sottoscritto per la parte Urbanistica), si è ritenuto utile effettuare 

alcune ulteriori analisi ed approfondimenti sulla configurazione territoriale, proprio in 

relazione al fatto che una "scansione" preliminare rispetto ad alcune specifiche tematiche, 

potesse meglio relazionare i dati estratti dal "bilancio urbanistico" come sopra individuati, 

sia alle risorse, sia alle disponibilità degli spazi, sia (per ultimo ma non da ultimo) 

all’andamento demografico in tutte le sue modulazioni. 

In particolare, sono quindi stati individuati una serie di dati, indicatori e relativi rapporti da 

analizzare, alcuni dei quali monitorati, altri individuati quali "da monitorare" durante le 

successive fasi di approfondimento del PTC in quanto, per loro entità e portata, non 

rientrano nel presente incarico. 

Si è cercato altresì di contribuire analiticamente ad evidenziare le dinamiche dei singoli 

insediamenti, attraverso la riproposizione ragionata degli abitati in diversi periodi (rif. 1861, 

1972, 1983, attuale). 

Gli indicatori e dati analizzati o presi in considerazione: 

- stato insediamento attuale / 1860 

- stato insediamento attuale / INSEDIAMENTO 2012 

- stato insediamento attuale / BILANCIO 

- CONSUMO DI SUOLO e rapporto con trend demografici 

- AREE RICETTIVE e rapporto con abitanti ed abitanti equivalenti 

- rapporto tra i trend demografici e la disponibilità di edificazione residenziale 

- infrastrutturazioni generali e aree di servizio 

- dati sul traffico stradale 

 

Dati da monitorare sono invece: 
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- censimento del numero delle abitazioni e delle famiglie residenti nei centri storici, 

nonché grado di riqualificazione (e possibilità di riutilizzo) dei centri storici 

- censimento del numero delle abitazioni e delle famiglie esterne ai centri storici 

- verifica del livello di occupazione delle unità abitative (occupate da residenti, 

seconde case, appartamenti in affitto, appartamenti per lavoratori stagionali, ecc..) 

 

a) STATO DELL'INSEDIAMENTO al 1860 

Rappresenta uno scenario evidentemente non utilizzabile ai fini urbanistici, in quanto il 

rapporto tra economia, numero di abitanti e risorse territoriali è oggi stato stravolto. 

Costituisce però dal punto di vista paesaggistico un riferimento fondamentale che fotografa 

la dimensione dell'insediamento quale risultato di un equilibrio di lungo periodo, che 

prevede uno strettissimo rapporto tra le risorse presenti sul territorio (risorse idriche, prati/ 

pascoli, arativi, boschi) e la dimensione dello stesso; si rammenta infatti come tale equilibrio 

all'interno di un sistema economico agro/silvo/pastorale di montagna determinava (o meno) 

la sopravvivenza degli abitanti ivi insediati. 

Al di là della portata culturale della conoscenza della configurazione dell'insediamento, le 

questioni interessanti sollevate dalle analisi sono di natura esclusivamente paesaggistica ed 

appaiono sostanzialmente le seguenti: 

1. il rapporto tra la matrice dell'insediamento del 1860 e le modificazioni successive, sia 

per quanto riguarda gli spazi costruiti sia per quanto invece riguarda gli spazi aperti. 

Per matrice si intende la sintesi tra la morfologia dei luoghi, le geometrie e gerarchie 

delle diverse infrastrutture (lineari e puntuali) e la conseguente suddivisione 

particellare del territorio. Lo studio effettuato sullo sviluppo e le modifiche 

successive al 1861 ha valutato spazi costruiti al fine di determinare la permanenza 

della possibilità di lettura della matrice originaria nel tessuto attuale, e 

conseguentemente la compatibilità degli interventi successivi con la stessa. Per quant 

riguarda invece gli spazi aperti rimasti tali, oltre alle differenze colturali 

(pascolo/arativo), sono state effettuate delle considerazioni sulle eventuali diverse 

infrastrutturazioni del territorio (cfr agricolo/bosco) e diverse suddivisioni fondiarie. 

 

2. il rapporto che esiste tra gli spazi aperti (prati/pascoli/arativi) e l'insediamento; in 

particolare oltre ai pascoli (che sono stati in gran parte persi a causa dell’abbandono 

degli stessi in funzione della profonda modifica dell’economia del territorio), l’entità 

delle aree boscate e la conoscenza della fluttuazione delle stesse nel lungo periodo 
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consente di motivare più adeguatamente eventuali proposte di arretramento della 

cortina boscata, qualora questa si trovasse ad eccessivo ridosso degli abitati.  

 

b) STATO INSEDIAMENTO ATTUALE / INSEDIAMENTO 2012 

Le tavole contraddistinte dalla dicitura “Insediamento 2012” rappresentano, a partire dalla 

fotografia dell'insediamento attuale, una elaborazione della prefigurazione della forma e del 

perimetro “massimo” di sviluppo dell'insediamento, tenuto conto sia delle logiche di 

ottimizzazione dell'efficacia delle urbanizzazioni esistenti, sia della forma del perimetro 

dell'insediamento in rapporto al suo contesto, sia delle indicazioni più generali contenute nei 

vari documenti del PUP. 

Tale analisi risulta pertanto una prefigurazione cartografica effettuata esclusivamente sulla 

massima forma dell'abitato, considerando gli spazi interstiziali posti oggi tra i diversi 

elementi costruiti, già facenti parte del nucleo abitato e, quindi, più facilmente e 

convenientemente soggetti a possibili modificazioni di destinazione d’uso rispetto ad altre 

aree. 

Le eventuali espansioni prefigurate sono delineate infatti proprio nell'ottica di privilegiare la 

ricostituzione di una forma più compatta dell'abitato, limitando le sfrangiature sui bordi e 

migliorando il rapporto tra nucleo abitato/spazio aperto, al fine di limitare complessivamente 

il “consumo di suolo” dell'insediamento. 

 

Le tavole del “Bilancio urbanistico” rappresentano una fotografia dello stato della 

pianificazione attuale per la quale sono stati evidenziati, sia in termini cartografici che 

numerici, i gradi di attuazione delle destinazioni previste da PRG. Successivamente alla 

redazione dei singoli bilanci, i dati sono stati confrontati con gli Uffici Tecnici Comunali; 

solo nel caso di Molveno si sono riscontrati dei dati diversi da quelli inseriti nel GIS 

utilizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale e, pertanto, si ritiene utile segnalare alcune 

semplificazioni: 

1. Per quanto riguarda le aree alberghiere non si è tenuto conto delle cubature (e delle 

relative deroghe) concesse su ciascuna area, ma si è considerata attuata o meno 

un'area in relazione alla effettiva presenza di una struttura ricettiva, 

indipendentemente dalla sua dimensione. 

2. Per quanto riguarda le aree residenziali fuori dai centri storici (cfr. aree 

completamento ed aree di espansione) non si è verificata, area per area, l'effettiva 

volumetria richiesta nelle concessioni attivate sulla stessa (quindi non sono stati 
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conteggiati nei calcoli eventuali ampliamenti del 20% concessi per taluni edifici 

esistenti), ma si è proceduto all'effettuazione del calcolo considerando il massimo 

delle cubature ammesse da PRG su ciascuna area, tenendo conto dei differenti indici 

concessi dalle Norme di Attuazione del Piano, per le singole aree. 

3. Per quanto riguarda le aree Produttive, sulle quali notoriamente esistono degli indici 

di utilizzo di superficie (quantificati in mq/mq), sono state anche abbozzate delle 

valutazioni complessive sui mc insediabili, tenendo conto sia delle altezze massime 

concesse (10,5m) sia delle situazioni di altezze minori del contesto già realizzato, 

frutto probabilmente di compromessi funzionali e paesaggistici. 

 

Tale ricerca rappresenta un dato (mq/residente) calcolato sia per la situazione attuale sia 

nella sua evoluzione storica, determinato appunto attraverso il rapporto tra la quantità di 

suolo utilizzato e il numero di abitanti (residenti). Questo rapporto è stato individuato 

all'interno di una finestra temporale di calcolo proiettata sui precedenti 25-30 anni, in quanto 

si ritiene che un periodo di media entità possa meglio interpretare il trend. 

 

Da sottolineare come per la determinazione delle le aree da considerarsi “consumate”, in 

attesa della imminente pubblicazione delle linee guida da parte della PAT per la loro 

determinazione, sono state prese in considerazione non solo le aree dei SEDIMI degli 

edifici, ma più in generale anche quelle degli spazi “non edificati” comunque afferenti alle 

pertinenze degli edifici, quali parcheggi, piazzali, orti recintati, ecc.. che di fatto rientrano a 

pieno titolo nelle aree destinate alla configurazione complessiva dell'insediamento. 

Sono stati dapprima recuperati i dati demografici degli abitanti (rif. ISTAT), sulla base dei 

quali sono stati ricostruiti i trend demografici. 

Dopodiché sono stati elaborati i dati relativi al Consumo di suolo complessivo 

dell’insediamento, per ciascun Comune, per gli anni 1973 (ortofoto 1971), 1983 (PUP) e 

attuale  ortofoto 2010), calcolandone conseguentemente le percentuali di incremento. 

Nel decennio 1973/1983 Spormaggiore ha avuto una crescita “minima fisiologica”, mentre 

più importanti sono stati gli incrementi successivi. Tutti gli altri abitati hanno invece subito, 

a partire dallo scenario del 1973, delle rilevanti modificazioni e degli ampliamenti. 

Gli abitati di Andalo (+164,34% rispetto al 1973) e a seguire Fai della Paganella 

(+143,.10%) sono in assoluto quelli che hanno subito le maggiori trasformazioni; mentre 

Andalo è stato pesantemente modificato tra il 1971 e il 1981 (+ 71.85% di variazione), Fai 
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della Paganella ha subito invece più rilevanti espansioni durante il periodo successivo (1983/ 

2012 con un +65,25%). 

Si è poi tentato, per meglio correlare le sopra riportate aree, di determinare, per ciascun 

periodo, il rapporto fra le aree complessivamente occupate dall’insediamento e il numero 

degli abitanti residenti. Fatti salvi gli auspicati rilievi e censimenti relativi alle verifiche sul 

numero di abitanti effettivamente residenti, risulta indubbio come tale generale “consumo di 

suolo per abitante” generi un dato piuttosto interessante che deve però essere attentamente 

valutato con le dovute precisazioni ed eccezioni. 

 

Spormaggiore risulta il Comune con il consumo di suolo (valutato esclusivamente in 

relazione agli abitanti residenti) più “virtuoso” (con 335 mq/abitante), soprattutto per la 

dominante presenza del centro storico di elevata densità e compattezza, nonché per le 

espansioni più recenti tutto sommato contenute. Segue Molveno con 478 mq/abitante, la cui 

condizione morfologica e visuale (conca lacustre) ha contribuito a limitare lo “sprawl” 

concentrando l’edificazione nelle zone a ridosso del lago o a ridosso delle strade con visuale 

affacciata sul lato. 

Rispetto alla “classifica” sopra riportata, si ritiene utile sottolineare come negli ambiti in cui 

la presenza di strutture ricettive e di servizio risulta trascurabile (cfr Comuni di Cavedago e 

Spormaggiore e la relativa tabella sopra riportata), il rapporto tra area occupata 

dall’insediamento e numero di residenti non può essere indicativo rispetto alla generale 

“compattezza” dell'insediamento. Tale “compattezza” numerica dipende sostanzialmente 

dalle seguenti variabili: 

- il grado di presenza di aree destinate ad abitazioni recenti dotate di autonomi spazi di 

pertinenza rispetto alle aree consolidate del centro storico, notoriamente compatte e 

dotate di limitatissime pertinenze  

- numero di seconde case o di case non utilizzate da abitanti residenti: Spormaggiore 

da questo punto di vista rappresenta infatti l’insediamento che presenta il dato più 

“virtuoso” di consumo di suolo; a suo vantaggio, la particolare configurazione 

strutturale contraddistinta da un ampio centro storico con limitate espansioni, entità 

delle strutture ricettive e seconde case del tutto trascurabile. 

Diversamente, negli ambiti in cui la presenza di strutture turistiche e di servizio risulta 

importante (cfr. Comuni di Andalo, Fai della Paganella e Molveno), il rapporto tra area 

dell’insediamento e numero residenti può dipendere, oltre dai fattori già precedentemente 
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citati, anche dalla consistenza delle strutture turistiche di servizio che, a parità di residenti, 

aumentano di fatto il dato pro capite dell’area di occupazione. 

