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Presentazione

La Legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 attribuisce
all’Osservatorio del paesaggio “funzioni di documentazione, studio, analisi
e monitoraggio dell’evoluzione del paesaggio trentino”. Queste attività sono
rappresentate nel Rapporto sullo stato del paesaggio definito dalla delibera della
Giunta provinciale istitutiva dell’Osservatorio come “strumento di documentazione e
monitoraggio sull’evoluzione e gestione del paesaggio trentino, e sulla percezione
collettiva del paesaggio”.
Il Forum dell’Osservatorio, nel dicembre 2013, ha adottato un progetto di attività nel
campo della documentazione e del monitoraggio1, progetto, in via di progressiva
realizzazione a partire dallo studio sulle dinamiche di urbanizzazione e consumo di
suolo2, per seguire con una ricerca su percezioni, rappresentazioni e significati del
paesaggio in Trentino3, con l’Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino4 e con le
recenti ricerche sulle dinamiche di trasformazione dei centri storici5 e sui fenomeni
di consumo di suolo nella aree turistiche della provincia6.
Viene ora presentata questa nuova ricerca dedicata a descrivere le dinamiche di
trasformazione d’uso del suolo nel comune di Rovereto, con particolare attenzione
ai temi del consumo di suolo e ai fenomeni di espansione delle aree urbanizzate
a destinazione industriale e artigianale, che tanto hanno caratterizzato la recente
storia della città.

Note

1 Progetto di Rapporto quinquennale sullo
stato del paesaggio trentino. Prima sezione:
monitoraggio delle dinamiche che investono la
struttura fisica del paesaggio trentino. Rapporto
sullo stato del paesaggio 01. Osservatorio del
paesaggio. Dicembre 2013.
2 Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione
e sul consumo di suolo in Trentino. Rapporto
sullo stato del paesaggio 03. Osservatorio del
paesaggio. Settembre 2015.
3 Percezioni, rappresentazioni e significati del
paesaggio in Trentino. Rapporto sullo stato del
paesaggio 04. Osservatorio del paesaggio.
Dicembre 2015.
4 Atlante dei paesaggi terrazzati del Trentino
meridionale. Rapporto sullo stato del
paesaggio 06 a,b,c. Osservatorio del
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Trentino. Rapporto sullo stato del paesaggio
08. Osservatorio del paesaggio. Gennaio
2019.
6 Consumo di suolo e “seconde case” nelle aree
turistiche del Trentino. Rapporto sullo stato del
paesaggio 09. Osservatorio del paesaggio.
Luglio 2019.

La ricerca, realizzata dall’Osservatorio del paesaggio nel contesto di un tirocinio postlauream organizzato dalla Step, Scuola per il governo del territorio e del paesaggio,
si è posta l’obiettivo di fornire una base di dati ed elaborazioni utili a supportare le
future scelte di carattere urbanistico che interesseranno la città di Rovereto e di stimolare
la riflessione collettiva sul tema del suolo e della sua tutela in quanto risorsa non
rinnovabile, contribuendo auspicabilmente alla diffusione di un’etica del suo utilizzo.
La ricerca rappresenta inoltre un’occasione per evidenziare le dimensioni di fenomeni
quali le trasformazioni territoriali che avvengono con tempi relativamente lunghi e
che, di conseguenza, spesso non vengono percepite dai cittadini e in particolare
dalle giovani generazioni.

La ricerca in sintesi
La ricerca affronta il tema delle trasformazioni degli usi del suolo a Rovereto a partire
dalla metà dell’Ottocento. Ad una sezione di studio di carattere generale che tratta
dei rapporti tra i grandi sistemi spaziali costituiti dalle aree fortemente antropizzate,
da quelle agricole e dalle aree naturali, la ricerca affianca alcuni approfondimenti
rivolti in particolare all’analisi dei temi dell’urbanizzazione e dell’uso dei suoli per
gli insediamenti del settore secondario. Specifiche schede sono inoltre dedicate
alla descrizione di aspetti di interesse particolare quali la natura della risorsa
suolo e le dinamiche di consumo di tale risorsa, le aree agricole terrazzate, i centri
storici e il patrimonio immobiliare del comune, letti nella loro dimensione di risorse
economiche e insediative.
Le trasformazioni che hanno investito i grandi sistemi spaziali

Lo studio delle dinamiche che hanno coinvolto i tre grandi sistemi spaziali,
costituiti dalle aree fortemente antropizzate (rappresentate dall’insieme delle aree
urbanizzate e delle aree estrattive), da quelle agricole e dalle aree naturali, mostra
una tendenza progressiva all’espansione delle aree fortemente antropizzate ed
una conseguente drastica riduzione delle superfici destinate all’agricoltura. Quasi
stabile appare invece il bilancio relativo alle aree naturali. In particolare, le aree
fortemente antropizzate sono passate da 664.9 ha nel 1973 a 931.1 ha nel 1994
fino a 1021.1 ha nel 2011, per un aumento totale pari a 356.2 ha. L’incidenza
delle aree fortemente antropizzate rispetto all’estensione comunale è aumentata dal
13.0% nel 1973 al 20.0% nel 2011.
Il consumo di suolo

Nel comune di Rovereto la popolazione residente era di 15093 unità nel 1869 e
di 39972 unità nel 2018, mentre il suolo fortemente antropizzato era di 117.9 ha
nel 1869 e di 1032.5 ha nel 2018. Il suolo fortemente antropizzato procapite a
metà dell’Ottocento era pertanto pari a 78 mq/ab, è aumentato a 219 mq/ab nel
1973 e a 278 mq/ab nel 1994. Successivamente tale indicatore decresce a 270
mq/ab nel 2011 e si attesta su un valore di 258 mq/ab nel 2018. L’espansione
degli insediamenti per le attività industriali e artigianali ha contribuito per più di un
quarto (29.2%) alla crescita del suolo fortemente antropizzato e quindi al “consumo”
del suolo di Rovereto nel periodo tra il 1973 e il 2018.
Con riferimento ai dati ISPRA, nel 2017 per i comuni di Rovereto e Trento si rilevano
valori di suolo consumato procapite tra loro simili, rispettivamente pari a 241 mq/
ab e 249 mq/ab, mentre il comune di Bolzano presenta un valore notevolmente
inferiore, pari a circa 130 mq/ab, a conferma del differente approccio ai temi
dell’insediamento e agli effetti di tale approccio sulla gestione urbanistica delle tre
città.
Le trasformazioni degli usi del suolo

Alla metà dell’Ottocento il tessuto urbanizzato interessava circa il 2.3% dell’attuale
superficie comunale di Rovereto, pari a 117.9 ha, mentre nel 2018 presentava

un’estensione quasi nove volte maggiore, pari a 1014.5 ha, corrispondente al
19.9% dell’intera superficie comunale. Limitando l’analisi ai territori di fondovalle
si rileva che sempre nell’Ottocento il tessuto urbanizzato interessava meno di un
decimo della superficie di questi contesti (6.7%), in misura pari a 106.8 ha. Negli
anni Settanta del Novecento invece il suolo urbanizzato si estendeva per poco più
di un terzo del fondovalle (36.3%), mentre nel 2018 ne occupa più della metà
(55.4%), corrispondente a 884.2 ha urbanizzati.
Con riferimento al periodo meglio documentato, compreso tra il 1973 e il 2011,
lo studio delle aree urbanizzate mostra come l’espansione di questi contesti sia
avvenuta prevalentemente tra il 1973 e il 1994; in questo primo periodo infatti la città
si è ampliata di 264.3 ha mentre nel periodo successivo di 88.2 ha. L’espansione
delle aree urbanizzate a Rovereto è avvenuta nel primo periodo (1973-1994) ad
un tasso di crescita pari a 13 ha/anno mentre nel secondo periodo (1994-2011) è
proseguita con un ritmo inferiore, pari a 5 ha/anno. Per l’intero periodo considerato
(1973-2011) il tasso di crescita dei tessuti urbanizzati è pari a 8 ha/anno.
All’inizio degli anni Settanta le superfici ad uso agricolo interessavano il 23.1% del
territorio comunale (1176.1 ha), nel 1994 il 18.4% (935.8 ha), mentre nel 2011
tali superfici si estendevano per il 17.1% (869.3 ha). Per l’intero periodo (19732011) si rileva una riduzione dell’estensione dei terreni agricoli pari a 306.9 ha,
avvenuta ad un tasso di otto ettari all’anno.
Il bosco interessa circa la metà del territorio comunale e non ha subito significative
variazioni di estensione dagli anni Settanta ad oggi. Si evidenzia tuttavia che
nell’intero periodo (1973-2011) la superficie forestale diminuisce di circa 27 ha, che
corrispondono ad una riduzione media di circa due ettari ogni tre anni avvenuta
prevalentemente tra il 1994 e il 2011.
I prati e i pascoli si estendono complessivamente per poche centinaia di ettari, in
particolare per 180.1 ha nel 1973 e 159.5 ha nel 2011, che corrispondono a circa
il 3% della superficie comunale. Per l’intero periodo considerato, la loro contrazione
è pari a 20.7 ha – circa mezzo ettaro all’anno – ed è avvenuta, anche in questo
caso, in prevalenza tra il 1973 e il 1994 a causa di una lieve espansione del fronte
forestale registrata prevalentemente in località Prà del Finonchio.
Tra il 1973 e il 2011 i siti estrattivi – attivi e non attivi non ancora bonificati –
interessano una minima parte della superficie comunale, pari al 4‰ nel 2011, e
non si rilevano variazioni di estensione significative a indicare che le trasformazioni
avvenute si sono bilanciate complessivamente.
Le aree rurali terrazzate

La maggior parte dei terrazzamenti di Rovereto si sviluppa nella parte terminale
della valle del Leno nei pressi di Noriglio e delle vicine frazioni e prosegue in
località Vallunga costeggiando il Bosco della città fino a Sant’Ilario. Un altro ambito
terrazzato di dimensioni più contenute si trova sui versanti attorno a Lizzana.
L’estensione complessiva dei terrazzamenti è stimata pari a 256.5 ha, circa il 5%
della superficie comunale. Le aree terrazzate attualmente in uso hanno un’estensione
stimata di 148.2 ha pari al 58.0% della superficie terrazzata totale presente nel
comune, mentre i restanti 108.2 ha risultano abbandonati e totalmente occupati dal

bosco. Tale fenomeno di abbandono ha avuto inizio alla fine dell’Ottocento e non si
è ancora arrestato. Nelle aree terrazzate del territorio comunale si stima la presenza
di 146 km di strutture lineari di contenimento, rappresentate in netta prevalenza da
muri a secco.
Le risorse insediative: i centri storici e gli alloggi non occupati

Con riferimento ad una stima effettuata su alcune porzioni significative di centri
storici della provincia emerge al 2011 per il comune di Rovereto un valore di suolo
insediato in centro storico per abitante residente pari a 151 mq/ab, inferiore al
dato medio provinciale stimato in 189 mq/ab. Pure nei limiti di rappresentatività
di tali indagini, affette da numerose potenziali imprecisioni e approssimazioni, si
può affermare che i centri storici presenti nel territorio comunale di Rovereto sono
presumibilmente connotati da una maggiore densità insediativa rispetto alla media
provinciale. Lo stesso dato segnala peraltro valori di densità piuttosto bassi se riferiti
a centri di carattere urbano, a indicare un possibile sottoutilizzo del patrimonio
insediativo storico nel centro e nelle frazioni del comune di Rovereto. A questo
proposito è interessante notare come lo stesso parametro stimato per i centri storici
ricadenti nel comune di Trento assuma un valore orientativo di suolo insediato per
abitante di 126 mq/ab. Ancor più significativo è il confronto con il dato relativo alla
situazione di Rovereto alla metà dell’Ottocento, per il quale si rileva per l’ambito
territoriale approssimativamente coincidente con gli attuali centri storici del comune,
un indice di suolo insediato per abitante pari a 78 mq/ab, attestando all’attualità
una drastica riduzione della densità abitativa dei tessuti urbanizzati di antica origine
di Rovereto.
Attualmente il numero di alloggi presenti nell’intero comune di Rovereto è pari
a 20908 unità, mentre il numero delle famiglie residenti è di 17638 nuclei. Il
rapporto tra il numero di alloggi e il numero delle famiglie consente di desumere
indicativamente il possibile grado di utilizzo della risorsa insediativa. Nella
situazione attuale, per il comune di Rovereto tale rapporto è pari a circa 1.19
alloggi per famiglia residente. La differenza tra il numero degli alloggi e quello
delle famiglie residenti a Rovereto nel 2018 è pari a 3270 unità. In base a tale dato
si può affermare che orientativamente il 16% degli alloggi censiti nel comune non
risultano essere occupati da nuclei familiari residenti.
Pure non essendo possibile operare un’automatica correlazione tra questo dato e il
numero di alloggi realmente non occupati presenti nel comune, si ritiene comunque
che il dato esposto anche nella sua valenza puramente orientativa, fornisca
indicazioni utili per affrontare il tema del sottoutilizzo del patrimonio immobiliare
e per procedere in futuro ad una auspicabile stima più approfondita della risorsa
insediativa potenziale rappresentata dagli alloggi non occupati.
Lo studio di entrambi i temi tratteggiati nella ricerca – da estendersi alla
quantificazione delle potenzialità edificatorie riconducibili ad azioni di riconversione
o densificazione dei tessuti già urbanizzati – va considerato propedeutico ad ogni
scelta di carattere urbanistico volta ad impegnare suoli ora inedificati, da destinare
a future urbanizzazioni.

Il suolo urbanizzato ad uso industriale e artigianale

Nel comune di Rovereto, tra il 1973 e il 2018, l’estensione del suolo ad uso industriale
e artigianale è aumentata di quasi due volte, passando da 107.8 ha a 200.2 ha,
per un incremento pari a 92.4 ha (85.7%). In questo intervallo di tempo l’incidenza
del suolo ad uso industriale e artigianale rispetto alla superficie comunale totale è
passata dal 2.1% del 1973 al 3.9% del 2018. Negli anni Settanta le zone ad uso
industriale e artigianale costituivano il 16.6% del tessuto urbanizzato mentre nel
2018 ne rappresentano quasi un quinto (19.7%). Gli insediamenti per le attività
industriali e artigianali risultano localizzati quasi esclusivamente nel fondovalle. Alla
data di massima espansione di tali insediamenti (2011) questi occupavano il 13.0%
della superficie comunale di fondovalle mentre nel 2018 tale valore si è ridotto al
12.5%. Nel 2018 le sole zone ad uso industriale e artigianale costituivano il 23.0%
dell’intero tessuto urbanizzato di fondovalle.
Tra il 2011 e il 2018 si rileva una riduzione dell’estensione totale del suolo ad
uso industriale e artigianale che è stata pari a 6.8 ha ed è avvenuta ad un tasso
medio di circa un ettaro all’anno. La riduzione dell’estensione degli insediamenti
per le attività industriali e artigianali registrata tra il 2011 e il 2018 evidenzia la
presenza di un fenomeno di trasformazione nell’uso del suolo all’interno del tessuto
urbanizzato dovuto alla conversione di alcune zone inizialmente ad uso industriale
e artigianale verso un altro uso, ad esempio residenziale o commerciale. Tra il
1973 e il 2018 nel comune di Rovereto sono stati convertiti da un uso industriale e
artigianale ad un altro uso urbano quasi 15 ha.
Uso del suolo e occupazione nel settore secondario

Tra il 1971 e il 2016 è avvenuta una profonda trasformazione sociale: a Rovereto il
numero degli addetti alle attività del settore secondario è diminuito da 7541 unità a
4088 unità, che corrisponde ad una riduzione in termini percentuali pari al 45.8%.
Tale trasformazione ha implicato quindi la perdita di almeno 3453 posti di lavoro
nel settore secondario. La riduzione del numero di addetti alle attività industriali e
artigianali è avvenuta ad un tasso medio di 36 unità all’anno (add/anno) nel primo
periodo (1971-1991), di 133 add/anno nel periodo successivo e di 87 add/anno
nell’ultimo periodo (2011-2016). Mediamente tra il 1971 e il 2016 il numero degli
addetti alle attività industriali e artigianali è diminuito di 80 unità all’anno.
A fronte della citata forte riduzione del numero degli addetti alle attività del settore
secondario l’estensione delle zone ad uso industriale e artigianale è aumentata
dell’85.7% (+92.4 ha), segno dell’affermarsi di modalità produttive caratterizzate
da elevati livelli di consumo di suolo a parità di ricaduta occupazionale. All’inizio
degli anni Settanta infatti ad una superficie ad uso industriale di un ettaro
corrispondevano in media settanta persone occupate mentre nel 2016 questo valore
si è drasticamente ridotto a venti occupati. In altri termini, un addetto alle attività
produttive del settore secondario “impegnava” 143 mq di suolo industriale nel
1971, divenuti 490 mq nel 2018.
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trasformazioni nell’uso del suolo a Rovereto dalla metà dell’ottocento

Oggetto della ricerca

Lo scopo della ricerca è la descrizione dei fenomeni di urbanizzazione che hanno
interessato il territorio del comune di Rovereto a partire dalla metà dell’Ottocento,
con particolare approfondimento per il periodo successivo agli anni Settanta dello
scorso secolo. Vengono inoltre analizzate le modalità di utilizzo dei suoli urbanizzati,
in particolare di quelli destinati ad ospitare gli insediamenti per le attività del settore
secondario.

