
1. LA RICERCA SOCIALE E L’ANALISI  
DI UN CONTESTO URBANO 

1.1  La ricerca

1.1.1  La ricerca SociaLe

Il Piano Sociale di una città, il tentativo di andare incontro alla soddisfazione delle esigenze emergenti e 

preesistenti di un agglomerato urbano attraverso una programmazione delle azioni da mettere in atto sia da 

parte delle istituzioni che dalla società civile, deve tenere conto di tre momenti fondamentali:

1) Il primo aspetto fondamentale sono le dimensioni della città. Le dinamiche di crescita e di mutamento 

di una megalopoli seguono generalmente più logiche, che possono essere legate al commercio1, alle 

linee di trasporto urbano ed extraurbano, alle attività finanziarie e del terziario in genere. Solo in piccola 

parte la popolazione influenza la morfologia della megalopoli, centrata su altri poli di interesse. Il piccolo 

o medio centro urbano è invece generalmente più soggetto al mutamento direttamente in relazione 

1 Cfr. M. Weber, La città, Roma, Donzelli, 2003. 
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alla popolazione, alle migrazioni ed emigrazioni. In questo senso, quindi, lo studio degli agglomerati 

urbani va sviluppato attentamente in relazione a quegli elementi che maggiormente ne determinano il 

mutamento.

2) Il secondo aspetto fondamentale è la composizione della popolazione. Con composizione della popo-

lazione si intendono tutte quelle caratteristiche che aiutano a costruire un quadro degli abitanti di una 

città: ovvero dai dati puramente anagrafici, alla composizione professionale, le classi di reddito, il com-

portamento elettorale, i gruppi di appartenenza culturale, i tipi di nuclei familiari, il livello di istruzione, 

fino ad arrivare alle caratteristiche di mobilità, dunque ad un quadro dell’immigrazione ed emigrazione.

3) Il terzo aspetto tiene conto delle istituzioni che operano sul territorio, della distribuzione dei servizi, della 

qualità dei servizi in relazione alle esigenze avanzate dai cittadini, da una parte; dall’altra deve mettere 

in dialogo le richieste dei cittadini in base alle realtà emergenti sul territorio, in base alla praticabilità 

della partecipazione attiva, assumendo la forma di co-costruzione della qualità abitativa e culturale in 

collaborazione con gli enti amministrativi preposti e le decisioni della classe politica.

Questi tre momenti fondamentali sono tra loro chiaramente interrelati e non sono facilmente separabili. L’in-

terdipendenza che li caratterizza o, viceversa, il grado di affermazione di un momento sugli altri, definisce in 

un certo senso anche la vivibilità e la qualità che tale agglomerato urbano effettivamente rimanda in termini 

di benessere e attenzione all’individuo, nonché dei vari tipi di infrastrutture, dall’assistenza ai malati, agli 

anziani, ai bambini, alle fasce disagiate di svariata natura, fino ad arrivare alle strutture per il tempo libero, 

dunque per l’aggregazione sociale e l’integrazione tra cittadini. In sostanza ci sono città per lavorare e città 

per vivere, l’ideale sarebbe poter bilanciare all’interno di ogni agglomerato urbano questa doppia anima, 

ma sempre più spesso, nelle società moderne, è facile trovare dei tipi di città industriale agglutinante, dove 

avviene una costante sovrapposizione tra il concetto di sviluppo della città, e il concetto di espansione, senza 

contemplare una crescita del contesto cittadino anche nel senso di una accresciuta vivibilità, una program-

mazione di aree verdi, una promozione dei luoghi di aggregazione e una massiccia presenza di luoghi di 

assistenza sia di tipo sanitario che socio-assistenziale.

La potenziale lungimiranza della politica è data dal grado di conoscenza del territorio nel quale opera. Il 

territorio, però, non è dato una volta per sempre, deve essere “ascoltato”, vanno attentamente registrate 

le tendenze del mutamento, i disagi che possono emergere come fenomeni di criminalità, violenza, emar-

ginazione, apatia sociale. In questo senso è necessario tenere presente che l’insoddisfazione del cittadino 

può non risiedere esattamente solo nella mancanza di servizi, bensì, ad esempio, nella mancanza di coe-

sione sociale, che comporta in genere anche uno scarso senso di appartenenza o disinteresse per tutto ciò 

che è sociale e condiviso. La coesione sociale, il senso di collettività, la ricostruzione di un tessuto urbano 

consapevole non può, però, venire dall’alto. La coesione sociale cresce solo se attivata dal basso, quindi il 

ruolo di un’amministrazione comunale non è quello di fornire una ricostruzione della coesione sociale che 

il cittadino possa accettare “passivamente”; al contrario il Comune, o sistema politico-amministrativo, può 

iniziare un processo che trasformi il generico atteggiamento “erogatorio” delle istituzioni, che può essere 

recepito anche in senso paternalistico, in un atteggiamento che contribuisca a far partecipare, restituendo 
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al cittadino la responsabilità dell’appartenenza, della gestione degli spazi comuni, della città come luogo e 

contesto vivibile, dunque contribuendo a creare una coesione sociale efficace e consapevole riorganizzata 

dagli stessi attori sociali e non dall’alto. Il primo passo per questo percorso è l’ascolto diretto delle esigenze 

della popolazione. La ricerca preliminare alla stesura delle linee guida per il Piano Sociale Qualità della Vita 

per la città di Bolzano ha comportato l’approfondimento di questi tre punti cardine della vita urbana per 

conoscerne lo stato sul territorio e le reti di relazioni, le potenzialità di miglioramento e i margini di azione 

eventualmente attuabili da parte non solo del Comune. La comprensione delle dinamiche interne del con-

vivere cittadino e delle sue strutture assistenziali, sanitarie, amministrative e organizzative è quindi parte 

integrante della ricerca nella costruzione di un quadro di consapevolezza della città, dei suoi punti di forza e 

di debolezza. In questo senso si è scelto di procedere ad una ricerca sociale condotta con i metodi qualitativi.

Nel corso della ricerca sono state effettuate 250 interviste qualitative così distribuite:

fasce/classi di età nr. interviste

15-20 anni 18

20-30 anni 43

30-40 anni 46

40-50 anni 40

50-60 anni 47

60-70 anni 34

over 70 anni 22

Totale interviste 250

Rispetto agli intervistati totali, 123 maschi e 127 femmine.

La selezione degli intervistati è stata impostata seguendo 4 criteri: 1) la selezione “casuale” del cittadino 

(che ci ha dato la misura della disponibilità dei residenti a parlare della propria città); 2) per fasce d’età, in 

modo da avere uno spettro abbastanza ampio di esigenze e di punti di vista sulla partecipazione e la qualità 

della vita; 3) per quartiere, in modo da riuscire ad avere un numero congruo di testimonianze; 4) per status 

(anziani, single, giovani, famiglie, immigrati).

40 interviste sono state rivolte a “testimoni privilegiati”, vale a dire a cittadini che per status lavorativo 

hanno un contatto con alcune realtà specifiche sul territorio. Tra i testimoni privilegiati sono stati intervistati 

dirigenti di aziende pubbliche, presidenti e coordinatori di associazioni e cooperative attive sul territorio, 

operatori sociali, insegnanti.

1.1.2 meTodoLogia

La presente ricerca è una ricerca sociale sul campo di tipo qualitativo. cosa comporta la ricerca 

sociale di tipo qualitativo rispetto alla ricerca quantitativa? La ricerca quantitativa ha la prerogativa 

di svolgere indagini per grandi numeri attraverso quella che si chiama “survey research”, a proposito di uni-
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versi statisticamente campionabili. Ma non va in profondità. Si limita necessariamente a offrire delle “istan-

tanee”. Questo metodo d’indagine è generalmente valido quando è sufficiente avere una visione d’insieme 

di un fenomeno. Lo strumento consolidato della ricerca quantitativa è l’intervista strutturata, a campione 

rappresentativo, selezionato in base a determinati criteri definiti dalle ipotesi della ricerca. I limiti della ricerca 

quantitativa sono reali rispetto alla effettiva conoscenza approfondita di un fenomeno.

La ricerca qualitativa, in progressiva profonda rivalutazione in ambito scientifico, è lo strumento classico del-

la ricerca sociale e mira alla comprensione in termini storico-sociali dei fatti sociali. M. Weber, É. Durkheim, 

G. Simmel, R.K. Merton, sono tra i sociologi classici che maggiormente hanno contribuito a consolidare il 

metodo della ricerca sociale attraverso l’interconnessione con la storia, con il contesto che viene indagato e 

il vissuto degli individui che nel contesto si trovano ad operare. In questo senso, la disciplina sociologica qua-

litativa, che si avvale spesso anche di dati quantitativi per integrare il quadro complessivo di un fenomeno e 

delineare il suo contesto oggettivo, opera un processo di indagine che mira alla comprensione di una realtà 

sociale, differenziandosi nettamente da prese di posizione ideologiche, normative o politiche.

Come si opera la scelta del metodo per una ricerca sociale? Da una parte la scelta è rimessa alle competenze 

e inclinazioni del ricercatore; dall’altra, dipende dall’oggetto d’indagine. In questo caso, poter offrire delle 

linee “terapeutiche”, preventive, per la stesura del “Piano Sociale per la Qualità della Vita” di un contesto 

urbano implica comprendere la realtà sociale della città in questione, le sue dinamiche di inclusione ed 

esclusione, le eventuali criticità e contraddittorietà insite nel sistema, per avvicinare cittadini e istituzioni at-

traverso un’ottica di partecipazione attiva e consapevole da entrambe le parti. La considerazione, di origine 

weberiana, di non dissociabilità tra metodo e oggetto di indagine è alla base della ricerca sul campo che 

stiamo svolgendo. In altre parole, si tratta di mettere in atto quella modalità di ricerca “partecipata”, dove 

il ricercatore partecipa attivamente al contesto in cui svolge l’indagine arrivando ad un duplice obiettivo: 

capire il contesto “dal di dentro”, quindi non osservarlo dall’alto di concetti o paradigmi pre-codificati, valo-

rizzandone così la consapevolezza problematica; dall’altro tende a compiere la ricerca sul campo attraverso 

un rapporto significativo a due vie tra l’oggetto d’indagine e il ricercatore, fornendo già quegli elementi di 

partecipazione attiva e spunti di riflessione ai cittadini stessi, coinvolti come intervistati.

In cosa consiste il metodo qualitativo della ricerca sociale? Lo strumento per una ricerca sociale qualitativa 

è l’intervista biografica, la “storia di vita” dell’intervistato. In base alle esigenze conoscitive della ricerca, 

l’intervista viene orientata secondo delle tracce tematiche che servono al ricercatore per guidare l’intervi-

sta. L’intervento del ricercatore, una volta avviato il dialogo, è minimo ma fondamentale: si lascia parlare 

l’intervistato e si interviene solo per, eventualmente, riportare il discorso sulle tematiche legate alla ricer-

ca, attraverso la formulazione di nuove domande più specifiche che consentono un approfondimento. 

In questo senso, la ricerca qualitativa opera: 1) direttamente sul campo d’indagine, non indirettamente 

(né per telefono, né con questionari a distanza); 2) è caratterizzata da un rapporto “faccia a faccia” con 

l’intervistato, dunque implica diversi aspetti che contribuiscono a giustificare la sua minore diffusione: a) 

la ricerca qualitativa implica, come già detto, un rapporto con l’intervistato che coinvolge direttamente la 

fiducia e la responsabilità del ricercatore nel contesto nel quale si trova ad operare; b) un ulteriore aspetto 
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fondamentale che indica la complessità di questa metodologia della ricerca sociale è il tempo, sia impiegato 

per il reperimento degli intervistati (non sempre facile) che richiesto all’intervistato (dimostrando un’ottima 

risposta da parte del cittadino a lasciarsi intervistare). La ricerca qualitativa, o meglio, lo strumento principale 

di questa ricerca, l’intervista qualitativa, detta anche intervista biografica in profondità o “storia di vita”, ha 

bisogno di molto tempo per essere svolta con accuratezza. Bisogna trovare un intervistato che abbia quindi, 

a sua volta, voglia di essere intervistato e tempo a disposizione per farlo (la durata minima di un’intervista 

qualitativa si aggira dai quaranta minuti alle due ore, ma può anche prevedere più incontri per approfondire 

alcuni aspetti salienti del discorso). Si presenta, quindi, già come un “mettersi in gioco”, prendere parte at-

tiva ad un processo di conoscenza del proprio contesto urbano, è una con-ricerca per costruire un percorso 

di senso condiviso.

1.1.3 SiSTema inTerreLaTo di iPoTeSi e anaLiSi deLLa ricerca

Il metodo dell’intervista qualitativa in profondità, guidata in modo semi-strutturato per orientare sulle te-

matiche di nostro interesse, consiste nel lasciar emergere dal vissuto sociale del singolo cittadino tutti quegli 

aspetti del vissuto che un’indagine quantitativa non può per sua natura arrivare a rivelare. Ad esempio 

quali sono i punti di frizione tra l’Amministrazione comunale e il libero cittadino? Quali sono le ricadute di 

alcune rigidità del sistema sulla qualità della vita del cittadino? Quali le esigenze dei quartieri, come sono 

differenziate a seconda delle fasce d’età, cosa ci si aspetta dall’Amministrazione, quali sono percepite come 

mancanze gravi o ostacoli effettivi, etc.