Andalo, infatti, contrariamente a Spormaggiore, rappresenta il territorio con il maggiore 

consumo di suolo in relazione al numero di residenti in quanto dotato di notevoli espansioni, 

in gran parte dedicate oltre alle numerose strutture ricettive (cfr 1 struttura ricettiva ogni 

14,5 persone) a case non destinate agli abitanti residenti. 

Degno di nota il particolare dato dell’abitato di Molveno il quale, nonostante la presenza non 

trascurabile di strutture ricettive (1 struttura ogni 20,6 abitanti), riesce a tenere piuttosto 

basso, in relazione a quanto succede negli altri comuni, il consumo di suolo pro-capite, 

fors’anche per le motivazioni sopra riportate. 

 

Si è tentato altresì di determinare il trend lineare di crescita (rapporto tra l’incremento 

dell’uso del suolo e l’incremento di abitanti) in rapporto ai residenti tra il periodo 1983 /   

2011 sia il trend con fascia temporale più ampia (1973 / 2011). 

 

Molveno ed Andalo hanno presentato negli  anni delle crescite di consumo di suolo 

sostanzialmente lineari, con una velocità di espansione dell’abitato di Andalo quasi tre volte 

superiore a quella dell’abitato di Molveno. 

Gli abitati di Cavedago, Fai della Paganella e Spormaggiore hanno invece subito delle 

variazioni discontinue con: 

- notevoli espansioni dell’abitato di Cavedago se si considera il ridotto incremento di 

abitanti  

- notevolissime espansioni nel periodo 1983-2012 per l’abitato di Fai della Paganella 

(il doppio del trend di crescita di Andalo nello stesso periodo) dovute sia a strutture 

ricettive che a insediamenti residenziali. 

Spormaggiore appare invece l’abitato sostanzialmente più “stabile”, ovvero con una crescita  

più strettamente correlata degli altri Comuni all’andamento demografico. 

Si è infine proceduto a determinare il rapporto tra lo stesso “consumo di suolo” e i cosiddetti 

“abitanti equivalenti”: 

- per gli alloggi destinati ai non residenti si è considerato un fattore di equivalenza pari 

a 2,3 corrispondente al numero medio di componenti familiari (ottenuto dal rapporto, 

sull’intera comunità, del numero di abitanti / il numero delle famiglie) 

- i posti letto sono stati convertiti in numero di abitanti equivalenti pari a 0,4. In questa 

prospettiva le considerazioni precedenti sull’uso del suolo / abitante equivalente 
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cambiano. Si conferma ancora una volta la particolare compattezza dell’abitato di 

Molveno (137 mq/abit. Equivalente), seguito dai Comuni di Cavedago e Andalo (152 

e 154), mentre Spormaggiore e Fai occupano quasi il doppio di area urbanizzata in 

relazione al numero di abitanti equivalenti. 

 

c) RAPPORTO GENERALE TRA PREVISIONI DEMOGRAFICHE ED AREE 

INATTUATE 

Rispetto alle previsioni di andamento demografico per l’anno 2020 (cfr. previsioni del 

Servizio Statistica della PAT) si ritiene utile valutare la relazione esistente tra le aree ancora 

inattuate e l’incremento di popolazione previsto, valutando complessivamente gli 

insediamenti. 

In relazione alle esigue quantità in gioco (confronta il totale del numero dei residenti) 

nonché le brevi distanze tra gli abitati, si prevede sia non congruo effettuare delle analisi per 

singolo Comune, ma piuttosto si suggerisce una valutazione complessiva sull’intera 

Comunità. 

Tale valutazione da una parte mette in evidenza già oggi talune differenze che esistono tra le 

maggiori previsioni cartografiche dei singoli PRG (talvolta diverse persino rispetto alle 

previsioni riportate nelle Relazioni Illustrative dei PRG) e l'andamento reale degli abitanti, 

dall’altra il rapporto esistente, sul medio periodo, tra le previsioni di trend demografico e 

l’attuale disponibilità generale del territorio. 

Rispetto ad un aumento di popolazione previsto dal Servizio Statistica PAT (cfr. 5.341 

abitanti nel 2020 con un aumento del 8,76% rispetto alla popolazione attuale di 4.911) le 

previsioni dei PRG contengono (cfr. precedente schema, riga della Comunità della 

Paganella) circa il 32% di aree ancora inattuate del territorio Pianificato. 

Si ritiene utile porre l’attenzione, rispetto all’andamento demografico del passato che ha 

sostanzialmente subito minimi incrementi, su come le previsioni al 2020 del Servizio 

Statistica PAT sembrino invece ipotizzare una accelerazione nella velocità di insediamento 

di abitanti; si ritiene opportuno suggerire la verifica di tale ipotesi in fase di redazione 

preliminare del PTC. 

 

d) RAPPORTO TRA ABITANTI ED AREE RESIDENZIALI INATTUATE 

Per quanto riguarda invece le aree residenziali già pianificate (aree di espansione, aree di 

completamento, lottizzazioni residenziali) sono stati effettuati alcuni semplici calcoli di 

seguito esposti. 
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Sono infatti state calcolate le volumetrie residue inattuate dei singoli PRG, dalle quali si è 

poi risaliti ad un numero di abitanti (statisticamente determinato in 1 abitante ogni 160 mc 

lordi). 

Ipotizzando che le aree residenziali inattuate siano destinate ai residenti (poiché il numero di 

seconde case pare essere già abbondante), i dati che escono dall’analisi dei bilanci dei PRG 

dicono: 

- che ad Andalo le aree residenziali sono già state saturate, di fatto, con case destinate 

a non residenti 

- che i PRG di Molveno e Cavedago contengono già previsioni di crescita attorno al 

40%  

- che i PRG di Spormaggiore e Fai prevedono quasi un raddoppio dell’abitato (cfr 82% 

e 90% di aumento delle aree residenziali rispetto alle attuali con la conservativa 

previsione di 1 abitante ogni 160 mc) 

- che nonostante i trend del 2020 del Servizio Statistica della PAT che ipotizzava 

5.341 abitanti già prevedesse una accelerazione, una completa attuazione delle aree 

residenziali contenute nei singoli PRG ipotizzata da destinarsi esclusivamente a 

residenti, porterebbe la Comunità dai 4.823 abitanti attuali ad un totale di 7.323 

abitanti, con un aumento del 53%. 

 

e) AREE ALBERGHIERE / RICETTIVE 

Oltre alle analisi già riportate nel paragrafo 4.4 sul rapporto tra numero di posti letto e 

residenti, per quanto riguarda le aree alberghiere sono state effettuate sia delle verifiche sulla 

categoria dell’offerta turistica che delle verifiche sia sul rapporto tra il numero di posti letto 

e l’area complessivamente destinata da PRG sia, calcolando le superfici delle aree NON 

ancora attuate, prefigurando un numero di posti letto “pianificato”. 

 

Il dato evidenzia per Spormaggiore ed Andalo una sostanziale saturazione delle aree 

alberghiere (per motivazioni evidentemente opposte: l’area di Spormaggiore non è recente 

ed è stata già attuata, mentre quella di Andalo, relativamente recente, è stata attuata in 

relazione all’andamento del mercato turistico). 

Il PRG di Cavedago, seppure con dati assoluti di entità non eccessiva, consentirebbe la 

realizzazione di ulteriori posti letto con un aumento del 28%. 

I PRG di Fai e di Molveno, invece, consentirebbero un notevole aumento (rispettivamente 

di 58% e 53%) delle aree alberghiere. 
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f) INFRASTRUTTURAZIONI GENERALI E AREE DI SERVIZIO 

Per quanto attiene i servizi e le infrastrutture, si ritiene segnalare la relativa attuazione, 

all’interno dei singoli comuni, delle infrastrutture di Servizio di interesse locale (cfr. 

parcheggi pubblici, aree verdi, verde attrezzato, aree per Servizi civili ed amministrativi). 

Per quanto riguarda invece le infrastrutture di livello sovra comunale, la cui competenza di 

localizzazione è propria del PTC, si suggerisce utile effettuare delle considerazioni su 

scenari di massima relativi al numero di abitanti equivalenti, data l’importanza del fattore 

turistico nell’assetto generale della Comunità. Nella fase preliminare del PTC dovranno, 

appunto, essere approfondite le analisi di consistenza e le tipologia dei servizi esistenti sul 

territorio, individuando in particolare l’esistenza di servizi la cui dotazione e consistenza 

(dimensionate evidentemente sul numero di abitanti equivalenti) possa di fatto tradursi in 

una valenza sovra comunale. 

In particolare, per tutte le strutture di valenza sovra comunale (comprese le dotazioni 

sciistiche) dovranno conseguentemente essere affrontante le questioni sulla mobilità interna 

(infra-Comunità), quelle sulla mobilità verso l’esterno (ovvero dalla Comunità verso i 

servizi presenti all’esterno della stessa quali strutture scolastiche di livello superiore, 

strutture sanitarie, istruzione di livello universitario, ecc) e quelle sulla mobilità verso 

l’interno (sostanzialmente quelle turistiche, sia di ambito locale che extra locale). 

 

g) DATI DA MONITORARE 

In relazione alla necessità di limitare il dato sensibile del "Consumo di suolo", si sono voluti 

indicare anche una serie di argomenti fondamentali che per loro natura non possono essere 

compresi nel presente ambito di analisi, ma devono invece essere approfonditi da specifiche 

analisi da effettuarsi all'interno della redazione del Piano Territoriale di Comunità. 

Questi dati in particolare sono: 

- un censimento del numero delle abitazioni nei centri storici, comprendendone una 

analisi sul loro stato (valutazione sulla qualità del patrimonio edilizio storico e delle 

possibilità di riqualificazione), sulla la loro effettiva utilizzazione (dato sull'utilizzo) 

e sul numero delle famiglie insediate (dato qualitativo sull'uso che determina, oltre al 

rapporto di effettivo utilizzo dei centri storici rispetto alle potenzialità, per differenza 

il numero di famiglie che vivono nelle zone residenziali esterne ai centri storici). 
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- un censimento del numero delle abitazioni esterno ai centri storici, comprendendone 

una analisi sulla loro effettiva utilizzazione e sul numero delle famiglie installate. 

In un territorio a forte valenza turistica come la Comunità della Paganella si riscontrano, 

infatti, quattro sostanziali tipologie di configurazione di utilizzo delle abitazioni: 

1. le abitazioni occupate da residenti effettivi; 

2. le cosiddette "seconde case" occupate da residenti NON effettivi (meno di tre mesi 

all'anno) o da NON residenti; 

3. le abitazioni destinate all'affitto a NON residenti per vacanza; 

4. le abitazioni destinate ai non residenti per lavoro (stagionali); 

Disporre di un quadro esaustivo di tali analisi e censimenti, da incrociarsi sia con i dati dei 

trend demografici, sia con i dati disponibili delle presenze turistiche, in un territorio a forte 

valenza turistica come la Comunità della Paganella, pare fondamentale per una corretta 

valutazione delle indicazioni da dare a livello Comunitario rispetto al dimensionamento 

residenziale dei singoli PRG, fatti salvi i programmi politici in materia turistica ed 

economica per l’altopiano. 

Nella visione condivisa negli incontri effettuati, scaturisce la necessità di prendere in 

considerazione e confrontare tutti i diversi dati precedentemente indicati, (numero di 

residenti, numero di abitazioni, numero di lavoratori stagionali, numero di seconde case, 

presenze turistiche, ecc...) non tanto Comune per Comune, ma piuttosto sull'intera 

Comunità, quale ambito territoriale all'interno del quale i 5 Comuni presenti contribuiscono 

in maniera complementare, con ruoli diversi ma fortemente interdipendenti, alla 

configurazione di un unico "sistema". In tale ottica, risulta infatti proprio non evidenziare gli 

eventuali "squilibri" presenti a livello Comunale, ma piuttosto valutarne il possibile 

equilibrio, le sinergie e le interdipendenze all'interno del sistema come delineato. 

 

 

 

6. GLI ASPETTI PAESAGGISTICI 

La Comunità della Paganella, per complessità ed ampiezza, è un’ Area Vasta, inserita negli 

equilibri regionali della regione alpina. Per i compiti di pianificazione paesaggistica 

attribuiti al PTC è utile riferirsi ai documenti più recenti, relativi al metodo di analisi delle 

problematiche che si riferiscono alla “forma del piano” ed alle relazioni fra strategie 

urbanistiche e strategie paesaggistiche; il più importante è il PUP, le cui indicazioni vanno 



50 
 

approfondite dal PTC a scala locale, affinando, in modo appropriato i contenuti, 

mantenendone  la “Vision complessiva” ed principi di fondo.  

