
Nuove edificazioni, 50% a Trento nord
A Canova il record di stranieri
Cappuccini e S. Pio X, case d’oro
Il quartiere che ospita il mag-
giore numero di stranieri è quel-
lo di Canova, con una crescita
di oltre 23 punti percentuali in
dieci anni. A San Pio X e Cap-
puccini spetta invece il record
del rincaro del mattone: dal
2001 al 2011 i prezzi delle case
sono più che raddoppiati. Tra
i quartieri più densamente abi-
tati spiccano S. Pio X, Cristo Re,
Santissimo, S.Bernardino e il
Centro storico, mentre nel cam-
po dei servizi, a catalizzarne il
maggiore numero sono Gardo-
lo, Centro storico e Cristo Re e
Clarina. Quanto alla previsione
di nuove aree residenziali, il
50% sono localizzate a Trento
nord e il 18% nell’area del Bon-
done.
Questi sono alcuni dei dati del-
la ricerca Euricse «Abitabilità a
Trento - Un quadro interpreta-
tivo», di Francesco Minora e Ric-
cardo Pasi. «La riflessione di
questo rapporto è sviluppata
sull’idea che non è più sufficien-
te elencare una serie di carat-
teristiche strutturali e fisiche
di un alloggio o di un contesto
territoriale per dire che esso è
abitabile - viene spiegato - Oc-
corre anche includere una se-
rie di dati e osservazione circa
le modalità con cui lo spazio è
utilizzato dai suoi abitanti». Ec-
co perché, nelle 112 pagine si
prendono in esame i fattori che
orientano le scelte abitative dei
cittadini nei 46 quartieri (indi-
catori demografici, economici,
ambientali e sociali), fornendo
sia una chiave di letture sulle
scelte urbanistiche dell’ultimo
decennio, che spunti utili su co-
me indirizzare le future espan-
sioni residenziali
Vocazione e scelte del Prg.
Lo studio rileva che la maggior
parte dei quartieri interessati

da consistenti previsioni sono
a Trento Nord (Spini-Ghiaie,
Roncafort, Gardolo, Solteri-Cen-
tochiavi), dove si colloca circa
il 28% delle future espansioni.
A Canova, un quartiere con il
più elevato indice di residenzia-
lità della città, si prevede poi
«un’ulteriore massiccia localiz-
zazione di aree di espansione
(circa 22%)», arrivando così a
caricare Trento Nord con circa
il 50% delle previsioni di nuove
aree residenziali. Una scelta,
viene evidenziato, «dettata pro-
babilmente dalla maggiore di-
sponibilità di suolo», che «non
tiene conto delle attuali voca-
zioni di questi quartieri e della
loro eterogeneità funzionale».
La popolazione straniera.
Nell’ultimo decennio l’indice di

presenza degli stranieri è au-
mentato in tutto il capoluogo,
ma nella zona nord della città
il fenomeno appare certo più
incisivo: qui ci sono quartieri
in cui la percentuale supera il
20%, il doppio della media co-
munale (circa 11%). «In partico-
lare - si legge - emerge che qui
risieda circa un terzo della po-
polazione straniera del capo-
luogo». Il record a Canova, con
il 28,92% (seguita da Campo-
trentino, al 25,96%). «Queste
considerazioni porterebbero
ad ipotizzare che un quartiere
come Canova rischia il verifi-
carsi di processi di ghettizza-
zione», viene evidenziato.
Un’ipotesi scongiurata dalla
presenza di ben 52 diverse et-
nie.

Edilizia pubblica.
Tra i fattori che contribuisco-
no ad aumentare l’accessibili-
tà di un quartiere a fasce di po-
polazione svantaggiate svolge
un ruolo chiave l’edilizia abita-
tiva pubblica. Per quanto ri-
guarda la sua distribuzione, es-
sa appare concentrata in alcu-
ni quartieri della città (Villazza-
no 3, S. Bartolomeo, S. Giusep-
pe, Piedicastello, S. Lazzaro). 
Mercato immobiliare.
Dal 2000 al 2011 il prezzo degli
immobili ha registrato un incre-
mento medio del 74%. Ma in al-
cuni quartieri il mattone è rad-
doppiato: spiccano il 115% del-
la zona dei Cappuccini e il 113%
di San Pio X. Non solo. «Contra-
riamente a quanto è abitudine
pensare, l’analisi mostra che i