Da un punto di vista metodologico, per arrivare ad avere materiale rilevante ai fini della partecipazione 

sociale il concetto viene scomposto negli elementi che lo costituiscono, altrimenti chiamate “variabili”. Tra 

le cause di una mancata partecipazione o fruizione di certi servizi si possono presentare molte possibilità 

tra cui: a) l’eccessiva distanza dai luoghi da raggiungere; b) mancanza di tempo; c) barriere linguistiche; d) 

margini di ricchezza relativa; e) difficoltà di trasporto; f) apatia; g) indifferenza; h) sfiducia; i) cattiva infor-

mazione. Nel corso della ricerca sul campo si è resa necessaria l’elaborazione dei concetti di “marginalità”, 

“discriminazione” ed “emarginazione” in relazione al contesto bolzanino, in modo da poter definire o in-

dividuare con maggiore chiarezza ciò che genericamente viene considerato e definito in più occasioni come 

“disagio”. Il fine di una tale elaborazione sarà di poter distinguere, nella fase di stesura delle linee guida, 

le problematiche esistenti ed orientarsi verso un’individuazione delle origini del disagio, per eventualmente 

mettere in atto delle azioni di contenimento o avviare processi di risoluzione.

L’obiettivo finale della ricerca è di determinare, attraverso l’analisi delle informazioni fornite dalle interviste 

sul vissuto sociale dei cittadini di Bolzano, una conoscenza tale del territorio che lasci individuare macro aree 

e micro aree di potenziale intervento o miglioramento. Nell’ottica di elaborazione del Piano Sociale Qualità 

della Vita, una particolare attenzione è stata rivolta a tutti quegli aspetti pratici di vita sociale che promuovo-

no comunità, rete sociale, solidarietà, a fronte di un sistema di servizi specifico, funzionante, ma che spesso 
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può trovarsi a dover fronteggiare quella malattia tipica dei paesi nordici i quali, eccessivamente concentrati 

sulla perfezione del meccanismo burocratico, tendono a dimenticare la persona in quanto valore umano in 

sé e l’infinita serie di sfumature sociali che il “disagio” può incarnare nelle società tecnicamente progredite.

1.1.4  iL conTeSTo BoLzanino: daL disagio aLL’alienazione

In una società che tende da una parte a creare lavoro precario e contrattualità sociali provvisorie, dall’altra a 

favorire la trasformazione del nucleo familiare da originario luogo di sicurezza depositario del “per sempre” 

a centro di contraddizioni profonde innestate su rapporti potenzialmente temporanei, tra le conseguenze 

più evidenti emergono: la ridotta presenza di responsabilità personale nei rapporti sociali, di qualsiasi na-

tura, e una palpabile tensione sociale che in senso psicologico viene definita come “insicurezza”, ma nelle 

sue accezioni e responsabilità non si esaurisce affatto nei termini individuali, bensì richiama ad una respon-

sabilità collettiva. In altri termini, venendo a mancare i valori di riferimento, la coesione sociale si sbriciola.

La ricerca sociale si fonda su un principio essenziale: riconoscere che i problemi dell’individuo non si esauri-

scono nella soluzione psicologica e l’adattamento del singolo al sistema; ma sono piuttosto la spia di quan-

to le logiche di funzionamento del sistema sociale riescano a mantenere come asse centrale della propria 

esistenza la dialettica tra l’individuo e la società. Che cosa significa? Significa che nell’affrontare e ascoltare 

qualsiasi percorso e processo di vita ci troviamo in uno snodo fondamentale che coinvolge sempre la perso-

na e il contesto nel quale essa si muove. In questo senso il problema specifico individuale rimanda sempre 

ad una complessità sociale, un’organizzazione del sistema che riverbera direttamente le sue conseguenze 

sul vissuto degli individui. Il grado di integrazione dei singoli può fornire indicazioni sull’agibilità del sistema, 

quanto questo sia trasparente e in grado di offrire uguali opportunità al cittadino comune.

Laddove si riscontra apatia, disinteresse, rifiuto, superficialità diffusa o ignoranza totale nei confronti delle 

istituzioni di riferimento, l’ipotesi principale alla quale fare riferimento riguarda il grado di “alienazione” del 

cittadino nel contesto di appartenenza. Il termine “alienazione” viene utilizzato in sociologia per definire una 

situazione sociale nella quale gli individui perdono il possesso dei termini della loro esistenza, vivono in una 

condizione di estraniamento che crea impasse tra la possibilità di scelta e i ristretti margini indicati dal sistema 

sociale e burocratico. Il concetto di “disagio” in senso generico è una “scontentezza” con la propria situa-

zione, una insoddisfazione. La sua connotazione, però, individua uno stato psicologico, dunque un problema 

soggettivo che va risolto nel caso singolo. Se il termine “disagio” induce ad una concentrazione sui problemi 

dell’individuo, in termini sociologici o meglio, osservando la rilevanza del fenomeno su basi più ampie e 

collettive, si parla invece di “alienazione”. Laddove il termine “disagio” tende a puntare il dito sul singolo 

che non ce l’ha fatta, relegandolo ad un rapporto di doppio vincolo con il servizio sociale che lo “aiuta” ma, 

in alcuni casi, rischia di esercitare anche un “controllo”, il concetto di “alienazione” rimanda invece ad una 

responsabilità collettiva, più ampia, che coinvolge tanto le istituzioni quanto i cittadini stessi che non riescono 

a rompere la barriera del rapporto con l’altro, per paura di contaminazione con un diverso generalizzato.
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L’ipotesi alla quale si è fatto riferimento nella costruzione del piano della ricerca è stata, quindi, non tanto 

quella di concentrarsi sull’entità del “disagio” così come inteso dai servizi sociali preposti agli interventi di 

urgenza; piuttosto ci si è chiesti quale sia il presupposto per il contesto bolzanino ad una reale possibilità di 

partecipazione attiva della cittadinanza. In questo senso, si è cercato di individuare gli ostacoli, le barriere, 

le oggettive contraddizioni del sistema ad una motivata partecipazione sociale alla realtà urbana osservando 

lo stato della comunità a partire dal senso di appartenenza, di radicamento e dalla coesione interna tra i 

cittadini.

Si è cercato, allora, di indagare, attraverso il vissuto della cittadinanza, cosa si interpone tra il cittadino e la 

partecipazione sociale alla città di Bolzano. Chi partecipa e chi non riesce? Perché? È questo il fattore discri-

minante dal quale possono con facilità prendere avvio situazioni di disagio leggero, ma la cui trasformazione 

in disadattamento e potenziale utenza dei servizi può divenire prassi. In sostanza si è cercato di indagare 

non tanto il “disagio” che ha già bisogno di una emergenza, ma si è cercato di capire, piuttosto, fino a che 

punto il tessuto sociale abbia risorse interne per operare in senso preventivo, arginare le situazioni a rischio, 

creare alternative ai sistemi di vizio del contesto che possono poi generare una caduta nell’emergenza.
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1.2  La ciTTÀ

Per conoscere una città, la sua morfologia, il significato storico della sua espansione in relazione all’au-

mento o decrescita demografica, ci sono alcune caratteristiche fondamentali che vanno tenute presenti. Il 

sociologo Maurice Halbwachs, studioso della memoria collettiva e della città intesa come luogo urbano di 

convivenza tra individui, scorre rapidamente alcune considerazioni per approfondire la conoscenza del suolo 

urbano della città di Chicago e per connotare alcune sue peculiarità, non solo rispetto alla struttura urbana, 

ma anche rispetto alla morfologia delle masse migratorie, della popolazione tradizionalmente residente 

soffermandosi su come le interazioni interne di questa popolazione costituiscano il cuore del mutamento 

anche morfologico della città.

La relazione tra estensione di un agglomerato urbano e la densità di popolazione può indicare diverse carat-

teristiche della città che si vuole osservare. Osservare l’estensione di una città in relazione alla popolazione, 

può fornire dati su come il piano regolatore o anche solo la sua “casuale” crescita si sia sviluppata.

1.2.1  eSPanSione deLLa ciTTÀ

Un’ipotesi può essere che la città di Bolzano, come città relativamente piccola ma anche limitata nella sua 

estensione da oggettivi ostacoli di tipo geografico-territoriali (le montagne che la circondano non con-

sentono uno sviluppo in ogni direzione, dunque alcuni quartieri sono necessariamente chiusi dalla roccia, 

con conseguenze abitative anche molto suggestive, ma che non consentono un effettivo ampliamento 

dei confini cittadini), operi una necessaria “selezione” abitativa e residenziale, nonché infrastrutturale. In 

sostanza si ha idea che il grosso sia fatto e non possa essere costruito molto di più, se non lungo la parte 

nuova, appunto, ma che viene percepita come appendice e non gode ancora di servizi adeguati, con sicuro 

disagio, senso di non appartenenza e abbandono da parte dei residenti. Ne consegue, probabilmente, un 

problema delle soluzioni abitative, un conseguente rialzo dei prezzi, un probabile andamento tendenziale 

di emigrazione verso i paesi limitrofi, ben collegati, meno costosi, più tranquilli in termini di traffico e quindi 

più appetibili da un punto di vista residenziale.

In questo senso le nuove ricerche e tendenze intorno al tessuto urbano hanno individuato l’emergere, nelle 

società complesse e globalizzate, di un “neoaggregato” urbano policentrico che travalica il concetto stesso 

di città, per arrivare ad una connotazione diversa. La tendenza della società contemporanea più avanzata 

sembra infatti essere quella di lasciare progressivamente la tradizionale dialettica tra centro e periferia, tra 

città e campagna, per arrivare ad un continuum città-campagna, dove le abitudini tipiche della città sono 

completamente assorbite anche nei centri esterni ad essa. L’effetto di padronanza della città si estende 

nell’hinterland, che però non è tessuto urbano tradizionale, ma ha una residenzialità più vivibile, può conta-

re su una serie di servizi, centri commerciali, luoghi di aggregazione, ma non è a tutti gli effetti una città, è 

solo uno tra i vari centri che costituiscono l’agglomerato urbano. In sostanza, se la città estende il suo senso 
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di padronanza sul territorio in quanto a generare tendenze, una consuetudine culturale e una peculiarità, 

esiste anche la tendenza contraria: estendere alla città le comodità e i privilegi di una convivenza esterna ma 

che giova a tutti gli effetti delle comodità della città.

1.2.2  Le origini SToriche deLLa ciTTÀ

La ricostruzione delle origini storiche, politiche, sociali e geografiche di una città costituisce l’antefatto ne-

cessario a capirne l’impostazione strutturale di partenza e la successiva dinamica di sviluppo. Conoscere una 

città vuol anche dire conoscerne le logiche strutturali di sviluppo. La città di Bolzano sorge nel punto d’in-

contro di tre valli e due corsi d’acqua (Talvera e Isarco) che confluiscono in un terzo corso d’acqua: l’Adige.

Più propriamente “nel IX e nel X secolo Bolzano non esisteva né come città, né come paese accentrato. Il 

termine Bauzanum indicava piuttosto tutta la piana e i suoi dintorni; era un toponimo unico che rappresen-

tava un insieme di insediamenti sparsi principalmente lungo la fascia pedemontana posta tra Gries e il Re-

non/Ritten. Le zone situate tra la confluenza del Talvera e dell’Isarco e, soprattutto, quella tra Isarco e Adige 

rimasero ai margini della colonizzazione a causa del loro carattere acquitrinoso. Ma il silenzio delle fonti ci 
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impedisce di fare analisi che vadano al di là di una semplice supposizione”2. La città di Bolzano è posizionata 

all’incontro di tre valli: valle dell’Adige, val Sarentino e val d’Isarco. Sappiamo da diversi studi e richiami sto-

rici che la confluenza dei fiumi in questa zona è stata più motivo di disagi che di attrazione per una pacifica 

residenza. I fiumi hanno operato una naturale zona di divisione tra gli antichi agglomerati residenziali tra il 

Talvera e l’Isarco, da una parte sono il motivo stesso di certa formazione della città, si veda l’attuale arginale, 

dall’altra ne sono ragione della costituzione frammentata e apparentemente “slegata” dei vari quartieri. La 

città stessa come agglomerato residenziale è frutto dell’unione tra più Comuni Rurali preesistenti: il Comune 

Rurale di Gries e il Comune Rurale di Dodiciville, verranno aggregati al Comune di Bolzano, più rilevante 

politicamente, ma meno consistente in quanto a tessuto comunitario e scelta consapevole di vita cittadina. 

Il Comune Rurale di Gries3 era largamente esteso (c.a 1800 ettari) già nel Cinquecento, e constava, allora 

come oggi, di un centro abitato che gravita intorno all’unica piazza, nonché dai numerosi masi sparsi sul 

territorio circostante. Analogamente si sviluppa anche il Comune Rurale di Dodiciville, separato geografica-

mente da Gries dal fiume Talvera. La caratteristica di questi due villaggi medievali, ora quartieri residenziali 

semicentrali della città di Bolzano, era la chiara appartenenza contadina, ma anche la ricca e organizzata 

realtà di scambi commerciali4.

Il Comune di Gries verrà aggregato al Comune di Bolzano dal 1° gennaio 1926. Sostanzialmente poco dopo 

il passaggio ufficiale del territorio alla giurisdizione italiana. La città di Bolzano, probabilmente a causa della 

posizione geografica complessa e poco accogliente perché minacciata dal rischio di inondazioni dai due cor-

si d’acqua (Isarco e Talvera), nasce più come scelta strategica per acquisire una sede mercantile che congiun-

ga il mondo mediterraneo con quello nordico, che come sedimentazione libera di una comunità di residenti.

La nascita di questa città è storicamente attribuita alle numerose fiere e al progetto mercantile che la vedono 

luogo ideale di sosta prima di avventurarsi nel passaggio oltre la barriera dolomitica. Nel 1200 Bolzano aveva 

quattro fiere annuali, oggi ne rimane una importante, e i tipici mercatini di artigianato locale, intagliatori del 

legno, oggetti o alimenti di produzione dei masi rimasti.

Queste note storiche non sono un excursus erudito di storia locale, ma forniscono una chiave di lettura della 

vocazione cittadina come centro d’incontro tra presenze linguistiche, culturali, economiche tra loro diverse 

ma di una straordinaria ricchezza le cui potenzialità non sono ancora state messe a frutto.

