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1.1.1.1.    RRRRINGRAZIAMENTIINGRAZIAMENTIINGRAZIAMENTIINGRAZIAMENTI    
 

 

Questo lavoro di ricerca nasce dalla collaborazione tra diverse istituzioni e 

persone.  

Il Servizio Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento ha dato avvio 

al lavoro, approvando e finanziando il progetto nell’ambito del Sistema 

Integrato di Sicurezza (SIS), che ha l’obiettivo di promuovere politiche attive 

per accrescere il senso di sicurezza della popolazione riducendo forme di 

comportamento deviante e/o situazioni di rischio criminalità sul territorio 

trentino 

La ricerca è stata coordinata da Andrea Di Nicola, ricercatore presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Trento e coordinatore di 

ricerca della sede di Trento di Transcrime, Joint Research Centre on 
Transnational Crime, Università degli Studi di Trento e Università Cattolica di 
Milano, ed è stata realizzata da Paolo Ruspini, ricercatore senior presso 

l’Istituto di Comunicazione Istituzionale e Formativa (ICIeF) della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università di Lugano (CH) e Associate 

Fellow presso il Centre for Research in Ethnic Relations, Università di Warwick 
(UK), con la collaborazione di Maura Balzaretti, Daniela Martinelli, Giulia 

Mugellini, Valentina Tenti, ricercatrici a Transcrime, e Paola Scapin, assistente 

alla ricerca a Transcrime.  

Il rapporto finale è stato curato da Paolo Ruspini con l’assistenza di Andrea 

Di Nicola e scritto da loro con Daniela Martinelli, Paola Scapin e Valentina 

Tenti1. 

In questa sede si vogliono ringraziare, per la loro cortese collaborazione, le 

seguenti persone (in ordine alfabetico) e le istituzioni che esse 

rappresentano2. Senza il loro prezioso contributo questo progetto di ricerca 

non si sarebbe potuto realizzare: 

• Salvatore Ascione, direttore, Ufficio Controllo del Territorio presso la 

Questura di Trento; 

• Augusto Ascolani, professore, Dipartimento di Economia della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Trento;  

• Carlo Buzzi, professore, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della 

Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di Trento; 

• Filomena Chilà, Sistema di raccolta dati sulla criminalità in Trentino, 

Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento; 

• Marco D’Arcangelo, comandante, Polizia Municipale di Rovereto; 

                                                 
1 Le varie parti di questo lavoro possono essere attribuite agli autori come segue: capitolo 1, Paolo 

Ruspini e Andrea Di Nicola; capitolo 2, Paolo Ruspini; capitolo 3, Valentina Tenti; capitolo 4, Paola 

Scapin e Daniela Martinelli; capitolo 5, Valentina Tenti; capitolo 6, Paola Scapin e Paolo Ruspini; 

capitolo 7, Paolo Ruspini; capitolo 8, Paolo Ruspini, Andrea Di Nicola e Daniela Martinelli; capitolo 

9, Paola Scapin.  
2 Le opinioni espresse dagli esperti intervistati non riflettono necessariamente il punto di vista delle 

istituzioni/enti di appartenenza.  
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• Francesco De Natale, professore, Dipartimento di Ingegneria e Scienza 

dell’Informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Trento; 

• Stefano Dragone, Procuratore della Repubblica, Tribunale di Trento; 

• Lino Giacomoni, comandante, Polizia Municipale di Trento; 

• Fabrizio Granelli, ricercatore, Dipartimento di Ingegneria e Scienza 

dell’Informazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Trento, ricercatore;  

• Pierluigi La Spada, coordinatore, Cinformi di Trento; 

• Michele Larentis, Cinformi di Trento; 

• Raffaele Lovaste, responsabile, Servizio Tossicodipendenze dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; 

• Michela Mattevi, Cinformi di Trento;  

• Michele Mazza, Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di 

Trento; 

• Stefano Murari, comandante, Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di 

Finanza di Trento; 

• Roberto Pancheri, responsabile, Servizio Alcologia dell’Azienda 

Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento; 

• Giovanni Pierantozzi, Procuratore generale, Corte d’Appello di Trento;  

• Giulio Serafini, responsabile, Servizio Studi e Ricerche della Camera di 

Commercio di Trento; 

• Isabella Speziali, responsabile, Ufficio Osservatorio sul mercato del lavoro 

dell’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento; 

• Gian Cristoforo Turri, Procuratore della Repubblica, Tribunale per i 

minorenni di Trento. 

