
3. I QUARTIERI ATTRAVERSO LE INTERVISTE

3.1  i QUarTieri

La struttura della città, la disposizione dei quartieri, la peculiarità di ogni quartiere suggerisce un ripensa-

mento dei criteri di organizzazione della città che non sia invasivo della vita sociale dei cittadini. Attualmente 

la struttura della città è fortemente orientata verso il centro. Sarebbe auspicabile favorire una maggiore 

dislocazione complessiva su tutti i quartieri dei servizi, dei negozi, degli uffici, di centri polifunzionali e 

strutture socio-sanitarie soprattutto per riequilibrare il senso periferico e di abbandono presente in alcuni 

quartieri a maggiore densità di urgenze sociali. La valorizzazione dei quartieri periferici può essere spinta di 

maggiore partecipazione attiva della cittadinanza di questi stessi quartieri e ribaltare alcune problematiche 

sociali in risorse per la città. 
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cenTro-Piani-rencio

In quartiere Centro-Piani-Rencio è il primo quartiere in ordine di estensione (22,81 Km2), è il quartiere di 

rappresentanza politico-amministrativa, nel centro storico troviamo la maggiore concentrazione di servizi, di 

locali di ritrovo e ristoranti, negozi raffinati, abbiamo una buona concentrazione di musei e spazi culturali, 

l’Università, il nuovo Museion di arte contemporanea. 

Da un punto di vista della popolazione è il terzo quartiere più popoloso della città ma anche quello con 

minore densità abitativa. La percentuale dei residenti oltre i 65 anni è inferiore alla media cittadina, proba-

bilmente anche in relazione al fatto che registra il 17,1% di cittadini stranieri residenti. In questo senso è il 

quartiere con più residenti stranieri in assoluto.

I cittadini del centro presentano una certa indifferenza, non si sentono necessariamente appartenenti al 

quartiere, dovuto anche al fatto che è il quartiere più eterogeneo in quanto a composizione sociale, econo-

mica, etnica. Il quartiere Centro Piani è spesso residenza di studenti, lavoratori stranieri, immigrati extraco-

munitari in cerca di lavoro, famiglie bolzanine benestanti. Il quartiere è popolato sia di giorno che di notte, 

in quanto rappresenta il luogo di ritrovo della vita notturna, soprattutto dei giovani. Il quartiere vive la schi-

zofrenia della coesistenza di più mondi paralleli: da una parte la realtà dell’immigrazione e dall’altra quello 

della cittadinanza più o meno autoctona ma che si attesta su tenore di vita medio-alto, con un sostanziale 

disinteresse per le dinamiche cittadina intese in senso relazionale-solidale. Il cittadino del centro sembra cor-

rispondere a canoni altamente individualistici, più che in altre zone, non c’è un vero senso di appartenenza, 

se non di tipo familiare, la compresenza di realtà troppo distanti crea una sostanziale polverizzazione dei 

rapporti sociali di quartiere in senso stretto. Questo cambia quando ci si sposta ai Piani di Bolzano o nella 

zona Rencio. Il sistema dei parcheggi eccessivamente penalizzante per i non residenti, soprattutto a carico 

dei tanti pendolari che vivono nei paesi limitrofi. Gli orari dei negozi e dei servizi seguono ancora una logica 

non omologata. Gli abitanti del Centro reclamano una eccessiva concentrazione di vita notturna in poche 

strade principali, gli abitanti dei Piani registrano un sostanziale senso di abbandono e “lontananza” dal cen-

tro. Aspetto che si ritrova in tutti i quartieri esclusivamente residenziali e privi di negozi che ne sanciscano 



3. i QUarTieri aTTraVerSo Le inTerViSTe126

l’esistenza anche economica. La zona Rencio sembra invece percepirsi diversamente rispetto sia ai Piani che 

al Centro, l’abitante ha una connotazione maggiormente identitaria e anche vagamente elitaria rispetto al 

proprio luogo di abitazione, ha meno problemi rispetto alla zona dei Piani, ma è probabilmente maggior-

mente esigente per quanto riguarda i servizi e le aspettative di qualità della vita. 

Risultano attive sul quartiere 115 associazioni, di cui: 15 in ambito sociale, 52 associazioni culturali; 21 

famiglia donna gioventù; 12 associazioni sportive; 4 sanità; 3 tempo libero; 3 ambientaliste; 3 turismo; 2 

volontariato e cooperazione. 

