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PRESENTAZIONE 
________________________________________________________________________ 

Il Piano Territoriale della Comunità Rotaliana Königsberg come 
strategia vincente per pianificare un futuro certo ai nostri figli 
 
arch. Andrea Brugnara  
Assessore urbanistica ed edilizia agevolata 
 
 

 
La Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 (norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino) prevede, all’art. 8, il trasferimento ai Comuni – con l’obbligo di esercizio 

associato mediante la Comunità – delle funzioni amministrative in materia di urbanistica 

e programmazione economica locale. Nell’ambito del nuovo ordinamento urbanistico 

provinciale delineato dal Piano Urbanistico Provinciale (PUP), approvato con Legge 

Provinciale 27 maggio 2008, n. 5, e dalla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 

2008, n. 1 (pianificazione urbanistica e governo del territorio), è previsto il Piano 

Territoriale della Comunità il quale assume un ruolo strategico nella pianificazione 

provinciale. 

Con deliberazione assembleare n. 19 dd. 30.8.2011, è stato dato avvio al processo di 

pianificazione e sono stati esplicitati gli elementi chiave del nuovo ordinamento 

urbanistico e dell’annesso sistema di pianificazione territoriale, insieme agli elementi 

fondamentali per la redazione del Piano Territoriale della Comunità, nonché il percorso 

per la costruzione e le procedure per l’approvazione del Piano stesso. Con la citata 

delibera, infatti, è stato deciso di “attuare un percorso di ascolto e confronto finalizzato 

alla costruzione del documento strategico di riferimento per lo sviluppo sostenibile della 

Comunità Rotaliana-Königsberg, che vuole rappresentare l’alveo entro il quale costruire 

il “Piano territoriale di Comunità” ed è funzionale al coinvolgimento delle 

Amministrazioni pubbliche, degli enti socio economici e, più in generale, degli attori 

dello sviluppo territoriale in un percorso di progettazione partecipata mirante anche a 

valorizzare le peculiarità della Comunità Rotaliana-Königsberg nelle diverse articolazioni 

storiche e territoriali”. 

Successivamente, la Giunta con deliberazione n. 55 dd. 2.11.2011 ha affidato un incarico 

esterno per elaborare un quadro conoscitivo socio-economico aggiornato della realtà 

comunitaria che sia propedeutico alla stesura del documento d’indirizzo. L’incarico è 

stato conferito congiuntamente a: arch. Alessandro Franceschini, architetto-urbanista, 

dottore di ricerca e dott.ssa Rose Marie Callà, sociologa, dottore di ricerca, con la 

supervisione scientifica gratuita del prof. Corrado Diamantini del Dipartimento di 

Ingegneria civile e ambientale dell’Università degli studi di Trento. Tale fase iniziale si è 

conclusa nel mese di novembre con la stesura della bozza del Documento preliminare 
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del PTC. I risultati di tale ricerca, assieme al lavoro svolto dai dipendenti della nostra 

Comunità (analisi socio economica e analisi aree produttive), sono stati relazionati sia in 

serate pubbliche che in assemblea di comunità e alla conferenza dei sindaci e sono 

consultabili su un'apposita pagina del sito web della Comunità. 

L’articolo 22, comma 2 della L.P. n. 1 del 2008 stabilisce che la Comunità riporta gli esiti 

del tavolo di confronto e consultazione, preliminare alla stipulazione dell’accordo-

quadro di programma, in un apposito documento che viene considerato nell’ambito 

della procedura di formazione dello stesso accordo-quadro. La deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009 specifica la valenza e i contenuti di 

questo documento – denominato Documento preliminare – con il quale la Comunità 

definisce gli indirizzi generali, le strategie e gli obiettivi che intende perseguire mediante 

il Piano territoriale della Comunità.  

Il Documento preliminare si configura come documento di analisi e d’indirizzo, al fine 

dell’attivazione del confronto e della consultazione nell’ambito del tavolo 

specificamente previsto dalla legge urbanistica per la stipulazione dell’accordo-quadro di 

programma. Rispetto a tale Documento vanno conseguentemente evidenziati due temi: 

-  il Documento preliminare delinea un primo quadro di riferimento per la pianificazione 

territoriale e per la programmazione socio-economica che la comunità intende adottare 

attraverso il proprio piano territoriale; 

-  l’approvazione del Documento preliminare da parte dell’Assemblea della Comunità, 

prevista nell’autunno del 2013, determinerà l’avvio del procedimento di adozione del 

piano territoriale della comunità. 

La bozza del documento preliminare è stata elaborata dalla Comunità al fine di fornire 

un primo strumento di discussione nell’ambito del Tavolo di confronto e consultazione e 

specificamente previsto dalla legge urbanistica per l’elaborazione del Piano territoriale 

della Comunità.  

Obiettivo del Documento preliminare è quello di delineare – in forma sintetica – gli 

elementi imprescindibili per il lavoro del Tavolo (descrizione del contesto di riferimento, 

analisi dell’assetto urbanistico e paesaggistico, analisi della situazione socio-economica, 

strategie di sviluppo che si intendono perseguire) al fine di fornire il primo quadro di 

riferimento attraverso dati oggettivi e indirizzi coerenti con la pianificazione provinciale.  

Il Documento preliminare è redatto in accordo con la visione, gli obiettivi e i contenuti 

del Piano urbanistico provinciale (PUP) e con gli indirizzi del Programma di sviluppo 

provinciale. Per la sua elaborazione la Comunità terrà conto dell’inquadramento 

strutturale e strategico, fornito dal PUP, e approfondirà i temi connessi con le funzioni 

assegnate al Piano territoriale della Comunità (pianificazione territoriale e paesaggistica 

e programmazione dello sviluppo). 
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Con la redazione del Documento preliminare inizierà anche il processo di valutazione 

strategica del Piano territoriale della Comunità, in forma di autovalutazione come 

stabilito dall’articolo 6 della L.P. n. 1 del 2008. 

In questa prima fase verrà redatto uno schema semplificato di rapporto ambientale che 

individuerà in particolare le strutture responsabili sotto il profilo ambientale, il quadro 

ambientale e territoriale di riferimento relativamente agli aspetti di maggiore attenzione 

al fine della valutazione, le criticità e opportunità territoriali, con riferimento anche ai 

punti di forza e di debolezza riportati come riferimento generale, ancorché non 

vincolante, nell’Allegato E del PUP. 

La Comunità approverà il Documento preliminare definitivo, tenuto conto delle 

osservazioni e delle proposte emerse dal Tavolo di confronto e consultazione che si è 

riunito in dieci incontri avvenuti nella prima parte dell’anno in corso, nonché il 

Documento di sintesi dei risultati del tavolo medesimo che verrà considerato nell’ambito 

della procedura di formazione dell’accordo quadro di programma.  

Si precisa che il Documento di sintesi dei risultati del tavolo di confronto e consultazione 

avrà la funzione di descrivere - in forma sintetica - l’andamento delle sedute del tavolo 

di confronto e le modifiche apportate al Documento preliminare iniziale. 
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1.1 Premessa  

 

Questo documento raccoglie il materiale predisposto ai fini della redazione del Piano 

della Comunità Rotaliana-Königsberg costituito, oltre che dalle analisi e dalle riflessioni 

condotte sugli aspetti socio-territoriali della Comunità, dai criteri, dagli indirizzi e dagli 

obiettivi generali di piano.  

Si tratta del primo documento che si confronta con il territorio su cui insiste questa 

Comunità, in quanto la Rotaliana-Königsberg è sorta come è noto a seguito della 

approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, in discontinuità con la precedente 

articolazione comprensoriale. La redazione del Piano territoriale, a partire appunto dalla 

definizione dei relativi criteri, indirizzi e obiettivi generali, diventa pertanto un terreno di 

sperimentazione di quelle pratiche collaborative tra Comuni sollecitate dalla legge 

istitutiva delle Comunità, oltre che un’occasione per identificare comuni valori, comuni 

prospettive e comuni opportunità. 

Il compito assegnato a questo documento è quello di tracciare un primo quadro 

conoscitivo del territorio della Rotaliana-Königsberg e di definire criteri e indirizzi di 

trasformazione del territorio cui è chiamata la Comunità attraverso la redazione del 

piano. A questo compito si è provveduto: 

- mediante alcune indagini conoscitive affidate a tecnici e professionisti, confluite in un 

Documento preliminare che ha costituito la base di discussione del Tavolo di confronto e 

di consultazione; 

- mediante l’attivazione dello stesso Tavolo di confronto e consultazione, al quale hanno 

partecipato, come previsto dalla normativa, “soggetti pubblici e associazioni portatrici 

d’interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito 

della comunità”. 

 

 

1.2 Le indagini 
  

Per quanto riguarda l’apporto dei tecnici e dei professionisti, una prima indagine ha 

cercato di costruire, attraverso alcune interviste, un quadro dei problemi e delle 

potenzialità della Rotaliana-Königsberg con riferimento in particolare agli aspetti 

territoriali. E ancora, di ricavare da queste stesse interviste un’immagine di territorio, 

proiettata nel futuro, nella quale si riconoscesse un numero significativo d’intervistati. 

Il territorio della Rotaliana-Königsberg, è stato oggetto a sua volta di una seconda 

indagine conoscitiva, rivolta a porre in evidenza quei processi che ne hanno determinato 

l’attuale assetto. E questo attraverso una lettura delle dinamiche insediative e dei 

conseguenti cambiamenti d’uso del suolo.  
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A questa indagine ne è stata affiancata un’altra, incentrata sugli insediamenti industriali 

in quanto rappresentano il principale fattore di trasformazione del territorio della 

Rotaliana- Königsberg. Lo scopo di questa indagine è stato quello di verificare l’attuale 

stato di utilizzo sia delle aree che degli edifici industriali. 

Una quarta indagine conoscitiva ha riguardato infine le recenti trasformazioni dei tratti 

sociali ed economici della Rotaliana-Königsberg oltre che la produzione edilizia. Si tratta 

di un’indagine ancora incompleta, in quanto non ha potuto avvalersi dell’insieme dei 

dati aggiornati dell’ultimo Censimento e che sarà pertanto necessario riprendere appena 

quest’ultimi saranno disponibili. Al fine di tracciare un quadro di sintesi di quanto 

emerso da queste indagini, è utile partire proprio da quest’ultima. 

 

1.2.1 I tratti socio-economici 
 

Quello della Rotaliana-Königsberg è un territorio che basa la propria economia 

prevalentemente sulla produzione e in particolare sulla produzione di manufatti, sulla 

produzione agricola e sulla produzione edilizia. Naturalmente vi giocano un ruolo non 

secondario anche le attività terziarie, le cui voci più importanti sono il commercio e le 

attività di riparazione, ma il tratto caratteristico di questo territorio rimane il suo 

ancoraggio alla “produzione materiale”. Questo si riflette in un uso del suolo capillare, 

che vede alternarsi centri abitati, vaste aree industriali, capannoni commerciali e coltivi. 

L’agricoltura gioca qui un ruolo ancora rilevante, sia che si consideri il numero delle 

imprese agricole, che supera il 40% di quelle registrate presso la CCIAA, sia che si 

consideri il numero degli addetti. Quest’ultimo appare inferiore, considerando la 

distribuzione settoriale, solo a quello registrato dalle attività manifatturiere. 

La situazione appare diversa se considerata dal lato delle attività svolte dagli abitanti. 

Infatti, in questo caso diventa maggiore il numero di coloro che svolgono 

un’occupazione nel settore terziario, ma questo trova spiegazione, oltre che 

nell’apparato amministrativo locale, nella larga quota di pendolari che gravitano su 

Trento la quale a sua volta è l’esito del movimento di popolazione intervenuto negli 

ultimi vent’anni. 

Nell’intervallo di tempo compreso tra i due ultimi censimenti, la popolazione della 

Rotaliana- Königsberg è cresciuta nel suo insieme del 13,5%, un incremento superiore a 

quello provinciale (10,4%), che a sua volta risulta doppio rispetto a quello nazionale. Si 

tratta anche di un incremento superiore a quello fatto registrare nel decennio 

precedente (11,2%), dal quale però si discosta soprattutto per la composizione del 

movimento di popolazione. 

Negli anni novanta, infatti, l’incremento di popolazione registrato nella Rotaliana-

Königsberg era sostenuto, a fronte di uno stallo della crescita naturale, dal fenomeno 

della suburbanizzazione, ossia dal trasferimento di residenza di famiglie impiegatizie da 
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Trento e, in misura minore, dai trasferimenti dalle valli di Non e di Cembra. Nell’ultimo 

decennio si è assistito da un lato a un netto affievolimento di questo duplice flusso e 

dall’altro a una crescita sostenuta di stranieri provenienti soprattutto da altri paesi 

europei, la cui incidenza sul totale della popolazione è oggi superiore all’11%, ossia due 

punti sopra il dato provinciale. Le ragioni di quest’ultimo fenomeno, peraltro noto, 

vanno ricercate da un lato nella domanda di lavoro del settore manifatturiero e del 

settore edilizio presenti in zona e dall’altro nella domanda di personale di servizio 

presente soprattutto a Trento. Oggi, quello della Rotaliana-Königsberg è il territorio di 

comunità a più alta densità di popolazione. 

Quanto alle abitazioni, il loro numero, sempre nell’intervallo intercensuario 2001 – 2011, 

è cresciuto del 16,5%, un incremento superiore a quello provinciale (13,4%) ma inferiore 

a quello del decennio precedente (22,2%). Complessivamente, nel corso di una ventina 

d’anni l’incremento del numero di abitazioni è stato del 42,3% a fronte di un incremento 

di popolazione del 26,2%. 

Certamente nella creazione del divario tra i due andamenti ha concorso la 

moltiplicazione dei nuclei familiari cui si assiste nell’insieme del paese, ma rimane 

comunque il dato di una crescita edilizia sostenuta, che nel corso degli anni novanta ha 

visto il numero delle abitazioni crescere a un ritmo doppio rispetto a quello della 

popolazione. 

 

1.2.2 Il territorio 
 

Ancora alla metà del secolo scorso, l’assetto del territorio della Rotaliana-Königsberg, 

come del resto quello dell’intera provincia, appariva non molto dissimile da quello 

rinvenibile nella mappa catastale asburgica risalente a cent’anni prima. La differenza 

consisteva nello sviluppo degli insediamenti che erano già presenti e in una maggiore 

intrusione di edifici singoli nel verde agricolo. 

E’ noto che le trasformazioni più incisive del territorio del Trentino si sono realizzate a 

partire dall’approvazione e dalla successiva attuazione del primo Piano urbanistico 

provinciale, nel 1967. Queste trasformazioni sono però intervenute, a seconda dei 

luoghi, con diversa intensità. Nel territorio che si estende a nord di Trento il Piano optò 

per la creazione di una città lineare incardinata, oltre che sul capoluogo, su due poli 

collegati tra loro tramite l’autostrada: da un lato Lavis e dall’altro la nuova aggregazione 

urbana costituita da Mezzolombardo e Mezzocorona. A questa città lineare furono 

attribuite funzioni commerciali, agricole e, soprattutto, industriali, concentrate 

quest’ultime nei due poli appena indicati, i quali vennero così a costituire altrettanti 

“capisaldi della localizzazione industriale”. All’epoca, la vocazione industriale del 

territorio venne ricondotta da un lato alla sua posizione, con riferimento alla presenza di 

grandi infrastrutture e dall’altro alla vicinanza di Trento, dal momento che erano previsti 
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trasferimenti di impianti industriali dalla città. E’ a partire da questo disegno che hanno 

preso forma la zona industriale situata sul conoide dell’Avisio, la quale doveva 

estendersi fino ad occupare la destra d’Adige, la zona industriale di Mezzolombardo, la 

quale doveva estendersi fino ad occupare la sinistra del Noce e quella di Mezzocorona, 

di cui era prevista l’estensione fino all’autostrada. 

All’inizio degli anni novanta l’assetto del territorio della Rotaliana-Königsberg già 

presentava, a seguito della realizzazione di una buona parte di queste previsioni di 

piano, la sua configurazione attuale. La commistione di funzioni che era stata auspicata 

dal Piano – manifatturiera, commerciale e agricola – si era infatti realizzata 

traducendosi, dal punto di vista spaziale, in un’ordinata zonizzazione – qui le fabbriche, 

là l’agricoltura, là ancora le residenze e i servizi – scalfita solo dall’accentuazione del 

fenomeno dell’intrusione di singoli edifici nel verde agricolo. Una zonizzazione radicata 

nella cultura urbanistica dell’epoca, che però venne applicata sovradimensionando il 

numero dei posti di lavoro necessari alle imprese manifatturiere (11.000) e quindi le 

stesse aree industriali che nel piano vennero dilatate fino a ostruire, sia a nord che a sud, 

l’intero fondovalle. In questo quadro la scelta della localizzazione dell’area industriale di 

Mezzocorona, al di là di altre considerazioni, appare oggi particolarmente infelice perché 

ha prodotto un’occlusione della valle dell’Adige interrompendo la continuità dei coltivi 

che si estendevano da Bolzano fino a Trento. 

Nei due decenni successivi, quest’assetto si è andato consolidando sia attraverso la 

graduale occupazione degli spazi assegnati alle diverse funzioni che attraverso la 

costruzione di alloggi familiari. L’indagine rivolta a verificare lo stato di utilizzo degli spazi 

oggi disponibili e degli edifici a uso industriale ha infine evidenziato che esistono da un 

lato una certa disponibilità di aree industriali non ancora occupate e dall’altro la 

possibilità di ottenere nuovi spazi recuperando impianti industriali obsoleti. L’indagine 

territoriale sollecita alcuni temi di pianificazione:  

- la difesa e la tutela dei brani di paesaggio agricolo e idraulico (la fitta rete dei 

canali di bonifica) presenti sul territorio; 

- la salvaguardia e la promozione delle immagini del paesaggio storico, come i 

castelli e le architetture sacre; 

- l’elaborazione di una nuova immagine architettonica per gli edifici industriali ed 

artigianali presenti e futuri; 

- la limitazione del consumo di suolo ed il recupero dei Centri storici; 

- la valorizzazione della rete dei collegamenti ciclo-pedonali. 
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1.2.3 Le aspettative 
 

La costruzione di un’immagine di futuro del proprio territorio è il punto di partenza di 

quanti, abitanti, amministratori e altri attori territoriali, sono coinvolti nella redazione di 

un piano. 

A questa costruzione è stato dato inizio, come accennato, attraverso un’indagine 

conoscitiva che ha riguardato anche il giudizio sullo stato attuale delle cose, da cui poter 

partire per correggere criticità e utilizzare potenzialità presenti sul territorio. Questa 

indagine ha riguardato un numero ristretto di interlocutori, che si è rivelato però 

rappresentativo delle opinioni di molti non appena i suoi esiti sono stati pubblicizzati e 

discussi sia in riunioni aperte al pubblico che in incontri riservati agli amministratori. Qui 

ci si limita a evidenziare tre principali questioni emerse dall’indagine. 

La prima questione riguarda lo sviluppo socio economico intervenuto nella Rotaliana-

Königsberg, le sue relazioni con il territorio e le sue prospettive. La scelta, intervenuta 

negli anni sessanta, di fare leva su una pluralità di vocazioni – industriale, agricola e 

terziaria – viene ritenuta opportuna perché ha prodotto un diffuso benessere e può 

ancora garantire, anche con riferimento al futuro, una certa stabilità economica. In altri 

termini, quello di poter contare su una base economica articolata e quindi di non 

dipendere da una monocoltura, viene considerato un punto di forza. Ad accentuare 

questa consapevolezza sta anche la sottolineatura del carattere di eccellenza di alcune 

produzioni, sia agricole che manifatturiere. 

Di contro, il fatto che questo sviluppo a base multisettoriale sia intervenuto in un ambito 

territoriale assai ridotto - e, si può aggiungere, contiguo a Trento e quindi sottoposto alle 

pressioni del capoluogo - ha prodotto conflitti d’uso del suolo cui ha finito 

inevitabilmente con il concorrere anche l’intensa infrastrutturazione del territorio, che è 

avvertita allo stesso tempo come un’opportunità e come una criticità. Ne consegue che 

se da un lato si vuole preservare la multisettorialità dell’economia locale, dall’altro si 

vuole preservare l’attuale equilibrio (secondo alcuni) o disequilibrio (secondo altri) tra gli 

usi del suolo, evitando quindi ulteriori trasformazioni. 

Una seconda questione riguarda il senso stesso della Comunità e quindi le attese nei 

confronti di questo nuovo ente territoriale. La Comunità Rotaliana-Königsberg, è stato 

sottolineato, raccoglie un numero esiguo di Comuni, che hanno però radici diverse, 

storie diverse e anche vocazioni diverse, le quali si traducono spesso in campanilismo. 

Non è possibile quindi fare riferimento a una comune identità. Peraltro, anche l’idea di 

territorio della Rotaliana-Königsberg appare molto sfumata, in quanto appare difficile 

coglierne i confini che da un lato si confondono con quelli, altrettanto evanescenti, della 

città e dall’altro con la distesa dei coltivi che risalgono la Valle dell’Adige. 

Realisticamente, al concetto di identità viene sostituito quello di coesione, con 

riferimento alle sinergie che possono derivare dal “fare rete”. Attraverso innanzitutto 



Capitolo 1 

Criteri e indirizzi generali per la redazione del Piano territoriale di Comunità 

 

20 
 

un’idea comune di sviluppo e insieme di qualità della vita e dei luoghi dell’abitare, fino a 

pervenire a una comune programmazione con riferimento ad aspetti chiave come 

l’offerta dei servizi. Se si vuole, una fisionomia che emerge è quella del voler “essere 

altro” rispetto alla città, considerata una presenza ingombrante dalla quale non si 

vorrebbe essere soffocati. 

In quest’ottica si colloca il Piano di Comunità, che non viene banalmente ricondotto nei 

suoi contenuti a un mosaico di piani regolatori comunali ma viene considerato 

l’espressione e insieme lo strumento operativo di una idea comune, appunto, di sviluppo 

e di qualità dei luoghi. 

Una terza questione riguarda il paesaggio. Non è una questione posta esplicitamente, 

ma ricorre, di fatto, in quasi tutte le considerazioni svolte. Ripetutamente, quando viene 

evocata l’immagine del territorio della Rotaliana-Königsberg, il riferimento è al verde del 

fondovalle e dei rilievi collinari che richiamano, più o meno consapevolmente, un senso 

di appartenenza che accomuna gli abitanti, indipendentemente dalla loro collocazione in 

un comune invece che in un altro. O, se si preferisce, un senso di bellezza che si 

vorrebbe non solo preservare, ma anche estendere all’insieme dei luoghi, anche in 

funzione della creazione di nuove fonti di reddito. 

Ne deriva una sorta di sopportazione, se non di rifiuto, delle trasformazioni del 

paesaggio che sono intervenute negli ultimi decenni alle quali si vorrebbe porre da un 

lato un freno e dall’altro un rimedio. 

A fronte di questo, vengono prospettate diverse azioni tra cui: 

- il contenimento dell’espansione edilizia recuperando i centri storici, sollecitando 

l’utilizzo o la vendita degli appartamenti vuoti e ricollocando sul mercato i cosiddetti 

“alloggi lager”; 

- indirizzando le nuove costruzioni attraverso un disegno preciso, destinandole a unità 

abitative con una buona qualità del vivere e utilizzando tecnologie a risparmi energetico;  

- la razionalizzazione delle aree industriali, artigianali e commerciali alla luce della 

contrazione del sistema industriale e la conversione di quello artigianale, 

promuovendone un’integrazione con il paesaggio;  

- la riqualificazione urbanistica diffusa, con riferimento alla mitigazione degli 

attraversamenti delle maggiori infrastrutture e degli elettrodotti alla cura dell’arredo 

urbano e del verde pubblico. 

- la promozione del turismo attraverso la valorizzare dei castelli, della via Claudia 

Augusta, il completamento delle piste ciclabili; 

- la valorizzare corsi d’acqua, i fiumi, i biotopi naturali. 

Complessivamente, l’immagine di futuro della Rotaliana-Königsberg che emerge dagli 

interlocutori non è immediata e neppure univoca. E’ al contrario un’immagine che può 
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apparire contraddittoria, nel senso che rimanda insieme agli effetti positivi - in termini di 

condizioni di benessere raggiunte – e agli effetti negativi – in termini di assetto e di 

percezione dei luoghi – dello sviluppo intervenuto negli ultimi decenni. E’ l’immagine di 

una comunità - e di un territorio - che intende continuare a basare la propria crescita su 

un’economia diversificata ma senza che questo si traduca in conflitti d’uso del suolo e in 

uno snaturamento dei luoghi. Un’immagine, questa, che si arricchisce di successive 

connotazioni, là dove il riferimento è all’assecondamento dell’innovazione, al sostegno 

delle produzioni di eccellenza e alla promozione di uno sviluppo che non comporti 

ulteriore consumo di suolo, oppure ancora alla qualità territoriale, nel senso sia della 

dotazione di servizi che della bellezza dei luoghi, da perseguire mediante progetti, siano 

essi di riuso di spazi dismessi oppure di ricomposizione dello stesso paesaggio. 

In fondo, si tratta di un’immagine non dissimile da quella prospettata da un lato, dallo 

Schema di sviluppo dello spazio europeo in cui, in un’ottica di sostenibilità dello 

sviluppo, si compenetrano competitività territoriale e qualità del territorio e del 

paesaggio e, dall’altro, dalle stesse norme istitutive del Piano territoriale della Comunità. 

 

 

1.3 Il lavoro del Tavolo di confronto e consultazione 
 

Il lavoro del Tavolo di confronto e di consultazione, cui hanno aderito 24 componenti in 

rappresentanza di tutti gli interessi economici e sociali della Comunità, è stato svolto 

mediante 10 incontri, che hanno approfondito in particolare i seguenti temi: 

- agricoltura e allevamento, 

- aree naturali, 

- industria, artigianato e commercio 

- turismo, 

- residenza e infrastrutture. 

Di seguito si sintetizzano le indicazioni più rilevanti. 

 

1.3.1 Agricoltura e allevamento 

 

Il mercato agricolo italiano si trova sempre più in difficoltà rispetto ad un mercato 

globalizzato. La crisi economica, la restrizione del credito, nonché l’aumento dei prezzi 

dei carburanti hanno intaccato il potere d’acquisto e d’investimento delle imprese. 

In Trentino, le economie di scala derivate dalla dimensione dell’azienda agricola, hanno 

portato negli ultimi vent’anni a una situazione di disagio delle aziende agricole. Infatti, il 

territorio trentino in genere non ha permesso la nascita di grandi aziende. Questo ha 

provocato delle chiare ricadute sulla competitività delle aziende locali che non riescono 

ad introdurre delle economie di scala e non sono quindi in grado di ridurre i costi di 
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produzione. Il prezzo dei prodotti agricoli imposto dal mercato nazionale ed estero, è 

difficilmente sostenibile dalle aziende trentine. 

A fronte di questa situazione, l’agricoltura continua a ricoprire un ruolo fondamentale 

nella Rotaliana–Königsberg, anche se emergono segnali preoccupanti: 

- negli ultimi anni l’agricoltura ha subito un calo occupazionale; 

- in molti casi essa ha assunto un ruolo di attività integrativa, per cui gli imprenditori 

agricoli risultano essere part-time; 

- l’età degli imprenditori agricoli evidenzia come non ci sia un adeguato ricambio 

generazionale. 

Complessivamente si riscontra un forte legame fra allevamento e agricoltura, attraverso 

lo smaltimento dei rifiuti/fertilizzanti naturali prodotti nelle stalle, per evitare 

l’impoverimento del terreno caratteristico di una coltura intensiva mediante l’utilizzo di 

fertilizzanti di sintesi. Si tratta quindi di allevamento sostenibile e non industriale. 

Ancora, sul territorio della Comunità sono presenti alcune aziende alimentari 

caratterizzate da una produzione d’eccellenza e da una filiera molto corta: si tratta della 

produzione vitivinicola, della coltura dell’asparago di Zambana e del comparto della 

floricoltura e del vivaismo. 

In questo quadro è importante attribuire nuovi valori al comparto agricolo, da intendersi 

non come semplice settore che produce beni alimentari, ma come tessuto parte di una 

rete di produzione e servizio, integrato con altre attività in un’ottica di multifunzionalità. 

La stessa agricoltura va considerata in un’accezione più ampia, ossia come parte 

dell’ambiente e del paesaggio, legata strettamente al turismo e con una funzione di 

sviluppo e di protezione del territorio. 

In questa prospettiva si tratta di realizzare ecosistemi agricoli attraverso: 

- la creazione di itinerari legati al prodotto locale, di agriturismi, di fattorie didattiche e la 

valorizzazione e la conoscenza delle filiere corte per sottolineare il concetto di 

produzione legata fortemente al territorio; 

- la valorizzazione degli agriturismi mediante politiche atte ad ottimizzare i prodotti 

locali come immagine ed espressione di un territorio che punti alla sostenibilità 

ambientale; 

- l’attuazione di politiche di sostenibilità ambientale, cercando di coniugare aree 

protette ed agricoltura, introducendo per quanto possibile coltivazioni biologiche e la 

pratica di difesa delle colture attraverso la lotta integrata. In quest’ottica giocherà un 

ruolo fondamentale la fondazione Edmund Mach che dovrà essere sempre coinvolta 

nelle scelte strategiche future di piano onde “preparare” il territorio alle nuove sfide 

agricole dei prossimi decenni; 
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- l’attuazione di piani di sviluppo rurali capaci di realizzare migliorie ambientali e 

paesaggistiche, quali siepi lungo le strade, muri a secco, mantenimento dei fossi, il 

recupero degli sfridi stradali pubblici, riutilizzo delle aree ex cantieri e la gestione 

dell’acqua con progetti slow water; 

- il sostegno alla realtà della floricoltura e del vivaismo attraverso mirate norme 

urbanistiche che ne favoriscano lo sviluppo; 

- il sostegno alla coltivazione di prodotti di nicchia quali l’asparago bianco di Zambana o, 

nelle aree terrazzate abbandonate, di piante particolari come ad esempio alcune 

leguminose adatte alla dieta dei celiaci o erbe medicinali; 

- il recupero e la tutela di alcune aree naturalistiche di pregio segnalate dalla stazione 

forestale Rotaliana-Königsberg quali l’area castagni nel comune di Mezzolombardo, 

l’area dei gigli nel comune di Mezzocorona, l’area pungitopo nel comune di Lavis; 

- la creazione ed l’individuazione di alcuni corridoi ecologici strategici e l’integrazione 

delle aree protette con il territorio circostante; 

- la maggiore tutela del patrimonio carsico e del sistema delle acque. 

Una maggior consapevolezza dei vantaggi economici e di benessere che il modello di 

sviluppo sostenibile porta, la creazione di una rete che colleghi le varie attività, il 

rafforzamento dell’identità locale, la qualificazione del territorio attraverso il recupero di 

risorse che rischiano di sparire (alcune produzioni agro-alimentari) il recupero o la 

formazione di un nuovo paesaggio rurale che si relazioni con gli abitati (percorsi turistici, 

vie del vino, cura del paesaggio ecc.), sono alcune delle strategie emerse. 

 

1.3.2 Le aree naturali 
 

Per quanto riguarda le aree naturali, gli argomenti che sono stati trattati sono nello 

specifico la salvaguardia delle risorse idriche e delle cavità naturali presenti sul territorio 

della Comunità. 

In merito alla salvaguardia delle risorse idriche si fa riferimento soprattutto al progetto 

Slow Water, che intende valorizzare i fossi, diminuendo la variazione dell’acqua nel 

fiume Noce, in seguito al rilascio dalla centrale idroelettrica. In generale dovrà 

comunque essere posta attenzione agli alvei fluviali permettendone l’accesso e la 

fruibilità in quanto parti integranti del territorio, contraddistinte da una naturalità che 

dovrà essere garantita. 

Per la tutela delle cavità naturali ci si riferisce alla richiesta di inserire nel Piano 

territoriale una forma di obbligo di segnalazione alle autorità competenti (il catasto 

speleologico) in caso di ritrovamento di cavità naturali durante degli scavi. Questo per 

consentire agli addetti ai lavori di effettuare un sopralluogo; questo comporta, a fronte 
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di un ritardo nei lavori di una/due giornate, la possibilità di avere dei dati sul territorio 

ipogeo in questione. 

Il Piano inoltre provvederà a considerare la creazione di corridoi ecologici in direzione 

est-ovest collegando il monte Fausior, ed in generale il massiccio del Brenta, con il 

Monte di Mezzocorona e i monti di Faedo e Cembra, al fine di garantire una libera e 

sicura circolazione delle popolazioni animali e vegetali. 

 

1.3.3 Industria, artigianato e commercio 
 

In merito all’industria e all’artigianato, si evidenzia come le attività principali sono quelle 

riconducibili al comparto manifatturiero, sia per quanto riguarda il numero di aziende 

che il numero di occupati. In particolare, il comparto prevalente è quello alimentare 

(vini, spumanti e distillati) seguito da quello metalmeccanico. 

Non viene avvertita la necessità di ampliare le aree produttive di livello provinciale, 

mentre c’è l’intenzione di declassare parte di queste aree provinciali trasformandole in 

aree di livello locale e, in seguito, di modificarne la destinazione d’uso. Questo per poter 

inserire nelle aree produttive anche attività commerciali e per poter riutilizzare i 

capannoni dismessi per altre attività. 

Per perseguire la strada della riqualificazione energetica e per sostituire i manti di 

copertura in amianto, si chiede alla Comunità di attivare, in sinergia con i comuni, un 

progetto di riqualificazione che possa attingere ad appositi bandi europei. 

Argomento controverso è stato quello relativo al commercio. Si sono visti da un lato 

sostenitori della realizzazione di un nuovo centro commerciale sul territorio del comune 

di Lavis e dall’altro sostenitori di uno sviluppo del commercio legato alla riqualificazione 

dei centri storici. 

 

Data la sua complessità, si è deciso di approfondire tale argomento affidandone lo 

studio a Trentino Sviluppo, per mettere in luce le problematiche riscontrate e le possibili 

soluzioni in merito, da proporre a tutte le parti interessate. 

 

1.3.4 Il turismo 
 

Per quanto riguarda lo sviluppo turistico, si tratta di fare leva su alcuni aspetti:  

- va promosso un turismo legato all’enogastronomia, e quindi all’agricoltura presente sul 

territorio; 

- va promosso un turismo “culturale”, legato al Museo degli usi e costumi della gente 

trentina, ai centri storici, alla via Claudia Augusta, ai biotopi presenti in Comunità e ai 

castelli privati quali quello di Königsberg a Faedo, San Gottardo a Mezzocorona e della 
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Torre a Mezzolombardo. Risulta quanto mai importante il recupero del giardino 

Bortolotti detto dei Ciucioi di Lavis che inserito all’interno del futuro parco fluviale 

dell’Avisio potrebbe diventare una degna porta di accesso alla Valle di Cembra e inserirsi 

nel circuito dei giardini storici europei; 

- vanno incentivate le “attività soft” praticabili sul territorio, come le passeggiate lungo i 

fiumi e i biotopi, e il cicloturismo.  

Per quest’ultimo tema il riferimento è al progetto “Bike Sharing”, che vuole collegare i 

vari centri della Comunità fra di loro, alle piste ciclabili già presenti sul territorio, e alle 

maggiori vie di comunicazioni esistenti, come stazione del treno e stazioni della ferrovia 

Trento-Malè.   

 

Legato al turismo c’è il tema delle aree sciabili. La Comunità Rotaliana – Königsberg 

persegue, su tutto il suo territorio, una politica di valorizzazione e conservazione 

ambientale. Pur all’interno di una collaborazione costruttiva con la Comunità della 

Paganella, coerentemente si ritiene che anche l’utilizzo delle montagne, ed in particolare 

quello dei territori preposti ad accogliere le infrastrutture destinate allo sci, risponda agli 

stessi principi ed obiettivi. Per quanto riguarda in particolare gli impianti e le piste da sci 

presenti sul territorio della nostra comunità, la Rotaliana - Königsberg ritiene che l’area 

sciistica e gli impianti di risalita in Paganella abbiano raggiunto un adeguato ed 

equilibrato punto di sviluppo e che sia opportuno non incrementare la superficie con la 

costruzione di nuove piste ed impianti. Nell’eventualità della messa in sicurezza delle 

piste attuali, si intende preferire l’utilizzo e il recupero ambientale di residui di vecchi 

tracciati o tracciati dismessi. Si ritiene quindi che non sia necessario un aumento della 

superficie destinata a pista sciabile; anzi si ritiene importante effettuare degli interventi 

di riqualificazione della Paganella, per un suo utilizzo estivo, e non solo attraverso gli 

impianti di risalita. Si pensa ad esempio alla sistemazione dei sentieri, ed alla possibilità 

di “creare” una pista da sci libera, senza l’utilizzo degli spazzaneve e di neve artificiale. 

 

1.3.5 La residenza 
 

Il tema della residenza è stato trattato con riferimento alla riqualificazione dei centri 

storici e alle nuove lottizzazioni. 

Per quanto riguarda i centri storici, è emersa la preoccupazione di perdere una parte del 

patrimonio edilizio storico presente nei centri storici dei comuni della Comunità, in 

seguito alla legge Provinciale 25 del 27 dicembre 2012: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia Autonoma di Trento 

(legge finanziaria 2013)”. Questa legge introduce una nuova disciplina della 

ristrutturazione, che consente la demolizione e la ricostruzione degli edifici di minor 

pregio presenti nei centri storici, purché il progetto di ricostruzione risulti coerente con 
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le previsioni dei piani regolatori generali per quanto riguarda le caratteristiche 

architettoniche e l’uso dei materiali. 

In sostanza, gli edifici per i quali prima era prevista la sola ristrutturazione, possono ora 

essere demoliti e ricostruiti interamente. Ciò può causare un ingente danno al 

patrimonio culturale, alla memoria storica e all’economia stessa di un territorio in cui il 

turismo è molto importante. 

Oltre a ciò è stata sottolineata l’importanza di una riqualificazione dei centri storici della 

Comunità, per vari motivi: 

- i centri storici della Comunità Rotaliana-Königsberg costituiscono un’attrattiva turistica: 

si trovano sull’asse della Via Claudia Augusta, e sono strettamente legati alla storia del 

fiume Adige; s’ipotizza di valorizzare quest’aspetto, realizzando ad esempio un museo 

del fiume;  

- tali centri storici possono incoraggiare la residenzialità, evitando la nuova edificazione 

nei comuni e riducendo quindi nel lungo periodo l’ampliamento dell’area fabbricata sul 

territorio; 

- essi possono nuovamente accogliere le attività commerciali, pur con delle modifiche 

per quanto riguarda la definizione dei parcheggi. 

Per quanto riguarda le nuove lottizzazioni, si è discusso sul fatto che il Comune di 

Zambana intende realizzare una nuova lottizzazione - il progetto “Villaggio Verde” (per 

circa 600 nuovi abitanti) - e recuperare gli edifici nella zona di Zambana Vecchia (per 

circa 400 abitanti). Questi interventi andrebbero a coprire l’intero fabbisogno 

residenziale previsto per i prossimi anni in Comunità e quindi la loro realizzazione dovrà 

confrontarsi con gli indirizzi del nuovo Piano territoriale di Comunità. 

 

1.4 Criteri e indirizzi per la redazione del piano 

 

1.4.1 Criteri generali 

 

La redazione del Piano territoriale della Comunità deve contemplare, secondo la 

normativa, almeno cinque tipologie d’azione: 

- la costruzione di un quadro conoscitivo a supporto delle decisioni, capace di esplicitare 

da un lato gli elementi cardine dell’assetto del territorio – o invarianti – e dall’altro i 

valori storici, ambientali e paesaggistici in cui la comunità si riconosce e che concorrono, 

con le invarianti, a comporre un insieme di vincoli e di opportunità per le trasformazioni; 

- l’approfondimento delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, con riferimento 

alla delimitazione delle aree di pertinenza fluviale, delle reti ecologiche e delle aree 

agricole; 
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- il rilevamento, alla scala di comunità, del fabbisogno di servizi, di spazi per le attività 

economiche e di infrastrutture e l’indicazione della loro localizzazione; 

- la formulazione di linee guida relative all’uso delle invarianti, alle tipologie edilizie di 

interventi di particolare rilevanza e al dimensionamento dell'edilizia pubblica e 

agevolata; 

- la stesura del rapporto ambientale che contiene l’autovalutazione, intesa come 

procedura che interviene contestualmente alla redazione del Piano della Comunità. 

E’ evidente che queste azioni non esauriscono la redazione del Piano, ma ne 

costituiscono invece una ossatura – assolutamente necessaria ma non sufficiente - che 

trova il proprio significato e il proprio arricchimento nelle intenzionalità strategiche e 

negli obiettivi puntuali che da queste stesse intenzionalità discendono. 

 

1.4.2 Indirizzi generali  
 

L’immagine di futuro della Rotaliana-Königsberg emersa sia dalle indagini che dal lavoro 

del Tavolo di confronto e di consultazione costituisce da questo punto di vista una solida 

base di partenza, che sinerge con la prospettiva della sostenibilità dello sviluppo che 

costituisce oramai un impegno programmatico non solo della Provincia Autonoma di 

Trento ma anche, come si è accennato, dell’Unione europea. Si può aggiungere che le 

scelte territoriali costituiscono oggi, se si guarda all’esperienza dei paesi del Nord 

Europa, il modo più efficace di perseguire la sostenibilità dello sviluppo in quanto capaci, 

a differenza di approcci settoriali, di integrare efficacemente istanze economiche, sociali 

e ambientali. 

 

L’immagine di futuro 

 

Una comunità - e un territorio - che intende continuare a basare la propria crescita su 

un’economia diversificata, da un lato promuovendo l’innovazione, il sostegno alle produzioni di 

eccellenza e la qualità territoriale e dall’altro evitando l’insorgere di conflitti d’uso del suolo, lo 

snaturamento dei luoghi e un ulteriore consumo di suolo. 

 

Il percorso di redazione del piano può essere ricondotto a una sequenza – che si avvale 

di quadri conoscitivi e di progetti - che parte proprio da questa immagine la quale 

sollecita l’integrazione, nel futuro, di processi insediativi e processi naturali, ponendo 

particolare attenzione al paesaggio – soprattutto nella sua forma percettiva - che 

diventa indicatore efficace della qualità territoriale perseguita dal piano. 

Questa integrazione diventa perseguibile se viene da subito affrontato il tema delle 

forme insediative, che rimanda a sua volta a tre operazioni: 

- il contenimento della dispersione insediativa in atto, attraverso la densificazione, oltre 
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che il riutilizzo e il riciclo, degli ambiti di territorio già insediati; 

- il contenimento delle trasformazioni di uso del suolo che comportano una significativa 

riduzione degli ambiti ecosistemici, riconducendole a modalità compatibili; 

- il ridisegno degli spazi aperti, includendovi anche quelli non utilizzati, ponendo 

particolare attenzione ai temi da un lato della connettività ecologica e della connettività 

“verde” e dall’altro della qualità paesaggistica. 

Si tratta di operazioni che non possono limitarsi alla salvaguardia dell’esistente – che 

appare a molti non soddisfacente – ma che devono proporsi tramite progetti capaci di 

correggere, se non di migliorare, le condizioni dei luoghi. 

La densificazione e il recupero degli spazi edificati offrono l’opportunità di affrontare il 

tema dell’energia, con riferimento al risparmio energetico, all’efficienza energetica e alla 

produzione energetica da fonti rinnovabili, che andrebbero conseguiti superando la 

frammentazione delle iniziative in atto. Si tratta comunque di un’azione ancora parziale, 

se non viene posta attenzione al tema della mobilità che rimanda, oltre che a interventi 

di tipo settoriale (piano della mobilità), fondamentalmente a scelte di tipo urbanistico. 

Collegato al tema energetico vi è inoltre la possibilità dello sfruttamento di biomasse, 

come ad esempio i residui di potature ed i residui della lavorazione dell’uva disponibili in 

loco, per la produzione di energia e calore. Il Piano approfondirà tale materia in quanto 

l’utilizzo di questi residui comporterebbe una quadrupla valenza: produzione di energia 

alternativa, soluzione dello smaltimento dei residui dell’attività enologica, 

riqualificazione delle aree marginali del bosco con la rimozione delle potature e 

valorizzazione dell’economia locale pensando ad una filiera di lavorazione del legno 

finalizzata anche al recupero degli scarti. 

Fare interagire – e quindi non configgere – processi insediativi e processi naturali è il 

senso che viene dato pertanto alle prime due tipologie d’azione richiamate in 

precedenza, sollecitate dalla normativa vigente. Quest’obiettivo rappresenta uno dei 

cardini del piano. A questo va affiancato, a costituire il secondo cardine, l’obiettivo di 

ottenere insieme sviluppo e qualità della vita, anch’esso assunto in un’ottica di 

sostenibilità e di qualità territoriale. Contestualmente, il Piano intende promuovere, 

all’interno degli strumenti pianificatori, l’adozione dell’indice RIE (Riduzione Impatto 

Edilizio) nei piani regolatori generali, al fine di perseguire una logica ecologica-

paesaggistica. 

Il Piano aspirerà inoltre a sviluppare strategie di miglioramento riguardanti le barriere 

antirumore. Nonostante il treno possa essere considerato come mezzo rispettoso della 

natura, la rumorosità, così come le vibrazioni, hanno sempre rappresentato un problema 

oggettivo. In linea con l’attuale normativa, che prevede che le ferrovie debbano essere 

attrezzate con adeguati sistemi di abbattimento dei rumori, si cercherà di sollecitare una 

soluzione alternativa alle barriere antirumore che non sempre producono gli effetti 
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desiderati a causa dell’altezza abitazioni, superiore rispetto alle barriere stesse. Due 

potrebbero essere le possibili soluzioni: agendo direttamente sui binari, prevedendo dei 

riduttori di emissioni acustiche, e nei tratti tortuosi un sistema di lubrificazione delle 

parti a forte attrito fra rotaia e ruota. Pur consapevoli del fatto che tale disciplina esula 

dalle competenze del PTC, il Piano ricercherà dei canali di confronto con le agenzie 

preposte al fine di garantire su tutto il suo territorio una migliore qualità della vita. 

 

È noto che un Piano territoriale, se si limita a definire un quadro degli usi del suolo 

svolge, a fronte delle tematiche di sviluppo, un ruolo “passivo”. Nel migliore dei casi, un 

buon piano si limita ad offrire allo sviluppo locale alcune opportunità: mettendo ordine 

nelle trasformazioni territoriali, impedendo l’insorgere di conflitti d’uso del suolo, 

contribuendo a rendere più efficiente l’organizzazione del territorio e adeguando 

l’offerta di servizi e di spazi pubblici alle diverse esigenze. 

Un ruolo “attivo” può essere ricercato in un inventario della “progettualità” diffusa sul 

territorio da affiancare a un lavoro più tradizionale – che rimanda in parte alla terza delle 

tipologie d’azione previste dalla normativa - di coordinamento delle azioni che vedono 

già impegnati soggetti soprattutto pubblici con riferimento alla domanda di spazi per 

attività economiche, attrezzature pubbliche e infrastrutture. 

Per “progettualità” diffusa s’intendono qui sia iniziative e proposte che sono già state 

formulate ma non hanno ancora trovato il modo di emergere, sia nuove idee sollecitate 

proprio dall’azione di piano. È evidente che un inventario di questa “progettualità” non 

può poi coincidere con lista delle cose da fare. Queste ultime possono essere selezionate 

sulla base di criteri intuibili (a partire dal finanziamento) e andare a costituire una 

proposta progettuale articolata in poche ma efficaci iniziative. 

Il Piano viene concepito, da questo punto di vista, come un piano di progetti con 

riferimento alle cose più rilevanti da fare, con carattere sia di urgenza che di più lungo 

respiro. Per la prima tipologia – le cose più urgenti – i progetti e le prescrizioni possono 

anche essere anticipati, rispetto ai tempi di attuazione del piano, attraverso stralci 

funzionali del piano di Comunità, considerando in ogni caso il carattere sistemico del 

territorio e coerentemente con gli indirizzi strategici. Il riferimento è alle maggiori 

infrastrutture, al destino di alcune aree industriali di livello provinciale e alla 

progettualità in materia di nuove attività commerciali e di sviluppo del commercio nei 

centri storici. 
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Schema dei temi e delle azioni prospettate 
 
 

Temi Azioni 

Ambiente 

Ecosistemi 
 

- tutela delle aree agricole in un’ottica di integrazione ecosistemica 
- valorizzazione del reticolo idrografico minore (slow water) 
- promozione dei corridoi e delle reti ecologiche 
- recupero di aree naturalistiche di pregio 
- tutela delle cavità naturali 
 

Energia - promozione del risparmio energetico 
- promozione della produzione di energia da fonti rinnova in un’ottica 
di integrazione 
- razionalizzazione delle linee elettriche e loro minor impatto sulle 
aree abitate 

Territorio 

 - trasformazioni coerenti con un disegno organico dei luoghi 
- riqualificazione urbanistica diffusa 
- contenimento dell’espansione edilizia 

Paesaggio 

 - tutela e valorizzazione del paesaggio agrario 
- tutela e valorizzazione del paesaggio storico 
- riqualificazione del paesaggio industriale 
- edificazione coerente con i tratti del paesaggio dei luoghi 
- salvaguardia, recupero e promozione delle recinzioni in muratura e 
legno tradizionali 
 

Attività economiche 
Agricoltura - valorizzazione delle filiere corte 

- promozione delle colture biologiche 
- progetti integrati di sviluppo rurale 
- sostegno alle produzioni di nicchia, alla floricoltura e al vivaismo 

Manifattura - razionalizzazione degli spazi produttivi 
- riqualificazione e riuso degli spazi produttivi inutilizzati 
- utilizzo multifunzionale degli spazi produttivi 
 

Turismo - promozione del turismo enogastronomico 
- promozione del turismo culturale 
- valorizzazione delle emergenze naturalistiche 
- incentivazione del turismo estivo di montagna 

Commercio - comporre il dissidio sulla localizzazione di future attività 
commerciali, tenuto conto dei criteri approvati con delibera della 
Giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1339 

Residenza 

 - tutela dei centri storici 
- recupero dei centri storici 
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- piano colore per i centri e nuclei storici ove mancante 
- distribuzione razionale dell’offerta abitativa 
- riqualificazione degli spazi abitativi 
- redazione di un manuale tipologico per promuovere un corretto 
recupero degli edifici storici 

Servizi collettivi 

 Distribuzione razionale dei servizi di interesse comunitario 

Spazi pubblici 

 - cura dell’arredo urbano e del verde pubblico. 
 