Descrizione dell’area studio
L’area studio oggetto della ricerca corrisponde al territorio del comune amministrativo
di Rovereto. L’attuale territorio del comune di Rovereto è l’esito dell’aggregazione
del comune di Borgo Sacco, avvenuta nel 1920, e dei comuni di Lizzana, Marco e
Noriglio, avvenuta in contemporanea nel 1927.
Il comune di Rovereto rappresenta, dopo il capoluogo di provincia, il secondo centro
del Trentino in termini di popolazione: nel 2018 sono censiti 39972 residenti a
Rovereto e 118288 residenti a Trento.
Il comune di Rovereto ha un’estensione di circa 5097 ha, di cui 1597 ha si trovano
ad un’altitudine inferiore a 220 mslm, in corrispondenza dell’ambito di fondovalle
così come definito nella ricerca.
L’altitudine minima viene registrata in corrispondenza della sponda sinistra dell’Adige
a sud della frazione di Marco ed è pari a 148 mslm, mentre l’altitudine massima
viene registrata nei pressi del Monte Zugna ed è pari a 1860 mslm.
Il comune di Rovereto è suddiviso nelle seguenti sette circoscrizioni, cui si fa riferimento
nei capitoli successivi: Rovereto centro (1), Rovereto nord (2), Sacco-San Giorgio (3),
Rovereto sud (4), Lizzana-Mori stazione (5), Marco (6), Noriglio (7).
Nella figura 1 è rappresentata l’area studio oggetto della presente ricerca, in
particolare sono illustrati i perimetri delle circoscrizioni comunali e l’ambito di
fondovalle.

OSSERVATORIO del PAESAGGIo trentino

Figura 1
Territorio del comune di Rovereto
con la numerazione identificativa
delle
circoscrizioni.
In
giallo
l’ambito di fondovalle
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trasformazioni nell’uso del suolo a Rovereto dalla metà dell’ottocento

Definizioni
La ricerca è stata sviluppata con riferimento alle seguenti definizioni:
Uso del suolo – L’uso del suolo attiene alle modalità con cui una comunità che vive

in un determinato territorio utilizza il suolo nelle proprie attività sociali ed economiche.
Suolo urbanizzato – Il suolo urbanizzato comprende i centri abitati, sia di origine

storica sia di recente urbanizzazione, la relativa viabilità interna, gli edifici isolati,
gli insediamenti per le attività industriali e artigianali, le aree adibite al trattamento
dei rifiuti (depuratori, discariche, …), la viabilità principale di fondovalle (ferrovie,
strade statali, autostrade) e di versante. Sono esclusi i terreni agricoli, i prati, i pascoli
e le aree naturali. Va segnalato che i siti estrattivi costituiscono una classe di uso del
suolo distinta dal suolo urbanizzato. All’interno del suolo urbanizzato sono inoltre
comprese le aree – anche non edificate o artificializzate – che si caratterizzano per
una stretta connessione con i fenomeni insediativi, quali ad esempio il verde pubblico
o privato di pertinenza di edifici e aree urbane e le aree in trasformazione.
Suolo ad uso industriale – Il suolo ad uso industriale rappresenta una sottoclasse
del suolo urbanizzato e comprende i fabbricati attribuibili alle attività industriali e
artigianali, i relativi parcheggi, i piazzali di deposito, gli altri annessi e le pertinenze
nonché la viabilità interna a servizio di tali attività. Sono escluse le aree adibite agli
impianti di distribuzione elettrica e di trattamento dei rifiuti (depuratore, discarica) che
invece ricadono all’interno del suolo urbanizzato generale. Il suolo ad uso industriale
corrisponde all’insieme delle superfici attribuibili alle attività industriali e artigianali
indipendentemente dal loro stato di utilizzo e comprende quindi sia le zone relative
alle attività in esercizio sia quelle su cui insistono fabbricati non utilizzati, in condizione
di abbandono o di sottoutilizzo.
Suolo fortemente antropizzato e consumo di suolo – Il suolo fortemente

antropizzato comprende il suolo urbanizzato così come precedentemente definito e il
suolo interessato dalle attività estrattive che, come detto, rappresenta convenzionalmente
una classe d’uso distinta. Il dato relativo al suolo fortemente antropizzato è utilizzato
nella ricerca ai fini della quantificazione del fenomeno del consumo di suolo. In
coerenza a questa definizione il suolo fortemente antropizzato rappresenta il suolo
consumato, mentre l’incremento del suolo fortemente antropizzato rappresenta il
consumo di suolo relativo ad un determinato intervallo di tempo7.
Urbanizzazione – Con l’espressione urbanizzazione si fa riferimento all’espansione

dell’insediamento urbano, processo che comporta una trasformazione sostanzialmente
non reversibile dell’ambiente. L’urbanizzazione è responsabile di un generale degrado
del suolo in quanto ne implica la sua asportazione, movimentazione, compattazione,
impermeabilizzazione e contaminazione. Gli esempi di conversione del suolo
urbanizzato ad uso agricolo o naturale sono estremamente rari in quanto il ripristino
della fertilità del suolo è molto oneroso. Alla luce di questi aspetti l’urbanizzazione
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comporta una perdita di suolo che può essere considerata sostanzialmente non
reversibile.
La scheda 1 contiene un approfondimento sul tema del suolo, sulle sue funzioni
ecologiche e sui fenomeni di degrado di questa fondamentale risorsa ambientale.

Scheda 1 – La risorsa suolo
Questa scheda si propone di rispondere ai seguenti interrogativi: Cos’è il suolo?
Quali sono i suoi benefici? Cosa limita tali benefici? Cos’è il consumo di suolo?
Quali sono le sue cause? Quali sono i suoi effetti?
Il riferimento bibliografico principale di questo approfondimento è l’edizione 2015
del Rapporto sul consumo di suolo redatto dall’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Il suolo è una risorsa di fatto non rinnovabile, visti i tempi estremamente
lunghi necessari per la formazione di nuovo suolo: 500 anni è il tempo minimo
necessario alla formazione di uno spessore di 2.5 centimetri di suolo (Pileri,
2016). Il suolo rappresenta una risorsa fondamentale non solo per la produzione
alimentare e per le attività umane, ma anche per la riserva di biodiversità, per la
chiusura dei cicli degli elementi nutritivi e per l’equilibrio della biosfera. Per suolo
si deve intendere lo strato superiore della crosta terrestre – costituito da particelle
minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi – risultato di fenomeni
di interazione complessi e continui tra le attività umane e i processi chimici e fisici,
strato che rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua e che ospita gran parte
della biosfera.

Un suolo in condizioni naturali, insieme alla vita che ospita al suo interno e
sopra di sé, fornisce alle comunità umane numerosi benefici tra i quali la
produzione alimentare e di biomassa, come legno e fibre, e costituisce una fonte

Note
7 Si precisa che la definizione di suolo
fortemente antropizzato e conseguentemente
di consumo di suolo cui si fa riferimento nella
presente ricerca non coincide totalmente con
la definizione di “suolo consumato” proposta
dall’Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA). La definizione del
suolo consumato proposta da ISPRA considera
principalmente gli aspetti ambientali del
fenomeno e dipende unicamente dallo
stato della copertura del suolo, artificiale o

naturale. La definizione di suolo consumato
utilizzata nella ricerca fa invece riferimento ai
fenomeni insediativi. In particolare, secondo
ISPRA i giardini, i parchi urbani e gli altri
spazi verdi presenti in ambito urbano non
partecipano al consumo di suolo poiché non
rappresentano superfici impermeabili, mentre
invece tali aree sono considerate ai fini della
ricerca in quanto appartengono a tutti gli
effetti all’insediamento urbano.
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per l’approvvigionamento di altre materie prime. In suolo concorre inoltre alla
regolazione del clima a livello globale e locale attraverso la cattura e lo stoccaggio
del carbonio e alla regolazione della quantità e della qualità dell’acqua, controlla
l’erosione e il ciclo dei nutrienti e partecipa alla protezione e alla mitigazione dei
fenomeni idrologici estremi. Questo sottile strato della crosta terrestre rappresenta il
supporto fisico su cui insistono gli insediamenti e le attività umane, è responsabile
della decomposizione e mineralizzazione della materia organica, contribuisce
alla conservazione degli habitat e della biodiversità e quindi alla conservazione
di un ricco patrimonio genetico. Il suolo rappresenta infine una componente
fondamentale del paesaggio, espressione dinamica del rapporto tra le comunità
umane e l’ambiente, che ospita il patrimonio naturale e culturale.
L’entità dei benefici esposti dipende dallo stato di salute del suolo e può essere
limitata o inibita totalmente in seguito a scorrette pratiche agricole, zootecniche
e forestali, alle dinamiche insediative, alle variazioni di utilizzo della superficie
e agli effetti locali dei cambiamenti climatici. Tali fenomeni possono originare
gravi processi degradativi del suolo – ad esempio l’erosione, la contaminazione,
l’impermeabilizzazione e la compattazione – che spesso diventano evidenti
solo quando sono irreversibili, o in uno stato talmente avanzato da renderne
impraticabile il ripristino.
Il consumo di suolo rappresenta uno di questi processi di degrado del suolo;
è dato dall’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o
seminaturale ed è associato ad un incremento della copertura artificiale di
terreno legato alle dinamiche insediative. Il consumo di suolo costituisce un
processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici, capannoni e
insediamenti, all’espansione delle città, alla densificazione o alla conversione
di terreno entro un’area urbana, all’infrastrutturazione del territorio. Il concetto
di consumo di suolo è quindi definito come una variazione da una copertura
non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo
consumato).
L’impermeabilizzazione del suolo costituisce la forma più evidente di copertura
artificiale. La progressiva espansione delle aree urbanizzate e la dispersione con
cui avviene tale espansione sono responsabili dell’impermeabilizzazione del suolo,
processo che rappresenta la principale causa di degrado del suolo in Europa e
che determina la perdita totale o la compromissione delle sue funzioni ecologiche.
Altri interventi che comportano un’artificializzazione della copertura del suolo sono
l’asportazione per escavazione, che causa la perdita totale di questa risorsa e
che riguarda anche le attività estrattive a cielo aperto, e la compattazione dovuta
alla presenza di impianti industriali, infrastrutture, manufatti, depositi permanenti
di materiale o passaggio di mezzi di trasporto che causa una perdita parziale,
più o meno rimediabile, delle funzionalità del suolo oltre a causarne, talvolta, la
contaminazione.
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Il consumo di suolo causa una significativa limitazione dei benefici che tale
risorsa offre alle comunità umane. In particolare, l’impermeabilizzazione del suolo
implica una riduzione delle funzioni produttive del suolo e dell’assorbimento
di CO2 . Va considerato che l’espansione urbana riguarda spesso i terreni più
fertili, ad esempio quelli delle pianure alluvionali, dove maggiore è la perdita di
capacità di produzione agricola. Tale espansione, insieme alla dispersione
urbana, contribuisce alla progressiva e sistematica compromissione del paesaggio,
soprattutto rurale, e determina una maggiore frammentazione degli habitat a
danno della biodiversità.
La riduzione dell’infiltrazione dell’acqua nel suolo determina una minore capacità
di immagazzinare la pioggia e un maggiore ruscellamento superficiale, con
conseguenze sull’intero ciclo idrogeologico.
L’urbanizzazione generalmente comporta una riduzione della vegetazione e
una maggiore presenza di superfici non riflettenti causando un aumento della
temperatura nelle città con conseguenze negative sulla qualità della vita della
popolazione e sui consumi energetici dati dal condizionamento estivo.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle diverse edizioni del Rapporto sul
consumo di suolo redatto da ISPRA e alla Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione
e sul consumo di suolo in Trentino, pubblicata nel volume 03 del Rapporto sullo
stato del paesaggio del settembre 2015 redatto dall’Osservatorio del paesaggio
trentino.
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Fonti di dati e aspetti metodologici

La ricerca è stata effettuata con riferimento alle seguenti fonti di dati:
 Analisi diacronica di un’area campione della Provincia autonoma di
Trento attraverso un confronto cartografico della copertura del suolo negli
anni 1973, 1994 e 2011. Ricerca condotta dall’Ufficio sistemi informativi della

Provincia autonoma di Trento;

 Mappe catastali d’impianto del 1859-1860;
 Ortofoto digitale in bianco/nero del 1973 (EIRA);
 Ortofoto digitale in bianco/nero del 1994 (Volo Italia);
 Ortofoto digitale a colori del 2011 (AGEA);
 Rilevamenti satellitari del 2015-2017 (Google);
 Carta tecnica provinciale (edizione 2017);
 Repertorio topografico della Contea principesca del Tirolo e del Vorarlberg
del 1869. Dati forniti dall’Istituto di statistica provinciale (Ispat);
 Dati di popolazione forniti da Ispat;
 Censimenti dell’industria del 1971, 1991, 2011. Dati forniti da Ispat;
 Registro statistico delle imprese del 2016 (ASIA). Dati forniti da Ispat;
 Rapporti ISPRA sul consumo di suolo (edizioni 2015, 2018);
 Rapporto sullo stato del paesaggio. Osservatorio del paesaggio trentino.

Per la fornitura dei dati e la collaborazione nelle fasi di elaborazione della ricerca
si ringraziano le seguenti strutture:
 Istituto provinciale di statistica;
 Servizio tecnico e del territorio del Comune di Rovereto;
 Servizio sviluppo economico e statistica del Comune di Rovereto;
 Archivio storico della Biblioteca civica G. Tartarotti di Rovereto.

Le elaborazioni dei dati utilizzati per la ricerca sono state realizzate con riferimento
alle seguenti metodologie:
 Uso del suolo (1973, 1994, 2011) – La classificazione dell’uso del suolo del

territorio di Rovereto introdotta nel capitolo relativo alle trasformazioni nell’uso del suolo
della presente ricerca proviene dagli esiti di uno studio compiuto dall’Ufficio sistemi
informativi della Provincia autonoma di Trento dal titolo “Analisi diacronica di un’area
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campione della Provincia Autonoma di Trento attraverso un confronto cartografico
della copertura del suolo negli anni 1973, 1994 e 2011.” Per lo svolgimento di tale
analisi sono stati utilizzati layer tematici e di base appartenenti agli archivi del Servizio
urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento; in particolare
il layer relativo all’Uso del Suolo Generale del 2006 è stato modificato attraverso la
fotointerpretazione e la digitalizzazione manuale utilizzando come mappa di base
le ortofoto digitali del 1973, del 1994 e del 2011. La maggior parte del territorio
della Valle dell’Adige è stato classificato nelle seguenti sette classi di copertura dal
suolo: agricolo, bosco, estrattivo, idrografia, pascolo, rocce, urbanizzato.
Per una descrizione più approfondita delle elaborazioni svolte all’interno dell’analisi
citata si rimanda alla Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di
suolo in Trentino, pubblicata nel volume 03 del Rapporto sullo stato del paesaggio
del settembre 2015 redatto dall’Osservatorio del paesaggio trentino.
La classificazione dell’uso del suolo utilizzata nella presente ricerca è stata definita
a partire dalla classificazione elaborata all’interno dell’analisi dell’Ufficio sistemi
informativi in seguito ad una generale operazione di validazione e di parziale modifica
dei perimetri e degli attributi dei vari elementi che si è concentrata in particolare
sulla classe del suolo urbanizzato.
Tali operazioni sono state effettuate attraverso la fotointerpretazione e la digitalizzazione
manuale, compiuta con strumenti GIS, dei layer elaborati nell’analisi dell’Ufficio sistemi
informativi del 1973, del 1994 e del 2011 utilizzando come riferimento di base le
ortofoto relative agli anni corrispondenti.
Il risultato di queste operazioni è rappresentato dalla classificazione dell’uso del
suolo per il comune di Rovereto con riferimento al 1973, al 1994 e al 2011. Tale
classificazione mantiene sette classi distinte, alle quali si fa riferimento nella presente
ricerca nella seconda sezione del capitolo relativo alle trasformazioni nell’uso del
suolo mentre nel capitolo successivo si approfondisce la sola classe relativa al suolo
urbanizzato. Nella prima sezione del capitolo sulle trasformazioni nell’uso del suolo
invece viene proposta una aggregazione di tali classi di uso del suolo al fine di
schematizzare concettualmente tre sistemi territoriali principali ed evidenziarne le
dinamiche. In particolare vengono considerate le seguenti aggregazioni: le aree
naturali che comprendono il bosco, i corpi idrici e le rocce; le aree fortemente
antropizzate che comprendono il tessuto urbanizzato e i siti estrattivi; le aree agricole
che comprendono anche i prati e i pascoli.
 Uso del suolo urbanizzato (1860, 2018) – Allo scopo di ampliare l’orizzonte

temporale dell’analisi delle dinamiche legate al fenomeno dell’urbanizzazione che ha
interessato il territorio del comune di Rovereto si è proceduto all’aggiornamento e alla
ricostruzione del tessuto urbanizzato storico per la sola classe del suolo urbanizzato
mentre per le altre classi di uso del suolo non sono stati effettuati l’aggiornamento al
2018 né la ricostruzione nell’Ottocento in coerenza al programma operativo della
presente ricerca.
Va considerato inoltre che la descrizione dell’uso del suolo relativa al 2011 è
ragionevolmente valida anche per la situazione attuale, pertanto un eventuale
aggiornamento non risulterebbe di particolare utilità ai fini della presente ricerca.
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Al contrario, una caratterizzazione quantitativa dell’assetto territoriale alla metà
dell’Ottocento fornirebbe indubbiamente un’informazione di maggiore interesse
ma per la cui realizzazione sono necessari approfondimenti non compatibili con le
risorse disponibili per la ricerca.
 Suolo urbanizzato (2018) – In particolare, l’aggiornamento del suolo urbanizzato