La città sembra, quindi, nascere da un progetto preciso di scambio, piuttosto che da un progetto nato su 

esigenze residenziali e di comunità. Storicamente, la città è stata sotto il dominio austriaco, i conti del Ti-

rolo, Bavarese, sotto il protettorato della Chiesa, con le Diocesi di Trento-Bressanone, ma anche italiano e 

nuovamente tirolese. Il territorio è storicamente segnato da continue battaglie di assoggettamento, proprio 

2 Cfr. G. Albertoni, “La canonica regolare di S. Maria in Augia/ St. Maria in der Au e Bolzano in età medievale”, in Aa. 
Vv., Semirurali e dintorni, Città di Bolzano, 2004, pp. 17.

3 Cfr. C. Giacomozzi, “L’archivio del Comune di Gries”, in M. Cossetto e A.G. Mura, (a cura di), L’archivio svelato - Ein 
Archiv enthüllen, dossier di “Storia e”, Maggio 2009, Anno 7, pp. 49-55.

4 R. Loose, “Der Bozner Siedlungsraum vor der Stadtgründung”, in Bolzano. Dalle origini alla distruzione delle mura.
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a causa della posizione strategica, e ha assorbito in sé una sorta di pluralità, di diversità sostanziali, che la 

rendono necessariamente più legata a un’appartenenza al territorio piuttosto che alla cultura nazionale, 

quale che sia. Bolzano è la capitale di un incrocio di valli, di dialetti e di culture che simboleggia l’incontro 

tra realtà complesse sia dal punto di vista geografico che culturale-linguistico. Da sempre, la presenza simul-

tanea di una moltitudine di differenze rispetto alla sostanziale omogeneità autoctona del territorio e delle 

valli circostanti è motivo d’identità, sia in positivo che in negativo.

Guardando alle statistiche recenti5 il 67,2% dell’immigrazione bolzanina è di tipo cosiddetto “interno” (di 

cui 36,2% proviene da altri comuni altoatesini e il 31% da un’altra provincia italiana), mentre il 29,4% 

dell’immigrazione proviene dall’estero. Nel 2009 si è registrata una diminuzione dell’immigrazione del 4% 

rispetto al 2008.

La storia stessa delle origini della città ne rivela la vocazione e al tempo stesso la profonda complessità. La 

diversità non comporta necessariamente ostilità, non è uno scambio commerciale, dove si guadagna o si 

perde, l’incontro tra diversità in termini culturali, linguistici o umani è sempre, in ogni esperienza, una ric-

chezza. Le differenze sono una forza che può costruire dialogo e portare sviluppo innovativo.

Se per Bressanone, Merano, Vipiteno, Brunico, si può parlare di una presenza di un nucleo residenziale 

autoctono di forte identità, non altrettanto si può dire di Bolzano, caratterizzata da una popolazione “im-

migrata”, sia anticamente che in tempi recenti, a maggioranza di lingua italiana, che non permette alla città 

capoluogo di offrire il normale irradiamento sul resto della provincia, o di rispecchiarne su scala maggiore 

le realtà territoriali. Non a caso, ancora oggi, la maggior parte di autoctoni vive nei paesi, la maggior parte 

degli “antichi” immigrati italiani, e i nuovi extracomunitari vivono prevalentemente in città.

Bolzano è città di fondazione per quanto concerne la sua storia recente italiana, ma non corrisponde total-

mente a questa tipologia poiché non nasce con la fondazione italiana. Le è pre-esistente come agglomerato 

formato da più centri. Nasce italiana come città in senso ampio, urbanizzato e con un tentativo non piena-

mente riuscito d’industrializzazione, servito più per tentare di renderla coesa che per una vera convinzione 

di diventare polo produttivo. La tradizionale economia agricola di sussistenza e quella del terziario hanno 

storicamente caratterizzato l’attività del territorio; l’industria ha inciso relativamente sull’identità economi-

ca e produttiva del luogo. Il restante territorio altoatesino è, infatti, radicalmente diverso. La popolazione 

autoctona è la maggiore possidente in assoluto del territorio agricolo ed edificabile, e anche qualora non 

dovesse più condurre vita rurale - contadina, ne è ereditiera.

Sicuramente la motivazione della persistenza di un tessuto culturale originario non può essere attribuita solo 

a motivazioni di ordine storico.

L’agglomerato urbano è strutturalmente polo di attrazione per i territori rurali, almeno dall’industrializzazio-

ne in poi, a seguito di un immaginario simbolico che indica nella città il luogo delle possibilità per una vita 

migliore, un salto dalle condizioni della faticosa realtà contadina agli agi della vita di città. Oggi la città è 

5 Cfr. Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri, anno 2010, Comune di Bolzano, Ufficio 
Statistica e Tempi della Città.



1. La ricerca SociaLe e L’anaLiSi di Un conTeSTo UrBano 22

oggetto di ondate migratorie non più dai territori agricoli circostanti, bensì dai paesi in via di sviluppo. L’ag-

gregato urbano è destinato a generare un’appartenenza multipla, ha un certo grado di anonimato e quindi 

di libertà individuale in senso simmeliano: può essere motivo di autorealizzazione, offre più opportunità 

di lavoro, non mette in campo la dialettica straniero-autoctono, o almeno, non nei termini dei piccolissimi 

centri dove il controllo sociale è elevato e sono maggiori le resistenze al cambiamento.

In questo senso, la città di Bolzano si distingue per due aspetti fondamentali rispetto al resto della provincia 

nella quale è collocata: da una parte è rimasta una città complessa in quanto a stanziamento sul territorio 

e identità altoatesina; ancora oggi presenta problemi di estensione: da una parte questo problema è legato 

ai terreni coltivati ai vigneti preziosi che la delimitano; dall’altro le ambizioni di espansione sono necessaria-

mente limitate dalle montagne che ne costituiscono un confine naturale.

Il territorio è la reale fonte d’identità altoatesina, mentre le culture si sono avvicendate, dall’alto, senza mai 

veramente cambiare nel profondo la sostanza e i valori di questo territorio contadino. Per conoscere il terri-

torio non basta allora osservarne le espressioni culturali, che sono in sé miste e sovrapposte, bensì bisogna 

andare a scovare i valori sottostanti che sostengono questa espressione di superficie. Come incide questa 

composizione storica nelle dinamiche interne al contesto cittadino contemporaneo?

1.2.3  BoLzano, ciTTÀ mercanTiLe

Secondo Max Weber, la città nasce essenzialmente come centro di commercio. Ancora prima che centro 

residenziale, culturale o produttivo, la città può dirsi tale quando assolve le funzioni di scambio commerciale 

ed è luogo d’incontro tra diverse offerte di mercato: la città è centro economico e nasce per esigenze legate 

al libero scambio. In senso weberiano, allora, possiamo dire che Bolzano è il prototipo della città come sede 

economica fondata sullo scambio delle merci. Bolzano è stata sede di un importante ufficio finanziario a 

seguito delle diverse valute internazionali che si scambiavano durante le fiere, mentre l’attività commerciale 

prevale da sempre su quella produttiva. In questo senso, Bolzano si distingue dalle città industriali, dove si 

crea la dialettica centro-periferia tra un centro che è sede del potere politico-amministrativo e i tipici bassi-

fondi costituiti da artigiani, contadini inurbati, operai. Il quartiere Don Bosco nasce originariamente con que-

sta identità, in corrispondenza della zona industriale, ma l’attuale composizione del quartiere è molto varia. 

Più connotato in questo senso è forse il quartiere Oltrisarco-Aslago, il quartiere industriale, che era popolato 

soprattutto dalle famiglie di immigrati italiani venuti per lavorare come operai nelle nuove industrie create 

dal fascismo.

Le materie prime di scambio erano e sono ancora oggi i prodotti vinicoli, alcuni prodotti alimentari tipici, 

poche materie prime. La tradizione rurale - agricola delle valli si fonda su criteri di auto sostentamento, in 

questo modo il commercio nelle valli è sostanzialmente bloccato, mentre nel centro bolzanino si cercano 

aperture verso mercati esteri. Lo sviluppo dell’economia del primario e del terziario è allora presto spiegato: 

da una parte la produzione locale basta a se stessa, dall’altra il settore dei servizi turistici e alberghieri si 



La ciTTÀ 23

specializza con maggiore agilità, trascurando invece il settore secondario che non attecchisce facilmente 

sul territorio, se non a partire dal primo ventennio del Novecento, periodo in cui l’annessione altoatesina 

all’Italia, ne cambia in parte anche le sorti economiche. Da estrema falange sud dell’Impero, ponte di con-

giunzione tra il Mediterraneo e l’Europa settentrionale, il Sud Tirolo diventa improvvisamente il paese più a 

nord di una realtà mediterranea. Cambia il punto di vista. Al momento dell’annessione, però, l’agricoltura 

altoatesina rimane ancorata alla tradizione e non coglie l’occasione di una piena industrializzazione. Già nel 

1927, lo sviluppo delle risorse idroelettriche e la capacità del territorio di sfruttarne l’energia erano dei validi 

strumenti di ricchezza ai quali però non corrisponde una struttura produttiva adeguata o corrispondente: 

“Negli anni venti sono solo i gruppi economici italiani a sfruttare le risorse idroelettriche regionali”.6 Diffe-

rentemente dalle tipiche città industriali, Bolzano rimane circondata da una cultura autosufficiente ma non 

ha lo sviluppo industriale e anche il conseguente adeguamento cittadino: la dialettica centro-periferia è oggi 

assente. Ogni quartiere sembra percepire la propria differenza peculiare, e rimanere una realtà residenziale, 

con sporadiche realtà commerciali, confermando l’assetto monocentrico della città.

1.2.4 BoLzano, ciTTÀ di fondazione

Le città di fondazione sono quegli agglomerati urbani nati da un progetto “a tavolino”, in seguito a motivi 

strategici di scambio o per consolidare assetti politici. Le città fondate su un piano regolatore razionalista, 

come l’impianto di molte città italiane costruite su terreni di bonifica prima non edificabili, sono il risultato di 

una concezione della città per settori. Al centro le costruzioni di rappresentanza, grandi strade di raccordo, 

per celebrare la grandiosità del potere, e le zone residenziali divise in settori progressivamente più lontani 

dal centro in base alle logiche di appartenenza sociale. Le alte gerarchie occupavano le zone centrali, la 

borghesia, le zone estensive, o semi-intensive, il popolo abitava le zone intensive. In questo senso le città 

razionalmente concepite razionalizzavano non solo gli spazi, ma anche, e soprattutto, l’uso di questi spazi.

Quando si parla di città di fondazione in genere, si intendono quelle città costruite o riprogettate nel periodo 

fascista. Esempi sono Sabaudia, Colleferro, città nate in seguito alle bonifiche dell’Agro Pontino, ricordate 

come opere del ventennio fascista, che comportò una massiccia immigrazione di popolazione soprattutto 

dal Veneto, braccianti chiamati a lavorare nelle campagne e destinati a rimanervi. 

Come già detto, Bolzano rientra solo in parte in questa tipologia di città: ha subìto opere di bonifica seguite 

da una pianificazione necessaria sia per motivi geografici sia politici, ma ciò che rimane oggi nel piano re-

golatore razionalista sono alcuni monumenti molto controversi, una sostanziale struttura monocentrica che 

rende evidente un blocco dialogico, anche culturale, tra le diverse realtà spaziali.7 Alcuni interrogativi sono 

fondamentali per intraprendere una seria riflessione intorno alla convivenza tra culture:

6 Tesi di Laurea G. Di Quirico, “Nascita della zona industriale di Bolzano”, Università di Bologna, Fac. di Economia, pp. 
65-66.

7 Si veda al riguardo il volume sulla complessità della formazione di una realtà urbana di F., Ferrarotti, Spazio e convi-
venza, Roma, Armando, 2009.
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-  Può ancora darsi nella società globalizzata una realtà cittadina di co-esistenza che non arrivi a sviluppare 

una sintesi sinergica tra le diversità che operano al suo interno?

-  Con quali conseguenze in termini di coesione, comprensione e dispendio di denaro in opere e servizi al 

cittadino queste realtà possono rimanere separate?

-  È sostenibile un’idea di città che cristallizza le potenzialità interculturali in compartimenti stagni eviden-

ziati anche da una ripartizione urbanistica poco flessibile e monocentrica?

-  Può sussistere un modello separatista tra culture in una città plurilingue? E con quali conseguenze in 

termini di spreco di risorse e blocco del potenziale innovativo di sviluppo?

1.2.5 ciTTÀ Tra naTUra e cULTUra

«Perché una città potesse svilupparsi, secondo Lewis Mumford, studioso della città da un punto di vista 

socio-storico, era necessario che gli uomini andassero al di là dai problemi di semplice sopravvivenza. A suo 

parere la città non era soltanto un agglomerato urbano, era allo stesso tempo la “rappresentazione simbo-

lica di un nuovo mondo“»8.

L‘idea evocata da Bolzano è di un grande agglomerato urbano, fornito capillarmente di tutta una serie di 

servizi socio-sanitari, che rimane, però, sostanzialmente proiettato sulle esigenze di vita di una cittadina di 

montagna: tra i primi posti delle attività di tempo libero dei bolzanini troviamo attività nella natura, sport di 

montagna, desiderio di vivere il territorio. In questo senso il consumo culturale non sembra essere al primo po-

sto come attività prediletta, traducendosi così anche in una scarsa offerta e creazione di iniziative “dal basso“ 

che sono, invece, largamente presenti negli agglomerati urbani più complessi dal punto di vista della richiesta.

Una distinzione sembra potersi delineare nella tipologia delle iniziative culturali presenti nella città:

a) le iniziative “dal basso“, o dalla base, che seguono una logica di convivialità e aggregazione tra simili 

(molte associazioni regionali, ad esempio seguono la logica della rete solidale);

b) le iniziative culturali promosse dalle istituzioni sono invece mirate ad un processo di acculturazione, 

conoscenza, intrattenimento, che non necessariamente è legata ad una logica di aggregazione, ma che 

può consentire la crescita di un contesto stimolante e di riflessione su argomenti non direttamente legati 

al territorio, dunque maggiormente condivisibili da quella fascia di popolazione non legata direttamente 

alle dinamiche cittadine, ma che esiste come residente.

in cosa si traduce questo? 

