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 Egregio Presidente, egregi componenti del Tavolo d i confronto e 

consultazione PTC della Comunità Rotaliana-K őnigsberg, in vista della preparazione 

del Piano Territoriale di Comunità, invio alcune riflessioni e proposte, in merito al tema 

dell’identità ed alla valorizzazione del patrimonio  edilizio tradizionale esistente.  

  

 

  Cordiali saluti.     

 

 

     dott. ing. Paolo Mayr 

 
 

  

 

 

 

 Trento, 02.07.2013 
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Riflessioni e proposte in merito al tema dell’identità e alla valorizzazione del 
patrimonio edilizio tradizionale esistente. 
 
 
La Comunità Rotaliana-Kőnigsberg è caratterizzata dalla presenza di otto nuclei storici, 
uno per ciascun comune, e da numerosi insediamenti sparsi, in prevalenza frazioni e 
masi isolati, localizzati principalmente sul pendio est della valle dell’Adige.  
L’orografia del territorio, l’attraversamento di una via primaria di comunicazione e le 
vicende storiche ed economiche (agricoltura e commercio) hanno favorito – fin dall’epoca 
romana - la formazione e lo sviluppo degli insediamenti storici, contrassegnati da notevoli 
edifici rurali, ma anche da fabbricati d’impronta signorile, da chiese e cappelle e, talvolta, 
da testimonianze di architettura castellana (castelli e dimore), restaurate  o in attesa di 
recupero e valorizzazione.  
 
Negli ultimi vent’anni, purtroppo, la gestione “comunale” dell’urbanistica, l’estensione della 
DIA (e oggi della SCIA) anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo nei 
centri storici – con la drastica riduzione dei controlli da parte degli uffici tecnici, comunali e 
provinciali – unitamente a scelte progettuali di bassa qualità, hanno favorito demolizioni, 
ricostruzioni falsificanti, interventi speculativi con danni sostanziali all’identità dei nuclei 
d’antica origine della Comunità Rotaliana-Kőnigsberg.  
 
In quasi tutti i paesi sono andati così definitivamente perduti vari edifici di notevole 
interesse storico-documentario o storico-artistico.  
 
Anche oggi gli insediamenti storici sono soggetti a vari rischi: dallo spopolamento 
all’abbandono – con conseguente consumo di suolo per costruire nuove abitazioni –; dalla 
perdita di elementi tipologici, architettonici e decorativi (avvolti, portali, bifore, affreschi, 
intonaci, ecc..) alla demolizione completa; dall’eliminazione delle pertinenze (orti e 
giardini) allo stravolgimento degli spazi pubblici con la realizzazione di arredi urbani 
impropri, disarmonici e cervellotici. 
 
Le recenti modifiche alla Legge urbanistica provinciale, introdotte dalla Finanziaria 2013, 
costituiscono un nuovo grave rischio per il patrimonio edilizio storico, un danno potenziale 
tanto rilevante quanto irrimediabile al suo valore culturale ed economico.  
 
Infatti, i piani regolatori generali dei Comuni trentini assoggettano la maggior parte degli 
edifici dei centri storici a “ristrutturazione”. Ora, con una semplice ridefinizione del 
significato del termine, questo rilevantissimo patrimonio culturale è diventato, ope legis, 
sostituibile, cioè demolibile e ricostruibile.  
 
Il fatto stesso che si torni a parlare di demolizioni nei centri storici indica un sorprendente 
arretramento culturale. Tanto più sorprendente considerato che il “paesaggio” è sempre 
più invocato dagli amministratori pubblici e da esponenti politici provinciali come guida 
delle loro decisioni. Di quel paesaggio i centri storici sono, di gran lunga, la più importante 
componente culturale. Non coglierne il valore d’insieme, consentirne la progressiva 
banalizzazione, costituisce un inaccettabile attentato all’interesse collettivo.  
 
Conservare e recuperare i centri storici significa rispettare e difendere la storia e l’identità 
di un luogo e di una comunità, ma anche riportare le persone e le famiglie a vivere entro i 
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borghi antichi e offrire nuove opportunità lavorative alle imprese più qualificate del 
comparto edilizio.  
 