Il paesaggio diviene elemento irrinunciabile, con i suoi valori, al centro delle nuove 

logiche di pianificazione urbanistica  e ciò richiede, quindi, un serrato confronto fra i suoi 

elaborati, ed il carattere specifico dei luoghi della Comunità. 

La “Convenzione europea del Paesaggio” lega i valori paesistici alla vita ed alla cultura 

delle popolazioni e guida le logiche con cui si pianifica il territorio, rispettando gli elementi 

che ne segnano l’identità ed i valori fondamentali che la popolazione vi riconosce.   

La convenzione delle Alpi, specifica nei protocolli, le buone pratiche per rispettare le 

particolarità locali e per sostenere sinergie di sviluppo sostenibile nell’intero arco alpino.  

Per le Dolomiti di Brenta, valgono ulteriori definizioni dell’intreccio fra la civiltà materiale 

della popolazione ed il paesaggio da essa modellato nel tempo, espresse nel dichiarare le 

Dolomiti “Bene dell’umanità”.  In fase preliminare, vanno così sottolineate le relazioni fra 

i principali valori e lineamenti paesistici con la forma dell’insediamento, da considerare 

nei piani, con le loro problematiche, per definirne i significati nel contesto socio-ambientale. 

Gli oggetti paesisticamente rilevanti, saranno inseriti nel PTC, con normative appropriate 

alla valorizzazione dei loro pregi. Gli elementi del paesaggio con valore strategico per il 

territorio saranno, invece, sostenuti da PTC con scelte di programma secondo strategie a 

contenuto urbanistico, paesistico e socio-antropologico che, interagendo, definiranno i nuovi 

caratteri per il paesaggio del futuro. 

 

Per l’identità: rafforzare la riconoscibilità dell'offerta territoriale, valorizzando la diversità 

paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale: 

- promuovere l'identità territoriale e la gestione innovativa e responsabile del 

paesaggio 

- favorire sviluppi turistici basati su sostenibilità, risorse culturali, ambientali e 

paesistiche  

- perseguire uno sviluppo equilibrato e la sicurezza degli insediamenti  

- perseguire un uso sostenibile delle risorse forestali, montane e ambientali 

- perseguire permanenza, sviluppo all’agricoltura pregio ed a quella di montagna 

 

Per la sostenibilità': orientare l'utilizzo del territorio allo sviluppo sostenibile, contenendo il 

consumo di suolo e di risorse primarie, favorendo la riqualificazione urbana e territoriale.  

Perseguire usi responsabili di ambiente, energie non rinnovabili usando energie alternative 
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Per l’integrazione: consolidare la presenza trentina in Europa inserendolo nelle grandi reti 

infrastrutturali, ambientali, economiche e socio-culturali: 

- organizzare le reti infrastrutturali garantendo i benefici sia a livello locale che 

provinciale 

- perseguire l’attrattività per sviluppare attività produttive di origine endogena ed 

esogena 

 

Per la competitività: rafforzare le capacità locali di autorganizzazione e le opportunità di 

sviluppo duraturo e favorire condizioni che integrino gli attori economici, con istituzioni e 

sistema della ricerca. 

 

Strategie vocazionali   

Le specifiche condizioni dell'altipiano della Paganella indicano strategie per: 

- integrare politiche di sviluppo turistico, legate ai poli sciistici, con gli altri settori 

economici; 

- usare risorse di cultura, natura, ambiente e paesaggio per allungare stagioni turistiche; 

- creare i presupposti per una fruibilità estiva dell'area di maggior richiamo turistico; 

- sviluppare agricoltura di pregio anche con produzioni di nicchia e agricoltura di 

montagna; 

- equilibrare la distribuzione di servizi e terziario, per utenze variabili secondo flussi 

turistici. 

 

La Comunità della Paganella, si colloca in un ambito territoriale “concluso”, con relazioni a 

carattere unitario verso l’esterno, perché riferite a tutto il suo territorio e non a sue singole 

parti quindi, è stato possibile evidenziare punti di forza ed aspettative per il futuro, che 

possono orientare linee strategiche di pianificazione per l’intera comunità 

 

Punti di forza della Comunità:  

Le potenzialità della Paganella risiedono nell’economia turistica basata su ambiente, 

paesaggio, ed in tale direzione va adeguata la qualità dell’attrezzatura, (piste da sci, percorsi 

ciclopedonali, ecc.). Ogni comune manifesta l’orientamento verso un’offerta turistica e una 

fetta di mercato specifiche; l’ambiente storico, nella struttura territoriale, in questo quadro è 

da considerarsi una rete fondamentale di risorse culturali su cui si può fare leva per 
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l’aggregazione sociale e per sostenere i processi in cui l’identità territoriale, attraverso 

l’esaltazione del loro carattere, rende appetibili i luoghi. 

 

Aspettative e futuro per la Comunità:  

Ci si attende che la comunità faciliti lo sviluppo nelle persone del senso di appartenenza a 

società e territorio, formando in Paganella un grande insediamento articolato, dove 

distinguere le aree funzionali (turistiche, artigianali zootecniche ecc..), integrando comunque 

cultura, agriturismo e allevamento tradizionale. E’ chiesta maggiore qualità insediativa in un 

processo di razionalizzazione e qualificazione, che comprenda pedonalizzazione dei centri 

urbani, e mobilità alternative di trasporto pubblico.  (Le  proposte complesse, come una 

monorotaia fra Molveno e Spormaggiore ed una bretella in galleria per accedere meglio 

dalla piana Rotaliana, dovranno essere affrontate organicamente dal piano, sulla base di 

approfondimenti). Si richiedono parcheggi adeguati e, fra i paesi, un insieme di collegamenti 

ciclopedonali tematici che potrebbe mettere in rete le strutture significative e  pregiate 

presenti sul territorio.  

 

Prospettive territoriali per i singoli comuni  

La comunità è composta da comuni geograficamente distinti, con strutture insediative dotate 

di specifici caratteri, e reciproche relazioni che l’analisi cumulativa impedirebbe di 

riconoscere. Non essendoci gravitazione socio-economica, o sbilanciamento tale da rendere 

confusa la lettura delle loro realtà interne, è significativo l’esame delle prospettive territoriali 

comune per comune. Anche per gli ambiti dei 5 comuni si desumono “punti di forza, punti 

di debolezza, criticità e aspettative-opportunità e proposte per il futuro, come sintesi 

urbanistico–paesistica del dibattito nei focus groups: 

. 

Punti di forza e opportunità: la riqualificazione dell'offerta turistica, specie invernale, 

della Paganella rappresenta un fattore di successo da integrare con altre opportunità, specie 

estive. Il lago di Molveno e il Parco naturale Adamello - Brenta caratterizzano l’ambiente e 

rappresentano anche importanti attrazioni turistiche; perciò i programmi e le azioni 

promosse dal Parco devono essere integrati nella promozione turistica. 

Punti di debolezza: la ridotta dimensione demografica dell'area può rappresentare un punto 

di debolezza, laddove l'economia turistica deve trovare interazioni con altri settori in 
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maniera tale da incentivare le attività produttive in un'ottica di compatibilità ambientale con 

le realtà locali. 

 

I colloqui svolti sulle problematiche urbanistiche e paesaggistiche, presso gli uffici tecnici 

dei comuni, sviluppavano i seguenti argomenti, orientati a chiarire l’assetto del territorio 

locale ed i fenomeni strutturali e funzionali in atto e a pesare eventuali fattori negativi da 

approfondire nel PTC: 

- Compatibilità fra destinazioni diverse del territorio, a scala generale e locale 

- Fenomeni di competizione nell’uso delle risorse  

- Assetto figurativo nelle relazioni fra sistemi  

- Tipologie insediative e infrastrutturali. Aggregazione funzionale degli abitati  

 

Gli incontri hanno permesso di elencare anche elementi di pregio paesistico, di cui è stato 

individuato il livello territoriale di interesse, distinguendo 5 categorie:                                  

Generale / Comunitario/ Locale/ Panoramico/ Strutturale-architettonico.  

Nel PTC, che integrerà con specifiche indagini la materia, i pregi individuati saranno da 

proteggere con le “buone pratiche gestionali” per il sostegno delle risorse territoriali.  

 

Ulteriori analisi hanno usato cartografie, in parte riportate nell’allegato. La ricerca 

bibliografica è stata sistematica relativamente alle seguenti fonti: L’Annuario trentino 

2010, curato da Luigino Mattei, ricco di notazioni quantitative e sull’organizzazione 

sociale, amministrativa, economica, sulle iniziative di rilievo nei comuni. Le Valli del 

Trentino di Aldo Gorfer” riporta la testimonianza critica della realtà degli anni ’60  

documentata con citazioni storiche e letterarie.  La “Statistica del Trentino” 1852 di 

Agostino Perini ha dato elementi demografici e sulle abitazioni. La “Relazione statistica  

della camera di commercio e d’industria in Rovereto  per l’anno 1880” riporta le attività 

commerciali, artigianali ed industriali, inquadrando la realtà economica di allora.  Altre 

fonti, foto, testi, piani sono state utili in relazione alle particolarità dei singoli comuni.   

 

Tre temi generali, sono stati sondati per comprendere gli equilibri fondamentali ed 

evidenziare  corrette logiche di sviluppo sostenibile perché il PTC le possa interpretare: 

- Stato e dinamiche della rete ambientale 

- Fabbisogni e risorse disponibili, (cfr. bilancio urbanistico dei PRG comunali)  
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- Opportunità, soluzioni e limiti, desunti dalla lettura dei paesaggi nella 

comunità   

In questo quadro di riferimento l’obiettivo paesaggistico  risulta quello di Garantire il 

raggiungimento di adeguati standard di qualità figurativa, e vivibilità urbana, anche a 

sostegno delle identità socio – territoriali locali.  

 

A tal fine si è indagato sulla qualità del processo di trasformazione territoriale riassumendo 

anche  l’evoluzione storico-tipologica del territorio e dell’insediamento, in termini critici, 

secondo un approccio basato sui contenuti dell’evoluzione della storia della cultura 

materiale locale.  

La struttura dei luoghi è stata studiata e interpretata in sopralluoghi, documenti, e immagini, 

evidenziando le qualità tipologiche simboliche e panoramiche. Si è preliminarmente 

verificato come il paesaggio è  percepito dalla popolazione e come entra nell’immaginario 

collettivo, e tutto ciò risulta utile nella prospettiva che la popolazione partecipi attivamente a 

mettere a punto nel PTC linee generali e programmi strategici a contenuto paesistico  

urbanistico, con obiettivi di:  

- valorizzare reti di luoghi e sistemi di panorami,  

- ridefinire i bordi insediativi, specie recuperando le aree agricole storiche dove prevale 

nel paesaggio il modellamento ambientale dell’uomo rispetto all’assetto naturale,  

- aggiornare la forma degli insediamenti con progetti specifici per ogni aggregato 

socio- territoriale a livello comunale.   

 

Criteri generali sulla qualità dei luoghi e sulla relazione con gli spazi aperti  

Sono necessarie buone pratiche paesaggistiche, per salvaguardare i valori culturali, storici, 

artistici, naturalistici, antropografici, gli spazi adatti all’aggregazione sociale ed anche per 

migliorare l’inserimento paesistico degli abitati, che dipende dalla qualità dei margini  

dell’area edificata, molto esposti in Paganella per l’orografia accidentata. Spesso fronti 

insediativi sono in vista su rilievi o al margine di spazi aperti, laghi o campagne, oppure 

lungo costiere percorse da strade importanti. Servono così cinture verdi di margine in 

programmi di arredo che tengano conto delle accessibilità per tutti, della  sicurezza, delle 

necessità di aggregazione sociale, e dei valori paesistici.   
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Criteri generali sulla qualità degli insediamenti e sul disegno urbano 

Sono necessari provvedimenti per migliorare la vivibilità, l’accoglienza e l’immagine della  

parte più vissuta e frequentata del territorio e che la popolazione associa direttamente alla 

previsione e programmazione del proprio futuro. Si tratta delle aree centrali degli abitati, 

verso cui gli abitanti hanno sviluppato sentimenti di affetto 

 

Si propone che nel PTC sia inserito, oltre a quanto normalmente dovuto per salvaguardare i 

valori paesistici, anche un programma strategico di riqualificazione urbanistica e 

paesaggistica relativo alle strade principali della comunità, e, per ciascuno dei comuni, 

un suo approfondimento che riguardi la vivibilità urbana delle aree centrali. 