è stato effettuato attraverso la fotointerpretazione e la digitalizzazione manuale,
compiuta con strumenti GIS, del layer relativo al suolo urbanizzato del 2011 utilizzando
come riferimento di base i rilevamenti satellitari compiuti da Google tra il 2015 e
il 2017; successivamente è stato effettuato un ulteriore aggiornamento al 2018 in
corrispondenza delle zone di più recente trasformazione individuate mediante alcune
analisi di dettaglio. Pertanto, il 2018 viene considerato come l’anno di riferimento
relativo al suolo urbanizzato attuale.
 Suolo urbanizzato (1860) – L’estensione del suolo urbanizzato relativo alla metà

dell’Ottocento è stata stimata attraverso la fotointerpretazione e la digitalizzazione
manuale, compiuta con strumenti GIS, delle mappe georeferenziate del catasto storico
relative alla città di Rovereto con Sacco, datate 1860, e ai villaggi di Lizzana con
Lizzanella (1859), Marco (1859), Mori (1859) e Noriglio con le proprie frazioni
(1860). Il 1860 viene considerato come l’anno di riferimento relativo al suolo
urbanizzato storico.
Il suolo urbanizzato storico rappresenta l’estensione del tessuto urbanizzato relativo alla
metà dell’Ottocento in corrispondenza dell’attuale comune di Rovereto e comprende
i centri abitati individuati nelle mappe catastali (comprensivi di pertinenze, orti,
giardini e viabilità interna), gli edifici esterni ai centri abitati e le relative pertinenze,
le chiese, i cimiteri e le relative pertinenze, gli orti e i giardini, mentre sono esclusi i
terreni agricoli, i prati, i vigneti e i pascoli. Il suolo urbanizzato storico comprende
inoltre la viabilità principale, in particolare la ferrovia – realizzata nel 18548 – e le
relative pertinenze (stazione, scalo merci), l’asse stradale che da nord attraversa il
centro città e passa per Lizzanella, Lizzana e Marco, la strada che collega Rovereto
e Sacco, la strada che porta a Mori e quella che conduce alla valle di Terragnolo.
Il dato di estensione del suolo urbanizzato relativo al 1860 non è perfettamente
confrontabile con i dati degli anni successivi a causa della diversità nelle fonti (catasto
storico, rilievo aerofotogrammetrico), dei criteri di mappatura, nonché della strutturale
differenza nelle forme dell’insediamento urbano. Tali imprecisioni non pregiudicano,
peraltro, l’utilizzabilità del dato nella descrizione delle dinamiche generali che hanno
interessato storicamente le aree urbanizzate del comune.

Note
8 Piano Regolatore Generale del Comune di Rovereto del 1971, Relazione illustrativa, cap. I.
Premesse, p.4.
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 Popolazione (1869, 1973, 1994, 2011, 2018) – I dati relativi alla popolazione

residente all’interno del comune di Rovereto sono stati forniti dall’Istituto di statistica
della provincia di Trento (Ispat) e si riferiscono ai seguenti anni: 1869, 1973, 1994,
2011, 2018. Il dato relativo all’Ottocento proviene dal censimento austriaco del 1869,
mentre i dati relativi agli altri anni provengono dalla serie storica della popolazione
residente nel comune di Rovereto.
Al fine di permettere un confronto tra i dati di popolazione e i dati di estensione
del suolo urbanizzato (Tabella 7), che si riferiscono ai seguenti anni: 1869, 1973,
1994, 2011, 2018, si assume che tra il 1869 e il 1860 il tessuto urbanizzato non
subisca una significativa variazione di estensione. Per riferirsi al confronto tra questi
due dati si indica nel testo l’anno relativo al dato di popolazione. Per gli altri anni
invece c’è corrispondenza cronologica tra l’estensione del suolo urbanizzato e il
numero degli abitanti censiti.
Tali considerazioni sono valide anche per il confronto tra i dati di popolazione e i
dati di estensione del suolo fortemente antropizzato (Tabella 2) e, in analogia, anche
per il confronto tra i dati relativi all’estensione del suolo ad uso industriale e il numero
di addetti alle attività del settore secondario.
 Confronto con risultati di altre ricerche – Alcuni dei risultati ottenuti in questa

ricerca non coincidono con gli esiti del Rapporto sul consumo di suolo redatto da
ISPRA nel 2018 e della Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul consumo di
suolo in Trentino, pubblicata nel volume 03 del Rapporto sullo stato del paesaggio
del settembre 2015 redatto dall’Osservatorio del paesaggio trentino. Tra il valore
di suolo fortemente antropizzato procapite, esito della presente ricerca, pari a 258
mq/ab nel 2018, e il valore di suolo consumato procapite pubblicato da ISPRA,
pari a 241 mq/ab nel 2017 (Rapporto ISPRA 2018, dato del 2017), è presente
uno scostamento, peraltro non particolarmente rilevante, principalmente in ragione
delle differenze tra le definizioni stesse di suolo fortemente antropizzato e di suolo
consumato secondo ISPRA, come descritto nella sezione delle definizioni.
Considerando invece il Rapporto dell’Osservatorio del paesaggio trentino, si evidenzia
che per il 2011 il valore di suolo fortemente antropizzato, esito della presente ricerca,
è pari a 270 mq/ab mentre il valore pubblicato nel rapporto citato, definito come
“territorio urbanizzato e fortemente antropizzato per abitante”, è pari a 261 mq/
ab. Va segnalato che i dati pubblicati nel Rapporto dell’Osservatorio si riferiscono
all’analisi condotta dall’Ufficio sistemi informativi descritta a inizio sezione, pertanto lo
scostamento tra i due valori, peraltro non particolarmente rilevante, è attribuibile alle
modifiche parziali introdotte nei layer relativi al suolo urbanizzato e ai siti estrattivi
durante l’operazione di validazione.
Nella presente ricerca non si fa particolare riferimento ai dati relativi ai rapporti
ISPRA successivi al 2015 in quanto rappresentano il risultato dell’applicazione di
differenti criteri di mappatura i cui esiti sono in corso di valutazione e rettifica. Nel
testo si fa riferimento ai dati relativi al Rapporto ISPRA del 2018 unicamente per
le aree di Rovereto, Trento e Bolzano. In tali contesti urbani gli effetti delle criticità
evidenziate paiono trascurabili.
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 Suolo urbanizzato ad uso industriale (1973, 1994, 2011, 2018) – Il suolo

ad uso industriale rappresenta una particolare categoria del suolo urbanizzato ed è
stato individuato proprio a partire dai layer del suolo urbanizzato relativi al 1973,
al 1994, al 2011 e al 2018.
Le seguenti operazioni sono state effettuate attraverso la fotointerpretazione e la
digitalizzazione manuale, compiuta con strumenti GIS, dei layer relativi al suolo
urbanizzato del 1973, del 1994, del 2011 e del 2018 utilizzando come riferimento
di base le ortofoto degli anni corrispondenti. In primo luogo si è proceduto con
la mappatura dei fabbricati attribuibili alle attività industriali e artigianali che ha
permesso di individuare le zone industriali. Tale rilevamento ha inoltre consentito di
stimare la consistenza dei fabbricati industriali in termini di numero ed estensione
della superficie coperta, mentre non ha reso possibile distinguerne lo stato di utilizzo.
Il suolo ad uso industriale corrisponde alle zone su cui insistono tali fabbricati compresi
i relativi parcheggi, piazzali di deposito, altri annessi e pertinenze nonché la viabilità
a servizio delle attività industriali e artigianali. Tali aree sono state individuate
ricorrendo talvolta ai perimetri definiti nel Piano Regolatore Generale o nella Carta
Tecnica Provinciale.
Ai fini della valutazione della dinamica di espansione degli insediamenti industriali,
e quindi dell’andamento dell’estensione del suolo ad uso industriale, sono state
considerate unicamente le attività per le quali è stato possibile distinguere, durante
l’operazione di fotointerpretazione, un fabbricato destinato a tale uso. All’interno
del suolo ad uso industriale non sono pertanto comprese le superfici relative alle
attività che occupano solo parzialmente un fabbricato destinato anche ad altri usi.
Va evidenziato che la dinamica di tali attività – prevalentemente artigianali, in centro
città e di modesta dimensione – non contribuisce significativamente a quella delle
zone ad uso industriale in quanto presentano un diverso rapporto con la risorsa suolo.
Non è stato possibile individuare il suolo ad uso urbanizzato con riferimento alla
metà dell’Ottocento in quanto la sola interpretazione delle mappe del catasto storico
non permette di distinguere i fabbricati relativi alle attività manifatturiere, oltre al fatto
che lo stesso modello insediativo industriale presentava caratteristiche differenti e non
paragonabili con quelle del secolo successivo. Nella presente ricerca pertanto non
si considera il numero degli occupati nel settore manifatturiero, anche in ragione del
fatto che la descrizione del profilo industriale storico di Rovereto esula dagli obiettivi
della ricerca stessa.
 Circoscrizioni (2011) – Nella presente ricerca si fa riferimento alle circoscrizioni

comunali in quanto consentono di descrivere in maniera più approfondita la dinamica
del suolo urbanizzato e la dinamica del suolo ad uso industriale allo scopo di
individuare il contributo delle diverse località a tali dinamiche.
Dall’analisi della distribuzione spaziale dei fabbricati ad uso industriale, degli addetti
e delle unità locali relative al settore secondario è stato possibile caratterizzare le
diverse circoscrizioni sotto l’aspetto industriale e artigianale.
Tale analisi è stata effettuata attraverso un’operazione automatica di ritaglio, compiuta
con strumenti GIS, dei rispettivi layer negli anni di riferimento utilizzando come layer
di ritaglio quello relativo alle circoscrizioni comunali nel 2011.
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Attività industriali e artigianali (1971, 1991, 2011, 2016) – Le attività

industriali e artigianali alle quali si fa riferimento nella presente ricerca sono quelle
appartenenti al macrosettore delle attività manifatturiere (codice C) definito dalla
classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono pertanto escluse dalle
attività industriali e artigianali considerate nella presente ricerca le attività estrattive
(codice B), le attività di fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
(codice D), le attività di fornitura dell’acqua (codice E) e quelle relative alle costruzioni
(codice F). Va segnalato che nella presente ricerca si considerano sia le attività
industriali sia quelle artigianali presenti all’interno delle zone urbanistiche dedicate
in quanto occupano fabbricati assimilabili in termini di dimensioni, e che quindi
presentano un analogo rapporto con la risorsa suolo.
 Addetti e unità locali (1971, 1991, 2011, 2016) – I dati relativi alla consistenza

degli addetti e delle unità locali presenti all’interno del comune di Rovereto sono stati
forniti dall’Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat). I dati di occupazione
relativi al 1971, al 1991 e al 2011 provengono dal 5°, 7°, 9° censimento dell’industria
svolti dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), mentre il dato relativo al 2016 fa
riferimento al Registro statistico delle imprese (ASIA).
I dati di occupazione al settore secondario distinti a livello di circoscrizione sono stati
calcolati attraverso l’aggregazione dei dati relativi alle sezioni censuarie comprese
all’interno delle sette circoscrizioni comunali. È stato possibile descrivere la distribuzione
spaziale delle attività industriali e artigianali e dei relativi addetti solo per il 1991 e
il 2011 poiché per il 1971 e il 2016 non è stato possibile effettuare l’aggregazione
dei dati relativi alle sezioni censuarie.
I dati relativi alla consistenza degli addetti e delle unità locali si riferiscono ai seguenti
anni: 1971, 1991, 2011, 2016, mentre i dati di estensione del suolo ad uso
industriale si riferiscono agli anni: 1973, 1994, 2011, 2018. Solo per il 2011 c’è
corrispondenza cronologica tra l’estensione del suolo ad uso industriale e il numero
degli addetti al settore secondario e il numero delle unità locali.
Al fine di permettere un confronto tra i dati di estensione del suolo ad uso industriale
e i dati di occupazione al settore secondario (Tabella 14) si assume che le zone ad
uso industriale non subiscano significative variazioni di estensione rispetto agli anni
cui si riferiscono i dati di occupazione. Quando si confrontano tali dati si indica nel
testo l’anno relativo al dato di occupazione.
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Trasformazioni nell’uso del suolo

Si propone di seguito un’analisi dell’uso del suolo nel comune di Rovereto, articolata in
due livelli di studio. Il primo livello descrive i rapporti tra i tre principali sistemi spaziali
costituiti dalle aree fortemente antropizzate, da quelle agricole e dalle aree naturali.
Il secondo livello di studio è più dettagliato e presenta un maggior numero di classi
di uso del suolo. Questo livello di studio consente di approfondire i caratteri evolutivi
interni ai diversi sistemi spaziali principali, con particolare riferimento a quello costituito
dalle aree fortemente antropizzate, di interesse centrale per la ricerca.

Relazioni tra i principali sistemi spaziali:
aree fortemente antropizzate, aree
agricole e aree naturali
La prima classificazione proposta consente di interpretare in sintesi le trasformazioni
che hanno investito il territorio di Rovereto nel periodo compreso tra il 1973 e il 2011.
In particolare si considerano i tre sistemi spaziali seguenti: le aree naturali che
comprendono il bosco, i corpi idrici e le rocce; le aree fortemente antropizzate
che comprendono il tessuto urbanizzato e i siti estrattivi; le aree agricole che
comprendono i prati e i pascoli e che costituiscono il sistema intermedio tra i contesti
naturali e quelli artificializzati.
Il grafico 1 evidenzia che per l’intero periodo considerato (1973-2011) il sistema
naturale non ha subito variazioni significative in termini di estensione, al contrario
delle aree agricole che invece si sono ridotte di circa un quarto (-24.1%), mentre le
aree fortemente antropizzate sono più che raddoppiate (53.6%).
Il grafico esplicita la simmetria che sussiste tra la dinamica delle aree fortemente
antropizzate e quella delle aree agricole: quanto cresce il primo sistema tanto
decresce il secondo.
Nella tabella 1 sono presentati i valori di estensione in ettari per i tre sistemi spaziali
considerati. In particolare, le aree fortemente antropizzate sono passate da 664.9 ha
nel 1973 a 931.1 ha nel 1994 fino a 1021.1 ha nel 2011, per un aumento totale
pari a 356.2 ha. L’incidenza delle aree fortemente antropizzate rispetto all’estensione
comunale aumenta dal 13.0% nel 1973 al 20.0% nel 2011.
La quantificazione dell’estensione delle aree fortemente antropizzate che, come
detto, sono il risultato della somma tra il tessuto urbanizzato e siti estrattivi, consente
di determinare gli andamenti del fenomeno del consumo di suolo che ha interessato
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un dato territorio. La scheda 2 contiene un descrizione del fenomeno del consumo
di suolo per il comune di Rovereto tra la metà dell’Ottocento e la situazione attuale.
Le aree agricole, che comprendono i prati e i pascoli, sono invece passate da 1356.3
ha nel 1973 a 1097.9 ha nel 1994 fino a 1028.8 ha nel 2011, per una riduzione
totale di 327.5 ha. L’incidenza del sistema agricolo rispetto all’estensione comunale
si riduce così dal 26.6% nel 1973 al 20.2% nel 2011. La trasformazione delle aree
agricole, si è concentrata nel primo periodo (1973-1994) con una riduzione di 258.3
ha soprattutto in ragione dell’espansione delle aree fortemente antropizzate (266.1
ha), mentre la trasformazione delle aree naturali è avvenuta in maniera uniforme tra
i due periodi, con una riduzione totale di 28.7 ha sull’intero periodo.
Queste variazioni negli usi del suolo sono causate da cambiamenti di natura economica
e sociale e sono a loro volta causa di altrettanti cambiamenti, come ad esempio la
riduzione della capacità di produzione alimentare. Tali trasformazioni indicano un
generale aumento della pressione insediativa e rappresentano una trasformazione
radicale del paesaggio e della sua percezione.
Tabella 1
Estensione in ettari dei tre sistemi spaziali: aree agricole, aree naturali e aree fortemente
antropizzate

