
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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Oltrisarco-Aslago è il terzo quartiere con un’estensione di 10,92 km2. 

Secondo le statistiche è il quartiere più “giovane” con età media di 42,2 anni, conta 13.628 abitanti, di cui 

il 15,3% nella fascia d’età da 0 a 14 anni; il 65,2% tra i 15-64; e il 19,5% oltre 65 anni; il 15% dei residenti 

sono stranieri.

Anticamente il quartiere Oltrisarco-Aslago, limitrofo alla zona industriale, era in buona parte un quartiere 

d’identità operaia e artigiana. Una compatta presenza di residenti di lingua tedesca è per lo più dovuta alla 

questione dei ri-optanti, ai quali furono adibite diverse case alle pendici del monte. Diverse case Ipes sono 

presenti in questo quartiere, si spiega così una buona presenza di anziani nella parte subito a ridosso della 

montagna, e la caratteristica distanza che viene definita sia dal fiume che dall’autostrada e dalla ferrovia ne 

fanno una zona quasi completamente staccata dal centro cittadino. Il quartiere si presenta sempre più ete-

rogeneo da un punto di vista culturale e sociale, la composizione inizia a cambiare, è il quartiere che registra 

l’età media cittadina più bassa, o meglio il quartiere “più giovane”, con un’età media di 42,2 anni. I mino-

renni stranieri costituiscono il 19,1% dei minorenni residenti nel quartiere, ed è il secondo quartiere a più 

alta percentuale di minorenni stranieri, dopo Centro-Piani-Rencio. La divisione tra il mondo italiano e quello 

tedesco ha in questo quartiere una connotazione spaziale molto netta: in alto la comunità di lingua tedesca, 

in basso la comunità di lingua italiana. Anche la collocazione dei centri giovani, L’Orizzonte (italiano) e il 

Bunker (tedesco), confermano la divisione. Nel cuore del quartiere si sviluppa, però, il parco Mignone, nel 

quale si alimenta una quotidianità molto eterogenea, diviene nel corso della giornata punto di ritrovo di 

diversi immigrati, e la popolazione si mescola anche nei giochi sportivi, soprattutto fra ragazzi. Il quartiere 

si presenta partecipativo e socialmente impegnato, forse grazie a esperienze precedenti di partecipazione 

sul territorio come OHA.

“Ci dovrebbero essere delle case del cittadino dove un anziano può andare lì e trovare, in qualche modo 

informazioni, o comunque anche solo qualcuno che lo accolga, cui rivolgere delle domande, magari in 

qualche modo gli si trova anche delle risposte, ecco, però per combattere soprattutto la solitudine che c’è 
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in quella zona bisogna, bisognerebbe appunto… sono due parti, diciamo, una più verso nord che e una 

zona costruita per dare la possibilità di rientro di alcune persone che avevano fatto la scelta di rimanere 

nelle zone di lingua germanica, cioè non di lingua ma di zone germaniche, invece la zona più verso sud c’è 

stata un’azione che se vogliamo anche un po’ forzata, dove hanno voluto costruire delle case in alto e li 

abbiamo molta edilizia abitativa agevolata, e chiaramente di norma corrisponde o a persone che non hanno 

molte risorse economiche, oppure famiglie di immigrati, e o famiglie di persone anziane che con il passare 

del tempo si sono trovate magari, da sole in questa zona e difatti I problemi sociali più interessanti anche 

più da seguire sono proprio dove ce un accumulo una densificazione di persone, di varia provenienza e di 

varia estrazione sociale, pero molto spesso purtroppo sono I poveri che si trovano a dover dividere questi 

posti, tutti insieme.

(…) è una composizione del tutto particolare e singolare, unica in tutta la città perché, la vita si organizza 

in maniera molto chiusa, in tutte due le parti cioè, ce la parte italiana e la parte tedesca che vivono una 

realtà proprio a parte. I bambini non si incontrano neanche quasi, non ci sono momenti di scambio ufficiali 

per lo meno, Le scuole sono frequentate in maniera divisa, c’è ultimamente un processo di mescolamento 

perche siccome i servizi offerti per conoscere la lingua sono migliori da una parte allora c’è qualcuno che 

cerca in qualche modo di occupare terreni, di scambiare che è una cosa positivissima, ma non è concesso 

a tutti ecco. Il quartiere è di origine operaia perché qui siamo praticamente, molto interessante, siamo stati 