Infrastrutture 
Grandi infrastrutture - partecipazione alle decisioni in materia di grandi infrastrutture 

- mitigazione degli attraversamenti delle maggiori infrastrutture e 
degli elettrodotti 

Mobilità lenta - completamento e valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali 
- promozione di percorsi lungo i fiumi e in aree naturalistiche 

 
 
È all’interno di questo quadro, che definisce opzioni strategiche oltre che precise azioni, 

che possono trovare una coerente collocazione le prescrizioni e le indicazioni previste 

dalla normativa. A questo proposito si può aggiungere che è auspicabile che nel lavoro di 

coordinamento tra soggetti istituzionali promosso dal piano rientri anche il 

dimensionamento della domanda abitativa e la conseguente distribuzione territoriale 

dell’offerta oppure, in una diversa ottica, il dimensionamento, anche qualitativo, 

dell’offerta con riferimento soprattutto a quegli interventi la cui dimensione sarebbe 

tale da provocare effetti sull’assetto dell’intero territorio della Comunità.  

E’ opportuno che l’autovalutazione che accompagna il Piano non faccia riferimento solo 

alle indicazioni di natura vincolistica desumibili dagli strumenti di pianificazione 

sovraordinati e dalla normativa vigente, ma definisca un quadro di indicatori che fanno 

riferimento a specifiche problematiche territoriali e agli obiettivi del Piano, in modo da 

costituire un effettivo strumento della misura della sua efficacia. 

L’attuazione di queste azioni non può che essere collettiva, nel senso che non può 

prescindere da un costante coinvolgimento sia dei soggetti direttamente interessati – a 

partire dai Comuni – sia del pubblico in quanto portatore dell’interesse generale. Un 

coinvolgimento che diversamente da quanto si fa correntemente, è opportuno riguardi 

anche aspetti conoscitivi del piano, a partire dalla percezione del paesaggio. 

In questa dimensione collettiva del Piano rientra ovviamente il rapporto con alcuni 

soggetti e in particolare: 

- con il Comune di Trento, con cui si tratta di aprire un confronto sull’utilizzo del 

territorio che questa amministrazione “condivide” con la Comunità; 

- con le Comunità della Paganella, della Valle dei Laghi e della Valle di Cembra in 

quanto Comunità limitrofe e interessate ad alcuni progetti condivisibili; 
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- con il vicino Comprensorio della Bassa Atesina che ha manifestato in più circostanze 

un interesse ad iniziative comuni; 

- con la Provincia Autonoma di Trento con riferimento alle grandi opere. 

Queste ultime in particolare meritano un’attenta considerazione in quanto investiranno 

(Corridoio I) o potrebbero investire (A 31) il territorio della Rotaliana – Königsberg. Il 

Corridoio I prevede infatti un tratto aperto tra la località Sornello e Nave S. Felice, a valle 

dell’abitato di Sorni, mentre uno studio di fattibilità del 2001 affidato al Consorzio Raetia 

della Serenissima, ipotizza uno sbocco della Valdastico al centro della Piana Rotaliana e 

precisamente nel tratto compreso tra Nave San Rocco e maso Callianer dove si prevede 

un grande svincolo di collegamento con l’A22 del Brennero da realizzarsi proprio sul 

territorio comunale di Nave S. Rocco. 

Appare del tutto evidente che la realizzazione anche di una sola di queste opere 

comporterebbe prevedibili impatti ambientali e paesaggistici ed una caratterizzazione 

del territorio della Rotaliana – Königsberg come corridoio infrastrutturale, a scapito di 

vocazioni consolidate sulle quali invece il Piano intende fare leva. 

Pertanto si esprime una netta contrarietà all’uscita del Corridoio I, allo sbocco e/o 

realizzazione dello svincolo della A31 sul territorio della Comunità, nonché al 

potenziamento della A22 (inteso anche come terza corsia) e ad ulteriori grandi opere 

che potrebbero comportare un rilevante impatto ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
________________________________________________________________________ 

ANALISI SOCIO – ECONOMICA 
DELLA COMUNITA’  

ROTALIANA - KÖNIGSBERG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

di Stefania Anselmi e Giuditta Berloffa 

 
 
 
 

 
 





Capitolo 2 

Analisi socio-economica della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

35 

 

2.1 Analisi demografica 

 
2.1.1 Popolazione residente nel territorio della Comunità Rotaliana – Königsberg 
 

La Comunità Rotaliana – Königsberg è composta da 8 Comuni: Faedo, Lavis, 

Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele 

all’Adige, Zambana, ed ha una superficie complessiva di 94,61 km². 

 

Un’analisi a livello provinciale rileva che la crescita della popolazione non si presenta 

uniforme su tutto il territorio per effetto di saldi naturali e migratori notevolmente 

diversificati. Premesso che in tutte le Comunità di valle si è registrato un saldo 

complessivo positivo, le aree in cui si assiste agli incrementi maggiori di popolazione 

sono la Comunità della Valle dei Laghi (17,6 per mille) e le Comunità Alto Garda e Ledro, 

Rotaliana - Königsberg (15,4 per mille) e Alta Valsugana e Bersntol (14,8 per mille). 

(Fonte Servizio Statistica Trento) 

 

La popolazione residente negli otto comuni che fanno parte della Comunità Rotaliana 

Königsberg, al 1 gennaio 2013, è pari a 29.215 abitanti, corrispondente al 5,51% della 

popolazione provinciale (che nello stesso anno risultava essere pari a 530.308 unità). 

L’andamento demografico a livello aggregato ha registrato negli ultimi 60 anni una 

costante crescita della popolazione residente. 

Tale andamento è confermato anche per i singoli comuni, come visibile nella Tabella 1 e 

nel grafico 1 ad essa collegato. 

 

 

 
 Tabella 1:Andamento della popolazione residente al 1 gennaio 

Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
 
 

Comune 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2012 2013

Faedo 632 560 464 443 538 554 622 611 604

Lavis 4.206 4.477 5.390 6.309 6.657 7.591 8.635 8.637 8.788

Mezzocorona 3.551 3.639 4.091 4.366 4.345 4.711 5.179 5.179 5.279

Mezzolombardo 4.795 4.873 5.135 5.418 5.375 5.941 6.914 6.854 6.946

Nave San Rocco 732 780 804 873 932 1.208 1.399 1.400 1.392

Roverè della Luna 1.510 1.399 1.392 1.394 1.372 1.472 1.602 1.569 1.598

San Michele all'Adige 1.356 1.531 1.745 1.922 2.072 2.399 2.875 2.902 2.947

Zambana 693 845 1.372 1.676 1.593 1.585 1.677 1.620 1.671

COMUNITA' ROTALIANA 17.475 18.104 20.393 22.401 22.884 25.461 28.903 28.772 29.215

Andamento della popolazione residente al 1 gennaio
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 Grafico 1: Andamento della popolazione residente al 1 gennaio 

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 

 
 

Si osserva che i tre comuni più grandi, negli ultimi 20 anni hanno avuto un incremento 

maggiore di persone residenti sul loro territorio, rispetto agli altri comuni. 

 

Il grafico 2 descrive la distribuzione percentuale della popolazione residente al 1 gennaio 

2013 nella Comunità Rotaliana – Königsberg negli otto comuni di cui questa si compone. 

Si nota che il 72% della popolazione è concentrata nei 3 Comuni più importanti: Lavis, 

Mezzocorona e Mezzolombardo, mentre il restante 28% è suddiviso fra gli altri comuni 

della Comunità. 

 

 
 
 Grafico 2: Distribuzione percentuale della popolazione residente 1 gennaio 2013 

 Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 



Capitolo 2 

Analisi socio-economica della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

37 

 

 

La tabella 2 riporta i dati relativi alla popolazione residente nei comuni e nella Comunità 

Rotaliana – Königsberg nel 2012 suddivisa per genere. 

Nell’ultima colonna sono riportati i valori del rapporto di mascolinità, il quale indica il 

rapporto percentuale tra il numero di residenti di sesso maschile e di residenti di sesso 

femminile. Valori dell’indice pari a 100 indicano un equilibrio tra i due sessi. Valori 

superiori a 100 indicano invece una prevalenza di residenti di sesso maschile e viceversa. 

 

 
   Tabella 2: Popolazione residente nel 2012 suddivisa per Comuni 

Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
 
 
 
2.1.2 Variazione della popolazione residente nella Comunità di Valle 
 
La tabella 3 riporta i valori relativi al saldo naturale e al saldo migratorio per l’anno 2012 

nei Comuni e nella Comunità Rotaliana – Königsberg. Il saldo naturale è ottenuto dalla 

differenza tra il numero dei nati ed il numero dei morti nell’anno considerato, mentre il 

saldo migratorio dalla differenza tra il numero degli iscritti, cioè immigrati, e quello dei 

cancellati, ossia emigrati. 

Il saldo complessivo corrisponde alla variazione tra il numero dei residenti all’anno t e 

all’anno t-1. 

 

 
Tabella 3: Popolazione residente nel 2012 suddivisa per Comuni, saldo naturale, migratorio e altre  

variazioni 
Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

Comune/Comunità Popolazione Maschi Femmine Rapporto di mascolinità

Faedo 611 306 305 100,33

Lavis 8.637 4.286 4.351 98,51

Mezzocorona 5.179 2.516 2663 94,48

Mezzolombardo 6.854 3.345 3509 95,33

Nave San Rocco 1.400 685 715 95,80

Roverè della Luna 1.569 771 798 96,62

San Michele all'Adige 2.902 1.436 1.466 97,95

Zambana 1.620 830 790 105,06

Comunita' Rotaliana 28.772 14.175 14.597 97,11

Comune / Comunità

Popolazione 

residente al 

01.01.2012

Nati 

vivi
Morti

Saldo 

naturale
Iscritti Cancellati

Saldo 

migratorio

Saldo altre 

variazioni

Popolazione

residente al 

01.01.2013

Faedo 611 5 1 4 23 38 -15 4 604

Lavis 8.637 90 72 18 375 272 103 20 8.788

Mezzocorona 5.179 47 55 -8 304 193 111 -3 5.279

Mezzolombardo 6.854 72 48 24 304 238 66 2 6.946

Nave San Rocco 1.400 16 6 10 43 63 -20 2 1.392

Rovere' della Luna 1.569 20 19 1 53 54 -1 29 1.598

San Michele all'Adige 2.902 43 16 27 145 152 -7 25 2.947

Zambana 1.620 13 15 -2 87 64 23 30 1.671

Comunità di Valle 28.772 306 232 74 1.334 1.074 260 109 29.215
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Facendo riferimento al 2012 si vede che il saldo naturale nella Comunità Rotaliana – 

Königsberg è stato di 74 unità (306 nati contro 232 morti), mentre il saldo migratorio è 

stato pari a 260 unità (1.334 iscritti e 1.074 cancellati). 

Il saldo complessivo è stato dunque di 443 unità. A questo si aggiunge che il saldo 

migratorio ha inciso su quello complessivo per il 58,7 %, ciò significa che il 58,7% dei 

nuovi residenti è rappresentato da nuovi iscritti, mentre il 16,7% da nuovi nati e il 24,6% 

da altre variazioni. 

 

La tabella 4 evidenzia la provenienza delle iscrizioni anagrafiche per trasferimento di 

residenza all’interno della stessa Comunità di valle e tra Comunità di valle diverse nel 

2010. 

 

 
         Tabella 4: Iscrizioni anagrafiche per trasferimento di residenza all’interno della stessa  

Comunità di Valle e tra Comunità di Valle diverse 
Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 

 

Si nota facilmente che le percentuali maggiori di provenienza dei nuovi iscritti sono la 

stessa Comunità di Valle e le Comunità limitrofe, quali Territorio Val D’Adige, Valle di 

Non e Valle di Cembra. 

Unendo i dati della tabella 3 e della tabella 4 si evidenzia che su 1387 nuovi iscritti, 853 

provengono da territori provinciali, si tratta del 61,49%. Ben il 38,51% quindi proviene 

da fuori provincia. 

 

COMUNITÀ DI PROVENIENZA
ISCRIZIONE NELLA

 COMUNITÀ ROTALIANA
VALORE %

Comunità territoriale della Valle di Fiemme 5 0,58%

Comunità di Primiero /

Comunità Valsugana e Tesino 5 0,58%

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 23 2,69%

Comunità della Valle di Cembra 56 6,56%

Comunità della Valle di Non 101 11,84%

Comunità della Valle di Sole 1 0,11%

Comunità delle Giudicarie 11 1,28%

Comunità Alto Garda e Ledro 8 0,93%

Comunità della Vallagarina 28 3,28%

Comun General de Fascia /

Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 1 0,11%

Comunità Rotaliana-Königsberg 331 38,80%

Comunità della Paganella 31 3,63%

Territorio Val d'Adige 246 28,83%

Comunità della Valle dei Laghi 6 0,70%

Totale 853
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Nella tabella 5 vengono riportati i dati relativi alle cancellazioni anagrafiche per 

trasferimento di residenza dalla Comunità Rotaliana – Königsberg verso altre Comunità. 

Si nota facilmente che i territori di destinazione sono quasi esclusivamente la stessa 

Comunità Rotaliana (per il 39,93%) e il Territorio Val d’Adige (per il 29,19%). 

  

 

 
Tabella 5: Cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza dalla Comunità  

Rotaliana Rotaliana–Königsberg in altre Comunità 
Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 

2.1.3 Popolazione straniera 

 

Negli ultimi 20 anni circa, si assiste ad un considerevole incremento della popolazione 

straniera residente nella Comunità Rotaliana – Königsberg. 

Come si può osservare nel grafico 3, si è passati da 67 residenti stranieri nel 1989, a 

3.188 nel 2010. 

In relazione alla provenienza, si riscontra che il 67% degli stranieri residenti nei comuni 

della Comunità Rotaliana nel 2010, sono immigrati europei: si tratta di 2.133 persone: il 

20% dei soggetti proviene dal continente africano, il 6% è asiatico, mentre il 7% proviene 

dall’America. 

 
 
 

COMUNITÀ DI DESTINAZIONE
CANCELLAZIONE DALLA 

COMUNITÀ ROTALIANA
VALORE %

Comunità territoriale della Valle di Fiemme 5 0,6

Comunità di Primiero 0 0

Comunità Valsugana e Tesino 9 1,09

Comunità Alta Valsugana e Bersntol 56 6,76

Comunità della Valle di Cembra 21 2,53

Comunità della Valle di Non 78 9,41

Comunità della Valle di Sole 3 0,36

Comunità delle Giudicarie 6 0,72

Comunità Alto Garda e Ledro 26 3,14

Comunità della Vallagarina 24 2,9

Comun General de Fascia 1 0,12

Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri 1 0,12

Comunità Rotaliana-Königsberg 331 39,93

Comunità della Paganella 15 1,81

Territorio Val d'Adige 242 29,19

Comunità della Valle dei Laghi 11 1,33

Totale 829 100
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Grafico 3: Stranieri residente  

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 

 
 
Il grafico 4 riporta visivamente l’aumento degli stranieri residenti nei vari comuni della 
Comunità Rotaliana – Königsberg, dal 1989 al 2010. 
 

 
Grafico 4: Andamento presenza stranieri in Comunità 1989 - 2010  

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 
 
 
L’aumento più considerevole avviene dopo il 2000, e in particolar modo nei seguenti 

comuni: Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo e San Michele all’Adige. 

 

Nel 2010 l’incidenza degli stranieri residenti nella Comunità Rotaliana – Königsberg sul 

totale della popolazione residente era del 11,13%; nel 1989 l’incidenza era invece dello 

0,30%. 

Negli stessi anni, l’incidenza percentuale degli stranieri in Trentino sul totale della 

popolazione della Provincia Autonoma di Trento era del 9,18% nel 2010 e dello 0,37% 

nel 1989. 
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2.1.4 Struttura della popolazione residente per classi di età.  

 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i valori relativi alla popolazione residente nella 

Comunità Rotaliana – Königsberg per classi quinquennali di età. 

La suddivisione della popolazione per classi di età consente di analizzare in maniera più 

puntuale la struttura demografica e la composizione della popolazione residente, 

consentendo in particolare di apprezzare la numerosità di ciascuna classe e l’incidenza 

percentuale della stessa sul totale del gruppo considerato. 

 

La tabella 6 riporta i dati relativi alla struttura della popolazione residente nella 

Comunità di Valle al 2012 per classi di età quinquennali, suddivisi in maschi e femmine. 

 

 
Tabella 6: Struttura popolazione residente in Comunità nel 2012  

suddivisa per classi d’età 
Fonte Servizio Statistica PAT 

 
Il grafico 5 rappresenta la distribuzione della popolazione residente nel 2010 nella 

Comunità Rotaliana – Königsberg per classi quinquennali di età, suddivisi in maschi e 

femmine. 

 

Classi di età Maschi Femmine Totale

0-4 791 778 1.569

5-9 800 759 1.559

10-14 838 792 1.630

15-19 770 732 1.502

20-24 818 773 1.591

25-29 842 843 1.685

30-34 1.008 927 1.935

35-39 1.152 1.126 2.278

40-44 1.221 1.203 2.424

45-49 1.291 1.178 2.469

50-54 985 1.038 2.023

55-59 929 858 1.787

60-64 816 884 1.700

65-69 722 727 1.449

70-74 578 617 1.195

75-79 399 512 911

80-84 287 485 772

85-89 165 325 490

90-94 45 151 196

95-99 9 44 53

100 e oltre 2 9 11

Totale 14.468 14.761 29.229
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Grafico 5: Piramide d’età 2012 residenti in Comunità  

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 

 
Sull’asse delle ascisse si indica il numero di unità di popolazione, mentre sull’asse delle 

ordinate sono rappresentate le varie classi demografiche descritte. 

Il fattore mortalità riduce progressivamente il numero delle generazioni più anziane, 

collocate al vertice. Alla base sono collocate le classi di età più giovanili. 

Le classi più numerose sono quelle che vanno dai 35 ai 49 anni, cioè della popolazione 

nata nel periodo del boom demografico italiano degli anni Sessanta o nelle decadi 

caratterizzate da alti tassi di natalità. 

La minor numerosità delle classi più giovani rispetto a quelle intermedie sta ad indicare 

un progressivo invecchiamento della popolazione e una difficoltà futura di prendersi 

cura le prime delle seconde. 

 

2.1.5 Indicatori demografici 

 

Vengono di seguito espressi una serie di indicatori relativi alla struttura demografica 

della popolazione della Comunità Rotaliana – Königsberg. 

In particolare: l’indice di vecchiaia, l’indice di invecchiamento, l’indice di sostituzione o di 

ricambio della forza lavoro e l’indice di carico sociale o di dipendenza. 

 

Indice di vecchiaia 

L’indice di vecchiaia, rappresentato nella tabella 7, si ottiene dal rapporto percentuale 

tra il numero degli abitanti residenti aventi un’età uguale o superiore ai 65 anni e gli 

abitanti aventi un’età compresa tra i 0 e i 14 anni. 

Tale indice indica il grado di invecchiamento di una popolazione. 
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Tabella 7: Indice di vecchiaia 

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 
 

Per comprendere questo indicatore si pensi che valori superiori a 100 indicano 

un’incidenza della popolazione anziana superiore a quella giovane. 

Nel 1981, per ogni 100 abitanti di età compresa tra i 0 e i 14 anni, erano presenti 53,35 

abitanti di età uguale o superiore ai 65 anni. 

Nel 2012 invece, per ogni 100 abitanti di età compresa tra i 0 e i 14 anni, sono presenti 

106,70 abitanti di età uguale o superiore ai 65 anni; ciò significa che ci sono più persone 

anziane che ragazzi giovani. 

Si può affermare che l’incidenza della popolazione anziana sta aumentando. 

L’indice di vecchiaia a livello provinciale nel 1981 era 71,9 % e nel 2010 è 125,8%. 

 

Indice di invecchiamento 

L’indice di invecchiamento, espresso nella tabella 8, rappresenta invece il rapporto 

percentuale tra la popolazione di età uguale o superiore ai 65 anni e la popolazione 

residente totalmente considerata. 

 

 
Tabella 8: Indice di invecchiamento 

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 
 
I dati indicano che considerando 100 persone, nel 1981 le persone con età uguale o 

maggiore a 65 anni sono 11,56; nel 1991 sono 14,12; nel 2001 sono 15,8, nel 2010 sono 

16,98 e nel 2012 sono 21,02. 

Questo indice, insieme a quello di vecchiaia, evidenzia il progressivo invecchiamento 

della popolazione. 

 

Indice di sostituzione 

La tabella 9 riporta i valori dell’indice di sostituzione o di ricambio della popolazione 

calcolato nella Comunità Rotaliana – Königsberg. 

anno di riferimento indice di vecchiaia

1981 53,35

1991 88,14

2001 97,43

2010 105,64

2012 106,70

anno di riferimento indice di invecchiamento

1981 11,56

1991 14,12

2001 15,8

2010 16,98

2012 21,02
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Questo indice dà indicazione in merito alla sostituzione generazionale della popolazione 

in età attiva. 

L’indice di ricambio della popolazione in età attiva è calcolato come il rapporto 

percentuale tra coloro che stanno per uscire dalla popolazione potenzialmente 

lavorativa (età 60-64 anni) e il numero di quelli che sono potenzialmente in ingresso nel 

mercato del lavoro (15-19 anni), moltiplicato per 100. 

Il valore 100 costituisce il valore di equilibrio, ciò significa che tutti coloro che sono in 

procinto di uscire dal mercato del lavoro saranno (potenzialmente) sostituiti o sostituibili 

da coloro che, per età, stanno per entrarvi. 

Valori inferiori a 100 indicano che le persone potenzialmente in uscita dal mercato del 

lavoro sono meno di quelle in entrata, mentre valori superiori a 100 rilevano che le 

uscite sono maggiori delle entrate. 

Va considerato che l’indice di sostituzione si basa esclusivamente sulla struttura 

demografica della popolazione, ignorando le complesse e mutevoli dinamiche proprie 

del mercato del lavoro. 

 

 

 
Tabella 9: Indice di sostituzione 

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 
 
 
Indice di dipendenza 

L’indice di dipendenza è un altro indicatore di struttura, i cui valori sono riportati nella 

tabella 10. 

Questo si ottiene dal rapporto della popolazione residente con età non attiva (meno di 

14 anni e più di 65) alla popolazione in età lavorativa (con età compresa fra 15 e 64 

anni). Tale rapporto, moltiplicato per cento, misura il carico sociale teorico della 

popolazione non attiva sulla popolazione attiva.  

Per chiarire: valori superiori al 50% indicano una situazione di squilibrio generazionale 

dovuta all’incremento della numerosità delle classi di età anziane, come effetto del 

fenomeno dell’invecchiamento della popolazione residente.  

L’indice, risulta fortemente influenzato dalle intese sociali di un Paese, con particolare 

riguardo all’età di pensionamento, agli anni di studio e all’accesso all’occupazione. 

Il superamento della soglia del 50% sta a significare che la popolazione in età attiva, 

oltre a dover fare fronte alle proprie esigenze, ha teoricamente a carico anche una quota 

anno di riferimento indice di sostituzione

1981 38,97

1991 73,59

2001 103,95

2010 117,49

2012 113,18
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importante di popolazione in età non attiva. La tabella ci mostra come nel 2012 si sia 

lievemente superato tale valore. 

 

 
Tabella 10: Indice di dipendenza 

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 
  

anno di riferimento indice di dipendenza

1981 49,89

1991 43,2

2001 47,01

2010 49,39

2012 50,71
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2.2 Analisi economica 

 

2.2.1 Agricoltura 

 

Il censimento dell’agricoltura del 2010 ha rilevato che, nel territorio della Comunità 

Rotaliana – Königsberg, sono presenti 1.491 aziende agricole. 

La tabella 11 indica il numero delle aziende agricole presenti in ciascun Comune e nella 

Comunità, e la loro distribuzione percentuale.  

 

 
 

Tabella 11: Aziende agricole presenti in Comunità e distribuzione percentuale per Comune 
 Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
 
La distribuzione percentuale delle aziende agricole, rilevate al censimento 

dell’agricoltura del 2010 tra i comuni della Comunità Rotaliana – Königsberg, è 

rappresentata nel grafico 6.  

 

 
Grafico 6: Distribuzione percentuale aziende agricole per Comune 

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 
 

 

 Comune/Comunità aziende rilevate distribuzione %

ZAMBANA 71 4,76
FAEDO 85 5,7
NAVE SAN ROCCO 111 7,44
SAN MICHELE 142 9,52
ROVERE' DELLA LUNA 201 13,48
MEZZOLOMBARDO 254 17,04
LAVIS 279 18,71
MEZZOCORONA 348 23,34
COMUNITA' DI VALLE 1491 100
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La superficie aziendale totale è data dalla somma tra la superficie aziendale agricola e la 

superficie aziendale boschiva, con l’aggiunta di altre superfici non rientranti tra quelle 

agricole e boschive. 

Nella Comunità Rotaliana – Königsberg, la superficie aziendale totale, rilevata dal 

Censimento dell’agricoltura del 2010, era pari a 6.820,59 ettari (pari a 68,20 km² ). 

La superficie aziendale totale comprende dunque il 72,08% della superficie 

amministrativa totale della Comunità Rotaliana – Königsberg, pari a 94,61 km². 

 

La tabella 12 riporta la superficie aziendale totale e la superficie aziendale agricola di 

ogni comune della Comunità. 

 

 
Tabella 12: Superficie aziendale totale e agricola presenti in Comunità per Comune 

  Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
La distribuzione della superficie aziendale agricola nei vari comuni della Comunità è 

evidenziata nel grafico 7. 

Si nota facilmente che il 26% della superficie aziendale agricola della Comunità Rotaliana 

si trova sul territorio di Mezzocorona, ed il 21% sul territorio di Lavis; mentre gli altri 

Comuni arrivano al massimo al 11%. 

 

 
Grafico 7: Distribuzione percentuale superficie aziendale per Comune  

Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 

ROVERE' DELLA LUNA 7,56 3,33
MEZZOCORONA 19,49 8,56
MEZZOLOMBARDO 9,78 3,28
SAN MICHELE ALL'ADIGE 5,27 3,69
FAEDO 4,62 2,24
LAVIS 8,58 6,91
NAVE SAN ROCCO 4,17 3,74
ZAMBANA 8,7 1,13
COMUNITA' DI VALLE 68,2 32,92

Comune / Comunità

superficie 

aziendale totale 

in  km²

superficie 

aziendale agricola 

in km²
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Per quanto riguarda l’andamento nel tempo della quantità di superficie aziendale 

agricola della Comunità Rotaliana si vede che nel 2000 la superficie aziendale agricola 

era pari a 3460,75 ettari; nei dieci anni seguenti, tra il 2000 ed il 2010, si è assistito ad un 

ridimensionamento della superficie aziendale agricola di 168,73 ettari, pari al 5,13 %. 

Le variazioni più rilevanti a livello comunale si sono avute nei comuni di Zambana (-

40,93%), di Nave San Rocco (-28,21 %) e di Faedo (-24,86 %). 

Tali valori sono riportati nella Tabella 13. 

 

 
Tabella 13: Superficie aziendale agricola in ettari per Comune 

  Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
 
In merito alla destinazione d’uso, si sottolinea che la quasi totalità della superficie 

agricola della Comunità Rotaliana - Königsberg è coltivata a vite o melo (2977,99 ettari 

su 3292.02): il 90%. 

Per la Comunità Rotaliana – Königsberg l’incidenza percentuale della superficie a vite sul 

totale della superficie aziendale agricola e pari al 69,48%. L’incidenza percentuale della 

superficie a melo è invece pari al 20,97%. 

 

La tabella 14 riporta il numero delle aziende con allevamenti, nel 2000 e nel 2010, 

rilevati nei comuni e nella Comunità Rotaliana – Königsberg in occasione del censimento 

dell’agricoltura del 2010. 

 

Comune / Comunità 2000 2010

MEZZOCORONA 858,29 856,12

ROVERE' DELLA LUNA 314,15 333

FAEDO 280 224,26

NAVE SAN ROCCO 480,52 374,8

SAN MICHELE ALL'ADIGE 318,77 369,38

MEZZOLOMBARDO 381,52 328,65

LAVIS 667,06 691,97

ZAMBANA 160,44 113,84

COMUNITA' 3460,75 3292,02

13,7

-16,09

3,6

-40,93

-5,13

Superficie aziendale agricola in ettari

variazione %

-0,25

5,66

-24,86

-28,21
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 Tabella 14: Numero aziende agricole con allevamenti per Comune 

Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
 

Si riscontra una diminuzione di 8 aziende con allevamenti: le variazioni maggiormente 

considerevoli si riscontrano nel comune di Faedo (-8 aziende) e nel comune di 

Mezzocorona (-6 aziende). 

 

I dati relativi agli imprenditori agricoli della Comunità Rotaliana – Königsberg iscritti al 

2010 all’Archivio provinciale degli imprenditori agricoli (APIA) sono riportati nella tabella 

15. 

L’Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) è disciplinato dalle norme contenute 

nel capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 dal titolo "Modificazioni alla 

legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla 

legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo 

sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di 

edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle 

imprese agricole (APIA)". Si ricorda che ad ogni impresa è collegato un solo 

imprenditore, e che l’iscrizione ad APIA non è obbligatoria. 

 

Comune / Comunità 2000 2010

ROVERE' DELLA LUNA 1 3

MEZZOCORONA 10 4

MEZZOLOMBARDO 2 2

SAN MICHELE ALL'ADIGE 3 5

FAEDO 10 2

LAVIS 4 6

NAVE SAN ROCCO 2 6

ZAMBANA 6 2

COMUNITA' ROTALIANA 38 30 -8

Numero aziende con allevamenti per Comune

variazione

2

-6

0

2

-8

2

4

-4
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Tabella 15: Imprenditori agricoli iscritti ad APIA per Comune 

  Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 

Gli imprenditori agricoli residenti nella Comunità Rotaliana iscritti all’APIA sono 819.  

Nel grafico 8 si riportano le percentuali dell’età degli imprenditori agricoli della 

Comunità iscritti ad APIA. 

Il 36% degli imprenditori ha un’età compresa fra i 51 e i 65 anni. 

            

Grafico 8: Età degli imprenditori agricoli in %  
Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 

 
 

2.2.2 Imprese e addetti  

 

I dati riportati qui sotto si riferiscono alle imprese iscritte presso la Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.  

 

 

2007 2010 2011

MEZZOCORONA 198 188 188

ROVERE' DELLA LUNA 96 94 89

MEZZOLOMBARDO 111 113 111

SAN MICHELE ALL'ADIGE 73 72 69

FAEDO 45 45 45

NAVE SAN ROCCO 76 83 83

LAVIS 192 187 185

ZAMBANA 54 50 49

COMUNITA' DI VALLE 845 832 819

Imprenditori agricoli iscritti ad APIA per Comune
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La tabella 16 riporta i valori relativi al numero delle imprese registrate presso la Camera 

di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento (CCIAA), e delle imprese attive 

al 31 dicembre di ogni anno, nell’intervallo di tempo tra il 2000 ed il 2010 nella Comunità 

Rotaliana – Königsberg. 

 

 
Tabella 16: Numero imprese agricole registrate presso  

  la Camera di Commercio 
  Fonte CCIAA. Disponibile in IET   

 
 
Nell’arco di tempo preso in considerazione, le imprese registrate sono diminuite di 24 

unità, mentre le imprese attive sono diminuite di 23 unità. 

 

 

Il Grafico 9 descrive l’andamento del numero delle imprese registrate e delle imprese 

attive nella Comunità di Valle tra il 2000 ed il 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRATE ATTIVE

2000 3439 3212

2001 3509 3281

2002 3511 3279

2003 3562 3310

2004 3611 3354

2005 3647 3383

2006 3646 3377

2007 3581 3315

2008 3546 3305

2009 3497 3259

2010 3447 3207

2011 3415 3189

IMPRESE



Capitolo 2 

Analisi socio-economica della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

52 

 

 
Grafico 9: Andamento del numero di imprese registrate e attive nella Comunità  

Rotaliana – Königsberg 
Elaborazione dati Servizio Statistica PAT 

 

 

La tabella 17 indica il numero delle imprese attive nel 2011 in ogni Comune, mentre il 

grafico 10 ne evidenzia la relativa distribuzione percentuale nei vari Comuni. 

 

 
Tabella 17: Numero imprese attive nel 2011 per Comune 

 Fonte CCIAA. Disponibile in IET   
 
 
 
 
 

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

imprese registrate

imprese attive

ROVERE' DELLA LUNA 287

MEZZOCORONA 618

MEZZOLOMBARDO 762

SAN MICHELE ALL'ADIGE 248

FAEDO 96

LAVIS 887

NAVE SAN ROCCO 158

ZAMBANA 133

COMUNITA' 3189

IMPRESE ATTIVE NEL 2011 - PER COMUNE
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Grafico 10: Distribuzione percentuale delle imprese attive nel 2011 nei comuni della Comunità  

  Elaborazione dati CCIAA 

 
 
 
La tabella 18 riporta invece i dati relativi al numero di imprese iscritte e cessate tra il 

2000 ed il 2011 nella Comunità Rotaliana - Königsberg. 

 

 

anno 
Imprese 
iscritte  

Imprese 
cessate  

differenza 
imprese 

registrate 

tasso di 
natalità netta 
delle imprese 

2000 182 149 33 3439 0,96 

2001 230 164 66 3509 1,88 

2002 208 199 9 3511 0,26 

2003 205 168 37 3562 1,04 

2004 197 153 44 3611 1,22 

2005 199 162 37 3647 1,01 

2006 187 182 5 3646 0,14 

2007 187 250 -63 3581 -1,76 

2008 176 205 -29 3546 -0,82 

2009 147 202 -55 3497 -1,57 

2010 136 185 -49 3447 -1,42 

2011 154 194 -40 3415 -1,17 
Tabella 18: Numero imprese iscritte e cessate 2000 - 2011 

  Fonte CCIAA. Disponibile in IET   
 

La differenza tra il numero di imprese iscritte e cessate è stata continuamente positiva 

tra il 2000 ed il 2006. Tale differenza è invece stata negativa a partire dal 2007 e fino al 

2011.  
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Il grafico 11 rappresenta l’andamento del numero delle imprese iscritte e cessate nella 

Comunità Rotaliana – Königsberg tra il 2000 ed il 2011. Per comprendere meglio il 

grafico si chiarisce che la distanza tra le due linee rappresenta la differenza tra il numero 

delle imprese iscritte e cessate. 

 

 
Grafico 11:Imprese cessate e iscritte alla CCIAA nella Comunità di Valle tra il 2000 ed il 2011 

 Elaborazione dati CCIAA 

 
L’ultima colonna della tabella 18 riporta anche i valori del tasso di natalità netta delle 

imprese. Tale indice è calcolato come il rapporto tra la differenza tra le imprese iscritte e 

quelle cessate e le imprese registrate, moltiplicato per 100. L’andamento di tale indice 

tra il 2000 ed il 2010 è rappresentato nel grafico 12, e ricalca quello della differenza tra 

imprese iscritte e cessate. 

 

 
Grafico 12 : Tasso di natalità netta delle imprese tra il 2000 ed il 2011 

Elaborazione dati CCIAA 
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La tabella 19 riporta i valori relativi al numero degli addetti delle imprese registrate 

presso la CCIAA dei Comuni e della Comunità Rotaliana - Königsberg. 

Fino al 2007 venivano considerati gli addetti comunicati dalle imprese attraverso i 

bollettini disposti dalle Camere di commercio per l'esazione del Diritto Annuo. Si trattava 

quindi degli addetti presenti nelle singole localizzazioni (sedi e/o unità locali). A partire 

dal 2008 sono invece considerati gli addetti complessivi di impresa dichiarati dalle 

imprese stesse in fase di iscrizione/modifica o forniti da fonti esterne al sistema 

camerale. I due dati sono in tal senso scarsamente confrontabili. In questa si riportano 

quindi solo i dati riferiti agli addetti tra il 2008 ed il 2011, dato che solo i dati riferiti al 

biennio 2010-2011 possono essere considerati affidabili e confrontabili. 

 

 
ADDETTI TOTALI PER COMUNE 

Comune / Comunità 2008 2009 2010 2011 

ROVERE' DELLA LUNA 669 657 638 632 

MEZZOCORONA 2108 2073 2147 2410 

MEZZOLOMBARDO 2093 2166 2264 2359 

SAN MICHELE ALL'ADIGE 659 770 861 882 

FAEDO 144 169 201 233 

LAVIS 3322 3525 3664 4062 

NAVE SAN ROCCO 285 262 273 297 

ZAMBANA 238 245 266 256 

COMUNITA' 9518 9867 10314 11131 

Tabella 19: Addetti totali per Comune 
  Fonte CCIAA. Disponibile in IET   

 
 
La descrizione dei settori economici (dalla A alla S) viene fatta nella tabella 20. 

SETTORE DESCRIZIONE 

A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

E 
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

F COSTRUZIONI 

G 
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 
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J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

P ISTRUZIONE 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 
Tabella 20: Descrizione settori economici 

 Fonte ISTAT 

 
 
La tabella 21 riporta i valori al 2011, della Comunità Rotaliana – Königsberg, relativi agli 

addetti, alle imprese registrate e alle imprese attive divise per settore economico di 

attività.  

 

Il 40% delle imprese attive nella Comunità Rotaliana – Königsberg iscritte al registro della 

Camera di Commercio opera nel settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. 

Il 18,03 % delle imprese attive opera invece nel settore del commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli e il 13,14 % nel settore delle costruzioni. 

 

 

SETTORE DESCRIZIONE ADDETTI 
IMPRESE 

REGISTRATE 
IMPRESE 
ATTIVE 

% IMPRESE 
ATTIVE 

A AGRICOLTURA, 
SILVICOLTURA E PESCA 

2077 1285 1285 40,29 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA 
CAVE E MINIERE 

0 2 1 0,03 

C 
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 2414 289 267 8,37 

D FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA, GAS, VAPORE E 

ARIA CONDIZIONATA 
107 3 3 0,09 

E FORNITURA DI ACQUA; RETI 
FOGNARIE,  

109 9 9 0,28 

F 
COSTRUZIONI 1297 446 419 13,14 

G COMMERCIO ALL'INGROSSO 
E AL DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI 

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 

2129 615 575 18,03 

H TRASPORTO E 
MAGAZZINAGGIO 

473 93 87 2,73 
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I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI 
ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

600 139 126 3,95 

J SERVIZI DI INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

503 56 50 1,57 

K ATTIVITÀ FINANZIARIE E 
ASSICURATIVE 

238 40 38 1,19 

L 
ATTIVITA' IMMOBILIARI 186 119 111 3,48 

M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE 

97 48 42 1,32 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI 
VIAGGIO, SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLE IMPRESE 
333 47 44 1,38 

P 
ISTRUZIONE 135 6 6 0,19 

Q SANITA' E ASSISTENZA 
SOCIALE 

135 12 12 0,38 

R ATTIVITÀ ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENTO E 
DIVERTIMENTO 

57 15 13 0,41 

S 
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 177 98 98 3,07 

X   64 93 3 0,09 

SOMMA   11131 3415 3189 100 

Tabella 21: Addetti, imprese registrate e imprese attive divise per settore economico di attività.  
 Fonte CCIAA. Disponibile in IET 

 
 
 

 
Grafico 13: Distribuzione delle imprese attive per settore economico 

Elaborazione dati CCIAA. Disponibile in IET 
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2.2.3 Industria 

 

Sulla base dei dati forniti da Confindustria Trento si nota come la Comunità di Valle della 

Rotaliana-Königsberg, nonostante si estenda su un territorio che rappresenta appena 

l’1,5% della complessiva superficie provinciale, con meno di 30 mila abitanti (il 5,4% del 

totale provinciale), può contare su un tessuto produttivo che vede la presenza 

particolarmente significativa di attività del comparto industriale sia in termini 

quantitativi che qualitativi. 

 

I settori dell’industria 

La struttura industriale localizzata sul territorio della Comunità della Rotaliana è 

costituita, con riferimento agli ultimi dati disponibili della Camera di Commercio e riferiti 

alle aziende con oltre 10 dipendenti (Fonte CCIAA, L’industria in Provincia di Trento 

2012) da 54 unità locali con 2.578 dipendenti che rappresentano, rispetto all’intera 

struttura industriale provinciale, un peso percentuale pari a circa l’8% sia per quanto 

concerne il numero di imprese sia per numero di occupati (tabella 22). 

 

 

 
 Tabella 22: STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KÖNIGSBERG – 

 2011 (Aziende con più di 10 dipendenti) 

Fonte: CCIAA Trento – L’industria in Provincia di Trento 2012 

 

Significativo è anche il contribuito dato dalle aziende industriali dell’area alla produzione 

della ricchezza locale. Basti pensare che il loro fatturato ammonta a quasi 750 milioni di 

euro, il 7,6% del totale del settore a livello provinciale. Da rilevare, inoltre, che oltre un 

terzo (34,5%) di tale fatturato proviene dalle esportazioni a conferma di un grado di 

internazionalizzazione delle attività industriali localizzate nell’area di tutto rispetto. 

 

Le attività principali dell’industria della “Rotaliana” sono quelle riconducibili al comparto 

manifatturiero (38 unità locali con 2.068 dipendenti) il cui peso è pari al 9,3% dell’intero 

settore a livello provinciale, sia con riferimento al numero di aziende sia di occupati (tab. 

1). 

 

In particolare all’interno dell’industria manifatturiera il comparto prevalente è quello 

alimentare (34% delle unità locali e il 37% dei dipendenti), che vede prevalere la 

presenza di importanti realtà legate a una lunga tradizione nella produzione di vini e 

U.L. DIP. U.L. DIP.

Industria estrattiva 1 58 3,8 9,9

Industria manifatturiera 38 2.068 9,3 9,3

Industria delle costruzioni e installazioni impianti 11 258 5,6 4,3

Industria elettrica 4 194 14,3 8,3

TOTALE 54 2.578 8,2 8,3

SETTORI
VALORI ASSOLUTI % SUL TOTALE PROVINCIALE
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spumanti, nonché di distillati, seguito da quello metalmeccanico (13 aziende e 390 

dipendenti), caratterizzato dalla presenza di lavorazioni alquanto eterogenee che vanno 

dalla produzione di barriere automatiche per sistemi di controllo accessi alle macchine 

tessili, dai manipolatori a bilanciamento pneumatico alle valvole in ghisa per acquedotti. 

Significativa è inoltre la presenza di realtà produttive operanti nelle attività tipografiche 

con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la stampa e l’editoria e nella lavorazione 

dei materiali non metalliferi, in particolare per quanto concerne la produzione di 

conglomerati bituminosi e la trasformazione e lavorazione del vetro. La presenza del 

comparto del legno vede prevalere le attività legate alla prima lavorazione, pur in 

presenza di aziende che 

operano nella seconda lavorazione (tabella 23). 

 

 

 
Tabella 23: STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KÖNIGSBERG –  

2011 (Aziende con più di 10 dipendenti) 

Fonte: CCIAA Trento – L’industria in Provincia di Trento 2012 
 

 

Oltre alle aziende manifatturiere nell’area sono attive anche 11 imprese edili con 258 

dipendenti e un’impresa del settore estrattivo-porfido. Quattro sono invece le aziende 

del comparto energetico, con quasi 200 dipendenti (tabella 22) che operano nella 

produzione (e distribuzione) di energia idroelettrica ma, anche, in particolari attività 

quali il Facility Management e dell'Energy Saving Management e della Gestione calore. 

 

Un ruolo non secondario nell’economia della Comunità di Valle è ricoperto, inoltre, dal 

settore dell’autotrasporto merci conto terzi, rappresentato da quattro aziende (con 

quasi 70 dipendenti) che operano prevalentemente su tratte internazionali. 

 

La dimensione delle imprese industriali 

Per quanto riguarda la dimensione delle aziende localizzate sul territorio della Comunità, 

prevalgono nettamente le aziende di piccole dimensioni: il 68,5% delle unità locali (con il 

33% degli occupati), è infatti compresa nella classe dimensionale 11-50 dipendenti. Le 

aziende con dimensione compresa tra 51 e 100 dipendenti sono il 18,5% del totale e 

occupano il 26% della manodopera, mentre le grandi imprese, con oltre 100 dipendenti 

Valori assoluti Distribuzione % Valori assoluti Distribuzione %

Alimentari e bevande 13 34,2 766 37,0

Carta, stampa ed editoria 4 10,5 414 20,0

Metalmeccanica 13 34,2 390 18,9

Lavorazione minerali non metalliferi 4 10,5 373 18,0

Legno 3 7,9 92 4,4

Chimica, gomma, plastica 1 2,6 33 1,6

TOTALE 38 100,0 2.068 100,0

CLASSI DI ATTIVITA'
UNITA' LOCALI DIPENDENTI
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sono sette (il 13% del totale) ma in termini occupazionali assorbono il 42% dei 

dipendenti totali del settore industriale della Comunità (tabella 24). 

 

 
Tabella 24: STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KÖNIGSBERG –  

2011 Ripartizione per classi di dipendenti e confronto con totale provinciale (Aziende con più 

di 10 dipendenti) 

Fonte: CCIAA Trento – L’industria in Provincia di Trento 2012 

 
La proprietà delle imprese industriali 

Con riferimento alla proprietà il 63% delle aziende della Rotaliana è a prevalente capitale 

locale e occupano il 46% dei dipendenti totali, mentre sono controllate da capitale 

nazionale il 24% delle unità locali con il 36% dei dipendenti. Le aziende a capitale 

straniero sono, invece, sette (13%) le quali occupano il 18% dei dipendenti totali del 

settore. 

 

 

 
Tabella 25: STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITA’ ROTALIANA – KÖNIGSBERG –  

2011 Ripartizione per prevalenza di capitale sociale e confronto con totale provinciale 

(Aziende con più di 10 dipendenti)  

Fonte: CCIAA Trento – L’industria in Provincia di Trento 2012 

 

2.2.4 Artigianato 

 

Ai sensi della legge quadro per l’artigianato n. 433 del 1985, è “imprenditore artigiano 

colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'attività di 

impresa artigiana. 

L'imprenditore assume la piena responsabilità di rischi ed oneri di direzione e gestione e 

svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.” 

L'elemento caratterizzante dell'impresa artigiana è dunque l'artigiano e l'attività che 

questo svolge; egli non deve limitarsi a gestire l'impresa ma deve intervenire 

personalmente ed “in misura prevalente” nel processo produttivo. In tal senso l’impresa 

V.A % V.A % V.A % V.A %

11 - 50 dip. 37 68,5 849 32,9 497 75,9 11.486 36,8

51 - 100 dip. 10 18,5 667 25,9 90 13,7 6.248 20,0

101 - 200 dip. 6 11,1 755 29,3 48 7,3 6.645 21,3

Oltre 200 dip. 1 1,9 307 11,9 20 3,1 6.827 21,9

TOTALE 54 100,0 2.578 100,0 655 100,0 31.206 100,0

CLASSI DIPENDENTI

COMUNITA' ROTALIANA TOTALE PROVINCIA

U.L. DIP. U.L. DIP.

V.A % V.A % V.A % V.A %

Locale 34 63,0 1.180 45,6 508 77,6 18.763 60,1

Italiana 13 24,0 938 36,2 113 17,3 8.100 26,0

Multinazionale/Straniera 7 13,0 470 18,2 34 5,2 4.343 13,9

TOTALE 54 100,0 2.588 100,0 655 100,0 31.206 100,0

PROPRIETA'

COMUNITA' ROTALIANA TOTALE PROVINCIA

U.L. DIP. U.L. DIP.
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artigiana è l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano allo scopo prevalente dello 

svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di 

servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, 

di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

Al fine dell’individuazione dell’impresa artigiana la legislazione statale prevede: 

- per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli 

apprendisti che non devono essere più di 9. Il numero è elevabile fino a 22, a condizione 

che le unità aggiuntive siano apprendisti; 

- per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto 

automatizzata: massimo 9 dipendenti, compresi gli apprendisti, che non devono essere 

più di 5. Il numero massimo può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità 

aggiuntive siano apprendisti; 

- per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, 

tradizionali e dell'abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti, compresi gli 

apprendisti elevabili fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; 

- per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; 

- per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, elevabili fino a 

14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. 

 

La legge provinciale n. 11 del 01/08/2002, avente ad oggetto la disciplina dell'impresa 

artigiana nella Provincia Autonoma di Trento, individua quali artigiani i soggetti 

considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato, di cui sopra, e le 

imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità 

di soci aventi diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ai sensi della normativa 

statale. Sono inoltre considerati artigiani ai sensi della normativa provinciale i soggetti, 

in possesso degli altri requisiti previsti dalla legislazione statale, che presentano livelli 

occupazionali più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale, purché contenuti 

entro i seguenti limiti: 

- ventidue dipendenti per l'impresa che non lavora in serie, nonché per l'impresa che 

svolge la propria attività nel settore dell'edilizia; 

- dodici dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del 

tutto automatizzata; 

- cinquanta dipendenti per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle 

lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. 

Infine sono considerati artigiani i consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma 

di cooperativa, cui partecipino, oltre a imprese artigiane, anche imprese non artigiane, 

purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca 

e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la 

maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese non artigiane che possono partecipare 
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a detti consorzi e società consortili devono avere la dimensione di piccole e medie 

imprese così come individuate dalle normative comunitarie. 

La stessa norma provinciale disciplina l’istituzione dell’albo provinciale (ad iscrizione 

facoltativa) delle imprese artigiane presso la Camera di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura di Trento. 

La norma stabilisce inoltre che “in mancanza di iscrizione all'albo non è consentito 

utilizzare nella ditta, nella ragione o nella denominazione sociale, nell'insegna o nel 

marchio alcun riferimento all'artigianato, né denominare o pubblicizzare un prodotto o 

servizio come artigianale”. 

 

Il numero delle imprese artigiane con sede nella Comunità Rotaliana – Königsberg al 

2011 era di 731 di cui: 

 

 
Tabella 25:Numero imprese artigiane in Comunità per Comune 

Fonte: Associazione artigiani Trento 
 
 

 
Grafico 14: Distribuzione delle imprese artigiane nei comuni della Comunità  

  Elaborazione dati Associazione artigiani Trento 

 
La tabella 26 riporta il numero delle imprese artigiane dei Comuni e della Comunità 

Rotaliana divise per settore di attività. Si ricorda che sono escluse dalla definizione di 

Comune / Comunità
Imprese artigiane 

totali
%

ROVERE' DELLA LUNA 47 6,43

MEZZOCORONA 118 16,14

MEZZOLOMBARDO 194 26,54

SAN MICHELE ALL'ADIGE 52 7,11

FAEDO 13 1,78

LAVIS 240 32,83

NAVE SAN ROCCO 29 3,97

ZAMBANA 38 5,2

COMUNITA' 731 100
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impresa artigiana, in particolare, le attività agricole e le attività di prestazione di servizi 

commerciali. 

 

Tabella 26: Imprese artigiane dei Comuni e della Comunità Rotaliana divise per settore di attività 

  Fonte: Associazione artigiani Trento. Disponibile in IET 

 
 
La tabella 27 riporta il numero delle imprese artigiane della Comunità di Valle divise per 

settore di attività, indicando anche per ciascun settore l’incidenza percentuale sul totale 

delle 731 imprese artigiane censite. 