Per le ragioni sovraesposte sabato 15 giugno ad Ala le sezioni provinciali di Italia Nostra, 
del Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI) e dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) 
hanno indirizzato ai Comuni del Trentino, un pubblico Appello per la salvaguardia dei centri 
storici, che allego.  
 
Risulta quindi indispensabile riprendere in modo approfondito gli studi. Per fare ciò 
bisogna conoscere i processi formativi, gli assetti morfologici, le tipologie architettoniche, 
le tecniche costruttive, i materiali impiegati, gli elementi simbolici e decorativi utilizzati, lo 
stato di conservazione della struttura degli insediamenti storici – che devono essere 
commissionati dalle amministrazioni locali - con una schedatura puntuale delle singole 
unità edilizie, in modo da far emergere i valori architettonici, tipologici, funzionali e talvolta 
artistici, ma anche con l’obiettivo di fornire ipotesi di riuso. 
 

 
Da poco più di dieci anni in Alto Adige - con l’introduzione nella legge urbanistica di una 
norma per la “tutela degli insiemi” - si sta sperimentando “uno strumento innovativo per le 
politiche di salvaguardia della memoria e della qualità del territorio”.  
 
Sarebbe un segno d’intelligenza e di lungimiranza se la futura Comunità decidesse di 
sperimentare questa “nuova via” per tutelare al meglio il proprio patrimonio urbano, 
paesaggistico e culturale.  
 
A conclusione di questa breve riflessione formulo alcune proposte operative: 
 
 

1. Elaborare Piani di recupero, restauro conservativo e riuso degli 
insediamenti storici dei vari abitati con l’individuazione di interventi mirati per il 
riutilizzo degli edifici storici - spesso disabitati o in forte degrado - anche a fini 
turistici (albergo diffuso, ecc…), attingendo al Fondo per la riqualificazione degli 
insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 78 della legge provinciale 4 
marzo 2008.  La stesura dei Piani andrà concordata con il Dipartimento Urbanistica 
della PAT – anche per l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie e per lo 
studio di incentivi normativi ed economici per superare i problemi legati alla 
frammentazione delle proprietà immobiliari – e andrà affidata a professionisti nel 
settore della pianificazione urbanistica e del restauro del patrimonio edilizio storico.  

 
2. Elaborare un Censimento del patrimonio edilizio rurale e di quello storico, 

recuperando eventuali schedature già fatte dai Comuni o della Provincia, e 
promuovendone di nuove nei territori non ancora interessati dall’attività di 
individuazione e schedatura. Predisposizione di adeguata documentazione 
fotografica, storica e tecnica (indicazioni specifiche sui materiali costruttivi, sulle 
caratteristiche formali, strutturali e urbanistiche dell’edificio e sullo stato di 
conservazione). Individuazione del tipo di intervento ammissibile e definizione di 
linee guida omogenee su tutto il territorio valligiano con informazioni tecniche di 
base rivolte soprattutto ai tecnici che intendono mettere in atto interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, tutelando e salvaguardando le caratteristiche 
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formali ed edilizie degli edifici. I progressivi abbandoni dei centri storici solandri a 
favore delle nuove aree urbanizzate ha provocato un lento e costante degrado degli 
edifici, che in alcuni casi a causa della mancanza di manutenzione ha fortemente 
compromesso la stabilità dando luogo anche a crolli parziali o totali. 

 
3. Stop al consumo del territorio e alla costruzione di seconde case. Occorre 

combattere la continua espansione delle aree edificabili; completare le aree già 
parzialmente edificate prima di occuparne di nuove; utilizzare aree già 
compromesse e recuperare gli spazi insufficientemente utilizzati o abbandonati.  
L’obiettivo del consumo “zero” di suolo si può raggiungere in due modi: dichiarando 
tutte le aree non urbanizzate aree agricole di pregio (salvo necessità collettive 
che non è possibile soddisfare altrimenti, da dimostrare pubblicamente) e 
prevedendo un sistema di incentivi procedurali e sostanziali che rendano 
decisamente più conveniente intervenire nelle aree già urbanizzate. Il bisogno 
primario della casa può essere soddisfatto attraverso adeguati piani di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Promuovere la realizzazione di 
edifici a basso consumo energetico e ad alta sostenibilità ambientale e di interventi 
di riqualificazione architettonica iniziando dagli edifici pubblici (applicazione nuovi 
standard di certificazione energetica). Stesura piano colore per i centri abitati. 