Di questo programma e dei suoi approfondimenti il PTC dovrà curare che i contenuti siano 

fortemente partecipati con il sostegno di tecniche di analisi antropologica, per esempio con 

mappe di comunità, e soprattutto dovrà introdurlo con la logica di opera unitaria, 

potenziale motore economico della Comunità.  

 

Le strade panoramiche, sono proposte come “vetrine del territorio” per farne godere i 

panorami, illustrare le vedute, valorizzare gli oggetti monumentali, storici, naturalistici, 

porre in evidenza i fronti degli abitati tipici, le distese scenografiche, dei campi coltivati, gli 

elementi della memoria e della cultura materiale. Le strade possono costituire una sorta di 

indice illustrato per percorsi locali agro-didattici, antropografici, naturalistici, storici, 

culturali, geologici, ecc. che vanno valorizzati. Questo ampio programma di 

riqualificazione ha approfondimenti complessi, contemporaneamente urbanistici e 

paesaggistici, nelle aree centrali degli abitati dove l’investimento in paesaggio appare 

utilissimo, perché migliora la qualità ambientale e la vivibilità dei luoghi utilizzati da 

tutti gli abitanti e ospiti rendendo appetibile l’intero territorio. Ci si deve attendere nel 

PTC l’analisi specialistica approfondita della rete ed un ventaglio di soluzioni fra cui 

scegliere quelle più adeguate. Nell’Allegato sono state esemplificate le prospettive fin qui 

emerse.    

La rete stradale dovrà essere esplorata per essere classificata anche in base a valutazioni 

panoramiche, che mettano in luce i livelli di appetibilità paesistica, cercando di:   

- valorizzare  punti e tragitti  panoramici 

- armonizzare le tipologie esistenti con: abitati, unità agrarie, boschi, aree naturali 

- evidenziare pregi monumentali e simbolici dei percorsi con la toponomastica 

 storica 
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- integrare l’arredo territoriale con cortine vegetali funzionali ed ornamentali 

- ridurre gli impatti paesaggistici delle attrezzature a  servizio delle strade. 

 

In base agli schemi cartografici di analisi, elaborati per ciascuno dei comuni  

A) dinamiche di trasformazione territoriale 

B) valori paesaggistici prevalenti      

È stato elaborato uno schema di programma relativo alle loro aree centrali 

C) ipotesi preliminare di intervento paesaggistico–urbanistico, il cui scopo è di 

esemplificare potenzialità propositive, che il PTC possa esprimere anche in campo 

paesistico. 

 

 

 

7. IL PROGETTO “A MISURA DI COMUNITA’ ” 

Nell’ambito del progetto “A misura di comunità”, finanziato tramite il bando della Provincia 

Autonoma di Trento a valere sulla LP n. 8 del 27 giugno 2005, la Comunità della Paganella 

ha voluto porre l’attenzione sulla sicurezza degli spazi e luoghi pubblici all’aperto. 

La metodologia adottata nella conduzione del lavoro svolto si è basata su: 

- Ascolto, partecipazione e interazione con gli stakeholders locali delle tematiche 

oggetto di disquisizione; 

- Condivisione e costruzione di ipotesi progettuali; 

- Valorizzazione e ottimizzazione delle risorse e delle conoscenze del territorio. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

- i colloqui individuali o a piccoli gruppi in alcuni casi durante i quali si è disquisito in 

merito alle problematiche e alle possibili soluzioni dei problemi e delle potenziali 

criticità del territorio sul tema della sicurezza; 

- i questionari, distribuiti a tutti gli alunni frequentanti i 4 plessi scolastici dell’istituto 

comprensivo Altopiano della Paganella;   

- un breve percorso di condivisione con la Consulta dei genitori dell’Istituto 

Comprensivo dell’Altopiano della Paganella, nel quale si sono ipotizzate alcune 
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soluzioni rispetto al percorso “casa - scuola” e si è entrati nel merito delle risposte 

dei questionari raccolti. 

L’analisi delle informazioni raccolte, l’approfondimento delle normative nazionali ed 

europee in tema di sicurezza e lo studio di alcune best practices hanno permesso di trarre 

alcune indicazioni importanti in chiave futura, da proporre come ipotesi su cui lavorare. 

il campione è stato scelto in funzione della fruibilità e sicurezza dei luoghi da parte delle 

fasce “più deboli”(anziani e bambini). 

In particolare si sono coinvolti tutti coloro che, in tema di sicurezza,  

- a diverso titolo, hanno un ruolo attivo sul territorio  

- oppure vivono lo stesso, pertanto sono fruitori ma non decisori (bambini). 

I soggetti interessati al progetto e dai quali si sono avute informazioni sono: 

- i 320 ragazzini frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado 

dell’istituto comprensivo Altopiano della Paganella;  

- il Dirigente e le insegnanti dell’Istituto Comprensivo Altopiano della Paganella; 

- la Consulta dei genitori dell’istituto comprensivo; 

- i Presidenti delle scuole materne del territorio; 

- gli autisti del servizio di trasporto pubblici (Trentino Trasporti e servizio Skibus 

invernale); 

- le Forze dell’ordine – Polizia Locale sede di Andalo e Corpo Polizia Municipale S.A. 

Rotaliana Paganella Mezzolombardo; 

- le Forze dell’ordine - i carabinieri delle stazioni di Andalo e Spormaggiore; 

- l’assistente sociale; 

- i rappresentanti dei gruppi anziani di Fai della Paganella e Spormaggiore. 

Dall’analisi e dalla lettura complessiva ed organica dei risultati della fase di ascolto, 

emergono due livelli di indicazioni: 

- le caratteristiche del territorio dell’altopiano della Paganella in termini di opportunità 

e criticità; 

- alcuni ambiti tematici che possono essere considerati delle spunti importanti ed 

essere ulteriore elemento di pensiero nel percorso/processo di sviluppo del territorio. 
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Dagli incontri con i soggetti individuati come portatori d’interesse sono emerse alcune 

questioni trasversali ai 5 comuni come: 

- La possibilità di favorire lo spostamento all’interno di quella che potrebbe divenire 

la “città della Paganella”, tramite un trasporto pubblico a chiamata; 

- Impianti nel periodo estivo; 

- La necessità di realizzare una ciclabile che, tendenzialmente, non sia parallela alla 

strada statale, in quanto sembra essere considerata meno appetibile dal turista, ma 

contemporaneamente costruirla non troppo addentro a boschi in quanto potrebbe 

essere poco utilizzata dalla popolazione locale; 

- Rispetto alle fermate degli autobus di linea si potrebbe ipotizzare uno studio per la 

realizzazione di aree di sosta più sicure, segnalate e visibili; 

- La volontà da parte degli organi scolastici di “lavorare” sulla possibilità di 

incentivare i genitori e i bambini nel recarsi a scuola a piedi al fine di migliorare la 

sicurezza dei luoghi antistanti i plessi. 

Dal lavoro realizzato emerge chiaramente come pensare alla sicurezza dei luoghi pubblici 

significhi pensare alla “vivibilità” degli stessi attraverso un punto di vista differente che 

- ponga l’attenzione, in fase di progettazione e di pianificazione, a coloro che 

realmente sono i fruitori degli spazi pubblici per far sì che il progetto sia coerente 

con le reali necessità dell’utenza; esemplificando si può pensare alla realizzazione di 

un parco giochi che sia funzionale al bimbo e non all’adulto; 

- dia importanza e centralità alle piazze dei paesi, mettendo al centro la persona e non 

il mezzo di trasporto. 

Riprendendo i suggerimenti apportati dai soggetti intervistati e integrando con alcune best 

pratices realizzate in Italia e in Europa, si possono ipotizzare alcune chiavi di lettura: 

- In fase di pianificazione urbanistica l’ente pubblico potrebbe e dovrebbe porre 

attenzione: 

o alla realizzazione di percorsi pedonali sicuri e continui; 

o ad una corretta illuminazione degli attraversamenti pedonali e segnalazione di 

punti pericolosi; 
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o ad interventi di riduzione di carreggiata in prossimità di aree ad alta intensità 

di bambini e anziani (es. ampliamento marciapiedi o restringimenti di 

carreggiata o attraversamenti pedonali rialzati,…); 

- in fase di sensibilizzazione/informazione: 

o definizione di progetti di educazione stradale nelle scuole allargati alla 

cittadinanza, magari tramite l’adesione a manifestazioni quali la Settimana 

Mondiale della Sicurezza Stradale; 

o introduzione nelle scuole di corsi di educazione alla mobilità sostenibile; 

- realizzazione di una pista ciclabile sicura. 

La proposta complessiva formula due concrete e sinergiche opportunità di sviluppo del 

tema, che affrontano il progetto della sicurezza a partire da due estremi opposti, soggetti per 

questo a reciproca verifica:  

- da un lato si suggerisce la possibilità di costruire l'atlante delle opportunità come 

strumento per virtuosi progetti di conservazione e trasformazione dello spazio 

urbano ed il loro finanziamento,  

- dall'altro si indica il percorso casa-scuola come progetto pilota esemplare entro cui 

verificare ipotesi e strumenti. 

il corpus di strumenti in dotazione alla Provincia Autonoma di Trento e alla Comunità della 

Paganella (testi di legge, documenti di piano, carte e convenzioni), pur non disciplinando 

direttamente in materia di sicurezza connessa al progetto dello spazio, suggerisce 

incessantemente relazioni dirette fra sicurezza dell'ambiente, progettazione dello spazio e 

disciplina di attività produttive, culturali e ricreative, ed invita ad azioni congiunte. Questo 

apparato, molto coerente sul piano dei contenuti, appare più debole nella capacità di essere 

concretamente incisivo nella trasformazione dello spazio, certamente anche a causa della 

maggiore frammentazione dei soggetti istituzionali coinvolti, della complessità delle 

procedure, della scarsità delle risorse economiche. 

Occorre allora un dispositivo unificante, una sorta di “atlante delle opportunità” capace di 

mettere a sistema ed integrare materiali variegati quali progetti di ricerca, prescrizioni 

normative, indicazioni comportamentali, ipotesi di finanziamento, al fine di rendere 

immediatamente disponibili, per ogni luogo ed in forma di mappe, informazioni, vincoli, 

attori istituzionali coinvolti e soprattutto risorse, disponibili e potenziali. Questo strumento 

dovrebbe rendere più semplice l'accesso non solo alle informazioni, ma anche ai progetti già 
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esistenti, e potrebbe concentrare energie oggi disperse e con risorse ciascuna insufficienti 

nella realizzazione effettiva di progetti di interesse comune. 

Dal punto di vista delle problematiche connesse alla sicurezza, il contesto della Comunità 

della Paganella, erede e testimone di politiche urbanistiche virtuose e custode di un territorio 

prezioso, è un contesto fortunato, seppure direttamente informato di alcune criticità delicate.  

Questa congiuntura può rendere possibile l'attuazione di un approccio nuovo, sistemico e 

portatore di quelle soluzioni strutturali ed innovative che sia le teorie che la normativa più 

avanzata auspicano. 

Occorre che le linee guida per la sicurezza ambientale siano strutturate ed interpretate 

quali strategie progettuali, con l'obiettivo valorizzare e mettere a sistema il maggior numero 

possibile di azioni progettuali, a qualsiasi scala esse siano ideate o realizzate, quali che siano 

i soggetti promotori o attuatori. Sembrano essere tre gli indirizzi concettuali ed operativi 

entro cui organizzare e definire i progetti: 

1.  spazi sicuri per la residenza, per il turismo, per la produzione: implementare le 

vocazioni specifiche. 

L'idea da cui con continuità e coerenza discende l'attuale divisone in Comunità del territorio 

Provincia di Trento ha come fondante presupposto l'individuazione di quelle specificità 

locali la cui messa in valore permette anche il superamento delle eventuali criticità. Dunque, 

così come ciascuna comunità presenta specificità morfologiche e culturali proprie rispetto al 

complessivo quadro della provincia, anche ciascun piccolo nucleo urbano manifesta, 

esplicitamente o in potenza, peculiarità e vocazioni proprie nell'abito della comunità di 

appartenenza.  