portati qui durante il fascismo siamo tutte persone che vengono dal veneto soprattutto, Veneto Friuli e zone 

limitrofe, siamo venuti su, i nostri genitori sono venuti qua negli anni, intorno agli anni 20 anni 30 e questa 

zona è stata forzatamente italianizzata con le industrie dal regime fascista e non tutti quelli che sono venuti 

qui sono fascisti ma son venuti per necessità di lavoro, e hanno in quel periodo scelto di rinunciare alla fame 

magari del basso Polesine, e di imbarcarsi in questa operazione, che portava comunque qualcosa di buono, 

il pane tutti i giorni. Noi siamo tutti, la gran parte, siamo immigrati e una .. son stati una settantina d’anni 

che la cosa si sta portando avanti in maniera molto interessante, però c’è quest’aspetto che .. ed oltretutto 

siamo anche divisi dal punto di vista politico (…)”. (6 OA M., 50)

Su 87 associazioni segnalate nel quartiere dalle liste del Comune, ne risultano effettivamente in attività 57 di cui: 

18 ass. sportive; 11 ass. sociali; 8 ass. culturali; 6 ass. sanitarie; 6 Famiglia donna giov.; 5 tempo libero; 1 

turismo; 1 protezione civile; 1 volontariato.

Non è stata rilevata nessuna nuova associazione.

Il quartiere Oltrisarco-Aslago si presenta da subito come un quartiere a sé stante rispetto al corpo della città 

di Bolzano. Il quartiere è di circa 13.000 abitanti, 25% di madre lingua tedesca e un 75% di lingua italiana 

(dati del centro civico, eventualmente da verificare anche in relazione agli immigrati extracomunitari). Più 

che un quartiere sembra configurarsi, anche topograficamente, come un paese nella città. Non è un caso se 

i cittadini residenti si esprimono riguardo al centro città con termini quali: “quando vado in città”. Chiara-

mente nella percezione dei cittadini l’appartenenza al quartiere sembra essere di gran lunga più connotativo 

che non l’appartenenza alla città di Bolzano. Bolzano è il centro, i bei negozi, le istituzioni, il benessere, 

la vita, la quotidianità, l’appartenenza sono un’altra cosa. Passeggiare per Oltrisarco evoca un andamento 
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esistenziale periferico, sicuramente, ma anche ibrido: tra il tipico paese di passaggio, quasi tutto distribuito 

sulla strada principale, da una parte; dall’altra la tipica periferia di una grande città: impersonale, costruita 

con diversi stili, un po’ a caso, con i grandi spazi sportivi che non sono concessi al centro città, ma anche 

con improvvise costruzioni che testimoniano l’antica identità di una comunità contadina: case antiche, di 

stile asburgico, magari un po’ cadenti, con il fascino della casa rurale gigantesca e solitaria, che oggi è però 

circondata da edifici nuovi, alcuni tipicamente di stile tardo anni ’70, pubblicità sbiadite, parcheggi alla buo-

na, tipici della periferia di ogni città moderna. Da un’attenta analisi delle interviste si nota quasi sempre, fra 

i cittadini di questo quartiere, una certa conoscenza dei servizi offerti, ma ancor più una conoscenza delle 

attività che i centri e le associazioni dei cittadini svolgono per vivere il quartiere. 

Si riscontra evidentemente una cesura tra le esigenze dei giovani, che vedono Oltrisarco e, nell’insieme, Bol-

zano, come un contesto cittadino che non offre molte possibilità di aggregazione, tradotta in: luoghi per in-

contri serali, luoghi dove poter ascoltare e suonare musica, luoghi di socializzazione tipici della fascia giovani 

adulti (18-30 anni). La conseguenza è una percezione di emarginazione, non considerazione, che si traduce 

spesso nell’emigrazione dei giovani in età “universitaria” dunque post-scolare, in luoghi e città che offrono 

di più in termini di “divertimento” e possibilità di incontro, scambio e conoscenza di realtà più aperte.

Un secondo aspetto da rilevare è la richiesta, da più parti, di un ascolto delle esigenze del cittadino. I servizi 

del Comune sono spesso definiti come “servizi ottimi che funzionano benissimo”, di contro ad una percepi-

ta sordità alle richieste effettive dei residenti. In breve non è in discussione l’organizzazione e la capacità di 

far “funzionare” i servizi, ma la questione è maggiormente spostata su “cosa” far funzionare, quali servizi 

vengono percepiti come essenziali e per chi. 