 
 
 

Ing. Paolo Mayr 
Rappresentante delle Associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness e WWF) 

 
Trento, 1 luglio 2013 
 
 
ALLEGATO: 
 

1. Appello per la tutela dei centri storici trentini, Ala, 15 giugno 2013; 
 



Appello per la tutela dei centri storici trentini

Dopo mezzo secolo di battaglie culturali, era convinzione comune che la tutela dei centri

storici fosse ormai un obiettivo condiviso anche nella provincia di Trento, la cui legge

urbanistica afferma: "La tutela del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli

insediamenti storici costituisce elemento necessario per la pianificazione urbanistica."

Tuttavia, con l'ultima finanziaria è stata introdotta in quella legge una modifica che

contraddicendo tale solenne impegno stravolge i piani regolatori vigenti. Infatti, gli

edifici per i quali in precedenza era ammessa la sola ristrutturazione possono ora essere

"sostituiti", cioè demoliti interamente e ricostruiti.

Dato che la "ristrutturazione" è la categoria d'intervento prevalente nella maggioranza dei

piani dei centri storici, ciò significa che gran parte del patrimonio edilizio storico potrebbe

essere legalmente distrutto.

Non si comprende quali vantaggi questa modifica dovrebbe apportare.

Sono invece evidenti i danni, potenzialmente ingentissimi, che deriverebbero dalla sua

generale applicazione: l'irrimediabile alterazione del tessuto edilizio cosiddetto "minore",

che costituisce l'imprescindibile contesto delle architetture "maggiori" e da cui dipende

essenzialmente il "carattere" di ogni insediamento, il suo "paesaggio urbano".

Un danno ingentissimo al patrimonio culturale, alla memoria storica e all'economia stessa

di un territorio in cui il turismo è una delle principali fonti di reddito.

L'ipotesi di "sostituire" gli edifici minori dei centri storici è talmente insensata che ci

auguriamo siano gli stessi proprietari a rinunciare, nel loro interesse, a tale possibilità.

Ma non si può certo fare esclusivo affidamento sul fatto che i cittadini mostrino più

sensibilità culturale e più buonsenso dei legislatori.

Per questa ragione ci appelliamo alle Istituzioni su cui ricade, in primo luogo, la

responsabilità della gestione del territorio: i Comuni, perché nell'interresse della

collettività e nel rispetto delle norme provinciali rivendichino pienamente i loro poteri

urbanistici e pongano rimedio ai gravi pericoli derivanti dalla nuova ed estensiva

definizione di "ristrutturazione".

Ciò può essere fatto molto semplicemente in due modi. Stabilendo che per i centri storici

e gl'insediamenti d'antica origine (le cosiddette "zone A" del DM 1968) negli interventi di

ristrutturazione sia esclusa la demolizione dei muri perimetrali.

Oppure, più opportunamente, stabilendo per norma che in tali zone gli edifici assoggettati

dai piani regolatori vigenti a ristrutturazione, siano ora soggetti a risanamento

conservativo.

Senza alcun aggravio per i bilanci comunali, i Sindaci renderanno in tal modo un servizio

alle comunità che rappresentano, e consegneranno alle future generazioni un'eredità non

depauperata.