Anno

1973

1994

2011

Aree agricole

1356.3

1097.9

1028.8

Aree naturali

3075.9

3068.1

3047.2

664.9

931.1

1021.1

Aree fortemente antropizzate

Grafico 1
Evoluzione degli usi del suolo distinti
in tre sistemi spaziali principali:
aree agricole, aree naturali e aree
fortemente antropizzate
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Scheda 2 – Consumo di suolo a Rovereto
Scopo di questa scheda di approfondimento è la descrizione della dinamica del
consumo di suolo che ha investito il comune di Rovereto dalla metà dell’Ottocento
ad oggi. Nella scheda è rappresentato il carattere dei fenomeni di artificializzazione
del territorio comunale ed è fornita una stima dell’entità della perdita di suoli naturali
o agrari. Altro contenuto di questa scheda è la valutazione della relazione tra
l’estensione del suolo consumato e la dimensione della popolazione insediata. Tale
confronto consente una interpretazione più compiuta e immediata del fenomeno
del consumo di suolo e del grado di sostenibilità delle diverse modalità di utilizzo
del territorio a fini insediativi.
I dati seguenti si riferiscono al 1869, al 1973, al 1994, al 2011 e al 2018 che
rappresentano gli anni considerati nelle analisi illustrate nel capitolo successivo
relative al suolo urbanizzato e in particolare al suolo urbanizzato ad uso industriale
e artigianale.
Ai fini della descrizione del fenomeno del consumo di suolo a Rovereto, si
considerano le variazioni dell’estensione del suolo fortemente antropizzato
che, come definito nella presente ricerca, comprende oltre alle aree urbanizzate
anche le superfici interessate dalle attività estrattive. La scelta di operare tale
aggregazione si motiva con la constatazione che entrambi questi utilizzi del
suolo ne determinano un elevato grado di artificializzazione scarsamente
reversibile, a partire dall’asportazione dello strato fertile del suolo fino alla
riduzione della capacità di assorbimento idrico (scheda 1).
Per il comune di Rovereto l’estensione del suolo urbanizzato è pari a 117.9 ha nel
1860, 650.5 ha nel 1973, 914.8 ha nel 1994, 1003.0 ha nel 2011 e 1014.5
ha nel 2018 (Tabella 4), mentre l’estensione dei siti estrattivi – attivi e non attivi
non ancora bonificati – è pari a 14.4 ha nel 1973, 16.2 ha nel 1994, 18.1 ha
nel 2011 e non subisce ulteriori variazioni negli anni successivi (Tabella 3).
Il numero dei residenti all’interno del comune di Rovereto è pari a 15093 nel 1869,
30381 nel 1973, 33468 nel 1994, 37750 nel 2011 e 39972 nel 2018 (Tabella 7).
Nella tabella 2 sono indicati i valori relativi all’estensione del suolo fortemente
antropizzato espressa in ettari e l’indice di dotazione di suolo fortemente
antropizzato procapite espresso in metri quadrati per abitante.
Il suolo fortemente antropizzato nel comune di Rovereto è pari a 117.9 ha nel
1860, a 664.9 ha nel 1973, 931.1 ha nel 1994, 1021.1 ha nel 2011 e 1032.5
ha nel 2018. Nell’intero periodo si è registrata un’espansione del suolo fortemente
antropizzato stimata in 914.6 ha, per un incremento del 775.7%, mentre il dato
relativo al solo periodo compreso tra il 1973 e il 2018 corrisponde a 367.6 ha
“consumati”.
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Tabella 2
Estensione del suolo fortemente antropizzato all’interno del comune di Rovereto ed estensione
del suolo fortemente antropizzato per abitante

Anno9
Suolo fortemente antropizzato [ha]
Popolazione
Suolo fortemente antropizzato procapite [mq/ab]

1869

1973

1994

2011

2018

117.9

664.9

931.1

1021.1

1032.5

15093

30381

33468

37750

39972

78

219

278

270

258

Il suolo fortemente antropizzato procapite rappresenta un indice sintetico che
consente di descrivere in modo efficace e confrontabile il fenomeno del consumo
di suolo. Tale indice è definito come il rapporto tra l’estensione del suolo fortemente
antropizzato e la popolazione residente10 e permette di valutare la superficie di tale
categoria di suolo disponibile per ogni cittadino residente in un dato territorio ad
una certa epoca. L’indice aumenta quando le aree fortemente antropizzate crescono
in proporzione più della popolazione, mentre al contrario se la popolazione
aumenta in proporzione più delle superfici insediate il valore dell’indice decresce.
In generale, un valore basso dell’indice di suolo fortemente antropizzato procapite
corrisponde ad una densità di insediamento elevata e suggerisce un uso più
efficiente della risorsa suolo in termini insediativi.
Nel comune di Rovereto il suolo fortemente antropizzato procapite alla metà
dell’Ottocento era pari a 78 mq/ab, è aumentato a 219 mq/ab nel 1973 fino a
278 mq/ab nel 1994. Successivamente il suolo fortemente antropizzato procapite
decresce a 270 mq/ab nel 2011 e si attesta su un valore di 258 mq/ab nel 2018.
In particolare dopo gli anni Novanta a Rovereto si osserva una riduzione dell’indice
di suolo fortemente antropizzato procapite e si può ipotizzare che questo andamento
sia riconducibile ad un migliore utilizzo della risorsa suolo, generato dalla
saturazione degli spazi interclusi nel tessuto urbanizzato e dall’introduzione di
modelli insediativi a maggiore densità.
L’indice relativo al suolo fortemente antropizzato procapite consente inoltre di
confrontare territori e modelli insediativi diversi nel tempo e nello spazio. A tale
scopo si propone il confronto con i valori di consumo di suolo procapite elaborati
da ISPRA, nell’ambito delle diverse edizioni del Rapporto sul consumo di suolo
pubblicato annualmente dall’Istituto.
Note
9 Per quanto riguarda i dati relativi alla metà
dell’Ottocento il valore di popolazione si riferisce all’anno 1869, mentre il valore di estensione del suolo fortemente antropizzato si riferisce
all’anno 1860. Per le altre annate il dato di
popolazione e quello di estensione del suolo
fortemente antropizzato si riferiscono allo stesso

anno. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al
capitolo relativo alle fonti dei dati e agli aspetti
metodologici.
10 L’indice è dato dal rapporto tra il suolo fortemente antropizzato e la popolazione residente. Non
si considerano gli altri utenti effettivi del territorio
di Rovereto, tra i quali i pendolari e i turisti.
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Come precisato nel capitolo dedicato all’illustrazione dell’oggetto della ricerca, la
definizione di “suolo consumato” assunta da ISPRA non è perfettamente coincidente
con quella utilizzata nello sviluppo della presente ricerca, che fa riferimento al
“suolo fortemente antropizzato”. Ciononostante i due valori procapite, pure se con
qualche approssimazione, risultano essere utilmente confrontabili.
Secondo il Rapporto sul consumo di suolo pubblicato da ISPRA nel 2015, nel
2012 in Trentino il valore medio di suolo consumato per abitante è pari a circa
340 mq/ab (Rapporto ISPRA 2015, dato del 2012). I comuni turistici11 della
provincia di Trento, solitamente caratterizzati da elevati livelli di consumo di suolo,
presentano un valore di consumo di suolo procapite pari a 430 mq/ab, maggiore
del dato medio relativo all’intero territorio provinciale, mentre per i comuni non
turistici tale valore è pari a 304 mq/ab. Per il comune di Rovereto il valore del
suolo consumato procapite determinato da ISPRA è pertanto nettamente inferiore
alla media provinciale, anche al netto del dato relativo ai comuni turistici.
Lo stesso Rapporto sul consumo di suolo pubblicato da ISPRA nel 2018 segnala
come nel 2017 per i comuni di Rovereto e Trento si rilevano valori di suolo
consumato procapite tra loro simili, rispettivamente pari a 241 mq/ab12 e 249 mq/
ab, mentre il comune di Bolzano presenta un valore notevolmente inferiore, pari a
circa 130 mq/ab, ciò a conferma del differente approccio ai temi dell’insediamento
e agli effetti di tale approccio sulla pianificazione urbanistica delle tre città
(Rapporto ISPRA 2018, dato 2017).
Le analisi rappresentate mostrano come la dimensione urbana sia comunque quella
che garantisce il più razionale utilizzo della risorsa suolo a fini insediativi13. In molti
comuni rurali del Trentino, anche di natura non turistica, si sono infatti registrati valori
di suolo consumato procapite estremamente rilevanti con punte anche superiori ai
1000 mq/ab, risultato di un generale sottoutilizzo del patrimonio edilizio storico,
della forte incidenza di superfici destinate alle infrastrutture, come ad esempio
la viabilità, e alle attività industriali e artigianali ma soprattutto alla diffusione di

Note

11 Con l’espressione di comuni turistici si intendono i comuni ad alta incidenza di attività turistica
oggetto della L.P. 16 del 2005. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla ricerca relativa a
Consumo di suolo e “seconde case” nelle aree
turistiche del Trentino, pubblicata nel volume 09
del Rapporto sullo stato del paesaggio del luglio
2019 redatto dall’Osservatorio del paesaggio
trentino.
12 Per un commento rispetto allo scostamento tra
il valore di suolo fortemente antropizzato proca-

pite, esito della presente ricerca, e il valore di
suolo consumato procapite pubblicato da ISPRA
si rimanda alla sezione delle definizioni e al
capitolo relativo alle fonti dei dati e agli aspetti
metodologici.
13 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Ricerca sulle dinamiche di urbanizzazione e sul
consumo di suolo in Trentino, pubblicata nel volume 03 del Rapporto sullo stato del paesaggio
del settembre 2015 redatto dall’Osservatorio
del paesaggio trentino.
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modelli insediativi basati sulla tipologia della casa unifamiliare con giardino di
pertinenza, molto diffusa in tali contesti e molto più rara nei contesti urbani.
Allargando l’ambito temporale d’indagine è interessante rilevare come le analisi
effettuate nel corso della ricerca mostrino il valore particolarmente contenuto del
suolo fortemente antropizzato procapite relativo alla metà dell’Ottocento, che si
attesta sul valore di 78 mq/ab. Il dato storico descrive in modo eloquente e sintetico
la natura delle dinamiche insediative tipiche di quell’epoca caratterizzata da un
modello economico orientato alla tutela dei suoli fertili utili per la produzione
agricola e da una minore capacità economica e tecnologica di trasformazione
del territorio.
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Trasformazioni principali
Descritte le dinamiche che hanno investito nel lungo periodo i tre principali sistemi
spaziali è possibile procedere con la seguente classificazione che consente di valutare
con maggiore dettaglio le trasformazioni nell’uso del suolo avvenute nel territorio di
Rovereto nel periodo compreso tra il 1973 e il 2011. In questa sezione analitica si
distinguono le seguenti sette classi di uso del suolo: agricolo, bosco, siti estrattivi,
corpi idrici, prati e pascoli, rocce, urbanizzato. La descrizione delle trasformazioni
nell’uso del suolo avviene confrontando gli usi relativi agli anni 1973, 1994 e 2011,
relativamente ai quali è disponibile una base di dati sufficientemente affidabile e
completa.
Nella tabella 3 sono riportati i valori di estensione in ettari per ogni classe di uso del
suolo. Le variazioni di estensione a distanza di venti o quarant’anni rappresentano
l’entità delle trasformazioni di uso del suolo avvenute nel comune di Rovereto. Nella
figura 2 sono rappresentate tali trasformazioni.
Tabella 3
Usi del suolo e trasformazioni di uso. Estensione delle classi di uso del suolo in ettari e rispetto all’estensione del territorio comunale e
consistenza delle variazioni corrispondenti

Estensione uso del suolo [ha]
1973

Agricolo

1176.1

935.8

869.3

23.1

18.4

Bosco

2537.8

2530.3

2510.5

49.8

49.6

14.4

16.2

18.1

0.3

Siti estrattivi

1994

2011

Incidenza sul territorio comunale [%]

Uso del suolo

1973

1994

2011

Variazione estensione [ha]
∆1973-1994

∆1994-2011

∆1973-2011

17.1

-240.4

-66.5

-306.9

49.3

-7.5

-19.9

-27.4

0.3

0.4

1.8

1.8

3.6

50.3

50.3

50.2

1.0

1.0

1.0

0.0

-0.1

-0.1

Prati e pascoli

180.1

162.2

159.5

3.5

3.2

3.1

-18.0

-2.7

-20.7

Rocce

487.8

487.5

486.6

9.6

9.6

9.5

-0.3

-0.9

-1.2

650.5

914.8

1003.0

12.8

17.9

19.7

264.3

88.2

352.6

5097.1

5097.1

5097.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Corpi idrici

Urbanizzato
Totale

Le principali trasformazioni rilevate tra il 1973 e il 2011 riguardano le
superfici ad uso agricolo e quelle urbanizzate. In particolare, si osserva una

significativa espansione del tessuto urbanizzato a scapito dei terreni agricoli, fenomeno
in linea con le dinamiche di espansione urbanistica osservate nel territorio provinciale
a partire dal secondo dopoguerra.
Nel territorio del comune di Rovereto, nel 1973 il tessuto urbanizzato si estendeva
su 650.5 ha, corrispondenti al 12.8% del territorio comunale, nel 1994 interessava
914.8 ha, pari al 17.9%, mentre nel 2011 superava i mille ettari (1003.0 ha), per
un’incidenza sull’estensione comunale del 19.7%. Nell’intero periodo considerato
(1973-2011) il suolo urbanizzato è aumentato del 54%, per un valore in
termini assoluti di 352.6 ha.
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Si può notare che tale espansione è avvenuta prevalentemente tra il 1973 e il 1994;
in questo primo periodo infatti la città si amplia di 264.3 ha mentre nel periodo
successivo di 88.2 ha. Il rapporto tra l’estensione del suolo urbanizzato e la durata
della trasformazione consente di apprezzare meglio la dinamica dell’espansione
urbanistica. In particolare, tale espansione è avvenuta nel primo periodo (1973-1994)
ad un tasso di crescita pari a 13 ha/anno mentre nel secondo periodo (1994-2011)
è proseguita con un ritmo inferiore, pari a 5 ha/anno. Per l’intero periodo considerato
(1973-2011) il rapporto è pari a 9 ha/anno e rappresenta il tasso medio annuo
di espansione del suolo urbanizzato per il comune di Rovereto.
Nel capitolo successivo si descrivono in maniera più approfondita le trasformazioni
relative al suolo urbanizzato. In particolare si illustra la geografia delle trasformazioni,
indicando le aree maggiormente interessate, e si indaga la dinamica dell’espansione
del tessuto urbanizzato anche in relazione alla demografia.
All’inizio degli anni Settanta le superfici ad uso agricolo interessavano il 23.1%
del territorio comunale (1176.1 ha), nel 1994 il 18.4% (935.8 ha), mentre nel 2011
tali superfici si estendevano per il 17.1% (869.3 ha). Per l’intero periodo (1973-2011)
si rileva una riduzione dell’estensione dei terreni agricoli pari a 306.9 ha, avvenuta
con un tasso di otto ettari all’anno. Coerentemente alla dinamica registrata per il
tessuto urbanizzato, la riduzione dell’estensione dei terreni agricoli è avvenuta in
prevalenza tra il 1973 e il 1994.
L’analisi rivela in termini netti come l’agricoltura sia l’attività produttiva che più ha
subito gli effetti delle trasformazioni che hanno investito il territorio del comune di
Rovereto dal secondo dopoguerra ad oggi. La rinaturalizzazione dei terreni agricoli
più difficili e meno produttivi posti principalmente su aree di versante, pur avendo
interessato in termini significativi anche l’area di Rovereto, è un fenomeno meno
rilevante rispetto a quello generato dalla perdita di suoli fertili nel fondovalle, esito
dei processi estremamente marcati di urbanizzazione che i dati esposti descrivono
in modo eloquente. Nella figura 3 è rappresentata tale perdita.
Il bosco interessa circa la metà del territorio comunale e non ha subito significative
variazioni di estensione dagli anni Settanta ad oggi. Si evidenzia tuttavia che
nell’intero periodo (1973-2011) la superficie forestale diminuisce di circa 27 ha, che
corrispondono ad una riduzione media di circa due ettari ogni tre anni avvenuta
prevalentemente tra il 1994 e il 2011.
Questa modesta trasformazione pone il caso di Rovereto in controtendenza rispetto alle
dinamiche forestali rilevate a livello provinciale e nazionale nel periodo considerato,
caratterizzate dal costante incremento delle superfici boscate.
Tra le ragioni per cui non si osserva un aumento del bosco, oltre ai fenomeni di
progressiva erosione delle aree boscate di fondovalle destinate ad uso industriale
e infrastrutturale registrati in località Lavini di Marco, va considerata la particolare
conformazione del territorio comunale che presenta una modesta estensione di aree
in quota.
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Figura 2
Dinamiche
di
trasformazione
nell’uso del suolo a Rovereto tra il
1973 e il 2011
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Figure 3 e 4
In alto, suolo agricolo trasformato
ad altro uso tra il 1973 (1171.1
ettari) e il 2011 (869.3 ettari).
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In basso, suolo agricolo tra Sacco e
Lizzanella nel 1985 circa (fotografia
Archivio Servizio Urbanistica PaT)
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Come già evidenziato, i terreni agricoli di Rovereto sono situati prevalentemente nel
fondovalle o nelle aree di primo versante, meno soggette al fenomeno dell’abbandono
delle attività di coltivazione e alla conseguente espansione forestale14. Ciononostante
tali fenomeni sono rilevabili anche a Rovereto pure se di entità più contenuta rispetto
ad altre aree della provincia. A tal proposito nella scheda 3 vengono brevemente
illustrate le principali caratteristiche delle aree rurali terrazzate presenti all’interno
del territorio comunale. Tale tipologia di contesti rurali risulta essere, infatti, tra le più
esposte al fenomeno dell’abbandono e del conseguente rimboschimento.
Le trasformazioni che hanno interessato le altre classi di uso del suolo rappresentano
al più dinamiche territoriali minori sia in termini assoluti che relativi.
I prati e pascoli si estendono complessivamente per poche centinaia di ettari, in
particolare per 180.1 ha nel 1973 e 159.5 ha nel 2011, che corrispondono a circa
il 3% della superficie comunale. Per l’intero periodo considerato, la loro contrazione
è pari a 20.7 ha – circa mezzo ettaro all’anno – ed è avvenuta, anche in questo
caso, in prevalenza tra il 1973 e il 1994 a causa di una lieve espansione del fronte
forestale registrata in località Prà del Finonchio.
Tra il 1973 e il 2011 i siti estrattivi - attivi e non attivi non ancora bonificati interessano una minima parte della superficie comunale, pari al 5‰ nel 2011, e
non si rilevano variazioni di estensione significative a indicare che le trasformazioni
avvenute si sono bilanciate complessivamente.
Per quanto riguarda i corpi idrici e le rocce, le variazioni registrate nel corso
dell’analisi sono trascurabili e spesso imputabili ad approssimazioni compiute durante
l’elaborazione geografica.