 

 
Tabella 27: Imprese artigiane della Comunità di Valle divise per settore di attività  

 con relativa percentuale 
Fonte: Associazione artigiani Trento. Disponibile in IET 

Comune / Comunità alimentazione autoriparazione   benessere   comunicazione    edilizia   

FAEDO 0 2 0 0 4

LAVIS 7 22 14 12 73

MEZZOCORONA 4 10 8 8 28

MEZZOLOMBARDO 4 21 25 7 61

NAVE SAN ROCCO 0 0 2 1 11

ROVERE' DELLA LUNA 0 3 3 2 8

SAN MICHELE ALL'ADIGE 0 2 8 0 23

ZAMBANA 0 3 9 0 18

COMUNITA' 15 63 69 30 226

Comune / Comunità  impianti   legno   meccanica   trasporti   altro   

FAEDO 1 4 0 2 0

LAVIS 29 17 21 31 14

MEZZOCORONA 10 12 12 12 14

MEZZOLOMBARDO 17 15 23 9 12

NAVE SAN ROCCO 6 0 2 6 1

ROVERE' DELLA LUNA 6 19 3 1 2

SAN MICHELE ALL'ADIGE 6 1 5 5 2

ZAMBANA 3 1 1 2 1

COMUNITA' 78 69 67 68 46

% su totale imprese artigiane

  alimentazione 15 2,05

  autoriparazione   63 8,62

  benessere   69 9,44

  comunicazione   30 4,1

  edilizia   226 30,92

  impianti   78 10,67

  legno   69 9,44

  meccanica   67 9,17

  trasporti   68 9,3

  altro   46 6,29

imprese artigiane
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Grafico 15: Imprese artigiane per settore di attività della Comunità 

  Elaborazione dati Associazione artigiani Trento. Disponibile in IET 

 
Sulla base di questi dati e su quelli del 2012 forniti dall’Associazione Artigiani è possibile 

affermare che al 31/12/2012 in Rotaliana sono attive 731 imprese Artigiane che 

occupano complessivamente 1946 addetti. 

Le Imprese della CdV della Rotaliana rappresentano il 5,3% delle 13.427 iscritte all’Albo 

I.A. a livello provinciale e gli addetti del territorio sono in linea con questa percentuale 

(5,4%); 

Oltre il 75% delle imprese della Comunità risiedono nei tre Comuni più popolosi (Lavis, 

Mezzolombardo e Mezzocorona), mentre per quanto riguarda la Federazione/Categoria 

più rappresentata in ambito locale è quella dell’edilizia che conta il 31% delle imprese 

totali. Se assieme a questa si considerando anche la federazione degli Impiantisti la 

filiera delle costruzioni rappresenta complessivamente sul territorio il 41% delle imprese 

artigiane, dato significativamente inferiore rispetto al 47% della filiera costruzioni a 

livello provinciale. 

Rispetto alla media provinciale risultano al contrario più rappresentate sul territorio 

rotaliano le federazioni dell’Autoriparazione, della Meccanica, dei Trasporti e 

dell’Alimentare (quest’ultima soprattutto per il numero di addetti). 

 

Tasso di Artigianalità della Comunità: 

sul territorio si registra un tasso di presenza di imprese artigiane ogni 100 abitanti 

residenti pari a 2,5; mentre, anche in un territorio popoloso come la Rotaliana, 

l’artigianato occupa quasi 7 addetti ogni 100 abitanti (dati in linea con la media 

provinciale ma superiori rispetto agli altri territori dell’asta dell’Adige). 

Prendendo come riferimento il 2008 - anno individuato come quello di inizio della crisi 

economica anche livello provinciale - le imprese del territorio della Comunità Rotaliana 

hanno fatto registrare una riduzione del 2,3% con una perdita complessiva di 17 aziende.  



Capitolo 2 

Analisi socio-economica della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

65 

 

La crisi ha colpito più profondamente nell’alimentare, nella meccanica, nell’edilizia e nei 

trasporti, settori questi ultimi più influenzati dalla congiuntura negativa globale. Si è 

registrato invece un dato positivo per impiantistica e autoriparazione. 

La Rotaliana risulta essere l’unica Comunità di Valle in cui il numero di imprese artigiane 

nel 2012 è cresciuto di 7 unità (pari all’1%). Questo dato è assolutamente in 

controtendenza rispetto al resto del territorio provinciale dove la crisi nel 2012 ha subito 

una brusca accelerazione. 

Per contro però, sempre nel 2012, sono calati anche qui gli addetti di 47 unità (-2%): 

questo sta a significare che sono più le imprese avviate rispetto a quelle cessate, ma tra 

queste ultime si contano, purtroppo, quelle più strutturate e con più personale. 

 

2.2.5 Turismo 

 

In questa sezione sono presentati i dati riferiti al fenomeno turistico, sono riportati sia 

quelli di consistenza che quelli di movimento. 

 

Strutture 

Per le definizioni complete degli operatori ricettivi si rimanda a 

http://www.turismo.provincia.tn.it. 

 

Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette 

unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, 

servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione nonché eventuali 

servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori. Gli esercizi 

alberghieri comprendono: 

- gli alberghi, esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative 

prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota 

massima del 30% dei posti letto; 

- gli alberghi garnì, esercizi alberghieri che forniscono il servizio di prima colazione 

e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di 

bevande aperto al pubblico gli alberghi garnì possono altresì somministrare pasti 

veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

pubblici esercizi; 

- le residenze turistico-alberghiere, esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli 

ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina 

ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota 

minima del 70% dei posti letto. Nelle residenze turistico-alberghiere devono 

essere forniti i servizi di prima colazione e di somministrazione di bevande; 
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- i villaggi alberghieri, alberghi e gli alberghi garnì situati in un'unica area 

delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono 

servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili. 

Tra gli esercizi extralberghieri e complementari si trovano: 

 esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque 

camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso 

edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si 

fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di 

alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi 

accessori; 

 case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo 

cottura o di servizio autonomo di cucina gestite, in numero superiore a tre, da chi 

ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, fornendo i 

servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione. Sono considerate case e 

appartamenti per vacanze anche le unità abitative per la locazione ai turisti 

gestite, in numero superiore a tre, da imprese (comprese le agenzie immobiliari) 

che ne hanno la disponibilità a qualsiasi titolo, anche se la fornitura dei servizi 

essenziali previsti dal regolamento di esecuzione è offerta solo su richiesta 

dell'ospite. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita l'offerta di 

prestazioni di tipo alberghiero, né la somministrazione di alimenti e bevande; 

 esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti 

in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più 

appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo 

di cucina, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 bed and breakfast l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro 

che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio 

in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e 

di prima colazione;  

 case per ferie gli esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente 

persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro. Nelle case 

per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone che 

risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci 

di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di 

finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. La disciplina delle case 

per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, 

assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di 

foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di 

ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili; 
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 ostelli, cioè strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani in viaggio e loro 

accompagnatori, realizzate su iniziativa di enti pubblici o privati;  

 agriturismo, attività di ospitalità e ristoro esercitate da imprenditori agricoli in 

rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole, che 

devono comunque rimanere principali, attraverso l’utilizzazione delle strutture e 

dei fondi dell’impresa agricola; 

 campeggi, esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e 

appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti 

provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili e trasportabili per 

via ordinaria; 

 strutture alpinistiche, tra cui rifugi alpini, bivacchi, tracciati alpini e rifugi 

escursionistici. 

 

La tabella 28 riporta, per la Comunità Rotaliana – Königsberg, il numero degli esercizi 

alberghieri, degli esercizi complementari, degli alloggi privati e delle seconde case tra il 

1987 ed il 2010. 

Nel 2011 sono stati rilevati nella Comunità di valle 17 alberghi, 23 esercizi 

complementari, 7 alloggi privati e 44 seconde case (per seconde s’intendono le seconde 

case di proprietà dei non residenti). Rispetto al 1987 il numero degli alberghi e delle 

seconde case è diminuito mentre il numero degli esercizi complementari e degli alloggi 

privati è aumentato.  
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Tabella 28: Esercizi alberghieri, esercizi complementari, alloggi privati e seconde case  

 Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
Negli ultimi anni, come fa notare anche il grafico 16, si può evidenziare un aumento degli 

esercizi complementari e una permanenza costante degli altri alloggi. Nel dettaglio si 

noti come gli esercizi complementari superino gli esercizi alberghieri. 

 

alberghi
esercizi 

complementari
alloggi privati seconde case

1986 20 17 2 51

1987 20 11 0 30

1988 20 12 6 40

1989 18 11 10 32

1990 18 9 10 30

1991 19 7 16 68

1992 19 8 11 69

1993 19 9 11 69

1994 19 9 9 68

1995 19 8 7 48

1996 19 11 7 49

1997 20 9 7 50

1998 20 8 7 46

1999 21 8 7 46

2000 19 9 7 44

2001 19 10 7 44

2002 19 11 7 44

2003 19 13 7 44

2004 18 15 7 44

2005 18 18 7 44

2006 19 18 7 44

2007 19 18 7 44

2008 17 19 7 44

2009 17 22 7 44

2010 17 21 7 44

2011 17 23 7 44
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Grafico 16: Andamento vari esercizi della Comunità 

  Elaborazione dati Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
 
 
 
La tabella 29 e i grafici 17, 18, 19 e 20 riportano la distribuzione delle strutture ricettive 

tra i Comuni che compongono la Comunità Rotaliana al 2010. 

 

 
Tabella 29: Distribuzione strutture ricettive per Comune 

 Fonte: Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
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comune / Comunità Alberghi 
Esercizi 

complementari 

Alloggi 

privati 

Seconde 

case 

FAEDO 2 4 0 23

LAVIS 4 5 0 0

MEZZOCORONA 4 5 7 15

MEZZOLOMBARDO 3 1 0 0

NAVE SAN ROCCO 0 1 0 0

ROVERE' DELLA LUNA 1 1 0 6

SAN MICHELE ALL'ADIGE 3 1 0 0

ZAMBANA 0 2 0 0

COMUNITA' 17 20 7 44
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Grafico 17: Distribuzione degli Alberghi per Comune 
                    Elaborazione dati Servizio Statistica 

 

 
Grafico 18: Distribuzione degli Esercizi complementari per Comune 
                     Elaborazione dati Servizio Statistica 
 

 
Grafico 19: Distribuzione degli Alloggi privati per Comune 
                    Elaborazione dati Servizio Statistica 
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Grafico 20: Distribuzione delle Seconde case per Comune 
                     Elaborazione dati Servizio Statistica 
 
 

Gli alberghi e i servizi complementari hanno una distribuzione più uniforme sul territorio 

della Comunità, mentre invece le seconde case, e gli alloggi privati in particolar modo, 

sono concentrati in pochi comuni: Faedo, Mezzocorona e Roverè della Luna per quanto 

riguarda le seconde case e solo Mezzocorona per gli alloggi privati. 

Si sottolinea il numero esiguo di esercizi legati al turismo, in tutta la Comunità Rotaliana. 

 

 

Movimento 

La tabella 30 riporta i dati relativi alle presenze e agli arrivi turistici nella Comunità 

Rotaliana – Königsberg tra il 1987 ed il 2011.  

Per arrivo turistico in una località o in una struttura ricettiva s’intende l’ingresso di un 

turista nel territorio o nella struttura considerata, indipendentemente da quanto il 

turista si ferma.  

Le presenze turistiche sono invece le notti trascorse dai turisti nella località o nella 

struttura considerata e nel periodo considerato. Se, per esempio, un turista trascorre 

cinque giorni in una determinata località verranno conteggiati un arrivo e cinque 

presenze. 
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 Tabella 30: Arrivi e partenze 1987 - 2011 

Fonte Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
 

 

Nel 2011 gli arrivi turistici sono stati, complessivamente, 30.950, per un totale di 78.660 

presenze, queste ultime in leggero aumento rispetto al 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

ARRIVI PRESENZE

1987 17846 51141

1988 19268 50000

1989 21553 62214

1990 21826 60690

1991 26155 82884

1992 26057 79287

1993 26218 78564

1994 28500 87458

1995 29741 88556

1996 27818 87214

1997 26556 71608

1998 28137 86724

1999 26950 88446

2000 26652 85277

2001 26807 83513

2002 27047 92577

2003 26689 82789

2004 25024 78418

2005 25173 82513

2006 28578 82142

2007 31135 89996

2008 31801 88248

2009 31597 81742

2010 31478 78519

2011 30950 78660
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I grafici 21 e 22 rappresentano l’andamento degli arrivi e delle presenze nella Comunità. 

 

Grafico 21: Arrivi turistici nella Comunità Rotaliana – Königsberg 
  Elaborazione dati Servizio Statistica 

 
 

Grafico 22: Presenze turistiche nella Comunità Rotaliana – Königsberg 
  Elaborazione dati Servizio Statistica 

 
Dal grafico gli arrivi turistici appaiono in leggera crescita, seppur con un andamento 

altalenante, con una sorta di stabilizzazione sulle 31.000 unità circa negli ultimi tre anni. 

L’andamento delle presenze appare ancora più altalenante, con un picco nel 2002 e cali 

drastici nel 1997 e nel 2003 e 2009. 

 

La tabella 31 riporta i valori relativi agli arrivi turistici dal 1987 al 2011 per struttura 

ricettiva (alberghi, esercizi complementari, alloggi privati e seconde case). 
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Tabella 31: Arrivi turistici nella Comunità Rotaliana – Königsberg 

  Fonte: IET 

  
Nel dettaglio il seguente grafico evidenzia come gli arrivi in albergo abbiano subito, nel 

corso degli anni, delle notevoli oscillazioni e come invece gli arrivi presso gli esercizi 

complementari abbiano riscontrato un lento, ma costante aumento. 

arrivi 

in albergo

 arrivi negli 

esercizi

complementari

arrivi negli 

alloggi privati

arrivi nelle 

seconde case

1987 16950 633 0 263

1988 18443 723 0 102

1989 20613 859 0 81

1990 21402 424 0 0

1991 24806 759 136 454

1992 24707 785 158 407

1993 23980 1046 180 1012

1994 25455 879 407 1759

1995 26901 1067 275 1498

1996 25587 1207 114 910

1997 24442 1187 101 826

1998 25919 1253 92 873

1999 24887 1198 96 769

2000 24698 1176 54 724

2001 24424 1713 29 641

2002 24735 1602 22 688

2003 23857 2093 22 717

2004 22066 2229 22 707

2005 21792 2638 22 721

2006 24925 2974 22 657

2007 26925 3506 22 682

2008 27755 3353 22 671

2009 27309 3619 22 647

2010 26823 4042 22 591

2011 25949 4343 22 636
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Grafico 23: Arrivi nella Comunità Rotaliana – Königsberg in albergo e negli esercizi complementari 

Elaborazione dati IET 
 
 
 
Il grafico 24 descrive l’andamento del numero di arrivi turistici nei Comuni.  

 
Grafico 24: Arrivi turistici nei Comuni della Comunità Rotaliana – Königsberg  

Elaborazione dati IET 
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Il grafico 25 descrive invece la distribuzione percentuale degli arrivi nei singoli Comuni 

sul totale al 2010. 

 
Grafico 25: Distribuzione degli arrivi turistici per Comune  

Elaborazione dati IET 

  
Come si vede dal grafico, nel 2010 gli arrivi turistici della Comunità Rotaliana si 

suddividono solo fra il paese di Lavis con 12981 arrivi, Mezzocorona con 6767 arrivi, e 

Faedo con 3148. 

 

Un aspetto che merita attenzione è l’analisi delle presenze certificate per mercato e per 

regione. I due seguenti grafici rilevano la provenienza degli arrivi nella Piana Rotaliana e 

ne esplicano rispettivamente il Paese e la regione italiana d’origine. Tale analisi risulta un 

efficace contributo per capire le politiche turistiche da attuare. 
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Grafico 26: Presenze certificate per mercato 

Fonte: Trentino Sviluppo - Divisione turismo. Elaborazione su dati Servizio Statistica 
 
 
 
 

 
Grafico 27:  Presenze certificate per regione  

Fonte: Trentino Sviluppo - Divisione turismo. Elaborazione su dati Servizio Statistica 
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2.2.6 Edilizia 

 

Vengono qui riportati alcuni dati relativi all’attività edilizia nei Comuni e nella Comunità 

Rotaliana - Königsberg, facenti riferimento in particolare al numero di concessioni 

edilizie rilasciate e al numero di nuovi alloggi costruiti. 

 

La tabella 32 riporta i dati relativi al numero di concessioni edilizie residenziali e non 

residenziali rilasciate nella Comunità di Valle tra il 1991 ed il 2010. 

 

 
Tabella 32:Concessioni residenziali e non rilasciate in Comunità 

Fonte: Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
I valori mostrano un andamento altalenante delle concessioni edilizie rilasciate tra il 

1991 e il 2010, con alcuni picchi nel 1993, nel 1998 e nel 2002. 

Il grafico 28 rappresenta l’andamento del numero di concessioni residenziali e non 

residenziali rilasciate nella Comunità di Valle tra il 1991 ed il 2010. Viene rappresentato 

anche l’andamento aggregato. 

 

residenziali non residenziali totale

1991 49 15 64

1992 38 20 58

1993 77 19 96

1994 57 28 85

1995 39 38 77

1996 46 21 67

1997 47 19 66

1998 64 29 93

1999 44 40 84

2000 43 31 74

2001 50 38 88

2002 52 50 102

2003 42 40 82

2004 48 30 78

2005 54 22 76

2006 35 22 57

2007 39 20 59

2008 35 25 60

2009 38 12 50

2010 40 6 46

concessioni
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Grafico 28: Numero delle concessioni edilizie rilasciate nella Comunità Rotaliana. 

Elaborazione dati Servizio Statistica - IET 

 
 
 
La tabella 33 riporta il numero delle concessioni edilizie residenziali rilasciate per 

Comune tra il 2000 ed il 2010, mentre la tabella 34 riporta il numero delle concessioni 

edilizie non residenziali rilasciate per Comune nello stesso arco temporale. 

 

 

 
Tabella 33: Concessioni edilizie residenziali rilasciate per Comune 

Fonte: Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rovere' della luna 11 7 3 0 4 1 4 1 3 3 2

Mezzocorona 12 6 14 7 11 11 3 6 8 7 6

Mezzolombardo 5 19 7 5 10 18 10 8 13 10 6

San Michele all 'Adige 4 1 0 4 5 5 4 6 5 4 4

Faedo 1 3 3 0 3 2 1 6 2 4 1

Lavis 1 6 13 13 8 12 8 4 4 8 15

Nave san rocco 3 2 5 7 3 2 3 1 0 1 2

Zambana 6 6 7 6 4 3 2 7 0 1 4

Concessioni edilizie residenziali rilasciate per Comune
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Tabella 34: Concessioni edilizie non residenziali rilasciate per Comune 

Fonte: Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
 
 
La tabella 35 riporta i dati relativi ai nuovi alloggi costruiti nei Comuni e nella Comunità 

Rotaliana – Königsberg tra il 2000 ed il 2010. I nuovi alloggi possono essere dovuti ad 

ampliamento o a nuove costruzioni. Non sono qui conteggiati i nuovi alloggi dovuti ad 

attività di ristrutturazione. Vengono in pratica conteggiati gli alloggi costruiti ex novo. 

 
 
 

 
Tabella 35: Numero nuovi alloggi per Comune 

  Fonte: Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 
 

 

L’andamento del numero dei nuovi alloggi costruiti nella Comunità Rotaliana risulta 

altalenante. 

Si evidenzia il picco positivo del 2002, a cui seguono alcuni anni di calo, e un successivo 

picco nel 2009. 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rovere' della luna 0 3 5 1 0 1 1 0 0 0 0

Mezzocorona 6 8 8 4 8 1 2 5 5 3 2

Mezzolombardo 10 7 8 4 9 2 4 6 3 3 1

San Michele all'Adige 4 0 2 3 2 2 0 0 3 0 0

Faedo 1 5 2 5 2 3 2 3 7 2 1

Lavis 7 12 23 17 9 9 11 5 7 4 1

Nave san rocco 3 3 1 4 0 1 0 1 0 0 0

Zambana 0 0 1 2 0 3 2 0 0 0 1

Concessioni edilizie non residenziali rilasciate per Comune

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rovere' della luna 11 10 8 1 4 2 5 1 3 4 1

Mezzocorona 18 14 22 11 19 12 5 11 13 10 30

Mezzolombardo 15 26 15 9 19 20 14 14 16 62 46

San Michele all'Adige 8 1 2 7 7 7 4 6 8 35 28

Faedo 2 8 5 5 5 5 3 9 9 3 1

Lavis 8 18 36 30 17 21 19 9 11 5 8

Nave san rocco 6 5 6 11 3 3 3 2 0 2 2

Zambana 6 6 8 8 4 6 4 7 0 0 1

Comunità 74 88 102 82 78 76 57 59 60 121 117

Numero nuovi alloggi per Comune



Capitolo 2 

Analisi socio-economica della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

81 

 

 

 

 

I grafici 29, 30 e 31 rappresentano il numero e l’andamento dei nuovi alloggi costruiti. 

 

 
Grafico 29: Numero dei nuovi alloggi della Comunità Rotaliana 

Elaborazione dati Servizio Statistica 

 
 
 

 
Grafico 30: Numero dei nuovi alloggi della Comunità Rotaliana 

Elaborazione dati Servizio Statistica 
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Grafico 31: Distribuzione dei nuovi alloggi costruiti nella Comunità Rotaliana  

Elaborazione dati Servizio Statistica 

 
 
 
 
 
La tabella 36 riporta il numero degli interventi di ristrutturazione nei Comuni e nella 

Comunità Rotaliana tra 2001 ed il 2010. Sono riportati i soli interventi di ristrutturazione 

effettuati previo rilascio di concessione. Il picco delle attività di ristrutturazione si è 

verificato nel 2005 e nel 2010. 

 

 

 

 
Tabella 36: Numero ristrutturazioni per Comune 

  Fonte: Servizio Statistica PAT. Disponibile in IET 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rovere' della luna 8 6 11 4 13 6 5 6 2 1

Mezzocorona 39 33 23 36 61 42 31 51 66 124

Mezzolombardo 138 79 84 65 79 75 50 57 36 61

San Michele all'Adige 12 14 18 16 27 23 29 15 27 29

Faedo 10 10 12 11 16 3 14 9 10 6

Lavis 46 50 57 32 29 38 28 27 44 77

Nave san rocco 7 3 3 12 15 27 22 22 22 18

Zambana 22 12 14 12 23 9 22 14 34 23

Comunità 282 207 222 188 263 223 201 201 241 339

Numero delle ristrutturazioni per Comune
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Grafico 32: Numero delle ristrutturazioni nella Comunità Rotaliana  

Elaborazione dati Servizio Statistica IET 

 
 
 
2.2.7 Addetti del terziario 

 

Qui di seguito vengono riportati alcuni dati relativi al numero di impiegati nei comuni 

della Comunità Rotaliana – Königsberg e di dipendenti che lavorano presso la 

Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige, il tutto analizzando anche quanti di 

questi dipendenti sono residenti sul territorio della Comunità. 

 
 

 
Tabella 37: Dipendenti comunali totali e residenti in Comunità 

 Fonte: Indagine conoscitiva effettuata in data 16/12/2012 

 

Come si nota facilmente nella tabella 37 la maggior parte dei dipendenti comunali dei 

Comuni presenti sul territorio della Comunità è residente all’interno della Comunità 

stessa. 
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comune / Comunità
Dipendenti 

comunali

Dipendenti comunali 

residenti in Comunità

% dipendenti 

comunali residenti 

in Comunità 

FAEDO 5 4 80

LAVIS 70 34 48,6

MEZZOCORONA 37 25 67,6

MEZZOLOMBARDO 50 35 70

NAVE SAN ROCCO 8 5 62,5

ROVERE' DELLA LUNA 16 11 68,8

SAN MICHELE ALL'ADIGE 23 14 60,9

ZAMBANA 9 3 33,3

COMUNITA' 218 131 60,1
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Nella Tabella 38, si nota invece che, per quanto riguarda i dipendenti della Fondazione 

Edmund Mach, provengono per lo più da Comuni esterni alla Comunità. 

 
 

 
Tabella 38: Dipendenti Fondazione Edmund Mach 

 Fonte: Indagine conoscitiva effettuata in data 19/12/2012 

 
 

Conclusioni 

 

Dall’analisi socio- economica della Comunità Rotaliana – Königsberg, emergono alcuni 

elementi importanti. 

 

- Per quanto riguarda la popolazione che vive sul territorio della Comunità, si può 

affermare che negli ultimi 20 anni questa sia cambiata notevolmente. Da una lato ciò è 

avvenuto in seguito al movimento migratorio in uscita ed in entrata nella Comunità. 

Dato fondamentale è l’aumento degli stranieri in Comunità, da 67 persone nel 1989 a 

3188 nel 2010. 

Altra modificazione della popolazione è il suo progressivo invecchiamento. Si può 

riscontrare ciò osservando alcuni indicatori demografici, quali l’indice di vecchiaia e 

l’indice di invecchiamento. In particolar modo abbiamo visto come l’indice di vecchiaia 

sia raddoppiato. 

 

- Per quanto riguarda l’analisi economica della Comunità, si evidenzia che il settore 

dell’agricoltura, pur avendo un calo negli ultimi anni, ricopre un ruolo fondamentale per 

l’economia della Comunità. Grafico interessante è quello relativo all’età degli 

imprenditori agricoli, che evidenzia come non ci sia un adeguato ricambio generazionale. 

A sottolineare l’importanza del settore dell’agricoltura nella Comunità Rotaliana–

Königsberg, sta il fatto che anche il 40% delle imprese attive in Comunità operano nel 

settore “agricoltura, silvicoltura e pesca”. 

Altro settore importante per l’economia della Comunità è l’edilizia, sia nelle imprese, 

che nell’artigianato; il 13% degli addetti delle imprese operano nel settore delle 

costruzioni, e ben il 51% delle imprese artigiane della Comunità operano nel settore 

dell’attività edilizia. 

Scarsamente sviluppato è invece il settore del turismo, contando poche strutture 

ricettive sul territorio comunitario. 

 

 

Ente
Dipendenti 

Fondazione

Dipendenti Fondazione 

residenti in Comunità

% dipendenti Fondazione

 residenti in Comunità 

Fondazione Edmund Mach 792 198 25
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Premessa 

 

Il territorio della Rotaliana-Königsberg comprende quella parte del Comprensorio C5 

relativo alla parte settentrionale della valle dell’Adige, in provincia di Trento, dalle foci 

del torrente Avisio fino al limite amministrativo provinciale con l’Alto Adige. È 

strutturato in due aree pianeggianti e una più collinare: la Piana Rotaliana a nord, il 

territorio dei comuni di Lavìs e Zambana a sud, le colline di Faedo e di Sorni ad est. Si 

tratta di un compendio territoriale dotato di una chiara unitarietà, ed collocato in 

un’area tradizionalmente considerata «una cerniera» tra il mondo tedesco e quello 

italiano. L’antico corso del torrente Noce, in particolare, ha svolto storicamente la 

funzione di confine culturale tra la «latinità» e la «germanicità» e gli elementi di questa 

divisione territoriale sono ancora visibili dentro i segni del paesaggio e dentro l’identità 

dei luoghi. 

La Comunità della Rotaliana-Königsberg, al fine di predisporre il piano urbanistico che ne 

pianifichi lo sviluppo, ha necessità di comprendere le caratteristiche urbanistiche, 

geografiche e ambientali del proprio territorio. È la prima volta nella sua storia, infatti, 

che il territorio è invitato a contemplarsi nella sua configurazione unitaria, senza essere 

né luogo delle divisioni culturali (come è stato per molti secoli fino alla fine 

dell’Ottocento), né «superfetazione» di un’articolazione amministrativa più ampia 

(come è stato dal 1967 ad oggi, dentro il Comprensorio della Valle dell’Adige). 

Questo breve documento, che ha l’obiettivo di inquadrare la Comunità della Rotaliana-

Königsberg da un punto di vista geografico e territoriale, è suddiviso in quattro capitoli: 

nella prima parte è stato condotto un inquadramento “fisico” del territorio, descrivendo 

il quadro morfologico, quello ambientale, quello infrastrutturale e quello insediativo. 

Nella seconda parte si è prestata attenzione all’evoluzione e all’interpretazione delle 

dinamiche insediative, dal 1865 ad oggi; nella terza parte si è focalizzato il tema delle 

previsioni presenti nel Piano urbanistico provinciale e nei Piani regolatori dei singoli 

comuni; nell’ultima parte si è inoltre analizzato il tema del paesaggio, inteso nella sua 

duplice declinazione di paesaggio “visivo” e paesaggio “identitario”. In appendice, infine, 

sono state predisposte alcune cartografie che inquadrano il territorio nelle sue 

caratteristiche fisico-ambientali e in quelle urbanistiche. 

 

Trento, ottobre 2012 
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3.1 Il quadro morfologico-ambientale 
 

3.1.1 Inquadramento storico-geografico 

 

La Comunità della Rotaliana-Königsberg (C13) è stata istituita con legge provinciale nr. 3 

del 16 giugno 2006 ed è costituita dall’accorpamento di otto territori comunali collocati 

nella Valle dell’Adige, dalla foce del torrente Avisio, correndo a settentrione, fino al 

confine provinciale. Si tratta di una Comunità che, a differenza della maggior parte di 

esse che ricalcano geograficamente i confini dei Comprensori istituiti con la legge nr. 2 

del 2 marzo 1964 e contemplati all’interno del primo Piano urbanistico provinciale 

(1967), nasce dallo «scompattamento» del Comprensorio della Valle dell’Adige (C5). Da 

questo comprensorio, infatti, sono nate la Comunità della Rotaliana-Königsberg, la 

Comunità della Valle dei Laghi, la Comunità della Valle di Cembre e la Comunità 

dell’Altopiano della Paganella. Oltre a queste nuove entità amministrative, il territorio 

dell’ex C5 comprendeva l’area del Comune di Trento che, assieme ai comuni di Aldeno, 

Cimone e Garniga, non è stato costituito in Comunità ai senso della legge sopra citata. La 

Comunità della Rotaliana-Königsberg nasce, di fatto, dall’accorpamento di tre aree 

“geografiche” differenti: la Piana Rotaliana, propriamente detta (il Gorfer la chiama il 

“Piano Rotaliano”1), il territorio immediatamente a nord della foce del Torrente Fersina 

e che occupa le aree dei comuni di Lavìs e di Zambana e le colline in sinistra orografica 

dell’Adige, dominate dagli abitati di Sorni, Pressano e Faedo.  

Cesare Battisti2, nella sua “Guida a Mezzolombardo” del 1905, fornisce un’interessante 

descrizione di questo territorio: «La Valle dell’Adige – scrive – che nel tratto da Bolzano 

fino a Trento corre stretta fra ripide montagne e dà luogo ad una lingua di terra 

pianeggiante quasi mai superiore ai quattro chilometri di larghezza, s’allarga e dà luogo 

ad una vasta pianura a nord del punto dove il Noce sfocia nell’Adige. Quel piano che 

costituisce una della più ubertose campagne non solo del Trentino, ma d’Europa, 

presenta alcune caratteristiche notevolissime». 

In particolate la Piana Rotaliana ha la forma di un «triangolo isoscele» di cui la base è 

data dalla linea dell’Adige, il vertice dal passo della Rocchetta, ove «al termine della 

Valle di Non convergono due catene di monti, che colle pareti precipitanti a picco 

formano i lati del triangolo».  

Scrive ancora il geografo: «Il bel piano è tutto un giardino coltivato a viti; i paesi che di 

esso fan parte si trovano annidati a destra e a sinistra sulle piccole alture, gelosi, si 

direbbe ora, di non togliere cogli edifici un palmo di quel suolo che è sacro alla vite, 

mentre in realtà i fondatori di essi, in tempi remoti, hanno dovuto fuggire da un piano 

allora infestato da acquitrini e paludi. Il lato superiore del triangolo, da Roverè della Luna 

alla Rocchetta – formante un arco che da est si volge a sud e a nord-ovest – è costituito 

                                                 
1
  Aldo e Giuseppe Gorfer, La regione dell’Adige, Arca edizioni, 1988 

2
  Cesare Battisti, Opere geopolitiche, vol.I, (a cura di Marco Albertazzi), La Finestra editrice, 2011 
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da una serie di terrazzi l’uno all’altro sovrapposti, che sono l’estremo lembo di quelle 

“Alpi di Val di Non”, le quali nel loro complesso costituiscono il contrafforte ultimo del 

vasto gruppo dell’Oltrer». 

Il lato opposto dal passo della Rocchetta fino a Zambana, dove sfocia il Noce, «inclinato 

a guisa d’arco che da nord-ovest va a sud-est, leggermente piegandosi poi verso sud-

ovest, è l’estrema pendice del Fausior e della Paganella, che per mezzo di alti passi si 

riannodano al gruppo di Brenta». Sui terrazzi che formano questi due lati vi sono «il 

gruppo di case detto il Monte di Mezzocorona nel lato superiore, e il paese di Fai 

nell’inferiore, località che hanno avuto comune con sottostante piano varie vicende». 

Alla base del triangolo, scrive ancora il geografo, «corre l’Adige alla cui sinistra s’elevano 

le Alpi della Valle d’Avisio. Dalla Rocchetta all’Adige si hanno in linea retta 7 km. La base 

del triangolo da Roverè della Luna alla confluenza dell’Adige nel Noce è di km 16»3. 

Tutto il piano della Rotaliana era, un tempo, infetto da paludi: ora se ne ha piccola 

traccia verso Roverè della Luna e sul territorio di Zambana; l’opera dell’uomo e quella 

del torrente Noce lo hanno colmato di ghiaie e ridotto a suolo ubertoso. A partire dagli 

anni Sessanta del secolo scorso, il territorio ha subìto una serie di pressioni antropiche, 

particolarmente severe per quel che riguarda la costruzione di manufatti edilizi (sia per 

la residenza che per l’attività produttiva) e per quanto concerne l’infittimento del 

sistema infrastrutturale (costruzione dell’Autostrada del Brennero, di due importanti 

strade provinciali, oltra al già esistente sistema di trasporto su ferro. Si tratta quindi di 

un territorio composito: di fondovalle (con agricoltura di pregio fatta di frutticultura e 

viticultura ed insediamenti produttivi) e di collina, a monte di San Michele e a Faedo, 

caratterizzata dalla cultura vinicola su terrazzamenti. 

 

3.1.2 Il quadro morfologico 

 

Dal punto di vista geologico il passo della Rocchetta ha un interesse non trascurabile. 

Esso offre una particolare conformazione morfologica che può essere intesa come la 

chiave della costruzione geologica di Val di Non. «Gli strati – spiega ancora Battisti – 

sono inclinati a nord ovest così che le rupi a picco che sostengono le terrazze di Fai e del 

Monte di Mezzocorona formano la base dell’intera serie; esse appartengono al trias 

superiore e precisamente alla dolomia dello Schlern e della Mendola. Separata da uno 

strato di tufi, visibili nella valletta che s’apre a sinistra dello stradone, mezzo chilometro 

prima del ponte della Rocchetta, si sovrappone ad essa la dolomia principale; dopo il 

forte sono visibili successivamente gli strati di calcare bianco liasico che vengono 

utilizzati per la preparazione della calce, gli strati rossi giuresi ottimi per il materiale da 

costruzione; seguono le rocce cretacee del biancone e della scaglia rossa, indi le marne 

                                                 
3
  Cesare Battisti, Ibidem 
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eoceniche i cui prodotti di decomposizione hanno dato origine agli ottimi depositi di 

creta»4. 

Un interessante fenomeno geologico, quello delle trasgressioni, può «essere studiato 

sulle terrazze di Fai e Monte di Mezzocorona; dove, alla dolomia dello Schlern, si 

sovrappongono gli strati del giura e della creta (scaglia e biancone a Fai e scaglia soltanto 

a Monte di Mezzocorona). Le aguglie del Brenta sono formate come è noto di dolomia 

principale coronata nella parte nord (Monte Gallina, Bedole, Loverdina) dagli strati retici. 

La valle di Andalo e di Spormaggiore è occupata da formazioni più recenti del giurese, 

cretaceo e terziario (eocene)». 

Per quanto riguarda più specificatamente il territorio oggetto di questa indagine. il Piano 

urbanistico provinciale individua un unico elemento di pregio morfologico. Si tratta del 

Burrone Giovannelli (identificato nel Pup con il nr. 5). Si tratta di una gola torrentizia 

impostata lungo una frattura di origine tettonica nella Dolomia Principale. Il versante 

sud-orientale del Monte di Mezzocorona è costituito da una parete strapiombante alta 

oltre 600 metri, che si eleva dalla campagne della piana Rotaliana. Profonde fenditure 

verticali attraversano la successione sedimentaria data dalle dolomie ladiniche della 

Formazione dello Sciliar cui si sovrappone la Dolomia Principale (Norico) e le unità del 

Giurassico superiore e Cretacico. Il Burrone Giovanelli rappresenta la più spettacolare di 

queste gole; si addentra per svariati metri nel cuore della montagna lungo tutto il suo 

sviluppo verticale. L'imbocco del burrone è posto a 420 m, dove inizia un percorso 

attrezzato che lo percorre fino a quota 650 m; dopodiché il sentiero continua fino alla 

sommità del Monte di Mezzocorona. Un torrente alimentato da un canale di derivazione 

percorre la forra originando suggestive cascate5. 

Sono presenti anche dei geomorfositi, ovvero delle presenze in bilico tra lo spazio 

originale geomorfologico e l’opera dell’uomo. In particolare ci si riferisce al Castello di 

San Gottardo (18). Esso fu costruito sfruttando la cengia rocciosa posta in 

corrispondenza del limite stratigrafico tra la Formazione della Dolomia dello Sciliar e la 

Formazione della Dolomia Principale. È rappresentato da un intervallo di pochi metri di 

dolomie fittamente stratificate con interstrati argillosi rossicci della Formazione di 

Travenzes. La minore tenacità di quest’unità rispetto alla dolomie sovrastanti e 

sottostanti hanno favorito la formazione della cengia, che per la strategica ubicazione è 

stata sfruttata quale sito per erigere la fortificazione6. 

Esistono, infine, delle aree di interesse mineralogico, ed in particolare la Miniera di 

Mezzolombardo (279). È una località conosciuta da tempo per i cristalli di calcite 

rinvenibili alla base delle pareti di dolomia situate in destra Adige della località "Rupe", 

che si estendono verso l'imbocco della Val di Non fino al bivio per Fai della Paganella. La 

realizzazione (2003) della galleria per la circonvallazione di Mezzolombardo ha portato 

                                                 
4
  Cesare Battisti, Ibidem 

5
  Piano urbanistico provinciale, Allegato delle invarianti 

6
  Piano urbanistico provinciale, Allegato delle invarianti 
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alla luce campioni molto più freschi di quelli rinvenibili all'esterno e rappresenta uno tra 

i più significativi ritrovamenti mineralogici degli ultimi tempi. La galleria, lunga quasi 4 

km attraversa la serie stratigrafica tra la Dolomia dello Sciliar (Ladinico) e la Dolomia 

Principale (Norico), per altro disturbata da importanti strutture tettoniche che portano 

ad affiorare facies argillitiche ricche di sostanza organica riconducibili a termini bacinali 

delle Zwischenbildungen (Val Vela). I campioni migliori di minerali provengono dal tratto 

meridionale del tunnel, dove cavità ampie fino a oltre un metro entro la Dolomia dello 

Sciliar ospitano cristalli romboedrici fino a 5 - 6 cm, da semitrasparenti a arancioni, fin 

quasi rossi per la presenza di patine limonitiche di origine batterica, adagiati su una 

matrice di cristalli millimetrici di dolomite. Esteticamente molto validi sono anche i 

campioni della porzione settentrionale della galleria, scavata entro bancate di Dolomia 

Principale piuttosto compatte. Qui le cavità sono concentrate in alcuni settori 

probabilmente interessati da circuiti idrotermali, sono più anguste, ma ospitano cristalli 

scalenoedrici da biancastri a semitrasparenti, spesso geminati, che possono ampiamente 

superare i 10 cm di sviluppo7. 

 

3.1.3 Il quadro ambientale 

 

Dal punto di vista ambientale il territorio è caratterizzato da una forte antropizzazione 

che però lascia spazio a episodi agricoli di pregio e di estensione considerevole. 

Osservando l’uso del suolo appare evidente l’ampia presenza della viticultura e della 

frutticultura, che in alcune declinazioni producono delle eccellenze enogastronomiche 

come l’asparago di Zambana, il teroldego Rotaliano, il nosiola, lo chardonnay e il pinot. 

Dal punto di vista normativo sono presenti delle reti ecologiche riferibili alla rete 

europea "Natura 2000"8. In particolare: 

- Foci dell’Avisio (IT3120053 - nei Comuni di Lavìs, Terlago, Trento e Zambana). 

L'importanza del sito è dovuta alla presenza di un frammento di ambiente 

ripariale di fondovalle, distrutto quasi ovunque. Il sito è inoltre di rilevante 

importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli 

protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza 

storica di lepidotteri compresi nell'allegato II e propri di zone umide integre, ora 

in forte declino. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona 

naturalità delle acque correnti. 

- La Rupe (IT3120054 - Comuni di Mezzolombardo, Nave San Rocco). Si tratta di un 

sito con un elevato valore faunistico grazie alla presenza concomitante del bosco 

ripariale e delle circostanti pareti rocciose. Nell'area nidificano e svernano 

numerose specie di uccelli. Presenza storica di invertebrati dell'allegato II (anche 

prioritari) e ora in forte declino, legati sia a siti umidi che a vecchi alberi di 

                                                 
7
  Piano urbanistico provinciale, Allegato delle invarianti 

8
  Piano urbanistico provinciale, Allegato delle invarianti 
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latifoglie di fondovalle. Presenza storica di invertebrati dell'allegato II indicatori di 

zone umide integre, in forte declino. Presenza di invertebrati dell'allegato II che 

indicano buona naturalità delle acque correnti. 

- Grotta della Lovara (IT3120141 - Comuni di Mezzolombardo e Spormaggiore). La 

grotta si apre a m 985 slm, nella formazione dei Calcari Grigi e si tratta di 

un'unica galleria, che termina con un profondo pozzo e un meandro ostruito da 

argilla. Le concrezioni macrocristalline sono piuttosto rare. La cavità è 

praticamente asciutta. 

Sono altrettanto presenti delle “Riserve naturali provinciali” che coincidono, in parte, 

con le aree della rete europea “Natura 2000”. In particolare:  

- 35 “Foci dell’Avisio” nei Comuni di Lavìs, Terlago, Trento e Zambana; 

- 36 “La rupe” nei Comuni di Mezzolombardo e Nave San Rocco.  

 

3.1.4 Il quadro idrografico 

 

Il territorio della Rotaliana-Königsberg è il frutto della sedimentazione millenaria di 

detriti trasportati dai corso d’acqua. Le stesse conformazioni culturali ed insediativa, è 

stata generata dagli importanti corsi d’acqua che attraversano la piana. Vediamo, 

brevemente, le caratteristiche dei tre corsi principali: il torrente Noce, il torrente Avisio 

e il fiume Adige. 

- Il torrente Noce percorre dalla sorgente alla foce 79,4 km con una pendenza 

media di 31 m al chilometro. Nasce alle falde del Corno dei Tre Signori a 2670 m 

e riceve nel suo corso superiore, durante l’attraversamento della Val di Sole, 

importanti confluenti: a destra la Vermigliana, il Meledrio; a sinistra il Rabbìes e il 

Barnès. Nel corso medio e inferiore, fino a quasi la Rocchetta, riceve a sinistra la 

Pescàra, la Novella, il Verdès, la Pongaiola; alla destra la Tresenga, lo Sporeggio, 

oltre ad altri corsi minori. La larghezza dell’alveo è variabilissima. Va da pochi 

metri, dove il torrente corre tra i crepacci, fino a più di 70 metri nei pressi 

dell’abitato di Denno. Il Noce ha un bacino imbrifero di 1369 km² ed è alimentato 

da moltissimi ghiacciai. La foce disegna con l’arteria dell’Adige un angolo acuto, 

mentre prima del 1850, le acque del Noce si versavano in esso ad angolo retto, di 

fronte al paese di San Michele, determinando così un conoide di deiezione di ben 

3 chilometri. 

- Il fiume Adige nel punto in cui sfocia in esso il Noce, ha già compiuto 141 

chilometri. È il terzo fiume d’Italia per quanto riguarda il bacino e il secondo per 

quanto riguarda lo sviluppo. Nasce presso il passo del Reschen a 1571 m. Il suo 

sviluppo corre prima da Nord a Sud, poi piega verso oriente traversando la Val 

Venosta, fino a Merano. All’altezza di Bolzano, divenuto da torrente fiume, piega 

a sud ed inizia il suo corso mediano che fino al termine delle Alpi è lungo 130 km. 

Dal termine delle Alpi alla foce, a Porto Fossone, misura 176 chilometri. Ha un 
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bacino complessivo di 14.604 km². I principali affluenti, nel tratto fino all’area in 

oggetto di studio sono: il Rio Ram presso Glorenza (BZ), il Passirio presso Merano 

(BZ), l'Isarco presso Bolzano (BZ), il Noce presso Zambana (TN), l'Avisio presso 

Lavis (TN).  

- Il torrente Avisio: si tratta di un corso d’acqua che interessa geograficamente 

poco l’area della Rotaliana-Königsberg, ma che ricopre un’importante ruolo 

storico e simbolico. Il corso d'acqua nasce dalla Marmolada, per poi attraversare 

la Val di Fassa, e la Val di Fiemme e la Val di Cembra. Le sorgenti dell'Avisio si 

trovano presso il passo Fedaia (2.054 m), dove il corso d'acqua, dal ghiacciaio 

della Marmolada s’immette nel lago artificiale di Fedaia. Dopo aver corso 

velocemente verso l’abitato di Penia, il torrente percorre la Val di Fassa che si 

allarga improvvisamente, descrivendo un'ampia curva verso sud. La pendenza 

minima fa sì che il torrente si allarghi notevolmente. Quindi l'Avisio descrive una 

curva verso est, entrando in Val di Fiemme. Per tutta la valle l'Avisio aumenta la 

sua portata media, ingrossandosi e allargandosi sempre più. Subito dopo il lago 

artificiale di Stramentizzo, il torrente sprofonda in un caratteristico e tortuoso 

canyon scavato nella roccia porfirica e continua in questo modo per tutta la valle 

tranne in brevi tratti in cui è visibile dagli alti paesi della valle. Confluisce 

nell'Adige presso Lavis, formando una zona paludosa che è diventata area 

protetta. Il torrente è lungo in totale 89,4 km ed ha un bacino idrografico di 

936.57 km² 

Oltre a questi tre importanti corsi d’acqua, la Rotaliana-Königsberg è caratterizzata da 

una significativa presenza di canali di scolo, fossi e capifossi ereditati dalle opere di 

bonifica avvenute nel corso dell’Ottocento e che sono andate ad articolare la 

conformazione del territorio, in particolare per quanto riguarda la zone dove il Noce 

confluisce nell’Adige. 

 

3.1.5 Il quadro infrastrutturale 

 

Il sistema delle infrastrutture è uno dei punti di forza del territorio, naturalmente e 

storicamente attraversato da reti di collegamento viario.  

Attualmente le reti infrastrutturali più importanti sono le seguenti: 

- Autostrada del Brennero (A22): si tratta del più importante collegamento 

veicolare, costruito nel 1972, che connette la penisola italiana al centro Europa. 

Nel tratto che attraversa la Piana Rotaliana è presente anche uno svincolo 

autostradale, collocato a nord dell’abitato di San Michele all’Adige; 

- Ferrovia dello Stato Verona-Brennero: si tratta del più antico collegamento ad 

alta velocità transalpino italiano ed è stato costruito nella seconda metà 

dell’Ottocento. Nel tratto che attraversa il territorio della Rotaliana-Königsberg 
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sono presenti le fermate di Mezzocorona e Lavis su cui sostano i treni locali. 

Parte del tragitto è stato realizzato in trincea. 

- Ferrovia Trento-Malé. Costruita all’inizio del Novecento (esattamente nel 1909) 

collega il capoluogo con le Valli di Non e di Sole. Ferma in tutti i paesi che 

attraversa ed è molto utilizzata come metropolitana di superficie per studenti e 

lavoratori pendolari. 

- Strada statale dell’Abetone e del Brennero (Ss 12). Si tratta del più antico 

collegamento stradale sovralocale della Rotaliana. Percorre la valle dell’Adige in 

sinistra orografica, in posizione rialzata rispetto al fondovalle. Attraversa gli 

abitati di Lavìs, San Michele. In anni recenti è stata oggetto di numerosi 

interventi di ammodernamento. 

- Strada provinciale della Rocchetta (Sp 235). Di recente costruzione, è l’unica 

strada di collegamento veloce in destra orografica. Pensata come un 

collegamento rapido con le valli di Non e Sole. 

La Rotaliana-Königsberg è inoltre attraversata da una fitta rete di collegamenti storici 

(Tav. 7) e da numerosissime strade di collegamento secondario che fingono da 

collegamento tra le diverse parti dell’area: dalle strade storiche che servono per 

l’accesso alle campagne agricole, fino alle “bretelle” si collegamento, costruite più 

recentemente, con le strade di collegamento viario veloce. 

 

3.1.6 Il quadro insediativo 

 

Date le favorevoli condizioni geografiche, la fertilità dei suoli e la presenza dei grandi vie 

di comunicazione, i centri abitati maggiori si sono storicamente concentrati in prossimità 

del fondovalle, lungo le vie di comunicazione fluviale, e dei conoidi. Vediamo 

brevemente le caratteristiche dei singoli centri abitati, in ordine alfabetico: 

- Faedo Si tratta dell’insediamento collocato altimetricamente più in alto rispetto a 

tutti quelli della Comunità della Rotaliana-Königsberg. L'antico paese sorge in una 

conca di mezza costa ad un'altitudine di circa 600 m. Si tratta di un tipico 

insediamento agricolo-collinare, che ha mantenuto, anche in tempi recenti, un 

sostanziale carattere compatto. Il panorama rappresenta uno dei punti più 

interessanti del luogo: in primo piano si possono vedere la Paganella e i monti di 

Mezzocorona, sullo sfondo svettano le Dolomiti del Brenta col Campanil Basso e 

Cima Tosa, mentre in basso si può ammirare la Piana Rotaliana in tutta la sua 

estensione. La collina compresa tra Faedo e la Piana Rotaliana è caratterizzata 

dalla presenza di vite ordinati lungo le linee morfologiche. 