Ala, 15 giugno 2013

Le sezioni trentine di:
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Elaborazione: Area Studi – Associazione Artigiani 

COMUNITÀ DI VALLE 
ROTALIANA – KÖNIGSBERG 

 

 

Analisi quantitativa dell’andamento dell’Artigianato 

 

Trento, 13 giugno 2013 
 

 

1) Al 31/12/2012 in Rotaliana sono attive 731 imprese Artigiane che 

occupano complessivamente 1946 addetti ; 

2) Le Imprese della CdV della Rotaliana rappresentano il 5,3% delle 

13.427 iscritte all’Albo I.A. a livello provinciale; gli addetti del 

territorio sono in linea con questa percentuale (5,4%); 

3) Oltre il 75 % delle imprese della Comunità risiedono nei tre Comuni 

più popolosi (Lavis, Mezzolombardo e Mezzocorona); 

4) La Federazione/Categoria più rappresentata in ambito locale è 

quella dell’edilizia che conta il 31% delle imprese totali; 

Considerando anche la federazione degli Impiantisti la filiera delle 

costruzioni rappresenta complessivamente sul territorio il 41% delle 

imprese artigiane. Questo dato è significativamente inferiore rispetto 

al 47% della filiera costruzioni a livello 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) 

rispetto alla media provinciale; 

5) Tasso di Artigianalità della Comunità: sul territorio registriamo un tasso 

di presenza di imprese artigiane ogni 100 abitanti residenti pari a 

2,5; mentre, anche in un territorio popoloso come la Rotaliana, 
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Elaborazione: Area Studi – Associazione Artigiani 

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); 

6) Rispetto al 2008 - anno preso a riferimento 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.  

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; 

7) Occorre segnalare un elemento interessante: la Rotaliana è 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. 

 



 

 

Il turismo in Piana Rotaliana Königsberg 

 

Prima analisi 

Il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg, operativo dall’aprile del 2012, è il primo organismo 

preposto alla promozione turistica unitaria del territorio comprendente gli otto comuni lungo la Valle 

dell’Adige a nord di Trento. Per questo motivo, all’avvio della sua attività, ha intrapreso un percorso di 

analisi del territorio per arrivare a conoscere lo stato dell’arte col fine di delineare le linee guida delle azioni 

future. 

OBIETTIVI della ricerca: 

Fornire elementi per definire il ruolo del Consorzio e redigere un piano strategico per l’azione del Consorzio 

nei prossimi anni. 

 

METODO: 

Esplorazione dello stato attuale dell’economia turistica del territorio: analisi, con alcuni attori-chiave, delle 

iniziative di promozione realizzate. 

ARGOMENTI delle interviste: 

o Progetti realizzati finora sul territorio (che abbiano riguardato il nostro territorio in modo esclusivo o 

parziale) 

o Obiettivi del progetto, messaggio che si voleva comunicare 

o Fasi e modalità di realizzazione 

o Collaborazioni che si sono realizzate per il progetto  

o Cosa ha funzionato e cosa no 

o Limiti e potenzialità del territorio emerse 

o Visioni relative al Consorzio ( i simboli e i valori che dovrà incarnare, su cui creare coesione territoriale) 

 

RISULTATI 

 

1) TEMI rilevanti e disomogeneità nelle opinioni e percezioni: 

 

� Potenziale turistico > Sì (alcuni operatori) o NO (comuni)? 

� Posizione di confine col mondo tedesco > risorsa o limite?  

� Paesaggio: valle di poco pregio o varietà morfologica caratteristica e preziosa? 

� La dimensione della DMO-Consorzio: quali obiettivi per la sua “taglia”? 

� Mercati turistici: azione diretta o filtrata sempre da Trentino Marketing? 

� Comunicazione delle risorse sul territorio e loro condivisione tra paesi: superare il campanilismo? 

 

 

 



2) RISORSE del territorio:  

Attività soft – il territorio si presenta come particolarmente vocato alla pratica di attività sportive “leggere” 

come la bicicletta lungo i percorsi ciclabili pianeggianti della valle, ma offre anche una notevole varietà di 

opzioni per praticare sport diversi: dalla canoa allo skyrunning, dal trekking all’arrampicata.  

Enogastronomia – la produzione di vino di rilievo mondiale, ovviamente, ma anche le mele e il presidio 

Slow Food dell’asparago di Zambana; la campagna come giardino. 