Note
14 Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla
ricerca relativa ai Paesaggi rurali della valle
del Leno, pubblicata nel Quaderno di lavoro
07 dell’Osservatorio del paesaggio trentino

del dicembre 2017. Regolatore Generale del
Comune di Rovereto del 1971, Relazione
illustrativa, cap. I. Premesse, p.4.
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Scheda 3 – Terrazzamenti a Rovereto
Per meglio descrivere i fenomeni di trasformazione che hanno interessato questa
particolare e pregiata porzione del territorio agricolo del comune di Rovereto si
riporta una breve descrizione delle caratteristiche delle aree terrazzate presenti
all’interno del comune, così come documentate dall’Atlante dei paesaggi terrazzati
del Trentino meridionale – Comunità della Vallagarina, pubblicato nel volume 06b
del Rapporto sullo stato del paesaggio del novembre 2017 redatto dall’Osservatorio
del paesaggio trentino.
La maggior parte dei terrazzamenti di Rovereto si sviluppa nella parte terminale
della valle del Leno nei pressi di Noriglio e delle vicine frazioni e prosegue in
località Vallunga costeggiando il Bosco della città fino a Sant’Ilario. Un altro ambito
terrazzato di dimensioni più contenute si trova sui versanti attorno a Lizzana.
L’estensione complessiva dei terrazzamenti è stimata pari a 256.5 ha, circa

il 5% della superficie comunale. L’individuazione delle aree terrazzate operata
dall’Atlante è l’esito di un’analisi di carattere morfologico effettuata attraverso la
valutazione di un modello digitale del terreno e rappresenta pertanto la massima
espansione territoriale registrata da tali paesaggi, riconducibile orientativamente
alla fine dell’Ottocento. Nella figura 5 sono rappresentati gli ambiti terrazzati
presenti nel comune di Rovereto.
Le aree terrazzate attualmente in uso hanno un’estensione stimata di 148.2
ha, pari al 58.0% della superficie terrazzata totale presente nel comune,

mentre i restanti 108.2 ha risultano abbandonati e totalmente occupati dal
bosco. I fenomeni di abbandono che hanno investito questi particolari contesti rurali
sono particolarmente significativi anche se non presentano i valori estremi registrati
nelle adiacenti valli del Leno nei comuni di Terragnolo, Trambileno e Vallarsa.
Nel comune di Rovereto, l’Atlante dei paesaggi terrazzati stima la presenza di
146 km di strutture di contenimento, rappresentate in netta prevalenza da muri a
secco. L’altitudine media delle aree terrazzate è di 473 mslm e tra le aree ancora
coltivate si registra la prevalenza delle colture permanenti che interessano il 29%
della superficie terrazzata totale, attiva e abbandonata. Le medie dei valori di
esposizione e di pendenza degli spazi coltivabili sono rispettivamente di 193 e
14 gradi. Il 67% della superficie terrazzata presenta scarsa accessibilità, l’11%
buona e il 22% ottima.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al citato Atlante dei paesaggi terrazzati
del Trentino meridionale e alla ricerca relativa ai Paesaggi rurali della valle del
Leno, pubblicata nel Quaderno di lavoro 07 dell’Osservatorio del paesaggio
trentino del dicembre 2017.
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Figure 5 e 6
In alto, aree rurali terrazzate nel
comune di Rovereto: in verde le aree
in uso (148.2 ettari), in marrone
quelle abbandonate (108.2 ettari).
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In
basso,
terrazzamenti
tra
Campolongo e Noriglio (fotografia
di Valentina Casalini)
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Dinamiche del suolo urbanizzato

Il presente capitolo è costituito da due sezioni distinte in cui vengono illustrate alcune
caratteristiche del tessuto urbanizzato presente all’interno del comune di Rovereto
e la sua evoluzione con riferimento al periodo compreso tra la metà dell’Ottocento
e l’attualità.
Nella prima sezione del capitolo vengono descritte la dinamica dell’espansione
del suolo urbanizzato e l’entità della trasformazione nell’uso del suolo che questa
dinamica ha causato. Nella stessa sezione viene valutata la relazione tra l’espansione
urbana e l’andamento della popolazione residente all’interno del comune di Rovereto.
Nella seconda sezione si considera una particolare sottocategoria del suolo
urbanizzato generale, che corrisponde alle aree che ospitano gli insediamenti per
le attività industriali e artigianali. Vengono quindi approfondite la dinamica del
suolo ad uso industriale, la sua espansione e il fenomeno di conversione funzionale
che ha interessato alcune zone ad uso industriale presenti all’interno della città di
Rovereto. Successivamente viene valutata la relazione tra l’espansione del suolo ad
uso industriale e l’andamento dell’occupazione nel settore secondario. Segue infine
una descrizione della consistenza e della distribuzione spaziale delle imprese e degli
addetti alle attività industriali e artigianali.

Suolo urbanizzato
L’espansione del tessuto urbanizzato e la conseguente riduzione dei terreni agricoli
rappresentano la trasformazione quantitativamente prevalente che ha interessato il
territorio di Rovereto a partire dagli anni Settanta del Novecento.
In questa sezione si approfondisce la descrizione delle dinamiche relative al suolo
urbanizzato considerando due ulteriori riferimenti cronologici15 che consentono di
ampliare l’orizzonte temporale dell’analisi in particolare dalla metà dell’Ottocento
al momento attuale.

Note
15 Nel capitolo precedente non si fa riferimento
agli anni 1860 e 2018 rispetto all’estensione
delle aree naturali e alle aree agricole in quanto
per tali annate non si dispone delle relative
informazioni. Le classi di uso del suolo oggetto di
questa sezione e di quella successiva sono state

Figura 7
A lato, insediamento storico di
Rovereto negli anni ’80 (fotografia
Archivio Servizio Urbanistica PaT)

individuate a partire dalle mappe del catasto
storico per il 1860 e da rilevamenti satellitari
per il 2018. Per ulteriori approfondimenti relativi
alla metodologia con cui si sono svolte tali
elaborazioni si rimanda al capitolo relativo alle
fonti dei dati e agli aspetti metodologici.
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Figura 8
Dinamiche del suolo urbanizzato
nel comune di Rovereto tra il 1860
(117.9 ettari) e il 2018 (1014.5
ettari) (dati tabella 4)

rapporto sullo stato del paesaggio 11

39

40

trasformazioni nell’uso del suolo a Rovereto dalla metà dell’ottocento

Caratteristiche principali della trasformazione
Si propone di seguito una breve descrizione dei tratti generali dello sviluppo
urbanistico che ha interessato il territorio di Rovereto a partire dalla metà
dell’Ottocento.
Alla metà dell’Ottocento in corrispondenza di Sant’Ilario non si rilevava la
presenza di un effettivo centro abitato ma di alcuni edifici sparsi, isolati o in piccoli
gruppi e della viabilità principale in fondovalle. In questa località il tessuto urbano si
è sviluppato nel corso del Novecento ad uso non esclusivamente residenziale lungo
la viabilità determinando una considerevole riduzione dell’estensione dei terreni
agricoli.
La città di Rovereto si è ampliata in direzione nord-ovest tra la viabilità di accesso
settentrionale alla città storica e la ferrovia, risalendo ad est il versante in direzione
Vallunga ed entrando nella valle del Leno dove si è registrata una significativa
espansione residenziale a Noriglio e nelle sue frazioni.
Il tessuto urbano in località San Giorgio non presenta un centro di origine storica,
come nel caso di Sant’Ilario, e si è espanso per saturazione ed espansione
successiva, avvicinandosi all’Adige e alla frazione di Borgo Sacco.
Lo storico borgo di Sacco si è sviluppato soprattutto a nord della viabilità di
collegamento con la città di Rovereto fino a fondersi con essa espandendosi per
saturazione.
In sinistra Leno il tessuto urbanizzato ad est della ferrovia si estende ora ininterrotto
da Santa Maria a Lizzanella fino a Lizzana, insediamenti che, nell’Ottocento,
rappresentavano tre centri urbani distinti. Tra il 1973 e il 1994 si è inoltre rilevato
un ampliamento compatto verso est di Lizzana.
La piana che si estende da Lizzanella e Lizzana verso l’Adige, delimitata a nord
dalla ferrovia e a sud dai Lavini di Marco è stata interessata nella seconda metà
del Novecento da una profonda trasformazione: la realizzazione di una zona per
le attività industriali ed artigianali. Questa trasformazione è iniziata prima degli
anni Settanta nelle località Bine Longhe, Campo Marzo, Alle Pergole e nei pressi
della stazione di Mori poco più a sud. Questi ambiti di espansione del tessuto
urbanizzato ad uso industriale si sono ulteriormente rafforzati soprattutto nel periodo
tra il 1973 e il 1994. In questo secondo periodo la parte meridionale della zona
industriale si è sviluppata verso i Lavini in maniera considerevole16. Nella figura
9 è rappresentata l’evoluzione del suolo urbanizzato nella zona meridionale del
comune di Rovereto. Il centro abitato di Marco, già presente nell’Ottocento, si è
Note
16 La toponomastica consente di apprezzare le
caratteristiche precedenti la trasformazione
descritta, ad esempio alle Bine Longhe
corrispondeva originariamente una disposizione
dei terreni agricoli in forma allungata mentre
il toponimo Alle Pergole indica una modalità

di coltivazione della vite. I Lavini di Marco
individuano una frana rocciosa alle pendici del
monte Zugna nei pressi dell’abitato di Marco
di Rovereto. Per ulteriori approfondimenti si
rimanda al Dizionario Toponomastico Trentino.
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espanso lungo la viabilità sia in direzione nord-sud sia a nord-ovest verso l’attuale
casello autostradale di Rovereto sud, in corrispondenza del quale si può osservare
l’impatto delle infrastrutture viarie sul territorio con la perdita sia diretta sia indiretta
di molti terreni agricoli.
In sintesi l’espansione del suolo urbanizzato per il comune di Rovereto è
causata in prevalenza dall’aumento delle zone ad uso residenziale, dalla
realizzazione di nuova viabilità - che a sua volta ha generato una crescita

successiva del tessuto urbanizzato – e dalla realizzazione della zona per le
attività industriali ed artigianali. Per effetto di questo ampliamento i terreni
agricoli si presentano attualmente molto più frammentati e collocati ai margini
del tessuto urbano, in prevalenza lungo l’Adige. Nella figura 10 è rappresentata
l’espansione del suolo urbanizzato nella zona centrale del comune di Rovereto
tra il 1973 e il 2018. Le modalità con cui è avvenuta questa trasformazione di
uso del suolo sono riconducibili a due distinte tipologie: la nuova espansione e il
completamento degli spazi interclusi, cioè la saturazione del tessuto urbanizzato.
Lo sviluppo della zona per le attività industriali e artigianali si caratterizza per
specializzazione funzionale e un’elevata compattezza insediativa.
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Figura 9
Dinamiche del suolo urbanizzato
nella zona sud del comune di
Rovereto tra il 1860 e il 2018
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Figura 10
Dinamiche del suolo urbanizzato
nella zona centrale del comune di
Rovereto nel 1973 e nel 2018
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Dinamica dell’espansione del suolo urbanizzato
Nella tabella 4 sono riportati i valori di estensione già illustrati nel capitolo
precedente qui riferiti alla sola classe di uso del suolo urbanizzato e integrati con i
valori relativi al 1860 e al 2018.
Tabella 4
Estensione del suolo urbanizzato in ettari e in termini percentuali rispetto alla superficie comunale
attuale

Anno
Suolo urbanizzato [ha]
Incidenza del suolo urbanizzato rispetto alla
superficie comunale [%]

186017

1973

1994

2011

2018

117.9

650.5

914.8

1003.0

1014.5

2.3

12.8

17.9

19.7

19.9

Alla metà dell’Ottocento il tessuto urbanizzato interessava circa il 2.3% della
superficie comunale, pari a 117.9 ha, mentre nel 2018 ha un’estensione quasi
nove volte maggiore, pari a 1014.5 ha, che corrisponde al 19.9% della superficie
comunale.
Tra il 2011 e il 2018 si rileva un aumento del suolo urbanizzato pari a 11.5 ha,
avvenuto ad un tasso di circa tre ettari ogni due anni, inferiore a quello relativo al
periodo precedente (1994-2011), che era pari a cinque ettari all’anno.
Tra il 1973 e il 2018 la crescita del suolo urbanizzato nel comune di Rovereto è
stimata in 364.0 ha, corrispondente ad un tasso medio di urbanizzazione di 8
ha/anno. L’espansione del tessuto urbanizzato è avvenuta con maggiore intensità
tra il 1973 e il 1994, periodo per il quale si registra un tasso di crescita di 13 ha/
anno.
Considerando che l’espansione urbanistica è fortemente condizionata dalla
struttura fisica del territorio, e in particolare dalla pendenza dei versanti, per
descrivere in modo più completo la natura dei fenomeni di urbanizzazione che
hanno investito il territorio comunale, risulta interessante confrontare l’estensione del
tessuto urbanizzato con la superficie del territorio “più agevolmente urbanizzabile”
determinato in base a parametri di carattere morfologico18. Il rapporto così calcolato

Note
17 Il dato relativo al 1860, desunto a partire dalle
mappe del catasto storico, non è direttamente
confrontabile con i dati degli anni successivi
ma consente di apprezzare quantomeno le
dimensioni del fenomeno di urbanizzazione che
ha interessato il territorio di Rovereto. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda al capitolo relativo
alle fonti dei dati e agli aspetti metodologici.

18 L’individuazione delle regioni urbanizzabili
di un dato territorio può avvenire da un punto
di vista morfologico generale prescindendo
da aspetti di dettaglio o di altra natura, ad
esempio sociale o economica, attraverso uno o
più parametri descrittivi. Per il caso presentato
l’unico parametro considerato è l’altitudine.
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rappresenta un utile indicatore sulla modalità di uso e gestione della risorsa suolo e
sul grado di saturazione insediativa delle aree pianeggianti del territorio comunale.
A questo fine è stata individuata la regione di fondovalle19 del territorio comunale
che rappresenta, almeno in prima approssimazione, l’ambito più favorevole
all’insediamento urbano in un contesto vallivo come quello del comune di Rovereto.
Nella tabella 5 sono riportati i valori di estensione del suolo urbanizzato che
ricade nell’ambito di fondovalle così determinato.
Tabella 5
Estensione in ettari del suolo urbanizzato nell’ambito del fondovalle (altitudine inferiore a 220
mslm)

Anno
Suolo urbanizzato di fondovalle [%]

1860
106.8

1973
579.3

1994
798.7

2011
875.0

2018
884.2

Circa un terzo del territorio di Rovereto si trova nel fondovalle e corrisponde ad
un’estensione pari a 1597.0 ha. Nell’Ottocento il tessuto urbanizzato interessava
meno di un decimo del fondovalle (6.7%), in misura pari a 106.8 ha. Negli anni
Settanta del Novecento invece il suolo urbanizzato si estendeva per poco più di
un terzo di questo ambito (36.3%), mentre nel 2018 ne occupa più della metà
(55.4%), corrispondente a 884.2 ha urbanizzati nel fondovalle.
Il restante tessuto urbanizzato presente nel territorio comunale si estende sui versanti
dei Monti Finonchio e Zugna e nel 2018 interessa un’estensione stimata in 130.3
ha. È curioso notare come tra il 1973 e il 2018 il suolo urbanizzato di versante sia
aumentato, in proporzione, più di quello di fondovalle.
Nella tabella 6 sono riportati i valori di estensione in ettari del suolo urbanizzato
relativi alle annate considerate nella presente ricerca con riferimento alle sette
circoscrizioni del comune di Rovereto: Rovereto centro, Rovereto nord, Sacco-San
Giorgio, Rovereto sud, Lizzana-Mori stazione, Marco, Noriglio20. Il grafico 2 illustra
la dinamica del suolo urbanizzato.
Tra il 1973 e il 2018 l’espansione massima del suolo urbanizzato, in termini

assoluti, si è rilevata a Lizzana-Mori stazione ed assume un valore pari a
127.5 ha, che corrisponde ad un incremento dell’80% circa, mentre a Marco
di Rovereto l’aumento è pari a 57.7 ha, che rappresenta la massima espansione in
termini percentuali (+101%).

Note
19 Con “fondovalle” si intende il territorio del
comune di Rovereto ad altitudine non superiore
a 220 mslm. Tale valore corrisponde circa
all’altitudine media da cui partono i versanti in
sinistra Adige nei pressi di Rovereto. L’ambito di
fondovalle considerato è indicato nella figura 1.