 1) Nella mancanza di creazione spontanea di gruppi di tendenza culturale che rispecchiano direttamente le 

esigenze in crescita, siano di origine musicale o artistica-culturale in senso lato. In questo senso l‘offerta 

e la richiesta culturale bolzanina sembrano rimanere discretamente racchiuse e soddisfatte negli ambiti 

8 Cfr. J. Véron, L‘urbanizzazione del mondo, Bologna, Il Mulino, 2008, pp. 12.
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delineati dalle iniziative culturali istituzionali e il disagio maggiore rispetto a questa consuetudine viene 

registrato nella fascia giovanile che non trova contesti di sfogo.

 2) Scarsa curiosità da una parte, mancanza di luoghi di aggregazione e spazi non organizzati dall‘altra, 

uniti alla difficoltà di elaborare un vissuto di separazione che può essere frustrante e limitante rispetto 

alle attese di vita, giocano tra loro in maniera tale da cristallizzare la via culturale dal basso che apri-

rebbe al confronto diretto tra le diversità. Da questo punto di vista una nota di rottura è rappresentata 

dalle iniziative degli immigrati che organizzano punti di aggregazione per valorizzare e far conoscere le 

proprie rispettive culture di appartenenza, vivacizzando così il panorama culturale non istituzionale che 

favorisce una partecipazione attiva del cittadino. La cultura bolzanina in senso proprio, invece, fa fatica a 

organizzarsi come “cultura dal basso“, e più genericamente percepisce l‘aspetto culturale come un “in 

più“ staccato dalla vita reale del cittadino. Risultato di una mancata attivazione cooperativa tra i gruppi.

Scegliere una dimensione simbolica che possa raccontare la città di Bolzano è di difficile realizzazione: ci 

sono diverse realtà bolzanine, che sono il vero nodo identitario della città. Bolzano è la città delle differenze, 

e il suo racconto più veritiero può venire solo dall‘accettazione di questo racconto di diversità. Può forse 

essere rappresentata simbolicamente con l‘aspirazione a una civiltà ideale nella natura, un agglomerato ur-

bano a misura di individuo e in continuo lavoro di ridimensionamento tra grandi aspirazioni e limiti oggettivi. 

Un po’ come il rapporto con la montagna circostante.

La città di Bolzano, capoluogo di una provincia di provenienze miste e profondamente radicata in valori, pri-

ma ancora che sudtirolesi, contadini, si trova a gestire ed essere capofila di una provincia che non le somiglia 

affatto, né per lingua, né per cultura, ancor meno per aspettative di vita. Il Bolzanino appartiene apparente-

mente a un mondo totalmente altro rispetto alla cultura dei paesi, i quali, a loro volta, non sembrano invi-

diare niente della vita meno tranquilla e trafficata della città capoluogo. Anche in questo caso, la convivenza 

è tollerata, a debita distanza si rispetta una reciproca diversità alla quale non si vorrebbe mai appartenere.

Che cosa comporta questo fenomeno in termini di appartenenza, autorealizzazione e autonomia individua-

le? Un’ultima rappresentazione simbolica che può suggerire alcuni dei punti critici del territorio è la difficoltà 

di convivere non tanto tra lingue differenti, bensì tra culture di appartenenza diverse: da una parte la logica 

della terra, dall‘altra la logica dell‘urbanizzazione, dove ogni cittadino si riconosce come tale in base alla 

propria appartenenza e rispetto delle leggi, ma non necessariamente in relazione alla proprietà della terra. 

Da una parte la logica del territorio e della preservazione paesaggistica difende la terra come bene privato 

e prova di appartenenza al territorio, dall‘altro c‘è invece la rivendicazione di una cittadinanza che si dà in 

base ad una scelta, a una logica di mobilità più o meno motivata.

Alcuni aspetti rilevati dalle interviste e dalla struttura dei servizi della città letti trasversalmente con i dati sta-

tistici lasciano avanzare alcune ipotesi: da una parte Bolzano è una città sostanzialmente benestante, il tasso 

di disoccupazione è al 2,9%, livello minimo rispetto al resto del paese, la maggior parte dei redditi sono 

da lavoro dipendente, ed è una città attenta alle esigenze di ogni fascia sociale e d‘età. L‘Amministrazione 

provinciale e comunale allocano diversi sostegni per le fasce disagiate: dall‘immigrato, alle fasce di reddito 

minime, alle agevolazioni per la casa. Per gli anziani ci sono molte attenzioni dalla cura all‘animazione; è una 
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città ciclabile; una città a misura d‘uomo come estensione e densità di popolazione. Ha molti aspetti posi-

tivi ma è, in fondo, una città contraddittoria. Benestante ma insoddisfatta, città limitata e al tempo stesso 

protetta dalle montagne, eppure attraversata da un‘autostrada che la taglia nettamente in due. Ecologica 

e geograficamente condannata a una stagnazione dell‘aria proprio per via di questa “conca“ nella quale 

giace; una città nordica che d‘estate si trasforma in una delle città più torride d‘Italia proprio per via della 

posizione. Ambiguità che la popolazione stessa non manca di assorbire e indossare con disinvoltura: bene-

stanti e fuggitivi, anziani e sportivi, bilingui e separati, altoatesini o sudtirolesi ma né italiani né austriaci. 

Semplicemente, altoatesini. Un‘interessante affermazione di autonomia, che però non arriva ancora a gene-

rare un benessere adeguato alle sue aspettative. Il rapporto dinamico della città con il territorio circostante 

è caratterizzato da un flusso costante da campagna a città e viceversa. Tendenzialmente, la direzione del 

flusso più riscontrata nei paesi sviluppati nel periodo dell‘industrializzazione e nei paesi in via di sviluppo è 

la migrazione progressiva e costante da campagna a città. Ciò può essere spiegato da una molteplicità di 

aspetti che portano a preferire una convivenza urbana, specialmente nella scarsità di mezzi, quali: maggiore 

sicurezza percepita, migliori condizioni igienico-sanitarie diffuse, maggiori disponibilità di servizi, maggiori 

opportunità di lavoro. A Bolzano si registra una tendenza contraria, ma non del tutto: il costante flusso di 

immigrazione degli ultimi anni registra un flusso di immigrazione extracomunitaria, mentre la cittadinanza 

autoctona tende a emigrare verso i centri limitrofi. 

I dati sull‘immigrazione del Comune riguardo all‘anno 2009 registrano un totale di 3125 unità di immigrati 

nella città di Bolzano, di cui: 1170 provengono da altri comuni della Provincia; 997 provengono da altre 

città italiane; 958 provenienti dall‘estero. Per l‘emigrazione, nello stesso anno 2009 i dati sono i seguenti: su 

un totale di 2024 emigrati dalla città capoluogo la distribuzione per destinazione è la seguente: 1180 unità 

emigrano in un altro comune della Provincia; 676 unità emigrano in un‘altra regione italiana; 168 unità 

emigrano all‘estero. Quindi, da una parte il flusso di immigrazione è fortemente locale, dall‘altra un apporto 

continuo di popolazione viene assicurato da una costante entrata di stranieri. Per quanto riguarda la mo-

bilità della popolazione vediamo che il flusso più importante è quello che si sposta all‘interno del territorio 

della Provincia, sia in entrata che in uscita, con una lieve preponderanza di unità in uscita dalla città capo-

luogo a favore di centri più piccoli. Per avere un rapido metro di riscontro segue la tabella di immigrazione-

emigrazione riguardo agli anni 2005 - 2007 - 2009. La composizione della città, nei prossimi anni, sarà 

prevedibilmente sempre più diversificata, anche a causa delle istituzioni quali Eurac e la Libera Università 

che contribuiscono ad attirare docenti e studenti non altoatesini, l‘immigrazione extracomunitaria, l‘esercito 

di badanti che contribuisce all‘accudimento degli anziani, lascia intravedere un andamento probabilistico 

tendenziale dell‘aumento di residenti extracomunitari.
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a. Dati immigrazione nella città di Bolzano

dalla Provincia da altre  
regioni italiane

dall’estero Totale

2005 1051 996 1005 3052

2007 1050 846 1154 3050

2009 1170 997 958 3125

Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica e Tempi della città, anno 2010

b. Dati emigrazione dalla città di Bolzano

Verso altri comuni 
della Provincia

Verso altre  
regioni italiane

all'estero Totale

2005 1239 731 97 2067

2007 1111 828 151 2090

2009 1180 676 168 2024

Fonte: Comune di Bolzano, Ufficio Statistica e Tempi della città, anno 2010

1.2.6 ciTTÀ PoLicenTrica

Bolzano è ancora sostanzialmente strutturata come una città monocentrica. Facilitata sicuramente dalla 

compattezza e relativa distanza tra i quartieri, si è forse pensato che un decentramento dei servizi fosse 

secondario. In alcune zone della circoscrizione Don Bosco (Firmian e Casanova) mancano farmacie asili 

e scuole, negozi e uffici che possano rendere il quartiere vissuto anche in senso lavorativo. Nel quartiere 

Oltrisarco-Aslago si registra una fortissima presenza di bar, non altrettanti servizi sanitari e negozi, manca, 

ad esempio, una via commerciale completa che valorizzi il quartiere e ne sancisca l’autonomia dal centro, i 

servizi sono per lo più distribuiti nella parte di Oltrisarco e mancano nella zona verso Maso della Pieve, dove 

si riscontra un senso di distanza e abbandono dal centro. I quartieri di Europa-Novacella, Gries-S.Quirino, 

sono sostanzialmente tra loro maggiormente assimilabili, troviamo un’adeguata concentrazione di servizi, 

una certa prossimità con il centro città, sensibilmente percepibile anche nell’identità dei cittadini: abbiamo 

riscontrato una soddisfazione e presenza dei servizi, eventualmente una richiesta di miglioramento o perfe-

zionamento. Il quartiere Centro-Piani-Rencio è una realtà di quartiere abbastanza diversa dalle altre quattro 

appena descritte: il centro gode di un certo grado di impersonalità e diversificazione sia in senso sociale che 

culturale, linguistico ed etnico. Mentre il centro ha una dinamica a parte e tipica di molte città moderne, la 

realtà dei Piani è molto diversa, è sulla stessa linea dei quartieri più periferici, anche se non si può definire 

lontana dal centro, ha una struttura residenziale di tipo semi intensivo, quindi potrebbe essere connotata 

con un’appartenenza sociale medio-alta, per quanto riguarda l’estetica urbanistica. La condizione dei resi-

denti sembra però poco incline a questa connotazione, si percepisce un senso di abbandono, i piccoli negozi 

fanno fatica a sopravvivere per la prossimità con il centro, e la strada principale è via di scorrimento che 

difficilmente si presta a soste per compere.
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La percezione dei cittadini è, però, curiosamente ambivalente. Da una parte ci sono forti appartenenze ai 

quartieri, ma non per tutte le fasce d’età: gli anziani trovano diversi luoghi di aggregazione e sono favoriti 

sul territorio; i giovani vanno in cerca di luoghi di aggregazione più centrali, dove il ricambio è maggiore e si 

percepisce più possibilità di conoscere i pari trasversalmente alle appartenenze di quartiere. Curiosamente, 

però, ogni quartiere si sente come distaccato dalla “città”, e questa percezione non è solo riconducibile al 

quartiere Oltrisarco-Aslago, la cosiddetta “isola” di Bolzano, ma si può dire altrettanto del quartiere Don 

Bosco, con il Firmian e il Casanova. Pur non essendoci più le antiche mura medievali distrutte da Mainardo II 

nel 1200, queste sembrano immaginariamente presenti nella percezione spaziale del cittadino, il quale per-

cepisce un netto distacco dal centro inteso come nucleo “nobile” che gode di un tenore di vita e stile di vita 

non reale e in linea con il resto dei quartieri. A cosa è dovuta questa percezione sociale di distacco tra centro 

e periferia in una città dove l’estrema periferia dista pochi minuti di bicicletta dal centro? La differenza è una 

differenza di status. In tutte le città italiane, ancora largamente monocentriche, il centro gode generalmente 

di maggiori strutture, più curate, più negozi alla moda, più varietà di offerte in tutti i sensi, elevato status so-

ciale degli abitanti, e anche maggiore affluenza di cittadini: il centro rimane il biglietto da visita o il “salotto 

buono” da mostrare al turista, lasciando alle zone residenziali più o meno periferiche il compito di assorbire 

il vissuto quotidiano dei cittadini, con risultati non sempre edificanti. La vocazione primaria di Bolzano, come 

piana d’incontro di più agglomerati policentrici, ne fanno terreno ideale per la potenziale realizzazione di un 

vero agglomerato urbano policentrico: in questo modo si restituirebbe alla città la sua originaria diversità, 

attribuendo il valore aggiunto di una struttura spaziale urbana moderna e innovativa.

In questo modo anche la dimensione comunitaria e di appartenenza potrebbe ricevere nuovo impulso che, 

invece di dividere le diverse realtà, porterebbe ad una singolare valorizzazione dei quartieri come base per il 

dialogo e la comprensione delle reciproche diversità. Rivalutando le origini della città si può arrivare a valo-

rizzare le differenze, fonte di innovazione profonda del contesto bolzanino.

In questo senso Bolzano anticipa la città policentrica e si richiama alle sue origini antiche. Ciò a dimostra-

zione del fatto che l’unità di una città non è rigidamente definita in senso burocratico, attraverso una con-

cezione monocentrica voluta dall’alto, bensì per creare senso di comunità e appartenenza deve rispettare le 

esigenze che emergono dalla natura stessa del territorio e dalla sua composizione sedimentata nel tempo. 

Si arriva così ad assecondare una unità esistenziale, non burocraticamente concepita, che può contribuire 

alla coesione interna delle differenze coesistenti.