Cultura – Il Museo di san Michele ed il complesso agostiniano, i castelli unici, i primi affreschi di Paul 

Troger, l’architettura dei paesi ed in particolare le eccellenze ottocentesche a Lavis (giardino dei Ciucioi e 

Palazzo Maffei) 

Posizione-snodo – Sulla A22, grande accessibilità, ad un passo da Trento e Bolzano e a pochi minuti dalle 

migliori attrazioni della regione: le Dolomiti di Brenta e il lago di Molveno, la Weinstrasse, Castel Thun 

 

Ciascuna di queste quattro macro-risorse presenta propri limiti e punti di forza: la loro eterogeneità indica 

la possibilità di declinare l’offerta turistica del territorio in molti modi diversi, tramite una varietà di progetti 

possibili; i relativi tempi di sviluppo però sono di norma lunghi. 

E’ importante evidenziare questi macro-contenitori di risorse che appartengono al territorio perché 

simboleggiano una notevole potenzialità inespressa. 

Secondo il pensiero comune, nel territorio della Piana Rotaliana Königsberg l’economia turistica riveste un 

ruolo marginale, e questa teoria sembrerebbe avvalorata dai dati statistici, che riportano un numero annuo 

di arrivi (circa 30.000) e presenze (circa 70.000) molto contenuto se paragonato a quelli dei territori trentini 

turisticamente “forti”. Tuttavia, a differenza di questi altri territori, la PRK non ha ancora fatto il passo di 

proporsi sul mercato turistico; le sue risorse non sono ancora state pienamente valorizzate né tantomeno 

commercializzate in forma di prodotto turistico completo. Sebbene queste risorse non comprendano 

elementi di evidente eccellenza mondiale come ad es. il Lago di Garda o le Dolomiti di Brenta, tuttavia 

posseggono un considerevole valore intrinseco e pertanto un potenziale da esprimere. 

 

3) Il CONSORZIO - metodo                               

Alcuni progetti falliscono, altri crescono e si rafforzano > Necessità di: 

• Obiettivi chiari e condivisi 

• Guida progettuale  

• Capacità di limitare la partecipazione di attori non funzionali al progetto 

• Attenzione al premio: guadagno e individualità 

• Mantenere un equilibrio tra le forze che premiano l’individualità e quelle che tendono alla 

creazione della rete, per ciò che riguarda gli operatori economici sul territorio 

• Il Consorzio, pur mettendosi al servizio degli stessi operatori non deve diventarne la cenerentola, 

così come evitare ugualmente di porsi su un piedistallo ed apparire come una sovrastruttura: 

pertanto, il ruolo a cui ambire è quello di organizzazione professionale capace di erogare servizi a 

valore aggiunto, connettere tra loro i componenti locali del sistema e rappresentarli a livello 

provinciale 

 

 

 

 



Lo sviluppo del territorio ed il punto di vista turistico 

Alcune riflessioni 

Se la parte precedente ha messo in luce le potenzialità e le risorse su cui fare leva, nella seguente si cerca di 

delineare una visione del territorio che sia favorevole allo sviluppo del turismo e delle relative proposte per 

i visitatori. 

Linee guida 

Elaborare una visione per questo territorio finalizzata al suo sviluppo economico futuro  > LUNGIMIRANZA 

Riscoprire e valorizzare le caratteristiche identitarie del territorio  > IDENTITA’ 

Qualificare il territorio e le sue attività  > QUALITA’ 

 

Aspirazioni  

• Riscoprire e ridare luce alla storia del territorio, condividerla 

• Tutelare e valorizzare la qualità dell’ambiente naturale e la biodiversità 

• Promuovere una crescita sostenibile dell’economia, nelle sue componenti agricola, industriale, 

artigianale, di servizio, turistica, per una coesistenza integrata, sinergica, armoniosa 

• Ricostruire la cultura dell’ospitalità: riportare la popolazione locale a sentire il forte legame con il 

territorio; far sì che i contadini divengano le migliori guide turistiche per i ciclisti in transito 

 

Possibili azioni pratiche - identità 

• Rendere leggibile la storia del territorio nel territorio stesso  

• Preservare e valorizzare (con mappatura e progetti di tutela e recupero) tutte le testimonianze 

visive storiche rimaste nei centri storici.  