2. Bambini  e anziani come unità di misura: strutturare il sistema di relazioni 

Le emergenze più significative in termini di sicurezza presenti nel territorio dell'altipiano 

sembrano essere legate all'intensità del traffico veicolare, che con punte stagionali o 

settimanali condiziona pesantemente la quotidianità degli abitanti stabili, anche a causa della 

promiscuità quasi totale fra lo spazio dell'auto e quella del pedone, e alla presenza di turisti 

che, abitando “a tempo” molti degli spazi urbani, impongono una vitalità preziosa ma 

portatrice potenziale di squilibri. A risentire direttamente di questa situazione sono gli 

anziani e soprattutto i bambini, che subiscono una forte limitazione a quella libertà di 

fruizione autonoma del proprio ambiente che è fondamento di conoscenza del territorio e di 
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spontanea educazione civica. Per i bambini, e conseguentemente per gli adulti che sono loro 

riferimento, si immagina l'attuazione di un progetto pilota, articolato in 3 fasi (un'agenda di 

best practices per costruire il progetto _ FASE I; la necessità di un disegno complessivo 

unitario dello spazio _ FASE II; la possibilità di realizzazione per parti _ FASE III), che 

informi sulle opportunità della mobilità degli scolari alternativa a quella veicolare e realizzi 

un sistema di percorsi ciclo-pedonali sicuri. 

3. Conservazione ed energia: parole chiave per individuare azioni di collaborazione 

La conservazione e tutela del patrimonio, l'incentivazione di politiche sostenibili per la 

riduzione dei consumi energetici e la sicurezza sociale sono temi ugualmente presenti nei 

documenti nazionali, europei e mondiali, e le problematiche connesse ad essi vincolano 

sempre di più le risorse economiche e gli incentivi pubblici messi a disposizione di enti e 

soggetti privati. Ma fondere insieme concetti ed obiettivi di sicurezza, conservazione, 

produzione virtuosa dell'energia è certamente anche un modo per interrogarsi sulle nuove 

forme dello spazio abitabile, e di conseguenza sulle nuove forme delle società che li abitano. 

Sicurezza, Conservazione, Energia possono essere le parole chiave per instaurare sia un 

dialogo proficuo fra istituzioni, enti, privati, sia possibili conseguenti azioni di 

collaborazione.  

 

Dunque la normativa identifica la sicurezza quasi esclusivamente come prevenzione o 

abbattimento della criminalità, alludendo ai luoghi sicuri come a quelli protetti dal rischio o 

dalla paura del crimine. 

Ma il tema della sicurezza di una comunità apre un ventaglio di questioni più ampio e 

complesso.  

Una comunità è al sicuro quando è protetta non solo rispetto alle aggressioni, ma anche agli 

incidenti, ai vandalismi, alle calamità naturali. Una comunità è sicura quando tutti i suoi 

componenti, soprattutto bambini, anziani e disabili sono al sicuro, sia nella fruizione degli 

spazi pubblici o collettivi, che nell'abitare gli spazi individuali privati. 

La risoluzione positiva delle problematiche implicite a queste questioni necessita 

dell'apporto di esperienze e competenze specialistiche molto differenziate che trovano nel 

progetto dello spazio fisico risposte possibili e univoche ove ciascuna comunità riconosce se 

stessa e liberamente si rappresenta. 
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8. IL PIANO ENERGETICO DI COMUNITA’  

Nell’ultimo decennio le problematiche relative alla gestione e all’utilizzo delle risorse 

energetiche stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile, dal momento che l’energia costituisce un elemento fondamentale nella vita di 

tutti i giorni e visto che i sistemi di produzione energetica di maggiore utilizzo sono anche i 

principali responsabili delle problematiche legate all’instabilità climatica; non a caso i gas 

ad effetto serra (CO2, N2O, CH4) vengono correntemente utilizzati quali indicatori di 

impatto ambientale dei sistemi di produzione e trasformazione dell’energia.  

L’obiettivo dello sviluppo sostenibile impone la costruzione di politiche energetico - 

ambientali per il lungo periodo, in cui possano interagire tra loro gli aspetti sociali, 

economici ed ecologici. Anche a livello energetico è necessario intervenire su più livelli, 

sulle abitudini di consumo e sulle modalità di produzione.  

Per questo motivo gli organismi di pianificazione e organizzazione delle politiche 

energetiche si stanno orientando sempre più a livello internazionale, nazionale e locale, 

verso sistemi energetici maggiormente sostenibili rispetto alla situazione attuale, puntando 

su:  

- maggiore efficienza e razionalizzazione dei consumi;  

- modalità innovative, più pulite e più efficienti di produzione e trasformazione 

dell’energia;  

- ricorso sempre più ampio alla produzione di energia da fonti rinnovabili.  

A questi obiettivi mira anche la strategia integrata in materia di energia e cambiamenti 

climatici adottata definitivamente dal Parlamento Europeo e dai vari stati membri il 6 aprile 

2009, che fissa quale obiettivo fondamentale quello di indirizzare l’Europa verso un futuro 

sostenibile, attraverso lo sviluppo di un’economia basata su basse emissioni di CO2 ed 

elevata efficienza energetica.  

La mobilità pulita, la riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati, la 

sensibilizzazione dei cittadini in tema di consumi energetici rappresentano i principali settori 

sui quali si possono concentrare gli interventi delle Municipalità. Le Amministrazioni si 

impegnano a rispettare gli obiettivi fissati dalla strategia dell’Unione Europea, favorendo la 

crescita dell’economia locale, la creazione di nuovi posti di lavoro e agendo da traino per lo 

sviluppo della Green Economy sul proprio territorio.  
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Gli obiettivi per l’Italia, stabiliti nel Pacchetto Clima Energia (approvato nel dicembre 2008 

e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 5 giugno 2009), da applicare a livello 

locale, per il 2020 sono i seguenti:  

- riduzione del 20% delle emissioni di CO2;  

- ridurre i consumi energetici del 20% attraverso un incremento dell’efficienza 

energetica;  

- soddisfare il 20% del fabbisogno di energia mediante la produzione da fonti 

rinnovabili.  

La Comunità della Paganella si impegna, mediante la redazione del PEC (Piano Energetico 

di Comunità), ad aumentare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 

l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia. Il Piano Energetico di Comunità redatto seguendo le linee guida preparate dal 

Joint Research Centre (J.R.C.) per conto della Commissione Europea per la redazione del 

PAES, si basa, quindi, su un approccio integrato in grado di mettere in evidenza la necessità 

di progettare le attività sul lato dell’offerta di energia in funzione della domanda, presente e 

futura, dopo aver dato a quest’ultima una forma di razionalità che ne riduca la dimensione.  

Gli obiettivi del piano sono quindi il risparmio consistente nei consumi energetici a lungo 

termine attraverso un miglioramento dell’efficienza degli edifici e degli impianti, 

l’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e lo sviluppo di progettazioni e 

azioni organiche, adeguatamente programmate e monitorate, anche in modo multisettoriale 

che coinvolga il maggior numero possibile di attori e di tecnologie innovative, evitando il 

ripetersi di azioni sporadiche e disomogenee.  

Gli obiettivi e le politiche di intervento vengono riportati nel PEC che rappresenta lo 

strumento operativo per l’attuazione e la gestione nel tempo delle politiche di riduzione dei 

consumi energetici attraverso un processo decisionale partecipato con la comunità locale. 

Il Piano infatti si propone:  

- di individuare fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed opportunità del territorio 

in relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza 

Energetica, e quindi consente di poter definire i successivi interventi atti a ridurre le 

emissioni di CO2.  

- di sistematizzare le diverse azioni e di verificarne l’andamento nel tempo dal punto 

di vista del conseguimento degli obiettivi energetico/ambientale  



64 
 

- di facilitare la comprensione da parte dei cittadini delle strategie di azione e 

dell’importanza del raggiungimento degli obiettivi energetico/ambientali, in modo da 

renderne più facile la condivisione e la pianificazione di ulteriori interventi nel 

tempo.  

Il Piano Energetico di Comunità si compone di due parti fondamentali:  

1. L’inventario di base delle emissioni (IBE), che fornisce un quadro qualitativo e 

quantitativo per quanto riguarda le Emissioni di CO2 nel territorio comunale, quantifica la 

quota di CO2 da abbattere e individua le opportunità di crescita o le problematiche relative 

allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.  

2. Il Piano d’Azione, che individua, sulla base delle considerazioni emerse dall’IBE, il set di 

azioni con le quali l’amministrazione locale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione 

delle emissioni.  

L’Amministrazione della Comunità della Paganella, ritenendo indispensabile impegnarsi 

fattivamente per la riduzione degli impatti ambientali legati alle attività che si esercitano sul 

suo territorio, ha adottato una propria politica ambientale con la quale si è pubblicamente 

impegnata al perseguimento del rispetto dell’ambiente e al miglioramento delle proprie 

prestazioni ambientali.  

Attraverso la diffusione attiva della sua politica ambientale  alla cittadinanza e a chiunque ne 

fosse interessato, la Comunità della Paganella mira a rendere tale strategia chiaramente 

operativa nella definizione di obiettivi e traguardi ambientali: una condotta “ecosostenibile”, 

con particolare attenzione ad agevolazioni e finanziamenti per l’utilizzo di fonti rinnovabili 

ed iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi energetici, coinvolgendo anche e 

soprattutto i propri dipendenti, i propri fornitori e coloro che operano per conto del Comune 

(la cui attività può provocare un impatto significativo sull’ambiente), è necessariamente il 

punto di partenza per ridurre i costi di gestione delle strutture e dei servizi comunali, 

puntando sull’utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di risparmio energetico e ponendo 

particolare attenzione alla riduzione degli sprechi di risorse (acqua, energia, materiali).  

Il raggiungimento di tali obiettivi è strettamente vincolato alla previsione di azioni e 

interventi volti al risparmio energetico secondo criteri eco-sostenibili, attraverso un 

monitoraggio periodico delle strutture esistenti al fine di ridurre gli sprechi energetici, e una 

pianificazione relativa alle nuove strutture prevedendo di dotarle, dove tecnicamente 

opportuno, di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.  
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 In particolare il PEC prende in considerazione i seguenti settori:  

- edifici (di nuova costruzione o importanti ristrutturazioni);  

- strutture urbane;  

- trasporti e mobilità urbana;  

- partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza;  

- comportamenti energetici della cittadinanza, della pubblica amministrazione, delle 

imprese;  

- pianificazione urbanistica.  

Le azioni contenute nel PEC possono essere suddivise come segue:  

1. Edifici, attrezzature/impianti: analisi degli edifici pubblici, dell’illuminazione 

pubblica, analisi dei consumi energetici privati al fine di razionalizzarne l’uso e 

aumentarne l’efficienza;  

2. Trasporti: pianificazione di interventi atti a ridurre le emissioni del parco macchine 

attraverso utilizzo di mezzi più efficienti e meno inquinanti ;  

3. Produzione di energia da fonti rinnovabili: azioni dirette dell’Ente locale e azioni di 

supporto verso i privati cittadini per promuovere l’installazione e l’utilizzo di energie 

rinnovabili.  

4. Teleriscaldamento/raffreddamento e cogenerazione: analisi di potenziali reti di 

teleriscaldamento / raffreddamento e cogenerazione  

5. Coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse: diffusione e 

pubblicizzazione dell’iniziativa intrapresa e delle azioni previste, delle buone prassi 

sia in campo pubblico che in ambito privato, della consapevolezza dell’azione in 

campo energetico e ambientale; 

Le varie azioni possono essere adottate direttamente o indirettamente, ovvero che 

l’amministrazione pubblica può promuovere e incoraggiare altri ad attuare.  

Il PEC in questo senso prospetta l’inserimento nelle azioni del piano di soluzioni che 

prevedano la partecipazione attiva della cittadinanza e di quei settori che non sono 

direttamente influenzabili dalla Comunità; risulta infatti indiscutibile che i Piani fondati su 

un elevato grado di partecipazione civica abbiano maggiori probabilità di sopravvivenza e 

permanenza nel lungo periodo, avendo la possibilità di raggiungere i propri obiettivi. 

Pertanto il presente piano d’azione dedica un’importante sezione alla partecipazione 

pubblica e dei settori non direttamente influenzabili dall’Amministrazione comunale.  
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Le azioni contenute nel Piano aderiscono alle seguenti linee guida:  

- sono specifiche, contengono informazioni rilevanti e devono concentrarsi 

esclusivamente sugli specifici contenuti;  

- poche azioni fattibili, ma realizzabili sono meglio di molte non realistiche;  

- è data priorità alle azioni che incidono sui punti per i quali si può realizzare una 

maggiore riduzione;  

- a causa della loro importanza e del loro ruolo nel raggiungimento degli obiettivi, ci 

sono alcune azioni che devono essere comunque incluse, anche se non sono 

quantificabili: ad esempio, le azioni per promuovere la partecipazione attiva dei 

cittadini, le azioni di sensibilizzazione ambientale, ecc.;  

- la comunità deve essere capace di attuare le azioni direttamente: queste azioni 

devono essere fattibili e condurre ad una riduzione delle emissioni di CO2.  