L’aggregato urbano policentrico vanifica la dialettica centro-periferia, ormai superata nella sua concezione 

centralista, e apre ad uno sviluppo urbano contemporaneo plurale. L’obiettivo di una concezione policen-

trica della città è la valorizzazione e vivibilità funzionale di tutti i quartieri attraverso la collocazione di uffici, 

negozi, centri polifunzionali, impianti sportivi (palestre), distretti socio-sanitari. In questo modo, tutti i quar-

tieri possono accedere ad una condizione di maggiore dinamismo, sia economico che umano, sia possono 

mettere in atto le risorse a disposizione sul territorio superando le logiche marginalizzanti tipiche della logica 

centro-periferia e restituendo in termini di valorizzazione sia gli immobili, le zone e le competenze che si 

trovano ad operare sulle diverse zone, sia rivitalizzando il tessuto sociale trasversale tra i quartieri stessi.
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Le nuove tecnologie, il nuovo modo di concepire gli spazi e la presenza, lasciano presagire i punti di forza 

del decentramento. Volgendo anche lo sguardo alle esperienze dei paesi più moderni e urbanisticamente 

avveduti, si conferma la predisposizione di questo assetto a creare comunità attraverso il ripensamento degli 

spazi e la loro valorizzazione.

1.2.7 ciTTÀ SoSTeniBiLe

La tendenza a una sostanziale ricerca della dimensione vivibile della città e a rispettare la natura si deve 

incontrare con la necessità di servizi tipicamente urbani moderni (si vedano le questioni intorno ai grandi 

centri commerciali; i parcheggi; la costruzione-demolizione di nuovi edifici residenziali, etc.). Questo implica 

una forte differenziazione delle politiche sociali.

Città ecologica e città sostenibile: si è in presenza, per quanto riguarda le città volutamente ecologiche, di 

una diffusione dell‘urbanizzazione che vorrebbe diminuire la densità delle città attraverso la diffusione di 

centri abitati a grandi spazi gli uni dagli altri. In realtà, con il passare del tempo si è visto che queste si sono 

rivelate le scelte meno ecologiche in assoluto poiché obbligano a un utilizzo frequente dei mezzi privati. La 

città ecologica diviene, anche da un punto di vista terminologico, la città sostenibile, una città compatta, 

dove i quartieri tendono a ridiventare tradizionali e multifunzionali, mescolati sia socialmente che nelle fun-

zioni: lavorative, ricreative, sociali. I cosiddetti agglomerati urbani policentrici. In questo modo le funzionali-

tà cittadine assolverebbero diversi problemi tipici degli agglomerati urbani: minor numero di spostamenti da 

un quartiere all‘altro, dunque minore traffico, minore dispersione in termini di tempi del cittadino, fattore 

che accresce la qualità della vita, maggiore potenzialità di costituire un tessuto urbano, dove l‘incontro e 

la socializzazione vengono facilitati. Lo spazio, dunque, nella città ecologica non è espandibile all‘infinito, 

come accade nelle città americane, ad esempio, bensì tende a mantenere una compattezza delle dimensioni 

dell‘agglomerato e, secondo fondamentale aspetto, tende ad una urbanizzazione policentrica: vale a dire 

senza un “centro“, ma con tanti centri decentrati, in modo che ogni quartiere possa essere autonomo, mul-

tifunzionale, facilmente vivibile e percorribile come offerta di servizi e distanze di percorrenza. “La densità, 

oltre che un parametro di grande importanza per le forme di urbanizzazione, costituisce anche un fattore 

dello sviluppo sostenibile: le aspirazioni individuali possono condurre a un habitat più disperso, mentre le 

esigenze economiche ed ecologiche, in particolare quelle legate al sistema dei trasporti, spingono verso un 

habitat più denso”.9

Un fattore interessante della città di Bolzano è il pendolarismo, che può essere spia indicativa del concetto 

e delle aspettative di qualità della vita del cittadino altoatesino. Il dato di pendolarismo, che s’intreccia con 

i dati di emigrazione verso altri centri della provincia, può dare motivo di diverse letture: sia sull’importanza 

delle infrastrutture presenti nel centro urbano, sia come insufficienza di alcune risorse che rendono mag-

giormente vivibile e “qualitativamente” significativo vivere fuori dalla città.

9 Ivi, pp. 48-49.
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1.2.8 diSPoSizione SPaziaLe reSidenziaLe

La spartizione dello spazio urbano è il risultato dell’azione di forze diverse e antagoniste. “Il costo delle 

abitazioni spiega solo in parte le forme di segregazione. I diversi livelli di reddito degli abitanti si riflettono 

sull’evoluzione spaziale e sociale della città. Le famiglie più agiate scelgono con cura le parti della città, dove 

abitare e relegano quelle più povere nelle parti che rifiutano. In questo modo determinano l’evoluzione della 

struttura e della geografia sociale della città. (...)

I modi di frammentazione di una città dipendono dal grado di sviluppo del paese, dall’orientamento 

ideologico degli amministratori, dal peso dei problemi economici ed ecologici, dall’intensità della pressione 

demografica, dal perdurare e dall’evoluzione specifica di quest’ultima (...)”.10

Come mai a fronte di una funzionalità dei servizi, della creazione di opportunità culturali sussiste ed è 

espresso un malessere diffuso? La collocazione spaziale delle case di edilizia abitativa agevolata, case po-

polari, case Ipes, come dir si voglia, ha seguito, negli anni ‘70-’80 una logica di urbanizzazione con criteri 

discutibili. Ad oggi, la condizione di alcuni quartieri è fortemente connotata da queste scelte. Ciò detto, 

la connotazione spaziale del disagio, con le ovvie conseguenze di luoghi con maggiore urgenza sociale e i 

distretti di zona in seria difficoltà ad arginare le richieste, non può dirsi, per Bolzano, realmente ghettizzante. 

Le realtà di disagio sociale non hanno, anche per quanto riguarda i quartieri spazialmente più distanti dal 

centro, una gravità tale da poter stigmatizzare veramente nessun quartiere della città, per quanto ci siano 

realtà diverse e simili in tutti i quartieri. Come spesso accade, però, questi stessi quartieri sono la risorsa 

primaria e il vero laboratorio della città per quanto riguarda aspetti di multiculturalismo, convivenza, risorse 

umane e comunità.

La spia che il puro investimento monetario non è sufficiente per la creazione di comunità, di solidarietà so-

ciale, di apertura alla relazione con l’altro per necessità, è evidente in quelle aree di Bolzano dove si vivono 

maggiormente contraddizioni che il resto della città non vuole riconoscere.

II PIL non arriva, evidentemente, a spiegare tutto sulla qualità della vita, c’è un tessuto sociale, una società 

civile che si sviluppa a prescindere dalle logiche economiche, ma che può esserne fortemente influenzato. 

Max Horkheimer, sociologo critico della Scuola di Francoforte, parlava della società di massa come di una 

“società totalmente amministrata” che avrebbe fatto sparire l’individuo nella sua singolarità, per ridurlo a 

funzione di un contesto più o meno organizzato, con il rischio della perdita di significato ultimo delle azio-

ni, dei moventi profondi di autorealizzazione o anche solo come inizio di vanificazione di ogni esigenza di 

socialità.

Può leggersi in questo modo l’apatico malessere del benessere che si ritrova in certe richieste o anche que-

stioni di principio del territorio bolzanino? Alcune problematiche reali emergono dalle interviste ma molte 

considerazioni riguardano l’esigenza di migliorare il proprio stato vitale legato a una considerazione mate-

riale che prevale su tutto: “Rimango qui perché si sta bene, ma se potessi, andrei altrove”.

La perdita del privilegio economico lega e costituisce quasi un rapporto di amore-odio con il contesto, che 

10 Ivi, p. 51.
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offre molto, ma sembra anche sacrificare la vitalità per la causa della tranquillità. Ciononostante, va detto, 

la città e l’amministrazione offrono una vasta gamma di possibilità anche per iniziative creative, sebbene su 

binari precisi di realizzazione e fruizione. In sostanza si ha l’impressione che si possa disporre di grandi pos-

sibilità, ma poi le regole del gioco, gli aspetti burocratici, mettono in atto percorsi tra loro contraddittori che 

tendono a bloccare le stesse potenzialità che vorrebbero lasciar sviluppare. Lasciando emergere un senso 

d’impotenza e frustrazione che spesso nei giovani emerge con maggiore lucidità.

1.2.9 ciTTÀ e PoPoLazione

La città ha un’estensione territoriale pari a 52,31 km2. I quartieri di Bolzano corrispondono di fatto a 5 

amministrazioni circoscrizionali, all’interno dei quali però si possono trovare ulteriori forti differenziazioni. 

Come ad esempio Europa- Novacella, Oltrisarco-Aslago o i quartieri emergenti dopo via Resia: Firmian, Ca-

sanova, che fanno parte del quartiere Don Bosco. Anche il quartiere Gries è abbinato amministrativamente 

alla zona S.Quirino e Druso 2, tra loro molto diverse, nonché al loro interno molto diversificate da una punto 

di vista sociale e culturale, nonché per struttura urbanistica. La parte di Gries conserva la conformazione del 

villaggio sudtirolese, e ne conserva il fascino; S.Quirino si presenta architettonicamente come stile veneto 

degli anni venti con palazzine signorili e di due, al massimo tre piani. La struttura è però urbana.

Dai dati del Comune raccolti su Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 

2010 avevamo già notato che, volendo ordinare i quartieri per densità di popolazione (dal più popolato al 

meno popolato), si presenta un quadro di questo genere: 

Quartieri in ordine di estensione territoriale:

Quartiere estensione

Centro-Piani-Rencio 22,81 km2

Gries-S.Quirino (compresa la zona di Druso 2) 13,46 km2

Oltrisarco-Aslago (compresa la zona Industriale) 10,92 km2

Don Bosco (compreso la zona Casanova e Firmian) 4,28 km2

Europa-Novacella 0,84 km2

Totale della superficie 52,31 km2

Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010

Quartiere densità

Europa-Novacella abitanti per km2 19.075 

Don Bosco abitanti per km2 5.946 

Gries-S.Quirino abitanti per km2 2.240 

Oltrisarco-Aslago abitanti per km2 1.248 

Centro-Piani-Rencio abitanti per km2 781

Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010
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Si nota un ribaltamento tra le posizioni rispettive del quartiere a maggior estensione territoriale (Centro-

Piani-Rencio) con il minore (Europa-Novacella) e la maggiore densità di popolazione concentrata nel quartiere 

Europa-Novacella e la minore densità concentrata nel quartiere Centro-Piani-Rencio e a seguire il secondo 

quartiere più piccolo è il secondo con maggiore densità (Don Bosco). Ad una minore estensione corrispon-

de quindi, viceversa, una maggiore densità di popolazione. Detto ciò, però, non si può parlare per Bolzano 

di una città effettivamente policentrica, in parte in relazione ad una estensione territoriale che per quanto 

in crescita è ancora limitata e quindi la colloca nei piccoli-medi centri, dall’altro perché non si può dire che 

tutti i quartieri abbiano possibilità di una vita autonoma svincolata dal centro. Ci sono zone ad alta densità 

dove, pur essendo presenti i servizi, questi non sono sempre sufficienti, in altre zone gli stessi servizi sono 

sottoutilizzati, come per esempio si può riscontrare nel quartiere Gries-S.Quirino dove, rispetto alle offerte 

assistenziali, non si registra una forte richiesta.

1.2.10 grado di UrBanizzazione

Secondo le statistiche dell’ultimo censimento Istat (2001), la distribuzione di zone ad alta, media e bassa urbaniz-

zazione in Italia (ovvero le aree, dove si tende a vivere per lo più in agglomerati urbani, distribuite sul territorio) è 

distribuita come segue: la percentuale di alta urbanizzazione è pari al 44,6% del territorio; il 39,1% registra un 

grado medio di urbanizzazione; mentre il restante 16,3% del territorio italiano ha un basso grado di urbanizza-

zione. All’interno di queste considerazioni, l’Alto Adige vede solo la città di Bolzano come territorio ad alto grado 

di urbanizzazione, che accoglie il 23,8% della popolazione dell’intera Provincia, con un 20,3% della popolazione 

che vive in luoghi a media urbanizzazione mentre il 55,9% di tutta la popolazione vive in zone a basso grado di 

urbanizzazione. In questo senso, va tenuto presente nell’interpretazione dei dati e della “cultura” della Provincia 

di Bolzano che siamo in presenza di una provincia tendenzialmente poco propensa a rispecchiarsi e ad accettare 

logiche di alta urbanizzazione, più presenti in altre zone e regioni italiane. Si conferma, infatti, in quest’area, una 

tendenza della popolazione a vivere in contesti non urbani nettamente superiore ad altre zone sul territorio na-

zionale. La città capoluogo, in sostanza, non rappresenta né rispecchia l’andamento della provincia altoatesina, è 

al contrario un agglomerato in controtendenza, sia per la composizione della popolazione, ad alta percentuale di 

residenti madrelingua italiana, sia per la tipologia di aggregato (a tutti gli effetti una città urbanizzata, di contro 

Merano conta 37.673 abitanti; Bressanone 20.512 raggiungendo appena la soglia di centro urbano metropoli-

tano; mentre il centro di Laives con 16.964 abitanti non arriva alla soglia minima). Che cosa significa e in cosa 

si traduce questa realtà abitativa in termini di adattamento, convivenza, conflittualità, cultura, politica, esigenze 

specifiche di servizi al cittadino? Come incide sul rapporto con la città capoluogo, la quale può non essere per 

niente rappresentativa, non tanto per questioni d’italianità o appartenenza alla cultura germanofona, ma anche 

a causa di socializzazioni urbane o cittadine, che creano separazione. Questo implica:

-  la considerazione equilibrata, approfondita e altamente differenziata del territorio a seconda dell’esten-

sione e delle caratteristiche peculiari;

- la consultazione e collaborazione in un’ottica di servizio tra enti preposti.
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1.3 La PoPoLazione

I dati relativi alla popolazione dal 1971 all’ultimo censimento del 2001 ribadiscono un andamento sinusoi-

dale della popolazione, come è normale che sia. Si nota però che da 105.757 unità di residenti nella città di 

Bolzano nel 1971, l’andamento è andato in decrescita arrivando nel 1981 a 105.180 unità in valori assoluti; 

nel 1991 si è arrivati ad 98.158; nel 2001 le unità erano 94.989. Si registra quindi una sostanziale decrescita 

nella città di Bolzano, in parziale recupero negli ultimi anni, mentre nel resto dei centri in provincia si è regi-

strata una crescita della popolazione residente. Da una parte la crescita della provincia può essere dovuta ad 

una progressiva “diaspora” dal capoluogo, dall’altra la crescita degli ultimi anni della popolazione residente 

nel capoluogo può essere data dalla costante immigrazione extra comunitaria e non.

