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Replik des Abgeordneten Dello Sbarba  
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auf die Anfrage Nr. 6/1/20 

 Replica del consigliere Dello Sbarba 
alla risposta dell’assessora Deeg 

all’interrogazione n. 6/1/20 
   
   

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessora! Le cose che 
Lei diceva sono molto interessanti, è una materia da approfondire, ovviamente. Se ho capito bene, ci sono 
più di 6.000 appartamenti su 13.000 che sono sovradimensionati rispetto a chi ci abita. Detto statisticamen-
te, è uno spreco di spazio gigantesco, il problema è che le famiglie mutano, non siamo più all'evoluzione 
classica di una famiglia, ma mutano forse anche più rapidamente e più inaspettatamente di quanto pensia-
mo e noi dobbiamo ovviamente ottimizzare l’utilizzo dello spazio abitativo che abbiamo, quindi fino qui ci 
siamo.  

Tra l’altro c’è anche il problema dei giovani, io per esempio ho un’esperienza – perché mio figlio l'ha 
fatta – a Rotterdam, dove il comune su un’area verde ha costruito delle casette di legno che dava a pochis-
simo prezzo ai giovani, per tempi determinati, quindi forme dell'abitazione anche innovative in questo senso. 
Lasciamo perdere modelli di alloggio modulare, ma il pensare ad abitazioni che cambiano, perché Lei ha 
detto che è difficile, soprattutto nelle grandi città tipo Bolzano, spostare una famiglia da Don Bosco ai Piani, 
dove hanno il loro soziale Umfeld, è chiaro che su questo siamo d'accordissimo, ma allora, proprio per non 
sostare la persona, magari il pensionato, la signora anziana che è rimasta vedova, dal proprio ambiente 
sociale, sarebbe utile pensare a cosa fare di questo appartamento. Possiamo ristrutturarlo, magari lo rimpic-
cioliamo e diamo spazio magari a giovani che si accontentano di un miniappartamento di una stanza sola.  

Ovviamente bisogna vedere, quelli dell’IPES hanno delle conoscenze tecniche certamente maggiori, 
però io non pensavo che ci fossero 6.019 appartamenti sottoutilizzati su 13.000, è un dato enorme, è una 
risorsa a cui attingere, che potrebbe in qualche modo dare delle risposte abitative senza consumare il suolo 
e senza cementificare aree nuove. 
 