Questi sono la parte più caratteristica per l’identità locale (il loro ruolo storico di stazioni di posta e 

luoghi di accoglienza dei dignitari politici) ed è importante che fermiamo, congeliamo, tutte le 

testimonianze visive rimaste, rifacendosi all’epoca precedente all’avvento della ferrovia (la 

posizione dei paesi sui conoidi, il flusso libero e navigato dell’Adige,…) 

• Dare vita ad un grande Museo dell’Adige, idealmente a San Michele, come luogo che possa 

sintetizzare e raccontare in modo coinvolgente la storia affascinante della Valle: un luogo unico, per 

millenni palude cinta da bastioni rocciosi, il luogo più impervio per i collegamenti tra Europa e Italia, 

ma anche luogo in cui è fiorita la coltivazione della vite, a partire da 2000 anni fa 

• Preservare e valorizzare quei pochi elementi storici e tradizionali rimasti nel paesaggio e nelle 

campagne (ad es. le forre, i muretti di campagna, i corsi d’acqua in corrispondenza delle vecchie 

anse dell’Adige; la perenne situazione di allagamento, lo sfociare irruento del Noce a 

Mezzolombardo, il ruolo/posizione di Nave San Rocco, il contrasto linguistico culturale nell’arco di 

pochi km tra Roveré e Magré,…)  

• Valorizzazione prodotti tipici enogastronomici, promuovendo visibilità e distribuzione degli stessi   

(ad es. le aree di servizio del territorio vendano prodotti locali) 

• Curare il paesaggio con un’ottica di accoglienza turistica, come una volta (ispirandosi all’usanza di 

lasciare i frutti a disposizione dei viandanti lungo i margini delle aree coltivate) 

 

 

Possibili azioni pratiche - ambiente 

• Curare i biotopi e l’ambiente nel suo insieme; renderlo più fruibile 

• Caratterizzare la A22 in modo “verde”: invece che barriere acustiche di legno o cemento o vetro 

potrebbero essere siepi o un’alberatura importante 

• Promuovere la coltivazione biologica e biodinamica della vite (ad es. indicando nelle carte 

turistiche gli appezzamenti dedicati) 



• Incrementare la rete dei percorsi ciclabili, ad es. con collegamenti diretti tra i paesi (anche in vista 

dell’arrivo del progetto di bike sharing provinciale) 

• Migliorare le ciclabili esistenti con aree di sosta/d’ombra  (ad es. con strutture in legno, pergole o 

altro…) 

• Tamponare le ferite al territorio per recuperare la gradevolezza del paesaggio (ad es. area 

industriale a Sorni, biodigestore a Cadino) 

 



 
 
 
 
 

L’INDUSTRIA NELLA COMUNITÁ DI VALLE  
ROTALIANA-KÖNIGSBERG 

 
 
La Comunità di Valle della Rotaliana-Königsberg, nonostante si estenda su un territorio 

che rappresenta appena l’1,5% dalla 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 (*) 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 (tab. 1). 

 

 

 

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 

TAB. 1

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
Fonte: CCIAA Trento - L'industria in provincia di Trento - Dicembre 2012

SETTORI

STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITÁ ROTALIANA-KÖNI GSBERG - 2011
(Aziende con più di 10 dipendenti)

VALORI ASSOLUTI % SUL TOTALE PROVINCIALE

(*) 
Fonte: CCIAA; L’industria in Provincia di Trento, dicembre 2012 
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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 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 (tab. 2). 

 

TAB. 2

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
Fonte: CCIAA Trento - L'industria in provincia di Trento - Dicembre 2012

CLASSI DI ATTIVITÁ
UNITÁ LOCALI DIPENDENTI

STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITÁ ROTALIANA-KÖNI GSBERG - 2011
(Aziende con più di 10 dipendenti)

 

 

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 (tab. 1) che operano nella produzione (e 
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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 

sono sette (il 13% del totale) ma in termini occupazionali assorbono il 42% dei dipendenti 

totali del settore industriale della Comunità (tab. 3). 