Secondo i dati riguardanti la pubblicazione a cura del Comune di Bolzano “Andamento e struttura della 

popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri” del 2009 apprendiamo che: in data 31.12.2008 risultavano 

residenti a Bolzano 101.919 persone aggregate in 46.209 famiglie, il 52,1% dei residenti sono donne a 

fronte di 48.800 uomini (47,9%).

Secondo i dati della stessa rilevazione per l’anno 2010, riferiti al 31.12.2009, la popolazione residente viene 

registrata con un totale di 103.135 unità (statistica ufficiale), dunque un incremento, dall’anno precedente, 

di 1216 unità (+1,2%). Il saldo naturale (rapporto nascite/morti) è positivo ma quasi pari a zero (+3 unità), 

a fronte di 934 nascite e 931 decessi. Il tasso di mortalità e di natalità coincidono, sono entrambi il 9,1%. 

L’immigrazione interna (immigrati da altri comuni altoatesini o da altre regioni italiane) è pari al 67,2%, 

mentre il 29,4% è un’immigrazione dall’estero.

Dagli anni settanta al 2001 si è registrata una progressiva decrescita della popolazione nel capoluogo che 

da 105.757 unità è scesa a 94.989 unità nell’anno dell’ultimo censimento, facendo registrare una decrescita 

percentuale del -3,2%. Nello stesso periodo i comuni limitrofi hanno registrato al contrario una progressiva 

crescita, con un +9,9% di crescita della popolazione nel Comune di Laives e un +8% nel Comune di Bres-

sanone. Leggendo i dati dell’ultimo censimento del 2001 vediamo che l’età media della popolazione era 

intorno ai 44 anni, con un 16,8% di giovani da 0 a 19 anni, un 28,3% da 20 a 39 anni; un 40,02% dai 40 

ai 69 anni; il 14,7% dai 70 agli oltre 85 anni. Nel terzo trimestre del 2009 il saldo naturale, ovvero il rap-

porto tra i nati vivi e la mortalità è positivo con un indice di +23. Le emigrazioni sono aumentate del 18,9% 

rispetto al trimestre precedente, e seguono gli indici tendenziali degli ultimi anni. Il saldo migratorio, dunque 

la differenza tra le persone che emigrano e quelle che vengono a stare sul territorio bolzanino, è di + 287 

unità. Sostanzialmente siamo in presenza di un flusso di immigrazione maggiore rispetto al flusso di emi-

grazione, anche qui in perfetta sintonia con i dati tendenziali delle altre maggiori città italiane o capoluoghi 

di provincia. Per Bolzano registriamo un tasso di crescita tendenziale naturale, per quanto basso, molto più 

alto della media nazionale, dove è spesso al negativo. Dal 1994 è aumentata, dunque, la densità abitativa, 

a fronte di un territorio urbano rimasto invariato in termini di km2, con una conseguente concentrazione di 

popolazione e una presenza costante dei servizi. Alcune incongruenze emergono rispetto a: la densità di po-

polazione è in aumento, ma se la popolazione è stabile, come spieghiamo il fatto? Si riscontra, inoltre, una 



1. La ricerca SociaLe e L’anaLiSi di Un conTeSTo UrBano 34

composizione sociale che inserisce Bolzano nella tipologia più diffusa tra le città occidentali contemporanee, 

un’elevata percentuale di famiglie monopersonali, non solo, che risultano celibi o nubili.

Tabella Popolazione residente al 31.12.2009 - per stato civile e quartieri - valori percentuali.

Quartiere celibe/
nubile

coniugato/a Vedovo/a divorziato/a Totale

Centro - Piani - Rencio 52,2 37,8 6,4 3,6 100,0

Oltrisarco - Aslago 45,2 44,3 7,2 3,3 100,0

Europa - Novacella 40,3 45,9 9,9 3,9 100,0

Don Bosco 42,7 45,7 8,1 3,5 100,0

Gries - S.Quirino 45,7 44,1 7,1 3,2 100,0

Totale 45,2 43,7 7,7 3,5 100,0

Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010

Secondo i dati del Comune riguardo all’anno 2009 il 45,2% dei residenti bolzanini sono celibi o nubili, il 

43,7 risulta coniugato. All’interno di queste cifre va considerato che l’età media della popolazione residente 

nel Comune è di 45,45 anni. Se in percentuale il 22,8% della popolazione è nella fascia d’età da 0 a 24 

anni, il 45,2% dei non coniugati può essere, allora, scomposto orientativamente in questo modo: un 22,8% 

di giovani sotto la soglia dei 24 anni si può ipotizzare che viva ancora in famiglia, mentre il restante 22,4% 

può comprendere la fascia adulta di non coniugati, i cosiddetti single.

Tabella Popolazione residente al 31.12.2009 - per classi di età e quartiere - valori percentuali.

Quartiere  0-14  15-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65-74 75 e oltre ToT.

Centro - Piani - Rencio 13,6 9,8 13,0 17,2 15,5 11,4 9,6 9,8 100,0

Oltrisarco - Aslago 15,3 8,2 12,8 18,6 13,7 11,8 10,5 9,0 100,0

Europa - Novacella 12,4 7,6 10,1 15,4 13,6 12,6 14,7 13,5 100,0

Don Bosco 15,4 9,8 10,6 15,7 13,8 13,1 11,7 9,9 100,0

Gries - S.Quirino 13,6 8,6 11,4 15,9 14,8 11,8 12,1 11,7 100,0

Totale 14,1 8,9 11,5 16,4 14,3 12,2 11,8 10,9 100,0

Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010

A questo dato va però sovrapposta la lettura dei dati riguardanti le famiglie: anche in questo caso il dato del-

le famiglie unipersonali costituisce la maggioranza in tutti i quartieri della città. Una tendenza già presente 

nel censimento del 2001, in cui la più diffusa tipologia familiare a Bolzano era già la famiglia monoperso-

nale. Il quartiere Centro-Piani-Rencio risulta essere il quartiere con maggiore presenza di famiglie mono-

personali (48,3%) in percentuale, mentre in valori assoluti il quartiere con il numero più elevato di fami-

glie monopersonali è il quartiere di Gries-S.Quirino. A scalare, Europa-Novacella (40,5%), Oltrisarco-Aslago 

(37,1%), Don Bosco (29,9%). Se andiamo ad intrecciare questi dati con la composizione per cittadinanza 

vediamo che i quartieri Gries-S.Quirino e Centro-Piani-Rencio sono i due quartieri a maggiore presenza di 
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popolazione straniera residente dei paesi UE e paesi europei esterni all’UE, per la popolazione asiatica, in 

valori assoluti. Passando alla lettura dei dati percentuali invece la percentuale più alta per i residenti di paesi 

esterni all’UE si registra nel quartiere Europa-Novacella, ma è anche il quartiere a maggiore densità di po-

polazione (19.194 abitanti per km2; rispetto ai 5.730 per km2 di Don Bosco, e i 2.237 di Gries-S.Quirino).

Secondo i dati dell’”Andamento e struttura della popolazione di Bolzano” del 2009, che si riferisce ai dati al 

31.12.2008, i cittadini residenti a Bolzano dalla nascita sono il 50,6% del totale della popolazione. Secondo 

l’aggiornamento del 2010, chiuso al 31.12.2009, gli stranieri raggiungono il 12,1% della popolazione e 

negli ultimi 5 anni la popolazione straniera nella città di Bolzano è cresciuta del 58%.

1.3.1 nUcLei famiLiari

Ancora alcuni dati di sintesi dal Comune rispetto alla composizione dei nuclei familiari. 

Tabella Famiglie residenti al 31.12.2009 - per tipologie familiari e quartieri - valori percentuali.

Quartiere coppie 
con 
figli

coppie 
senza 
figli

madri 
con 
figli

Padri 
con 
figli

Unipers. 
maschi

Unipers. 
femmine

altri 
tip. di 
fam.

Totale

Centro - Piani - Rencio 18,4 12,2 11,3 3,7 21,7 26,4 6,4 100,0

Oltrisarco - Aslago 24,2 17,4 10,4 4,0 17,6 20,5 5,8 100,0

Europa - Novacella 20,2 19,3 11,2 2,8 14,1 27,0 5,4 100,0

Don Bosco 28,8 19,5 13,7 3,4 11,4 18,6 4,7 100,0

Gries - S.Quirino 22,3 16,4 9,7 3,0 19,0 24,3 5,2 100,0

Totale 23,0 16,9 11,2 3,3 16,8 23,4 5,4 100,0

Fonte: Comune di Bolzano, Andamento e struttura della popolazione di Bolzano e dei suoi quartieri 2010

Il quartiere Don Bosco è abitato al 28,8% da coppie con figli; 19,5% da coppie senza figli; 13,7% madri con 

figli; 3,4% da padri con figli; 11,4% da famiglie unipersonali maschi; 18,6% famiglie unipersonali femmine; 

4,7% da altro tipo di famiglie.

Il quartiere Europa-Novacella è abitato al 20,2% da coppie con figli; al 19,3% da coppie senza figli; al 

11,2% da madri con figli; 2,8% da padri con figli; 14,1% da famiglie unipersonali maschi; 27% da famiglie 

unipersonali femmine; 5,4% da altri tipi di famiglie. Il quartiere Oltrisarco-Aslago al 24,2% da coppie con 

figli, il 17,4% da coppie senza figli, il 10,4% da madri con figli il 4% da padri con figli; il 17,6% da famiglie 

unipersonali maschi; il 20,5% da famiglie unipersonali femmine; il 5,8% da altri tipi di famiglie.

Va notato che in valori totali il 7% delle coppie con figli vive nel quartiere Gries-S.Quirino; il 6,4% vive a Don 

Bosco il 3,5% a Europa-Novacella; il 3,4% a Centro-Piani-Rencio; il 3,3% a Oltrisarco-Aslago. Le coppie sen-

za figli vivono al 5% Gries-S.Quirino; 4,3% don Bosco; 3,3% Europa-Novacella; 2,2% a Oltrisarco-Aslago/

Centro-Piani-Rencio. Le famiglie unipersonali vivono per lo più a Gries-S.Quirino 5,7% i maschi; il 7,3% le 
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femmine; a Centro-Piani-Rencio il 4% maschi; il 4,8% le famiglie unipersonali femmine. A Europa-Novacella 

vivono il 4,5% delle femmine e il 2,4% dei maschi; a Don Bosco il 4,1% femmine; il 2,4% maschi; ultimo 

Oltrisarco-Aslago con il 2,6% femmine e il 2,2% maschi. Ad una prima lettura si può ragionare sui dati nel 

modo seguente:

Le famiglie unipersonali sembrano essere in assoluto la presenza in percentuale maggiore nella città di Bolza-

no. Se su una statistica provinciale vediamo che il 72% circa degli abitanti di Bolzano sono di appartenenza lin-

guistica italiana, e il 27% circa di appartenenza linguistica germanofona, possiamo ipotizzare due possibilità:

1) La città è per lo più popolata da persone sole in quanto c’è una crescita demografica dovuta anche 

all’immigrazione; questa immigrazione è ipotizzabile che sia per ragioni di lavoro e dunque, almeno in 

un primo momento, è anche ipotizzabile che i residenti che figurano come famiglie unipersonali siano 

individuabili come persone straniere che hanno la “famiglia” altrove.

2) Un secondo aspetto che questi dati possono suggerire è che il numero delle famiglie unipersonali si 

riferisce a persone che vivono sole, ma che potrebbero di fatto essere conviventi.

3) Due dati mancanti ma che potrebbero dare indicazioni sono: 

a)  le convivenze, in questo senso, non si intende la convivenza in comunità differenti dalla famiglia, 

ma, per intenderci, le cosiddette famiglie di fatto; 

b)  i dati sulle famiglie allargate, ovvero ci sono dei dati che registrano il numero dei componenti della 

famiglia, ma in realtà non si arriva a disaggregare il dato per tipo di famiglia. Una famiglia composta 

da 6 componenti (ad esempio) non è necessariamente una famiglia nucleare (genitori + 4 figli), ma 

può indicare la presenza di una famiglia allargata (con i nonni, ad es.) e può contribuire meglio ad 

una visione realistica della città e di come si compongono gli agglomerati familiari.

Una ulteriore considerazione: una famiglia di due componenti non è necessariamente una coppia, ma può 

indicare una famiglia monogenitoriale, e così via. Avere un quadro della morfologia della famiglia bolzanina 

è necessario ai fini di una conoscenza realistica della situazione degli abitanti e dello stato dei servizi mo-

dulato sulle esigenze di questi nuclei fondamentali. In alcuni casi non è stato possibile disaggregare i dati.

1.3.2 Lo SViLUPPo demografico

La popolazione della città di Bolzano - riporta il resoconto sull’ “Andamento e struttura della popolazione del 

Comune 2010” - è cresciuta fino agli anni ‘60 su spinta dell’immigrazione. Dal 1970 in poi le emigrazioni 

sono state superiori alle immigrazioni; dagli anni ‘80 fino al 1995 l’andamento delle curve migratorie proce-

de in parallelo, sempre comunque con una prevalenza dell’emigrazion e rispetto all’immigrazione.