 

9.  UN PROFILO DI SINTESI  
A conclusione della fase di analisi  può essere utile cercare di fare un riepilogo di quanto 

emerso dalle diverse  indagini in un profilo di sintesi per l’intera zona, nel quale si indicano 

gli aspetti critici, le potenzialità ed i vincoli oggi presenti sul territorio, in modo da poter poi 

giungere all’individuazione degli obiettivi generali e specifici. 

L’operazione non è facile proprio per la complessità e l’articolazione del sistema Paganella, 

ma necessario per evitare di disperdersi nei meandri di particolarismi, perdendo gli aspetti 

generali che sono invece alla base del piano preliminare. Sarà poi compito del piano 

territoriale, sulla base degli obiettivi concordati, individuare le azioni anche puntuali e 

quindi legate alle singole comunità che dovranno essere attuate nel corso dei prossimi anni. 

A) Punti di forza 

Nell’ottica di non fare una lista troppo lunga  si sono individuati i seguenti punti di forza 

della zona: 

1. Orgoglio ed appartenenza. 

Rappresenta senza dubbio il principale motore dello sviluppo locale. Chi vive nelle 

comunità mostra alto senso di appartenenza al punto tale da una parte di accettare anche 

sacrifici sul piano della mobilità pur di rimanere nel proprio ambiente, dall’altra è 

disponibile ad investire i propri risparmi nella zona sia sul piano immobiliare che 

nell’ambito degli investimenti collettivi legati agli impianti di risalita o a strutture  turistiche. 
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2. Modello di sviluppo economico condiviso e vincente. 

Grande orgoglio manifesta tutto il territorio nei confronti di quanto costruito nel corso del 

tempo in maniera autonoma, senza ricorso a capitali o a know-how esterno in un modello di 

sviluppo economico vincente, che ha permesso il riscatto della popolazione locale, la 

crescita della ricchezza e della visibilità della zona almeno sul piano turistico. Il modello si 

sta estendendo, seppur in maniera diversa, in tutte e cinque le comunità, con l’attenzione 

verso una diversificazione dell’offerta, nella convinzione che anche il settore turistico abbia 

le sue dinamiche, che vanno seguite con attenzione onde evitare di trovarsi un domani fuori 

mercato per carenza di offerta. Il fatto di vivere in grande prevalenza su un solo settore 

economico comporta dei rischi che vanno sistematicamente monitorati per comprenderne le 

dinamiche; nel caso del turismo occorre dire che il settore è molto ampio e si presta a 

continue evoluzioni positive e propositive verso nuovi mercati e verso l’allargamento 

dell’offerta. Ed infatti non si parla più di settore turistico ma di comparto turistico che sta a 

significare come questo ambito di attività sia più largo di un semplice settore proprio per le 

sue caratteristiche fortemente articolate sia sul paino della domanda che dell’offerta. 

 

3. Piena occupazione. 

Il lavoro rappresenta in questo periodo di crisi un aspetto cruciale non solo per le giovani 

generazioni, ma per tutta la popolazione. Il fatto di poter offrire opportunità di lavoro in 

numero superiore alla forza lavoro locale rappresenta un altro elemento di forza del sistema 

Paganella. Ciò non significa che tutti i residenti lavorano in loco, anzi, molti hanno scelto 

spazi professionali in altre località come la Piana Rotaliana o l’area urbana di Trento, ma 

indica piuttosto che ad ogni residente che lavora fuori dal territorio della Comunità vi è un 

residente esterno che viene a lavorare in comunità in una specie di scambio di mano d’opera 

che conferisce alla zona una connotazione di autosufficienza e non di dipendenza sul piano 

del’offerta di lavoro. Inoltre, per coloro che desiderano lavorare, vi è la possibilità di trovare 

uno spazio nella sua comunità anche se non sempre potrà essere coerente con le proprie 

competenze ed attese. 

 

4. Alta qualità della vita. 

Con il termine qualità della vita si intende quell’insieme di elementi che caratterizzano la 

vita di una persona sul piano culturale, delle relazioni sociali, delle possibilità economiche, 

della risposta ai bisogni fisici, sociali, psicologici e di partecipazione. L’altopiano offre ai 

suoi residenti mote opportunità di partecipazione e di coinvolgimento ed una gamma di 
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servizi alla persona, che  garantiscono alti livelli di qualità della vita . A ciò si aggiunge la 

bellezza dell’ambente e la familiarità dei piccoli contesti. Di questi aspetti i cittadini sono 

coscienti come più volte è emerso nel corso degli incontri.  

 

5. Ambiente abbastanza intatto. 

Si è appena accennato all’ambiente ancora abbastanza incontaminato quale elemento di 

forza dell’intera zona, benché ci siano alcuni aspetti paesaggistici e di uso del territorio che 

vanno tenuti in considerazione, come evidenziato nella relazione sul paesaggio proposta 

dall’Arch. Sembianti. 

 

6. Collocazione geografica. 

La felice collocazione geografica più che un punto di forza è un vincolo favorevole, che la 

comunità ha saputo sfruttare nel corso del tempo in maniera proficua. Il suo isolamento dalle 

altre zone importanti nel settore turistico (competitori ma anche benchmark), quali l’alta Val 

Rendena, può dare possibilità di sbocchi futuri, ma allo stesso tempo può essere un vincolo 

anche pesante, se i numeri e le consistenze diventeranno variabili strategiche del settore 

turistico futuro. 

 

B) Punti di debolezza 

Accanto alle potenzialità illustrate in precedenza vi sono degli elementi critici verso i quali è 

necessario prestare attenzione per migliorare ulteriormente la situazione attuale ed essere 

pronti alle sfide future. Senza pretesa di esaurire in pochi punti gli aspetti deboli 

dell’altipiano ed in maniera non gerarchica sul piano dell’importanza, di seguito sono 

indicate alcune criticità emerse nel corso delle diverse fasi di lavoro. 

 

1. Welfare appaltato 

Il termine welfare fa riferimento a tutte quelle azioni ed iniziative che cercano di aiutare le 

persone che presentano bisogni nel campo del lavoro, alloggio, autonomia, supporto 

economico o funzionale alla propria famiglia o a qualche suo componente, assistenza a 

persone non  ancora o non più autosufficienti, supporto a soggetti deboli o che presentano 

problemi di inclusione sociale o necessitano di supporto per un reinserimento sociale o 

vivono condizioni di disorientamento o di disagio psicologico  o psico-fisico. Come si può 

notare sono tante le situazioni che fanno riferimento a questo comparto ed infatti tanti e 
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diversificati sono gli interventi e le iniziative proposte in prevalenza da privato sociale o da 

associazionismo quali risposte ai bisogni di cui sopra. Nella Comunità della Paganella 

operano diversi soggetti nel campo dell’assistenza a minori, supporto scolastico a bambini 

deboli, assistenza domiciliare, servizi alla prima infanzia ampiamente ed esaurientemente 

illustrati nel piano sociale recentemente approvato dalla Giunta della Comunità. Tuttavia 

tutti i soggetti che operano in zona hanno la loro sede altrove. Sembra quasi che le comunità 

locali abbiano appaltato all’esterno questo comparto della vita sociale trasformandolo da 

questione che interessa tutti e che deve vedere coinvolti tutti i mondi vitali della comunità, 

amministrazione comunale in testa, in servizi alla persona che coinvolgono solo il soggetto 

interessato. La letteratura in materia e le numerose esperienze, compresa la legislazione 

provinciale,  affrontano il tema del welfare come una questione innanzitutto culturale, cioè 

legata alla mentalità della popolazione ed alla convinzione che le difficoltà personali devono 

trovare nel contesto locale adeguate risposte non solo nel servizio, ma anche nella relazione 

e nell’attenzione alla persona nel suo complesso. D’altro canto le azioni di inclusione sociale 

o di uscita dall’isolamento passano proprio da un contesto locale che accoglie e si rende 

disponibile all’incontro. Il fatto di avere degli enti in sede con i Consigli di Amministrazione 

fatti da residenti che conoscono il territorio e lo incontrano quotidianamente, da volontari 

che vivono nelle comunità oltre che da operatori, rappresenta un salto di qualità 

nell’affrontare questo delicato settore, favorendo azioni di solidarietà interna, inserendo il 

settore nella vita delle comunità e trasformandolo da ambito di assistenza a luogo di cultura 

e di valorizzazione delle persone che presentano il bisogno, ma anche di coloro che si 

rendono disponibili a dare il proprio aiuto. 

 

2. Poca attenzione alla dimensione culturale 

Il termine cultura è piuttosto complesso ed articolato. Ogni persona ha una sua definizione 

ed anche in letteratura si riscontra una pluralità di opzioni nel definire questo termine. In 

questa sede si fa riferimento a tutte quelle azioni ed iniziative che permettono a chi partecipa 

di acquisire conoscenza circa il proprio essere o il proprio contesto o comunque di essere 

stimolato nel pensiero. L’analisi ha evidenziato una carenza in questo comparto con un 

deficit di conoscenza e di attenzione agli aspetti culturali come elementi importanti nello 

sviluppo futuro della Comunità. L’attività è delegata in  modo quasi totale alla biblioteca che 

svolge un egregio servizio, ma che per vocazione e risorse disponibili non può esaurire 

l’offerta culturale. Anche l’animazione turistica estiva ed invernale è più improntata al 

divertimento ed alle attività ricreative che non  ad iniziative in grado di coniugare  emozione 
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e pensiero come nel caso dell’arte nelle sue diverse manifestazioni. Ne consegue che la  

mentalità dominante non assegna grande importanza alla conoscenza ed alla sua 

alimentazione nel corso di tutta la vita, preferendo un approccio più pratico ed operativo  

che non speculativo e di riflessione. Questo si  manifesta anche in una ampia fetta di mondo 

giovanile poco propenso a proseguire gli studi nella costruzione di una professionalità 

importante, ritenendo che lo studio non sia  significativo per una vita che valorizzi i propri 

carismi.  

 

3. Qualche riserva fra comuni sul versante della collaborazione e della sinergia 

Ad enunciazioni ormai consolidate di consapevolezza del destino comune delle diverse 

comunità dell’altipiano si riscontra nei comportamenti reali che “i campanili non sono  

spariti”, anzi si notano ancora con una certa insistenza rispetto ad una collaborazione ampia 

e disinteressata. Questo non solo nelle amministrazioni comunali comunque tese a difendere 

la propria autonomia, ma anche nel mondo economico ed associazionistico dove spesso si 

riscontra una certa curvatura su sé stessi. 

 

4. Smarrimento delle giovani relazioni 

Il mondo giovanile si rivela in buona parte disorientato circa il proprio futuro e la 

valorizzazione delle proprie potenzialità. Questa osservazione è emersa in diverse occasioni, 

compresi i focus group a loro dedicati. Le ragioni possono essere diverse: 

- la situazione particolarmente favorevole sul piano economico non impone loro ritmi 

di vita intensi; 

- una certa protezione da parte dell’ambiente familiare che si è costruito nel tempo una 

posizione e che non vuol far fare al figlio le fatiche patite dal genitore; 

- una indubbia difficoltà che oggi un giovane presenta ad orientarsi in un mondo 

complesso e reso difficile dalle mille incertezze e dalla paura di futuro; 

- le poche opportunità per riflettere su se stessi e sulle proprie attese di vita e di 

sviluppo della professionalità, ma anche di illustrazione delle opportunità; 

- la poca abitudine a pensare, a guardarsi dentro ed intorno per cercare di capire quale 

ruolo si desidera avere nel contesto in cui si ha deciso di vivere. 

Ne consegue che coloro che, invece, hanno idee più chiare o desiderano mettersi in gioco 

decidono di andarsene a vivere esperienze altrove con una perdita di potenzialità per la  

comunità locale. 
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5. Mobilità interna 

Il tema della mobilità interna tocca sia le infrastrutture che i trasporti. Allo stato attuale non 

esiste una politica di mobilità interna che invece diventa strategica, se si pensa ad un 

territorio che, pur nelle specificità di ogni comunità, presenta una sua unità non solo 

amministrativa, ma anche culturale, sociale e strutturale. Gli elementi critici riguardano: 

a) la viabilità nei centri con particolare attenzione ad Andalo, ma che interessa tutti gli 

abitati attraversati dalla strada statale 

b) il completamento o lo sviluppo degli impianti di risalita 

c) l’organizzazione di aree come Pradel 

d)  la comunicazione con il fondo valle  

e) la presenza di una o più ciclabili …. 