 

- Lavìs Si tratta del centro più grande della Comunità, collocato nella sua porzione 

meridionale, al confine con il territorio del Comune di Trento. Per secoli il «Paese 

del ponte sull’Avisio», (Pons Avisii, Villa Ponti Avisii, nelle terminologie antiche), 



Capitolo 3 

Inquadramento geografico – territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

95 

 

ha rappresentato un punto di transito obbligato anche per via delle difficili 

condizioni della valle dell’Adige la quale, fino a tutto il Medioevo, era ridotta ad 

una serie continua di paludi e acquitrini. Non va dimenticato il ruolo del villaggio 

come frontiera geografica rappresentata dalla confluenza, nelle pianure di 

Trento, del torrente Avisio nel fiume Adige. Questa peculiarità fece il 

“Pontavisio” un porto fluviale tra i più importanti della regione, punto di 

passaggio di smistamento del legname delle valli di Fassa e di Fiemme 

trasportato sull’acqua verso le pianure venete e lombarde. A partire dagli anni 

Sessanta Lavìs ha vissuto un importante sviluppo edilizio, sia residenziale che 

industriale. Le componenti residenziali si sono spinte, in maniera disordinata ma 

omogenea, lungo tutte le direttrici stradali del borgo. Gli sviluppo industriali ed 

artigianali, invece, hanno interessato soprattutto l’area detta “Giaroni”, sul 

confine con il torrente Avisio, e lungo la strada statale 12 dell’Abetone. Il centro 

storico di Lavìs rappresenta un’importante testimonianza architettonica con la 

presenza di servizi pubblici e attività commerciali rilevanti. 

 

- Mezzocorona Si tratta di una delle centralità principale della Piana Rotaliana, e 

attualmente ospita la sede della Comunità della Rotaliana-Königsberg. La sua 

storia riassume gli eventi e le contraddizioni culturali e sociali di questo territorio. 

È l’unico centro della Piana Rotaliana servito dalla linea delle Ferrovie dello Stato. 

Il toponimo è composto da Corona, che in origine era il nome del castello ora S. 

Gottardo, e da Mezzo, nome della Piana Rotaliana. Dal 1194 appartenente al 

territorio tirolese, venne divisa da Mezzolombardo, che dipendeva direttamente 

dai vescovi di Trento. Il paese è caratterizzato da un centro storico addossato alle 

parti montane del sistema orografico soprastante (i “Monti di Mezzocorona”) e 

da uno sviluppo edilizio significativo, concentrato soprattutto su alcune direttrici. 

Si trovano nel borgo alcuni servizi a scala sovracomunale. Da segnalare 

l’importante espansione industriale subita dal borgo a partire dagli anni 

Cinquanta. 

 

- Mezzolombardo È collocato in destra orografica, chiuso, rispetto alla valle, dal 

corso del torrente Noce. La borgata si allunga, per oltre un chilometro, ai piedi 

delle balze rocciose delle estreme pendici nord-orientali del monte Fausiór, nella 

piatta valle del fiume Noce. Mezzolombardo, commercialmente ben integrato 

nella Piana Rotaliana Königsberg, è, per tradizione secolare, l'emporio 

commerciale della vicina Valle di Non. L'insediamento vecchio (Piaz) è 

arrampicato sul conoide dei detriti di falda e su quello alluvionale dei Rio di Valle 

(o rio Fai). Il centro è caratterizzato da fabbricati signorili del sei-settecento che 

fiancheggiano la via principale della borgata. La parte moderna iniziò a 

espandersi nel pianoro del Noce dopo l'apertura (1839) della strada dei Frati. 
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Case e ville di un certo interesse per l'architettura ottocentesca di provincia di 

carattere italico, stabilimenti enologici ed edifici pubblici (palazzo di Giustizia, 

1901; palazzo scolastico) sorsero in quella zona che nel secondo dopoguerra 

prese forte sviluppo a seguito della costruzione della traversa della strada 

statale. La borgata moderna si espande verso il Noce, verso la Retta e nella zona 

detta della Rupe, lungo la strada provinciale che porta a Nave S. Rocco, dove si 

trova la zona industriale. Da segnalare la presenza di una significativa area 

industriale de “la Rupe”. 

 

- Nave San Rocco. Il villaggio di Nave San Rocco è addossato alla sponda destra del 

fiume Adige di fronte a Nave San Felice, collocato a sua volta sulla sponda sinistra 

e verso ovest a confine con la sponda sinistra del torrente Noce. A determinare 

storicamente il sorgere del paese di Nave san Rocco è stata la presenza del fiume 

Adige: difficilmente il grande fiume poteva essere guadato in ogni stagione, di 

qui la necessità di un traghetto che congiungesse le due sponde. Data la 

frequenza del traffico vi era su ambedue le sponde un luogo di ristoro: queste 

presenze costituirono il punto di partenza del sorgere dei due piccoli villaggi che 

alle spalle aveva molto terreno coltivabile. In stretto legame con queste origini, i 

nomi delle località: “Nave” vuole indicare un luogo di attraversamento del fiume 

Adige con barche, in latino Naves. Al sorgere della chiesetta chiamata 

semplicemente di s. Rocco, il paese all'inizio del Seicento venne denominato 

Nave di San Rocco. La storia del paese è legata fortemente alle opere di bonifica 

del territorio. Anche questi due borghi hanno vissuto, in epoche recenti, 

importanti sviluppi edilizi, anche se più contenuti rispetto ad altri borghi della 

Piana Rotaliana.  

 

- Roverè della Luna Roveré della Luna è il borgo collocato più a settentrione di 

tutti gli altri comuni, al confine con la provincia di Bolzano. Rispetto alle grandi 

reti infrastrutturali, il borgo ha una posizione piuttosto defilata. Le case sono 

disposte lungo il conoide detritico del rio Favogna, che ha influenzato la 

morfologia del paese, nato nel XIV secolo con l'invio in zona di coloni tedeschi 

per dissodare i terreni destinati a bosco. È, principalmente, un centro 

vitivinicolo/frutticolo che possiede una zona industriale ed artigianale. Il nome 

dell'abitato rappresenta una curiosità toponomastica, se infatti il primo termine 

è ricollegabile alla pianta del rovere, è più complesso decifrare la seconda 

componente: Cesare Battisti scriveva che il paese aveva preso questo nome «dal 

bosco di roveri posti vicino alla luna o lunare dell'Adige che s'addentrava colà 

(…). Il lunare formava allora approdo alle barche ed alle zattere che transitavano 

sul fiume, deviato poi dal conoide più a sinistra della valle verso Salorno». Il 

nome quindi verrebbe a significare ''Bosco di roveri presso, o sopra, la frana''. 
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- San Michele all'Adige: è strutturato in due centri: San Michele e di Grumo. Si 

tratta di due insediamenti sorti sulle rive dell'Adige con lo scopo di vigilare 

quest’importante via di comunicazione nord-sud e di connettere i due versanti 

del fiume. Storicamente, proprio all’altezza di questi due abitati, il torrente Noce 

si riversava nell’Adige, prima della sua deviazione nell’attuale corso. Il paese di 

San Michele si caratterizza per il suo arroccamento attorno alla chiesa barocca e 

al monastero degli Agostiniani che oggi ospitata il “Museo degli Usi e Costumi 

della Gente Trentina", uno tra i musei etnografici più importanti d'Italia. 

Confinante con il complesso è anche l’Istituto Agrario di San Michele (oggi 

Fondazione Mach) centro di formazione di ricerca sull’agricoltura di fama 

europea. Dall’altra parte del fiume insiste l’abitato di Grumo che nasce, come 

dice il toponimo, sulla sommità di una lieve altura visivamente individuabile 

dentro la piana. I due centri abitati, che hanno vissuto recentemente 

un’importante sviluppo edilizio, costituiscono oggi un unico raggruppamento 

urbano. Da segnalare la presenza delle strade statali che hanno effetti 

significativi sulla qualità della vita del centro abitato (in particolare su S. Michele). 

Proprio il nucleo antico di San Michele all'Adige si allinea con edifici sei-

settecenteschi lungo la via principale, in passato la romana via Claudio Augusta, 

da dove si dipartono i vicoli per la parte alta del paese. Proprio questo gruppo di 

edifici, in particolare il loro lato ovest, soffre della presenza della trafficata Strada 

statale 12. 

 

- Zambana L’abitato nasce come stazione di transito lungo il fiume Adige. Si può 

considerare, storicamente, una sorta di «porta» dell’altopiano di Fai della 

Paganella, facilmente raggiungibile, a piedi, lungo la Val Manara. Il paese, posto 

sul piccolo conoide detritico del rio Val Manara, al riparo da paludi e fossi di cui 

era molto ricca la zona (l'etimologia del nome “Zambana” sembra sia appunto 

legata a queste presenze), ebbe molto a soffrire sia per le paludi che lo 

circondavano sia per le alluvioni del torrente Manara. Liberato dalla presenza 

paludosa dopo la regolarizzazione del corso del torrente Noce, nella seconda 

metà del secolo scorso, il vecchio abitato venne investito e semidistrutto dalla 

grande frana detritica caduta nel 1955. Per assecondare le esigenze degli 

abitanti, impossibilitati di tornare a vivere in una zona pericolosa, venne 

costruito ex-novo, l’abitato di Zambana, collocato in un enclave dentro il 

territorio di Lavìs. L’abitato nuovo (chiamato “Zambana” per differenziarlo da 

“Zambana Vecchia”) si caratterizza come centro agricolo, che risente della 

contigua presenza della zona industriale di Lavis e della vicinanza al centro 

urbano di Trento. La produzione dell’Asparago è un vanto e un primato 

qualitativo della zona. L’abitato di Zambana Vecchia, reso agibile a partire dagli 
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anni Novanta, a seguito di importanti opere di consolidamento geologico della 

parete, sta vivendo, in questi anni, molte progettualità che lo vorrebbero 

trasformare in un quartiere “green”. 

 

A partire dagli anni Sessanta, ma in particolare dagli anni Ottanta, questi insediamenti 

hanno perso il loro carattere compatto ed isolato per integrarsi, con sempre maggiore 

intensità con il territorio agricolo aperto. Questo è avvenuto in particolate lungo le 

principali vie di comunicazione che hanno costituito delle “braccia” che fanno tendere, 

fra loro, le propaggini degli insediamenti. Come si vedrà nel capitolo successivo, queste 

dinamiche territoriali hanno mutato in maniera significativa il carattere dell’area, 

mostrando oggi un paesaggio tutto ancora da codificare. 

 

 

3.2 Le dinamiche insediative 

 

3.2.1 La struttura originaria 

 

La struttura originaria degli insediamenti nel territorio della Rotaliana-Königsberg è 

testimoniata dal Catasto degli Asburgo che disegna il territorio trentino nel 1865 circa. 

L’immagine dettaglia e raffinata che ci restituisce quel rilievo cartografico è di estrema 

importanza per comprendere le caratteristiche del sito e le modalità con cui gli abitanti 

si sono in esso insediati. 

Nell’analisi del territorio a quell’epoca (Tav. 14), la prima annotazione importante da 

segnalare è la rettifica del torrente Noce, di cui sull’immagine di può notare ancora il 

corso originario che sfociava nei pressi dell’abitato di San Michele e del fiume Adige. 

L’area non era allora coltivata intensivamente a vigneto (indicato con il colore rosa e 

presente solo in alcuni brani di territorio nell’abitato di Mezzocorona) ma risulta 

destinata prevalentemente a seminativo (in giallo) e pascolo e prati (in verde). 

Particolarmente interessante è la conformazione dell’impianto insediativo. Abbiamo 

alcuni insediamenti di conoide (Lavìs sul conoide dell’Avisio, Mezzocorona e 

Mezzolombardo sull’ampio conoide del Noce, Roverè della Luna su un piccolo conoide 

secondario), altri collocati lungo i corsi d’acqua (in particolare San Michele all’Adige e 

Nave San Rocco collocati sull’Adige) ed altri lungo le di comunicazione secondaria 

(Zambana, allo sbocco della Val Manara e Faedo). 

 

3.2.2 L’edificazione fino al 1865 (Tavv. 15 e 16) 

 

L’immagine che ci restituisce l’edificazione della Rotaliana-Königsberg nella sua struttura 

originaria è quella di un territorio caratterizzato da nuclei abitati disposti in maniera 

equilibrata. La collocazione dei centri era caratterizzata dalla loro edificazione lungo le 
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vie di comunicazione fluviale (Nave San Rocco, S. Michele, Roverè della Luna, 

Mezzocorona) o allo sbocco di solchi vallivi (Mezzolombardo e la Val di Non, Zambana e 

la Val Manara, Lavìs e la Val di Cembra). Gli insediamenti risultano organizzati secondo 

una struttura compatta che si contrappone allo spazio ampio ed aperto che articola 

quasi tutto lo spazio della Piana Rotaliana e del territorio fra Lavìs e Zambana. In 

generale, a parte l’abitato di Zambana, i nuclei erano collocati nelle aree più soleggiate 

di questo tratto della valle dell’Adige, lungo le vie di comunicazione ma in zona riparata 

rispetto ai pericolo idraulici e idrogeologici.  

 

3.2.3 L’edificazione fino al 1950 (Tavv. 17 e 18) 

 

Nei quasi cento anni che separano il rilievo del Catasto degli Asburgo da quello 

dell’Istituto Geografico Militare (1950), il territorio della Rotaliana-Königsberg subisce 

numerose trasformazioni strutturali del proprio assetto territoriale: ci si riferisce, in 

particolare, alla regimazione dell’Adige e al passaggio della Ferrovia Verona-Brennero e 

della Ferrovia Trento-Malé, che rimangono gli eventi territorialmente più significativi di 

questo lasso di tempo. Tuttavia, per quanto riguarda l’edificazione, assistiamo ad un 

consolidamento dei centri abitati, in particolare Mezzolombardo e Lavìs senza una 

significativa dispersione edilizia. Si assiste, quindi, ad una crescita equilibrata degli 

aggregati edilizi ed inizia ad essere urbanizzata la piana fra Lavìs e San Michele. 

 

3.2.4 L’edificazione fino al 1980 (Tavv. 19 e 20) 

 

Nei trent’anni successivi si assiste ad un consolidamento del territorio urbanizzato tra 

Lavìs e San Michele e alla nascita, a seguito di un frana detritica proveniente dai monti 

sovrastanti, dell’«addizione urbana» di Zambana (con la conseguente scomparsa del 

vecchio insediamento); Contestualmente si può notare la comparsa delle aree industriali 

ed artigianali di Lavìs, Mezzolombardo e Roverè della Luna. Un fenomeno di questo 

trentennio è anche il consolidamento dell’urbanizzazione sui Monti di Mezzocorona e la 

costruzione degli impianti sciistici sulla Paganella. 

 

3.2.5 L’edificazione fino al 1991 (Tavv. 21 e 22) 

 

Durante gli anni Ottanta assistiamo ad un forte consolidamento delle aree industriali ed 

artigianali di Lavìs, Mezzolombardo e Roverè della Luna. Contestualmente avviene anche 

il rafforzamento del nastro edificato tra Lavìs e San Michele e la comparsa della zona 

artigianale ed industriale di Mezzocorona. 
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3.2.6 L’edificazione fino al 2001 (Tavv. 23 e 24) 

 

Durante gli anni Novanta abbiamo un ulteriore consolidamento delle aree industriali ed 

artigianali di Lavìs, Mezzolombardo e Mezzocorona. Allo stesso tempo abbiamo un 

ambia urbanizzazione del fondovalle in maniera diffusa che crea l’effetto “periferia” che 

caratterizza ampi brani del tessuto di urbano e agricolo. 

 

3.2.7 L’edificazione fino al 2010 (Tavv. 25 e 26) 

 

Nell’ultimo decennio di acuisce la tendenza alla costruzione di un grande 

raggruppamento urbano (residenziale e produttivo) composto da Mezzocorona, 

Mezzolombardo e San Michele e la tendenza a creare un continuum edificato tra la 

periferia urbana di Trento e l’abitato di Lavìs, lungo la strada commerciale di Via 

Brennero-via Bolzano.  

 

 

3.3 Le previsioni urbanistiche 

 

3.3.1 Gli strumenti urbanistici cogenti 

 

Nella redazione del Piano territoriale della Comunità occorre, ovviamente, tener conto 

delle previsioni dei piani cogenti sovra o sott’ordinati. Per quanto riguarda la prima la 

prerogativa per quanto riguarda la pianificazione è esercitata dal Piano urbanistico 

provinciale. Si tratta di uno strumento approvato nel 1967 e progettato da una équipe di 

professionisti guidati dall’urbanista veneziano Giuseppe Samonà e sotto la visione 

politica dell’allora presidente della Provincia autonoma di Trento, Bruno Kessler. Al 1987 

risale la prima revisione del Piano, firmata da Franco Mancuso e sotto la direzione 

politica dell’allora assessore all’urbanistica Walter Micheli. Durante gli anni Duemila il 

piano è stato oggetto di un profondo processo di revisione che è sfociato nella seconda 

variante generale (tra i consulenti, Roberto Gambino), approvata nel maggio 2008. 

Per quanto concerne i piani sott’ordinati, ci si riferisce in particolare ai Piani regolatori 

generali dei singoli comuni. Pur non contenendo specificatamente delle indicazioni 

strategiche, essi offrono utili informazioni sull’uso del suolo e sul potenziale edificatorio 

presente sul territorio.  

In tutto ciò occorre tenere presente che l’Ufficio Urbanistica della Comunità ha 

constatato, effettuando un approfondimento direttamente presso le amministrazioni 

comunali, che nel 2013 si sono già superati i dati di popolazione previsti nel 2020 da IET 

della PAT. 
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3.3.2 Le previsioni del Piano urbanistico provinciale 

 

Il Piano urbanistico provinciale prevede, negli allegati allo strumento urbanistico, una 

serie di analisi dei territori delle comunità che riporta anche i punti di forza, quelli di 

debolezza e le vocazioni dei singoli comparti amministrativi. Per quanto riguarda il 

territorio della Rotaliana-Königsberg il piano prevede le seguenti indicazioni. 

 

- Punti di forza e opportunità del territorio. Il territorio si qualifica per la 

diversificazione delle condizioni territoriali e delle attività. L'accessibilità 

dell'area, collocata a cavallo della Val d'Adige ed a breve distanza dai poli urbani 

di Trento e di Bolzano, rappresenta un fattore di sostegno ad iniziative 

produttive, turistiche e commerciali. L'agricoltura sta vivendo una fase di grande 

rilancio, in particolare nel settore vitivinicolo, anche grazie ad iniziative 

innovative nel campo della produzione e della commercializzazione, i cui impianti 

hanno sostituito precedenti attività produttive. Si pensi in proposito alla rilevanza 

nazionale che sta assumendo la Cittadella del vino. Il rafforzamento della filiera 

vitivinicola può integrare l'offerta di prodotti di qualità con il turismo e presenze 

culturali quali il Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele 

all'Adige. Il riuso delle aree produttive può essere un'occasione per la 

collocazione di attività qualificate, integrate con le funzioni presenti. Il 

potenziamento della viabilità può essere un'occasione per il controllo della 

mobilità, incentivando l'uso della ferrovia Trento - Malé per l'accesso ai servizi di 

tipo urbano. Lavis rappresenta un centro relativamente forte, in particolare per 

la presenza di attività economiche significative. Rappresenta un centro di 

gravitazione che offre posti di lavoro e servizi di livello intermedio. La viabilità in 

via di realizzazione deve garantire la fluidità del traffico, anche per motivi 

ambientali oltre che di vivibilità. Nel corso degli ultimi anni si è formato un 

sistema strettamente connesso all'area urbana di Trento, con il recupero delle 

funzioni abitative. La presenza di attività economiche particolarmente dinamiche 

costituisce un fattore di compensazione per la perdita delle attività agricole 

tradizionali ed un fattore di attrazione per lavoratori esterni, fermo restando il 

riconoscimento e la valorizzazione delle aree agricole individuate9. 

 

- Punti di debolezza. La concentrazione di iniziative infrastrutturali e di sviluppo 

urbano comporta conflitti con la destinazione agricola dell'area. Per contro, 

l'estensione dei vigneti nella zona collinare deve essere controllata dal punto di 

vista paesaggistico. Nella Piana Rotaliana ha luogo un'espansione edilizia, specie 

con iniziative di tipo commerciale, lungo la viabilità ed in corrispondenza del 

                                                 
9
  Allegato «E» del Piano urbanistico provinciale del Trentino 
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casello autostradale, che altera l'assetto insediativo e genera flussi di traffico per 

l'accesso ad aree esterne ai centri abitati. La riorganizzazione del sistema 

produttivo deve salvaguardare la presenza e l'integrazione delle attività 

industriali. È necessaria una razionalizzazione dei trasporti pubblici tra mezzi di 

trasporto su gomma e su rotaia10. 

 

- Strategie vocazionali. Le specifiche condizioni della Rotaliana suggeriscono di 

porre particolare attenzione e di dare specifico impulso alle strategie vocazionali 

orientate a: 

- perseguire una equilibrata ed efficiente distribuzione dei poli per servizi e  

terziario; 

- perseguire uno sviluppo integrato tra le coltivazioni agricole di pregio e le 

attività industriali e artigianali, ricercando una coerente connessione tra 

produzione e territorio; 

- perseguire lo sviluppo ordinato della attività industriali ed artigianali, 

incrementando la dotazione di servizi alle imprese; 

- promuovere uno sviluppo turistico integrato, al fine di valorizzare le risorse 

paesaggistiche e le produzioni tipiche del territorio (viticoltura di pregio); 

- organizzare la gerarchia delle reti infrastrutturali migliorando l'intermodalità, 

garantendo alternative valide di trasporto pubblico e rendendo compatibile il 

traffico pesante a lungo raggio11. 

 

3.3.3 Le previsioni dei Piani regolatori generali 

 

Tutti i comuni del territorio della Comunità della Rotaliana-Königsberg sono dotati di 

piani regolatori generali che hanno la funzione principale di regolare l’uso del suolo 

all’interno dei confini municipali. Particolarmente interessante, per quanto riguarda la 

lettura ad area vasta, risulta essere le destinazioni d’uso di tipo residenziali non ancora 

attivate. Si tratta di un potenziale edificatorio ancora non realizzato, ma cogente e, 

quindi, legato direttamente ad un diritto acquisito. Si può affermare, di conseguenza, 

che si tratta, salvo rare eccezioni, di aree che verranno attivate a breve, o nel giro di 

pochi anni e che, di conseguenza, rappresentano la tendenza in atto delle dinamiche 

insediative del territorio. Osservando con attenzione la proiezione rappresentata 

all’interno delle tavole delle dinamiche insediative (Tav. 28), in appendice a questo 

scritto, appare evidente come gli spazi a disposizione non siano molti ma siano, tuttavia, 

significativi. Ogni comune è dotato di alcune aree residue che possono essere messe sul 

mercato immobiliare anche in tempi ristretti. Le dinamiche che configurano queste 

                                                 
10

  Allegato «E» del Piano urbanistico provinciale del Trentino 
11

  Allegato «E» del Piano urbanistico provinciale del Trentino 
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nuove localizzazioni del tessuto residenziale, confermano, di fatto, la lettura della genesi 

delle dinamiche insediative poc’anzi illustrata. 

 

3.4 Il tema del paesaggio 

 

3.4.1 Paesaggio normato, paesaggio visivo, paesaggio identitario 

 

Come è noto, vi sono numerose accezioni del termina “paesaggio” e numerose modalità 

di leggerne la manifestazione. In questa sede si metteranno in evidenza tre aspetti del 

paesaggio: le sue declinazioni normative cogenti (presenti, in particolar modo, dentro il 

Piano urbanistico provinciale) e le sue peculiarità identitarie e di suoi aspetti percettivo-

visivi. L’obiettivo di questa parte del dossier è fornire elementi utili ad un primo 

inquadramento paesaggistico che dovrà sfociare nella redazione della “Carta dello 

Statuto dei luoghi” e della “Carta del Paesaggio”.  

 

3.4.2 Il quadro delle tutele paesistiche 

 

Nella cartografia del Piano urbanistico provinciale, è contemplata la “Carta delle tutele 

paesistiche” che elenca, in particolare, i Beni ambientali sottoposti a vincolo dentro il 

territorio della Rotaliana-Königsberg. In particolare sono segnalati i seguenti siti: 

- 014 Mezzocorona San Gottardo (dal 09/08/1996). Castello San Gottardo Castello 

databile intorno al VIII secolo che sorge in un anfratto roccioso naturale 

sovrastante il paese di Mezzocorona. Ai suoi piedi è il Castello dei Conti Firmian 

del XV secolo; 

- 016 Mezzocorona Malga Kraun (dal 09/08/1996). Abete a candelabro Pianta 

plurisecolare, monumento vegetale non solo per dimensioni circonferenza del 

tronco 4,80 m, altezza 30 m) quanto a portamento tipico a candelabro. Ad una 

decina di metri dal suolo il tronco si dirama in dieci branche, attualmente non più 

vegetativo; 

- 019 Lavis (dal 09/08/1996) Giardino Romanico ai Ciucioi A monte del centro 

storico, sulle pendici del Dosso dei Ciucioi, sorge un giardino di stampo romantico 

ottocentesco che s’ispira ai complessi feudali e all'architettura gotica; 

- 027 Mezzolombardo (dal 01/08/1997) Chiesa di San Pietro L'antica chiesa con il 

campanile romanico e il cimitero retrostante, domina, dal colle di S. Pietro, 

buona parte della Piana Rotaliana;  

- 067 Mezzocorona Canè (dal 21/06/2000) Maso Conci Anche detto Mas del 

Galvano o più anticamente Ludwighof, se ne hanno notizie fin dal XIII secolo. 

Inserito in un vasto vigneto rappresenta una realtà ormai unica.  

- 158 Roveré della Luna Pradestel (dal 09/05/08) L’Agrifoglio di Roveré della Luna 

Si segue la strade forestale della val dei Molini sopra Roveré della Luna. 
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Lasciando sulla sinistra la strada per Pianizza, si prosegue quando si arriva ad una 

stanga con proprietà privata, la si supera e si continua fino ad arrivare ad una 

casa posta in un prato. La pianta è sul ciglio di un sentiero a bordo di un prato. 

 

3.4.3 Gli elementi del paesaggio identitario 

 

Per paesaggio identitari intendiamo quell’insieme di elementi architettonici, naturali o 

simbolici che rappresentano degli elementi chiave dell’immaginario collettivo degli 

abitanti della Piana Rotaliana. In questa sede non è stato possibile realizzare un’indagine 

statistica degli elementi riconoscibili dai residenti, ma è tuttavia possibile stilare una 

descrizione dei principali elementi emergenti del paesaggio identitario rotaliano: 

- Castello di San Gottardo: nella parete del monte che sovrasta l’abitato di 

Mezzocorona è situato, quasi in posizione inaccessibile, il diroccato complesso 

del castel S.Gottardo. Situato a nord-ovest del paese, annidato nella singolare 

fenditura della parete rocciosa che s’innalza sopra castel Firmian, è uno dei più 

suggestivi esempi di costruzione medievale all’interno di una caverna o sotto 

roccia. La spaziosa caverna che ospita i ruderi della roccaforte è raggiungibile 

mediante un ripido sentiero che si snoda dal sottostante castello. Per la sua 

tipologia è considerato tra i più importanti di tutto l’arco alpino ed anticamente 

era tra le corone quella più vasta ed imponente di tutto il principato di Trento. Il 

maniero è attualmente in rovina. 

- Castel Firmian: ai piedi della Corona di S. Gottardo, in posizione suggestiva, 

affacciata sui vigneti della Piana Rotaliana, troneggia la nobile residenza dei conti 

Firmian. Il castello è stato costruito nel 1480 da Nicolò I di Firmian, energico 

capitano della Valle di Non e delle Giudicarie. Aveva sposato Dorotea, l’ultima dei 

Kronmetz. 

- Castello di Montereale: visto dalla parte frontale il castello di Montereale appare 

molto affascinante. Con tutta probabilità controllava la via dell’Adige e la via che 

risaliva la Valle di Cembra. La parte più antica del castello è rappresentata dal 

mastio che si affaccia sull’accesso al nucleo abitativo. Altri edifici si presentano 

sul cortile interno, tra cui la cappella privata con affreschi cinquecenteschi. Oggi 

è una proprietà privata, sede di un’azienda agricola. 

- L’Istituto Agrario e il Museo degli Usi e Costumi delle Gente Trentina: il prezioso 

complesso monumentale con la chiesa parrocchiale inserita negli edifici del 

vecchio monastero agostiniano con le due torri cilindriche a nord è ciò che 

cattura l'occhio di chi arriva a San Michele con l'autostrada del Brennero. Nel 

mezzo si trova l'elegante facciata della chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo 

con gli interni fastosamente decorati a stucchi e affrescati.  

- La vite e l’asparago: si tratta di due eccellenze enogastronomiche, importanti 

anche dal punto di vista identitario perché vanno a formare un paesaggio 
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agricolo particolare collocato, rispettivamente, nella parte nord del territorio 

della Comunità (in corrispondenza della Piana Rotaliana propriamente detta) e in 

quella sud, nei pressi della foce del Noce. 

- Il giardino dei Ciucioi: è il giardino romantico, unico nel suo genere, che sorge 

sulle pendici del dos Paion sopra il borgo di Lavis. Il toponimo "Ciucioi" deriva dal 

tedesco Zu Zoll (Al Dazio: il paese di Lavis, era infatti il dazio tirolese posto sul 

confine tra la contea del Tirolo e il Principato vescovile di Trento). Il giardino dei 

Ciucioi fu ideato e realizzato da Tommaso Bortolotti, ricco imprenditore lavisano, 

tra il 1840 e il 1860. Esso si sviluppa su terrazzamenti e si compone di finte quinte 

architettoniche legate all'eclettismo architettonico dell'epoca. 

- La Val Manara e la frana di Zambana: Zambana nasce come stazione di transito 

lungo la via maestra: il fiume Adige. Fino al 1850, infatti, e prima dell’inizio della 

ferrovia, il fiume rappresenta il fulcro dell'economia trentina. Il paese, posto sul 

conoide detritico del rio Valmanara al riparo da paludi e fossi di cui era molto 

ricca la zona (l'etimologia del nome “Zambana” sembra sia appunto legata a 

queste presenze) e all'imbocco della Val Manara, un tempo via di collegamento 

fra la Valle dell'Adige e l'Anaunia meridionale, ebbe molto a soffrire sia per le 

paludi che lo circondavano sia per le alluvioni del torrente Manara. Liberato dalla 

presenza paludosa dopo la regolarizzazione del corso del torrente Noce, nella 

seconda metà del secolo scorso, il vecchio abitato viene investito e semidistrutto 

dalla grande frana caduta nel 1955. D'ordine delle autorità, il 19 aprile 1956 il 

paese viene dichiarato inabitabile e successivamente trasferito nella piana degli 

Aicheri, in un'area messa a disposizione dal Comune di Lavis, al centro della Valle 

dell’Adige fra la strada statale 12 e l’autostrada A22 del Brennero, mantenendo 

un collegamento con il territorio originario mediante una striscia di territorio che 

attraversa l'Adige e il Noce. 

- I Monti di Mezzocorona: il territorio montano di Mezzocorona, la cui superficie 

raggiunge i 1500 ettari, è compreso nella piccola catena montuosa denominata 

Gruppo di Roccapiana che si estende dalla gola della Rocchetta, all’inizio della Val 

di Non fino alla Val dei Molini, sopra l’abitato di Roverè della Luna. Dalla Val 

d’Adige i monti di Mezzocorona appaiono caratterizzati da un massiccio zoccolo 

con pareti verticali che strapiombano nella sottostante pianura. A quote 

progressivamente decrescenti da monte verso valle, troviamo le ampie spianate 

occupate dalle malghe della Kraun, della Plon , del Monte e della Las. La presenza 

umana sul monte di Mezzocorona è documentata sin dalla preistoria con 

testimonianze relative anche al periodo romano e medievale. Già nella seconda 

metà del 1400 è documentato il commercio del legname con Venezia e nei secoli 

successivi quello della pece.  
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3.4.4 Gli elementi del paesaggio visivo 

 

Per paesaggio visivo s’intende tutto quell’insieme di elementi compositivi che vanno a 

formare le caratteristiche di un intorno visuale. 

- Il “giardino vitato più bello d’Europa”: si tratta di un’immagine entrata 

nell’immaginario collettivo, attribuita a Cesare Battisti in uno dei suoi scritti 

geografici, anche si in realtà il geografo scrive «si tratta della piana più ubertosa 

[ovvero fertile, Ndr] d’Europa». In un passo successivo, il geografo, definisce la 

piana come «un giardino di viti». In ogni caso, si tratta di una definizione di cui gli 

abitanti della Rotaliana - Königsberg vanno particolarmente fieri, benché nel 

corso di questi cento anni il “giardino” abbia mutato sensibilmente le sue 

caratteristiche di “alta naturalità” a causa della costruzione di edifici diffusi e di 

centri produttivi. Questa immagine è comunque una delle più efficaci definizioni 

del territorio, ben impressa dentro l’immaginario collettivo della comunità locale. 

- Gli insediamenti storici: i piccoli centri storici che caratterizzavano il territorio 

rappresentano anche attualmente uno degli elementi di forza del paesaggio 

antropico della Rotaliana - Königsberg. La crescita dei borghi non ha 

fortunatamente intaccato la qualità dei centri più antichi. Alcuni di essi 

necessitano di un lavoro di recupero del patrimoni edilizio e degli spazi pubblici, 

ma nella totalità dei casi mantengono un elevato gradi di qualità artistica e 

architettonica. 

- Le quinte montane: le cime che circondano la Piana Rotaliana - Königsberg sui 

due lati maggiori del «triangolo isoscele» descritto da Cesare Battisti 

rappresentano uno degli aspetti formalmente più singolari del luogo. Le ampie 

pareti rocciose percorse da venature di vegetazioni e comunque caratterizzate 

dalla grande varietà delle texture della pietra, fanno da quinta scenografica 

perennemente presente nel quadro visivo, di ogni percezione ambientata nella 

Rotaliana - Königsberg. Si tratta di pareti dal grande pregio paesaggistico, che, 

riflettendo la luce del sole, creano il microclima adatto alla coltivazione della vite. 

- Le infrastrutture: dal punto di vista visivo le infrastrutture presenti nella Piana 

Rotaliana - Königsberg rappresentano un elemento fortemente caratterizzante. 

Amplifica l’idea di luogo dei “flussi” al centro di importanti connessioni 

territoriali.  

- Le colline terrazzate: il lato a levante del territorio della Rotaliana-Königsberg è 

caratterizzato da dolci declivi collinari coltivati a vite su balze terrazzate che 

creano un orditura territoriale che asseconda la morfologia e l’impianto 

infrastrutturale. Si tratta di uno dei paesaggi più caratteristici del Trentino nel 

quale emerge con forza la dialettica tra le caratteristiche del paesaggio naturale e 

l’impronta impressa dal lavoro dell’uomo.  



Capitolo 3 

Inquadramento geografico – territoriale della Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

107 

 

- La Strada del vino: balcone sul fondovalle e percorso pensato per scoprire la 

Piana Rotaliana Königsberg, la sua gente e i suoi prodotti. 
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3.5 Conclusioni 

 

Il territorio della Comunità della Rotaliana-Königsberg si propone, oggi, come un 

complesso sistema di qualità agricole ed ambientali, di aree produttive ed artigianali, di 

reti infrastrutturali e di presenze simboliche. La costruzione del Piano Territoriale di 

Comunità dovrà, quindi, avere la forza di fare sintesi tra questo equilibrio raggiunto nel 

corso degli ultimi decenni, in modo che la Comunità trovi motivo di orgoglio e 

appartenenza alla stessa. 

Alcuni dei temi che l’attività di pianificazione potrà orientare, potranno essere i 

seguenti: 

- La difesa e la tutela dei brani di paesaggio agricolo ed idraulico (la fitta rete dei 

canali di bonifica) presenti sul territorio; 

- La salvaguardia e la promozione delle immagini del paesaggio storico, come i 

castelli e le architetture sacre; 

- L’elaborazione di una nuova immagine architettonica per gli edifici industriali ed 

artigianali presenti e futuri; 

- La limitazione del consumo di suolo, riferita alle situazioni non ancora pianificate 

e intesa come politica pianificatoria alla quale auspicare, ed il recupero dei Centri 

storici; 

- La valorizzazione della rete dei collegamenti ciclo-pedonali. 

Ogni azione di progetto, a prescindere da quelle scelte nel processo decisionale, dovrà 

comunque riferirsi alla principale caratteristica di questo territorio: ovvero quella di 

essere un luogo di passaggio tra culture e geografie differenti, attraversata ogni anno da 

milioni di persone. Alcune delle quali possono essere interessate anche a “sostare” e a 

“conoscere” meglio le caratteristiche della Rotaliana-Königsberg. 
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3.6 Cartografia 
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LE DINAMICHE INSEDIATIVE 
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LA CARTOGRAFIA DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE 
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IL TEMA DEL PAESAGGIO 
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________________________________________________________________________ 

AREE PRODUTTIVE: UTILIZZO 
E DISPONIBILITA’ RESIDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cura dell’Ufficio Urbanistica e servizi tecnici della Comunità Rotaliana – Königsberg 
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L’indagine conoscitiva, relativa alla situazione e alla disponibilità delle aree produttive di 

livello provinciale e locale, ha l’obiettivo di verificare se la quantità delle stesse sia 

sufficiente al fabbisogno o se necessiti un loro incremento da effettuarsi con il Piano 

Territoriale della Comunità ai sensi dell’art. 33 comma 4 delle N.d.A. del PUP 2008. 

Dall’analisi territoriale è stata accertata la presenza di 352 imprese: 

 66 a titolarità individuale 

 286 in società 

 

L’indagine conoscitiva ha preso avvio con l’analisi del Piano Regolatore del Comune di 

Lavis, che suddivide le aree in base alla destinazione d’uso del PRG che si divide in: 

- aree produttive del settore secondario di livello provinciale (art. 40)  

- aree produttive e commerciali di livello locale (art. 41)   

- aree direzionali e commerciali (art 42) 

- area commerciale integrata (art. 42 bis) 

 

Si è proseguito in seguito con gli altri Comuni. 

 

Tale indagine è stata elaborata nell’anno 2012 pertanto, nello sviluppo del PTC, le aree 

produttive saranno oggetto di ulteriore verifica per appurarne la mutata disponibilità, 

aggiornare i dati raccolti e l’andamento del trend. 
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LAVIS 
 

AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO PROVINCIALE  (LAVIS) 

 

La parte destinata dal PUP 2008 ad area produttiva provinciale è divisa in più ambiti.  

 

Un primo ambito (individuato dalla lettera A) è in fregio al torrente Avisio e rappresenta 

il grosso degli insediamenti produttivi con tipologia specifica, rimane intatta la possibilità 

di un suo ampliamento verso nord in area agricola di pregio, operazione ammessa dal 

PUP 2008 all’art. 38 “area agricola di pregio”. 

 

Un secondo ambito (individuato dalla lettera B) posto ad est di via Luigi Negrelli, 

anch’esso destinato ad area produttiva provinciale nel quale sono insediati edifici a 

tipologia non propriamente produttiva, bensì residenziale, anche se in alcuni edifici sono 

insediate aziende produttive. Tale ambito non è riportato nelle Tavole del PRG di Lavis 

che andrebbe aggiornato. 

 

Terzo ambito (individuato dalla lettera C) rappresenta un’area “produttiva provinciale di 

riserva”. Tale area non è rappresentata nel PRG del Comune di Lavis ed è compresa tra 

due Piani Attuativi a Fini Speciali, ambiti A e B. 

 

Un ulteriore ambito (individuato dalla lettera D) è compreso fra l’autostrada e la ferrovia 

del Brennero ed è posta a Nord dell’area di servizio autostradale Paganella, con la quale 

confina.  

 

 

AREE PRODUTTIVE DI LIVELLO LOCALE 

 

Si rileva una certa discordanza tra la mappa catastale georeferenziata (aggiornata al 

2011 e ultima versione disponibile) e il PRG di Lavis attualmente in vigore. 

 

Dai sopralluoghi effettuati in tali aree è emerso un grado di utilizzo così ripartito: 

 

 [E] Area posta in adiacenza al centro abitato ad ovest della ferrovia Trento-Malè e della 

statale 12 (indicata con la lettera E). In tale area si trova la cantina sociale La Vis ed il 

deposito del Sait. L’area è da considerarsi satura. 
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[F] Area produttiva di livello locale (individuata dalla lettera F) nella quale è collocata la 

ditta Ortal s.a.s. prodotti per l’agricoltura che è da ritenersi satura. 

 

[G1] Area in gran parte utilizzata per scopi produttive: risultano comunque presenti 

ampie zone libere sia a sud che ad est della stessa. 

 

[G2] Area completamente occupata da attività produttive. Si precisa tuttavia che il 

capannone della ditta Mak costruzioni presente in quest’area non appare occupato. La 

stessa ditta possiede nell’area adiacente G1 un altro sito dove svolge la sua attività. 

 

[H] Area sulla quale insiste un fabbricato adibito ad abitazione privata dotato di area 

pertinenziale in adiacenza, che risulta coltivata. 

 

[I] Area sulla quale insistono tre attività produttive, delle quali una risulta non più in 

essere. 

 

[L] Area completamente occupata dalla FAL s.r.l. legnami. Nella stessa area sono 

presenti anche edifici utilizzati come abitazioni 

 

[M] Area completamente occupata da varie attività produttive. Nella stessa area sono 

presenti anche edifici utilizzati come abitazioni. 

 

[N] Area in parte occupata da attività produttive. Sulla stessa area insistono alcune 

abitazioni private. Nella parte centrale esistono lotti liberi pari a mq. 

 

[O] Area in parte occupata dal Consorzio Ortofrutticolo dei 5 comuni come stoccaggio 

dei contenitori per la raccolta della frutta. Una piccola parte restante, posta a nord 

risulta  libera da cassoni della frutta. 

 

[P] Area completamente occupata da attività produttive. 

 

[Q] Area attualmente libera. 

 

[R] Area in parte occupata dalla ditta Atesina Gas ed in parte oggetto di lavori di 

ampliamento della stessa ditta. L’area pertanto risulta completamente satura. 

 

[S] Area completamente occupata da attività produttiva. 

 

[U] Area produttiva posta in via Nazionale e via Bolzano a nord della frazione di Nave San 

felice. L’area è occupata totalmente da attività produttive. 
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AREA COMMERCIALE INTEGRATA   

 

[T] Posta in adiacenza all’area produttiva [I]. Presenti due strutture produttive in “area 

commerciale integrata” di cui una trasferita (Vantini) ed una dimessa. 

 

 

AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO 

 

[V] Il PRG di Lavis destina l’area con un cartiglio generico, non precisato in maniera 

puntuale, al quale associa in Legenda diverse destinazione d’uso (PU parco urbano- IS 

attrezzature e impianti sportivi- Va verde pubblico attrezzato per il gioco). Sull’area 

attualmente è presente la Tridente CARS  srl: verificare la compatibilità della 

destinazione d’uso. Area satura. 

 

In sostanza la dotazione di aree produttive nel comune di Lavis risulta per il momento 

adeguata vi è anche un’area produttiva di riserva che si può attivare ed i trasferimenti o 

gli affitti risultano fisiologici. Sono in corso lavori per la realizzazione di opere di 

infrastrutturazione e viaria. Vi sono ancora aree libere da attrezzare per l’insediamento 

che potrebbero essere completate, visto anche il momento attuale di difficoltà 

economica non sembrerebbe urgente un adeguamento quantitativo.      

- Vi sono altre aree libere adiacenti da attrezzare per l’insediamento, che 

potrebbero essere in futuro utilizzate senza difficoltà. 

 

 

 Visto anche il momento attuale di difficoltà economica, non sembra urgente ne 

necessario un adeguamento quantitativo ammissibile dall’art. 33 N.d.A. utilizzando la 

flessibilità del PUP secondo l’art. 12 della L.P. 1/2008. 
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Comune di Lavis - Area Produttiva di Tipo Provinciale e Locale 

Retino rosso: area occupata -Retino verde: area libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4 

Aree produttive: utilizzo e disponibilità residua 

 

162 
 

Comune di Lavis - Area Produttiva di Tipo Provinciale e Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di Lavis - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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MEZZOLOMBARDO 
 

Il Comune dispone di aree produttive sia di livello provinciale che locale. Quelle di livello 

provinciale occupano una vasta porzione di territorio a sud dell’abitato in adiacenza al 

torrente Noce.  

In esse trovano collocazione diverse attività produttive sia di tipo tradizionale, la 

maggioranza, che di tipo avanzato. Queste ultime sono concentrate nel complesso 

denominato Polo Produttivo Rotaliano B.I.C. (Business Innovation Center).  

E’ stata rilevata, all’interno dell’area produttiva provinciale, la presenza di attività 

dimesse, anche di grande entità: alcuni fabbricati sono in vendita altri sono disponibili 

per l’affitto. 

 

A nord dell’abitato di Mezzolombardo si segnala la presenza di un’area produttiva con 

un grande fabbricato industriale - che da anni risulta abbandonato - con una serie di 

abitazioni civili di servizio comprese all’interno di una vasta area agricola di pregio. Si 

tratta della ex sede della Valman che si è trasferita in altra zona in un altro comune 

(Comune di Mezzocorona).  

La viabilità di accesso all’area è di tipo agricolo, stretta ad una sola corsia di marcia, 

tortuosa e poco adatta al transito di veicoli di tipo commerciale.  

Visti i problemi logistici di accesso e l’inusuale collocazione che rende il sito isolato e 

poco appetibile a futuri insediamenti si potrebbe pensare ad una riqualificazione 

dell’area convertendola ad agricola di pregio trattandosi di un area ad alta redditività 

vitivinicola. 

 

L’area produttiva locale, di dimensioni contenute, risulta invece quasi completamente 

occupata.  
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Comune di Mezzolombardo - Area Produttiva di Tipo Provinciale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di Mezzolombardo - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 4 

Aree produttive: utilizzo e disponibilità residua 

 

167 
 

Comune di Mezzolombardo - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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MEZZOCORONA 
 

Si tratta di un Comune con una forte presenza di attività produttive sia di livello 

provinciale che locale. Dispone di una ottima viabilità interna che favorisce 

l’insediamento in zona e di una buona rete di collegamento stradale e ferroviaria verso 

tutte le direttrici principali ed in particolare alla dorsale nord-sud. 

 

Alcune attività produttive sono collegate all’attività vitivinicola della zona. Si tratta di 

insediamenti di medie e grandi dimensioni con una buona presenza occupazionale che 

per il tipo di attività svolta risentono in misura minore della crisi dei mercati.  

 

Le aree produttive sono tutte occupate con la sola eccezione di una superficie nelle 

adiacenze dello stabilimento Valman posto ad est dell’abitato in prossimità 

dell’autostrada A22. 

 

Per quanto concerne invece le aree produttive locali la situazione si presenta in maniera 

diversa in quanto per il genere di attività svolta risente in misura maggiore della crisi 

generalizzata dei mercati. 

 

La presenza di aree libere sia per cessata attività che per disponibilità di terreni nuovi è 

più evidente. 
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Comune di Mezzocorona - Area Produttiva di tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di Mezzocorona - Area Produttiva di tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di Mezzocorona - Area Produttiva di tipo Provinciale e Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di Mezzocorona - Area Produttiva di tipo Provinciale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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ROVERE’ DELLA LUNA 
 

 

Il Comune posto all’estremo nord della Comunità Rotaliana-Königsberg ha un'unica area 

produttiva di tipo locale di ragguardevoli dimensioni situata ad est dell’abitato. Presenta 

una buona viabilità di accesso verso tutte le direttrici. 

Vi sono insediate imprese di piccole e medie dimensioni attive in diversi campi produttivi 

che dimostrano una buona vitalità, anche se non mancano dismissioni ma si tratta di casi 

limitati.  

Le aree libere, che rappresentano circa un 40% dell’intero zoning, sono costituite 

perlopiù da terreni riservati per nuovi insediamenti. 

Vista la situazione in essere vi è una buona disponibilità per accogliere futuri nuovi 

insediamenti produttivi. 
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Comune di Rovere’ della Luna - Area Produttiva di tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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FAEDO 
 

Il Comune ha, nell’attuale PRG in vigore, due zonizzazioni produttive di livello locale 

distinte e poste in siti lontani fra loro. 

Una dislocata nella valle dell’Adige ed una in adiacenza all’abitato di Faedo. La prima si 

compone di tre aree ben distinte lungo la strada statale n. 12 che conduce verso 

Salorno. Procedendo da Nord verso Sud incontriamo la prima area che risulta 

totalmente occupata (concessionaria Nissan), mentre la successiva, quella in località 

Cadino ha ancora spazi disponibili. Fra l’altro il Comune ha in previsione un allargamento 

di quest’area in direzione est a fianco della strada statale per rispondere alle esigenze di 

alcune ditte interessate ad installarsi in zona. E’ in fase di approvazione, a tale scopo, 

una variante.  

La terza area invece è isolata immersa nel territorio agricolo e libera da anni da 

costruzioni.  Si potrebbe pensare, vista la sua collocazione in seno ad una zona 

particolarmente vocata alla viticoltura, ad una riqualificazione trasformandola in area 

agricola primaria. E’ in atto un contenzioso fra l’Amministrazione e il proprietario che 

intende ricavare in tale sito un  centro commerciale. 

Il secondo zoning adiacente all’abitato di Faedo è composto da altre tre aree. Una di 

dimensioni ragguardevoli è in gran parte occupata e in parte libera anche se la proprietà 

dell’area risulta intestata alle aziende già presenti in zona.  

Le aziende insediate su quest’area sono di tipo agricolo e sebbene le N.d.A. del PRG 

consentano questo tipo di attività sarebbe il caso di dare un assetto urbanistico più 

consono al genere di produzione e attività svolta.  

Anche la seconda area posta a fianco della prima ma con dimensioni più contenute è 

interessata da due aziende di tipo agricolo.  

Infine all’ingresso di Faedo vi è un area destinata in parte a deposito attrezzi edili ed in 

parte occupata da un Agritur. 
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Comune di FAEDO - Area Produttiva di tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di FAEDO - Aree Produttive di tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 

Aree produttive poste nella Valle dell’Adige 
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SAN MICHELE ALL’ADIGE 
 

E’ presente sia un’area produttiva di tipo provinciale che alcune di tipo locale. La prima 

si estende a fianco della strada statale n. 43 in direzione di Mezzolombardo ed è 

completamente satura. Non si rilevano casi di dismissione di attività produttive in tale 

ambito. 

Le aree produttive di tipo locale invece sono due. La prima quella posta a sud 

dell’abitato di San Michele all’Adige è in parte libera ed in parte occupata dal Mercatone 

Uno. Quest’area è oggetto di riassetto urbanistico da parte dell’attuale amministrazione: 

è in fase di riconversione da area produttiva locale ad area commerciale (Mercatone 

Uno), mentre la porzione rimanente non ancora occupata e attualmente coltivata a 

vigneto dovrebbe essere destinata ad area agricola di pregio.  

Oltre l’abitato di San Michele all’Adige in direzione nord in adiacenza alla strada statale 

n. 12 si trova la seconda area produttiva locale: in essa è insediata la ditta Campese che 

occupa per intero tale sito. 