Per quanto riguarda lo stato civile dei residenti, negli ultimi 5 anni emergono principalmente i seguenti pro-

fili: fino al 2007 la maggior parte della popolazione di Bolzano era costituita da coniugati, dal 2008 sono più 
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i celibi/nubili; le vedove sono più donne che uomini.

Gli stranieri salgono da un 7% nel 2004 all’11,3% nel 2008. Gli immigrati sono per lo più provenienti da paesi 

europei esterni all’UE, e poi dall‘Africa, da paesi Ue e dall‘Asia“. Al 31.12.2009 il numero di stranieri residenti è 

salito a 12.524; se l‘aumento della popolazione di cittadinanza italiana, dal 2008 al 2009, è stato pari a 0,1%, 

nello stesso periodo la crescita della popolazione residente straniera arriva all‘8,8%. La crescita della popolazio-

ne straniera residente è dovuta anche all‘aumento di nascite da famiglie straniere residenti: nel 2009 il 24,1% 

del totale delle nascite. Importante notare che il dato è cresciuto di oltre quattro volte in nove anni, nel 2000, 

infatti, il dato delle nascite da famiglie straniere residenti rappresentava il 5,6% del totale delle nascite.

1.3.3 maTrimoni, SeParazioni, diVorzi

I dati riguardanti i matrimoni, le separazioni e i divorzi sul territorio provinciale ci mostrano una situazione in 

linea con le tendenze nazionali, ma ancora sostanzialmente sotto controllo. Dai dati Istat e Astat, quindi dati 

che considerano l’area provinciale, si registra una progressiva diminuzione di numero complessivo di matri-

moni: da 1912 matrimoni nel 2001 si passa a 1788 matrimoni nel 2007. Per quanto riguarda i matrimoni 

concordatari, in Chiesa e in Comune, si è passati da un 45,92% nel 2001 al 40,40% nel 2007; i matrimoni 

civili sono passati da un 54,48% nel 2001 al 59,60% nel 2007. Nello specifico della città di Bolzano nel 

2008 sono stati celebrati 244 matrimoni, 39 in meno rispetto al 2007, di cui solo il 18,9% si sono sposati 

in chiesa e 198 (81,1%) in Comune con rito civile. Di questi 244 matrimoni, 176 coppie erano formate da 

cittadini italiani, 68 coppie erano formate almeno da un cittadino straniero. Dai dati del Tribunale di Bolzano 

si riscontra una progressiva crescita di separazioni effettive, dove le separazioni consensuali sono nettamen-

te superiori a quelle giudiziali. Per quanto riguarda i divorzi, si passa da 340 divorzi nel 2001 a 489 divorzi 

nel 2009, di cui 426 consensuali. Anche il passaggio da giudiziale a consensuale è progressivamente in 

discesa, segno che si è poco disposti a sostenere le spese di una “giudiziale”, ma anche che le separazioni 

vengono maggiormente accettate come parte del percorso matrimoniale. La situazione matrimoniale sem-

bra quindi crescere inequivocabilmente verso un matrimonio inteso più come unione civile che come unione 

tradizionale di matrice religiosa. Non disponiamo in questo senso dei dati disaggregati rispetto a quanti tra 

questi matrimoni siano primi o secondi matrimoni. Sicuramente questo ci offrirebbe un dato rispetto alla 

possibilità di ricostruirsi una vita dei divorziati, rispetto alle famiglie allargate. Un dato interessante, questo, 

riguardo allo sgretolamento delle famiglie, che potrebbe aprire diverse letture rispetto alla composizione di 

realtà al margine ma in crescita, come ad esempio: indicare alcuni aspetti riguardanti le persone sole (il dato 

delle famiglie monopersonali); il fenomeno delle nuove povertà (coniuge solo con figli a carico o viceversa, 

coniuge rimasto senza casa con il carico degli alimenti da versare mensilmente, etc.); i casi di violenza in 

famiglia sia sulle donne che sui minori (anche di tipo psicologico, non solo fisico); le abitazioni (facilità di 

reperimento, costo degli affitti, quantità di mutui che rimangono a carico di un solo coniuge al momento 

della separazione). Anche il matrimonio religioso è in forte decrescita, in sintonia con il fenomeno della se-

colarizzazione che ha investito tutto l‘occidente contemporaneo negli ultimi 30-40 anni. Il fenomeno delle 
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separazioni e dei divorzi, da un punto di vista della composizione sociale, può alimentare: disagio, povertà, 

anomia, perdita di valori, anche se temporanea, difficoltà nell‘educazione dei figli, isolamento dalle amicizie, 

solitudine. Tutti questi aspetti possono essere generatori non solo di malessere generalizzato, ma anche dare 

luogo a depressioni, patologie sia psicologiche che fisiche. Tali patologie possono avere una ricaduta forte 

nella richiesta di servizi, nell‘efficienza sul lavoro, nella gestione complessiva nella vita dell‘individuo che si 

trova a dover gestire un trauma. In contesti urbani di dimensioni ridotte, si può correre il rischio di incontrare 

maggiori difficoltà nel rimettersi in gioco socialmente, in questo senso i luoghi di incontro dove facilitare la 

ripresa di una vita di relazione possono essere di forte sinergia con il lavoro dei servizi sociali.

1.3.4 credo reLigioSo

Le informazioni presentate di seguito intorno ai vari tipi di credo religioso presenti sul territorio sono state 

ricavate dall’annuario religioso ad uso interno della comunità ecumenica, e dall’intervista con un membro 

della curia vescovile di Bolzano, di cui si riporta parte dell’intervista. “La maggioranza della popolazione 

bolzanina è aderente alla Chiesa cattolica romana. Numericamente parlando, la seconda presenza è so-

prattutto protestante, luterano evangelica. La chiesa protestante di Merano compie, nel 2011, 150 anni di 

presenza sul territorio; la comunità di Bolzano ha festeggiato i suoi 110 anni 2 anni fa: una realtà con la 

consistenza numerica di circa un migliaio (1.000) di persone iscritte alle comunità. Nella tradizione prote-

stante ci si iscrive nella comunità e si versa un contributo per il sostenimento anche economico della comu-

nità stessa. Esiste un registro effettivo dove si registrano i sostenitori, che non vuol dire automaticamente 

praticanti, ma vuol dire che si sentono parte della comunità e contribuiscono alla vita attiva. Ci sono circa 

1.500-2.000 cristiani di tradizione evangelica in tutto l’Alto Adige, a Bolzano quelli iscritti sono tra i 500 e il 

migliaio circa. Un’altra realtà cristiana è quella dei rumeni-ortodossi che negli ultimi anni ha visto e continua 

a vedere una crescita molto forte. Da 2 anni c’è una parrocchia rumena ortodossa a Bolzano, ospitata nella 

chiesetta della Caritas. Questa è una realtà che al 31.12.2008 registrava circa 1.500 rumeni e possiamo, ad 

oggi, parlare già di oltre 2.000 rumeni in tutto l‘Alto Adige, di cui circa un migliaio a Bolzano. La parrocchia 

esiste da circa 2 anni, ma la presenza di questo credo c‘è ormai da più di 10 anni. Un‘ulteriore realtà sono 

le cosiddette Freikirche, chiese evangeliche libere. (...) Sono realtà missionarie sviluppate negli ultimi 15 

anni molto vicine agli autoctoni. Hanno dimensioni di piccole comunità, da 30 a 70 persone, quindi sono 

quelle realtà che già possono offrire, proprio dal punto di vista della solitudine o della ricerca di senso, una 

capacità e potenzialità di proposta comunitaria molto forte. A Bolzano ce ne sono 3 o 4 e gli altri sono 

sparsi in giro per l‘Alto Adige. Passando alla comunità ebraica, se teniamo conto che prima della Shoah a 

Merano c‘erano circa 1.800 ebrei con una sinagoga e tuttora c‘è la sinagoga, (...) ad oggi è una comunità 

fiera però piccola al punto tale che non sempre raggiungono il “minian“. Esiste anche una comunità di 

buddisti a Bolzano, dove c‘è una piccola percentuale di stranieri o d‘immigrati e (...) sono comunque realtà 

dalle 20 alle 40 persone, quindi molto esigue. Esiste poi la realtà Hindu che è presente a Merano, Bolzano 

e Salorno. Non ci sono associazioni per cui è difficile fare una stima effettiva. Le stime che vengono dagli 
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Hindu stessi parlano di più o meno circa 150 a Merano, 250 a Bolzano e una quarantina circa a Salorno. 

Non hanno ancora un‘associazione. E poi parliamo ancora delle realtà sikh. I Sikh sono un‘altra delle grandi 

religioni mondiali, anche se numericamente sono più esigui. È una tradizione che si situa tra l‘islam e l‘in-

duismo. Ci sono diverse famiglie soprattutto qui a Bolzano. Da uno degli ultimi incontri che hanno fatto 

in pianura padana, una delle feste sikh, è emerso che qui noi ospitiamo in Italia la seconda delle comunità 

sikh in tutta Europa. La prima è in Inghilterra, la seconda nella pianura Padana.

La comunità islamica è molto variegata: ci sono tra i 12 e i 14 mila islamici in tutto l‘Alto Adige. Come 

luogo di provenienza, c‘è in primo luogo l‘Albania, poi Marocco, Pakistan, Tunisia e Bangladesh. Questi 

sono i 5 paesi da cui provengono la maggior parte dei musulmani presenti sul territorio, con una varietà 

incredibile dell‘appartenenza di fede. I più visibili sono i musulmani e tutti vengono automaticamente in-

seriti in quel credo, anche perché basta passeggiare verso la stazione per vederne una presenza abbastan-

za significativa. Tra di loro c‘è questo aspetto molto forte anche di fidelizzazione alla comunità attraverso 

quella che può essere vista come un‘assicurazione sulla vita, ma non sulla morte. Infatti, per la maggior 

parte di loro l‘idea è quella almeno di rimpatriare la salma per non essere sepolti qui in una terra infedele, 

una terra comunque impura, indipendentemente poi dall‘integrazione o meno”.

Attraverso la numerosità delle comunità religiose si arriva ad avere un quadro sia della varietà della popo-

lazione immigrata che delle appartenenze delle comunità extracomunitarie o straniere. Uno degli aspetti 

fondamentali da ritenere è che le esigenze religiose di una comunità contribuiscono alla coesione dei 

cittadini appartenenti a quel credo, alla conoscenza reciproca, alla costituzione di reti di auto-mutuo-aiuto 

informali, di appartenenza sul territorio in base ai propri valori e non in relazione ai valori locali. Valoriz-

zano, allora, quel processo di consapevolezza e rispetto delle diversità necessario a qualsiasi convivenza 

interetnica, ma possono anche rappresentare una fuga da un contesto nel quale l‘immigrato vive, ma 

nel quale fa fatica ad integrarsi. La presenza di tante forme di culto religioso sta ad indicare quanto sia 

necessario e imprescindibile il radicamento alla trasmissione dei propri valori di appartenenza, soprattutto 

in presenza di una convivenza tra culture e quando la numerosità della popolazione immigrata diviene si-

gnificativa. La possibilità di avere dei luoghi di culto per il proprio credo religioso è una delle vie percorribili 

per il riconoscimento e la coesistenza delle diversità.

1.3.5 inVecchiamenTo e immigrazione

L’indice di vecchiaia è costante dal 1994. Ciò, però, a fronte di una crescente immigrazione, che si regi-

stra dell’età media intorno ai 32 anni d’età, contribuendo molto, quindi, ad abbassare l’età media della 

popolazione. L’indice di vecchiaia della città rimane inalterato sul valore medio di 160,6, dunque, grazie 

alle entrate dall’esterno e non alle risorse di rinnovamento dall’interno della città. In questo senso l’im-

migrazione contribuisce ad un ricambio generazionale che è però anche fortemente connotato da una 

duplice differenza culturale tra generazioni: l’una tipicamente dovuta all’avvicendarsi e alla distanza tra 
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generazioni che può essere un dato di fatto costante in ogni società che si rinnova; l’altra dovuta ad una 

nuova generazione bolzanina di forze propulsive che però ha una cultura d’origine estranea al contesto, 

ma che, essendo nata sul posto, si forma sul territorio e quindi ne assorbe la cultura, gli atteggiamenti e 

può evidenziare la diversità tra le culture ma aumentare anche il disagio latente rispetto ad una difficoltà 

di appartenenza al territorio.

Oltre a ciò, se la popolazione bolzanina si rinnova per buona parte in virtù delle forze giovani non autoctone, 

l’insieme della cultura stessa del territorio come cambia in termini di conseguenze dirette sulle richieste alle 

istituzioni e alle esigenze di rinnovamento? L’indice di invecchiamento e l’immigrazione sono due fattori di 

fondamentale interesse per l’amministrazione comunale in questa fase e sono tra loro strettamente correla-

ti. L’uno è contenuto grazie alle forze di rinnovamento che giungono dall’immigrazione. Il fattore costituito 

dall’immigrato extracomunitario impone alle autorità locali di predisporre i possibili o auspicabili percorsi 

di integrazione. Mentre la cittadinanza autoctona costituirebbe in sé un nucleo in decrescita, la funzione 

dell’immigrazione extracomunitaria, oltre a far recedere il fenomeno dell’invecchiamento, o quantomeno 

a mantenerlo costante, ha la funzione fondamentale di riequilibrio demografico ed è destinato a crescere 

ulteriormente nel prossimo futuro. Da una parte la cittadinanza autoctona presenta delle esigenze precise 

sul versante dell’assistenza, della sanità, della solitudine che, unitamente all’età avanzata, genera una serie 

di esigenze assistenziali e sociali da valutare con attenzione. Dall’altra parte, la sfida delle autorità e dell’am-

ministrazione è, in questa fase di crescita dell’immigrazione, nell’anticipare le problematiche di integrazione, 

di offerta di prima necessità, ma anche degli spazi per i luoghi di culto, per la condivisione di una pluralità 

di culture, affinché gli immigrati non diventino comunità ghettizzate, dunque non raggiungibili dalle istitu-

zioni. Il pericolo, con la crescita delle nuove generazioni, è che si generino le cosiddette variabili “impazzi-

te”, ovvero quelle sacche di malcontento, di emarginazione e ghettizzazione che possono trasformarsi in 

minoranze attive e potenzialmente in conflitto con il territorio che li ospita. Il contributo degli immigrati, se 

debitamente riconosciuto attraverso i diritti della persona e del cittadino, può costituire un valore aggiunto 

e una ricchezza della città. Il problema dell’integrazione, però, non è un problema esclusivo dell’amministra-

zione, è un problema innanzitutto del cittadino che vive a stretto contatto con le realtà nuove. Come vive 

il cittadino autoctono la presenza dell’immigrato? Come percepisce i suoi diritti in relazione a quelli di un 

“esterno”? Uno degli aspetti fondamentali e più urgenti è, dunque, non solo il problema specifico dell’im-

migrazione in quanto servizio, piuttosto quello dell’immigrato in quanto presenza sul territorio che rimette 

in discussione gli equilibri preesistenti. Tutte queste sono procedure che richiedono trasparenza, attenzione 

e lungimiranza, per non dover affrontare dei conflitti sociali con una popolazione che è destinata a crescere 

e a svolgere sempre più delle funzioni fondamentali all’interno del sistema cittadino.