Si riscontra anche qui una difficoltà nel reperimento di alloggi, ma che non è peculiarità solo del centro: 

“Difficoltà nella ricerca di una casa, problematiche legate al bilinguismo”. (12 CPR, F., 26)

“(…) ogni quartiere dovrebbe avere i propri esercizi primari. Mi ricordo che qui attorno c’erano diversi ne-

gozietti, tra cui anche due alimentari, un’officina per le moto e la via era viva mentre adesso è diventata 

solamente una via di transito, perché comunque la gente va a lavorare, fa la spesa vicino al posto di lavoro, 

torna a casa e va a dormire e quindi non c’è più una vita di quartiere. (…)Una volta c’era chi portava la 

spesa alle persone in difficoltà, perché comunque si era tutti vicini e c’era più comunità, mentre adesso nei 

supermercati ci sarà più scelta, però è tutto più impersonale; c’è poi da dire che, essendoci una maggiore 

offerta, alla fine si comprano cose che magari non servono nemmeno e quindi tutta quella convenienza 

che veniva sbandierata dai supermercati in realtà non esiste e la gente ha capito che se vuole risparmiare 

deve acquistare solamente la merce in offerta e controllare bene le scadenze e quant’altro”. (30 CPR, F., 58) 

“(…) sostanzialmente il quartiere sta morendo: ci sono pochi parcheggi e quindi è difficile fermarsi in zona 

e mi sono accorta che sono passati gli anni d’oro in cui costava tutto poco e la gente veniva al bar. Mi ricor-

do che c’erano anche delle compagnie di ragazzi che passavano il tempo qui, mentre adesso, con la legge 

sull’alcol, che è giustissima da una parte, si è abbassato moltissimo il giro d’affari”. (36 CPR, F., 50)

“Sicuramente sì. Manca uno spazio che non sia un Centro Giovani comunale o provinciale, dove poter fare 

qualcosa. Perché, l’offerta ludico – ricreativa è, appunto, o vai al bar e bevi, però non è un’opzione, secondo 

me, valida al cento per cento. Oppure, puoi andare in Centro Giovani, però è tutto molto gestito dall’alto, 

in un certo senso. Hai sempre la sensazione che i posti non siano vissuti veramente. Che non ci sia una 

comunità di persone che ha creato quel posto, l’ha aperto e che questo posto sia aperto un po’ a tutta la 

cittadinanza, ecco. C’è un po’ di ingenuità, dal punto di vista culturale. Una visione un po’ naif dell’offerta 

culturale. Ci sono sempre tutti questi concorso per i giovani delle scuole superiori… però io penso che Bol-

zano, essendo anche collocata qui, abbia la potenzialità per diventare un centro importante, anche per la 

musica”. (5 CPR, F., 30)

“Con i servizi che utilizzo sono soddisfatto, c’è sempre da criticare, ma la città offre molto.

Se devo svolgere questioni amministrative vado in centro. Sì, c’è molta offerta io sono solo informato di una 



cenTro-Piani-rencio 127



3. i QUarTieri aTTraVerSo Le inTerViSTe128

piccola parte. Quello che mi interessa: Hobby Sport, Bici, Ski. Personalmente non faccio parte di nessuna 

associazione.

Non ho nessun ruolo attivo o impegnato.

Sul bilinguismo e multilinguismo direi che non ci sono solo 2 culture, ma è molto più variegato, di culture 

diverse ce ne sono tante.

Bolzano è centrale per quanto riguarda le Alpi. Ma è una città anche molto mista. Viene vissuta in modo di-

verso, chi lo sente di più, chi di meno. Ad esempio quelli di Gries si sentono di Gries e di Rentsch di Rentsch, 

ma forse ci si può limitare a questi quartieri. Io personalmente non mi sento molto legato al mio quartiere. 

Ma ci sono dei sentimenti di gruppo, dipende con chi si è. Dipende con chi si parla, c’è una Banda, gli 

Schützen, vigili del fuoco, quelli si sentono più di Dodiciville. Io non sono una persona da associazione e vivo 

la città per quello che offre. Nella mia esperienza personale, se ci sono delle aree che mi hanno dato un po’ 

più di problema…non so forse nel trovare un alloggio, anche se l’offerta della casa è molto dettagliata, ci 

sono degli aiuti…così, però diciamo che per la mia situazione quindi giovane, laureata, senza lavoro o co-

munque con un lavoro precario, non è stato proprio facile trovare una casa perché comunque i prezzi sono 

abbastanza insostenibili….(…) il cruccio più problematico per me è la casa.

Il centro è un quartiere a forte presenza di immigrati”. (2 CPR, M., 34)

“Ma, a Bolzano come sai c’è il problema delle due città, cioè il problema etnico che io vedo tutt’ora. Poi 

quello che noto è che questo problema etnico, diciamo così, viene in qualche modo risolto nella xenofo-

bia…Per esempio, nel mio palazzo dove vivono italiani e tedeschi, c’è un’alleanza strana contro gli immigra-

ti, un’alleanza xenofoba che noto e mi da molto da pensare. Se non, non direi che c’è proprio un’identità.

Si. Da una parte noto questa xenofobia. Però dall`altra noto che c`è un notevole risveglio culturale. Soprat-

tutto per il fatto che c`è l`Università, che c`è il Museion... Il fatto che la città sta cambiando in positivo. Si 

direi di si. Direi che c`è un miglioramento, c`è una modernizzazione. Sperando di andare incontro anche ad 

una pacificazione definitiva, quello si, fra i gruppi etnici. Spero almeno”. (4 CPR, M., 27)
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