In questo senso Oltrisarco-Aslago risulta essere un “quartiere vivo, appassionato, socialmente impegnato”, 

con una popolazione mista composta da: una presenza rilevante di extracomunitari, una certa presenza di 

madrelingua tedeschi (i ri-optanti), e poi un numero maggiore di italiani, storicamente di estrazione sociale 

operaia, oggi di estrazione sociale mista. 

Di contro: 1) la fascia degli anziani sembra all’unanimità riscontrare una carenza dei trasporti, soprattutto 

per quanto riguarda le abitazioni a ridosso della montagna, difficile da raggiungere per anziani soli; 2) c’è 

richiesta di una partecipazione più attiva attraverso l’ascolto delle esigenze dei cittadini piuttosto che atti-

vare proposte percepite come elaborate a tavolino dall’alto. Ciò viene recepito come: mancanza d’ascolto 

delle esigenze effettive dal basso, mancanza che può generare, come diretta conseguenza, uno scollamento 

tra istituzioni ed elettorato, dunque cittadini; 3) il problema del bilinguismo. Sembra innegabile un disagio 

dovuto alla ripartizione etnica, alla distinzione netta tra le due appartenenze, che viene percepita più come 

ostacolo ad un vivere pacifico, integrato, piuttosto che un effettivo rispetto delle diversità; 4) il problema-

giovani. In tutte le interviste, emerge come problema una netta disparità di attenzione tra i “servizi” offerti 

alle fasce d’età più anziane, alle fasce d’età più giovani. Tutti i giovani intervistati hanno presentato il pro-

blema della carenza di luoghi di ritrovo adeguati per i giovani.

In generale nella città, ma con attenzione al quartiere Oltrisarco, l’intervistato dichiara una “segnaletica 
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stradale mancante”, una sostanziale “necessità di maggiore chiarezza delle strutture per il cittadino” da 

cui emerge una “necessità che la politica, gli assessori, siano più a contatto con la gente” e una richiesta di 

vicinanza e dialogo tra cittadini e istituzioni anche sotto forma di un dialogo più serrato con le formazioni di 

cittadini che operano sul territorio, trasformando il “disinteresse delle istituzioni all’opera delle associazioni”, 

in momento proficuo di confronto e arricchimento reciproco.

Sul versante dei servizi, lo stesso intervistato dichiara che i “servizi sono ottimi e funzionano benissimo” – e 

lavorando nel quartiere – insieme al gruppo giovanile il Melograno (gruppo giovanile di Don Bosco) – orga-

nizzano anche una caccia al tesoro su tutta la città, e afferma che c’è uno “spirito di quartiere molto presen-

te a Oltrisarco” – “la squadra di calcio contribuisce a creare un’appartenenza di quartiere” – si esprime sul 

quartiere dicendo che è “quartiere vivo, appassionato, socialmente impegnato”. Quartiere di extracomuni-

tari, tedeschi (optanti), italiani. 

“Il problema etnico non esiste, esiste un problema politico. Il mondo politico dovrebbe essere più vicino al 

cittadino”.

E ancora si rinnova la richiesta di una maggiore attenzione alle zone periferiche, per evitare quartieri con 

sacche di popolazione alla “deriva”: “Una domanda alle istituzioni: perché le agenzie di scommesse, a cui 

hanno concesso la licenza qui ad Oltrisarco, l’avevano chiesta a Gries e lì non gliel’hanno data? – l’ammi-

nistrazione comunale non può pensare … non può pensare di dare alla periferia le cose che la Bolzano 

bene tra virgolette non vuole. Le agenzie di scommesse, i bar con le slot machines ce ne sono a bizzeffe. 

Bar ogni 30 metri, con le slot machine dentro, come possiamo far risalire il livello culturale del quartiere se 

poi facciamo tutte queste cose con la piaga della dipendenza da gioco?” Critica rispetto alla concessione 

di licenze, “negli ultimi 5 anni le cose sono cambiate in peggio. Il bilinguismo non serve a niente se non 

c’è competenza. Nei posti strategici c’è bisogno di bravura, merito e non di sapere le due lingue o essere 

di questa o dell’altra etnia. Necessità di cambiare le regole, le esigenze etniche, non funzionano più e non 

rispecchiano più le esigenze vive della gente. Ma siamo nell’Europa unita e facciamo queste distinzioni da 

4 soldi?”. (7 OA, M., 37)

“I servizi per gli anziani sono da incrementare ad Aslago, soprattutto la parte verso la montagna, c’è bisogno 

di più centri civici per anziani, per combattere la solitudine. I servizi di base ci sono, andrebbero migliorati i 

servizi per la scuola materna elementare, come spazi e strutture. Il quartiere è diviso tra madre lingua tedesca 

e madre lingua italiana. Le due realtà sono distinte. I bambini non si incontrano neanche, non ci sono scambi 

ufficiali. (…)A breve il nuovo spazio polivalente della Biblioteca consentirà nuovi spazi di aggregazione. 

