
 
 

 

Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma 

di Bolzano 
Bolzano, 19/01/2023 

Mozione 

 
Emergenza abitativa: agire attraverso la densificazione urbana 

 
 

In Alto Adige i prezzi d’acquisto e di affitto degli immobili continuano a crescere e 
questo rende complicato l’accesso a una casa, creando così una seria e preoccupante 

emergenza abitativa sul nostro territorio. 
 
Senza una casa risulta difficile mantenere un lavoro o costruire relazioni sociali 
soddisfacenti, e le persone rischiano di essere private di altri diritti fondamentali come 

quello alla salute, alla vita e alla famiglia.  
 
Ne consegue anche l’alto costo della vita in generale, trainato da questa spirale 
inflattiva immobiliare, che preclude al nostro territorio opportunità di crescita e 

benessere attraverso nuova occupazione, pregiudicando la qualità di molti servizi 
essenziali nei quali manca personale.  

 
La Giunta Provinciale il 27 Settembre 2022 ha approvato l'elenco sulla base dei dati 
elaborati dall'Osservatorio del Mercato immobiliare che individua come valore idoneo il 

valore minimo di locazione in euro per metro quadro. 
 
Secondo la stessa Banca dati i Comuni con esigenze abitative sono quelli i cui prezzi 
minimi di locazione superano di almeno il 20% il prezzo medio d’affitto a livello 

nazionale e a oggi risultano essere 21 i comuni altoatesini interessati dall’emergenza 
abitativa. 
 
Per rimediare alla carenza di alloggi, si è già tentata la leva fiscale. Le recenti modifiche 

alla legge sull'IMI hanno introdotto un'aliquota più alta per gli immobili che rimangono 
sfitti a lungo termine, i terreni edificabili permanentemente inutilizzati e i cantieri 
perenni così da favorire la disponibilità di alloggi per la popolazione residente. 

 
L’aumento dell’IMI sembra però non bastare, visto che ancora molte famiglie 
altoatesine, giovani e lavoratori hanno difficoltà nel trovare una casa dove poter vivere 
e stabilizzarsi. 
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Per raffreddare i prezzi, sarebbe auspicabile riequilibrare domanda ed offerta attraverso 
l’aumento di questo secondo fattore, ovvero di abitazioni; quindi, l’espansione naturale 
dei centri urbani dovrebbe essere realizzata con nuovi insediamenti periferici satellite.  
 
Questa strada non è più praticabile, in quanto non è più sostenibile altro consumo di 

territorio. D’altronde, il principio del contenimento del consumo di suolo, contenuto 
nell’art. 17 della nostra LP 9/2018 “Territorio e paesaggio” prevede prioritario rispetto 
al consumo devono esserci interventi di riuso, recupero, adeguamento o densificazione 
degli insediamenti esistenti, anche ricorrendo all’espropriazione di immobili non 

utilizzati in conformità agli obiettivi della pianificazione comunale. 
 
Una proposta valida per favorire la disponibilità di alloggi è quella del recupero dei 
sottotetti esistenti per trasformarli in abitazione o anche l’innalzamento partendo dal 

lastrico solare, consentendo di sfruttare al meglio gli spazi già edificati, senza dover 
deturpare altre zone del territorio per la costruzione di nuovi edifici. 
 
La Svizzera da anni ha già deciso di intraprendere questa strada, infatti, è 
all'avanguardia nelle tecnologie di intervento sui tetti da cui si possono ricavare valide 

soluzioni abitative.  
 
Gli indici di densità dei nostri centri urbani, seppur vicini alla saturazione per alcuni 
quartieri, permetterebbero ancora margini di intervento se paragonati ad alcuni centri 

europei, mantenendo una buona vivibilità e qualità di vita dei residenti, anche in 
relazioni ai bisogni di mobilità.     
 
Tale intervento non è un vantaggio solo per chi cerca casa, ma le superfici e i volumi 

recuperati sono, oltreché socialmente utili, anche economicamente remunerativi in 
quanto i proprietari degli immobili vedono ampliato il loro patrimonio con contenute 
spese di realizzazione, che potrebbero da un lato essere sovvenzionate attraverso il 
riscorso a fondi europei.  

 
L’edificazione di queste estensioni, rappresentano una sfida stimolante per la nostra 
architettura di avanguardia, che attraverso gli involucri che dosano trasparenze ad alte 
prestazioni di isolamento, rappresentano un modello non standardizzato, della nostra 
bio-archietettura locale.  

 
L’ideale sarebbe che queste estensioni venissero realizzate con strutture leggere, anche 
per incidere meno sulla statica dell’edificio; quindi, il materiale di costruzione 
prevalente dovrebbe essere un materiale locale e riciclabile come il legno.  

 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 
 

1. a predisporre un piano di settore, destinato esclusivamente ai comuni con alto 
bisogno abitativo, che individui requisiti, criteri e condizioni per interventi di 
recupero abitativo dei sottotetti e dei lastrici solari nelle zone di riqualificazione 
urbanistica individuate dai Comuni. 

 
2. a far si che gli aumenti di cubatura così accordati vengano realizzati con strutture 

leggere utilizzando principalmente come materiale di costruzioni il legno nostrano.  
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Consigliere provinciale 

Diego Nicolini
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