 

 

 

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 

TAB. 3

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 31.206 100

CLASSI DIPENDENTI

Fonte: CCIAA Trento - L'industria in provincia di Trento - Dicembre 2012

STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITÁ ROTALIANA-KÖNI GSBERG - 2011
Ripartizione per classi di dipendenti e confronto con totale provinciale 

(Aziende con più di 10 dipendenti)

COMUNITA' ROTALIANA TOTALE PROVINCIA
U.L. DIP. U.L. DIP.
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straniero sono, invece, sette (13%) le quali occupano il 18% dei dipendenti totali del 

settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2013 

 

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 24,1 938 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 31.206 100

Fonte: CCIAA Trento - L'industria in provincia di Trento - Dicembre 2012

STRUTTURA INDUSTRIALE DELLA COMUNITÁ ROTALIANA-KÖNI GSBERG - 2011
Ripartizione per prevalenza di capitale sociale e confronto con totale provinciale 

(Aziende con più di 10 dipendenti)

COMUNITA' ROTALIANA TOTALE PROVINCIA
PROPRIETÁ U.L. DIP. U.L. DIP.



Relazione Corpo Forestale per il Piano Territoriale della Comunità 
Rotaliana Kònigsberg 

 
 
 
Nel  territorio compreso nella giurisdizione della Stazione Forestale Rotaliana 
Kònigsberg vi sono alcune particolarità vegetazionali e floristiche da prendere in 
considerazione nella redazione di documenti programmatici che interessano la 
comunità. 
 
1 Nel c.c. di Mezzolombardo nell’area denominata Piani vi sono circa 300-400 
castagni,alcuni di dimensioni monumentali. Queste piante necessitano una periodica 
cura e per le piante o gruppi di piante di particolare pregio sarebbe auspicabile una 
cartografia georeferenziata. 
 
2 Sempre nel c.c. di Mezzolombardo nella Val del Ri’ troviamo un notevole 
sottobosco già affermato di Tasso. Tale pianta, già protetta da una normativa 
provinciale ,necessita di una appropriata gestione selvicolturale prevista nel Piano di 
Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali del comune di Mezzolombardo che è in fase di 
revisione. 
 
3 Nel c.c.Lavis area Dos Carega sotto le chiome di un tipico bosco termofilo di 
fondovalle vi sono nuclei di Pungitopo. Specie protetta dalla normativa provinciale, 
necessita di trattamenti selvicolturali particolari con lo scopo di evitarne la 
scomparsa. 
 
4 Nel c.c. di Mezzocorona in loc.Bait dei Manzi -Monte-Plon sotto le chiome di un 
bosco misto di Faggio e Pino Silvestre si trovano varie specie di Orchidee. 
Interessante sarebbe condurre uno studio specifico della flora presente e cartografare 
le specie più significative. 
 
5 Nel c.c.di Roverè della Luna  in loc.Pradestel-Cadinei abbiamo un sottobosco di 
agrifoglio dove spicca un albero di questa specie di circa 10 metri di altezza, già 
presente fra le piante monumentali del Trentino. Come nel caso del Pungitopo anche 
questa pianta necessita di una particolare salvaguardia e trattamento selvicolturale. 
 
 
Ricordo che nel territorio di competenza della Stazione Forestale Rotaliana-
Kònigsberg abbiamo dei siti S.I.C. vedi la Rupe di Mezzolombardo, le Foci 
dell’Avisio e la Grotta della Lovara. 
Da un punto di vista naturalistico sarebbe auspicabile creare un corridoio ecologico 
faunistico-botanico che dalle foci dell’Avisio attraverso l’Adige ed il Noce con le 
loro aree golenali colleghino le aree protette con la Rupe di Mezzolombardo, fino 
all’altra area S.I.C della Rocchetta in Val di Non. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