L’Università, il Museion, il Teatro Stabile, sono luoghi che stanno cambiando la città, migliorano la città e la 

vita dei cittadini. L’Università e i servizi funzionanti sono l’impulso che fa crescere la città”. 

Questione immigrati: “marginalità, povertà; “gli immigrati si integrano, ma hanno bisogno di forti e conti-

nui aiuti economici che se non vengono spiegati bene ai cittadini rischiano di creare forti incomprensioni”. 

(32 OA, M., 50)
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“Ho avuto tanto aiuto dai servizi sociali, prima per mia madre, poi per mio marito”. Lamenta disparità di 

opportunità in base alla lingua. Problemi legati al bilinguismo. (5 OA, F., 69)

“I servizi funzionano bene”. Lamenta “poche possibilità e offerte per i giovani”. Oltrisarco è abbastanza atti-

va in quanto a proposte e iniziative. “La città sta cambiando a livello di inserimento degli extracomunitari”. 

I punti di forza sono i servizi. “Bolzano è una città che comunque vuole aiutare. Il problema del bilinguismo 

fa partire tanti ragazzi, che vanno a fare l’università fuori e magari nemmeno tornano a lavorare a Bolzano”. 

(4 OA, M., 19)

“I servizi sono ben organizzati e funzionano bene. I servizi sono ben pubblicizzati”. Lamenta difficoltà di 

rapporti interpersonali, diffidenza: “Non si riesce a fare amicizia con nessuno, ognuno è chiuso nel suo in-

volucro e non serve andare né al centro anziani né al centro culturale perché la gente è presente a coppie. 

Non si riesce a sfondare questo muro di, forse, diffidenza se non si fa parte di una categoria, per esempio io 

le uniche amiche che ho sono ex colleghe, lavoravamo assieme, quindi si è creata un’amicizia che dura nel 

tempo, però non è che io sia riuscita a fare amicizia con altre persone”. (Solitudine)

“Partecipo alle iniziative culturali della città quando ho i soldi e i prezzi sono accessibili(…) sono care quelle 

cose li per me”. Dimostra insofferenza verso i tanti immigrati “donne velate, negri, cinesi, un italiano e un 

bianco”. 

“Il Centro Trevi è bellissimo. L’università ha migliorato la qualità della vita della città l’ha resa un pò più aper-

ta. Bolzano è la città della bicicletta”.

Aspetti trascurati, aspetti sociali di convivenza non risolti? “Nessuno è riuscito a fondere le due culture 

linguistiche, mai. Ed ora che si è aggiunta tutta questa gente straniera come dico, gli islamici i cinesi, i ne-

gri…io mi domando che pasticcio verrà fuori. Io mi domando come si integrano gli immigrati nel tessuto 

cittadino. Per me gli danno soldi, case, e mettono da parte le nostre giovani coppie per darle agli zingari. 

Ho sentito dire che se un immigrato ha cinque figli, scavalca i nostri connazionali che rimangono senza sus-

sidi. Capisco che bisogna aiutarli, ma come si fa ad aggiungere miseria su miseria”. (3 OA, F., 69, maestra 

elementare in pensione)

“C’è una percentuale molto elevata dei bambini stranieri iscritti a scuola italiana”. (8 OA, M., 63)

“scarsità di mezzi pubblici, soprattutto ad Aslago, a ridosso della montagna, in più case IPEA… e molti pen-

sionati che fanno fatica a muoversi senza mezzi adeguati”. 

“Il comune prende delle decisioni senza neanche interpellare il Consiglio di Quartiere. Vorrebbe più “potere” 

delegato ai consigli di quartiere”. (39 OA, M., 66)

“Il Comune fa proposte che non vengono dal cittadino, ma dal Comune stesso. A questo è dovuta un po’ 
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la mancanza di interesse”. 

Richiesta di una partecipazione più attiva attraverso l’ascolto delle esigenze dei cittadini e non le proposte 

attivate a tavolino del Comune.