Da contatti avuti con il tecnico del Comune l’amministrazione non intende ampliare le 

zone produttive in quanto non vi sono richieste da parte di privati in tal senso. 
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Comune di San Michele all’Adige - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di San Michele all’Adige - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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Comune di San Michele all’Adige - Area Produttiva di Tipo Provinciale e Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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NAVE SAN ROCCO 
 

 

Le aree produttive sono poste a nord dell’abitato e sono di tipo locale. La prima risulta 

satura mentre la seconda è libera. Date le dimensioni del Comune non appare 

giustificato un incremento delle aree in quanto già proporzionate ad eventuali esigenze 

future. 
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Comune di Nave San Rocco - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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ZAMBANA 
 

 

Esiste una sola area produttiva di tipo locale, e risulta interamente occupata da due 

aziende. 
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Comune di Zambana - Area Produttiva di Tipo Locale 

Retino rosso: area occupata - Retino verde: area libera 
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RIEPILOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

In sintesi si può affermare che la dotazione attuale è sufficiente, visto anche il calo 

dell’occupazione nel settore secondario, il Comune di Lavis per la sua vicinanza a Trento 

risente meno degli altri di dismissioni  (localizzazione pari a quella di Trento e costi delle 

aree inferiori), per gli altri comuni la situazione di sofferenza è maggiore. 

Sarebbero attuabili alcuni interventi di recupero di edifici dismessi da tempo, e azioni nei 

confronti delle aree provinciali con opportune agevolazioni ed estensioni delle 

destinazioni d’uso; necessita una omogeneizzazione delle destinazioni d’uso per evitare 

l’allocazione di attività improprie. 
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PREMESSA 

 

Nell’ambito di un’indagine conoscitiva socio-territoriale tesa a reperire informazioni utili 

per la stesura di un documento preliminare propedeutico alla stesura del Piano 

territoriale di comunità della Comunità della Rotaliana-Königsberg - importante 

strumento di governo del territorio a valenza strategica collocabile tra il Piano 

urbanistico provinciale e i Piani regolatori comunali - il gruppo di ricerca12, attraverso la 

realizzazione di un’analisi «swot», ha cercato di individuare i conflitti in essere sul 

territorio di riferimento, mettendo in luce gli eventuali punti di forza e di debolezza, ma 

anche le opportunità e minacce presenti.  

L’obiettivo, oltre a quello di focalizzare l’attenzione sui principali nodi irrisolti e sui 

bisogni del territorio, è anche quello di inferire l’immagine di futuro che i partecipanti 

all’indagine possedevano, al fine di fornire utili suggerimenti per le fasi successive di 

progettazione sia di natura urbanistica, sia di natura sociale. 

Come noto, la recente Riforma Istituzionale introdotta dalla L.P. nr. 3 del 16 giugno 

2006, ha normato un livello amministrativo intermedio di enti pubblici locali, tra 

Provincia e Comuni, denominato livello di «Comunità», convenzionalmente riconosciuto 

come il livello delle «Comunità di Valle». Si tratta di una originale ripartizione geografica, 

politico-territoriale, che parzialmente sostituisce gli ex Comprensori, pensata per 

razionalizzare i servizi e gli interventi sovra comunali, attenuando quella fragilità 

intrinseca causata dalla suddivisione in piccoli territori comunali. 

Dal recente passaggio di deleghe avvenuto nel 2010, dal livello provinciale a quello sovra 

comunale, che attribuisce alle comunità competenze importanti in materia socio-

assistenziale, di edilizia abitativa, di urbanistica e di diritto allo studio, sembrano 

emergere tuttavia conflitti di varia natura. Di tipo amministrativo: l’organismo centrale 

provinciale appare lento nel concedere l’effettiva autonomia prevista sui vari comparti, 

tuttavia, da un punto di vista normativo; di tipo politico: fazioni politiche 

strumentalizzano retoricamente i presunti elevati costi della nuova articolazione 

istituzionale come motivo fondamentale per scardinare e delegittimare la nuova 

ripartizione territoriale13; di tipo socio-comunitario: gli amministratori pubblici che 

hanno tracciato sulla carta le ripartizioni territoriali riferite alle diverse Comunità, non 

hanno forse tenuto conto di un assente o immaturo riconoscimento identitario da parte 

dei gruppi sociali residenti in tali territori. 

Nell’ambito di questa scelta di suddivisione geografica formale/burocratica si è tentato 

di individuare, attraverso la realizzazione dell’indagine conoscitiva, frammenti identitari 

                                                 
12

  Composizione gruppo di ricerca: supervisione scientifica prof. Corrado Diamantini, arch. 
Alessandro Franceschini, dott.ssa Rose Marie Callà, dott.ssa Stefania Anselmi. 
13

  Questa stessa motivazione ha sostenuto il partito locale della Lega nord nella formulazione di un 
quesito referendario che chiedeva ai cittadini l’abrogazione delle Comunità. Il referendum avvenuto a fine 
aprile 2012 non ha raggiunto il quorum. 
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al fine di (ri)costruire un’immagine composita e coerente di comunità e di territorio 

(Callà, Franceschini, 2012). 

 

5.1 L’indagine 
 

Un aspetto normativo importante riferito alla stesura del Piano Territoriale della 

Comunità è il livello di partecipazione indispensabile al processo di piano stesso: il 

protagonismo delle comunità locali, infatti, è inteso come un elemento fondamentale 

per la costruzione e per il buon esito del percorso di pianificazione. Dunque, per favorire 

la partecipazione, il Documento Preliminare al Piano territoriale della Comunità prevede 

appositi tavoli di confronto ai quali dovrebbero partecipare amministratori e 

stakeholders della società locale.  

Anche sulla base di questa caratteristica, l’indagine qui descritta ha visto la realizzazione 

di 40 interviste in profondità a testimoni privilegiati residenti e/o operanti sul territorio e 

appartenenti ai diversi settori strategici della società: il settore politico amministrativo, 

quello dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura, dell’industria, della 

società civile. Sono stati ascoltati anche appartenenti ad alcune categorie professionali 

che più di altre hanno attinenza con il lavoro sul territorio: architetti, ingegneri, 

agronomi, geologi. Inoltre, nel corso dell’indagine sono stati realizzati due incontri 

pubblici di presentazione alla popolazione dello strumento di pianificazione - il Piano 

territoriale della Comunità -, il disegno della ricerca e i primi risultati delle interviste al 

fine di aprire il dibattito ad un più vasto pubblico.  

Al termine della fase della conduzione delle interviste sono stati realizzati cinque focus 

group con due gruppi di residenti e con categorie importanti e significativamente 

presenti sul territorio: agricoltori/vignaioli, artigiani e industriali al fine di “testare” ed 

eventualmente ricalibrare le informazioni più significative desunte dalle interviste in 

profondità. L’indagine perlustrativa si è conclusa con altri due incontri, uno rivolto 

all’assemblea di Giunta della Comunità di valle e l’altro all’assemblea dei Sindaci, nei 

quali si sono presentati i risultati principali e si sono ascoltati i suggerimenti degli 

interlocutori presenti.  

L’oggetto di questa relazione è la descrizione e l’analisi di tali interviste e dei focus group 

realizzati sul territorio della Comunità della Rotaliana-Königsberg . 

 

5.1.1 L’indagine qualitativa 

 

Lo strumento di rilevazione principale scelto per indagare alcuni aspetti della Comunità 

Rotaliana-Königsberg è stato quello dell’intervista in profondità. Tale tecnica 

metodologica s’inserisce nell’ambito della ricerca di tipo qualitativo, ovvero quel tipo di 

ricerca delle scienze sociali che discende dal paradigma interpretativo, sulla base del 

quale la relazione fra teoria e ricerca è aperta e interattiva a differenza di quanto accade 
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nella ricerca di tipo quantitativo. Quest’ultimo tipo di ricerca si fonda infatti sul 

paradigma neopositivista, sulla base del quale il rapporto tra teoria e ricerca è 

strutturato in fasi logicamente sequenziali, dove la teoria precede l’osservazione – 

impostazione deduttiva – e che si muove in un contesto di giustificazione nel quale i dati 

empirici dovrebbero sostenere le ipotesi teoriche precedentemente formulate. 

Nell’indagine di tipo qualitativo, il ricercatore si muove nel contesto senza formulare a 

priori una teoria, proprio perché questo modo di procedere potrebbe ostacolare la sua 

necessità di comprendere tale contesto, o meglio, il punto di vista del soggetto studiato, 

imperativo questo del paradigma interpretativo (Corbetta, 1999). Nella ricerca 

qualitativa dunque il ricercatore per interpretare al meglio la realtà del soggetto studiato 

non disturba, né manipola la realtà: si pone tuttavia il più possibile internamente a tale 

soggetto, con l’obiettivo di osservare e capire la realtà sociale con i suoi occhi, attraverso 

la costruzione di una relazione empatica. 

Le elaborazioni del materiale raccolto da parte del ricercatore con gli strumenti 

dell’analisi qualitativa vengono realizzate sulla base di criteri del tutto soggettivi, non 

formalizzabili, dove imperante è la scelta del ricercatore stesso, la sua sensibilità e la sua 

capacità di fare generalizzazioni non riconducibili ad altri ricercatori e ad altre situazioni 

(Corbetta, 1999; Banaka, 1981). 

 

5.1.2 L’intervista in profondità 

 

Come già anticipato, per raggiungere l’obiettivo di rilevare lo “sguardo” degli osservatori 

privilegiati sul e del territorio della Comunità della Rotaliana-Königsberg, si è scelto di 

utilizzare uno strumento tipico dell’indagine qualitativa: l’intervista in profondità. “Con 

l’intervista in profondità il ricercatore coglie i comportamenti e le motivazioni dell’agile 

attraverso la descrizione che ne danno gli stessi soggetti che vengono interrogati sulle 

loro esperienze, sentimenti e opinioni” (Corbetta, 1999: 366).  

L’intervista qualitativa si concentra sul versante dell’interrogare: l’obiettivo è quello di 

accedere alla prospettiva del soggetto studiato: cogliere le sue categorie mentali, le sue 

interpretazioni, le sue percezioni, i suoi sentimenti, i motivi delle sue azioni. Si tratta di 

una conversazione provocata dall’intervistatore, programmata con un appuntamento, 

diversa dunque dalla conversazione occasionale. Tale conversazione viene fatta con 

soggetti scelti sulla base di un piano di rilevazione: non sono dunque scelti a caso, ma 

sulla base di determinate caratteristiche. E’ l’intervistatore che guida la conversazione 

stabilendo uno o più argomenti e controllandone l’andamento. L’intervistato – proprio 

per l’assenza di schemi standardizzati – è libero di rispondere in totale autonomia, 

esprimendo così il suo modo di sentire (Banaka, 1981). 

Più che raccogliere dati, l’intento è quello di comprendere e, anche se entro certi limiti, 

le informazioni raccolte sui singoli soggetti-casi sono tese ad astrazioni che si riferiscono 

all’intera comunità di appartenenza di tali soggetti. 
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Come per tutte le altre tecniche qualitative manca la costruzione di un campione 

statisticamente rappresentativo: la scelta dei soggetti è dettata soprattutto dall’esigenza 

di coprire la varietà delle situazioni sociali di interesse della ricerca, piuttosto che di 

riprodurre le caratteristiche della popolazione (Corbetta, 1996). Nel caso specifico si è 

scelto di intervistare degli osservatori privilegiati: soggetti appartenenti e/o operanti 

nella Comunità della Rotaliana-Königsberg, che avessero un ruolo e una conoscenza 

significativa sul territorio.  

Le interviste in profondità si differenziano per il loro grado di standardizzazione, ossia 

per il diverso grado di libertà/costrizione che viene concesso ai due attori, intervistato e 

intervistatore. Nella presente indagine è stata utilizzata un’intervista in profondità 

strutturata nella quale a tutti gli intervistati sono state poste le stesse domande “nella 

stessa formulazione e nella stessa sequenza”. Se da un lato lo stimolo è uguale per tutti i 

soggetti che partecipano all’intervista, dall’altro per loro c’è la massima libertà nel 

formulare le risposte. Si può considerare questo tipo di strumento una sorta di 

“questionario a domande aperte”, una tecnica ibrida tra ricerca qualitativa e 

quantitativa che introduce nell’intervista un elemento di rigidità, ma che 

contemporaneamente assicura almeno in parte la standardizzazione delle risposte 

(Corbetta, 1996; Banaka, 1981; Pedon, 1995), utile ai fini dell’analisi swot, parte 

integrante del disegno dell’’indagine in oggetto. 

 

5.1.3 L’analisi swot e la descrizione dello strumento di rilevazione 

 
L'analisi swot è uno strumento di pianificazione strategica usata per valutare i punti di 

forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le 

minacce (Threats) di un progetto o in un'impresa o in ogni altra situazione in cui uno o 

più soggetti devono prendere una decisione per raggiungere un obiettivo. Un’analisi 

swot può precedere o essere incorporata nell’ambito di una pianificazione strategica, 

come è di fatto la stesura di un Piano territoriale della Comunità. 

In maniera più specifica nell’analisi swot rileviamo: 

 Punti di forza: le attribuzioni dell'organizzazione/contesto che sono utili ai fini del 

raggiungimento di un determinato obiettivo. 

 Punti di debolezza: le attribuzioni dell'organizzazione/contesto che sono dannose e 

possono ostacolare il raggiungimento di un obiettivo. 

 Opportunità: condizioni esterne o interne al contesto che sono utili per raggiungere 

l'obiettivo. 

 Rischi: condizioni esterne o interne che potrebbero recare danni nel medio lungo 

termine all’organizzazione/contesto 

Di seguito una rappresentazione grafica dell’analisi swot. 
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Analisi  Swot Analisi interna 

Risorse Debolezze 

Analisi  
esterna 

Opportunità Sviluppo di nuove strategie Eliminare 
debolezze 

Minacce Sfruttare i punti di forza Azioni per evitare 
le minacce 

 
 

Sulla base di queste dimensioni considerate necessarie ai fini dell’analisi swot e dunque 

utili per l’indagine tesa a reperire lo sguardo dei residenti/testimoni privilegiati sulla 

Comunità della Rotaliana-Königsberg, si è costruito lo strumento di rilevazione, 

l’intervista strutturata. 

Tale intervista composta da otto domande presupponeva un tempo di conversazione 

(audio registrato) pari a 30-45 minuti e oltre alle domande direttamente collegabili 

all’analisi swot si sono introdotte alcune questioni rilevanti stante l’oggetto 

dell’indagine: una domanda relativa alla descrizione del territorio così come percepito 

dai soggetti rispondenti (domanda n. 1), una relativamente alle strategie per valorizzare i 

punti di forza (domanda n. 3), un’altra domanda che indagava quali potrebbero essere le 

azioni per attenuare le criticità (domanda n. 6) e, infine, una relativa all’immagine di 

futuro che i partecipanti sognano/sognavano per il loro territorio (domanda n. 8).  

Inoltre, nel corso delle prime interviste emergevano in maniera ricorrente alcuni temi 

che sono di fatto divenuti ulteriori domande non presenti nella traccia originale 

dell’intervista, ma utili ai fini della stesura del Documento preliminare; in particolare è 

stata indagata la percezione che gli intervistati possiedono sulle scelte della destinazione 

d’uso dei suoli. 

L’intervista veniva preceduta da una breve raccolta di informazioni socio-demografiche 

relative alle seguenti variabili: età, genere, luogo di residenza, ruolo professionale. 

Di seguito la traccia dell’intervista. 

 

 Intervista Testimoni Privilegiati Comunità di Valle Rotaliana - Königsberg 

 

Settore: 

Ruolo: 

Luogo di residenza: 

Sesso:       M           F 

Anno di nascita: 

 

1. Può descrivere il territorio della Rotaliana-Königsberg mettendo in evidenza gli 

elementi importanti che lo contraddistinguono? Quale può essere il luogo, l’attività, 

o qualche altro fattore che identifica il territorio? 
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2. Quali sono secondo Lei i punti di forza del territorio della Rotaliana-Königsberg?  

 

3. Secondo Lei si potrebbero attuare delle strategie per utilizzare meglio tali risorse, 

per svilupparle ulteriormente?  

 

4. Le vengono in mente delle opportunità, sia interne alla Rotaliana-Königsberg, ma 

anche fuori da tale contesto, che - se colte - permetterebbero uno sviluppo del 

territorio? Se sì, attraverso quali azioni potrebbero essere utilizzate tali opportunità? 

 

5. Quali sono secondo Lei le criticità, i punti deboli, del territorio della Rotaliana- 

Königsberg? Cosa manca sul territorio in termini di servizi? 

 

6. Ritiene che esistano delle azioni che potrebbero attenuare le problematiche da Lei 

riportate? 

 

7. Percepisce delle minacce, sia interne sia esterne alla Comunità della Rotaliana- 

Königsberg, che in qualche modo potrebbero compromettere la crescita di questo 

territorio? Se sì, con quali strategie si potrebbe farvi fronte? 

 

8. Cosa desidera per il settore nel quale è coinvolto e per questo territorio in generale 

al fine di veder realizzato un “futuro radioso”? Che futuro immagina per questo 

territorio? 

 

5.1.4 Gli osservatori privilegiati 

 

Se nella ricerca quantitativa un obiettivo fondamentale è la generalizzabilità dei risultati 

attraverso la selezione di un campione rappresentativo della realtà che si sta studiando, 

al contrario nella ricerca qualitativa non ci si pone come obiettivo una rappresentatività 

di tipo statistico, ma bensì di tipo sostantivo, sulla base del giudizio soggettivo del 

ricercatore stesso. A tal fine vengono selezionati i casi non per la loro diffusione nella 

popolazione/comunità oggetto di studio, ma per le caratteristiche intrinseche che 

esprimono (Corbetta, 1996; Banaka, 1981). Come descritto in precedenza i testimoni 

privilegiati sono coloro che, per citare ancora Corbetta (1996), sono “conoscitori ed 

esperti (di questo fenomeno), del quale hanno una visione diretta e profonda per essere 

collocati in una posizione privilegiata di osservazione”. 

Per questi motivi la scelta qualitativa e quantitativa dei testimoni privilegiati non ha 

seguito il criterio della rappresentatività settoriale, oppure quello della rappresentatività 

di genere. Si è invece stilato un elenco di categorie professionali che si sono ritenute 

significative nella comunità e per l’economia in generale e/o che avessero un’attinenza 

con il territorio.  
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Nell’ambito di alcune di queste categorie, la Giunta della Comunità della Rotaliana-

Königsberg ha suggerito all’équipe dei nominativi, mentre per altre categorie i 

ricercatori hanno fatto formale richiesta agli Ordini professionali della Provincia di 

Trento perché venissero forniti nominativi di professionisti iscritti all’ordine specifico 

operanti/residenti/conoscitori della/nella Rotaliana-Königsberg. In alcuni casi si sono 

intervistati i rappresentanti territoriali di categoria. 

Di seguito si riportano alcuni quadri sinottici dove vengono illustrati i settori /categorie 

contattati e il numero di soggetti che si sono resi effettivamente disponibili a sottoporsi 

all’intervista (tab. 1), gli intervistati distinti per comune di residenza/comune di 

riferimento lavorativo14 (tab. 2), gli intervistati distinti per genere di appartenenza (tab. 

3). 

Le categorie/settori prescelti sono state: politico-amministrativo (sono stati intervistati 

gli otto Sindaci della Comunità e un assessore comunale); artigianato, commercio, 

turismo, industria, società civile, cultura, e professioni più specificatamente legate alla 

territorialità: ambientalisti, esperti acque, agricoltori, architetti, geologi, agronomi, 

ingegneri. I comuni sono, ovviamente tutti gli otto comuni presenti nella Comunità della 

Rotaliana-Königsberg. 

 

 

Tab.1 Settori contattati e numero intervistati per settore 

Settore n. intervistati 

Politico amministrativo 09  

Artigianato 01 

Commercio 03 

Turismo 04  

Agricoltura 09  

Industria 03 

Società civile 01 

Architetti 03  

Agronomi 01  

Geologi 01  

Esperti acque 01  

Cultura storia e ricerca 02  

Ingegneri 0 

Ambientalisti 02 

TOTALE 40 

 
È utile fare un’ulteriore considerazione rispetto ai testimoni privilegiati e alla loro 

appartenenza settoriale/professionale. Come spesso accade nelle piccole realtà, i 

soggetti selezionati pur appartenendo ad uno specifico settore più strettamente 

                                                 
14

  Alcuni intervistati sono originari o lavorano sul territorio della Rotaliana Königsberg, ma 
risiedono in un altro luogo. 
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lavorativo, spesso ricoprono ruoli anche in altri settori. Ritroviamo dunque: l’artigiano 

sindaco, l’assessore all’agricoltura presidente della pro loco e rappresentante dei 

cacciatori, l’agricoltore intellettuale/storico e via di seguito; senza dimenticare che 

praticamente tutti gli intervistati che hanno partecipato all’indagine possiedono qualche 

ettaro di terra e spesso sono produttori di uva che, il più delle volte, viene conferita ad 

una delle cantine sociali presenti sul territorio. 

Questo a conferma di come questi osservatori privilegiati fossero particolarmente 

esperti del territorio, da più punti di vista stante la loro eterogeneità di ruoli rivestiti 

nell’ambito del luogo di riferimento. 

 

Tab. 2 Intervistati distinti per luogo di residenza/di riferimento 

Luogo n. intervistati 

Faedo 3   

Roverè della Luna 3  

Mezzolombardo 7  

Mezzocorona 5  

Lavis 8   

S Michele a/A 6 

Zambana 3  

Trento 5 

Totale 40 

 
 

Tab. 3 Intervistati distinti per genere di appartenenza 

Genere n. intervistati 

Femmine 04 

Maschi 36  

TOTALE 40 

 
Ovviamente i dati che derivano dagli strumenti di rilevazione della ricerca quantitativa si 

presumono affidabili, rigorosi e standardizzati a differenza delle informazioni raccolte 

con le tecniche di indagine qualitativa che devono invece essere caratterizzate da 

profondità e ricchezza. A tal fine, oltre a raccogliere quaranta testimonianze si sono 

realizzati, come accennato nei paragrafi precedenti, due incontri pubblici aperti alla 

popolazione, uno a Lavis e uno a Mezzocorona, nell’ambito dei quali si sono presentati i 

primi risultati delle interviste per “testarli” con il vissuto e le percezioni dei residenti. Si 

sono, inoltre, realizzati cinque focus group: con alcuni appartenenti a settori 

fondamentali, quali quello dell’artigianato (n.1 focus), dell’industria (n.1 focus) e 

dell’agricoltura (n.1 focus) e con abitanti residenti che si sono resi disponibili a 

partecipare all’indagine (n. 2 focus).  

La scelta/selezione dei soggetti che hanno partecipato ai focus è stata operata, per 

quanto riguarda le categorie professionali, tramite l’intermediazione dei rappresentanti 
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territoriali di categoria che hanno raccolto le adesioni tra iscritti e conoscenti, mentre 

per quanto attiene ai focus group realizzati con i cittadini, si sono raccolte le disponibilità 

in occasione degli incontri pubblici organizzati a Lavis e Mezzocorona 

 

 Le difficoltà nella realizzazione delle interviste 

A tutti i soggetti individuati come possibili interlocutori è stata inviata una lettera da 

parte dell’ufficio protocollo della Comunità della Rotaliana-Königsberg, firmata dal 

Presidente Giuliano Tait e dall’assessore all’urbanistica Andrea Brugnara, nella quale 

veniva illustrato il disegno della ricerca e formalizzato l’invito a sottoporsi all’intervista.  

A seguito dell’invio della lettera i soggetti venivano contattati telefonicamente dalla 

ricercatrice al fine di testare la disponibilità effettiva e, in caso affermativo, veniva 

fissato un appuntamento per la realizzazione dell’intervista stessa.  

In questa fase si sono riscontrate alcune difficoltà: una buona parte di soggetti non era 

particolarmente disponibile a farsi intervistare sia per “mancanza di tempo”, sia per una 

“non completa legittimazione dell’ente “comunità di valle””” - alcuni intervistati hanno 

accettato di farsi intervistare solo dopo l’esito del referendum -, sia per una “scarsa 

conoscenza dell’ente stesso” e della sua localizzazione (molti non sapevano che avesse 

una sede o dove tale sede fosse), sia soprattutto, per la “non comprensione di cosa fosse 

il Piano territoriale della Comunità” e/o di quale beneficio diretto potesse portare il loro 

partecipare al processo di ascolto della popolazione e sia, infine, per una “scarsa fiducia 

nei processi di partecipazione tout-court”. Alcuni intervistati hanno spostato 

l’appuntamento fissato, anche più volte.  

Aldilà di queste difficoltà che hanno di fatto rallentato la realizzazione della fase 

esplorativa, quasi tutti coloro che sono stati contattati hanno partecipato all’indagine e 

sono stati raggiunti dall’intervistatrice in un luogo scelto dall’intervistato stesso (in 

genere il luogo di lavoro), dimostrando una buona collaborazione a dipanare gli 

argomenti dell’intervista. 

Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione dei focus è risultata più agile, sia grazie alla 

preziosa intermediazione dei rappresentanti di categoria che hanno perorato la causa 

della partecipazione con colleghi presenti sul territorio, sia perché i soggetti partecipanti 

- in particolare per quanto riguarda i focus realizzati con i residenti - si sono 

“autoselezionati” dichiarando la loro volontà ad esprimere la loro opinione nel processo 

di partecipazione alla costruzione del Piano territoriale della Comunità. 
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5.2 L’analisi delle risposte  
 

Nei sotto paragrafi che seguono si renderà conto delle risposte fornite dagli intervistati 

delle quaranta interviste e dai partecipanti-residenti ai focus group15 che si ritengono 

maggiormente significative ai fini dell’indagine con la premessa che sulla totalità delle 

domande si rileva una visione fortemente condivisa sia per quanto riguarda le risposte 

fornite dagli intervistati, sia delle risposte fornite nei focus group che negli incontri 

pubblici aperti ad amministratori e cittadinanza.  

 

5.2.1 Analisi delle risposte alla domanda numero 1: “Può descrivere il territorio della 

Rotaliana-Königsberg mettendo in evidenza gli elementi importanti che lo 

contraddistinguono? Quale può essere il luogo, l’attività, o qualche altro fattore che 

identifica il territorio? 

 

La maggior parte degli intervistati sostiene, anche in maniera accalorata, che l’elemento 

che contraddistingue la Comunità della Rotaliana Königsberg è la componente agricola:  

 

“Grande coltivazione, zona agricola importante. Vigneti e frutteti ovunque. Sfruttamento 

del territorio intenso vista anche la scarsità di territorio” (I 2) 

“Senza dubbio le campagne agricole di vitigni e melo” (I 5) 

“L’attività preponderante dal punto della vastità è sicuramente l’agricoltura” (I 17) 

“Territori prettamente votati all’agricoltura, cultura rurale con solide radici” (I 18) 

“Territorio molto prestigioso e molto bello caratterizzato da questa associazione 

territoriale creata dalle tre montagne, intersecato dai due fiumi e dal torrente Noce e che 

hanno dato origine al Campo Rotaliano considerato e definito dal Mariani nel Concilio di 

Trento “il più bel giardino vitato d’Europa”(I 36) 

“…territorio/natura identificato dalla coltura della vite” (I 3) 

“La nostra comunità è nata dall’unione di otto comuni che sono caratterizzati in 

particolare dal carattere agricolo; non a caso a San Michele nel 1870 nasce l’Istituto 

Agrario con la scuola di assoluto prestigio, con il suo laboratorio di analisi e di ricerca la 

cantina ed anche il Museo degli usi e costumi della gente trentina che la sa dire lunga 

sulla tradizione nostra e sul nostro legame con il territorio e l’agricoltura” (I 5) 

 

ed in particolare per la produzione viti-vinicola: 

 

“La vocazione agricola, molte cantine, una delle cantine più grandi d’Italia e d’Europa” (I 

36) 
                                                 
15

  Nell’analisi delle interviste le citazioni desunte dalle interviste saranno chiuse con la lettera “I” di 
intervista seguita dal numero dell’intervista, mentre le citazioni dei partecipanti ai focus group saranno 
chiuse con la parola Focus e le lettere R (residenti) e L (Lavis) o M (Mezzocorona) a seconda del luogo in 
cui si è realizzato il Focus. 
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“Il territorio si contraddistingue per la prevalenza agricola con colture vitivinicole e 

frutticole e con la presenza di cantine di vini di qualità sia grandi (cooperative) che 

piccole (private)” (I 4) 

“Per quanto riguarda questa Comunità di Valle può essere riconosciuta per l’agricoltura e 

per l’estesa quantità di vigneti” (I 20) 

“Un altro elemento importante del territorio della Rotaliana è l’economia strettamente 

agricola. Ciò è dovuto ad una straordinaria fertilità del suolo, per le esondazioni 

dell’Adige e del Noce, che hanno reso il territorio perfetto per la coltivazione delle vite” (I 

23) 

 

Molti degli intervistati associano infatti la produzione agricola alla coltivazione della vite 

e in particolare alla produzione del vino Teroldego, tanto da far affermare ad alcuni che 

“la Rotaliana è il Teroldego” (I 25): 

 

“La produzione è d’eccellenza soprattutto per la produzione di teroldego; questa è una 

zona di produzione doc”  (I 4) 

“Il teroldego rotaliano è una delle cose che spicca di più, che da visibilità alla piana 

perché si è fatto conoscere all’estero” (I 20) 

“La risorsa vera è il teroldego” (I 14) 

 

Un altro aspetto descrittivo territoriale frequentemente citato è quello della 

collocazione strategica della Rotaliana Königsberg, un territorio di confine tra Nord e 

Sud, tra Val di Non e Val di Cembra, tra Trento e Bolzano, tra Italia e mondo germanico: 

 

“Collocazione strategica che ha questo territorio su due confini, un crocevia tra due 

confini” (I 18) 

“Zona di confine, tra due culture diverse, oltreché tra due provincie molto diverse” (I 34) 

“Punto strategico del traffico: è un punto nevralgico del Trentino” (I 37) 

“Essendo una zona di confine si vede una contiguità, zona di tramite tra ambiti 

provinciali culturali diversi” (I 1) 

“Il contesto fa da protagonista, il come siamo collocati geograficamente. Al centro, a 35 

km da Bolzano e 25 da Trento. Punto strategico vicino ai due capoluoghi” (I 11) 

 

 ma anche un territorio di importante transito viste le infrastrutture viarie che lo 

percorrono: 

 

“Territorio di transito, un territorio che ha facilitato l’incontro tra i popoli, l’incontro tra 

culture diverse: quella mediterranea e quella germanofona” (I 23) 
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“Territorialità centrale. E’ sull’asse centrale di Trento .. diverse poi le strade verso molte 

valli (Altopiano, Val di Cembra, Val di Non). E’ al centro. Territorio strategico da un punto 

di vista della mobilità” (I 15) 

 

Anche il “verde” e l’acqua dei tre fiumi/torrenti che percorrono il territorio e che hanno 

avuto un ruolo importante sia per i commerci del passato, sia per aver reso i terreni 

particolarmente fertili sono temi ricorrenti nella descrizione dei partecipanti 

all’indagine: 

 

“C’è molto verde, soprattutto verso la Val di Cembra, verso Faedo, Pressano, le colline 

sono molto belle, una ricchezza di verde in parte coltivato in parte no” (I 7)  

“Ambito di vallata, area di confluenza, una delle poche realtà del Trentino con diversi 

corsi d’acqua che la percorrono (Noce - Avisio - Adige). E forse non ci rendiamo conto di 

questa fortuna, di questa riserva d’acqua che abbiamo sul nostro territorio” (I 7) 

“Territorio ricco d’acqua: da valorizzare e proteggere quest’aspetto e a cui prestare 

maggiore attenzione” (I 3) 

“Territorio attraversato da tre fiumi: l’Adige un tempo autostrada commerciale, il Noce 

che è il compositore della fertilità del nostro territorio con le sue esondazioni, l’Avisio che 

fa confine a sud con la nostra comunità e ha contribuito alla bonifica dei terreni” (I 6) 

 

Qualcuno richiama la presenza di attività economiche diverse dall’agricoltura e che 

sarebbero significative sul territorio, in particolare l’artigianato ma anche le realtà 

industriali: 

 

“L’attività preponderante dal punto della vastità è sicuramente l’agricoltura. Vi sono 

tuttavia delle considerevoli zone a carattere industriale/artigianale che occupano 

migliaia di persone” (I 17) 

“E’ presente e ben radicato sul territorio anche l’artigianato … Per l’artigianato c’è 

abbastanza omogeneità nel settore ... l’edilizia è l’attività predominante ... in Rotaliana è 

comunque abbastanza variegata di dimensioni generalmente micro – la media delle 

imprese artigiane è tra i 2,3 e i 2,5 a livello provinciale… - ci sono aziende anche con 6, 

7,8, 9 dipendenti” (I 26) 

“Si distinguono poi delle isole industriali ed artigianali nei comuni di Mezzocorona, Lavis 

e Mezzolombardo” (I 4) 

 

Territorio, elementi identitari e luoghi simbolici 

L’intento della domanda n.1 era quello di far emergere una visione del territorio da 

parte dei soggetti intervistati e, a completezza di tali percezione, venivano ripresi e 

approfonditi almeno due argomenti: il primo si riferisce alla presenza o meno di 

elementi identitari in un territorio unito da un punto di vista burocratico formale solo di 
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recente con la costituzione delle Comunità di Valle e, dall’altro, la presenza e il 

riconoscimento di luoghi simbolici che di fatto, sono strettamente legati all’idea di 

identità sociale16 (Tajfel 1999).  Per quanto attiene alla prima questione, gli intervistati – 

almeno la maggior parte – si sono espressi in maniera negativa: non esisterebbero dei 

tratti identitari comuni che percorrono tutto il territorio della Comunità della Rotaliana-

Königsberg; si tratterebbe piuttosto di una eterogeneità di identità racchiuse nella piana. 

In particolare, alcuni intervistati sottolineano come soprattutto il Comune di Lavis17 in 

primis, ma anche quello di Zambana non abbiano nessuna attinenza con la Piana 

Rotaliana; oppure si tratterebbe di una presunta identità che tuttavia non viene 

percepita, né riconosciuta.  

 

“Al momento non c’è un’identità, ma si può costruire” (I 19) 

“Non esiste un’identità comune” (I 9) 

“Ci vogliono molti anni di coscienza collettiva per creare un’identità” (Focus RM) 

“Tante identità diverse, l’unica cosa che unisce è il vino, la cultura rurale, sviluppata di 

più a Mezzocorona, Faedo, Nave san Felice” (I 8) 

“Non c’è però una rappresentazione e consapevolezza di un’identità di valle, di piana, ma 

c’è nei comuni, nei singoli municipi” (I 11) 

“Il trentino è una persona schietta e semplice, di montagna, ma nel fondovalle il 

carattere è diluito, ha perso le radici della propria identità. Manca l’orgoglio di tirarlo 

fuori. Si è persa la radice agricola” (I 14) 

“”Königsberg” è stata una forzatura: alcuni paesi non si identificano tanto bene 

nell’ambito rotaliano: Lavis, Zambana” (I 15) 

“Le altre valli hanno una conformazione e storia più semplice. Qua storicamente è stato 

un punto di incontro di valli diverse, dei traffici tra nord e sud. L’identità non è forte come 

in altre valli, non ha mai assunto una costituzionalizzazione, non c’è totale 

consapevolezza, né una formalizzazione. Ma c’è una storia condivisa legata al territorio. 

Anche se ogni zona/comune ha i suoi fattori caratteristici” (I 35) 

“Dentro di noi esiste una grande forma di individualismo, poca socialità e questo 

determina la differenza tra Grumo e San Michele e San Michele e Faedo ecc… Forte 

campanilismo legato all’entità territoriale. Unire questa comunità è molto difficile” (I 36) 

“La mancanza di identità territoriale deriva, probabilmente, da questo forte 

campanilismo locale che ha una forte tradizione” (Focus RM) 

                                                 
16

  La teoria dell’identità sociale (Tajfel H. 1970) concettualizza il gruppo come luogo di origine 
dell'identità sociale: nell'uomo sarebbe spontanea la tendenza a costituire gruppi, a sentirsene parte ed a 
distinguere il proprio gruppo di appartenenza (ingroup) da quelli di non-appartenenza (outgroup), 
elicitando consequenzialmente dei meccanismi cognitivi ed un comportamento di favoritismo per il 
proprio gruppo (e comportamenti di sfavoritismo per gli outgroup). 
17

  Ricordiamo qui brevemente che il Comune di Lavis chiese esplicitamente di far parte della 
Comunità della Rotaliana Königsberg, smarcandosi di fatto dal pericolo di essere inglobato nella Comunità 
della Valle dell’Adige e quindi rischiando di “scomparire” sotto l’egemonia della città di Trento. 
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La stessa ripartizione geografica burocratica realizzata con la costituzione della Comunità 

della Rotaliana Königsberg sarebbe una forzatura, frutto più di scelte formali che non 

avrebbero tenuto conto delle identità dei singoli municipi, delle diversità culturali: 

 

“Condivido che non c’è un’identità territoriale sentita. La comunità è stata vissuta come 

una scelta calata dall’alto e probabilmente non c’è mai stato il bisogno di “difendere” 

questa identità territoriale. Ogni comune è sempre stato molto orgoglioso della propria 

identità. In ogni caso credo che in un territorio come la Rotaliana deve essere fatto un 

passo in più perché l’unione fa la forza. Ogni pese può dare il suo contributo, proprio in 

virtù della propria particolarità. Si tratta, quindi, di sottolineare le diversità per il bene di 

tutti. Attraverso un processo culturale molto molto lento, insomma. Credo che con i 

tempi che corrono, con le risorse che diminuiscono sempre di più, sarà un aspetto da 

affrontare. Forse in questo momento emergono più le differenze rispetto agli elementi 

comuni. Per certi versi vedo più vicini Mezzolombardo e San Michele, piuttosto che 

Mezzolombardo e Mezzocorona” (Focus RM) 

“La mia idea è che in questa piana siano stati messi insieme dei paesi fondamentalmente 

diversi. Mezzocorona, Faedo e Roverè della Luna sicuramente li vedo molto più 

tradizionalisti come paesi, ma questo lo si può notare dall’architettura, piuttosto che 

dalla vocazione agricola, piuttosto che da una bassa percentuale di persone non 

originarie del paese” (Focus RM) 

 

Nonostante queste affermazioni, corredate anche di spiegazioni che si rifanno a ragioni 

storiche e dunque culturali, indagando sulle singole identità municipali emergono spesso 

gli stessi elementi socio-culturali – “I rapporti tra queste aree così vicine e con 

giurisdizioni diverse non erano molto buoni: c’erano conflitti, d’altronde Mezzolombardo 

dipendeva dalla pretura di Trento, era estero… uno che da Mezzocorona passava il ponte 

dell’Adige andava all’estero.. ci sono dei documenti che parlano proprio dei forestieri … 

mentre Lavis e Mezzocorona erano due giurisdizioni tirolesi, ma Lavis era una 

giurisdizione tirolese con lo statuto di Trento che valeva sia per le giurisdizioni tirolesi che 

per quelle non tirolesi, esclusa quella di Mezzocorona: unica giurisdizione in Trentino che 

adottava la giurisdizione e lo statuto tirolese. Per cui c’era una bella diversità tra i 

municipi. Ora queste differenze e le tracce di queste tracce sono quasi scomparse.. ne è 

rimasta traccia nella diversità tra Mezzolombardo e Mezzocorona perché si capisce che 

ancora qui sono più legate all’ambito asburgico … San Michele faceva capo alla 

prepositura quindi non era una vera e propria comunità .. la comunità è posteriore .. 

dipendeva dalla prepositura, dal Monastero e la maggior parte degli abitati era di 

proprietà del monastero …  gli abitanti di Mezzocorona come Roverè e come Grumo (è 

sempre stato con Mezzocorona)… che pur essendo ora con San Michele, si sente più di 

Mezzocorona, non c’è nessun feeling con San Michele, neppure nessun legame storico 

culturale … c’è poca parentela…” (I 20) –  quasi a comporre un puzzle omogeneo 
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composto da pezzi tra loro eterogenei, ma assolutamente complementari. Si tratta 

soprattutto dei valori del mondo contadino quelli che vanno a comporre il quadro: il fil 

rouge più corposo è proprio quello dell’agricoltura e della produzioni viti-vinicola. 

 

“Identità comune: la vite come elemento che unisce tutti i comuni, il mondo rurale. C’è 

vite in tutti i comuni della Rotaliana” (I 2) 

“Penso che la nostra comunità sia una comunità agricola, un mondo rurale che ancora 

poggia su quei valori” (I 6) 

“Il bello è che è stato mantenuto il paese, la parte viticola, i valori del mondo contadino” 

(I 9) 

“Il territorio si sviluppa sul settore vinicolo. Questo è il legame che unisce il territorio, il 

mondo contadino unisce i diversi paesi” (I 11) 

“La cosa che ci accomuna è il territorio agricolo, la viticoltura” (I 20) 

“Esiste un’identità della comunità rotaliana e si basa su tutti i valori del mondo 

contadino”(I 23) 

 

Anche il territorio in senso più vasto con i numerosi corsi d’acqua che lo 

contraddistinguono è molto presente nell’immaginario collettivo:  

 

“Infine i fiumi Adige, Noce ed Avisio potrebbero essere un punto di valorizzazione 

attraverso progetti specifici tipo: parchi fluviali; canoa e rafting; pesca e biotopi” (I 4) 

“Altro elemento che unisce sono i fiumi, l’acqua, che percorrono questa superficie” (I 2) 

 

ma anche il forte associazionismo e l’operato del volontariato.  

 

“Esiste un territorio fitto di reti associative intra comunali che collaborano” (I14) 

“.. si distingue per la predisposizione alla collaborazione, all’associazionismo, al 

volontariato che cementano l’identità, la comunità” (I 23) 

 

Tutti sembrano condividere la riservatezza dei rotaliani che a volte viene interpretata 

come chiusura, mista ad una certa capacità professionale, una talentuosità sovente non 

riconosciuta: 

 

“Chiusi, riservati, litigiosi” (I 8) 

“Persone molto cocciute e abbastanza chiuse” (I 9) 

“Roverè: un po’ chiusi come carattere, viene da una cultura contadina e agricola. 

Riservati. Molto presente la genialità, molti artigiani creativi, fantasiosi, con del talento 

mai valorizzato” (I 11) 
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Ancora, ripetuto da molti, caratterizzano il luogo: l’invidia e il forte e controproducente 

campanilismo:  

 

“Vengo da fuori, da Denno, sono abituato che lì si collabora; qua invece, c’è sempre 

invidia per quello che fanno gli altri” (I 8) 

“Manca la collaborazione tra i comuni. Se tutti i comuni che fanno parte di questa 

comunità avessero maggiore collaborazione, potrebbero dare maggiore visibilità al 

territorio” (I 19) 

Per quanto riguarda i luoghi simbolici, i temi ricorrenti sono spesso i medesimi. Ancora, 

di nuovo, l’aspetto naturale fa da padrone, con le coltivazioni agricole e la distesa di 

vigneti. Si aggiungono a questa immagine bucolica elementi antropici del passato: in 

particolare il complesso di San Michele, il castello di San Gottardo, il castello di 

Monreale, i castelli di Mezzolombardo, ma anche elementi antropici del presente, come 

le rotatorie e ponti obsoleti. 

 

Tab. 4 I luoghi simbolici 

   

  

 
 

“Il complesso architettonico di San Michele” (I 6) 

“Un castello (del Tamanini per esempio) con il simbolo della vite” (I 8) 

“Il castello di San Gottardo” (I 13) 

“Aspetto viticolo, il giardino vitato” (I 12) 

“La foglia di vite, il teroldego” (I 15) 

“Se dovessi scattare una foto per una cartolina che rappresentasse questo territorio, la 

farei dagli “ori di fai”, dalla cima della montagna per vedere questo paesaggio, questo 

giardino” (I 23) 

“L’ospitalità del mondo agricolo, i prodotti della terra, la ruralità, il paesaggio” (I 27) 

“La realtà del monastero e dell’Istituto agrario, il museo e accanto la vite” (I 32) 

“Una rotatoria!” (I 30) 
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5.2.2 Analisi domanda numero 2: Quali sono secondo Lei i punti di forza del territorio 

della Rotaliana-Königsberg? 

 

Sono diversi i punti di forza evidenziati dai partecipanti all’indagine: la maggior parte 

degli intervistati ritiene che la Rotaliana sia un “Territorio con molte potenzialità” (I 1), 

distinguibili in almeno due distinti settori: da un lato le risorse legate al territorio – in 

primis l’agricoltura grazie alla fertilità e con le eccellenze della produzione vinicola (I: 1, 

2, 6, 7,9, 11, 15, 16, 19, 23,24, 25, 28, 32, 33, 34, 37): 

 

“La risorsa vera è il teroldego: fatto esprimere nella sua essenza è una grande risorsa. E’ 

un grande vino che se si va oltre alla produzione industriale si pone tra i grandi vini 

italiani” (I 14) 

“Il teroldego, la nosiola, la schiava, … Queste varietà sono uniche, non ci sono da altre 

parti” (I 2) 

“Secondo me il punto di forza sono i vitigni, coinvolgendo la maggiore percentuale di 

famiglie della zona” (I 5) 

“Abbiamo anche una specialità: l’asparago bianco di Zambana che sta portando grandi 

soddisfazioni” (I 6) 

“Sicuramente il comparto vitivinicolo che presenta, sia in termini di quantità di 

produzione che in termini di qualità di prodotti, un fiore all’occhiello del Trentino. I vini e 

derivati della Rotaliana-Königsberg sono conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo” (I 17) 

 

e alle sue caratteristiche naturali (montagne e fiumi) : “La vicina Paganella, pur essendo 

in un’altra comunità di valle, coinvolge direttamente il comune di Zambana avendo 

territorio anche sulle piste da sci “(I 5), “Metterei le pareti di roccia dalla montagna. 

L’incombenza della montagna. E’ un paesaggio drammatico. Il bello è vederlo dall’alto” (I 

14). 

 

Ancora, riferibili al territorio sono l’ottimale posizione geografica che con il suo “essere 

al centro” e “per essere zona di transito e di passaggio” (facilità i commerci, la 

commistione di culture diverse, diventa trampolino per altre zone (I11, 15, 22, 28, 35, 

37): “La località strategica in cui si trova tra Trento e Bolzano, un crocevia tra la Val di 

Non e la Val di Sole” (I 26). 

 

ma anche la dotazione infrastrutturale data la sua varietà di vie di comunicazione per 

auto e su rotaia (in particolare la Trento Malè), ma anche le piste ciclabili (I 6): 

 

“Come strade siamo messi bene, abbiamo uno dei caselli più belli dell’A22” (I 22) 

“E’ la comunità più favorita: vie di comunicazione fantastiche” (I 9) 
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La seconda tipologia di risorse sono quelle riferibili alle persone residenti, da un lato per 

le loro professionalità – in particolare nel settore dell’artigianato (I 2, 6, 15, 19, 28, 35, 

36, 37), 

 

“Forte presenza di carpenteria in legno: capacità di lavorare il legno, talentuosità” (I 11) 

“Manodopera locale qualificata perché non c’è stata un’immigrazione significativa” (I 

16) 

 

alle loro capacità economiche e imprenditoriali, ma anche al loro impegno nella società 

civile: 

 

“Associazionismo straordinario pur conoscendo il livello nel Trentino, un forte 

volontariato” (I 2)  

“Parecchio associazionismo, vivacità dal punto di vista musicale. Propensione alla cultura 

popolare che coinvolge molte persone. Attività montagna, Gruppo Sat, speleo, e soccorso 

alpino: più attenzione ad uscire dal territorio più che a vivere il nostro territorio, poco 

valorizzato” (I 7) 

 

e nella cooperazione: “Cantine sociali ma anche i magazzini frutta e anche il credito 

cooperativo che ha aiutato lo sviluppo del territorio” (I 6) 

 

Un discorso a parte va fatto per l’Istituto Agrario di San Michele all’Adige che viene 

ritenuto da molti di estrema importanza sia per l’economia (soprattutto in vista 

dell’apertura di un corso di laurea), sia per lo sviluppo e sostegno dell’agricoltura, sia per 

la crescita in campo scientifico, e sia per la promozione dell’immagine del territorio a 

livello nazionale e internazionale (I 6, I 2, I 9):  

 

“… l’aspetto di ricerca con l’Istituto Agrario riconosciuto in tutta Europa” (I 11) 

“Aggiungiamo l’Istituto agrario di San Michele con la sua cantina che rende 

ulteriormente pregiata questa attività svolta sul territorio” (I 32) 

“L’istituto di San Michele è molto legato al territorio: difensore e promotore di iniziative 

naturalistiche sul territorio; se non ci fosse e se non ci fossero i contadini, il territorio 

sarebbe saccheggiato e non così curato. I contadini hanno mantenuto il territorio e 

vanno fortemente tutelati come in Alto Adige. Il contadino è il custode del territorio. 

Contemporaneamente l’Istituto di San Michele è un riferimento per la Pat, ma anche a 

livello nazionale e internazionale” (I 37) 

 

Poche le voci fuori dal coro che criticano, invece, il polo di ricerca per un suo presunto 

scarso contatto con la realtà territoriale, con i residenti e il suo essere totalmente 
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influenzato nelle scelte (e dai finanziamenti) dall’amministrazione pubblica provinciale (I 

9, 36, 29). 

 

“San Michele è dominato dalla Fondazione Mach. Noi la vediamo come un’ingerenza 

perché comunque anche se io ho studiato a San Michele e tutti quelli della mia famiglia, 

sentiamo un’ingerenza forte dell’istituto alla nostra attività agricola. Questa realtà non 

ha contribuito al miglioramento della qualità della vita della Rotaliana, magari sì, da un 

punto di vista economico, ma non culturale. San Michele è visto come un entità astratta 

da parte dei cittadini; è una struttura che non è riuscita a comunicare con gli agricoltori e 

i vignaioli” (I 36) 

“Uno che entra a San Michele dovrebbe avere questa sensazione di entrare in un borgo 

con un’entità conosciuta in tutto il mondo.  All’interno si fa di tutto per renderla 

appariscente e bella, ma non c’è nessuna volontà politica di valorizzare San Michele 

come paese. Abbiamo problemi di viabilità. Passano 20.000 autovetture al giorno, 

abbiamo un ponte che fa inorridire chi deve passare per Grumo. Le case sono orribili. 

Provincia autonoma di Trento abbi un po’ di riguardo, un po’ di interesse per la comunità 

di San Michele!! Hai investito tanti denari per il tuo centro e non ti accorgi che al di fuori 

esistono solo cenere e lapilli. Non c’è niente a San Michele che funziona come struttura 

esterna” (I 36) 

“L’istituto San Michele è un centro di sperimentazione, di consulenza e di ricerca ... 

tuttavia è soprattutto la politica che imposta le scelte in tema di l’agricoltura: non sul 

biologico, né sul biodinamico ... L’Istituto di San Michele è come una tartaruga da questo 

punto di vista: sta spingendo molto lentamente verso il biodinamico, ma fa ancora poco” 

(I 37) 

 

A corollario, sempre a San Michele all’Adige - identificato come il municipio /riferimento 

culturale - viene evidenziata l’importanza del Museo degli usi e costumi della gente 

trentina: “c’è anche il Museo degli usi e costumi della gente trentina rivolto verso tutta la 

storia mitteleuropea” (I 32) e dell’Istituto di ricerca Ivalsa come polo di ricerca del legno 

(I 32). 