20 L’estensione delle circoscrizioni è pari a 348.1
ha per Rovereto centro, 257.1 ha per Rovereto
nord, 335.1 ha per Sacco-San Giorgio, 234.8
ha per Rovereto sud, 1436.1 ha per LizzanaMori stazione, 1302.3 ha per Marco, 1183.8
ha per Noriglio.
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A Sacco-San Giorgio il tessuto urbanizzato è aumentato di 68.8 ha, per un
incremento del 70% circa, a Rovereto centro invece è aumentato del 50% circa
(+37.7 ha) mentre a Noriglio del 60%, nonostante a tale incremento corrisponda
ad una più contenuta espansione in termini assoluti (17.2 ha).
Tabella 6
Estensione in ettari del suolo urbanizzato per circoscrizione

Anno
Rovereto centro

1860

1973

1994
160.7

2011
165.3

2018

47.1

140.8

165.4

Rovereto nord

13.4

75.9

106.5

112.7

113.5

Sacco-San Giorgio

16.4

97.9

141.2

164.2

166.7

Rovereto sud

16.7

89.6

114.6

118.8

120.1

Lizzana-Mori stazione

10.2

160.3

274.1

285.9

287.7

Marco

8.6

56.9

75.8

109.8

114.6

Noriglio

5.6

29.1

41.8

46.1

46.3

Sempre nel periodo considerato (1973-2018) l’incidenza del suolo urbanizzato
rispetto all’estensione delle singole circoscrizioni passa dal 29% al 50% a SaccoSan Giorgio, dal 38% al 51% a Rovereto sud, dal 30% al 44% a Rovereto nord e
dal 40% al 48% a Rovereto centro. Per le altre circoscrizioni si sono registrati valori
di incidenza minori rispetto ai precedenti in quanto tali circoscrizioni comprendono
al loro interno ampie regioni di versante. Anche in queste situazioni tra il 1973 e
il 2018 si è osservato un aumento dell’incidenza del suolo urbanizzato rispetto
all’estensione della circoscrizione corrispondente, in particolare tale rapporto passa
dall’11% al 20% a Lizzana-Mori stazione, dal 4% al 9% a Marco e dal 2% al 4%
a Noriglio.

Grafico 2
Estensione in ettari del suolo
urbanizzato per circoscrizione
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Suolo urbanizzato e demografia
Si approfondisce di seguito la relazione tra l’estensione del suolo urbanizzato e
la dimensione della popolazione insediata in quanto la dinamica demografica
rappresenta una delle principali cause delle trasformazioni del territorio. Tale
confronto consente una interpretazione più compiuta e immediata del fenomeno del
consumo di suolo e del grado di sostenibilità ambientale delle diverse modalità di
utilizzo del territorio a fini insediativi.
Nella tabella 7 sono indicati il numero dei residenti a Rovereto nei cinque anni di
riferimento e i valori di estensione della sola classe di uso del suolo urbanizzato,
mentre il grafico 3 illustra i rispettivi andamenti nel periodo considerato.
Tabella 7
Popolazione residente nel comune di Rovereto ed estensione in ettari del suolo urbanizzato

Anno21

1869

1973

1994

Popolazione

15093

30381

33468

37750

39972

117.9

650.5

914.8

1003.0

1014.5

Suolo urbanizzato [ha]

2011

2018

Note
21 Per quanto riguarda i dati relativi alla metà
dell’Ottocento il valore di popolazione si riferisce
all’anno 1869, mentre il valore di estensione del
suolo urbanizzato si riferisce all’anno 1860. Per
le altre annate il dato di popolazione e quello
di estensione del suolo urbanizzato si riferiscono
allo stesso anno. Per ulteriori approfondimenti si

Grafico 3
Confronto tra l’espansione del
suolo urbanizzato e la crescita
demografica in termini percentuali
rispetto al 1973

rimanda al capitolo relativo alle fonti dei dati e
agli aspetti metodologici.
22 L’attuale territorio del comune di Rovereto è
l’esito dell’aggregazione del comune di Borgo
Sacco, avvenuta nel 1920, e dei comuni di
Lizzana, Marco e Noriglio, avvenuta nel 1927.
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Alla metà dell’Ottocento si registrano 15093 persone residenti nel territorio
dell’attuale comune di Rovereto22 e nel secolo successivo la popolazione aumenta
di due volte circa. Tra il 1973 e il 2018 la popolazione passa da 30381 unità a
39972 unità, con un aumento di 9591 unità, pari al 31.6%. In termini percentuali
la popolazione aumenta del 10% nel periodo 1973-1994, del 13% nel periodo
1994-2011 e del 6% nel periodo 2011-2018.
Rispetto all’espansione verificatasi tra il 1973 e il 2018 che ha comportato un
aumento del suolo urbanizzato del 56%, pari a 364.0 ha, si evidenzia che tale
crescita si è verificata in prevalenza tra il 1973 e il 1994 ed è avvenuta ad un tasso
(13 ha/anno) notevolmente superiore a quello rilevato per il periodo più recente
(2011-2018) (3 ha/2anni). In termini percentuali il suolo urbanizzato aumenta
del 41% nel periodo 1973-1994, del 10% nel periodo 1994-2011 e dell’1% nel
periodo 2011-2018.
Si osserva pertanto che nel periodo tra il 1973 e il 2018 l’espansione del tessuto
urbanizzato è maggiore, in proporzione, della crescita demografica. In
particolare si rileva questo andamento tra gli anni Settanta e gli anni Novanta ma
non nei due periodi successivi: dal 1994 al 2018 infatti è il numero di residenti
a crescere maggiormente, a indicare l’affermarsi di modelli insediativi a più alta
densità.
Rispetto all’Ottocento negli anni Settanta del Novecento la popolazione residente a
Rovereto è raddoppiata mentre il suolo urbanizzato è aumentato di quasi sei volte.
Nel 2018 la città di Rovereto si estende su una superficie quasi nove volte maggiore
di quella occupata dal tessuto urbanizzato storico.
I caratteri generali del rapporto tra urbanizzazione e dinamica demografica sono
desumibili dagli approfondimenti descritti nella scheda dedicata al fenomeno
consumo di suolo (scheda 2). In tale contesto i dati di estensione del suolo
urbanizzato sono integrati con quelli relativi all’attività estrattiva, la cui incidenza è
peraltro estremamente contenuta.
Di notevole interesse per lo studio dei fenomeni di urbanizzazione è l’approfondimento
del tema dell’utilizzo della risorsa insediativa rappresentata dai tessuti edilizi storici
e della consistenza del patrimonio immobiliare in relazione al numero di famiglie
residenti. All’approfondimento di tali aspetti sono dedicate le successive schede 4
e 5.
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Scheda 4 – Caratteri insediativi dei centri storici in
comune di Rovereto
Questa scheda contiene un breve approfondimento sul rapporto tra i centri storici
di Rovereto e l’utilizzo del suolo, al fine di consentire una riflessione sull’evoluzione
storica dei diversi modelli insediativi presenti nel tessuto urbano della città e delle
sue frazioni.
I dati che seguono provengono dall’Analisi dei processi di trasformazione e di
gestione urbanistica dei centri storici in Trentino, pubblicata nel volume 08 del
Rapporto sullo stato del paesaggio redatto nel gennaio 2019 dall’Osservatorio
del paesaggio trentino.
Per il comune di Rovereto l’estensione dei centri storici – individuati dal Piano
Regolatore Generale vigente ad agosto 2018 – è pari a 130.7 ha e comprende
quello principale della città di Rovereto e quelli delle frazioni di Sant’Ilario, Sacco,
Lizzanella, Lizzana, Noriglio e Marco. Il comune di Rovereto presenta il secondo
valore per estensione delle aree in centro storico del Trentino, preceduto da Trento
con 147.3 ha e seguito da Arco con 103.4ha.
Con riferimento ad una stima effettuata su alcune porzioni significative di centri
storici della provincia emerge al 2011 per il comune di Rovereto, un valore di
suolo insediato per abitante in centro storico pari a 151 mq/ab, inferiore al dato
medio provinciale stimato in 189 mq/ab. Pure nei limiti di rappresentatività di
tali indagini, si può quindi affermare che i centri storici presenti nel territorio
comunale di Rovereto sono connotati da una maggiore densità insediativa
rispetto alla media provinciale.

In generale il dato segnala peraltro valori di densità piuttosto bassi per essere
relativi a centri di carattere urbano, segno di un possibile sottoutilizzo del patrimonio
insediativo storico nel centro e nelle frazioni del comune. A questo proposito è
interessante notare come lo stesso parametro stimato per i centri storici ricadenti
nel comune di Trento segnali un dato orientativo di suolo insediato per abitante di
126 mq/ab. Ancor più significativo è il confronto con il dato relativo alla situazione
di metà Ottocento, il quale segnala per l’ambito territoriale approssimativamente
coincidente con gli attuali centri storici del comune, un indice di suolo insediato
per abitante pari a 78 mq/ab, attestando all’attualità una drastica riduzione della
densità abitativa dei tessuti urbanizzati di antica origine di Rovereto.
Pure nei limiti di rappresentatività di dati spesso tra loro eterogenei, il raffronto
tra il dato relativo alla superficie insediata per abitante residente nei centri
storici di Rovereto e quello registrato sull’intero territorio insediato del comune di
Rovereto e documentato nella sezione precedente sembrerebbe confermare, come
prevedibile, che l’“impronta urbanistica” dell’insediamento storico si caratterizza
anche nell’epoca contemporanea per le basse quantità di suolo impegnato a
parità di popolazione residente.

OSSERVATORIO del PAESAGGIo trentino

rapporto sullo stato del paesaggio 11

Scheda 5 – Consistenza della risorsa insediativa
con riferimento agli alloggi disponibili nel territorio
comunale
Lo scopo di questa scheda è di fornire una valutazione orientativa rispetto alla
consistenza della risorsa insediativa presente all’interno del comune di Rovereto,
in termini di alloggi disponibili.
Attualmente il numero di alloggi presenti nel comune di Rovereto è pari a 20908
unità23, mentre il numero delle famiglie residenti è 17638 nuclei24. Il rapporto tra il
numero di alloggi e il numero delle famiglie consente di desumere indicativamente
il possibile grado di utilizzo della risorsa insediativa. Nella situazione attuale,
per il comune di Rovereto tale rapporto è pari a circa 1.19 alloggi per famiglia
residente ed è minore del valore medio registrato per i comuni non turistici del
Trentino25. Per questi comuni il dato si attesta, infatti, sul valore di 1.35 alloggi
per famiglia residente, a indicare un minor grado medio di occupazione degli
immobili ad uso residenziale rispetto a quanto rilevato per Rovereto.
Se si considerano anche i comuni turistici, il valore medio relativo all’intero territorio
provinciale è pari a 1.63 alloggi per famiglia residente. Il dato relativo ai soli
comuni turistici si attesta invece sul valore medio di 2.26 alloggi per famiglia
residente a indicare per tali aree della provincia la rilevanza del fenomeno delle
“seconde case” e un significativo sovradimensionamento del numero di alloggi in
relazione alle esigenze di residenza stabile.
La differenza tra il numero degli alloggi e quello delle famiglie residenti a
Rovereto nel 2018 è pari a 3270 unità. In base a tale dato si può affermare che
orientativamente il 16% degli alloggi censiti nel comune non risultano
essere occupati da nuclei familiari residenti.

Pure non essendo possibile operare un’automatica correlazione tra questo dato
e il numero di alloggi realmente non occupati presenti nel comune, si ritiene

Note
23 Il dato relativo alla consistenza degli alloggi
si riferisce agli immobili ad uso residenziale
in categoria catastale A1-A8 ed è aggiornato
al 01/07/2019. All’interno degli alloggi
considerati sono comprese abitazioni di
diverso tipo (signorile, civile, economico,
popolare, ultrapopolare, rurale), villini e ville,
mentre sono esclusi alberghi, pensioni, uffici e
studi privati e gli altri immobili a destinazione
speciale (Provincia autonoma di Trento, Ufficio
del Catasto di Trento).
24 Il dato relativo al numero delle famiglie

è aggiornato al 31/12/2018 secondo
l’Annuario demografico del 2018 redatto
dall’Ufficio statistica del Comune di Rovereto.
25 Con l’espressione di comuni turistici si
intendono i comuni ad alta incidenza di
attività turistica oggetto della L.P. 16 del 2005.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla
ricerca relativa a Consumo di suolo e “seconde
case” nelle aree turistiche del Trentino,
pubblicata nel volume 09 del Rapporto sullo
stato del paesaggio redatto dall’Osservatorio
del paesaggio trentino del luglio 2019.
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comunque che il dato esposto anche nella sua valenza puramente orientativa,
fornisca indicazioni utili per affrontare il tema del sottoutilizzo del patrimonio
immobiliare, per procedere in futuro ad una auspicabile stima più approfondita
della risorsa insediativa potenziale rappresentata dagli alloggi non occupati. Tale
quantificazione – unita allo studio delle potenzialità edificatorie riconducibili ad
azioni di riconversione o densificazione dei tessuti già urbanizzati – va considerata
propedeutica ad ogni scelta di carattere urbanistico volta ad impegnare nuovi
suoli ora inedificati, da destinare ad eventuali nuovi usi residenziali.

Suolo urbanizzato ad uso industriale e
artigianale
In questa sezione si descrivono in dettaglio le caratteristiche della trasformazione
nell’uso del suolo causata dall’espansione degli insediamenti per le attività del settore
secondario26 che hanno storicamente interessato il territorio del comune di Rovereto
e che qui sono studiati con riferimento al periodo compreso tra il 1973 e il 2018.
Allo scopo di consentire una riflessione sul tema dell’uso della risorsa suolo a fini
industriali e artigianali si approfondisce inoltre la relazione tra l’estensione delle aree
destinate a queste attività e il numero di persone impiegate in tale settore.
In generale lo sviluppo delle attività produttive del settore secondario contribuisce
all’espansione urbanistica - e quindi al consumo di suolo - sia in maniera diretta,
attraverso la realizzazione di nuovi fabbricati, infrastrutture ed aree dedicate, sia in
maniera indiretta, attraverso la realizzazione di abitazioni causata dall’arrivo di nuovi
addetti27. Nella presente ricerca si considera il suolo urbanizzato ad uso industriale e
artigianale che, con riferimento alla classificazione presentata nel capitolo relativo alle
trasformazioni nell’uso del suolo, rappresenta una sottoclasse del suolo urbanizzato.
Di seguito ci si riferisce al suolo urbanizzato ad uso industriale e artigianale con
l’abbreviazione “suolo ad uso industriale”.
Il suolo ad uso industriale corrisponde all’insieme delle superfici a destinazione
industriale e artigianale indipendentemente dal loro stato di utilizzo e comprende
quindi sia le zone relative alle attività in esercizio sia quelle su cui insistono fabbricati
industriali non utilizzati, in condizione di abbandono28.

Note
26 Per la descrizione delle attività economiche
considerate nella presente ricerca si rimanda al
capitolo relativo alle fonti dei dati e agli aspetti
metodologici.
27 Con l’espressione di addetti si intendono le
persone che lavorano a tempo pieno o parziale

per un’impresa senza distinguere se prestano
il loro lavoro nel comune di residenza o meno
(Nota metodologica Registro ASIA).
28 Per ulteriori approfondimenti rispetto alla
definizione di suolo ad uso industriale si
rimanda alla sezione delle definizioni.
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Dinamica del suolo ad uso industriale
Nella tabella 8 si presentano i dati di estensione in ettari del suolo ad uso industriale
in valore assoluto e in termini percentuali rispetto all’estensione del suolo urbanizzato
totale e rispetto alla superficie comunale per il 1973, 1994, 2011 e 201829.
Tabella 8
Estensione del suolo urbanizzato ad uso industriale e artigianale per il comune di Rovereto

Anno

1973

1994

2011

2018

Suolo urbanizzato ad uso industriale [ha]

107.8

172.0

207.0

200.2

Suolo urbanizzato [ha]

650.5

914.8

1003.0

1014.5

16.6

18.8

20.6

19.7

2.1

3.4

4.1

3.9

Suolo urbanizzato ad uso industriale/suolo urbanizzato [%]
Suolo urbanizzato ad uso industriale/superficie comunale [%]

Nel comune di Rovereto, tra il 1973 e il 2018, l’estensione del suolo ad
uso industriale è aumentata di quasi due volte, passando da 107.8 ha a
200.2 ha, per un incremento pari a 92.4 ha (85.7%). In questo intervallo di

tempo l’incidenza del suolo ad uso industriale rispetto alla superficie comunale
totale è passata dal 2.1% del 1973 al 3.9% del 2018. Negli anni Settanta le zone
ad uso industriale costituivano il 16.6% del tessuto urbanizzato mentre nel 2018 ne
rappresentano quasi un quinto (19.7%).
L’espansione delle aree ad uso industriale è avvenuta in prevalenza negli anni
precedenti il 1973 e nel primo periodo considerato (1973-1994) nel quale si è
registrato un tasso di incremento di circa tre ettari all’anno, per un valore di nuovo
suolo destinato a tale uso pari a 64.2 ha. Nel periodo successivo (1994-2011)
l’intensità di trasformazione si riduce a due ettari all’anno, per un incremento totale
pari a 35.0 ha. La massima estensione delle zone ad uso industriale e artigianale
si è rilevata nel 2011 quando era pari a 207.0 ha. Tra il 2011 e il 2018 al
contrario si rileva una riduzione dell’estensione totale del suolo ad uso
industriale che è stata pari a 6.8 ha ed è avvenuta ad un tasso medio
di circa un ettaro all’anno. Come meglio precisato nel paragrafo successivo
questa dinamica è riconducibile anche ad alcuni episodi significativi di conversione
d’uso, che hanno portato a dismettere o a trasferire dalle zone più centrali della
città gli insediamenti industriali storici utilizzando le aree così liberate ad altre
destinazioni, prevalentemente residenziali. Nella figura 11 sono rappresentati le
aree e i fabbricati ad uso industriale negli anni di riferimento.