“Mancanza d’ascolto delle esigenze dal basso”

“Grazie a Dio non ho avuto ancora bisogno dei servizi sociali”

“I servizi funzionano, migliorabili, ma funzionano”.

Spirito di appartenenza di quartiere molto vivo: raccolta fondi per le feste di quartiere, per le associazioni 

sportive, che poi rappresentano il quartiere. La festa estiva è voluta dai cittadini. Anche dai più anziani.

Aiuti economici per le famiglie.

Difficoltà di collegare un miglioramento della qualità della vita attraverso un miglioramento e potenziamen-

to delle offerte culturali.

Consigli per il Comune: “sostenere le attività volute dai cittadini piuttosto che le attività volute dall’alto, 

questo aiuterebbe una relazione di fiducia e di miglioramento, percepito della qualità della vita”. 

“Convivenza non c’è in Alto Adige, tutto è separato”.

“Noi qua siamo il centro giovanile italiano, il bunker è quello tedesco, loro lassù e noi quaggiù”.

“Alle medie hanno dovuto differenziare gli orari di pausa tra le due scuole italiana e tedesca, altrimenti 

all’uscita si insultavano e menavano. Impensabile che a quell’età ci siano motivazioni personali. Quello è 

un problema delle generazioni precedenti”. (Il problema della separazione è forse uno schema mentale 

che porta anche ad osservare in maniera distorta fenomeni che probabilmente sono normali - i bambini si 

picchiano ugualmente, forse, a quell’età. Come si fa a dire con certezza che il motivo è la diversità etnica?)

“Con l’Università ho conosciuto un mondo diverso, sono uscito da questa logica di contrapposizione”. 

“Per i giovani l’offerta è carente”.

“Un ragazzo che suona dove va? Alle 23.00 si deve smettere””.La musica disturba comunque, sempre, 

neanche una volta al mese si può fare tardi. Quindi si può provare, ma non fare concerti”.

Chiede di poter utilizzare gli spazi pubblici, poter organizzare feste con altri quartieri, coinvolgere gli artisti 

locali nelle feste, eventi”.Il parco Mignone, per esempio, non si sa neanche a chi chiedere per poter usufru-

ire di quel territorio”. (9 OA, M., 25)

“Oltrisarco è un grande paese, per questo c’è spirito di quartiere”.

“Le nuove istituzioni, soprattutto Università hanno messo in circolazione più giovani, ma la città non è cam-

biata molto. Dopo le 23.00 tutto chiude e torni a casa, non c’è niente da fare”.

Non ha la sensazione che ci siano stati grandi cambiamenti nella città.
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Consiglio: “andrebbero abolite le scuole monolingue e fare tutte le scuole bilingui, così che i bambini cre-

scono parlando italiano e tedesco come se fosse una lingua unica punto primo. Punto secondo, ancora si 

tende a dividere molto la popolazione italiana e tedesca, ma è una divisione politica, non è reale, io in questi 

ultimi anni ho avuto a che fare con gente praticamente solo tedesca e il rapporto che c’è tra persone italiane 

e persone di lingua tedesca il più delle volte è bellissimo, quindi tutta questa dicotomia che vogliono far 

vedere non esiste”. Lamenta passività della cittadinanza e difficoltà a prendere parte attiva alla vita cittadina.

(10 OA, F., 21)

“Per cui c’è un grande spirito di corpo, una sorta di Chievo per Verona per capirci no, per cui anche adesso 

che è stata rifondata, molti ragazzi sono di qui di Oltrisarco e sentono una forte appartenenza, ai colori del 

quartiere, rosso blu. Per cui anche se altre squadre gli offrissero 4 soldi, loro non andrebbero per il legame 

che hanno col quartiere, ecco. Questo è un esempio per dirti che c’è molto spirito di corpo molto, idea del 

quartiere forte, io stesso che vengo da Gries c’è una differenza abissale ecco, per chi vuole stare tranquillo, 

vuole riposarsi, una volta che arriva a casa finito il lavoro vuole stare in pace senza che nessuno gli rompe le 

scatole Gries è perfetto, per chi invece come me gli piace la socialità gli piace stare con la gente chiacchiera-

re capire eccetera, Oltrisarco è il massimo, per cui io, sono, uno di Oltrisarco adottato ma non farei cambio 

con Gries, per niente al mondo”. (7 OA M., 37)

composizione dei nuclei famigliari nei quartieri in valori percentuali:  
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Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010
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