 

5.2.3 Analisi risposte della domanda numero tre: Secondo Lei si potrebbero attuare 

delle strategie per utilizzare meglio tali risorse, per svilupparle ulteriormente?  

 

Le strategie su cui si focalizzano i partecipanti all’indagine sono da un lato azioni, 

processi che hanno l’obiettivo di rafforzare risorse presenti e individuabili sul territorio e 

dall’altro creare ex novo (o quasi) situazioni al fine di tentare un salto di qualità e 

dunque incrementare lo sviluppo economico, culturale della Comunità della Rotaliana 

Königsberg. Partendo dal primo gruppo di elementi, gli intervistati sottolineano 
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l’importanza della formazione sia in campo artigianale/professionale e imprenditoriale, 

sia nel campo della ricezione turistica. 

 

“Artigianato: si potrebbe crescere in qualità, perché non c’è la qualità che c’è in altri 

luoghi (Brianza per alcuni mobili, o altri settori). Sono poche le aziende a grandi livelli, 

perché la scuola non ha mai puntato sulla qualità. Manca la formazione degli artigiani. I 

ragazzi meno bravi che non riescono a stare a scuola vengono indirizzati nelle botteghe 

degli artigiani; in questo modo la qualità non si raggiungerà mai. La formazione 

professionale è da rivedere” (I 12) 

“Manca qualità nelle strutture ricettive, ci vorrebbe maggiore formazione ed esperienze 

all’estero per vedere la qualità e l’autenticità del turismo” (I 14) 

“Fare servizi di qualità per accogliere le persone che vengono, puntando alla formazione 

degli addetti ai lavori” (I 34) 

“Manca una cultura imprenditoriale. Gli enti preposti dovrebbero sviluppare dei progetti 

formativi sul settore industriale. Gli artigiani sanno fare il loro mestiere ma manca la 

cultura dell’imprenditoria. Gli manca la capacità gestionale. Servono progetti formativi 

per sviluppare la cultura dell’imprenditoria” (I 11)  

 

Un altro tasto importante è quello dell’incentivare le nuove generazioni al prosieguo del 

lavoro nel settore agricolo e, in generale, trovare forme, modi e luoghi di aggregazione e 

socializzazione per gli stessi: 

 

“Non ci sono centri di aggregazione che non siano i locali classici come i bar … ci 

vorrebbe un polo culturale che sia fuori dalle logiche campanilistiche … Creare dei luoghi 

dove i giovani si possono confrontare, dove crescere socialmente per far emergere quella 

forza propulsiva che propone idee forti e innovative .. noi possiamo dare solo gli elementi 

per far partire questa cosa …istituire dei luoghi, dargli dei nomi, con delle infrastrutture 

soft per raggiungerli …si devono mettere più nodi wireless per facilitare la fruizione dei 

giovani …identificare la comunità di valle come colei che rilascia questo servizio: viene 

identificata e viene riconosciuta in modo positivo ... in modo da entrare nell’immaginario 

collettivo …” (I 10) 

“La Piana Rotaliana dovrebbe sviluppare l’agricoltura e incentivare i giovani a portare 

avanti questo settore, oltre ai corsi organizzati dall’Istituto” (I 19) 

“C’è una riscoperta da parte dei giovani del mondo agricolo. C’è più disponibilità ad 

offrirsi come lavoratori in campagna. Vent’anni fa questa disponibilità non c’era, erano 

delle mosche bianche coloro che si cimentavano nell’agricoltura” (I 9) 

 

L’altro importante gruppo di azioni si riferisce a strategie per originare reti e sinergie tra 

soggetti, tra progetti, tra territori (I 1) scavalcando i confini municipali e i loro 
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protagonismi per essere più forti e competitivi sul mercato locale e globale, non solo da 

un punto di vista meramente economico, ma anche da un punto di vista culturale: 

 

“Ci sarebbe molto da lavorare anche dal punto di vista culturale. Per esempio lavorare 

sulla memoria, sulla storia di questo territorio. Al momento non c’è un lavoro in questo 

senso. Sarebbe un modo per rendere consapevoli gli abitanti. Ci vuole qualcosa di sovra 

comunale, mettere insieme le esperienze e le risorse frammentate” (I 1) 

“Fare una regia unica per il settore turistico” (I 11) 

“Lavorare su progetti comuni” (I 15) 

“Non si è costruito in questi anni un sistema di  collegamento … i turisti mangiano e 

dormono ma non vedono un legame tra i vari oggetti interessanti sul territorio” (I 40) 

“Si deve fare sinergia non solo con gli agricoltori ma anche con altri settori” (I 40) 

 

C’è, negli intervistati, una forte percezione di “frammentazione”, di “dispersione delle 

risorse”, di “scollegamento”, di “mancanza di omogeneità e uniformità” su eterogenee 

dimensioni che rendono la realizzazione dei progetti faticosa e al di sotto delle 

potenzialità. 

 

“La mancanza di unità è il problema principale della Rotaliana: dalla Rotaliana non sono 

mai uscite delle risposte compatte sui problemi comuni” (Focus RM) 

“Per i vitigni, una collaborazione di tutte le cantine della zona, grandi e piccole, creando 

un marchio Rotaliana-Königsberg, collaborazione difficile, ma darebbe una forte visibilità 

al nostro vino differenziandolo in parte da quello trentino” (I 5) 

“Poi sviluppare la cooperazione, il fare gruppo” (I 8) 

“Unire le forze e fare rete. Si deve ragionare in un complesso globale in un territorio 

anche unico e mantenere le specificità” (I 18) 

“Un altro progetto sarebbe unificare il mondo del credito (unire le casse rurali) e della 

cooperazione (case vinicoli, consorzi frutticoli …). Fare un unico marchio per il vino 

rotaliano da portare fuori il Trentino nel mondo. Ma mancano le premesse, troppo 

campanilismo” (I 22) 

“Qualcuno deve fare strategie e raccordo tra i soggetti e ci sono delle aspettative in 

questo senso sulla comunità” (I 26) 

“Bisognerebbe riuscire a lavorare sulla dimensione del paese, nel senso di comunità e 

non di campanile, un insieme di persone che si trova a condividere situazioni e problemi 

... Non localismo, ma fare sinergia rispetto a problemi comuni e necessità” (I 30) 

“La relazione con la montagna è da sviluppare. Sviluppare in maniera unitaria il 

territorio, con una strategia unica. Valorizzare la vicinanza di Trento e dell’Alto Adige. 

L’importante è fare dei programmi come una realtà unitaria” (I 35)  
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Sempre in riferimento ad azioni originali per valorizzare il territorio e varcare strade 

nuove verso lo sviluppo si riferiscono ad una promozione seria e strutturata del turismo. 

Un turismo particolare – tutti gli intervistati sono concordi nell’affermarlo – un turismo 

leggero ecosostenibile, enogastronomico, turismo sportivo se non proprio inventarsi di 

sana pianta un prodotto turistico originale e vincente. 

 

“Turismo poco sviluppato, c’è da sviluppare il settore enogastronomico, valorizzare le 

cantine, i nostri asparagi” (I 35) 

“Enologia dovrebbe essere il fattore determinante intorno al quale costruire un identità 

territoriale turistica che assieme al Museo Usi e Costumi potrà essere il volano dello 

sviluppo turistico assieme alle Piste Ciclabili al Museo diffuso citato prima e ai Castelli 

riconvertiti in poli di attrazione culturale – turistico. Le iniziative dovrebbero avere (come 

già avviene in Alto Adige) carattere stagionale, dalla primavera all’autunno sfruttando la 

periodicità del lavoro agricolo dalla fioritura, al raccolto, alla trasformazione” (I 4) 

“Si dovrebbero fermare le persone a fare un po’ di enogastronomia” (I 16) 

“Sviluppare il turismo. Al momento non sviluppato per mancanza di strutture. Il consorzio 

turistico si faccia promotore delle strade del vino, delle nostre piste ciclabili e sappia 

collegare il territorio con i prodotti e i nostri produttori. Cercare sinergia tra tutte queste 

cose. Serve un turismo sostenibile, legato all’ambiente, ai cibi di qualità, un turismo 

enogastronomico che tenga conto delle usanze dei territori, legato all’agricoltura” (I 6) 

“Turismo da sviluppare, turismo sportivo/ciclabile. Spostare l’asse delle piste dal 

fondovalle anche verso le colline. Si devono creare dei punti di appoggio e creare una 

promozione unificata. Ci sono dei castelli (San Gottardo, Königsberg (il castello 

Monreale, privato e non visitabile), ecc.; fare un tour tra i manieri delle colline e anche 

rivalorizzare il giardino dei ciucioi)” (I 7) 

“Da incentivare le escursioni sul monte di Mezzocorona, o le escursioni da Zambana sulla 

Paganella” (I 7) 

“Turismo immaginato: si devono esaltare le risorse sul territorio. Il turismo non è come 

quello di una volta: non si possono fermare per molto tempo le persone. Oggi il turismo è 

più “mordi e fuggi”. Quello che può essere in Rotaliana è di passaggio. La strategia è 

quella di pensare a delle proposte, a degli itinerari, per far visitare i turisti qualche giorno 

il nostro territorio. Dovrebbe esserci una provincia forte (o anche la comunità) che 

impone un turismo enogastronomico, con strutture rispettose del paesaggio. 

Ovviamente sarebbe meglio che fossero le persone da sole a capire l’importanza di 

sviluppare un turismo diffuso a bassa pressione. Ma le persone sono troppo legate agli 

interesse immediati”(I 23) 

“Sviluppare l’enogastronomia e le proposte del Museo. Punto di stazionamento per poi 

andare a sciare sul piano della Paganella, e poi tornare perché è una zona più tranquilla. 

Un turismo di appoggio ad altri territori limitrofi” (I 11) 
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“Sviluppare turismo semplice, senza strutture pesanti ... Deve essere un turismo di 

supporto a quello che c’è a Molveno e ad Andalo. Non in concorrenza. Anche le 

manifestazioni devono essere di supporto ad un turismo di altre zone offrendo la sagra, 

la festa paesana” (I 13) 

“Un turismo di collegamento con altre realtà, per esempio con la Paganella” (I 25) 

“Turismo? Ci sono delle opportunità ... i paesi devono uscire dai loro buchi e valorizzare 

quello che c’è ... se il turismo viene collegato al vino, allora tutti i paesi hanno qualcosa 

da dire ...le vacanze enogastronomiche avrebbero delle eccellenze” (I 26) 

“Potenziare tratti ciclabili di collegamento tra la ferrovia e le ciclabili. Puntare su 

collegamenti di sicurezza e creazione di un bicigrill. Rotaliana punto di ingresso da Nord. 

Cercare di bloccare i ciclisti e far partire un percorso che tenga conto di tutti i punti 

nevralgici di tutto il territorio. Questo potrebbe essere un altro modo per valorizzare il 

territorio sviluppando il turismo”(I 32) 

“Le aziende agricole che attualmente lavorano sul territorio e che creano il bello del 

paesaggio potrebbero avere anche dei canali del turismo” (I 33). 

“Secondo me c’è comunque lo spazio per inventare un prodotto turistico. A Trento c’è la 

Tsm e potrebbe fare dei ragionamenti su questo tema. Qui ci sono le Montagne di 

Mezzocorona, i musei, le cantine, tante belle chiese… si tratta comunque di una opzione 

che non può essere improvvisata dal basso, non basta che un contadino immagini un 

giorno di aprire un agritur. Serve una regia generale” (Focus RM) 

Ci sono però anche gli scettici rispetto allo sviluppo del turismo: la Rotaliana non ha 

tradizione turistica, non ha attrazioni particolari, non ha strutture ricettive adeguate e di 

fatto risulta essere un territorio compromesso e “sfregiato”: 

 

“Il turismo che c’è ed è adeguato al territorio. Mi sembra un sogno che la Piana 

Rotaliana diventi un luogo di turismo. Nell’ambito del Trentino non è il luogo da visitare 

…. E’ certo al centro di varie cose che possono interessare ad un turismo: non tanto sulla 

zona in sé, ma la zona come luogo che fa raggiungere velocemente altri luoghi 

interessanti” (I 30) 

“Il territorio ha una lacuna per poter sviluppare davvero il turismo. Manca un elemento 

scenografico. Al campo rotaliano manca un lago, uno specchio d’acqua importante: il 

turista deve essere attratto da certe bellezze. Poi ci vuole una struttura ricettiva 

adeguata. Ai miei clienti faccio fare tappa a Fai, Andalo, a Trento. Se arriva un cliente 

americano lo faccio accomodare a Trento e poi lo vado a prendere, anche perché sono 

persone abituate ad essere coccolate, qua abbiamo troppe strade, ci manca solo 

l’aeroporto e poi abbiamo tutto. La Valle d’Isarco che è la valle dell’autostrada ma sono 

riusciti a renderla interessante creando dei momenti importanti, anche se c’è ferrovia ed 

autostrada perché si sono dati da fare. Sono meno individualisti di noi. Questa è la nostra 

grande pecca: vogliamo emergere anche a danno degli altri. Quando qualcuno lancia 

un’idea viene affossata dagli altri e non viene promossa” (I 38) 
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“C’è la mancanza di una ristorazione qualificata e la mancanza assoluta di un 

accoglienza qualificata; i posti letto che abbiamo hanno a malapena uno standard 

minimo. Le persone che vengono da me le porto in Alto Adige (chi viene da paesi stranieri 

in un certo senso non si accorge della differenza). Non si tratta di lusso quello di cui si 

avrebbe bisogno, ma di qualcosa di accogliente e adeguata al territorio. Dare cose 

autentiche che rispecchiano il nostro territorio, la nostra identità. Non ho qui strutture 

che possono ricevere soprattutto per dormire.” (I 14)  

“Turismo? Per fare cosa? Per vedere cosa? Abbiamo distrutto un territorio e ora 

vogliamo fare un turismo ecosostenibile? Ma se non ne abbiamo più di territorio. 

Abbiamo un territorio che forse è recuperabile in parte, ma è ampiamente compromesso. 

Questo è un luogo di passaggio di transito, dove le persone si fermano poco. E’ una 

tappa del viaggio con un’accoglienza di qualità legata a cose vere, a cose sane. Io qui a 

fare il turista non ci verrei neanche morta. Il turismo sostenibile deve esser fatto su spazi 

ampi, belli, armoniosi. Qua siamo altamente compromessi. Abbiamo rovinato troppo, 

massicciamente. E’ una contraddizione: è come fare uno spettacolo teatrale senza gli 

attori. Chi sono gli attori di questo passaggio ipotetico? Dovrebbero fare un giro per il 

mondo per vedere cosa è una vera locanda, una vera osteria. Produciamo delle mezze vie 

che non sono né carne né pesce, manca il coraggio di andare oltre; ciò è legato al fatto 

che le persone non girano, non vanno per il mondo, c’è una grande presunzione, legata 

ad uno stato di benessere che ha appiattito la creatività delle persone. Manca la 

curiosità di uscire a vedere cosa succede, confrontarsi. Si rimarrà sempre un ambiente 

piccolo e provinciale. E’ la qualità che si offre che è scarsa. Se si offre una qualità 

autentica, allora sì che le persone si fermano” (I 34) 

 

5.2.4 Analisi risposta numero quattro: Le vengono in mente delle opportunità, sia 

interne alla Rotaliana-Königsberg, ma anche fuori da tale contesto, che - se colte - 

permetterebbero uno sviluppo del territorio? Se sì, attraverso quali azioni potrebbero 

essere utilizzate tali opportunità? 

 

Rispetto alle opportunità di sviluppo, gli intervistati sono stati per determinate 

situazioni/eventi ambivalenti percependoli da alcuni come opportunità o risorsa, e da 

altri come minacce e criticità. 

La valorizzazione del territorio in chiave turistica in tutte le sue dimensioni fa da sfondo 

alle principali opportunità: con la promozione dei castelli, della montagna, dei prodotti 

enogastronomici, della via Claudia Augusta, della strada dei sapori, ecc. 

 

“Dobbiamo salvaguardare a tutti i costi l’area agricola, il vigneto che ha più funzioni, sia 

economiche, ma anche di promozione del territorio e di salvaguardia” (I 24) 

 “Questo è un territorio sul quale si può rischiare, non ha delle forti attrattive magari per 

la famiglia con i bambini. Ci sono però delle altre attrattive: la pista ciclabile per 
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esempio, i prodotti della terra, il torrente Noce che potrebbe sviluppare un turismo 

sportivo, i castelli che non sono assolutamente valorizzati, favorire accoglienza per la 

gente che lavora, anche il Palarotari è una struttura importante. Si deve pensare alla 

gente che lavora per qualche giorno. Abbiamo un museo, abbiamo delle cantine, grandi 

e piccole che sono importanti da valorizzare. Si devono creare dei pacchetti 

enogastronomici...” (I 22) 

“Le aziende agricole che attualmente lavorano sul territorio e che creano il bello del 

paesaggio potrebbero avere anche dei canali del turismo” (I 33) 

“Potrebbe essere l’aspetto turistico, visto che siamo sull’asse del Brennero” (I34) 

“Sviluppare l’aspetto enogastronomico, valorizzando maggiormente la via Claudia 

Augusta, pubblicizzare soprattutto nel mondo germanico, visto che sono più sensibili a 

questi temi. Già valorizzata in Germania e sembra che finisca con l’Alto Adige e invece 

no, sarebbe importante valorizzarla” (I 34)   

“Come dicevo prima con il vino e le mele: (ci deve essere) una maggior collaborazione 

delle cantine e dei vari magazzini, promuovendo anche gli asparagi, altro ottimo 

prodotto della zona” (I 5) 

“Per il settore turistico strategicamente servirebbe costruire una serie di itinerari che 

valorizzino le varie attrattività fornendo poi come informativa i punti di possibile 

pernottamento e ristorazione tipica locale. Strategicamente servirebbe poi la costruzione 

di un calendario eventi di rilievo tradizionale che possa dare continuità alla strategia 

comunicativa che abbia come chiaro obiettivo la conoscenza e l’invito alla 

frequentazione delle località comunitarie” (I 4) 

“Sviluppare un turismo di passaggio che sia di supporto ad altre zone. Sviluppare un 

prodotto turistico, perché i singoli eventi che sono sul territorio non sono un prodotto, 

una vacanza del “vino” (strada del vino, strada dei sapori, nei paesi scandinavi c’è chi 

pagherebbe per venire in queste zone o zone del trentino per la raccolta dell’uva, perché 

non esiste questo tipo di realtà in certi paesi, non esiste un prodotto turistico rivolto 

verso il nord Europa), servirebbe un prodotto da sviluppare per dare delle opportunità 

maggiori al territorio. Oggi ci sono eventi a spot proposti dai municipi. Altra opportunità: 

sviluppare la strada Claudia Augusta, un progetto interregionale, con più realtà (Austria 

e Germania)”  (I 16) 

“La montagna da valorizzare. Alcune ferrate che non sono molto conosciute sul monte di 

Mezzocorona, Faedo e Roverè della luna” (I 17) 

 “E’ giusto che una persona abbia sempre più bello il paesaggio che lo circonda. Finora il 

turismo è stato maltrattato”(I 23).   

“Bisogna legare il turismo a qualche evento (es mercatino di Natale a Mezzolombardo, 

location Castello del Tamanini” (I 8) 

ma anche con la valorizzazione della montagna in primis con la costruzione della funivia 

che connetta nuovamente il fondovalle con l’altopiano della Paganella. 
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“Sviluppare la funivia che va sulla Paganella; porterebbe gente e necessità di parcheggi e 

dunque ancora ci sarebbe il rischio di perdere terreni agricoli” (I 19) 

“Poi cercherei di sfruttare di più la stazione sciistica della Paganella, [per avere una] 

montagna viva anche in estate. L’idea di un collegamento con Fai della Paganella 

tramite funivia potrebbe portare buone novità. Tutti coloro che si recano a sciare per un 

solo giorno, lascerebbero la macchina in piana, (da decidere dove fare la funivia) e finito 

di sciare non andrebbe in giro a piedi con scarponi e sci ma tornerebbero alla  propria 

macchina, e se vicino trovano vari servizi ne usufruirebbero (pizzeria ristorante, negozi 

sportivi e di abbigliamento, bar e quant’altro)” (I 5) 

“Un’idea buona era quella di riattivare la funivia per la Paganella: molti potrebbero 

arrivare con l’autostrada e avere una corsia preferenziale, arrivare ai piedi della 

montagna e in 8 minuti arrivare sulle piste. Ma era un’idea troppo bella ed è stata 

affossata” (Focus RL) 

 

Un’altra opportunità di sviluppo individuata è, da un lato, la vicinanza con la grande 

città, con Trento (I 1) e, dall’altro, con l’Alto Adige. Il suo essere al centro e zona di 

transito permette scambi da tutti i punti di vista, economici e culturali. 

 

“Cogliere iniziative e opportunità che possono nascere da realtà già mature (Trento), 

inserirsi nell’asse culturale Trento/Rovereto, deve per forza coinvolgere anche l’ambito 

rotaliano” (I 15) 

“Sviluppare il collegamento con l’Alto Adige” (I 24) 

“La vicinanza con Trento. Sono originario delle Valli Giudicarie con la dimensione di 

paese e di comunità ma anche di lontananza dal centro urbano, quindi già quando si è 

abbastanza giovani si deve andare in città anche per le scuole e per il lavoro dunque 

molto scomodo (viverci lontano)” (I 30) 

 

Anche le vie di comunicazione fortemente sviluppate sono un’opportunità di questo 

territorio, sia perché “ogni luogo si può raggiungere” in maniera agile con la sensazione 

che “tutto” sia a portata di mano. Anche in maniera ecologica se pensiamo alla ferrovia 

Trento-Malè e l’asse ferroviario Verona-Brennero che attraversano da oltre un secolo il 

paesaggio rotaliano e che, secondo alcuni, dovrebbero essere maggiormente sviluppate 

e collegate con le altre vie di comunicazioni (su ruota e ciclabili) e con gli altri servizi di 

trasporto pubblico, per rendere possibile una loro maggiore fruizione. 

 

“Ci troviamo su un corridoio di comunicazione che collega il Mediterraneo con l’Europa 

del nord, siamo su una bretella autostradale e ferroviaria molto trafficata, ci sono tre 

valli di cui abbiamo le porti d’ingresso: tutto confluisce nella Rotaliana. Caratteristiche 

così fatte fanno sviluppare il commercio, l’industria e l’artigianato” (I 4) 
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“All’interno di una valle di transito con grande potenzialità di recepire i flussi di 

passaggio” (I 13) 

“La ferrovia ha un’altra potenzialità enorme. Non ha impatto, dovrebbe essere 

valorizzata di più, agevolare il più possibile il suo utilizzo” (I 1) 

“Anche le vie di comunicazione, possono essere vantaggiose, facilita la vita delle 

persone” (I 30) 

“Le vie di comunicazioni possono attirare persone dall’esterno. Con il treno mi viene in 

mente che l’opportunità potrebbe essere sviluppare le ciclabili di collegamento con i 

comuni di residenza” (I 32) 

 

Altre opportunità percepite dagli intervistati sono sia la costruzione di nuovi centri 

commerciali (in particolare quello in località Masere a Lavis) (27). 

 

Alcuni intervistati individuano nella creazione della Comunità di Valle18 una vera e 

propria opportunità, perché potrebbe essere finalmente quel soggetto che costruisce 

rete, che fa sinergia, che coordina i progetti, che fa da elemento collettore e permette la 

formazione di un’identità comune almeno riconosciuta, ma soprattutto che fa una 

programmazione seria e condivisa di sviluppo e tutela del territorio: “Programmare 

l’utilizzo del territorio, programmare la tipologia di servizi da dare, attraverso la  

lungimiranza politica (meno speculazione oggi e profitti diversificati domani), la 

partecipazione dei cittadini, la distribuzione reale del lavoro da parte degli uffici 

competenti e non dalla politica” (I 3) 

Qualcuno menziona come altro soggetto istituzionale che potrebbe favorire uno 

sviluppo l’Euregio: “Siamo un territorio montano e la Comunità Europea ci considera i 

surfisti della agricoltura. E’ importante fare sinergia con chi si trova nella nostra 

situazione da un punto di vista territoriale. Il progetto dell’Euregio può aiutarci a fare 

sinergia e ad avere più voce in Europa” (I 6) 

 

5.2.5 Analisi domanda numero 5: Quali sono secondo Lei le criticità, i punti deboli, del 

territorio della Rotaliana-Königsberg? Cosa manca sul territorio in termini di servizi? 

 

Tendenzialmente, il territorio della Rotaliana-Königsberg viene percepito come un luogo 

in cui si vive bene, nel quale c’è una buona qualità della vita: “Non ci sono veri e propri 

punti deboli, è un luogo in cui c’è una buona qualità della vita presente e anche nel 

futuro” (I 17). 

 

                                                 
18

  In fondo all’analisi delle domande viene riservato un paragrafo per elencare una serie di opinioni 
che gli intervistati hanno espresso in completa autonomia sulla Comunità di valle in quanto soggetto 
istituzionale pur non essendo oggetto degli argomenti dell’intervista. 
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Tuttavia, come già anticipato, se per alcuni intervistati alcune caratteristiche del 

territorio sono considerati delle risorse, per altri sono invece delle criticità che 

determinano problematiche. E’, per esempio, il caso delle infrastrutture viarie:  

 

“Uno dei problemi più grandi credo che sia la viabilità: troppe arterie stradali, troppo 

traffico” ( I 5) 

“Territorio molto sacrificato che va a frammentare le diverse comunità. Penalizza 

l’omogeneità dei movimenti e un territorio unico” (I 1) 

“E’ un territorio ampiamente saccheggiato negli anni per dove si trova, per la comodità. 

Le grandi infrastrutture hanno rovinato il giardino vitato più bello d’Europa. Avrebbe 

dovuto essere mantenuto. Se la strada serve per salvaguardare l’abitato va bene, ma se 

è tanto per fare strade allora no” (I 32) 

“Se c’è una cosa di cui non abbiamo bisogno in Rotaliana sono le strade” (Focus R.M) 

 

non sempre, peraltro, considerate adeguate e prive di lacune: 

 

“Sarebbe importante per [facilitare] un uso maggiore dei mezzi pubblici costruire una 

ferrovia [della Trento-Malè] a doppio binario, sarebbe utilizzata maggiormente dai 

pendolari. Manca per Nave San Rocco e per Zambana un collegamento adeguato tra la 

statale e la tangenziale. Mancano ponti adeguati, sono rimasti quelli di decenni fa 

quando il transito di autoveicoli non aveva la portata odierna. Ci vorrebbe un ponte a 

metà strada tra Nave e Zambana” (I 23) 

“Non è neanche colpa delle amministrazioni comunali, perché si tratta spesso di scelte 

che vengono dall’alto, dalla Provincia. Ad esempio è stato inutile, per certi versi, fare la 

variante Trento-Rocchetta, tenendo vivo il casello autostradale di San Michele. Perché il 

traffico turistico della Paganella e della Val di Sole, arriva, in questi ultimi anni dall’Est 

Europa. E quindi il traffico proviene da nord, esce a San Michele e congestiona comunque 

l’abitato di Mezzolombardo. Che non credo sia molto contento di questo fenomeno. 

Speriamo che facciano in fretta la bretellina che colleghi il casello con la Cacciatora. 

Anche a Lavìs non pare che la variante abbia creato molti effetti positivi” (Focus RM) 

 

Le infrastrutture sono inoltre causa di un eccessivo traffico e inquinamento 

dell’atmosfera (I 34 ), acustico (I 23) e luminoso (I 12)  e, non ultimo, responsabili della 

frammentazione del territorio: 

 “Identità frammentata non univoca, molto traffico, nonostante le molteplici vie di 

comunicazione” (I 7)  

“Sinceramente quello che ci penalizza fortemente è la presenza di strade e ferrovie che ci 

tagliuzzano in tutte le direzioni” (Focus R) 

“Troppo traffico ed inquinamento” (I 12) 

“Grandi infrastrutture che sono state costruite (sono una criticità)” (I 32) 
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La frammentazione del territorio è presente anche da altri punti di vista, sia fisici che 

metaforici: la stessa proprietà agricola è divisa in tanti piccolissimi proprietari: “Scarsità 

di territorio e grande frammentazione: azienda media trentina è circa un ettaro. 

Praticamente quasi ogni abitante ha un ettaro…. tutti portano le uve alla cantina 

sociale” (I 6), ma anche per l’assenza di decisori unici, di una regia sovra territoriale:  

 

“Manca una regia comune su certi aspetti, per esempio del verde pubblico. Vedrei una 

comunità per alcuni servizi. Una gestione di servizi: ragioneria, tesoreria, trasporti 

pubblici, mense scolastiche, urbanistica, ecc.” (I 7) 

“Mancata organizzazione tra i mezzi pubblici di trasporto. Mancata connessione tra 

Trento Malè e ferrovia” (I 28) 

“Manca una regia .. tutti i settori devono essere coinvolti, ci vuole un dialogo da parte di 

tutte le categorie ... e poi si deve concertare e se si fanno le cose sensate non si fanno 

tutti contenti ma la maggioranza sì. Si deve comunicare di più…” (I 40) 

 

mista a personalismi e ad un forte campanilismo: 

“Frammentazione delle azioni fatte fino ad ora, poco coordinamento, e qualche rivalità. 

Manca una regia nelle iniziative … completamente scoordinate … Mancanza di 

coordinamento tra le municipalità.. Troppa burocrazia … troppe istituzioni , troppo 

soggetti politici ..” (I 20) 

“Manca una regia generale. E’ un territorio molto frammentato con molto 

campanilismo” (I 34) 

“Mentalità dei paesi: guardare il nostro orticello. Enti locali, associazioni di categoria, 

devono dare un’idea di territorio condivisa, comune” (I 12) 

“Non vedo punti deboli: potrebbero essere i protagonismi delle persone o delle singole 

amministrazioni. Il mal di campanile” (I 15). 

“Campanilismo e poco dialogo tra chi detiene il potere e i cittadini, tra amministratori e 

società, ma anche tra agricoltura, artigianato, turismo…. Mancano dei tavoli di 

concertazione” (I 6) 

 

A fronte di molti che auspicano lo sviluppo del turismo, altri mettono in evidenza i limiti 

attuali di tale settore ritenendo inutile e inadeguato puntare su risorse economiche per 

il suo sviluppo: incapacità di ricevere il turismo per una mancanza di qualità nella 

ristorazione, di autenticità  e scarsa formazione del personale, poca cultura all’ospitalità: 

 

“Mancanza di una ristorazione qualificata e mancanza assoluta di un accoglienza 

qualificata, posti letto che abbiano uno standard minimo. Le persone che vengono da me 

le porto in Alto Adige chi viene da paesi stranieri in un certo senso non si accorge [della 

differenza]. Non si tratta di lusso, ma di qualcosa di accogliente e adeguato al territorio. 
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Dare cose autentiche che rispecchiano il nostro territorio, la nostra identità. Non ho qui 

strutture adeguate che possono ricevere soprattutto per dormire” (I 14) 

“Bisogna reinventare l’ospitalità, stare con la gente, offrire delle verità e non delle palle 

colossali” (I 29) 

“Faccio fatica ad immaginare la Comunità della Rotaliana “turistica”. Puntare su masse 

di turisti che vengono a visitare non so che cosa. Non so cosa s’intenda per turismo 

leggero. Forse si può puntare sul discorso dell’agricoltura, dei prodotti, delle piste 

ciclabili, sulle colline lavisiane. Un turismo che immagino passeggero. Forse in misura 

ridotta già c’è. Ma se immaginiamo il turismo che si fa a Madonna di Campiglio, 

possiamo sicuramente scordarcelo. Ma c’è posto per un turismo mordi e fuggi che può 

valorizzare le risorse del territorio. Ma non può essere una direzione unica, ma una 

componente sulla quale si può puntare. Una tra altre componenti. Possibilmente 

arrivando ad un equilibrio. Da come m’immagino la Comunità della Rotaliana, infatti, 

posto che l’agricoltura è un aspetto molto importante, non mi pare che esista un settore 

che può sovrastare gli altri” (Focus RL) 

“Noi dobbiamo guardare regioni in cui il turismo si è molto affrancato, abituato al 

territorio. Possiamo parlare della Toscana ma anche di regioni all’estero, Germania, 

Francia. Regioni che da oltre 150 anni hanno una tradizione, che hanno fondato la loro 

agricoltura su prodotti che mantengono quella che è l’immagine del territorio. I turisti 

vanno in Toscana perché hanno un’immagine di territorio molto precisa. E quando 

arrivano trovano nel territorio la stessa immagine e gli stessi prodotti che hanno nel loro 

immaginario. Ci vuole la tradizione. Non è possibile costruire un’immagine su un 

progetto. Le regioni che hanno una tradizione in campo viticolo, loro vanno avanti e 

migliorano, stando fermi sulla tradizione. Noi dobbiamo cominciare a valorizzare le 

nostre tradizioni – anche se qui il discorso si fa molto difficile. Non siamo arrivati, in 

Trentino, a sviluppare la tradizione che i nostri nonni ci avevano lasciato. Ci sono aziende 

che non hanno per nulla portato avanti la tradizione” (Focus RL) 

“L’unico turismo possibile in Rotaliana è quello enogastronomico, legato ai flussi di 

passaggio sul territorio. Ma facendo attenzione a non incentivare i falsi agriturismi, 

frutto degli investimenti di soggetti appartenenti ad altri settori che si possono costruire 

una casa in campagna/montagna facendo lavorare la terra ad altre persone: a volte 

sembra di essere di fronte ad un nuovo “latifondismo”” (Focus RL) 

 

In generale, per quanto attiene all’uso del territorio nella progettazione passata i 

testimoni privilegiati sono per la maggior parte un po’ scettici: si è costruito in maniera 

disordinata senza una vera riflessione, più per incassare oneri di urbanizzazione che non 

per un progetto preciso di sviluppo e di territorio. Il risultato è un ambiente 

compromesso dal punto di vista paesaggistico, dove le aree industriali sono sparse sul 

territorio, costellato da altri errori urbanistici, sia nel settore viabilità, sia nel settore 

“estetica” dei manufatti. 
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“Penso che, negli ultimi trent’anni sia stato squilibrato lo sviluppo del territorio. 

Probabilmente questo è stato dovuto al boom economico che aveva portato all’esigenza 

di avere zone artigianali con fabbricati che possono essere considerati anche una risorsa 

del territorio nel momento in cui sono equilibrati all’interno del territorio. La situazione 

attuale dello sviluppo ha portato ad uno squilibrio, nel senso che ha messo in una 

situazione di forza la parte industriale e artigianale, che comunque rivendicava spazi che 

però sono stati gestiti abbastanza male: ogni comune è dotato di una zona industriale, e 

quindi queste aree sono nate un pochino a “spot”. Non va dimenticato che le 

amministrazioni hanno assecondato questi fenomeni perché queste aree sono fonte di 

reddito per le amministrazioni (attraverso l’Ici e attraverso gli oneri di urbanizzazione). Le 

zone artigianali si sono di conseguenza squalificate con scarsa attenzione alla 

costruzione dei capannoni che spesso si sono degradati con una certa facilità. Ora 

troviamo zone che sono o a capannoni dismessi, oppure destinate semplicemente a 

magazzino. Sono state fatte quindi molte zone e, per certi aspetti, poco qualificate” 

(Focus R) 

 “.. quando si fanno le lottizzazioni nessuno si scandalizza …. Ci sto a patto che non si 

consumi territorio, soprattutto quelli di pregio … Il teroldego non è un bene riproducibile 

..qualcuno forse lo ha capito” (I 25) 

“L’Alto Adige ha buon gusto nel territorio che in Trentino manca. La Provincia e i 

funzionari concedono la possibilità di costruire degli obrobri” (I 26) 

 “Il territorio lo trovo già fortemente compromesso” (I 14) 

“Manca la percezione del paesaggio. Il territorio viene tutelato e difeso solo in quanto 

fonte di guadagno” (I 25) 

 “Realtà nate in disordine; ogni comune ha la sua. Ha sempre prevalso il campanile e 

prevale ancora in molte cose. Tutte queste aree sono disperse e si sono costruiti i 

capannoni anche perché anni fa finanziavano certe attività e ora molti sono 

abbandonati” (I 6) 

“Territorio … le persone che vengono da fuori sono impressionate dalla montagna, dal 

paesaggio urbano sono meno impressionate .. e non lo dicono per buona educazione, 

quanto in passato ma anche nel presente sia stato costruito e dunque rovinato il 

paesaggio. Non è stata rispettata l’idea di un territorio sano e non si è lavorato in 

sintonia con l’ambiente che lo caratterizza. Lo vivo così come operatore che ha bisogno 

del territorio per la sua attività, non solo come attività specifica, ma anche come 

immagine da portare fuori, in altri ambiti territoriali, lo vivo con molta fatica: una 

bellezza manifesta, ma oramai sfregiata. Ciò che è stato fatto, oramai è fatto, ma va 

comunque detto. Il vino, l’agricoltura hanno un ruolo importante sia nel paesaggio e sia 

nell’economia” (I 14) 

“L’idea che uno se ne vada via da questa zona con l’immagine di una fila di capannoni 

come succede già ora all’uscita dell’autostrada a Mezzocorona dove sono riusciti a fare 
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di tutto a Grumo per far guadagnare 4 baccani... perfino quando vai a mangiare da Pino 

ti sembra di andare a mangiare in un capannone industriale” (I 38) 

“il centro commerciale poteva essere anche sviluppato… errore urbanistico non abbiamo 

né salvaguardato la cantina sociale né il centro commerciale, doveva essere sviluppato in 

un’area residenziale che è cresciuta in questi anni e non davanti la cantina antica. La 

realizzazione di un centro commerciale davanti ad una cantina è uno scempio” (I 24) 

“(…) In Rotaliana ci sono anche dei veri e propri ecomostri, in forte degrado edilizio, che 

avrebbero bisogno, almeno, di una ritinteggiata. Mi viene in mente, ad esempio, 

quell’edificio che c’è all’uscita dell’autostrada di San Michele, e che attualmente ospita 

una fioreria. È inguardabile, degno delle peggiori periferie milanesi del boom industriale, 

insomma” (Focus RM) 

“Sviluppo non ben programmato specialmente negli ultimi anni” (I 35) 

Collegato a queste riflessioni, sono degne di nota i commenti fatti dagli intervistati sulla 

crescita immobiliare e sulla suburbanizzazione considerato un punto critico del 

territorio: per alcuni la vicinanza con Trento, le vie di comunicazione molto sviluppate, 

hanno permesso le speculazioni edilizie che di fatto hanno creato alla creazione di 

quartieri dormitorio e a costruzioni poco adeguate al contesto paesaggistico: 

“Urbanizzazione non regolamentata secondo un piano” (I 2) 

“Vicinanza con la città di Trento che porta ad una speculazione edilizia. I terreni costano 

un po’ meno e anche le costruzioni e quindi c’è la speculazione. E’ uno sviluppo che non è 

regolamentato con costruzioni adeguate al paesaggio. Ogni comune ha messo del suo, 

non legato al territorio, con brutture. E’ difficile parlare di turismo quando si vedono 

queste brutture.” (I 6) 

“Anche lo sviluppo edilizio può essere un problema in questo senso: a furia di costruire 

non è detto che si riesca a garantire i servizi necessari, soprattutto in alcuni paesi in cui lo 

sviluppo è stato effettivamente importante” (Focus R M) 

“Il comparto agricolo non è compatto, ci sono agricoltori che fanno i loro affari 

economici e non c’è attaccamento al territorio e lo vendono facendolo sfumare …” (I 40) 

“La comunità e i sindaci devono fare un passo avanti. L’economia è anche data 

dall’urbanizzazione, ma non si deve solo urbanizzare il nuovo, ma incentivare il vecchio. 

Troppe case vuote nei centri storici” (I 13) 

“Se c’è una cosa di cui non abbiamo bisogno in Rotaliana, sono strade e case. Anzi ne 

abbiamo una tale abbondanza che possiamo venderle” (Focus RM) 

 “Non è possibile che il costruito sia così diffuso che si capisce solo dalla tabella posta 

lungo le strade che si cambia comune. (…) C’è poi la cattiva pratica dei comuni, che 

anziché programmare la politica urbanistica, si accontentano di soddisfare richieste. Che 

ha anche dei risvolti positivi per le casse del comune perché consentono di avere un 

introito dagli oneri di urbanizzazione consentendo di mantenere il bilancio. Questo porta 

a rovinare il territorio, ridurlo in queste condizioni. E indietro è molto difficile tornare” 

(Focus RL) 
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“A livello urbanistico dovrebbe esserci una maggiore regolamentazione che stia attenta 

all’utilizzo di ogni centimetro quadrato. In alcune zone, soprattutto nei centri abitati più 

grandi c’è stata una costruzione un po’ selvaggia che rendono la comunità con minore 

identità perché costituita da persone che non amano quel luogo ma che sono andate lì 

perché conveniva economicamente”(I 23) 

“Se il paese deve crescere, dovrebbero costruire nelle zone meno vocate per l’agricoltura; 

anche se i nostri standard di natalità sono bassissimi e quindi se non vengono da fuori 

non si cresce e non serve crescere. Ma dai grandi centri molti si spostano perché sono 

invivibili da un punto di vista economico. La Rotaliana è meno cara ed è servita bene” (I 

21) 

Sembra che questa crescita irregolare del comparto immobiliare sia avvenuto in 

particolare a Lavis o almeno così è percepito dagli intervistati residenti in tali municipi, 

rovinando il paesaggio, il comparto agricolo, non offrendo servizi adeguati ai nuovi 

residenti che non sarebbero integrati nella comunità: 

 

“E’ soprattutto Lavis che ha pagato la sua vicinanza con Trento, pressioni costanti da 

sud, ma anche le amministrazioni comunali degli ultimi vent’anni/trent’anni non hanno 

salvaguardato il territorio. Hanno fatto dei veri e propri malanni. Di Lavis hanno distrutto 

il connotato agricolo del paese e forse non c’era la possibilità di mantenerla, ma hanno 

fatto in modo che il superstite non potesse rimanere tale, ma venisse intaccato. Perché 

chi è stato accerchiato dall’urbanizzazione è stato costretto ad urbanizzare. Gli 

agricoltori sono stati accerchiati. Zone industriali senza dei piani specifici, intaccando 

territori fertili che potevano essere risparmiati”(I 9) 

“Trasformare Lavis nella nuova periferia di Trento non la trovo una grande decisione. 

Spostare quello che c’è al margine di Trento al margine di Lavis: questo crea alcune 

risorse ma non crea comunità, crea ancora area di passaggio” (I 30) 

“La concorrenza la vedo più sotto l’aspetto urbanistico, siamo vicini a Trento, la zona è 

molto appetibile, c’è molto verde, i prezzi sono più bassi della città ed è ben servita da un 

punto di vista dei trasporti pubblici (frequenti e capillari). C’è molta richiesta di edilizia 

che crea contrasto con l’attività agricola” (I 7) 

“A Lavis c’è stata una gestione poco equilibrata, è stato dato libero spazio all’iniziativa, 

agevolando con la convinzione che aumentando il numero di abitanti si aumenti anche il 

prestigio, ma di pari passo non si è fatta una riflessione sui servizi. Avremo più abitanti 

ma siamo indietro con i servizi principali (scuola, asili, ecc.). Anche come dislocazione 

siamo tagliuzzati rispetto alle arterie veicolari, ci sono zone tagliate fuori dal centro, solo 

case senza collegamento con il centro, senza servizi” (I 7) 

“Negli altri Comuni il disequilibrio è meno evidente rispetto a Lavis: il comune di Lavis è 

quello che è cresciuto in un modo disordinato. C’è stato un tentativo negli anni di dare 

una certa organizzazione ma senza riuscirci. Mezzocorona invece, o anche gli altri 

comuni, sono riusciti a rimanere più vivibili. Lavis è la più confusa da un punto di vista 
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urbanistico ed è anche quella con maggiori rischi (case Itea al posto del consorzio dei 

cinque comuni non mi sembra una buona idea…)” (I 30) 

 

Per altri, pochi per la verità, i nuovi residenti invece si sono inseriti abbastanza bene, 

“Non c’è stato un distacco così accentuato dalle persone che vivono a Mezzocorona o 

Mezzolombardo e lavorano da un’altra parte. C’è un buon grado di integrazione fra i 

residenti storici e quelli nuovi” (I 15). Qualche dubbio non fugato rispetto all’integrazione 

degli immigrati: “Scarsa integrazione con gli extracomunitari. C’è una forte presenza e 

questo perché è un territorio nel quale si sta bene. Base di permanenza, mangiare e 

dormire e lavorare da un’altra parte. Fanno una società a sé. Gli enti locali dovrebbero 

soffermarsi e pensare come in futuro sviluppare delle strategie per l’integrazione. Far 

capire a loro che devono capire la nostra cultura e integrarsi e viceversa. Comprensione 

reciproca. Gli italiani che sono venuti recentemente ad abitare qua sono più integrati, c’è 

meno distanza” (I 11) 

“La presenza di immigrati sul territorio che è aumentata nel tempo. Sono sempre di più e 

non s’integrano. Nei momenti di difficoltà sono i primi a non pagare i tributi (per esempio 

la retta dell’asilo). Se qualcuno si viene a lamentare, 8 su 10 sono loro. Il rischio è 

un’integrazione non buona ma conflittuale” (I 34) 

“Questo vale anche per gli immigrati: ce ne sono molti più a Mezzolombardo. A 

Mezzocorona sono molto più gelosi dei propri spazi. Non è che io sia contro gli immigrati. 

È che a Mezzolombardo, pur di affittare appartamenti, anche piccoli, li concedono agli 

immigrati, che poi sono costretti a vivere in posti poco salubri” (Focus RM) 

 

La sensazione che manchi un’identità comune è un altro elemento critico che secondo 

gli intervistati crea fragilità sul territorio rendendo di fatto difficile lo sviluppo: 

“Il punto debole, e quindi una necessità, è lo sviluppo di un’identità culturale di comunità 

attraverso la storia comune che va costruita” (I 2) 

“Non riusciamo a cantare in coro. Un coro è fatto di tante voci, ma ne deve uscire una 

sola melodia. La comunità deve avere un ruolo importante in questo senso nel creare 

unione, fare concertazione, mettere insieme, partire dalle scuole, fare incontrare i 

produttori con gli studenti, ecc. Si deve costruire dal basso l’idea di comunità.” (I 6) 

“L’identità della Rotaliana è sempre stata influenzata dalla presenza e vicinanza di 

Trento rispetto alle valli. Dovrebbero esserci risposte culturali che possono contribuire a 

fornire identità. Si devono creare avvenimenti culturali che facciano dialogare centri più 

piccoli con centri più grandi” (I35) 

 

Qualche intervistato evidenzia anche la mancanza di servizi sanitari o si lamenta 

dell’avvenuta perdita di tale servizio 19: “Il servizio più importante credo sia quello 

sanitario, e al momento siamo sprovvisti anche di un ospedale, ma credo che manchi un 

                                                 
19

 Gli intervistati si riferiscono al presidio ospedaliero di Mezzolombardo. 
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vero centro sanitario dove si possano trovare tutti gli ambulatori per le visite 

specialistiche… e un Pronto Soccorso efficace, con tutte le attrezzature necessarie per 

renderlo tale” (I 5) 

 “Manca un punto sanitario (tipo un punto prelievi per gli anziani, devono andare a 

Mezzocorona)” (I 34) 

“Manca un polo sanitario. Creare centri di servizi centralizzandoli, rendendo possibile in 

maniera agile il loro raggiungimento. Questo per razionalizzare le risorse, sviluppando le 

comunicazioni per facilitare tali servizi” (I 12) 

Sembra esserci anche una carenza di luoghi di aggregazione per gli anziani, per i giovani 

e anche per i giovanissimi nel doposcuola: 

“Non ci sono centri di aggregazione che non siano i locali classici come i bar … ci 

vorrebbe un polo culturale che sia fuori dalle logiche campanilistiche” (I 10) 

“Territorio che sta invecchiando, e mancano strutture per gli anziani, ma anche per i 

giovani. La società attuale punta tutto sul personalismo, sull’egoismo… Mancano centri 

di aggregazione per potersi relazionare, non ci sono punti di riferimento, ed è 

preoccupante. Già nelle scuole dovrebbero creare la cultura della solidarietà, dello stare 

insieme. Ci sono problemi di socializzazione. Per fortuna ci sono le associazioni di 

volontariato ma non sono sufficienti. Ci si incontra nei bar, ma non sono posti utili per 

relazionarsi” (I 11) 

“Mancano delle attività per il doposcuola per i ragazzi” (I 34) 

E assenza di asili nido pubblici: 

“Uno dei servizi che è scandaloso che manchi qui è l’asilo nido comunale. Non c’è un nido 

comunale… è pazzesco secondo me. Ci sono le Tagestmutter ma, ragazzi miei, 

preparatevi il portafoglio. A San Michele, l’asilo privato è un appartamento con 20-25 

bambini. … è parecchio sovraffollato” (FR) 

 

Sempre in tema di servizi, un’altra carenza è quella dei parcheggi, in particolare in 

prossimità dei centri storici: secondo alcuni anche questo limite non favorisce lo 

sviluppo o la ripresa di vivacità culturale ed economica dei centri storici: 

 

“Abbiamo sempre più bisogno di parcheggi, e in Piana Rotaliana mancano. Parcheggi 

tirati, a volte multe…. Si potrebbe fare un grande parcheggio con una gestione privata, 

multipiano, sotterraneo. Non si può fermare l’uso dell’auto, tanto le persone continuano 

ad usarla nonostante le forme di trasporto alternativo” (I 22) 

Altra carenza nominata da molti intervistati è l’assenza di un unico grande complesso 

sportivo comprensivo di piscina che serva tutto il territorio della Rotaliana e zone 

limitrofe (I 16, 2,4,10,13,20,18,21,24,26,32,27,40). 
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“Manca una piscina. Si potrebbe costruire un polo sportivo nelle Masere, un bell’acqua 

park al posto di un centro commerciale (meno redditizio… anche se sembra più 

un’operazione immobiliare che altro)” (I 7). 

 

L’uso del territorio 

Si ritiene utile fare un approfondimento sul tema della destinazione d’uso dei comparti 

territoriali, stante le posizioni eterogenee su questo argomento. 

Per quanto riguarda l’attuale equilibrio fra le diverse destinazioni d’uso del territorio e i 

desiderata del futuro si rilevano posizioni molto diverse, anche sulla base del settore di 

appartenenza: di fatto i residenti, le professioni fortemente legate alla territorialità e gli 

agricoltori/vignaioli ritengono che ci sia stata in passato un’eccessiva industrializzazione 

a danno dei terreni agricoli e che non sia opportuno sviluppare ulteriormente tali aree 

e/o individuarne delle nuove, anche per la mancanza di produzioni forti e interessanti e 

soprattutto per l’irreversibilità di talune scelte. Il territorio già compromesso deve essere 

tutelato in maniera forte: 

“Invadenza di campo da parte dell’artigianato e industria, e sono stati tante delle vere e 

proprie compravendite, hanno dovuto inventarsi una viabilità e impianto fognario. 