1.3.6 gioVani e inTegrazione

Uno tra gli aspetti fondamentali del territorio è l’uso degli spazi. Quando uno spazio viene utilizzato solo 

per organizzare eventi, si opera un tipo di rapporto tra utente e istituzione, ovvero ci si reca nel luogo 
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solo per alcuni eventi o occasioni particolari. In questo modo la dimensione sociale dell’aggregazione non 

viene favorita. Quando invece questi spazi vengono messi a disposizione quotidianamente anche per un 

uso informale, non pre-organizzato, ovvero per quelle attività “improvvisate”, per una chiacchierata, come 

semplice luogo d’incontro e non luogo dove andare a “fare” o vedere qualcosa di preciso, allora lo spazio 

può essere vissuto dal cittadino come spazio anche proprio, da poter gestire come luogo pubblico per uso 

“privato”, nel senso che invece di incontrarsi nelle case, si socializza con persone nuove in luoghi di ritrovo 

pluri-funzionali. La difficoltà, dichiarata da tanti cittadini di poter conoscere persone nuove, scambiare so-

cializzazione in ambienti che non siano quelli tipici del lavoro o delle amicizie consolidate, può trovare una 

via d’uscita in questi “spazi” cittadini, dove il pubblico si interseca con la dimensione privata e può facilitare 

l’incontro tra cittadini e interessi diversi. 

I centri giovani, per come sono concepiti, ripropongono una logica di spazio che viene gestito non direttamen-

te dai giovani, dunque dai protagonisti dello spazio, ma viene organizzato da chi lo gestisce, riproponendo 

una logica di distanza che non lascia il giovane gestire in prima persona l’organizzazione del proprio tempo. In 

questo modo, si genera una passività che crea spesso dissenso e spiega l’indifferenza di molti giovani ai centri.

Alcuni centri giovani, secondo il luogo nel quale operano, iniziano ad adoperarsi concretamente e pro-

gressivamente in senso “multiculturale”. Un esempio è il centro giovani del Parco Mignone, nel quartiere 

Oltrisarco-Aslago, luogo che l’opinione comune delinea come “centro giovani ad alto tasso di immigrati”, 

tanto da connotarlo come centro per i giovani immigrati, ma che poi, risulta come molti dei centri giovani, 

aperto ad orari che poco incontrano la richiesta degli utenti.

Non arriva quindi ad espletare quella funzione di luogo d’incontro informale e, potenzialmente, quotidiano, 

che potrebbe costituire nel tempo un luogo d’aggregazione per i giovani, bensì a causa di questa intermit-

tenza nell’attività, è per il momento visibile soprattutto come luogo di eventi. 

Un centro giovani che opera fortemente nella direzione della “integrazione” tra le due presenze autoctone 

di madre lingua italiana e tedesca è il centro giovanile “L’Orso Pippo” di Gries. Di recente costituzione, è 

una struttura gestita per conto del Comune dall’Arci ragazzi e dal Papperlapapp che opera nel quartiere 

Gries- S.Quirino da un anno. Si è pensato di operare una “politica“ di integrazione tra ragazzi di madre lin-

gua italiana e madre lingua tedesca ed è l‘unico centro giovanile che opera in questo senso come missione 

dell‘associazione. Interessante notare, però, che se la “missione“ del centro risiede nell‘integrazione, que-

sta non è percepita a tutto tondo. L‘integrazione, in questo senso, è orientata a favorire una conoscenza, 

dunque il processo che può portare ad una integrazione in virtù del contatto con l‘altra cultura, ma solo tra 

madrelingua italiani e madrelingua tedeschi, solo in minima parte sembra estesa anche ai nuovi stranieri. Il 

nucleo problematico, dunque, sembra spostarsi da un diverso all‘altro, ma la necessità di una relazione di 

contrapposizione sembra essere attivata su altri fronti, quelli della diversità più recente degli immigrati che 

sono in costante crescita sul territorio.

II centro giovani di Gries, voluto dal Comune, ha un fondamentale ruolo come luogo di aggregazione e 

integrazione tra i giovani di madre lingua tedesca e italiana. La logica dell‘opposizione si ripropone, però, 
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quando si limita l‘integrazione alla relazione tra madrelingua italiani e tedeschi e non la si estende ai gruppi 

di giovani extracomunitari. Operare sull‘integrazione non è materia facile. Meno facile ancora se il territorio 

sul quale si opera questo percorso di integrazione, non è, di per sé, coeso. Quando si parla di integrazione, 

spesso, si assume che ci sia una cultura dominante, sostanzialmente omogenea, che “accoglie” una “di-

versità“. Sul territorio bolzanino il problema dell‘integrazione sembra, però, ulteriormente problematico, in 

quanto si va ad aggiungere ad un problema annoso e irrisolto a monte: ovvero la convivenza tra madrelin-

gua tedeschi e italiani. Come si integra in questo contesto l‘extracomunitario? Facilita in questo senso una 

maggiore esigenza del rispetto delle diversità? Verso quale cultura si orienta più volentieri per una “socializ-

zazione“ con il territorio? Probabilmente, una forte presenza di immigrati rende, o renderà, ancora più ur-

gente la soluzione dei rapporti tra madrelingua italiani e tedeschi. La questione dell‘immigrazione, nella sua 

varietà, accelera il processo di soluzione, o almeno dovrebbe, del problema annoso tra le due appartenenze. 

L‘immigrato, in questo senso, può rappresentare una variabile “folle“, nel senso di elemento difficilmente 

controllabile, che può integrarsi nel disagio tra due comunità divise e può, in certo senso, cambiarne gli 

equilibri, non solo demografici, ma anche politici e dei diritti, reali o percepiti, dei cittadini stessi. Al tempo 

stesso, può favorire un percorso di accettazione delle differenze, sciogliendo rigidità annose che l‘oppo-

sizione bipolare tende a riproporre senza soluzione di continuità. Come già accade, però, il cittadino può 

percepire il proprio bisogno messo da parte per “favorire“ l‘extracomunitario. Una consapevole e attenta 

politica di consapevolezza e di lungimiranza verso questo problema può anticipare conflitti devastanti da un 

punto di vista sociale. In questo senso, una tra le prime e più urgenti misure da prendere è la costruzione di 

un tessuto cittadino che raggiunga un grado di coesione tale da accogliere al suo interno le diversità plurime 

che arrivano dall‘esterno, operando nella prospettiva di rispetto della diversità complessiva della popolazio-

ne, lasciando cadere le devastanti logiche di opposizione o, ancor peggio, assimilazione. È fondamentale 

comprendere che l‘immigrazione extracomunitaria, nella sua ulteriore varietà, rende urgente la coesione e 

consapevolezza di interdipendenza delle varie diversità già presenti nel tessuto cittadino autoctono.

1.3.7 cLaSSi di reddiTo

Le classi di reddito fanno registrare una frequenza massima nei redditi da lavoro dipendente (con un totale di 

42.706 di frequenze) pari ad 1/9 del reddito complessivo, dunque si è sostanzialmente nella media italiana. 

Il secondo posto è costituito dai redditi da pensione (con un totale di 475.331.281 euro su una frequenza 

di 29.817); il terzo è il reddito da partecipazioni (con 125.773.564 euro su una frequenza di 4.065); solo 

quarto è il reddito da lavoro autonomo (con 104.702.820 euro su una frequenza di 2.111). 

In questo senso le dichiarazioni non sembrano distanziarsi molto dalla media nazionale, segno che il lavoro 

autonomo è anche qui oggetto di parziali dichiarazioni a fronte di una classe di reddito da lavoro dipendente 

che invece non può operare scelte o omissioni sulla dichiarazione dei redditi11.

11 Dati forniti dalla Camera di Commercio di Bolzano, Ministero delle Finanze, Classi di reddito, anno d’imposta 2006.
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1.3.8 STrUTTUra SociaLe

Per quanto riguarda le occupazioni per gruppi di professioni e sesso secondo i riferimenti di censimento 

ISTAT del 2001, siamo di fronte ad una popolazione nell’intera provincia che registra un 10% di impegnati 

in professioni tecniche dell’amministrazione e nelle attività finanziarie e commerciali, con una maggioranza 

assoluta di donne rispetto a tutti gli altri impieghi (il 14,2% donne). L’8,4% sono professioni qualificate nel-

le attività turistiche e alberghiere, sempre con una percentuale alta di personale femminile (11,6% donne 

a fronte di 6,3% uomini). Gli artigiani e gli operai specializzati dell’industria estrattiva e dell’edilizia sono 

il 7,4% con l’11,3% di uomini, il che costituisce la professione che registra la percentuale più elevata di 

lavoratori maschi. Gli impiegati negli uffici sono il 5,5%. Gli imprenditori e gestori di grandi aziende private 

sono l’1,9%, mentre gli imprenditori e gestori di piccole imprese sono il 2,8%. Queste statistiche sono su 

base provinciale; ci lasciano però intravedere la formazione di una popolazione che per lo più è impegnata 

innanzitutto sul versante dell’amministrazione, in seconda battuta abbiamo una buona presenza di lavoro 

agricolo, operai specializzati delle foreste e della caccia, professioni turistiche e della ristorazione. Su 37.913 

occupati sul territorio bolzanino, 12.600 sono impiegati nel pubblico, 10.686 in altri settori non specificati, 

5.172 sono occupati nel settore del commercio, 4.447 sono occupati nell’industria, 2.325 nel settore dell’e-

dilizia, 2.072 nel settore alberghiero, 611 nel settore agricolo.

Dalla rilevazione statistica Istat leggiamo che la categoria degli artigiani, per quanto suddivisa in diverse 

specialità, assorbe il 15,9% della popolazione occupata, ma va notato che all’interno di questa categoria 

vengono inseriti anche gli operai specializzati per l’ambiente e gli operai metalmeccanici. La composizione 

sociale, dunque, sembrerebbe essere orientata verso una popolazione occupata per lavori manuali, per 

servizi turistici e nelle attività commerciali e amministrative. Solo il 3,9% è occupato come formatore, inse-

gnante e ricercatore (o simili), mentre le professioni qualificate nei servizi sanitari sono lo 0,8%. 

Da un punto di vista dei gruppi di professioni ci possiamo attenere solo ai dati offerti dall’ultimo censimento 

del 2001. Un ulteriore dato che perviene aggregato e difficile da disaggregare è quello riguardante il perso-

nale occupato nei servizi sociali, culturali e di pulizia. Per quanto riguarda invece le statistiche di occupati e 

non occupati a livelli comprensoriali, la città di Bolzano registra il tasso più basso di occupati della provincia, 

con un 48,8%. La percentuale di disoccupati in età da lavoro era il 2,6% a Bolzano nel 2001. Ulteriore dato 

significativo, ma che non comporta novità, è che il maggior numero di pensionati in relazione alla popola-

zione in età lavorativa è stato rilevato nell’area di Bolzano, con il 23,4%, come indica la fonte Istat-Astat. 

Su 2149 disoccupati, 1208 sono compresi nella fascia d’età tra i 30 e i 49 anni (ripartiti metà e metà); 481 

dai 50 anni in su; 235 tra i 25 e i 29 anni; 168 tra i 20-24 anni; 57 tra i 15-19 anni. Questi dati si riferiscono 

alla media annua degli iscritti all’ufficio del lavoro. Il tasso di disoccupazione per la città di Bolzano registra 

nel 2009 una media annua del 2,9%, con una percentuale di occupati in rapporto alla popolazione pari a 

70,5%. Di cui 78,8% maschi, 60% femmine.
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1.3.9 aBiTare a BoLzano

Da un punto di vista delle abitazioni la situazione si presenta nel modo seguente12: dal 2001 abbiamo 

24.838 cittadini con case di proprietà, mentre 14.274 cittadini sono in affitto. Ciò comporta un discreto 

aumento della popolazione che abita in casa di proprietà, a fronte di 20.743 abitanti con case di proprietà 

nel 1991 e 15.693 in affitto. Le case di proprietà a Bolzano sono quindi cresciute in percentuale, ma il nu-

mero di persone in affitto non è diminuito considerevolmente, in proporzione. Nel 1991 lo scarto tra case 

di proprietà e case in affitto era minore, questo può voler dire una cresciuta possibilità economica da parte 

dei cittadini, come una maggiore disponibilità da parte dell’ente pubblico di mettere a disposizione fondi 

di finanziamento, agevolazioni. La situazione degli affitti nella città di Bolzano è problematica, nel senso di 

scarsità di offerta e conseguentemente prezzi di affitto elevati.

12 Cfr. Censimento Istat, 2001