Note

29 Nel presente paragrafo non si considerano
né l’estensione del suolo urbanizzato ad uso
industriale e artigianale né i dati di occupazione
relativi alle attività del settore secondario per la

metà dell’Ottocento in quanto la descrizione del
profilo industriale storico di Rovereto esula dagli
obiettivi della presente ricerca.
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Complessivamente quindi tra il 1973 e il 2018 il tessuto urbanizzato ha continuato
ad espandersi, seppur ad un tasso decrescente, mentre l’estensione delle zone ad
uso industriale e artigianale ha iniziato a ridursi già dopo il 2011.
Gli insediamenti per le attività industriali e artigianali risultano localizzati
quasi esclusivamente nel fondovalle. Alla data di massima espansione di tali
insediamenti (2011) questi occupavano il 13.0% della superficie comunale di
fondovalle mentre nel 2018 questo valore si è ridotto al 12.5%.
Nel 2018 le sole zone ad uso industriale costituivano il 23.0% dell’intero tessuto
urbanizzato di fondovalle.

Nella tabella 9 sono riportati i valori di estensione in ettari del suolo ad uso
industriale relativi alle annate considerate nella presente ricerca con riferimento alle
sette circoscrizioni del comune di Rovereto: Rovereto centro, Rovereto nord, SaccoSan Giorgio, Rovereto sud, Lizzana-Mori stazione, Marco, Noriglio30. Il grafico 4
illustra la dinamica del suolo ad uso industriale.
Tra il 1973 e il 2018 l’espansione massima del suolo ad uso industriale
si è rilevata a Lizzana-Mori stazione ed assume un valore pari a 91.2 ha,

corrispondente ad un incremento del 150% circa, che rappresenta il maggiore
contributo (70% circa) all’espansione complessiva del tessuto urbanizzato
Note
30 L’estensione delle circoscrizioni è pari a 348.1
ha per Rovereto centro, 257.1 ha per Rovereto
nord, 335.1 ha per Sacco-San Giorgio, 234.8

Figura 11
Dinamiche del suolo urbanizzato
industriale nel comune di Rovereto
tra il 1973 (107.8 ettari) e il 2018
(200.2 ettari) (dati tabella 8)

ha per Rovereto sud, 1436.1 ha per LizzanaMori stazione, 1302.3 ha per Marco, 1183.8
ha per Noriglio.
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registrata per questa circoscrizione. Nello stesso periodo a Marco di Rovereto si
è assistito all’insediamento di attività industriali e artigianali che ha comportato
la trasformazione di 7.7 ha da suolo naturale o agricolo verso un uso industriale,
mentre a Sacco-San Giorgio le zone per il settore secondario si espandono di 5.4
ha, che corrisponde ad un incremento del 21% circa.
Nel periodo considerato, al contrario, l’estensione del suolo ad uso industriale si
è ridotta di 9.7 ha a Rovereto sud, che rappresenta una contrazione rilevante in
termini percentuali (-87%), e di circa due ettari a Rovereto centro, che corrisponde
ad un quarto dell’estensione rilevata a inizio degli anni Settanta.
All’interno della circoscrizione di Noriglio non si è registrata la presenza di suolo
ad uso industriale.
Nel periodo considerato (1973-2018) l’incidenza del suolo ad uso industriale
rispetto all’estensione delle singole circoscrizioni passa dal 4% all’11% a LizzanaMori stazione, dall’8% al 9% a Sacco-San Giorgio e dal 5% a meno dell’1% a
Rovereto sud.
Tabella 9
Estensione in ettari del suolo ad uso industriale per circoscrizione

Anno
Rovereto centro
Rovereto nord

1973
8.7

1994
8.8

2011
6.6

2018
6.5

0.9

0.9

0.9

0.9

Sacco-San Giorgio

25.8

32.4

32.2

31.2

Rovereto sud

11.2

6.5

7.0

1.5

Lizzana-Mori stazione

61.2

122.9

152.7

152.4

Marco

0.0

0.4

7.7

7.7

Noriglio

0.0

0.0

0.0

0.0

Grafico 4
Estensione in ettari del suolo ad uso
industriale per circoscrizione
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Anche per l’estensione della superficie coperta dei fabbricati ad uso industriale
si osserva, come prevedibile, una dinamica simile a quella descritta per le aree
che li ospitano: crescente dal 1973 al 2011 e decrescente dal 2011 al 2018.
Nella tabella 10 sono riportati il numero dei fabbricati ad uso industriale e
artigianale e la superficie coperta complessiva.
Tabella 10
Numero dei fabbricati ad uso industriale e artigianale presenti all’interno del territorio comunale
ed estensione in ettari della superficie coperta corrispondente

Anno

1973

1994

2011

2018

Numero edifici ad uso industriale

153

257

312

298

Superficie coperta [ha]

41.2

66.8

80.9

75.2

È interessante notare che la dimensione media dei fabbricati – che si attesta
tra 2500 mq e 2600 mq - rimane pressoché costante a indicare che gli edifici
industriali presentano per l’intero periodo caratteristiche dimensionali simili.
L’indice di densità edilizia31 rilevato per le zone ad uso industriale – definito dal
rapporto tra la superficie coperta e l’estensione totale delle aree insediate – è pari
al 40% circa e non subisce significative variazioni nel corso degli anni considerati
nella presente ricerca a indicare che, sotto questo aspetto, gli insediamenti industriali
presentano caratteristiche e modalità insediative omogenee per l’intero periodo.
Nella tabella 11 è riportato il numero dei fabbricati ad uso industriale e artigianale
presenti all’interno delle sette circoscrizioni del comune di Rovereto, ed è anche
indicata la superficie coperta corrispondente, espressa in ettari, che è data dalla
somma della superficie coperta dei singoli fabbricati.
Tra il 1973 e il 2018 la superficie coperta relativa ai fabbricati ad uso
industriale presenti all’interno della circoscrizione di Lizzana-Mori stazione
è aumentata di 38.8 ha, che corrisponde ad un incremento del 180% circa. In tale
periodo infatti si è assistito alla realizzazione di 149 nuovi fabbricati destinati ad
ospitare attività industriali e artigianali. A Sacco-San Giorgio il numero di fabbricati
nel primo periodo è aumentato, passando da 45 nel 1973 a 66 fabbricati nel 1991,
e poi si è ridotto a 60 nel 2011 e fino a 52 nel 2018. Nelle zone centrali della città
invece si è registrata una progressiva diminuzione del numero di fabbricati ad uso
industriale, in particolare nel 2018 a Rovereto centro si sono rilevati 11 fabbricati in
meno rispetto al 1973, mentre a Rovereto sud se ne registrano 7 in meno.

Note
31 Il rapporto presentato è un dato rilevato a
scala territoriale e include le superfici che
ospitano opere di urbanizzazione primaria e
secondaria; non rappresenta quindi l’indice
urbanistico relativo al rapporto di copertura che
invece fa riferimento alla superficie fondiaria. In

particolare per il comune di Rovereto il rapporto
massimo di copertura consentito per le zone
produttive è pari a 0.70. (Norme tecniche di
attuazione della Variante al PRG “Novembre
2015”, capitolo XIV)
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Tabella 11
Numero dei fabbricati ad uso industriale (n°) e superficie coperta corrispondente (SC) espressa in
ettari per circoscrizione

Anno

1973
n°

Rovereto centro
Rovereto nord

1994
SC

26

5.0

n°

2011
SC

25

4.8

n°

2018
SC

19

3.5

n°

SC

15

2.5

3

0.4

4

0.8

4

0.8

4

0.8

Sacco-San Giorgio

45

10.7

66

13.6

60

13.0

52

8.8

Rovereto sud

12

3.7

10

2.6

11

2.7

5

0.6

Lizzana-Mori stazione

67

21.5

149

45.0

212

58.6

216

60.2

Marco

0

0.0

3

0.3

6

3.1

6

3.1

Noriglio

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

Espansione e conversione funzionale del suolo ad uso
industriale
Considerando la dinamica del suolo ad uso industriale illustrata nel paragrafo
precedente, tra il 2011 e il 2018 si è osservata una riduzione dell’estensione degli
insediamenti per le attività del settore secondario. Tale riduzione tuttavia non
corrisponde ad un arretramento del suolo ad uso industriale, in termini di
estensione, a vantaggio delle aree agricole o naturali. Nel periodo considerato
infatti non si è registrata alcuna “restituzione” di suolo all’agricoltura o ai sistemi
naturali attraverso la rinaturalizzazione delle aree un tempo industriali.
La riduzione dell’estensione degli insediamenti per le attività industriali e artigianali
registrata tra il 2011 e il 2018 evidenzia la presenza di un fenomeno di
trasformazione nell’uso del suolo all’interno del tessuto urbanizzato che corrisponde
alla conversione di alcune zone inizialmente ad uso industriale verso un
altro uso, ad esempio residenziale o commerciale. In particolare, tra il 2011
e il 2018 si rileva una riduzione del numero di fabbricati ad uso industriale e
artigianale, per un calo della superficie coperta di circa 5.7 ha, a fronte di una
contrazione del suolo urbanizzato ad uso industriale di circa 6.8 ha. Il rapporto
tra questi due valori rappresenta la densità edilizia originaria delle zone oggetto
di conversione funzionale ed assume un valore particolarmente elevato, prossimo
all’85%, attribuibile alle caratteristiche insediative delle attività industriali storiche,
che solitamente si contraddistinguono per l’elevata incidenza della superficie
coperta rispetto all’estensione dei lotti.
Ai fini dello studio dei processi di urbanizzazione e di consumo di suolo è necessario
evidenziare che la dinamica degli insediamenti industriali non rappresenta un
processo di sola addizione o sottrazione di aree ma si caratterizza, appunto, per la
presenza di fenomeni di conversione ad altri usi. La reale entità della trasformazione
del suolo ad uso industriale infatti non è data dalla semplice variazione di
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estensione nel periodo di riferimento ma dipende anche dal consistente fenomeno
di conversione delle zone industriali che nel tempo sono state destinate ad usi diversi
rispetto a quelli originari. Questo aspetto ha delle evidenti conseguenze rispetto alla
stima del suolo effettivamente interessato dalla trasformazione. Una variazione nulla
in termini di superficie totale può corrispondere, ad esempio, ad una espansione
della zona industriale in una certa località di dimensione pari alla contrazione che
avviene in un’altra località dove il suolo un tempo ad uso industriale è ora utilizzato
per altre funzioni. Non considerare il fenomeno di conversione delle aree ad uso
industriale verso nuove funzioni di carattere insediativo, limitando di conseguenza
l’analisi alla sola evidenza algebrica, può generare la percezione di un minore
impatto dell’espansione realmente avvenuta a danno dei contesti agricoli o naturali.
Osservando la posizione attuale degli insediamenti per le attività del settore
secondario si nota un minore numero di fabbricati ad uso industriale nelle zone
centrali di Rovereto rispetto agli anni Settanta. Le zone all’interno della città in cui
un tempo erano presenti delle attività industriali sono state interessate quindi da un
fenomeno di conversione che ne ha comportato un cambio di destinazione di uso e
che si è realizzato attraverso la demolizione degli stabilimenti industriali o il loro
recupero al fine di ospitare le funzioni della città contemporanea.
Tale fenomeno, caratteristico dello sviluppo più recente delle città europee,
rappresenta anche la conseguenza di uno specifico indirizzo del Piano
Regolatore Generale che già nel 1971 prevedeva il trasferimento di alcune
attività industriali e artigianali nella zona industriale allora in fase di
consolidamento32. Tra il 1973 e il 1994 in particolare si rilevano la demolizione

dello stabilimento storico della Tessitura Serica e di quello del Nastrificio di Rovereto
in quanto attività interessate dalle indicazioni del Piano. Nel periodo successivo
vengono demoliti i fabbricati del pastificio Cielo mentre la Cartiera lungo il Leno è
destinata ad altro uso. Dopo il 2011 si assiste alla demolizione degli stabilimenti
relativi alle seguenti imprese: Cofler, Marangoni, Noriller, Officine Alpe. Tale
processo pare destinato a proseguire con analoghi caratteri anche nei prossimi
anni.
L’estensione complessiva delle zone che nel 1973 erano ad uso industriale e per le
quali si è registrato un cambio di destinazione di uso è stimata in 5.5 ha nel 1994,
8.1 ha nel 2011 e 14.9 ha nel 2018. Tra il 1973 e il 2018 sono stati, pertanto,
convertiti da un uso industriale ad un altro uso urbano quasi 15 ha.
Ai fini della descrizione degli impatti sui sistemi agricoli e naturali, generati nel
tempo dai fenomeni di sviluppo industriale va tenuto conto di tale significativo dato
di superficie anche se ora non risulta più essere contabilizzato all’interno delle aree

Note
32 Per ulteriori approfondimenti si rimanda al
paragrafo successivo, relativo alla consistenza e
alla distribuzione spaziale delle imprese e degli

addetti alle industriali e artigianali, in cui sono
riportati alcuni estratti del Piano Regolatore
Generale del 1971.
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ad uso industriale. Va infatti evidenziato che l’originaria realizzazione delle
zone ad uso industriale che successivamente sono state convertite ad altri
usi ha comportato una iniziale trasformazione nell’uso del suolo, causando
una perdita di suolo agricolo o naturale.

Per agevolare la percezione della reale entità dei fenomeni di sottrazione di suoli
agricoli o naturali causata dall’espansione degli insediamenti per le attività del
settore secondario si è ritenuto opportuno considerare congiuntamente sia la
variazione dell’estensione del suolo ad uso industriale rilevata in un determinato
periodo sia l’estensione delle zone interessate dal fenomeno di conversione.
L’estensione complessiva del suolo che si presentava originariamente allo stato
naturale o ad uso agricolo e che è stato progressivamente trasformato allo scopo
di ospitare attività del settore secondario è così pari a 107.8 ha nel 1973,
177.5 ha nel 1994, 215.1 ha nel 2011 e 215.1 ha nel 2018.
Il suolo trasformato inizialmente a causa dell’insediamento di attività industriali e
artigianali interessava già nel 1973 una superficie maggiore di 100 ha, estensione
che nei decenni successivi è aumentata, seppur ad un tasso decrescente, fino a
stabilizzarsi al valore di 215.1 ha nel 2011. Tra il 2011 e il 2018 infatti non si
è registrata una ulteriore espansione degli insediamenti per le attività industriali.
In particolare, tra il 1973 e il 1994 sono stati trasformati 69.7 ha allo scopo di
ospitare attività del settore secondario, cui corrisponde un incremento del 64.7%,
mentre nel periodo successivo (1994-2011) sono stati trasformati altri 37.6 ha, cui
corrisponde un incremento del 21.2%. Nell’intero periodo quindi, l’espansione
degli insediamenti per le attività industriali e artigianali ha interessato
un totale di 107.3 ha di suolo, determinando una significativa perdita di
terreni agricoli fertili e di aree naturali.
L’espansione degli insediamenti per le attività industriali e artigianali ha
contribuito per più di un quarto (29.2%) all’espansione del suolo fortemente
antropizzato33, che comprende il suolo urbanizzato e i siti estrattivi, e quindi al

“consumo” del suolo di Rovereto nel periodo tra il 1973 e il 2018.

Note
33 Nel periodo di riferimento (1973-2018)
nel comune di Rovereto il suolo fortemente
antropizzato si è espanso di 367.6 ha,
valore che rappresenta l’estensione del suolo
consumato nel periodo considerato (scheda 2).
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Uso del suolo e occupazione nel settore secondario
Lo scopo di questo paragrafo della ricerca è l’approfondimento della relazione tra
l’estensione del suolo ad uso industriale e artigianale e il numero degli occupati
nelle attività insediate presenti nel territorio del comune di Rovereto.
Nella tabella 12 è indicato il numero degli addetti alle attività industriali e artigianali.
Si riportano inoltre i dati relativi all’estensione del suolo ad uso industriale, espressa
in ettari, al fine di confrontare l’andamento dell’occupazione con l’evoluzione degli
insediamenti per le attività industriali e artigianali in termini di suolo occupato.
Tabella 12
Numero degli addetti alle attività industriali e artigianali presenti nel comune di Rovereto ed
estensione in ettari del suolo urbanizzato ad uso industriale e artigianale

Anno34

1971

1991

2011

2016

Addetti alle attività industriali e artigianali

7541

6781

4525

4088

Suolo urbanizzato ad uso industriale e artigianale [ha]

107.8

172.0

207.0

200.2

Tra il 1971 e il 2016 avviene una profonda trasformazione sociale: a Rovereto il
numero degli addetti alle attività del settore secondario diminuisce da 7541
unità a 4088 unità che corrisponde ad una riduzione in termini percentuali
pari al 45.8%. Tale trasformazione implica quindi la perdita di almeno 3453 posti

di lavoro nel settore secondario.
Nel primo periodo (1971-1991) il numero di addetti diminuisce di 760 unità,
passando da 7541 a 6781 unità, che corrisponde ad una riduzione del 10.1%.
È nel secondo periodo (1991-2011) che il numero di addetti si riduce più
significativamente in termini percentuali, pari al 33.3%, passando da 6781 unità
a 4525 unità, per una variazione pari a 2256 unità. Nell’ultimo breve periodo
(2011-2016) il numero di addetti diminuisce di altre 437 unità, passando da 4525
a 4088 unità, che corrisponde ad una riduzione del 9.7%.
La riduzione del numero di addetti alle attività industriali e artigianali avviene ad
un tasso medio di 36 unità all’anno (add/anno) nel primo periodo (1971-1991),
di 133 add/anno nel periodo successivo e di 87 add/anno nell’ultimo periodo
(2011-2016). Nel terzo periodo il tasso di variazione è maggiore di quello relativo
al primo periodo nonostante quest’ultimo presenti una riduzione maggiore in termini
assoluti. Mediamente tra il 1971 e il 2016 il numero degli addetti alle attività
industriali e artigianali è diminuito di 80 unità all’anno.