Sul piano dei trasporti non esiste oggi una politica di integrazione del territorio, per cui 

risulta difficile la sua percorrenza con il solo utilizzo dei mezzi pubblici costringendo di 

fatto all’utilizzo della propria automobile. 

 

6. Più ripetitivi che innovativi 

Il titolo fa riferimento al fatto che, dalle analisi condotte su più fronti e dal confronto con 

centinaia di persone contattate durante tutte le azioni previste, è nata l’impressione che il 

territorio sia più incline a ripetere quanto fatto fino ad oggi piuttosto che tentare nuove 

strade. Eppure non si può dire che queste comunità non siano passate attraverso 

l’innovazione. In pochi decenni hanno saputo cambiare la propria struttura produttiva, 

aumentare la produttività, l’offerta di posti di lavoro, la qualità della vita e la ricchezza 

disponibile. Ora invece sembra che questa onda di innovazione si sia fermata, cercando più 

che altro di ripetere quanto fatto in passato quasi a significare che se fino ad oggi il territorio 

ha vinto non sembra esserci una buona ragione per cambiare. Ciò potrebbe essere dovuto 

anche alla crisi culturale  di cui si è parlato in precedenza. 

 

10. L’OBIETTIVO GENERALE E GLI OBIETTIVI SPECIFICI 

A questo punto della riflessione l’attenzione si pone sull’obiettivo generale e sugli obiettivi 

specifici che stanno alla base della programmazione e che dovranno essere il punto di 

partenza nella predisposizione del piano  territoriale. 
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Sulla linea di quanto viene stabilito a livello di programmazione provinciale si è identificato 

il seguente obiettivo generale della programmazione: 

creare le condizioni 

affinché le persone residenti nei comuni che compongono la Comunità della Paganella 

possano trovare adeguate risposte ai bisogni fisici, materiali, culturali e spirituali 

attraverso l’appartenenza e la partecipazione alla comunità locale 

ed ai suoi organi vitali 

nella valorizzazione delle risorse presenti sul territorio 

e nell’ottica della sostenibilità 

 

L’obiettivo generale pone alcuni paletti per l’individuazione degli obiettivi specifici 

successivi e precisamente: 

- l’attenzione ai bisogni complessivi delle persone non solo quelli economici, ma a 

tutte le componenti dell’uomo illustrate in precedenza compresa quella spirituale o 

etica in una logica di comunità intesa non come somma di soggetti, ma come insieme 

di persone che desiderano interagire fra di loro in un ambiente da vivere e da 

conservare per le generazioni future; 

- la valorizzazione ulteriore del senso di appartenenza all’altipiano e di condivisione 

delle azioni ed iniziativa che i comuni o la comunità in tutte le sue articolazioni 

mette o ha messo in atto; 

- il terzo richiamo è alla valorizzazione delle potenzialità di ogni persona in una logica 

di animazione, orientamento ed accompagnamento, ma anche al contempo nella 

richiesta di partecipazione attiva e responsabile alla vita della propria comunità; 

- nell’ottica della sostenibilità, cioè dell’utilizzo delle risorse in particolari quelle 

ambientali che sono volte alla conservazione ed al ripristino a favore delle 

generazioni future. 

Accanto a questo obiettivo generale sono stati individuati sei obiettivi specifici detti anche 

assi di azione di seguito illustrati. 
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PRIMO ASSE: COSTRUIRE UNA IDENTITA’ CONDIVISA CHE NON VADA A 

SOFFOCARE LE PECULIARITA’ DI OGNI  COMUNITA’ IN UN MODELLO 

URBANO DIFFUSO (policentrico) 

Il tema pone l’accento sul fatto che allo stato attuale non si può dire che l’Altopiano della 

Paganella  abbia una propria identità ben definita. Ogni paese può avere la sua identità, ma 

nel suo insieme non è possibile affermare questo assunto. Ma la tensione a cui si è 

indirizzata l’azione politica provinciale su sollecitazione delle amministrazioni locali è 

quella di costruire nel tempo appunto la Comunità di Valle,  la quale, per definizione, deve 

avere oltre ad un territorio ben definito anche una identità che esalti le potenzialità e la gente 

che  vi abita. Osservando l’altopiano, sia sul piano geografico che della struttura insediativa, 

viene da pensare ad una piccola città diffusa dove ogni comunità potrebbe rappresentare un 

quartiere con le proprie specificità pur all’interno dello stesso contesto urbano. La comunità 

non sembra avere un centro di riferimento, anche se talvolta Andalo sembra assumere questa 

funzione; ma la collocazione degli altri centri abitati e la loro importanza anche demografica 

è tale per cui è consigliabile un modello diffuso dove i servizi non sono concentrati ed ogni 

paese si propone ad ospitare qualche servizio. In questo modo non si soffocano le comunità 

e si prosegue in quel cammino di avvicinamento che sta caratterizzando la storia del 

territorio nel corso degli ultimi decenni, cercando di superare gli steccati che ancora esistono 

nell’ottica del dialogo e della collaborazione. 

 

SECONDO ASSE:  SVILUPPARE  UN MODELLO ARTICOLATO DI MOBILITA’ 

INTERNA E VERSO L’ESTERNO 

Il tema della mobilità è stato sottolineato in precedenza come punto critico dello sviluppo 

locale. Il tema investe più ambiti: 

a) la viabilità interna e verso il fondo valle con alcuni nodi che vanno risolti come 

- il collegamento con il fondovalle attraverso la costruzione della galleria del Corno  

che permetterebbe di ridurre i tempi di percorrenza ed i pericoli rispetto alla attuale 

strada di collegamento che attraversa la ”Rocchetta” presentando costanti esigenze di 

manutenzione e pericolo frane; 

- la sistemazione del cuore di Andalo con la costruzione di una circonvallazione in 

grado di superare le criticità di movimento ed ambientali, che si incontrano 

specialmente durante i periodi ad intensa attività turistica; 

- l’attuazione della variante della S.P. 64 in località Santel nel comune di Fai della 

Paganella al fine di migliorare il traffico di passaggio verso Andalo, mettere in 
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sicurezza la partenza dell’impianto di risalita con relativo parcheggio, migliorare 

l’imbocco della strada che scende verso Cavedago;  

b) la costruzione di una ciclo-pedonale secondo un progetto da definire che faccia 

tesoro delle numerose proposte emerse nel tempo; 

c) il completamento degli impianti di risalita secondo il progetto presentato in maniera 

congiunte dalle società proprietarie degli impianti di risalita riportate in allegato ed il 

raccordo con il progetto Pradel già approvato dagli organi competenti; 

d) la creazione di un’area per la pratica di attività fisico/sportiva sia estiva che invernale 

alternativa allo sci prevista in quota (vedi allegato) dall’impatto ambientale limitato e 

dal forte appeal ambientale e paesaggistico; 

e) la creazione di un sistema di trasporti pubblici che sia circolare quasi da servizio bus 

interno con una direttrice verso il fondo valle. 

 

Nella definizione del Piano territoriale dovranno essere inoltre individuate soluzioni volte a 

ridurre il traffico di attraversamento dei centri abitati di tutti i Comuni facenti parte della 

Comunità. 

 

In un’ottica futura sarà da favorire il collegamento con i territori turistici confinanti e per Fai 

della Paganella con la Valle dell’Adige attraverso un sistema di trasporto che potrà essere 

anche un impianto a fune. 

 

TERZO ASSE:  ATTENZIONE AL PAESAGGIO 

L’attenzione all’ambiente nella sua globalità pone l’accento sull’aspetto paesaggistico così 

come definito nei paragrafi precedenti. 

Si tratta di prestare attenzione all’evoluzione nell’utilizzo del territorio tenendo in 

considerazione la tradizione e le evoluzioni storiche nell’utilizzo dello spazio a fini 

residenziali, produttivi, boschivi, alle reti di penetrazione nei diversi luoghi anche più isolati. 

Come evidenziato in precedenza e meglio descritto nell’allegato, l’azione urbanistica e 

paesaggistica deve essere in linea con quanto previsto dalla programmazione provinciale in 

materia,  tenendo in considerazione in particolare:  

- L’IDENTITA': rafforzando la riconoscibilità dell'offerta territoriale del Trentino, 

valorizzandone la diversità paesistica, la qualità ambientale e la specificità culturale; 
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- SOSTENIBILITA': orientare l'utilizzazione del territorio verso lo sviluppo 

sostenibile, contenendo i processi di consumo del suolo e delle risorse primarie e 

favorendo la riqualificazione urbana e territoriale; 

- INTEGRAZIONE: consolidare l'integrazione del Trentino nel contesto europeo, 

inserendolo efficacemente nelle grandi reti infrastrutturali, ambientali, economiche e 

socio-culturali; 

- COMPETITIVITA’: rafforzare le capacità locali di autorganizzazione e di 

competitività e le opportunità di sviluppo duraturo del sistema provinciale 

complessivo.  

Inoltre è necessario valorizzare: 

- la collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta e con i contenuti del Piano 

del Parco in particolare nella predisposizione di un progetto che individui le azioni 

da intraprendere per favorire la penetrazione verso il Parco dai comuni del territorio 

mediante la valorizzazione di aree accesso, percorsi facilmente accessibili e la 

possibilità, specie per i turisti, di giungere comodamente in quota superando 

l’handicap attuale di trasferimenti impegnativi, che di fatto scoraggiano le gite verso 

le Dolomiti e l’area Parco, sviluppando anche il contributo formulato da alcuni 

rappresentanti del tavolo di lavoro e delle associazioni SAT locali; 

- il Piano territoriale, a seguito dell’accordo di programma con l’Ente Parco naturale 

Adamello Brenta, potrà inserire nel perimetro del parco alcune porzioni del comune 

di Fai della Paganella, una volta concluso in maniera positiva il dibattito avviato con 

la comunità di Spormaggiore; 

- le relazioni fra andamento demografico ed utilizzo di risorse e di spazi. 

Ulteriori dati da monitorare risultano essere i seguenti:   

- le fluttuazioni del Bosco nel lungo periodo e le recenti modificazioni dei principali 

usi del suolo, che forniscono importanti parametri generali, anche in relazione al 

recupero di aree agricole storiche ed all’uso di tecniche ecologiche compatibili con 

l’ambiente nell’uso del territorio agricolo; 

- le infrastrutture legate al numero di abitanti equivalenti, la rete viaria ed il suo 

utilizzo, la presenza di opportunità di mobilità pubblica o alternativa. 

In particolare le azioni suggerite riguardano: 
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- interventi volti a valorizzare reti di luoghi e sistemi di panorami nonché percorsi 

naturalistico-ambientali; 

- aggiornamenti delle forme degli insediamenti con progetti specifici; 

- ridefinizione dei bordi delle aree dove si è assistito ad un intervento intenso da parte 

dell’uomo a scapito delle caratteristiche ambientali e naturali al fine di rendere tale 

passaggio più “piacevole” e godibile. Ciò vale in particolare per le strade di 

penetrazione che sono le vetrine del territorio per tutti coloro che giungono in 

altipiano. 

 

QUARTO ASSE: COSTRUIRE UN MODELLO DI WELFARE GOVERNATO DAL 

TERRITORIO   

Anche questo obiettivo specifico si propone di dare una risposta ad un elemento critico 

evidenziato in precedenza. 

Dunque, sul territorio esistono diversi servizi a favore del bisogno sociale che si manifesta 

nelle comunità, ma questo viene svolto da soggetti esterni per cui viene vissuto come una 

risposta al bisogno più che una azione della comunità, che cerca di trovare al proprio interno 

le risposte ai bisogni che quotidianamente emergono. La soluzione alla questione è la nascita 

in zona di soggetti che si occupano di queste azioni. Due sembrano essere le azioni più 

significative in questa direzione: 

- una maggior attenzione al tema da parte delle amministrazioni comunali; 

- la nascita di uno o più soggetti di privato sociale non profit come associazione o 

cooperativa, che si propongono di creare una cultura dell’accoglienza e della 

solidarietà verso chi fa fatica. In questo modo si favorisce la partecipazione della 

popolazione locale ed al contempo si può pensare di avvalersi ancora dell’opera delle 

cooperative che oggi prestano il loro servizio fino a quando il nuovo ente non avrà 

acquisito le competenze necessarie per dare risposte adeguate ai bisogni espressi. 