Un ringraziamento per il prezioso aiuto anche a Mara Sartori, Elena Bortolotti 

e Miodrag Petrovic di Transcrime. 
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2222....    IIIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE    
 

 

Come si svilupperà la sicurezza in Trentino nei prossimi quindici anni? Quali 

politiche di intervento si possono mettere in campo per rispondere a possibili 

fenomeni di criminalità e insicurezza?  

Il progetto Scenari sulla sicurezza. Tra sicurezza reale e sicurezza percepita, 
che Transcrime ha condotto per il Servizio Autonomie Locali della Provincia 

autonoma di Trento nell’ambito del Sistema Integrato di Sicurezza, cerca di 

rispondere a queste domande e fornire ai decisori politici spunti di riflessione 

sulle dinamiche territoriali che, negli anni a venire, potranno interessare il 

Trentino e la sua condizione di sicurezza, intesa come security (aspetti della 
sicurezza legati alla criminalità) e safety (aspetti della sicurezza legati alla 
qualità della vita). 

Il progetto si inserisce nel contesto dei sempre più diffusi “studi di 

prospettiva”, ricerche che mirano a orientare le decisioni di oggi e a 

mobilitare i mezzi necessari per le azioni di domani. Discutere di scenari 

sulla sicurezza significa dunque pensare al presente, a quello che facciamo e 

come lo facciamo, e far riflettere sul futuro tutti coloro che, soggetti o 

istituzioni, prendono decisioni che influenzano la sicurezza e la qualità della 

vita. 

Il valore di questa analisi sta nell’aprire una riflessione a più voci sui possibili 

cambiamenti nel Trentino e sulle loro eventuali ripercussioni sulla criminalità 

e sulla sicurezza dei cittadini. È un modo per sviluppare un ragionamento, 

anticipare preoccupazioni, studiare possibili linee di azione. Se le istituzioni, 

insieme al privato sociale, avranno la capacità di comprendere quali siano i 

rischi della sicurezza in Trentino, potranno anche predisporre gli strumenti 

necessari che permetteranno di evitare le problematicità previste dagli 

scenari costruiti.  

Questo lavoro è organizzato come segue: 

• ringraziamenti (capitolo 1); 

• introduzione (capitolo 2); 

• obiettivi e fasi della ricerca (capitolo 3); 

• che cos’è uno scenario (capitolo 4); 

• le statistiche. La fotografia della situazione in Trentino negli ultimi 15 

anni (capitolo 5); 

• le interviste. Risposte degli esperti ai problemi ed alle difficoltà nel 

garantire la sicurezza da parte delle istituzioni (capitolo 6); 

• la costruzione di scenari. Quale sicurezza per il Trentino di domani 

(capitolo7); 

• la discussione sugli scenari. Quali politiche di intervento per un Trentino 

sicuro (capitolo 8). 
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3333....    OOOOBIETTIVI E FASI DELLBIETTIVI E FASI DELLBIETTIVI E FASI DELLBIETTIVI E FASI DELLA RICERCAA RICERCAA RICERCAA RICERCA    
 

 

L’obiettivo della ricerca è quello di riflettere sul futuro della sicurezza in 

Trentino attraverso la costruzione di “scenari sicurezza”, strumenti in grado 

di stimolare la capacità di soggetti e istituzioni a ragionare sul presente e 

comprendere i rischi futuri legati a fenomeni criminali (security) e alla qualità 
della vita (safety). 

Come fare? La letteratura criminologica mette in relazione variabili socio-

economiche e demografiche a fenomeni criminali. Questo significa che a 

cambiamenti nel tessuto economico e sociale possono corrispondere 

cambiamenti legati a fenomeni criminali e alla percezione della sicurezza. 

Sulla scorta di tali relazioni, per questa ricerca sono state selezionate in 

Trentino dieci tipologie di reato e ventisette variabili demografiche, 

economiche e sociali che possono influire sulla criminalità e sul senso di 

sicurezza. Sono state condotte elaborazioni statistiche per delinearne gli 

andamenti negli ultimi dieci anni confrontando le tendenze provinciali con 

quelle nazionali. Si sono successivamente individuati e coinvolti esperti di 

settori (area demografica, immigrazione, tessuto socio-economico, famiglia 

ed educazione, abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, controllo sociale 

formale e criminalità, diffusione di tecnologie). Compito di questi osservatori 

privilegiati è stato non solo cogliere gli aspetti più rilevanti dei fenomeni 

oggetto di indagine ma delineare anche delle tendenze future. A seguire, le 

riflessioni degli esperti durante le interviste sono state utilizzate per 

costruire gli scenari del Trentino di domani. 