Note
34 I dati di occupazione relativi al 1971, al 1991
e al 2011 si riferiscono al 5°, 7°, 9° censimento
dell’industria svolti da Istat. Il dato relativo al
2016 fa riferimento al Registro statistico delle
imprese (ASIA). I dati di estensione delle zone

ad uso industriale e artigianale – presentati nei
paragrafi precedenti - sono relativi al 1973,
al 1994, al 2011 e al 2018. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda al capitolo relativo
alle fonti dei dati e agli aspetti metodologici.
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Allo scopo di quantificare la ricaduta in termini occupazionali delle trasformazioni
indotte all’assetto del suolo dai processi di industrializzazione, si evidenzia come
tra il 1971 e il 2016 a fronte della citata riduzione del 45.8% del numero
degli addetti35 alle attività del settore secondario (-3453 unità) l’estensione delle
zone ad uso industriale e artigianale sia invece aumentata dell’85.7%

(+92.4 ha), segno dell’affermarsi di modalità produttive caratterizzate da elevati
livelli di consumo di suolo a parità di ricaduta occupazionale. Il grafico 5 illustra
tali andamenti.

In particolare, nel primo periodo (1971-1991) il numero degli addetti varia del
-10% e l’estensione del suolo ad uso industriale del +60%, nel secondo periodo
(1991-2011) il numero degli addetti varia del -33% e l’estensione del suolo ad uso
industriale del +20%, nel terzo periodo (2011-2016) il numero degli addetti varia
del -10% e l’estensione del suolo ad uso industriale del -3%.
Nonostante nell’intero periodo considerato il numero degli addetti alle attività
industriali e artigianali sia notevolmente diminuito (-3453 unità) è opportuno osservare
che a livello comunale si registra un aumento nel numero complessivo degli
occupati nelle diverse attività pari a 4062 unità, a indicare un progressivo
ridimensionamento di quelle del settore secondario nel complesso delle attività
economiche della città. La riduzione del numero degli addetti al settore secondario
viene infatti compensata dall’aumento degli addetti alle altre attività economiche.

Note
35 Quando si confrontano dati di estensione e di
occupazione si indica nel testo l’anno relativo
al dato di occupazione ipotizzando che le
zone ad uso industriale non abbiano subito
significative variazioni.

Grafico 5
Confronto tra l’estensione del suolo
ad uso industriale e il numero degli
addetti al settore secondario in
percentuale rispetto al 1971
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Di conseguenza si riduce, come detto, l’incidenza occupazionale del settore
secondario, data dal rapporto tra il numero degli addetti alle attività industriali
e artigianali rispetto al numero complessivo degli occupati. Negli anni Settanta
infatti le attività industriali e artigianali impiegavano quasi i due terzi della forza
lavoro di Rovereto (64.3%) mentre nel 2016 circa un quarto (25.9%) degli
occupati complessivi, a conferma della rilevanza della trasformazione sociale che
ha interessato il territorio di Rovereto e dei comuni circostanti.
Per approfondire l’analisi del rapporto tra valori di occupazione e consumo di
suolo si considerano due indici che consentono di esplicitare la dinamica degli
insediamenti per le attività industriali e artigianali in relazione all’occupazione e di
descriverne in sintesi le caratteristiche:
 la densità territoriale degli addetti alle attività industriali e artigianali è

definita dal rapporto tra il numero degli addetti alle attività del settore secondario
presenti in un dato territorio e l’estensione delle zone che ospitano tali attività. Questo
indice rappresenta pertanto il numero degli occupati per unità di superficie ad uso
industriale.
 l’indice di dotazione di suolo ad uso industriale per addetto è definito
matematicamente dal reciproco del rapporto precedente e consente di apprezzare più
direttamente il “grado di efficienza” nell’utilizzo della risorsa suolo, rappresentando
un indice analogo a quello relativo al suolo fortemente antropizzato per abitante
trattato nella sezione precedente di questa ricerca.
Nella tabella 13 sono presentati i valori di densità di occupazione e di dotazione
di suolo ad uso industriale per addetto relativi agli insediamenti per le attività del
settore secondario presenti all’interno del comune di Rovereto, rilevati nelle quattro
annate di riferimento.
Tabella 13
Numero degli addetti al settore secondario per ettaro di suolo ad uso industriale ed estensione in
metri quadrati del suolo ad uso industriale per addetto

Anno
Densità territoriale degli addetti alle attività industriali
e artigianali [add/ha]
Dotazione di suolo ad uso industriale per addetto
[mq/add]

1971

1991

2011

2016

70

39

22

20

143

254

457

490

Nel settore secondario durante l’intero periodo considerato si osserva una marcata
riduzione del numero di addetti per unità di superficie territoriale impegnata.

All’inizio degli anni Settanta infatti ad una superficie ad uso industriale di
un ettaro corrispondevano in media settanta persone occupate mentre nel
2016 questo valore si è drasticamente ridotto a venti occupati.

I dati presentati si riferiscono all’estensione delle zone ad uso industriale e
artigianale e non alla superficie coperta dei relativi fabbricati. Se si considera
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invece la superficie coperta, la densità di occupazione dei fabbricati è pari a 18.3,
10.2, 5.6, 5.4 addetti ogni mille metri quadrati coperti rispettivamente per il 1971,
1991, 2011 e 2016.
Altrettanto significativa è la rappresentazione del fenomeno attraverso l’evoluzione
del rapporto tra il numero di addetti al settore secondario e l’estensione delle zone
industriali. In particolare nel 1971 ad un addetto corrispondeva una superficie
di 143 mq, che progressivamente è andata aumentando fino al valore attuale pari
a 490 mq.
Pure nel contesto di alcune trascurabili differenze riconducibili alle diverse modalità
di stima, il dato di 143 mq/add determinato nella presente ricerca relativamente alla
dotazione di suolo ad uso industriale procapite per il 1971 trova conferma anche
all’interno del Piano Regolatore Generale del 197136 dove, nel capitolo relativo alla
situazione urbanistica esistente, si legge che “[...] le aree con attuale destinazione
industriale misurano mq. 1.327.700 e [...] gli addetti all’industria, attualmente
operanti in Rovereto, sono 7.886 per cui si trova un totale di 168 mq di area
industriale per ogni posto di lavoro calcolato sulla media di tutte le aree industriali
oggi esistenti. Tale dato può servire come riferimento nella prossima formulazione
di ipotesi di previsione per lo sviluppo industriale per il periodo di durata del
Piano Regolatore Generale37.” Nel capitolo successivo di quel documento infatti
viene effettuata una verifica al dimensionamento “ponendo, per il futuro sviluppo
industriale, una ipotesi di mq. 200 d’area per ogni operaio38.”
L’analisi dei dati relativi all’intero periodo considerato (1971-2016) segnala quindi
in termini inequivocabili e rilevanti:
 la divergenza tra l’andamento del numero di addetti al settore secondario, che

si riduce del 45.8%, e quello relativo all’estensione delle zone ad uso industriale e
artigianale, che aumenta dell’85.7%;
 la riduzione della densità di occupazione degli insediamenti industriali, che
varia da 70 a 20 addetti per ettaro di zona industriale.
Le cause di quanto avvenuto nei quasi cinquant’anni indagati dalla presente ricerca
sono complesse e le valutazioni di natura socioeconomica relative a tali cause
esulano dal contesto disciplinare in cui si è sviluppato questo studio. Di certo le
ragioni che hanno determinato i nuovi assetti insediativi che caratterizzano oggi
le aree industriali e artigianali del comune di Rovereto possono essere individuate
nella trasformazione tecnologica e dei modelli economici di riferimento che hanno
connotato gli scorsi decenni, incidendo in modo estremamente significativo sulle

Note
36 Piano Regolatore Generale del Comune di
Rovereto del 1971, Relazione illustrativa.
37 PRG Rovereto 1971, Relazione illustrativa,
cap. II. Situazione urbanistica esistente, par III.
Situazione industriale, p.7.

38 PRG Rovereto 1971, Relazione illustrativa, cap.
III. Previsioni del piano, par. I. Dimensionamento,
p.9.
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modalità di produzione caratteristiche del settore secondario.
L’ammodernamento nel processo produttivo attraverso l’automatizzazione o la
delocalizzazione in altri Paesi delle attività a più alta incidenza di manodopera,
hanno comportato sicuramente un impatto rilevante sui caratteri degli insediamenti
industriali della città di Rovereto.
A questo dato strutturale si lega e si affianca quello connesso al sottoutilizzo o
all’abbandono del patrimonio edilizio esistente.
La facilità con la quale soprattutto nel passato si sono destinati ad uso industriale
interi contesti agricoli o naturali era l’esito di un’idea di sviluppo basata sulla
convinzione che il suolo fosse una risorsa illimitata, sempre disponibile. Gli esiti
di tale approccio culturale si traducono nell’inerzia con la quale, spesso, ancora
oggi vengono affrontate le scelte urbanistiche e di gestione immobiliare relative agli
insediamenti per le attività industriali e artigianali, caratterizzate ancora in molti casi
da una relativa sottovalutazione del carattere irreversibile delle scelte localizzative
e da una non sempre incisiva e convinta azione di recupero e razionalizzazione
d’uso dell’esistente.
I dati esposti consentono di operare una prima presa di contatto con il tema dell’uso
della risorsa suolo nelle attività del settore secondario. Il rapporto sempre meno
favorevole tra suolo impegnato e posti di lavoro generati suggerisce la necessità
di intraprendere ulteriori approfondimenti e di elaborare nuove strategie gestionali
volte a garantire un più efficace utilizzo della risorsa non rinnovabile costituita dal
suolo. Valutazioni più consapevoli e documentate sull’entità dei costi e dei benefici
riconducibili ai diversi modelli economici e insediativi potranno orientare in modo
più efficace le future scelte di carattere urbanistico.
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Consistenza e distribuzione spaziale delle imprese e degli
addetti alle attività industriali e artigianali
Questa sezione della ricerca ha lo scopo di integrare la descrizione della
trasformazione economica e sociale che ha interessato il comune di Rovereto con
riferimento alle attività del settore secondario nel periodo compreso tra il 1971 e il
2016.
Al fine di approfondire la dinamica degli insediamenti industriali e artigianali si
considerano la distribuzione spaziale delle imprese e degli addetti relativi al settore
secondario facendo riferimento ad alcune delle circoscrizioni39 del comune di
Rovereto. La seguente analisi consente inoltre di apprezzare il trasferimento che ha
interessato alcune delle attività industriali e artigianali presenti all’interno della città
di Rovereto, fenomeno che ha predisposto alla successiva conversione delle zone
che un tempo ospitavano le attività industriali “storiche” verso altre funzioni.
Nella tabella 14 sono riportati il numero delle unità locali40 e degli addetti relativi
alle attività industriali e artigianali presenti nel comune di Rovereto.
Tabella 14
Numero delle unità locali e degli addetti relativi alle attività industriali e artigianali presenti nel
comune di Rovereto

Anno41
Unità locali industriali e artigianali
Addetti alle attività industriali e artigianali

1971

1991

2011

2016

323

376

304

309

7541

6781

4525

4088

Tra il 1971 e il 2016 a fronte di una modesta riduzione del numero delle imprese
industriali e artigianali presenti a Rovereto, che passano da 323 unità a 309
unità (per una riduzione pari a 14 imprese), il numero totale delle imprese attive
nel territorio comunale è aumentato più del doppio, passando da 1548 unità a
3614 unità (per un incremento pari a 2066 imprese), a indicare una consistente
diffusione delle attività non industriali e una profonda trasformazione nell’economia
del comune.
Note
39 Non si dispone dei dati disaggregati a livello
di circoscrizione per il 1971 e il 2016, pertanto
è possibile descrivere la distribuzione spaziale
delle attività industriali e artigianali solo per il
1991 e il 2011.
40 Con l’espressione di unità locale si intende
“un’impresa o a una parte di un’impresa situata
in una località topograficamente identificata. In
tale località, o a partire da tale località, una o
più persone svolgono - lavorando eventualmente

a tempo parziale - delle attività economiche
per conto di una stessa impresa” (Nota
metodologica Registro ASIA).
41 I dati relativi al 1971, 1991 e al 2011
si riferiscono al 5°, 7°, 9° censimento
dell’industria svolti da Istat. Il dato relativo al
2016 fa riferimento al Registro statistico delle
imprese (ASIA). Per ulteriori approfondimenti si
rimanda al capitolo relativo alle fonti dei dati e
agli aspetti metodologici.
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A livello comunale si osserva che il numero degli addetti alle attività industriali e
artigianali diminuisce più del numero delle imprese di questo settore: a fronte della
chiusura di circa un quinto (19.1%) delle imprese, gli occupati diminuiscono di un
terzo (33.3%). In particolare, il numero medio di addetti per attività industriale
e artigianale si riduce da 23.3 nel 1971 a 13.2 nel 2016 e tale andamento
rappresenta verosimilmente una conseguenza della trasformazione tecnologica e
organizzativa che ha interessato il settore secondario.
Considerando in dettaglio la circoscrizione di Lizzana-Mori stazione si registra
che le imprese industriali e artigianali situate nella zona industriale meridionale
di Rovereto occupavano in media 32.5 addetti nel 1991 e 29.2 addetti nel 2011
mentre nello stesso periodo nelle circoscrizioni centrali l’occupazione nel settore
secondario si riduceva in media da 10.4 a 2.7 addetti per impresa.
A titolo di confronto, si segnala che a livello comunale le attività che non appartengono
al settore secondario occupavano in media 3.4 addetti nel 1971 e 3.5 addetti
nel 2016. Alla maggiore incidenza di occupazione che caratterizza l’impresa
industriale e artigianale corrispondono tuttavia più elevati livelli di consumo di suolo
per addetto, come evidenziato nella sezione precedente.
La maggior parte delle imprese industriali e artigianali presenti nel comune di
Rovereto si concentra all’interno della circoscrizione di Lizzana-Mori stazione in
corrispondenza dell’insediamento per le attività del settore secondario situato in
località Bine Longhe e a ridosso dei Lavini di Marco. Tale zona nel 2011 ospita
il 41.1% delle imprese industriali e artigianali attive a Rovereto e l’80.6% degli
addetti all’industria presenti nel comune.
A fronte di una generale riduzione del numero delle attività industriali e artigianali
presenti a Rovereto, tra i 1991 e il 2011 si osserva la chiusura di numerose
attività del settore secondario situate nelle zone centrali della città. In
particolare, nel periodo considerato, per le circoscrizioni di Rovereto centro e
Rovereto sud si assiste alla chiusura di 68 imprese industriali e artigianali e alla
perdita di 1261 posti di lavoro.
In riferimento al periodo considerato (1991-2011) l’insediamento per le attività
industriali e artigianali compreso tra Lizzana e Marco consolida la propria centralità
e costituisce il principale polo del settore secondario del comune e quindi uno dei
principali del Trentino. Si rileva inoltre una concentrazione consistente di imprese
anche in località San Giorgio nonostante tale zona venga interessata dalla perdita
di 800 posti di lavoro. Come già evidenziato, le zone centrali della città invece
sono soggette a una forte contrazione dell’occupazione al settore secondario sia in
termini di numero di imprese che di numero di occupati.
Tali evidenze rappresentano almeno in parte l’esito di un esplicito indirizzo
di pianificazione. La figura 9, presentata nella sezione precedente, illustra
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l’espansione del suolo ad uso industriale in località Bine Longhe.
Si riportano pertanto alcuni estratti del Piano Regolatore Generale di Rovereto
del 197142 relativi agli insediamenti per le attività industriali e artigianali nella
piana a ovest di Lizzana e in località San Giorgio. In particolare, tale Piano delinea
l’origine dell’insediamento industriale alle Bine Longhe e presenta l’indirizzo di
trasferimento di alcune attività dal centro città verso questa nuova zona specializzata.
Il primo riferimento alla destinazione ad uso industriale del suolo in località Bine
Longhe compare nel Piano Regolatore Generale del 1964 e viene confermata dal
Piano Urbanistico Provinciale del 1967.
Rispetto alla pianificazione precedente, il Piano Regolatore del 1971 conserva “[…]
a destinazione industriale le sole aree in località Bine Longhe e San Giorgio in
quanto tale intervento corrisponde alle previsioni del PUP.” Il Piano Regolatore però
introduce delle “previsioni di spostamento in zona industriale di ditte esistenti in
centro città in lotti di piccole dimensioni o comunque in posizioni tali da turbare
la destinazione urbanistica della zona.” Il Piano prevede infatti “nella grande zona
industriale in località Bine Longhe una particolare area riservata alle piccole industrie
che, in grandissima parte, saranno quelle provenienti dal trasferimento di artigiani
o piccoli industriali che devono abbandonare le vecchie sedi entro l’abitato per
necessità organiche e funzionali.” “Negli intendimenti del Piano Regolatore la zona
industriale a sud di Rovereto dovrebbe essere il polo principale della città e del
Comprensorio.”

Note
42 Piano Regolatore Generale del Comune di
Rovereto del 1971, Relazione illustrativa.

Figura 12
A lato, Lavini di Marco, zona
industriale e Lizzana negli anni
‘80 (fotografia Archivio Servizio
Urbanistica PaT)
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