Diverse cantine tra sociali e private importanti e famose, dei bellissimi vigneti, dei 

consorzi frutta da valorizzare. Le attività che hanno posto nelle zone industriali non 

hanno la stessa forza, non si sono specializzati in qualcosa di particolare, seguivano 

quello che stava tirando in un certo momento, alto turnover delle attività. Non c’è stata 

una specializzazione in qualcosa di particolare. La valle dell’Adige non è famosa per 

qualche prodotto artigianale. Non c’è niente di particolare se non i prodotti agricoli” (I 9) 

“Ma d’altra parte, essendo noi passati ad una situazione industriale, sull’entusiasmo di 

un tempo, quello che si è verificato è stato uno spreco del territorio, costruendo centinaia 

di capannoni che però hanno portato all’occupazione di pochi addetti. Anche se ci sono 

diverse unità di lavoro impegnate nel settore industriale. Io credo che sia necessario 

circoscrivere all’attuale l’estensione delle aree industriali, senza doverle aumentare più di 

tanto, evitando gli aumenti di parti dell’area, solo perché l’area è di “quel proprietario”, 

cosa che si fa quando siamo in regimi di non programmazione urbanistica” (Focus R L) 

“Vorrei almeno che i clienti mi arrivassero da Mezzocorona e non fossero costretti a 

vedere – prima di arrivare alla mia cantina - questi obrobri di centri commerciali (Orvea)” 

(I 14) 

“Non usiamo altro territorio! In questi ultimi anni terreno agricolo per costruire 

abitazioni o industrie, centri commerciali, ne è stato consumato tanto” (I 21) 

“Bisogna rispettare il territorio, non allargare l’industria eccetera… non per evitare 

l’industria, chiaramente, ma per mantenere i terreni agricoli che ci sono e che devono 

andare nella direzione dell’aumento della qualità” (Focus RL) 

“Quello che c’è oramai lasciamolo, ma sono assolutamente contraria ad allargare le 

zone” (I 14) 
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“Se si devono insediare nuove attività ci sono molte aree dismesse. Non bisogna 

consumare nuovo territorio. Già è stato consumato molto: tra strade, industria, edificato 

residenziale. Magari non ce ne rendiamo contro, ma la qualità della vita, almeno a 

Mezzolombardo, è molto calata negli ultimi vent’anni” (Focus RM) 

“Occorre quindi limitare l’espansione in altre aree per il terziario produttivo, tenendo 

conto che il territorio agricolo ha la forza di produrre un indotto utile anche agli altri 

abitanti: perché può attrarre turismo. C’è poi un’altra questione: un capannone può 

trasformarsi in residenza, ma sicuramente non può più trasformarsi in terreno agricolo. 

Eliminare una parte del territorio agricolo significa fare un’operazione irreversibile e 

significa non avere più verde. Si tratta quindi di scelte che devono essere fatte con 

oculatezza perché possono avere conseguenza molto pesanti” (Focus RL) 

“C’è stato a Lavis uno sviluppo industriale e artigianale a macchia di leopardo .. anche la 

zona agricola è circondata dai capannoni, siamo un po’ accerchiati… non siamo contro le 

strade, ma bisogna farle con un certo criterio ... è un territorio che abbiamo preso dai 

nostri genitori e dobbiamo lasciarlo ai nostri figli ... quando si decide che un territorio 

diventa artigianale-industriale è un processo irreversibile: non tornerà più indietro a 

terreno naturale ... vale la pena pensarci ... l’agricoltura non può de localizzare, non può 

insediarsi da un’altra parte, è strettamente legata ad un territorio” (I 40) 

 

Per altri, in posizione opposta (si tratta prevalentemente di rappresentanti 

dell’artigianato o dell’industria) non sembra esserci stato spreco di terreno agricolo ma, 

anzi, che le varie destinazioni d’uso convivano bene. Pertanto, si dovrebbero ampliare le 

zone industriali, artigianali e commerciali per sviluppare e occupare soggetti che non 

possono essere tutti assorbiti nel settore agricolo:  

 

“Ci sono ancora margini per sviluppare il settore industriale, per distribuire l’economia su 

più settori. L’importante è mantenere il patrimonio agricolo. Ci sono aree che non sono 

importanti per il territorio agricolo, non sono di pregio, non sono fertili. Ampliando le 

zone già esistenti” (I 11) 

“Ci sono comunque gli spazi per sviluppare l’artigianato.  A Faedo non c’è molto, ma in 

zona rupe ci sono capannoni vuoti, capannoni che potrebbero essere ristrutturati che 

possono accogliere altre aziende, e ci sono anche zone meno pregiate, per esempio verso 

Salorno, dove dal punto di vista agricolo non ci sono terreni di pregio nella parte vicino 

alla montagna. Gli spazi ci sono senza portare via niente all’agricoltura” (I 12) 

“C’è un equilibrio abbastanza stabile, non parlerei di industria ma di artigianato, di 

piccola impresa. Ma non trovano contrasto con l’agricoltura. Si potrebbero sviluppare 

queste aree. Anche se nei territorio più grandi ci sono già delle zone ben definite, da 

completare e non crearne altre nuove, mantenendo certi criteri territoriali, non andando 

ad utilizzare suolo agricolo, o vicino ai centri abitati” (I 15) 
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“Zone abbastanza separate. La zona vitivinicola è nel cuore della rotaliana, mentre le 

attività artigianali e industriali sono nelle periferie. Non amplierei le zone industriali, ma 

solo l’artigianato: individuare nuove aree tenendo conto del bisogno e senza intaccare le 

zone agricole” (I 32) 

“Ma è ovvio che un’area industriale abbia le sua esigenze, dobbiamo partire da questo. 

Come le connessioni con il sistema della mobilità. Ma va anche detto che il settore 

industriale occupa un sacco di lavoratori. Se infatti guardiamo un’area industriale dal 

punto di vista dei bisogni soddisfatti da parte delle famiglie e lo confrontiamo con quelle 

dell’agricoltura, dovremmo avere molto più rispetto per le aree industriali. Che sono 

quelli poi che fanno alzare la qualità economica della vita delle persone. Mentre invece 

l’agricoltura può avere più rispetto del territorio e mantenere le persone che operano 

solo in quel settore” (Focus RL). 

 

Ciò comporterebbe sviluppo e ulteriore benessere, perché l’idea di puntare solo un 

settore – quello agricolo – e su unico prodotto – il vino – non sembra economicamente 

realistica: la Rotaliana non può vivere di agricoltura, viene specificato. 

 

“L’agricoltura garantisce minor reddito per le famiglie. Una volta bastavano due, tre 

ettari, oggi ne servono di più per mantenere la famiglia. Ci devono essere delle 

alternative a quelle tradizionali anche per i figli degli agricoltori, soprattutto se si vuole 

mantenere il livello di benessere attuale. E’ bene che vengano creati posti di lavoro altri, 

magari sacrificando qualche ettaro di campagna, riutilizzando un fabbricato 

preesistente, ma non si può prescindere dal fatto che la Rotaliana non può vivere di 

agricoltura, o solo di agricoltura, ma neanche di turismo. E’ sciocco pensare al Trentino 

come all’oasi verde nella quale venire a coltivare l’insalata o a passare le vacanze. E’ 

bene che ci siano artigianato e industria, categorie economiche che sostengono 

l’economia in generale. Non è sostenibile il pregiudizio di svalorizzare il territorio perché 

siamo in presenza di industrie” (I 16) 

“Io credo che un’economia fondata su un'unica fonte di reddito sia molto pericolosa. 

Sicuramente bisogna tener conto di tutti i settori economici. Che tra l’altro già abbiamo e 

quindi non si tratta di importare niente” (Focus RM) 

 

Per altri, infine, è necessario un monitoraggio delle aree industriali al fine di utilizzare 

principalmente i capannoni dismessi e vuoti, eventualmente fare un’azione di 

sistematizzazione con l’esistente prima di intaccare altro territorio:  

 

“Basta con le aree industriali e artigianali. Sfruttare capannoni sfitti e ristrutturazione dei 

centri storici, anche se sappiamo che i comuni con le nuove edificazioni possono avere 

entrate economiche e tendono ad allargare. Basta: moratoria per i prossimi dieci anni. 



Capitolo 5 

Lo sguardo dei residenti sulla Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

227 
 

Facciamo un’analisi precisa di ciò che c’è e di ciò che serve. Se si deve allargare fare 

un’area industriale tutta da una parte (per esempio a Lavis)” (I 2) 

“Anziché ampliare, utilizzare ciò che già esiste. Prima di fare nuove aree utilizzare ciò che 

c’è già” (I 6) 

“A Lavis c’è una zona industriale grande in parte non utilizzata, ma c’è ancora e sempre 

richiesta di aree, in particolare da parte di aziende che si occupano di riciclo rifiuti. 

Andrebbe razionalizzato ciò che c’è già, lotti di terreno incolti e dismessi, visionare i 

capannoni inutilizzati” (I 7) 

“Sarebbe da mettere apposto una serie di capannoni non usati, orribili, che sono una 

bruttura nonostante stiamo parlando di una zona industriale” (I 7) 

“Tanti capannoni possono essere utilizzati meglio: quello che c’è è abbastanza, non serve 

sviluppare ulteriormente le altre aree diverse dall’agricoltura” (I 21) 

“Creare una rete piuttosto che creare zone artigianali. A Lavis ci sono due aree 

artigianali, sull’asse dell'Avisio e sulla zona della stazione che non sono interconnesse tra 

di loro. Questi piani di sviluppo dovrebbero mettere in rete e creare dei poli compatti. 

Meglio recuperare i capannoni vuoti, fatti più per speculazioni che per produrre davvero 

qualcosa o per gli sgravi. Maggiore regolamentazione dell’uso del territorio” (I 28) 

“C’è bisogno di spazio, ma i famosi capannoni sono vuoti.. oppure sono inadatti per 

accogliere nuove attività...andrebbe sfruttati in maniera diversa; ci sono spazi che 

andrebbero recuperati… o si scelgono attività che non hanno particolari problemi di pesi 

oppure si adeguano da un punto di vista architettonico”…(I 26) 

“Territorio molto complicato .. se si dice che c’è stato spreco di territorio a Lavis direi che 

è vero, ma non così per esempio a Mezzocorona. A Lavis sarebbero da recuperare delle 

volumetrie esistenti delle aree produttive e intensificare il loro uso anche pensando a 

strutture a più piani come in Alto Adige si è previsto di fare (a Bolzano) dove si vive in 

maniera positiva questa esigenza del risparmio del territorio. Intensificare l’utilizzo delle 

aree già insediate attraverso la garanzia della qualità di tutto il rimanente territorio” (I 

38). 

“Cerchiamo piuttosto di valorizzare, di rimettere in funzione i capannoni dismessi” (14) 

“L’area industriale è satura .. prima di costruire il nuovo sarebbe meglio razionalizzare e 

investire su qualcosa di vecchio, verificare quanto lavoro possono dare dopo un 

investimento, quanto lavoro danno sul territorio e non solo acquistare terreni, metterci 

dei macchinari e lasciarli lì fermi” (I 40)  

Stesso ragionamento per quanto riguarda la valorizzazione dei centri storici: monitorare 

l’esistente,  

“Purtroppo vedo che in molti comuni della Rotaliana si punta a costruire nuovi 

insediamenti senza prima capire quello che è il reale fabbisogno della comunità. Non solo 

in base al trend demografico, ma anche in base alla situazione reale, al numero di 

abitazioni sfitte, a quelle che potrebbero essere restaurate. Altrimenti si va incontro ad 

uno sviluppo che non può essere controllato. Quindi occorre, anche in questo senso, 



Capitolo 5 

Lo sguardo dei residenti sulla Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

228 
 

fermarsi un attimo e dire: in questa nostra comunità, quante case sfitte possiamo 

recuperare? Certo non è facile, occorre un’indagine coraggiosa. Però se riuscissimo a fare 

questo, sarebbe un buon punto di partenza. Sarebbe un modo per andare verso il rispetto 

di territorio e alla promozione della qualità della vita. È questo il passo che dobbiamo 

fare, altrimenti continueremo a consumare territorio creando delle situazioni non più 

gestibili da questo punto di vista” (Focus RL) 

Stesso ragionamento per i centri storici, razionalizzare, lasciare la possibilità di mettere 

apposto, dare incentivi alla riqualificazione dei centri storici... Ogni sindaco ha lasciato il 

suo segno con le costruzioni non sempre adeguate”(I 0). 

“Per quanto riguarda l’edilizia urbana andare a sviluppare e recuperare i centri storici” 

(I6) 

 

Recuperare e ristrutturare sono le parole più utilizzate. Riempire le case esistenti prima 

di costruire nuovi edifici, fare un’analisi del comparto sfitto di recente costruzione. A tal 

fine le amministrazioni comunali, o la Comunità di Valle o addirittura la Provincia, 

dovrebbero in qualche modo agevolare ed incentivare queste operazioni. 

 

 “Anche gli edifici ad uso abitativo in centro storico disabitate. Ristrutturarle con la 

normativa attuale è troppo costoso, è complicato. Chi s’impegna in una ristrutturazione 

non ha quelle agevolazioni che ha su un edificio nuovo. Dovremmo trovare sistemi per 

agevolare questi interventi. Dalla Provincia dovrebbe scattare qualche provvedimento 

per agevolare” (I 12) 

“Se c’è il negozio che chiude, e la Provincia non aiuta a trovare un rimedio, è chiaro che 

la popolazione va via” (I 12) 

 

La qualità del comparto vinicolo 

Altro tema che è stato approfondito nelle interviste e nel focus con i vignaioli, 

strettamente connesso all’uso del territorio, allo sviluppo economico, e alla visione di 

futuro è quello della qualità della produzione agricola vinicola e del destino delle aree 

agricole di pregio. 

L’attenzione è posta sul rapporto qualità/quantità della produzione vinicola. Come già 

accennato è stato anche l’argomento principale del focus group realizzato con i vignaioli 

e quindi, di seguito, si riportano – oltreché le più significative citazioni delle interviste – 

anche qualche commento dei partecipanti al suddetto focus20.  

I vignaioli che con le loro uve non afferiscono alle cantine sociali, ritengono una criticità 

la massificazione della produzione vinicola: per molti di loro le cantine sociali 

produrrebbero vino di bassa qualità, puntando piuttosto sulla quantità, smerciando 

                                                 
20

  Il focus group realizzato con i vignaioli non è stato audio registrato; i commenti che si ritrovano 
nel testo del presente report sono il frutto delle trascrizioni fatte dalla ricercatrice nel corso del focus 
stesso. 
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bottiglie in tutto il mondo a prezzi molto bassi, svalutando di fatto tutto il vino trentino e 

il territorio in generale 

“Sono contro l’omologazione, contro l’industrializzazione del vino e della mela, di 

qualsiasi prodotto trentino. Qua c’è un assurdo unico al mondo: abbiamo tra i terreni più 

cari d’Italia al mq e il prezzo più basso delle bottiglie di vino in Italia. Andare in Germania 

e trovare una bottiglia della Cantina Rotary a due euro è pazzesco quando ai contadini 

qua davano bei soldi, almeno fino a qualche anno fa” (I 29) 

“La massificazione e il non rispetto delle teste delle persone che ragionano” (I 29) 

 

Molti agricoltori e viticoltori sono molto critici sia rispetto alla cooperazione, sia rispetto 

alla produzione massificata del vino, sia ancora rispetto allo smercio di bottiglie nel 

mondo a prezzi bassi corrispondenti ad una qualità bassa. Inoltre, gli stessi sono contrari 

ad una presunta perdita di identità di tutti i vigneti sul territorio e ai modi di 

concimazione tradizionale. Auspicherebbero l’uso di nuove metodologie come il 

biologico e il biodinamico e vorrebbero che l’istituto agrario di San Michele fosse 

promotore di una nuova modalità di produzione e di coltivazione.  

“La Rotaliana potrebbe vivere di agricoltura se questa fosse più strutturata, se non fosse 

monopolizzata da un sistema cha a sua volta è nato dal frazionamento della terra. Ad 

oggi non si potrebbe vivere di agricoltura. Creando un modello alternativo, anche a 

piccoli unioni, dei micro consorzi, al di fuori della cooperazione massiccia che controlla 

tutto. Dei consorzi costituiti da piccoli gruppi di agricoltori per produrre del valore 

aggiunto al vino e si potrebbe pensare ad un territorio che guadagna di più” (I 14) 

“Se l’istituto agrario avesse maggiore riguardo per le nuove forme di agricoltura. Ci sono 

anche dei contributi dalla Commissione Europea per chi fa agricoltura biologica. 

Purtroppo ciò non rientra nella politica della Provincia, né delle cantine che devono 

“sfamare” le famiglie di residenti. Vorrei che i miei figli potessero rimanere qui, che 

nessuno venisse a rubare la terra. Pensare che il nostro lavoro possa andare avanti anche 

senza di noi, senza che i nostri figli vengano considerati dei paria, perché senza 

considerazioni e senza un adeguato reddito” (I 9) 

“Nascita di piccole aziende e di micro consorzi, creando un modello alternativo 

all’agricoltura attuale, legata al rispetto dell’ambiente e della natura. Senza il monopolio 

della cooperazione. Io ho una realtà abbastanza autosufficiente. Poi partecipo ai 

dolomitici, che hanno successo, senza fare molto, ma solo puntando sulla qualità. È un 

esempio di vera socializzazione dei progetti: dare messaggi alternativi. Spogliarsi di 

questa individualità ignorante, che ignora. Il benessere economico non aiuta. Crea 

un’autosufficienza, una supponenza. Si è persa la sapienza contadina. Si deve ripartire da 

zero e ristudiarla” (I 14) 

“La risorsa vera è il teroldego: fatto esprimere nella sua essenza è una grande risorsa. E’ 

un grande vino che se si va oltre la produzione industriale si mette tra i grandi vini 

italiani. Chi riesce a fare questo si può contare sulle dita di una mano. C’è ancora, lo 
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stanno rovinando, anche con i metodi di coltivazione, (a pergola per es), stanno 

rovinando un lavoro millenario, un patrimonio genetico secolare. Per fortuna ci sono 

ancora le vigne vecchie da cui attingere: passa un’altra generazione e si perderà anche la 

vera anima dell’uva. E avremo solo i cloni che ci sono in commercio e che vengono 

piantati per fare nuovi impianti.” (I 14) 

“E mi sono reso conto che il terreno dell’agricoltura è andato sempre via via limitandosi. 

Sono quindi del parere che serva uno sforzo molto forte per andare verso una 

riqualificazione qualitativa e non quantitativa sia della frutticultura che della viticultura” 

(FRL) 

“Si deve pensare di più alla qualità, fare meno quintali da un ettaro di terra (meno fai e 

meno prendi). Ma se di un pezzo di terreno ne fai meno lo fai migliore. Puntare sulla 

qualità. Attuare delle strategie per valorizzare i vini piuttosto che basarsi sulla quantità” 

(I 34) 

“Mi piacerebbe che ci fossero più zootecnici. Tornare ad un “normale” di una volta. 

Stiamo andando su altri pianeti anche con l’agricoltura. Ci sono delle industrie anche 

nell’agricoltura: si fa tutto uguale, tutto standardizzato e senza possibilità di scegliere, di 

avere idee proprie e i prodotti sono omologati e non di alta qualità” (I 21) 

“Mezzocorona ha diversi interessi e rami e sotto società e compra molta uva. Non può 

rappresentare il territorio. Manca la forza dei singoli ad andarsene, e creare qualcosa di 

diverso. Lamentarsi e stare lì non serve a niente. Andrà sempre peggio. Il valore aggiunto 

dato è falsificato, il valore delle uve non corrisponde al valore del vino. Non si può 

pensare ad un prezzo medio delle uve di 100-105 e dei vini che escono a 3 euro. C’è 

qualcosa che non funziona” (I 14) 

“Puntare di più sulla agricoltura sostenibile, biologica (senza utilizzo di chimica di sintesi) 

e biodinamico (prevede delle operazioni per l’attivazione del suolo, sensibile alla gestione 

del suolo e che è attenta alle fasi astronomiche in modo da attivare la vita biologica del 

terreno)” (I 9) 

“Però a livello dirigenziale, a livello provinciale, e qui forse parlo troppo forte, ma la 

cooperazione attuale è andata fuori dai nostri ideali e dai progetti che la 

caratterizzavano in origine. Perché hanno guardato più ai risultati economici immediati – 

al bilancio del momento, Càvit prima di tutto – invece che mirare a valorizzare il 

territorio” (Focus RL) 

“Volevo far notare la differenza fra cooperative che, magari nel corso degli anni, hanno 

fatto impresa, e quindi più finalizzate a creare un bilancio positivo, magari finalizzato a 

investimenti e crescita che sono stati poi spostati verso il settore industriale. Quindi sono 

passati da un modello cooperativo basato su valori di sviluppo del territorio ad un 

modello d’impresa interessato alla dimensione industriale – pur sempre legata al mondo 

vitivinicolo. Questo ovviamente ha snaturato quella che è la natura della cooperazione 

che prevede di mettere insieme una zona molto uniforme, cercare di capire le peculiarità 
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di quella zona, cercando di dare un reddito a quel territorio, perché lo salvaguardi e gli 

dai valore, eppoi al socio, cioè al cooperatore” (Focus RL)  

 

Molti, invece, che afferiscono alle cantine sociali sono consapevoli della diversità tra la 

produzione di altissima qualità fatta dai vignaioli e quella delle cantine sociali, ma 

ritengono che la produzione di queste ultime sia altrettanto diversificata: questo 

permette da un lato di rispondere ai diversi target di consumatori e dall’altro di 

garantire un reddito a molte persone che svolgono i lavori di contadini-produttori di uva 

in maniera parziale: le cantine sociali con il loro lavoro di imbottigliamento e di 

commercializzazione del prodotto svolgono un’importante funzione per l’economia della 

rotaliana, del Trentino in generale. 

 

“Se le cantine non avessero un aiuto dalla Provincia sarebbero tutte fallite ...anche 

perseguendo la strada della quantità con degli amministratori che non sanno farlo … 

tanto hanno la provincia che copre le spalle, un privato non lo farebbe mai. Si dovrebbe 

puntare sulla qualità, ma in un momento di crisi i contadini vanno sostenuti con sussidi e 

quindi si va verso la quantità…fare conoscere i propri vini alla massa, abbassando i prezzi 

.. Nulla vieta che ci sia un prezzo diversificato, perché i clienti sono diversi tipi ... con 

esigenze diverse. Quanto più c’è diversificazione nel prezzo e nel prodotto c’è anche 

maggiore possibilità di successo” (I 26) 

“È chiaro che siamo in una zona di fondovalle, collina, e un po’ di montagna, visto che 

siamo vicini alla montagna, e pertanto ci sono delle proprietà, composte da contadini 

molto piccoli, che non riusciranno mai, anche andando verso la qualità, a soddisfare le 

esigenze economiche della famiglia. E perché non pensare, allora, ad una ricomposizione 

fondiaria, la “butto lì” così, nelle zone di alta collina eccetera, (…) perché ci sono famiglie 

che hanno anche molte attrezzature e strutture, che però non riescono a far bastare i 

ricavi dei fondi in cui lavorano” (Focus RL) 

“Per quanto riguarda la questione dei vini rotaliani venduti a poco prezzo nel mondo, si 

deve anche ricordare che il Trentino è noto per i bianchi e non per i rossi e questi sono 

difficile da piazzare. Per quanto riguarda la cooperazione in Trentino di cui si sono persi 

assolutamente i principi e i valori che l’hanno originata, possiamo dire che c’è 

un’intossicazione da cooperazione, una continua autoreferenzialità che spesso non 

permette ad alcuni settori economici di svilupparsi in maniera adeguata” (Focus RL) 

 

Da parte di alcuni intervistati vengono mosse alcune critiche anche nei confronti degli 

agricoltori e della loro capacità di sostenere da soli un’intera economia: 

“Occorre che anche l’agricoltura abbia rispetto per il resto del territorio: non si può 

portare “pergole e pomari” fino in cima alle montagne, a discapito del bosco. Anche 

questo non è sostenibile” (Focus RL) 
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“Mi piace portare all’attenzione anche la diffusione dell’agriturismo che è in realtà una 

struttura ricettiva di ristorazione camuffata con agricoltori che sono in realtà degli 

imprenditori. Negli ultimi anni, infatti, chi ha acquistato campagna non sono degli 

agricoltori, ma sono degli imprenditori. Si sta verificando un fenomeno strano, con un 

ritorno dei latifondisti, dopo una lunga fase dominata dalla presenza di piccoli 

agricoltori. Con lo squilibrio dei prezzi acquista solamente chi ha rese in altri settori” (F 

RL) 

“Tuttavia è bene tenere presente un obiettivo diverso di fare agricoltura, molto vicino 

all’agricoltura biologica. Perché è anche vero che l’agricoltura biologica è più rispettosa 

dell’ambiente. Occorre quindi interrogarsi sul futuro dell’agricoltura che dovrà 

necessariamente cambiare. Il biologico di solito spaventa chi non lo fa. Occorre cercare 

un equilibrio, perché anche una pista ciclabile che passa in mezzo ad un’area industriale 

è qualcosa che fa schifo. L’agricoltura, a sua volta, deve essere conscia di essere 

all’interno di un territorio intensamente abitato, con piste ciclabili. Anche l’agricoltura 

deve aumentare la capacità di comunicazione sui prodotti che usa per la protezione dagli 

antiparassitari. Una forma di dialogo eviterebbe da una parte che il contadino si senta 

assediato e dall’altro che il residente si senta in pericolo” (Focus RL) 

“Dall’altra parte non credo nemmeno che la qualità dell’agricoltura passi per il biologico 

cresciuto sulla rete dell’autostrada. Perché non so quanto biologico ci possa essere in 

terreni a ridosso dell’autostrada, insomma” (Focus RL) 

“L’agricoltura nella piana Rotaliana è sfuocata, perché il territorio è pochissimo, difficile 

da acquistare da parte di un contadino e quindi questo ha portato anche ad uno 

squilibrio dei prezzi. Oggi abbiamo dei territori molto cari e l’agricoltura deve 

accontentarsi di terreni storici destinati ad essa e tramandati di padre in figlio. 

Acquistando un terreno oggi c’è un costo di ammortamento che può durare tre o quattro 

generazioni. Condizione molto diversa magari da chi acquista un capannone per l’attività 

artigianale e che può essere ammortizzato con tempi molto più stretti” (Focus RL) 

 

5.2.6 Analisi della domanda numero sei: Ritiene che esistano delle azioni che 

potrebbero attenuare le problematiche da Lei riportate? 

 

Anche sulla base delle carenze e punti deboli individuati, i partecipanti all’indagine si 

sono concentrati molto sulla programmazione, sul confronto al fine di non commettere 

altri errori urbanistico-territoriali: 

“Ci vuole un’attenta gestione dell’uso del territorio, sia per l’agricoltura, sia per le zone 

industriali, artigianali e per la costruzione di immobili residenziali. Costruire è una corsa 

senza fine e non per richieste della popolazione residente ma per persone che vengono 

da fuori” (I 9) 

“Ridotti drasticamente gli indici di urbanizzazione. Scelte urbanistiche oculate è un modo 

per attenuare le criticità” (I 32) 
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“Occorre stabilire dei criteri senza i quali è impossibile aggiungere nuove aree produttive. 

Anche nel dimensionamento della viabilità, occorre ragionare in termini di prospettiva, 

tenendo conto di quello che potrà o non potrà accadere in una determinata area. Non è 

nulla di impossibile, ma abituato a fare l’amministratore, mi rendo anche conto che si 

tratta di un piccolo libro dei sogni” (Focus RL) 

Si ritiene necessaria anche la programmazione di servizi adeguati che sappiano 

accogliere nuovi arrivi per evitare “quartieri dormitorio”: “Puntare all’edilizia sostenibile 

anche facendo analisi sociali che evitino i quartieri dormitorio. Fare residenze protette, 

ma con dei ragionamenti. Non solo perché delle case non si vendono, allora arriva l’Itea a 

comprarle. Devono essere scelte equilibrate” (I 32) 

 

In generale, gli intervistati ritengono importante incentivare azioni che creino comunità 

e servizi adeguati, localizzando quelli di maggiore rilevanza in maniera policentrica sul 

territorio in modo da valorizzare tutte le diverse porzioni della comunità di valle. L’idea è 

quella di promuovere la partecipazione e il confronto con la popolazione: 

“Partecipazione della cittadinanza/coinvolgimento/educazione alla gestione delle risorse 

a scuola” (I 3), anche per tentare l’individuazione di obiettivi comuni al fine di superare 

l’annosa questione del campanilismo: 

 

“Abbandonare il campanilismo. Si tratta di un bisogno culturale nel quale devono credere 

innanzitutto gli amministratori locali. Il ruolo della comunità di valle può in questo senso 

facilitare il processo di rendersi consapevoli di far parte di un territorio più vasto e di 

incentivare i singoli individui a essere attori e protagonisti del destino del proprio 

territorio” (Focus RL) 

“Individuare obiettivi comuni e cercare di raggiungerli” (I 15) 

“Creare una regia comune” (I 21) 

“Sarebbe bello che tante pratiche da fare in più uffici si potessero fare in un unico ufficio 

e che ci fosse un’uniformità delle formalità e della burocrazia: non ci devono essere 

visioni diverse tra luoghi vicini geograficamente. Ci vuole una regia unica e 

accorpamento delle funzioni”(I 22) 

“Creare un po’ di sinergia, abbattere un po’ il campanilismo: qua non si riesce a fare 

neanche la bocciofila insieme tra Mezzolombardo e Mezzocorona… La morfologia del 

territorio dovrebbe portare ad una gestione unica: scolastica, economica, del trasporto 

ecc. Ci sono troppe barriere che ci penalizzano. Si deve collaborare” (I 24) 

“Bisognerebbe riuscire a lavorare sulla dimensione del paese, nel senso di comunità e 

non di campanile: un insieme di persone che si trova a condividere situazioni e 

problemi”(I 30) 

“Fare progetti condivisi in tema di sostenibilità” (I 35) 

“Mettere in rete tutti i soggetti del sociale” (Focus RL) 
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Tra i servizi che si ritiene utile sviluppare per agevolare gli spostamenti e ridurre la 

frammentazione territoriale è quello del trasporto pubblico all’interno del territorio (ora 

eccessivamente rivolto ai collegamenti da e per Trento): 

“Sviluppare una viabilità/trasporti interni al territorio. Pensare ad un piano con arterie di 

collegamento. Sia costruendo nuove arterie (per es. da Roverè a Mezzocorona senza 

passare dal centro abitato per diminuire il traffico pesante) e sia incrementare il 

trasporto pubblico esistente. Riflettere meglio sulla circolazione interna. Pensare 

eventuali incrementi. Ci sono ingorghi sia a Roverè, sia all’uscita dell’autostrada a San 

Michele, una sorta di imbuto su cui riflettere e trovare soluzioni” (I 11). 

 

5.2.7 Analisi della domanda numero 7: Percepisce delle minacce, sia interne sia esterne 

alla Comunità di Valle della Rotaliana-Königsberg, che in qualche modo potrebbero 

compromettere la crescita di questo territorio? Se sì, con quali strategie si potrebbe 

farvi fronte? 

 

Nell’evidenziare le minacce si riscontrano elementi del tutto nuovi rispetto alle narrative 

precedenti, ma anche elementi rilevati in precedenza ma con un’accezione valoriale 

positiva, oppure questioni già sollevate nell’ambito delle criticità. 

Cominciando dai temi nuovi, sembrano essere percepite come minacce due grandi 

opere: una di carattere provinciale – ossia la costruzione dell’inceneritore nella zona di 

Ischia Podetti - e l’altra, invece, di carattere sovra provinciale/internazionale, cioè l’alta 

velocità su rotaia (Tav) che attraverserebbe la Piana Rotaliana in buona parte del 

percorso “racchiusa” in galleria. 

Quest’ultima opera è percepita dalla maggior parte degli intervistati come una minaccia, 

inutile, che porterà problemi da un punto di vista naturalistico (per le sorgenti d’acqua, 

per rischi geologici, ecc.): 

 

“TAV: Sul monte corona i sedimenti si sono depositati in una zona di transizione dalla 

terra emersa al mare, ci sono tutta una serie di rocce che hanno caratteristiche scadenti 

dal punto di vista geotecnici: ci sono dei gessi che possono dare problemi di stabilità e di 

acqua. C’è inoltre una formazione con pacchetti di argille e altre rocce scadenti, materiali 

fini che sono problematici dal punto di vista della stabilità. Inoltre a San Michele c’è una 

frana antica pre-glaciale ma che ci da un’idea di come sarà quel versante; inoltre c’è una 

struttura che mette a contatto terreni diversi, una struttura tettonica che creerà 

problemi di stabilità e di riserve idriche. Tra l’altro, l’area tra San Michele e Sorni è l’unica 

rimasta libera dall’urbanizzazione” (I 28) 

“Alta velocità che passerà sotto il centro storico di Faedo. Siamo già in carenza idrica e 

con l’alta velocità perderemo altre sorgenti d’acqua. Il problema è stato sollevato in 

provincia, ma si tratta di progetti al di sopra delle nostre forze. Già in Alto Adige hanno 

fatto un pre foro e hanno perso delle sorgenti. Se guardiamo sugli Appennini i tratti che 
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hanno fatto hanno perso delle sorgenti preziose. Una volta che è stato bucato il monte 

non si può più tornare indietro. E non si tirerà via traffico automobilistico” (I 12) 

 

Ma anche inquinamento e che, soprattutto per la sua realizzazione, saranno sacrificati 

ulteriori terreni (I 20, 30, 31, 32,35,35): 

“La TAV con l’uscita ai Sorni sarebbe un disastro per Lavis. Quella zona sarebbe 

sacrificata, per anni lì non crescerebbe più l’erba” (I 2) 

“Alta velocità esce in un luogo votato all’agricoltura, alla viticultura, a Sorni. Non sono 

contrario al passaggio del traffico da ruota a rotaia, ma pensare che vengano perforate 

tutte le montagne mi lascia un po’ perplesso, come d’altronde mi lascia perplesso l’idea 

di Metroland...” (I 6) 

“TAV: non c’è una grande informazione rispetto a questa cosa. Chi può sapere è solo a 

livello provinciale, sembra una decisione già presa. Ettari sprecati, scorie da smaltire, ecc. 

Di questo impatto ambientale nessuno sene fa carico. Potrebbe essere la comunità di 

valle a farsene carico” (I 8) 

“La costruzione della nuova TAV. (Hanno fatto un monitoraggio di tutti pozzi e delle 

falde, dopo hanno smesso come se avessero controllato ma comunque sarà lo stesso). 

Verrà sacrificato altro territorio, ci sarà altro traffico di tutti i tipi, verrà deturpato altro 

territorio. Un’altra ferita. I contadini sono pochi e non hanno la forza di ribellarsi” (I 9) 

“La TAV a chi serve? Ci mandano i quartieri per tanti anni, con scorie e materiali da 

smaltire di chissà che tipo, traffico. Questa grande linea di comunicazione di cui si sa 

poco”(I 32). 

 

Per alcuni intervistati il progetto sarà calato dall’alto senza alcuna informazione né 

confronto, “La TAV ai Sorni avrà un impatto notevole e negativo. Per l’impatto 

economico, per l’agricoltura, per la qualità della vita. Un progetto calato dall’alto senza 

confronti con la popolazione” (I 40), per altri è un progetto di livello 

nazionale/internazionale per cui neanche la provincia può influenzarne la scelta, “TAV: 

penso che neanche la provincia di Trento sia in grado di avere opzioni, diritti o dare 

opinioni ne più ne meno di un quartiere di monaco di Baviera, o di una città come 

Verona. La provincia di Trento ha la possibilità di dire qualcosa perché ha i mezzi per fare 

in sostituzione dell’alta capacità. Può dire mi serve o non mi serve, ma non può dire si fa 

o non si fa”(I 38). 

 

Altra opera di carattere provinciale per la quale da qualche tempo si è aperto un certo 

dibattito è la costruzione dell’inceneritore nella zona Ischia Podetti (I 6,9,35): i contrari 

alla sua costruzione lo sono per motivi legati all’inquinamento atmosferico che causerà 

problemi di salute alle persone, ma anche per le coltivazioni presenti nelle zone 

limitrofe: non sembra essere un elemento che potrà valorizzare il territorio e spingere 

verso la promozione dello stesso: 
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“Inceneritore: minaccia per la salute, minaccia per le culture (viti, uva, verdure). E’ una 

scelta scellerata. Costerà molto di più la bolletta, oltre alle problematiche di salute. 

Antieconomico: non ci saranno neanche più i contributi, dovremmo andare a prendere i 

rifiuti a Verona per far andare i camini. Comunque produce delle scorie che dovremmo 

portare in altre zone, perché in Trentino non ci sono discariche per materiali speciali 

perché territorio montano. Scelta che ci obbliga per 20 anni e soprattutto non è neppure 

a gestione pubblica che può dire, ad un certo punto, “ora spengo”. Ma i privati fino 

all’ultimo momento non spegneranno e cercheranno di guadagnarci soldi” (I 2) 

“Credo che la costruzione di un inceneritore a sud del territorio sia una grande minaccia 

per la salute di tutti i cittadini in primis, ma anche per la salute dell’uva e delle mele e di 

tutta l’agricoltura, per la minaccia della diossina. Mentre creare un’alternativa 

all’inceneritore puntando al valore civico dei cittadini possa giovare a tutti in tutti i 

sensi”(I 5) 

“Inceneritore: lo vedo come minaccia per tutta la comunità, di tutta la popolazione 

trentina”(I 7) 

“Inceneritore perché non ci da le garanzia che dicono . per un territorio così ridotto come 

il nostro posizionato in una zona vicino ad una plaga con le coltivazioni agricole non è un 

bel biglietto da visita” (I 20) 

“L’inceneritore… è una minaccia sia che uno abbia un’azienda agricola, sia che venda 

scarpe” (I 40). 

“Inceneritore: si potrebbe fare un accordo con Bolzano visto che lì c’è, lo hanno anche 

potenziato. C’è anche un asse viario potente. Il riciclaggio va portato a quelle percentuali 

che si sono definite” (I 24) 

“Inceneritore: emissione nell’atmosfera di polveri e sostanze tossiche, in certi mesi c’è un 

ristagno sulla valle. In estate è ventilato perché c’è l’ora del Garda. I fumi dei camini si 

spargerebbero su Lavis e sulla collina (dove ci sono i territori di pregio)” (I 28) 

 

Ovviamente ci sono anche soggetti che si definiscono favorevoli al progresso, dunque 

propensi anche alla costruzione della nuova Tav (I 16, 37,29,) e all’inceneritore 

“Non possiamo proteggerci dalla modernità. Ognuno deve rimetterci qualcosa, sia per 

quanto riguarda l’alta velocità, sia per l’inceneritore. L’alta velocità deve essere colta 

come una opportunità ... Per l’utilità è giusto costruire un inceneritore, si deve risolvere 

la questione dei rifiuti…” (I 28) 

“Comunque non ci sono particolari minacce sul territorio” (I 26) 

“L’inceneritore non è una minaccia: è assurdo sprecare altro territorio per fare un’altra 

discarica” (I 37) 

 

Ancora è lo spreco di territorio, in particolare quello agricolo, che rende preoccupati 

alcuni intervistati (35, 36): 
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“Siamo preoccupati perché a livello comunale e provinciale non sono sensibili, a noi 

piacerebbe che il territorio venisse salvaguardato. I più pericolosi sono gli stessi contadini 

quando si passa un terreno da agricolo a edificabile. Noi siamo stati sempre contrari 

all’edificazione e a far passare un terreno da agricolo in edificabile. Spreco territorio per 

le speculazioni edilizie. Se il terreno agricolo fosse valorizzato meglio, sarebbe un posto 

sacro che a nessuno verrebbe in mente di toccare. Se nessuno pianta la quercia, nessuno 

costruisce la botte” (I 9) 

“Il costruire in continuazione (è una minaccia). Se potessi spostare la mia azienda lo 

farei. Sono in imbarazzo quando vengono colleghi da altri paesi” (I 14) 

Lo spreco di territorio, un’urbanizzazione sregolata, la sensazione di essere accerchiati 

percepita in modo sofferto dai contadini, renderebbe inutile la promozione del 

territorio: inutile il voler puntare sul settore turistico e sul commercio di prodotti 

enogastronomici, immagine simbolo della terra. 

Se per alcuni la costruzione dei centri commerciali (in particolare quello nella località 

Masere a Lavis) è percepita come un’opportunità di crescita economica per il territorio, 

per altri rappresenta una vera e propria minaccia: per il suo essere simbolo di vacuità, di 

consumismo, per il suo portare ulteriore traffico inquinamento, per il suo essere ancora 

spreco di territorio, per la sua ricaduta negativa sugli esercenti dei centri storici, per il 

suo omologare il territorio ad una grande periferia urbana. 

 

“Il centro commerciale è un’omologazione invece a tutta la zona di Trento nord” (I 7) 

“I centri commerciali sono comodi ma è tutta patina senza contenuto …” (I 10) 

“Assistiamo ad uno scempio del territorio. Per esempio a livello comunale ora c’è l’idea 

del centro commerciale. Cosa resterà a nostri nipoti?” (I 9) 

“Sono sempre stato contrario alla costruzione del nuovo centro commerciale nella 

località Masere, perché toglie forza alle piccole realtà. Sono realtà grandi che occupano il 

territorio, danno lavoro ma di bassa qualità. Anche chi si ritrova con un negozio, magari 

anche in affitto da più generazioni va avanti: con questi insediamenti nuovi il negozio si 

chiude. Botteghe e realtà storiche. Impossibile trasferirsi nel centro commerciale, costi 

più alti e spropositati di affitto e impongono un’apertura che al livello familiare è 

ingestibile: orario continuato. Non posso proporre ai miei figli questo tipo di vita senza 

qualità” (I 33) 

“Costruire centri commerciali abbassa la qualità del territorio in generale e, dunque, 

anche la promozione del territorio, da salvaguardare aldilà delle aree industriali” (I 39) 

“Abbiamo già abbastanza centri commerciali che fanno morire i piccoli negozi. 

Bisognerebbe valorizzare di più l’economia paesana, facilitare l’accesso nei paesi e fare 

dei parcheggi che mancano. Fare come in Alto Adige che vengono costruiti i parcheggi 

vicino e attorno ai centri storici… sono favorevole a mantenere un’economia paesana ... 

chi investe nei centri commerciali sono soggetti grandi e non certo quelli del territorio” (I 

40) 



Capitolo 5 

Lo sguardo dei residenti sulla Comunità Rotaliana-Königsberg 

 

238 
 

Se nei paragrafi precedenti la vicinanza di Trento è percepita come un’opportunità di 

sviluppo e di scambio, per altri intervistati quella stessa vicinanza è invece percepita 

come rischio di essere inglobati, influenzati, fagocitati: 

“La vicinanza di Trento che come in passato ha tolto servizi ed opportunità. La 

globalizzazione ci può portare alla marginalizzazione. Farvi fronte non è facile se non si 

fa emergere l’identità e la specializzazione che già abbiamo” (I 4) 

“Vicinanza di Trento: rischio di essere inglobati in un unicum. Sarebbe importante 

differenziarsi.” (I 7) 

“La città che avanza, ne beneficiamo, ma vorremmo avere un’identità nostra, non essere 

sradicati, ….. In un momento di debolezza cadiamo nella rete della città. Per il momento 

resistiamo anche con l’associazionismo che crea comunità”(I 27) 

 

La suburbanizzazione, la crescita del comparto immobiliare che invece sono già state 

descritte come criticità, ritornano anche nelle minacce per la mancanza di servizi 

adeguati, per la creazione di quartieri dormitorio, per la tipologia di costruzioni di bassa 

qualità rispetto alla vivibilità e rispetto alla qualità estetica e, infine, per lo spreco di 

terreno (agricolo e non) a favore di speculazioni edilizie: 

 

“Urbanizzazione troppo spinta: mancherebbero servizi, strade e scuole” (I 2) 

“La costruzione di nuove case” (I 6) 

“Ci dovrebbe essere più cura sui piani regolatori. Si è costruito troppo, soprattutto dietro 

l’Orvea a Mezzolombardo. Le persone che vengono da fuori non sempre si integrano, 

quelli che si fermano per molto tempo sul territorio (tipo i meridionali) sì, ma per gli altri 

sono più che altro quartieri dormitorio. Ci sono tantissimi appartamenti sfitti, prima 

vendiamo quelli prima di costruirne degli altri.” (I 8) 

“Non amo la costruzione selvaggia che hanno fatto e che stanno facendo … molto spesso 

nei limiti normativi … risolvono forse un problema oggettivo, ma con quelle superfici con 

quelle caratteristiche ci si appiattisce e si vive male … sarebbero da evitare case di questo 

tipo … si costruisce senza un motivo pratico, per la seconda e terza casa, per un 

investimento, non c’è bisogno primario di casa” ( I 10) 

“Tutelare un territorio, non è grandissimo, analisi su quello che è già esistente (case sfitte 

che per comodità non vengono affittate). Lusso avere case sfitte. Avendo queste 

strutture non utilizzate, se ne costruiscono delle altre ma senza avere un bisogno preciso. 

Sviluppo edilizio non organizzato, non pensato bene. Roverè: rischia di diventare un 

paese dormitorio. Lo sviluppo edilizio non è una strategia vincente per il paese. 

Valorizzazione del centro storico anche per dare maggiore vivibilità agli abitanti” (I 11) 

“La crescita edilizia. Dobbiamo salvaguardare il territorio di questa valle. Il più bel 

giardino vitato d’Europa : quella era la nostra identità, la nostra identificazione” (I 13) 

“Ci sono stati casi di case di anziani comprate da agenzie immobiliari che hanno stravolto 

l’immagine di paese, da una casa costruiscono una palazzina. Questa è l’unica minaccia 
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che vedo: lo stravolgere il paesaggio. Le palazzine a Zambana sono un pugno in un 

occhio. Sono oggetti che non c’entrano con quello che c’è intorno (I 19). 

Lo sviluppo di aree residenziali - è evidente a tutti - non risponde a bisogni intrinsechi 

alla comunità: 

 

“L’eccessiva cementificazione del territorio può essere un enorme fattore di rischio che 

potrebbe snaturare la bellezza di questo territorio. Abbiamo voluto rincorrere il 

progresso, dimenticando il valore della vivibilità dell’uomo e degli animali che vivono in 

quel territorio. Si devono fare riflessioni accorte quando si decide per l’uso di nuovo 

territorio. Si deve tener conto dell’inquinamento acustico, atmosferico, luminoso. La 

cementificazione se c’è deve dare risposte alla popolazione che ci abita innanzitutto e 

non fare luoghi dormitori con persone che non partecipano alla vita sociale della 

comunità. L’edificazione deve rispondere a “noi”” (I 23) 

 

5.2.8 Analisi della domanda numero otto: Cosa desidera per il settore nel quale è 

coinvolto e per questo territorio in generale al fine di veder realizzato un “futuro 

radioso”? Che futuro immagina per questo territorio? 

 

Questa domanda, che aveva l’intento di provocare un’idea di futuro da parte degli 

intervistati ha sortito le risposte più varie, da cose piccole e concrete - è il caso di un 

attraversamento pedonale - a grandi utopie: far tornare la Rotaliana a come era prima 

dell’industrializzazione, prima della crescita edilizia e delle infrastrutture. Possiamo, 

almeno per quanto riguarda i desiderata “concreti”, distinguerli sulla base del comune 

oggetto delle aspettative. 

 

San Michele all’Adige 

Viene espresso il desiderio di una sistemazione del centro storico di San Michele tagliato 

in due dalla strada nazionale, cercando di recuperare il rapporto con il fiume “Noi ci 

stiamo muovendo per l’eliminazione della nazionale che taglia in due San Michele e 

realizzare una galleria che bypassi il paese, per il recupero dell’Adige. San Michele è 

l’unico paese in Trentino che ha il centro storico (ora tristissimo) che si affaccia sul fiume. 

Eliminare la strada con altissima percorrenza e creare un boulevard” (I 32), ed in 

particolare di restaurare il complesso architettonico del Museo di San Michele all’Adige: 

“Sbarrierare lo spazio del Museo di San Michele. C’è un blocco, metafora della chiusura 

delle relazioni, metafora della frammentazione, di non aver guardato altri modelli, di non 

aver capito l’importanza delle aperture” (I 1), ma anche di riuscire a far riconoscere un 

corso di laurea presso l’Istituto Agrario di San Michele (I 37). 

 

“La qualità architettonica anche dei manufatti. Qualche anno fa volevo creare un blog 

per i mostri architettonici … A San Michele è scandaloso quello che hanno costruito 
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accanto all’abazia. Parliamo di turismo, ma sulle chicche che abbiamo creato delle 

schifezze. Il polo di San Michele dovrebbe essere valorizzato ….Il castello di Monreale 

chiuso …” (I 28) 

 

 

Sorni 

La strada nazionale risulta pericolosa negli attraversamenti, in particolare a Sorni, 

quando le persone devono prendere un mezzo pubblico, sia in direzione San Michele, 

che in direzione Lavis-Trento. 

“Attraversamento pedonale – semaforo sulla nazionale a Sorni” (I 33) 

 

Mezzocorona 

Qualcuno si preoccupa dei senza fissa dimora che d’inverno pernottano nella stazione 

dei treni: “Creare qualcosa a Mezzocorona per i senza fissa dimora che dormono in 

stazione (che è una stazione che rimane aperta la notte) perché a Trento è tutto pieno e 

case abbandonate non ne trovano. I territori attorno alla città di Trento dovrebbero 

attivarsi per trovare risposte per i casi di fragilità. Creare qualcosa, essere una comunità 

locale che si fa carico di certe situazioni” (I 30) 

 

Lavis 

A Lavis mancano parcheggi e un parco pubblico fruibile da tutti. 

“Curare il verde pubblico, creando dei parchi urbani nei quali le persone si possono 

riconoscere e ritrovarsi. Il parco sopra Lavis è stato costruito su un posto in pendenza, 

quindi le persone anziane non possono utilizzarlo, abbiamo sacrificato altre zone che 

potrebbero essere utilizzate per fare dei parchetti pubblici ” (I 7)  

 

Zambana 

Riguardo a Zambana vengono evidenziate due questioni: da un lato la necessità di 

realizzare il recupero di Zambana vecchia, in una situazione di stallo da alcuni anni dopo 

l’approvazione formale per la progettazione degli interventi, e, dall’altro, di risolvere la 

questione del rinnovo dei contratti sui terreni agricoli di proprietà della provincia. 

 

Per tutti i municipi 

Alcuni intervistati individuano alcuni servizi che ritengono interessanti per il territorio. 