quartieri caratterizzati all’ini-
zio del decennio dalla forte pre-
senza di edilizia pubblica pre-
sentano tra i più elevati aumen-
ti di prezzo: Villazzano 3 (83%),
S. Bartolomeo (86%), Piedica-
stello (97%) e S. Giuseppe
(97%)». Viceversa le zone che
hanno subito un aumento di
prezzo più contenuto sono
quelle collocate nella zona nord
(Melta, 53%, Gardolo 57%, S.Laz-
zaro, Spini-Ghiaie, Lamar 58%)
e nella zona occidentale di mon-
tagna (Cadine, 51%, Baselga del
Bondone, Vigolo Baselga, So-
pramonte 58%, Sardagna 59%).
Distribuzione dei servizi.
In premessa va detto che la
scarsa dotazione di servizi di
un quartiere non presuppone
automaticamente uno scarso li-

vello di abitabilità. «Occorre in-
fatti distinguere tra servizi ri-
volti all’intera città o al conte-
so provinciale e servizi di quar-
tiere», si legge. Ma certo questo
è uno dei termometri utilizzati
da chi deve scegliere dove abi-
tare. In generale Trento «ha una
forte carenza per quanto attie-
ne l’istruzione di base e i par-
cheggi, mentre la città ha un di-
screto livello di servizi di spa-
zi pubblici attrezzati a parco,
per il gioco e lo sport e un otti-
mo livello di attrezzature di in-
teresse comune». A catalizzare
il maggiore numero di servizi di
quartiere sono Gardolo, Centro
storico e Cristo Re, Clarina.
Spicca in negativo San Pio X,
che presenta deficit in tutte le
aree dei servizi. F.P.

Tra i servizi i parcheggi di Trento sono indicati carenti Una veduta aerea di Trento Nord: secondo lo studio qui si concentra il 50% di nuove previsioni residenziali
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Procedure più snelle per occupare il suolo pubblico

Meno burocrazia per il volontariato
PERMESSI

Meno burocrazia per le asso-
ciazioni e le realtà del volon-
tariato. L’amministrazione co-
munale compie il primo pas-
so verso la semplificazione
dell’iter burocratico che atta-
naglia spesso le tante realtà
no profit del territorio nell’or-
ganizzare di eventi.
Da oggi per ottenere le diver-
se autorizzazioni necessarie
per l’occupazione temporanea
del suolo pubblico, sarà suffi-
ciente rivolgersi alla Polizia lo-
cale per le manifestazioni che
si svolgeranno in strade, piaz-
ze o in piazza Dante, oppure
all’ufficio Parchi e giardini se
l’evento sarà promosso in una
delle aree verdi della città.
Saranno poi gli stessi uffici ad
occuparsi di produrre tutte le
autorizzazioni necessarie evi-
tando in questo modo alle as-
sociazioni il pellegrinaggio da
un ufficio all’altro.
«Spesso la burocrazia - ha spie-
gato l’assessore comunale Re-
nato Tomasi - purtroppo ren-
de la vita difficile alle associa-
zioni. Nelle diverse realtà no
profit c’è sempre una persona
capace di occuparsi di que-
stioni burocratiche ma alcune
volte servono delle competen-
ze particolari che in pochi han-
no. Ecco allora che il nostro

impegno è stato quello di fa-
cilitare la vita del volontaria-
to che per la città è un valore
importante».
A Trento, secondo le ultime
analisi nazionali, è presente
un volontario ogni 5 cittadini.
Un valore doppio rispetto le
altre città italiane.  A parlare
di «burocrazia degenerativa
che porta effetti perversi» è
stato anche il sindaco di Tren-
to Alessandro Andreatta. «I cit-
tadini - afferma - ci chiedono
di muoversi nel rispetto delle
norme ma anche del buonsen-
so. Spesso tradurre quest’ul-
timo in norma è impossibile.

Come Amministrazione abbia-
mo cercato, confrontandoci
con diverse realtà, di rendere
i procedimenti più snelli».
Tra le altre azioni in program-
ma per la semplificazione bu-
rocratica vi è la redazione di
un vademecum per la realiz-
zazione di eventi e manifesta-
zioni per offrire informazioni
utili a tutte le associazioni.
Sono in corso, inoltre, dei con-
tatti per avviare delle collabo-
razioni con altri soggetti, Siae
e Centro Servizi per il Volon-
tariato, in modo da ampliare
il progetto di semplificazione. 
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