 

QUINTO ASSE: ULTERIORE POTENZIAMENTO DEL MODELLO 

PRODUTTIVO ATTUALE CON LA DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA 

Un modello economico vincente basato sullo sviluppo turistico rappresenta una grande 

conquista voluta con impegno e dedizione da parte di una generazione che ha decisamente 

lasciato il segno nella vita degli ultimi trent’anni dell’Altopiano, ma non deve lasciare 

tranquilli rispetto al futuro. Le dinamiche del settore sono complesse e basta una stagione 

negativa per far emergere criticità e difficoltà di sopravvivenza. Il modello tutto basato su 
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capitali ed imprenditori locali potrà essere anche in futuro una grande risorsa ed opportunità 

per il territorio se saprà sistematicamente rinnovarsi 

a) preparando giovani interessati a passaggi generazionali, rendendoli capaci di 

interpretare il settore nelle sue diverse articolazioni e nella valorizzazione dei carismi 

dei diversi territori che compongono la Comunità di Valle, dal lago di Molveno agli 

impianti di Andalo, al Parco Adamello Brenta che coinvolge quasi tutto il territorio;  

b) diversificando l’offerta con nuovi servizi complementari a quelli già esistenti, che 

dovranno essere sempre all’avanguardia in termini di efficacia e di efficienza. In 

particolare si possono prospettare frutti significativi in una maggiore integrazione 

con il parco Adamello Brenta, nella valorizzazione del marchio Patrimonio 

dell’Umanità dato alle Dolomiti, in un sinergico rapporto fra ambiente, agricoltura e 

turismo, nel campo enogastronomico, nella valorizzazione degli aspetti storici 

presenti nei vari comuni; 

c) allargando i mercati con una rinnovata ed intensa capacità di promozione delle 

proprie specificità, nella ricerca di nuovi target a cui proporre una vacanza. Ad onor 

del vero questa esigenza vede i protagonisti della promozione turistica locale molto 

consapevoli ed impegnati ad individuare canali che permettano di far crescere i 

movimenti, in modo da sopperire ad una calo della permanenza media con la crescita 

degli arrivi. 

 

SESTO ASSE: ‘ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA DEL 

SISTEMA PAGANELLA 

Come si è già evidenziato in precedenza negli ultimi decenni le problematiche relative alla 

gestione e all’utilizzo delle risorse energetiche stanno acquisendo un’importanza sempre 

maggiore nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dal momento che l’energia costituisce un 

elemento fondamentale nella vita di tutti i giorni e visto che i sistemi di produzione 

energetica di maggiore utilizzo sono anche i principali responsabili delle problematiche 

legate all’instabilità climatica; non a caso i gas ad effetto serra (CO2, N2O, CH4) vengono 

correntemente utilizzati quali indicatori di impatto ambientale dei sistemi di produzione e 

trasformazione dell’energia.  

Più volte si è accennato all’importanza che lo sviluppo complessivo dell’altopiano sia basato 

su criteri di ecosostenibilità che permettano la costruzione di politiche energetico-ambientali 

per il lungo periodo, in cui possano interagire tra loro gli aspetti sociali, economici ed 
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ecologici. Anche a livello energetico è necessario intervenire su più livelli, sulle abitudini di 

consumo e sulle modalità di produzione.  

In questo contesto si inserisce questo asse di azione strategica attraverso il quale la 

Comunità della Paganella  si impegna mediante la redazione del PEC (Piano Energetico di 

Comunità) ad aumentare il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 

l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale 

dell’energia.  

Gli obiettivi del piano sono quindi,  

- il risparmio consistente nei consumi energetici a lungo termine attraverso un 

miglioramento dell’efficienza degli edifici e degli impianti;  

- l’incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili e lo sviluppo di 

progettazioni e azioni organiche, adeguatamente programmate e monitorate anche in 

modo multisettoriale, che coinvolgano il maggior numero possibile di attori e di 

tecnologie innovative, evitando il ripetersi di azioni sporadiche e disomogenee.  

 

SETTIMO ASSE: CRESCERE NELLA CONOSCENZA 

Il tema della conoscenza rappresenta un altro elemento già evidenziato come critico su tutto 

il territorio. L’approccio antropologico allo sviluppo impone l’attenzione alla crescita della 

conoscenza come elemento strategico che permette alle persone di comprendere i contesti in 

cui si trovano ad operare e le loro dinamiche nel tempo e riescono quindi a trovare una 

collocazione in grado di valorizzare le proprie potenzialità. Il termine conoscenza sta a 

coniugare da un lato l’acquisizione di informazioni e di cultura attraverso percorsi formativi 

adeguati specie nelle giovani generazioni, ma anche con azioni di formazione permanente 

per adulti,  e dall’altra la maturazione di esperienze che dalle nozioni acquisite hanno tratto  

opportunità di comprensione e strumenti per discernere e scegliere i comportamenti da 

assumere. Lo sviluppo di questo obiettivo specifico passa attraverso un progetto non di tipo 

economico o strutturale, ma culturale a basso costo monetario e ad alta intensità di  impegno 

delle persone.  

Accanto alla biblioteca è necessario che nascano nuove esperienze di   

- formazione continua,  

- valorizzazione delle strutture esistenti (come il nuovo centro giovani che deve 

diventare una fucina di  dialogo, confronti, idee, progetti, iniziative),  
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- animazione culturale sia durante i periodi turistici a favore dei residenti e degli ospiti 

sia nei cosiddetti periodi morti a favore della popolazione locale. 

Le strutture presenti sul territorio (teatri o sale riunioni) necessitano di adeguamenti per 

poter accogliere eventi culturali specifici specie nel mondo dell’arte teatrale o della musica 

di un certo livello,  mentre l’uso della tecnologia risulta essere adeguato.  

Anche su questo versane potrebbe essere utile la costituzione di un ente di riferimento 

collegato con la biblioteca in grado di creare sinergie con soggetti esterni particolarmente 

significativi presenti sul territorio provinciale, in modo da inserirsi nei circuiti culturali in 

grado di offrire proposte capaci di generare appeal nella popolazione residente e negli ospiti. 

In altri termini si tratta di generare nelle persone e nelle comunità un approccio positivo 

verso la formazione, la conoscenza nel senso più ampio del termine; esperienze positive 

nella convinzione che  la conoscenza unisce, permette di comprendere meglio i fenomeni e 

di  accettare le situazioni che non si possono cambiare. 

Importanti risultati nel campo delle opportunità di scambio e di crescita culturale potrebbero 

giungere dall’accordo con il mondo universitario anche attraverso la messa a disposizione di  

strutture ricettive in grado di costituire un campus universitario al servizio di Atenei 

convenzionati per svolgere attività sia durante i periodi turistici che in altri mesi dell’anno. 

A tal fine il comune di  Fai della Paganella ha individuato una struttura ricettiva dismessa di 

proprietà di un ordine religioso disponibile a metterlo a disposizione per gli obiettivi di cui 

sopra.  (vedi allegato) 

 

11. PROSPETTIVE DEL COMMERCIO 

Considerazioni generali sull’assetto del commercio nella Comunità di valle e 

sull’interscambio con i territori confinanti. 

In Comunità della Paganella  sono presenti circa 5000 abitanti distribuiti in 5 comuni. 

Questo dato cresce lentamente con trend relativamente stabili:  dal 1985 al 2005, periodo di 

crescita economica, l’aumento dei residenti è stato di circa 30 unità all’anno. Ciò prefigura 

condizioni in cui non sono probabili variazioni repentine, anche perché non sono in atto 

modifiche quantitative o strategie finalizzate ad attirare forti quote di abitanti.  

Va considerato il carico insediativo legato al turismo, rappresentato nel 2010 da circa 

1250.000 pernottamenti in alberghi e strutture analoghe, e circa altri 500.000 in seconde 

case ed alloggi privati. Aggiungendo le corrispondenti quote di personale non residente, ciò 
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comporta una presenza di “abitanti equivalenti” corrispondenti a circa 5000 persone.  Si 

tratta però di consumatori alle cui necessità in parte preponderante provvedono le strutture 

ricettive che hanno specifici consolidati canali di rifornimento. 

Una ulteriore considerazione è relativa alla configurazione geografica e territoriale della 

Paganella, che si articola in insediamento isolati occupando un ambito ristretto e concluso, 

con distanze piuttosto elevate verso il contesto insediativo  esterno. Questa perifericità della 

Paganella rispetto all’asse urbano della valle dell’Adige non lascia ipotizzare che la rete 

commerciale della Paganella possa costituire un elemento di attrazione per gli ambiti 

insediativi esterni, se non in misura  marginale. 

D’altra parte sono presenti strutture commerciali con superfici di vendita molto ampie 

nell’area di Trento – Nord ed ulteriori centri commerciali in piana Rotaliana, rispetto al 

complesso dei quali sarebbe difficile sostenere, in Paganella, una aperta concorrenza nella 

stessa logica di commercializzazione, data l’assenza di un sostanzioso bacino demografico, 

superiore alla massa critica, su cui poter esercitare una influenza significativa, e quasi 

esclusiva.  Non si verificano quindi in Paganella, le condizioni minimali per considerare 

ragionevole, per i prossimi anni, l’opzione di realizzarvi grandi superfici di vendita.  

A ciò si può aggiungere, come controprova, che la scarsa appetibilità di iniziative 

economiche con ampie superfici di vendita, è confermata dal fatto che non risultano 

richieste di collocazione di centri commerciali, in nessuna delle località della Comunità. E’ 

una indicazione chiara sulla inutilità di grandi superfici di vendita in Paganella, ora e per  

tempi presumibilmente più ampi di un decennio, facendo quindi mancare l’urgenza di azione 

strategiche del PTC, al riguardo.   

Non significa comunque che l’assetto attuale della rete delle strutture di vendita in Paganella 

sia ottimale, perché la sua popolazione ricorre frequentemente ad acquisti fuori dall’ ambito 

della Comunità,  facendo prevalere le  “importazioni sulle esportazioni” (nei limiti in cui si 

può attribuire questo significato alle relazioni fra strutture di vendita e bacino di utenza).  

Ciò significa che è sottratta una parte del mercato al sistema locale, col rischio di 

desertificare commercialmente le porzioni di insediamento più fragili economicamente se lo 

sbilancio dovesse aggravarsi, riducendo anche le sinergie prodotte, nel sistema economico 

locale, dall’attività commerciale. Aumenterebbe anche il traffico stradale, data la 

disconnessione fra centri commerciali e mezzi pubblici di trasporto.  

 

Connessione fra il sistema commerciale locale ed il modello insediativo  



81 
 

Una fondamentale strategia emersa nel predisporre il documento preliminare riguarda il 

modello insediativo da organizzare nel Piano Territoriale.  Si tratta di mettere in campo 

modifiche organizzative e funzionali per sviluppare in Paganella una struttura urbana 

policentrica, con forme di specializzazione sia nel sistema turistico e produttivo, sia nella 

distribuzione dei servizi. 

Questo modello presuppone e produce il risparmio delle risorse territoriali, interpretando 

meglio le evoluzioni spontanee dell’organizzazione insediativa, favorendo l’interrelazione 

fra i singoli abitati in un organismo urbano complesso, e superando il mero principio di 

sommatoria. In questo modello è preferibile diffondere i servizi di vendita piuttosto di 

accentuarne la concentrazione.  

Il nuovo modello organizzativo del territorio richiede di rafforzare l’identità della Paganella 

e di evitare ulteriori non indispensabili consumi di suolo e quindi, le eventuali superfici di 

vendita di media dimensione, che fosse in futuro utile approntare, sarebbero da collocare 

entro l’abitato tradizionale, valorizzando i centri storici, secondo linee già consentite dalla 

normativa urbanistica, piuttosto che accumularle in un centro commerciale. L’alternativa 

porterebbe entro un paesaggio fortemente legato a valori naturalistici ed identitari, oggetti 

ingombranti la cui presenza sarebbe legata a forme di globalizzazione, in contraddizione con 

linee ragionevoli di marketing territoriale in un comparto turistico alpino.      

Date le considerazioni fatte,  si può concludere che  il Piano stralcio del PTC  per la 

disciplina dell’attività commerciale non dovrà prevedere la individuazione di grandi 

superfici di vendita e che eventualmente precisazioni normative sull’organizzazione del 

settore commerciale, sono destinate a interessare aree già urbanizzate o già riservate 

all’urbanizzazione nei PRG in vigore. Nel PTC saranno comunque  indicate le misure di 

coordinamento territoriale, gli elementi complementari e le qualità dei luoghi urbani utili 

alla armonica evoluzione delle reti di vendita.                                                                                                                                                                                                      