Da molto tempo gli intervistati aspettano la costruzione di una piscina in una posizione 

ben soleggiata e centrale per poterla raggiungere facilmente da tutti i comuni presenti in 

Rotaliana. 

“Dal punto di vista dei servizi, e qui lancio un’idea alla Comunità, auspicherei la 

realizzazione di un centro natatorio stile Alto Adige. La posizione che ritengo valida la 

trovo in località Sornello a scavalco tra i comuni di Lavis e San Michele. Zona 
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pianeggiante a ridosso di una collina da destinare a verde integrante le vasche natatorie. 

Posizione centrale della Rotaliana-Königsberg, interessata dal Ss. 12, e a ridosso della 

fermata Sorni per la ferrovia elettrica Tn-Malè quindi facilmente raggiungibile” (I 17) 

“Sarebbe da costruire la piscina. Non si riesce a trovare un accordo da decenni che se ne 

parla. Speriamo con la comunità di valle si riesca a individuare la posizione più adatta e 

finalmente a realizzarla” (I 24) 

 

Un altro servizio, di tipo socio sanitario, è quello delle cure palliative: “Svilupperei le cure 

palliative per gli anziani di cui nessuno si vuole più prendere cura” (I 23) 

 

Molta sensibilità c’è per il recupero e la valorizzazione dei centri storici :  

 

“Minore pressione edilizia con ristrutturazione del centro storico che è pieno di case 

vuote e sfitte” (I7) 

“Trovare maggiore unità nel paese a livello urbanistico, non c’è una piazza, siamo 

disarticolati, cresciuti in maniera sregolata, trovare dei punti dei servizi”(I 7) 

“Vorrei un paese più bello, con un centro storico abitato. Avere un minimo di servizi, 

costruire un edificio polifunzionale” (I 12) 

Per la promozione del territorio qualcuno invoca la formalizzazione di un “parco 

agricolo”, per salvaguardare e proteggere i terreni agricoli di pregio: “Far diventare la 

Piana Rotaliana un “parco agricolo”, rendendo il territorio maggiormente protetto e 

dando la possibilità sia di promuoverlo in senso turistico sia aprendolo ad attività 

didattiche” (I 40), e altri invece ritengono un sogno la non realizzazione dell’inceneritore: 

“Non costruire l’inceneritore. Capisco il problema dei rifiuti, ma l’inceneritore è legato ad 

un business soprattutto. Non intaccare il territorio verde” (I 13). 

Altri ambiscono ad un trasporto pubblico interno in quanto ritengono che ci sia un 

trasporto molto sviluppato da e per Trento, ma carente negli spostamenti interni21: 

“Creare un percorso pubblico interno al territorio della Rotaliana: maggiore dialogo tra le 

realtà territoriali e maggiore identità. Trasporto sostenibile a scapito del traffico 

automobilistico, su ruota” (I 32). 

 

Per quanto attiene invece alla dimensione del simbolico e dell’ideale, i soggetti 

partecipanti puntano il dito soprattutto al superamento del campanilismo:  

 

“.. far sparire il campanilismo e la frammentazione: hanno fatto dividere dei paesi interi. 

Contadini che portano il vino a Mezzocorona, altri a Lavis, sbeffeggiandosi 

reciprocamente. La cantina di Lavis era in difficoltà e Mezzocorona e Mezzolombardo 

hanno fatto una campagna acquisti per avere più contadini: non si sono comportati 

bene” (I 2) 

                                                 
21

  Questo progetto è già al vaglio della Comunità della Rotaliana Königsberg. 
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“Basta con il campanilismo” (I 6)  

“Che ci si sia una condivisione da parte di tutti i comuni… che ci si senta parte di un unico 

territorio sovra comunale .. attenuare un po’ di campanilismo non solo a livello di 

comune ma anche a livello di categorie…Ci vorrebbe più informazione .. si deve creare 

quell’armonia che dovrebbe esserci tra le varie categorie e con la gente che viene da 

fuori può creare anche altri problemi perché non è inserita nel territorio …” (I 20) 

“Ci vuole un cambio di mentalità, sulla coesione, sull’unione e una distribuzione equa 

delle risorse” (I 27) 

 “Vedere nel territorio la condivisione di progetti. C’è troppo campanilismo e 

frammentazione tra i paesi che indeboliscono la piana. Si devono trovare iniziative e 

luoghi per radunare la popolazione. Ragionare con una nuova mentalità, sviluppare 

un’identità comune” (I 11) 

 

Ma anche sviluppare forme di confronto e processi partecipati per le decisioni che 

riguardano il territorio: 

 

“Strategie di raccordo, sinergia, etica verso il territorio” (I 26) 

“Essere un po’ più pragmatici, razionalizzare gli interventi. Si deve ascoltare la gente, 

raccogliere dei dati, maturare delle scelte sulla base delle riflessioni condivise”(I 28) 

“Partecipazione tra pubblico-professionisti-cittadini nella gestione del territorio” (I 3) 

“Importante l’integrazione con chi viene da fuori, sia extracomunitario che italiano. 

Meglio abitanti in meno ma servizi in più. Sviluppo delle potenzialità identitarie, sia a 

livello politico, ma anche a livello socio culturale. Superare il campanilismo e i pregiudizi 

storici e vedere invece le potenzialità che derivano dalla unità, dalle relazioni, anche 

diventando un soggetto forte rispetto alla provincia” (I 35). 

 

Per quanto riguarda più propriamente l’idea di futuro del territorio per qualcuno 

dovrebbe essere auspicabile il ritorno ad un passato, a quel famoso “giardino vitato” da 

molti citato; per qualcuno dovrebbe, invece, essere un prodotto turistico originale da 

lanciare come sviluppo economico, per una nuova idea di futuro in Rotaliana: 

 

 “Far ritornare il campo rotaliano come una volta. Senza queste strade che tagliano la 

campagna. E’ un’utopia. Errori dovuti alla incapacità di dialogare tra comuni. Ritornare 

in un’epoca impossibile da realizzarsi” (I 36) 

“O punti su un territorio dicendo questo è un giardino, cari signori, toglietevi le scarpe 

come se fosse una moschea, oppure è il “dietro” del mondo mettiamoci pure di tutto … 

quell’area della Rotaliana, tra Mezzocorona, Mezzolombardo, Roverè e San Michele è 

un’area da considerare come portale del Trentino per chi viene da nord e da parte degli 

abitanti del luogo puntare su alcune cose … lì hanno le cose di eccellenza …. in Vallarsa 

non puoi puntare sul vigneto!! Lì hanno alcuni punti fissi, delle dimensioni che possono 
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essere interessanti, fare qualche collegamento con la Val di Non: i frutteti più belli 

dell’Europa e i vigneti più belli d’Europa … giocarsi queste due dimensioni dal punto di 

vista di quello che puoi produrre come effetto su chiunque venga da fuori” (I 38) 

“Che rimanga un territorio unito non solo formalmente ma anche da un punto di vista 

operativo sia per il turismo ma anche dei servizi. Riuscire a trovare un prodotto che 

richiami gente, non solo quelli di passaggio ma altri che vogliono soggiornare proprio in 

Rotaliana, sarebbe un bel colpo. Ci si può riuscire anche con strutture più grandi che 

lavorano sul turismo (Trentino marketing)” ( I 15) 

“Sviluppare il settore turistico. Il futuro è legato a questo. Adottare strategie per 

sviluppare. Se il turista trova interessante questo territorio si ferma e crea indotto, quindi 

rende appetibile per nuovi investimenti” (I 11) 

Per altri soggetti non c’è speranza ... il sogno è la mera sopravvivenza… 

 

“La sopravvivenza è il sogno oggi. La Rotaliana è piccola, ci sono famiglie che sono 

presenti da molti anni. C’è un senso etico che fino ad oggi ha contraddistinto questo 

territorio e altre aree del Trentino. La crisi rischia di rovinare il senso di correttezza, il non 

far fronte ai propri impegni è una minaccia concreta e questo vorrei che non portasse a 

venire meno la propria affidabilità. Lavorazioni metallurgiche e lavorazioni pesanti che si 

prestano nella zona della rupe soprattutto ora con la nuova strada. Sviluppare ciò che già 

c’è. Inventare oggi è difficile, meglio esprimere calore e qualità in ciò che già si fa, 

migliorando e aggiornandolo” (I 16) 

 

 

5.3 Ruolo e percezioni nei confronti della Comunità di Valle  
 

Gli intervistati, a grandi linee, possono distinguersi tra coloro che sono scettici nei 

confronti dell’istituzione delle comunità di valle e quelli che invece, non solo sono stati 

favorevoli alla loro costituzione, ma che vedono in esse un ruolo importante per lo 

sviluppo del territorio e per la risoluzione dei nodi problematici.  

Analizzando in particolare coloro che appartengono a questo secondo gruppo possiamo 

rilevare diverse questioni interessanti che si riferiscono a ruoli/funzioni ipotetici della 

Comunità di Valle: 

- la comunità portavoce e coordinatrice di azioni di promozione del territorio in maniera 

unificata: “Per i vitigni, una collaborazione di tutte le cantine della zona, grandi e piccole, 

creando un marchio Rotaliana-Königsberg, collaborazione difficile, ma darebbe una forte 

visibilità al nostro vino differenziandolo in parte a quello trentino. Tutte le cantine 

devono rimanere con le proprie identità e la propria produzione, ma se la Comunità di 

Valle riuscisse a creare questo marchio, anche la collaborazione sarebbe più facile” (I 4). 

“Soprattutto in un territorio nel quale non c’è una tradizione comprensoriale, dove c’è 

una scarsa affinità tra alcune porzioni di territorio, dove ci sono comuni grandi e 
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autosufficienti, si deve fare uno sforzo maggiore per legittimare l’esistenza di una 

struttura intermedia tra provincia e comuni forse nata solo per delegare qualche “no” da 

parte della provincia. Per far crescere nel cittadino la percezione di appartenere ad una 

comunità, tale comunità dovrebbe rispondere ad alcuni bisogni. L’ideale sarebbe quello 

di trovare un servizio su tutto il territorio che sia visibile (per es il servizio di autobus della 

Rotaliana)” (Focus RL) 

- la comunità dovrebbe risolve questioni pratiche e offrire/gestire servizi: La comunità di 

valle da un punto di vista amministrativo dà fastidio, ma se fosse presentata come un 

qualcosa che risolve le questioni pratiche sarebbe ben vista. E’ percepita come una 

sovrastruttura, come antagonista ai municipi, è un ente visto come il comprensorio. 

Doveva essere vista invece come un soggetto che offre servizi. Manca per esempio 

l’aspetto della tutela e promozione del verde pubblico. Non c’è un bell’aspetto nei paesi, 

c’è l’arredo urbano curato ma non c’è verde, non ci sono aiuole, non ci sono fioriere che 

rendono più vivibile il paesaggio. Vedrei invece una Comunità per la gestione di alcuni 

servizi (ragioneria, tesoreria, trasporti pubblici, mense scolastiche, urbanistica, ecc.)”(I 7); 

“noi possiamo dare solo gli elementi per far partire questa cosa … istituire dei luoghi, 

dargli dei nomi, con delle infrastrutture soft per raggiungerli … si devono mettere più 

nodi wireless per facilitare la fruizione dei giovani … identificare la comunità di valle 

come colei che rilascia questo servizio: viene identificata e viene riconosciuta in modo 

positivo … in modo da entrare finalmente nell’immaginario collettivo …” (I 10). 

“La comunità è una risposta al quesito … i paesi non ritengono di far parte di un’area più 

ampia: questo è un errore … si riferisce ad un’area più ampia del campanile … o lo 

consideriamo un fatto naturale o lo consideriamo un fatto sbagliato… una prospettiva 

sbagliata della propria esistenza .. la comunità è stata fatta apposta per dimostrare ai 

singoli comuni che l’unione può aumentare la forza, in certi casi la quantità fa la qualità 

… la capacità di conferire molte risorse permette di affrontare i problemi in risposta 

all’oggi ma anche con in testa quello che vuoi fare più avanti … preferendo e 

raffigurando e non solo rattoppando .. quando hai pochi mezzi li usi tutti per rattoppare 

e rincorrere i problemi e risolverli quando non ci sono più ... e non solo con correzione del 

peggio … le cose peggiori vengono messe apposto .. ma correggere le cose peggiori non è 

una premessa per fare cose migliori … o per risolvere i problemi .. Ci sono 

amministrazioni comunali esageratamente spinte ad avere un’alta immagine di sé o 

vedere solo loro ma al contempo avere pochi mezzi… questo, nel tempo, crea una 

discrasia tra obiettivi e risultati. Fallimentare da un punto di vista antropologico e 

sociologico” (I 38) 

“La comunità è quella struttura che ti permette magari di non affrontare tutti i problemi 

contemporaneamente ma almeno di coordinarli .. e di affrontare il problema con la 

sufficiente tranquillità , con la messa a disposizione dei mezzi ...” (I 38). 

“Avevano parlato di un asilo sovracomunale ma parlavano di una struttura molto 

grande. (…) Dal punto di vista del sociale la Comunità di Valle può lavorare molto. Basti 
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pensare alle scuole e alle attività estive per i bambini e gli adolescenti che possono e 

devono avere una strategia sovracomunale…” (Focus RM) 

 

- la comunità che si fa rappresentante dei residenti per confrontarsi con la Provincia per 

scelte molto impattanti sul territorio: “(sul tema della) TAV non c’è una grande 

informazione rispetto a questa cosa. Chi può sapere è solo a livello provinciale, sembra 

una decisione già presa. Ettari sprecati, scorie da smaltire, ecc. Che impatto ambientale 

sarà? Di questo impatto ambientale nessuno se ne fa carico. Potrebbe essere la comunità 

di valle a farsene carico” (I 7) 

“Le Comunità dovrebbero fare delle operazioni di ascolto e di confronto. Nessuno ha la 

brama di avere la risposta giusta, ma semmai di fare la scelta più adeguata per il 

territorio. Si deve ascoltare il parere degli imprenditori, perché sono loro che devono 

viverci e vivere bene” (I 26)  

 

- la comunità come soggetto che fa regia, che razionalizza le risorse, che è lontana dagli 

sterili personalismi della politica: “Ero contrario alla creazione della Comunità di valle. 

Abbiamo una scatola grande vuota in mezzo e otto piccole e medie piene. Ora 

metteremo le cose delle scatole piene in quella vuota, quando sarà piena quelle vuote 

non avranno più senso di esistere. Sarebbe meglio partire con un soggetto unico che 

faccia regia, per avere un risparmio a tutti i livelli. La gente è cambiata, in pochi mesi ha 

cambiato modo di ragionare. Prima non si parlava mai di accorpare i comuni, oggi sì, 

quasi tutti i giorni, da soli i comuni non cela fanno, diventa sempre tutto più complicato. 

Il segretario in comune deve sapere tutto di tutte le materie: è impossibile” (I 12) 

“La Comunità di valle potrebbe essere un soggetto che è sopra le parti e che può 

coordinare tutti i soggetti” (I 20) 

“Deve dare esempio di lungimiranza e non di spreco e non di personalismi” (I 23) 

“Le comunità di valle si devono indirizzare verso logiche nuove .. verso i concetti anche di 

estetica delle costruzioni” (I 26) 

“Non riusciamo a cantare in coro. Un coro è fatto di tante voci, ma ne deve uscire una 

sola melodia. La comunità deve avere un ruolo importante in questo senso nel creare 

unione, fare concertazione, di mettere insieme, di partire dalle scuole, fare incontrare i 

produttori con gli studenti, ecc. Si deve costruire dal basso l’idea di comunità” (I 6) 

“Serve una regia unica rispetto ad alcuni servizi (acqua, rifiuti, polizia locale, vigili del 

fuoco…). Anche in questo caso la Comunità di valle può avere un ruolo di raccordo e di 

gestione efficace dell’esistente a beneficio di tutta la popolazione aldilà del singolo 

municipio” (Focus RL) 

 

- la comunità che informa la cittadinanza sulle proprie azioni e la fa partecipare ai 

processi decisionali: “Se la comunità di valle scompare (con il referendum) causerebbe 

una sconfitta politico amministrativa di tutto il sistema e probabilmente porterebbe ad 
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un ulteriore distacco tra comuni. Fragilità maggiore per tutti quanti e successivamente 

porterebbe alla fusione dei comuni. Ho grandi aspettative sulla comunità di valle, ma si 

doveva partire meglio (evitare i conflitti sulla sede). Fare maggiore informazioni sul 

quello che fa e su quello che vuole fare. Comunicare con il territorio. Il territorio non ha 

capito molto delle comunità di valle ed è bombardato da messaggi negativi, referendum, 

indennità di carica, ecc. C’è una percezione negativa sulle comunità di valle. I primi 

cinque anni serviranno per farla conoscere e per farla partire. Non si devono fare troppe 

cose, farne poche, farle capire e poi tra 5 anni misureremo quante persone vanno a 

votare in più rispetto alla prima elezione della comunità di valle. Capiremo se la 

comunità di valle è stata capita oppure no” (I 15) 

“Spero che la comunità di valle possa essere un interlocutore per il territorio. Dare voce a 

chi ha pezzetti piccoli di terreno e non solo a quelli che hanno pezzi grandi e anche a chi 

ha idee e progetti diversi dalla maggioranza” (I 21) 

 “La Comunità di valle non deve dimenticare di ascoltare gli artigiani!” (I 26) 

“Sarebbe bello che la comunità di valle fosse in grado di soddisfare quelle esigenze sovra 

comunali, sgomberando il campanilismo esistente. La mentalità dei comuni deve 

cambiare. Ci vuole tempo. Momento storico poco opportuno: Comunità di valle vista 

come un ulteriore spreco di soldi. Non si è capito il senso della loro nascita. Non si capisce 

quale può essere la loro funzione. Si pensa che siano nate per eliminare i comuni. Ci vuole 

maggiore informazione” (I 34) 

 

 

5.4 I Focus Group realizzati con artigiani e industriali 
 

Si è deciso di dedicare un paragrafo a sé stante per industriali e artigiani rispetto ai focus 

realizzati con i residenti per alcune specificità delle risposte e dunque per valorizzare 

maggiormente le diverse opinioni e atteggiamenti. 

 

Gli artigiani 

Gli artigiani che hanno partecipato al focus, in qualità di rappresentanti di categoria e 

referenti territoriali della Rotaliana hanno tenuto a sottolineare come la loro categoria 

sia fortemente legata al territorio: generalmente gli artigiani sono originari del luogo in 

cui impiantano le attività e vivono la vita comunitaria da tutti i punti di vista, in primis 

nel volontariato: 

 

“Questa categoria è amata e ben voluta dai cittadini. Perché questa categoria ha una 

differenza enorme con gli industriali. I nostri artigiani sono disponibili per ogni forma di 

volontariato. Lei trovi un industriale che fa volontariato! Quindi l’attenzione per la 

propria comunità e per il proprio territorio è molto elevata da parte degli artigiani” 
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“Quando ci sono problemi l’industria delocalizza. Qui l’artigiano garantisce con casa sua. 

Il mondo dell’artigianato, fatto di 37.000 addetti [il tutto il Trentino], fa parte del suo 

territorio. Pur riconoscendo l’importanza imprescindibile dell’industria” 

 

I partecipanti, a differenza di qualche altro rappresentante di categoria intervistato 

singolarmente, non ritengono necessario ampliare le aree produttive o trovarne di 

nuove. Lo stato dell’economia attuale sembra orientare i soggetti di tale comparto verso 

una razionalizzazione delle attività e un adeguamento/riconversione, tenendo conto 

delle trasformazioni del mercato e della crisi che imperversa sul territorio e contesto 

nazionale. 

 

“ (…) 3 o 4 anni fa c’era la sempre la cronica ricerca di aree artigianali con imprese in 

affanno di spazi di cui tutti si lamentavano che non c’erano aree artigianali a sufficienza. 

Fatta oggi, questa domanda, alla luce della nuova situazione economica direi capannoni 

vuoti ce ne sono e riqualificare quello che c’è è la cosa migliore. Per quanto riguarda la 

viabilità qui ne hanno costruite tante [di strade] e non c’è bisogno di altre Sono da questo 

punto di vista d’accordo con i contadini che il territorio ha già dato in questo senso” 

“Col tempo, ci sarà sempre più bisogno di contenere i costi. E anche il piccolo artigiano 

che una vota aveva il capannone di 400 mq, probabilmente oggi ne ha bisogno di soli 

150. Bisognerebbe quindi pensare a frazionare gli eventuali capannoni da riqualificare 

con porzioni più piccole ma modulari. Così se qualcuno ha bisogno di spazi più grandi 

acquista l’area a fianco e non fa altro che spostare una parete. In questo senso si può 

anche incentivare i proprietari. Alla vendita o all’affitto” 

 

Si ritiene invece cruciale la riqualificazione delle aree produttive, la sistematizzazione 

dell’esistente: “Quindi riqualifichiamo quello che c’è. Per il momento a me non è giunta 

voce di gente in cerca di aree di intervento per costruire”. Viene espressa l’esigenza di 

agevolare (attraverso incentivi fiscali o altre modalità) la permanenza o l’apertura di 

attività artigianali nei centri storici, dove spesso proprietari di spazi non affittano né 

vendono e se lo fanno i prezzi sono inaccessibili.  

 

“Occorre invece lavorare sui centri storici. Io, ad esempio faccio [… ] e avrei necessità di 

ambienti in centro, ma non ne trovo. Chi ce li ha, gli storici proprietari degli immobili se li 

tengono e li tengono sfitti. I negozi chiudono e loro li tengono sfitti. Questo è un 

problema anche dell’artigiano” 

“(..) la difficoltà a reperire immobili a prezzo decente, la difficoltà a trovare locali adatti 

anche dal punto di vista normativo” 
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Valorizzare i centri storici in generale, attraverso azioni di tipo urbanistico, ma anche 

burocratico (snellire le procedure, agevolare l’iniziativa privata e le ristrutturazioni) e 

dotarli di parcheggi per facilitarne la fruizione:  

“Quindi riqualificare il centro, sicuramente. Cercando di salvaguardare le piccole attività 

il piccolo commerciante, il piccolo artigiano” 

“Perché se la gente trova un parcheggio in più, magari si ferma più volentieri” 

La pesantezza, complessità e disomogeneità delle burocrazie e dei diversi regolamenti 

comunali è il principale problema testimoniato dagli artigiani presenti all’incontro e 

vedono nella Comunità di valle, forse, il soggetto adatto per uno snellimento e raccordo 

delle procedure, ma anche per incentivare e agevolare il recupero del centro storico: 

 

“…naturalmente occorre lavorare molto sulla semplificazione e sulla unitarietà delle 

procedure presso gli enti territoriali. E questa è un’esigenza sentita molto soprattutto da 

chi lavora nel settore edile. Ogni comune è dotato di un specifico regolamento edilizio e 

questo non può che complicare l’opera dell’artigiano. (…) In questo senso la Comunità 

deve dare una mano, deve essere un ausilio. È stata vista come un organo 

sovracomunale che andava a porsi davanti alla provincia. Occorre quindi superare 

questo scatto mentale e far capire alla gente che può essere qualcosa di utile. Un mezzo 

anche per cercare di superarla questa crisi” 

“C’è anche da dire che la Comunità di Valle non può pensare a sgravi fiscali: sono azioni 

che devono eventualmente arrivare da sopra” 

 

I presenti ritengono che il lancio del turismo potrebbe essere una possibilità di sviluppo e 

promozione del territorio che avrebbe effetti positivi anche sul settore dell’artigianato: 

“L’idea del turismo leggero è legato alle ciclabili. Non essendo un territorio naturalmente 

vocato al turiamo può solo beneficiare del vicino altopiano della Paganella ed il 

passaggio del grande asse ciclabile che va da Bolzano a Verona. E che ci troviamo in 

mezzo tra il Mart ed il museo di Otzi a Bolzano. E quindi con l’Istituto Agrario poteva 

diventare un polo turisticamente interessate per l’attività culturale”. 

 

Gli industriali 

Come per la categoria degli artigiani, anche gli industriali ritengono fondamentale lo 

snellimento delle procedure burocratiche che ostacolano le attività e gli investimenti. 

I rappresentanti di categoria non ritengono necessario nel medio periodo l’ampliamento 

delle aree produttive, né la progettazione di nuove aree, non tanto per questioni 

ambientali/ambientaliste o per non togliere all’agricoltura territori pregiati, ma solo ed 

esclusivamente per la crisi economico-finanziaria che non permette investimenti né fa 

paventare prospettive di sviluppo.  
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“La mia esperienza è sostanzialmente in linea con la non necessità di nuove aree. 

L’industria che dirigo, nel 2007, in piena fase di crescita dell’economia, aveva investito 

nella costruzione di un nuovo edificio industriale. Ma durante la costruzione sono 

intervenuti dei problemi di natura burocratica. Nel frattempo la produzione industriale 

ha subìto una flessione e quell’edificio, adesso, non è così strategico. Per proseguire nella 

produzione sono stati sufficienti gli edifici esistenti” 

“Nella zona di Mezzolombardo ci sono moltissimi capannoni dismessi da chi ha chiuso 

l’attività, chi l’ha trasferita altrove... Siamo in piena fase di de-industrializzazione. Si 

tratta di aree che possono essere intese anche come delle occasioni, per le imprese 

attuali, di espandere le loro strutture. Ma è chiaro che si tratta di un operazione che 

potrà essere fatta con una situazione economia più favorevole. Quando ci sarà più 

lavoro…”  

 

Gli industriali, comunque, non possono precludersi la possibilità di espansioni nel lungo 

periodo: gli ampliamenti che vedono sono comunque adiacenti alle aree esistenti:  

 

“(..) precludersi la possibilità, in un domani, di ampliare l’esistente è una cosa rischiosa…” 

“è chiaro che in caso di ampliamento non è bene che l’industria sia diffusa su parti 

diverse del territorio, ma c’è il bisogno di espandersi in maniera adiacente al manufatto 

esistente”  

 

Come per gli artigiani, si ritiene invece importante la riqualificazione delle aree 

produttive, e la sistematizzazione dell’esistente. 

 

“Ovviamente nella piana ci sono moltissime strutture vuote ed inutilizzate. Ma si tratta, 

nella maggior parte dei casi, di strutture obsolete che dovrebbero essere ricostruite ed 

adattate alle nuove funzioni. Può rimanere anche l’opzione della riconversione ad area 

naturale, anche se molto difficile perché l’eredità della presenza industriale è molto 

pesante” 

A differenza di tutte le altre categorie e soggetti individuali intervistati (tranne qualche 

eccezione), gli industriali non ritengono assolutamente utile né razionale utilizzare 

denaro pubblico per il lancio del turismo in un luogo che non ha nessun tipo di 

attrazione, né tradizione, né vocazione turistica.  

“Va bene il concetto di “giardino” e quindi occorre costruire in maniera rispettosa 

dell’ambiente. Ma bisogna pensare anche allo sviluppo. Inutile pretendere di avere il 

turismo e per questo dimenticare altri importanti settori economici” 

“Cosa offre concretamente la Piana Rotaliana, oltre a due cantine e qualche ristorante? 

Senza contare che la crisi attualmente imperversa anche nei territori tradizionalmente 

turistici, quindi le difficoltà nel lanciare ex-novo queste settore sarebbero immani. 
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“In fondo siamo un punto di cerniera, un luogo sull’asse del Brennero. Dal punto di vista 

turistico possiamo competere con la Val di Fassa, con Arco e Riva del Garda? Tra l’altro lì 

la stagione invernale è stata “salvata” dai polacchi e dai russi. Per la stagione estiva non 

hanno prenotazioni, quando, negli anni scorsi, erano presenti tante prenotazioni. Ora, se 

il turismo soffre in quei luoghi lì, come possiamo illuderci che possa funzionare in 

Rotaliana?” 

“Vista la posizione strategica della Rotaliana e vista la mancanza di significative 

attrazioni turistiche, sarebbe bene investire sulla riqualificazione delle aree industriali ed 

artigianali dismesse, dando nuova energia al settore produttivo” 

“Il turismo deve avere una proposta concentrata e forte, non una debole e diffusa. In 

Rotaliana manca la materia prima” 

E’ invece necessario puntare sulla (ri)qualificazione di tutto il territorio: delle aree 

produttive, dei centri storici, anche se consapevoli delle enormi difficoltà nel poterlo 

concretamente realizzare, e della mancanza di progettazione/regolamentazione 

urbanistica che ha caratterizzato i decenni passati. 

“Un centro storico molto vecchio. Ma è anche – a causa dei numerosi vincoli – di fatto 

difficilmente restaurabile. Sono sì recuperabili come edifici della tradizione trentina. Ma 

di fatto non si adattano agli standard di cui oggi l’abitare necessita” 

“Bisogna ricordare che se uno restaura una casa storica, ci sia la possibilità di prevedere 

un balcone in facciata. Perché chi, al giorno d’oggi, è disposto ad acquistare un edificio 

senza balcone? È inutile pretendere che vengano recuperati i volumi che già ci sono, 

senza permettere che vangano adattati alle esigenze di oggi” 

“Il centro storico di valore va sì tutelato, ma quando siamo di fronte a delle peculiarità 

significative” 

“Se poi pensiamo allo sviluppo nella Rotaliana negli ultimi cinquant’anni, è evidente che 

è mancato la progettazione del disegno urbanistico. I manufatti sono stati collocati 

sostanzialmente a caso, limitandosi alle opere di urbanizzazione primaria, come le 

fognature. Con la scusa di sistemare il “figlio che si sposava” si è concesso di costruire 

anche dove non andava costruito. Andavano invece fatte delle grandi lottizzazioni per 

aree omogenee”. 

Ripensare anche le costruzioni residenziali: non costruire unità abitative piccole e 

inadeguate, ma case vivibili da famiglie che possono trasferirsi sul territorio ed essere 

impiegate nelle attività produttive locali. E ovviamente adeguare i servizi alla persona. 

 

“Bisogna però stare attenti a non fare come negli anni Settanta quando, per attirare 

delle famiglie per lavorare nell’industria sono state costruite delle case molto piccole, che 

oggi sono vuote perché non corrispondono agli standard minimi di vita civile” 

“Va anche fatto notare che mancano alcuni servizi: parlo da mamma, avendo una figlia 

di tre anni. Ed in tutta la Rotaliana non c’è un asilo nido pubblico” 
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Di fatto, è praticamente inesistente una manodopera autoctona (le famiglie residenti 

non vedono di buon grado che i propri figli lavorino in fabbrica) e qualificata: mancano 

scuole che preparino in maniera adeguata. 

 

“Negli ultimi due, tre anni c’è stata una contrazione dei volumi e quindi meno necessità 

di spazi e di personale. Il personale viene prevalentemente da fuori perché i figli dei 

contadini della piana non accettano di lavorare in fabbrica” 

“È difficile trovare del personale specializzato perché le scuole che formano a queste 

mansioni sono poche. Per quanto ci riguarda gli operai vengono tutti da fuori piana 

Rotaliana, e spesso anche da molto distante, come dalla Valsugana, ad esempio” 

“Io sto assumendo recentemente solo extracomunitari perché in certi lavori sono molto 

efficienti. Tuttavia è praticamente impossibile trovare italiani, nonostante la paga sia di 

sicuro interesse. In Piana Rotaliana ci sono molte persone dotate di importanti patrimoni. 

Tra l’altro si assiste ad un fenomeno interessante: le eredità, a differenza del passato, si 

stanno ricompattando. Ovvero gli zii e i genitori lasciano in eredità all’unico nipote che, 

con la scusa della bassa natalità, spesso è l’unico beneficiario del patrimonio. Anche 

questo sta sconvolgendo l’assetto della nostra società. Se erediti tre case in centro 

storico, puoi fare a meno di lavorare. E nel mondo del lavoro è difficile trovare del 

personale”  

I problemi principali da sanare sono quelli legati agli errori urbanistici e alla non 

regolamentazione dell’uso del territorio: la necessità avvertita è quella di una generica 

riqualificazione territoriale: 

 

“Occorre lavorare sul miglioramento urbanistico di quello che già esiste, alzando il livello 

della qualità della vita. Anche i capannoni che si costruiranno devono obbligatoriamente 

essere costruiti bene. Devono essere belli. Basta andare a Bressanone per capire come si 

può costruire un edificio industriale in maniera moderna. Occorre una generica 

riqualificazione territoriale” 

“Abbiamo costruito anche la rete infrastrutturale molto male: abbiamo favorito 

l’automobile dimenticando il pedone. Le piste ciclabili devono essere più efficienti. 

Bisogna ricominciare a pensare una zona residenziale ma con delle strisce pedonali 

molto importanti nel disegno urbano. Ed evitare che si possa parcheggiare sulle strade 

perché sono un luogo pubblico di passaggio”  

 

Le minacce percepite dagli industriali sono la scarsa attitudine degli imprenditori locali 

ad inserirsi nei mercati esteri, ma anche l’inquinamento dell’aria dovuto al 

termovalorizzatore che verrà installato e a quello acustico dovuto alla eventuale 

costruzione della Tav. 
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“Una delle problematiche più importanti è la presenza della ferrovia ed in particolare 

l’inquinamento acustico della eventuale nuova Tav. E la qualità dell’aria del 

termovalorizzatore, anche se è abbastanza distante. In generale le minacce che vedono 

gli altri intervistati ci sembrano poco significative. Il rischio maggiore, in questo 

momento, viene dall’economia, e quindi va segnalata la poca attitudine delle imprese 

locali ad esportare” 

Mentre la grande opportunità del territorio è legata al suo essere luogo strategico e di 

collegamento con l’Alto Adige, Austria e Germania: “La forte rete delle connessioni e la 

vicinanza con l’Alto Adige e la Germania è sicuramente una risorsa. Già adesso esistono 

numerosi clienti della Piana Rotaliana, che provengono dal nord”. 

 

Anche per gli industriali le comunità di valle potranno avere un ruolo significativo nel 

pianificare soluzioni, per razionalizzare le risorse, per informare la cittadinanza e farla 

partecipare ai processi decisionali. 

“Le comunità di valle hanno una forte delega proprio in tema di energia e di 

pianificazione energetica. Mi auguro che questo si traduca in informazione alla 

cittadinanza, sostegno alle iniziativa del singolo, per far diventare più verde la piana, non 

per la presenza di più piante ma perché gli edifici che saranno più efficienti, i capannoni 

più belli. C’è poi il bisogno di aiutare non solo le aziende grandi ma anche quelle più 

piccole”. 

 

 

5.5 Il punto di vista degli amministratori 

 

Sono stati organizzati due incontri con gli amministratori al fine di illustrare i principali 

risultati dell’indagine qui descritta, per far visionare loro il lavoro svolto e per capire se i 

risultati e i temi emergenti erano in linea con le percezioni e gli atteggiamenti dei 

protagonisti della scena politica della Rotaliana. Gli incontri, svoltisi uno con l’Assemblea 

della Comunità e l’altro con i sindaci degli otto comuni presenti sul territorio, hanno 

visto una larga condivisione rispetto a quanto sopra esposto e quanto rilevato dagli altri 

partecipanti all’indagine, sia nelle interviste qualitative, sia nei focus group: le linee 

progettuali che emergono “rispecchiano gli indirizzi politici che la Comunità di Valle si è 

posta nel medio lungo periodo”. In particolare quando si focalizza l’attenzione sul 

“recupero e salvaguarda del territorio”: si ritiene, infatti, importante “non fare ulteriori 

sfregi” ed in particolare tutelando il paesaggio agricolo (“non perdiamo altro terreno 

prezioso”), riscoprendo e migliorando le aree di valorizzazione naturalistica tra le quali il 

parco fluviale dell’Avisio. Puntare dunque a scelte urbanistiche oculate, riflettere bene 

sulle operazioni di crescita edilizia: “vale la pena perdere terreni prestigiosi per far 

arrivare nuovi residenti?” Inoltre, è doveroso accogliere i nuovi arrivati con servizi 

adeguati e “lavorare per una loro integrazione reale”. Emerge anche l’idea di utilizzare 
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innovativi strumenti urbanistici (“come la perequazione”) e leggere il Piano territoriale 

della comunità come un’occasione per superare i campanilismi. Il sentire comune è 

quello della “riqualificazione dei centri storici”, ma anche del “recupero e conversione 

delle aree industriali, promuovendo progetti culturali e innovativi”.  Opinione 

largamente condivisa è quella che vede lo sviluppo del turismo come un’opportunità di 

sviluppo, perché “settore maggiormente inespresso sul territorio, ricco di potenzialità da 

sfruttare e valorizzare”: un turismo “leggero”, un turismo “mordi e fuggi”, un turismo “di 

giornata”. Tentare anche opere più impegnative come la ricostruzione della funivia 

Zambana-Paganella, insomma un “turismo da inventare” che deve necessariamente 

“fare in conti con l’agricoltura e con i prodotti della terra”. Ma anche tra gli 

amministratori si trovano coloro più scettici verso il dispendio di energie e risorse sul 

settore turistico e che vorrebbero un’attenzione maggiore ad altre problematiche come 

“l’adeguamento degli edifici scolastici”, “la costruzione di un asilo nido” o l’attenzione 

più generica verso il “mondo giovanile” 

Emerge la necessità di “far leva sulla identità comune”, sul promuovere la 

consapevolezza di tratti identitari condivisi e di risolvere la lacuna principale, ossia la 

“mancanza di una regia e di un coordinamento territoriale”. Serve “mettersi in relazione 

e collaborare”. 

 

5.6 L’analisi Swot nell’indagine 

 

Sulla base della matrice di un’analisi swot, calibrata ai fini della presente indagine 

esplorativa, si possono di seguito elencare i punti di forza, i punti di debolezza, le 

minacce e le opportunità percepite dagli intervistati e dai partecipanti ai focus group. 

Vengono evidenziati in giallo quegli elementi percepiti in maniera ambivalente dagli 

intervistati. 

 

Tab. 5. Gli elementi della matrice swot: risorse, debolezze, opportunità, minacce 
percepite dagli intervistati 

Risorse 
 

Debolezze 

Agricoltura Massificazione produzione vinicola 

Montagne e fiumi  

Posizione strategica  

  

Sistema infrastrutturale Sistema infrastrutturale 

 Scadenza della progettualità urbanistica 

 Suburbanizzazione 

 Mancanza di alcuni servizi 

Polo di ricerca a San Michele all’Adige  

  

 Campanilismo 
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Impegno civile Mancanza di identità 

  

Professionalità Mancanza di formazione  

Opportunità 
 

Minacce 

Vicinanza Trento Vicinanza Trento 

  

Zona di transito Spreco di territorio 

Sistema infrastrutturale Suburbanizzazione 

  

Costruzione centri commerciali Costruzione centri commerciali 

  

Costituzione della Comunità di Valle  

 Inceneritore 

 Alta velocità (Tav) 

 

 

Si illustra nello schema sottostante le azioni e le strategie che gli intervistati hanno fatto 

emergere nel corso delle interviste e dei focus, rispondendo alle domande sulle strategie 

di sviluppo individuate per valorizzare le risorse presenti sul territorio e le azioni possibili 

per attenuare le problematicità percepite. 

Per quanto attiene alle strategie si è rilevato: lancio del settore turistico e il recupero dei 

centri storici; per l’attenuazione delle debolezze i temi sono: il monitoraggio delle aree 

produttive, il monitoraggio del comparto immobiliare, la sistematizzazione e 

razionalizzazione dei vari settori, il fare rete e costruire sinergie e, infine, puntare su una 

produzione di qualità.  

Per quanto attiene al rafforzamento dei punti di forza emerge: la valorizzazione del 

territorio e lo stimolare le nuove generazioni al proseguo dell’attività agricola. Infine, per 

evitare le minacce le azioni suggerite sono la programmazione urbanistica oculata e la 

formazione professionale in campo artigianale e imprenditoriale. 

 

 

Tab.6 Analisi swot  

Analisi swot Risorse Debolezze 

Analisi 
swot 

Opportunità Sviluppo di nuove strategie Eliminare debolezze 

Lancio del settore turistico Monitoraggio aree produttive 

Recupero dei centri storici Monitoraggio comparto 
immobiliare 

 Sistematizzazione/ 
razionalizzazione  Fare rete, costruire sinergie  
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Puntare sulla produzione di 
qualità 

Minacce Sfruttare i punti di forza Azioni per evitare le minacce 

La valorizzazione del 
territorio 

Programmazione urbanistica 

Incentivare le nuove 
generazioni al proseguo 
dell’attività agricola 
 

Formazione in campo 
artigianale/imprenditoriale 

 
 

5.7 Idee per il futuro della Rotaliana Königsberg  

 

A conclusione di quest’analisi, si ritiene opportuno fare una sintesi e al contempo 

un’inferenza, rispetto a possibili linee progettuali sulle quali la Comunità di Valle 

potrebbe riflettere e scegliere eventualmente delle priorità da implementare nel breve – 

medio periodo. 

Sono delle suggestioni derivanti dal questo lavoro esplorativo che potrebbero essere 

tradotte in vere e proprie linee progettuali sottolineando come il tema prevalente è 

quello del recupero e riqualificazione verde del territorio. I partecipanti all’indagine con 

modi e linguaggi diversi hanno infatti espresso il medesimo desiderio: la qualità del 

territorio, la salvaguardia del territorio, la tutela del territorio. Esplicitiamo di seguiti 

cinque temi progettuali.  

 

A. Recupero e riqualificazione dei centri storici declinabile in: 

a. Stop all’espansione edilizia: recupero dei centri storici e utilizzo/vendita degli 

appartamenti vuoti. Ricollocazione sul mercato degli “alloggi-lager” costruiti negli anni 

Settanta/Ottanta per gli operai. 

b. Fare il monitoraggio degli appartamenti sfitti, dare agevolazioni ed incentivi per il 

recupero di locali ubicati nel centro storico sia per potenziali residenti che per esercenti 

commerciali.  

c. Facilitare il recupero dei centri storici anche con la possibilità di adeguare gli edifici 

alle istanze di costruzione moderna. 

d. Le eventuali nuove costruzioni dovrebbero seguire un disegno preciso ed essere 

caratterizzate da unità abitative con una buona qualità del vivere. In generale gli 

interventi dovrebbero essere pochi, mirati e puntare alla “qualità”. 

e. Usare tecnologia sostenibile (pannelli solari, fotovoltaico, ecc.). 

 

 

B. Recupero e riqualificazione delle aree produttive declinabile in: 
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a. Razionalizzazione delle aree industriali/artigianali/commerciali alla luce della 

“contrazione” del sistema industriale e conversione di quello artigianale.  

b. Monitoraggio dei capannoni dismessi, parcellizzazione degli edifici più grandi, 

abbattimento dei capannoni obsoleti, fatiscenti e/o esteticamente inadeguati. 

c. Mitigazione/mascheramento delle aree industriali. 

d. Vincoli /incentivi attraverso meccanismi premianti (cubatura, sconto sugli oneri di 

urbanizzazione…) per la progettazione/costruzione edifici industriali/artigianali 

esteticamente in armonia con il paesaggio. 

e. Usare tecnologia sostenibile (pannelli solari, fotovoltaico, ecc.). 

 

C. Riqualificazione urbanistica diffusa declinabile in 

a. Trovare soluzioni per gli attraversamenti della Trento Malè e/o strade che feriscono i 

centri abitati e di fatto scompongono il territorio in parti impermeabili. 

b. Costruzione di parcheggi (non sulle strade, ma interrati o trovare spazi ad hoc). 

c. Razionalizzazione delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali. 

d. Eliminare elettrodotti. 

e. Attenuare inquinamento acustico e da illuminazione. 

f. Creare e curare arredo urbano e verde pubblico. 

 

D. Lancio del turismo: turismo enogastronomico, turismo sportivo, turismo leggero 

declinabile in: 

 

a. Valorizzare i castelli (in particolare quello di Monreale) intesi come “rete” originaria di 

relazione fra parti del territorio. 

b. Valorizzare la Via Claudia Augusta. 

c. Valorizzare le miniere d’argento.  

d. Valorizzare corsi d’acqua, i fiumi, i biotopi naturali. 

e. Completare piste ciclabili e attrezzarle di bicigril e manutentori di bici. 

f. Puntare alla formazione degli operatori delle strutture ricettive. 

  

A conclusione sintetizziamo di seguito le raccomandazioni da parte degli intervistati 

rispetto al ruolo che dovrebbe svolgere la comunità di valle. 

 

E.  Che cosa i residenti si aspettano dalla Comunità di valle 

 

a. Soggetto che faccia rete e regia tra progetti e soggetti 

b. Comunicare efficacemente con la popolazione e promuovere un confronto costante 

c. Allentare la frammentazione e il campanilismo 

d. Snellire e omogeneizzare la burocrazia e in alcuni servizi: trasporto pubblico, 

gestione rifiuti, questione energetiche, regolamenti edilizi, ecc. 
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e. Fare comunità, promuovere identità collettiva. 

 

 

5.8 Conclusioni 
 

La Comunità della Rotaliana Königsberg, con gli otto comuni che ne fanno parte, di cui 

tre tra i più grandi e popolosi comuni del Trentino (Lavìs, Mezzocorona e 

Mezzolombardo) – è stata più di altre comunità disegnata sulla carta e poco 

rappresentativa di una tradizione, di un territorio “unico”. Partendo dalla disgregazione 

di un comprensorio più ampio - quello della Valle dell’Adige che comprendeva anche la 

città di Trento - si sono accostati municipi con storie e vocazioni fortemente diversi, 

alcuni dei quali assolutamente autonomi e poco propensi a logiche collaborative che 

minino l’autonomia e l’autodeterminazione. Anche per questo motivo i partecipanti 

all’indagine non percepiscono l’esistenza di un’identità comune, né un senso di 

appartenenza a questo contenitore “Rotaliana-Königsberg”. L’unico, ma a tratti debole, 

fil rouge che attraversa la Piana Rotaliana è l’agricoltura e la produzione viticola. Questa 

peraltro si trova spesso ad essere letteralmente accerchiata sia da uno sviluppo 

residenziale che snatura il paesaggio e non risponde alla crescita naturale della 

popolazione, e sia dall’ampliamento di aree industriali, artigianali più utili 

all’acquisizione di tributi per i municipi che rispondenti ad autentici progetti 

occupazionali, di sviluppo e di miglioramento delle condizioni di vita dei residenti. 

A fronte di modelli di governance affidati all’egemonia del pubblico, tesi alla 

riorganizzazione di spazi territoriali che poco hanno a che fare con gli strumenti 

partecipativi «botton-up», ma che hanno piuttosto una natura impositiva e che di fatto 

comportano lacerazioni di tipo amministrativo, politico e socio-identitari, si ritiene 

necessario trovare formule di ricomposizione, di raccordo, di risoluzione di 

problematiche concrete. Non con azioni tampone, ma dimostrando l’esistenza di una 

riflessività, di una progettualità rispetto ai processi decisionali che dovrebbero essere, in 

un’epoca di crisi di legittimità delle istituzioni, il più possibili comunicati alla 

popolazione, scovando originali forme di partecipazione e confronto. 

L’idea di base è che in un territorio come la Rotaliana Königsberg, con le caratteristiche e 

risorse sopra evidenziate - in particolare il comparto agricolo, il sistema infrastrutturale e 

la posizione strategica, ma anche con i limiti e lacune presenti, in primis una scarsa 

strategia urbanistica - è forse auspicabile puntare ad una risposta equilibrata alle diverse 

istanze. Da una parte gli agricoltori non possono vivere la loro attività - che non è solo 

una fonte di reddito, ma anche e soprattutto uno stile di vita ancorato alla tradizione e 

all’unica componente identitaria riconosciuta, è tenuta del paesaggio, è fonte di 

promozione del territorio, richiamo turistico e non ultimo componente economica 

significativa – come degli indiani relegati in una riserva che diventa sempre più stretta; 

neanche è possibile una loro sopravvivenza se tutto l’intorno procede in una direzione 
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non diversa, ma proprio contraria alla loro permanenza sul territorio. Ma d’altro canto, 

in generale, e ancora più in questo frangente storico-economico, non è realistico 

pensare di dirottare un intero sistema economico su unico bene – il vino – peraltro 

considerabile come voluttuario; come d’altronde non è possibile porre le basi per un 

“lancio” del turismo in un territorio già fortemente compromesso, senza tradizione 

turistica, senza vocazione turistica, senza elementi scenografici memorabili.  

L’idea di paesaggio ha uno stretto legame con l’armonia, con lo sviluppo equilibrato di 

tutte le componenti e di tutti i settori, da quello produttivo, a quello viario, a quello 

residenziale. Ma anche lo stesso sviluppo economico deve tenere necessariamente 

conto di tutti comparti produttivi: quello agricolo, quello artigianale, quello industriale e 

quello turistico. La scommessa sta forse nella capacità di far convivere il tutto - esigenze, 

bisogni, aspettative e sogni - in maniera armoniosa, equilibrata. 

 

“La promozione del territorio, a mio giudizio, deve passare attraverso la valorizzazione di 

ogni comparto esistente, ogni piccola realtà. Ma questo risulta efficace se si fanno propri 

due concetti base. Gli abitanti del luogo debbono essere coscienti delle caratteristiche e 

delle peculiarità locali e valorizzarle con il loro modo di vita: ogni attività deve valorizzare 

l’attività altrui e non denigrarla” (I17) 

“Se andiamo verso il filtro dell’agricoltura, noi vorremmo che le pergole fossero disposte 

in un certo modo, che tutto fosse pulito ed in ordine. Se lo guardiamo dal punto di vista 

dell’industria, ci vorrebbero dei territori spaziosi, con dei collegamenti più veloci. Se lo 

guardiamo dal punto di vista del commercio avremmo bisogno di una mobilità incredibile 

con migliaia di vetture libere di raggiungere il centro commerciale. E se invece 

guardiamo dall’ottica di chi vive il territorio si dovrebbe guardare dal punto di vista della 

pace, della serenità del paesaggio, della qualità della vita, della felicità. Il problema è 

quindi contemperare queste diverse esigenze” (Focus RL). 

 

La piana rotaliana è caratterizzata da un’economia integrata e multiforme, da una 

ricchezza eclettica fatta di agricoltura, artigianato e industria: la scommessa è far vivere 

in maniera armonica i colori di questo camaleonte territoriale.  
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ALLEGATI 
 

 

- ALLEGATO A 

VERBALI DEL TAVOLO TERRITORIALE, elenco dei verbali con gli argomenti 

affrontati nelle varie sedute del Tavolo territoriale sulla base della Bozza del 

Documento preliminare. 

 
- ALLEGATO B 

RELAZIONI INTEGRATIVE AL TAVOLO, materiale integrativo fornito da alcune 

associazioni di categoria per perfezionare la lettura e l’analisi della Piana 

Rotaliana. 

 

- ALLEGATO C 

DOCUMENTO DI SINTESI, si intende il documento che evidenzia i tipi di 

modifiche e/o aggiunte alla Bozza del Documento preliminare che lo hanno 

tramutato in Documento preliminare definitivo. 

 

- ALLEGATO D 

SCHEMA DEL RAPPORTO AMBIENTALE, la prima parte della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 

 

 

 

 