 

La ricerca si è sviluppata nelle seguenti fasi: 

Fase 1. Le statistiche – La fotografia della sicurezza in Trentino negli ultimi 

dieci anni 

In questa fase, attraverso l’utilizzo di dati statistici, è stata realizzata una 

fotografia del passato e del presente della sicurezza in Trentino confrontata 

con gli andamenti nazionali negli ultimi dieci anni. Le variabili utilizzate 

misurano fenomeni quali lo status socio-economico, l’immigrazione, la 

sicurezza sociale, la partecipazione e la qualità del lavoro, la disgregazione 

familiare, l’invecchiamento della popolazione e la criminalità. Un estratto di 

questo rapporto statistico è servito per costruire lo schema d’intervista semi-

strutturata da sottoporre ad esperti di settore e orientare la discussione nella 

Fase 2.  

 

Fase 2. Le interviste - Cosa ci dicono gli esperti sui problemi e le difficoltà 

nel garantire la sicurezza da parte delle istituzioni 

Dopo aver individuato esperti per ogni settore di indagine, è stato loro 

somministrato lo schema di intervista semi-struttutata. Gli osservatori 

privilegiati hanno fornito una loro lettura dei dati statistici presentati 

ragionando anche su possibili evoluzioni future della realtà trentina nei 

prossimi dieci-quindici anni.  
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Fase 3. La costruzione di scenari – Quale sicurezza per il Trentino di domani 

In questa fase, utilizzando le informazioni raccolte nelle Fasi 1 e 2, sono 

state sviluppate delle ipotesi di scenario. 

 

Fase 4. La discussione sugli scenari – Quali politiche di intervento per un 

Trentino sicuro 

Gli scenari costruiti sulla base della ricerca quantitativa e qualitativa sono 

stati sottoposti agli esperti intervistati durante una tavola rotonda per una 

discussione ad hoc volta a finalizzarne la costruzione. I risultati emersi dal 
dibattito sono stati tradotti, insieme alle altre elaborazioni, in questo 

rapporto finale. 
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4444....    CCCCHE COSHE COSHE COSHE COS’’’’È UNO SCENARIOÈ UNO SCENARIOÈ UNO SCENARIOÈ UNO SCENARIO    
 

 

Non esiste una definizione unica e universalmente accettata di scenario, in 

quanto le molte esistenti rivelano i diversi punti di osservazione e di analisi 

dei numerosi autori che hanno contribuito all’argomento. 

Michael Porter nel 1985 definisce lo scenario come una costante visione 

interna di cosa potrebbe accadere nel futuro (Lindgren e Bandhold, 2003: 

21). Michel Godet illustra lo scenario come la descrizione di una situazione 

futura attraverso l’analisi della successione degli eventi che conducono da 

una condizione iniziale ad una prossima (Godet, 1987: 21). Peter Schwartz 

nel 1991 descrive gli scenari come uno strumento per ordinare le percezioni 

di ciascuno circa i contesti futuri alternativi nei quali le decisioni potrebbero 

essere sviluppate correttamente (Lindgren e Bandhold, 2003: 21). Paul 

Shoemaker nel 1995 lo definisce come un metodo per immaginare futuri 

possibili nei quali effettuare le scelte organizzative (Ibidem). Infine, Gill 
Ringland nel 1998 lo qualifica come quella parte della pianificazione 

strategica che ha attinenza con gli strumenti e le tecnologie finalizzate alla 

gestione delle incertezze del futuro (Ibidem).  

Gli scenari sono uno strumento costruito per riflettere sul futuro: non sono 

né proiezioni né tendenze, impossibili da definire a medio e a lungo termine 

vista l’incertezza e la complessità dei contesti e delle relazioni. Sono una 

combinazione di stime e riflessioni riguardo ciò che potrebbe succedere, 

storie su come il mondo potrebbe cambiare domani, che aiutano a capire i 

mutamenti nel nostro ambiente oggi. Pianificare per scenari aiuta a fare delle 

scelte per il presente tenendo conto delle possibili evoluzioni future 

(Schwartz, 1991). 

Gli scenari non sono neppure strategie, sono più simili ad ipotesi circa 

differenti futuri pensati per evidenziare i rischi e le opportunità implicati in 

specifiche questioni strategiche (Ogilvy e Schwartz, 1998: 2).  

Le ipotesi provengono da risposte ponderate alle domande “Cosa può 

plausibilmente accadere?” o “Cosa accadrebbe se…?”. Nel rispondere gli 

scenari non tentano di omettere i rischi allontanando ciò che non è ritenuto 

desiderabile, come spesso fanno le previsioni, bensì rendono possibile 

l’identificazione delle potenziali incertezze e la loro gestione.  

Alcuni dei possibili futuri delineati possono sembrare, in relazione alla 

situazione odierna, più probabili di altri. Altri sono preferibili, altri ancora 

desiderabili. Questi ultimi spesso differiscono dai più probabili e il più 

desiderato potrebbe addirittura non trovarsi nell’area dei possibili. 

Ovviamente non si può esplorare ogni alternativa per il futuro, poiché per 

occuparsi dell’incertezza è necessario ridurre la complessità che essa 

inevitabilmente implica. Questo è ciò di cui si occupa l’attività di scrittura 

degli scenari (scenario writing). Attraverso la costruzione di scenari accurati, 
si può ridurre una grande quantità di incertezze ad un ristretto numero di 

direzioni alternative plausibili che contengano le dimensioni incerte più 

rilevanti.  
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Gli scenari si presentano come un set di storie scritte o raccontate e sono 

creati attorno a trame attentamente costruite che enfatizzano gli elementi 

significativi della scena mondiale. Essi presentano immagini alternative del 

futuro non limitandosi a semplici estrapolazioni delle tendenze del presente 

(Schwartz, 1998: 3-5). Per questo non si possono definire predizioni, in 

quanto non è possibile prevedere il futuro con certezza: essi sono mezzi per 

aiutare le persone ad apprendere. 

Solitamente si creano e sviluppano set di tre, quattro o più scenari per 

studiare come un’organizzazione potrebbe evolvere nei vari contesti. Questi 

set forniscono descrizioni contrastanti di come gli elementi incerti del futuro 

potrebbero mutare.  

Gli scenari, per essere validi, devono possedere determinate caratteristiche. 

Essi devono seguire una logica e basarsi su ipotesi plausibili, cioè possibili, 

credibili e rilevanti. La plausibilità indica che l’ipotesi prospettata potrebbe 

avvenire, dimostra come essa potrebbe avere luogo e infine illustra le 

implicazioni che essa ha per l’organizzazione.   

 

4.14.14.14.1    TTTTIPI DI SCENARIIPI DI SCENARIIPI DI SCENARIIPI DI SCENARI    

Michel Godet distingue più tipi di scenario (Godet, 1987: 21).  

The situational scenario, o scenario situazionale, consiste in descrizioni di 
situazioni future e può essere paragonato ad istantanee di ogni possibile 

contesto.  

The developmental scenario, o scenario dello sviluppo, contiene le differenti 
serie di eventi che hanno condotto alla situazione futura e può essere 

immaginato come la riproduzione continua degli sviluppi di un sistema.  

The trend-based scenario, o scenario basato sulle tendenze, corrisponde al 
più probabile corso degli eventi considerando le tendenze nella situazione di 

partenza. Nonostante il nome, esso non corrisponde ad una pura e semplice 

estrapolazione delle tendenze. Nel passato recente, caratterizzato da 

cambiamenti meno rapidi, lo sviluppo più probabile poteva coincidere 

facilmente con il proseguimento delle tendenze del presente. Tuttavia in un 

contesto di rapidi cambiamenti il domani più probabile potrebbe comportare 

una netta frattura con i trends odierni. 

The contrasted scenario, o scenario contrastato, è l’esplorazione di un tema 
volutamente estremo, la determinazione a priori di una situazione futura.  

Si può considerare lo scenario trend-based come il più probabile corso degli 
eventi, mentre quello contrasted come il meno probabile.  

The horizon scenario, o scenario normativo, è delineato fissando un futuro 
desiderabile la cui fattibilità e le cui condizioni di realizzazione vengono 

apprese lavorando a ritroso nel tempo. 

 

4.24.24.24.2    OOOOBIETTIVI BIETTIVI BIETTIVI BIETTIVI DEGLI SCENARIDEGLI SCENARIDEGLI SCENARIDEGLI SCENARI        

Il primo obiettivo del metodo scenario è quello di aumentare la conoscenza. 

Gli scenari aiutano a capire quali potrebbero essere le alternative per il 

futuro; come queste potrebbero realizzarsi, e in base a quali logiche. Mentre 

si confrontano differenti futuri, esplorando le implicazioni delle possibili 
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decisioni, i modelli mentali condivisi vengono messi alla prova. Essi 

rappresentano un mezzo attraverso il quale i decisori possono riflettere e, se 

necessario, cambiare i loro schemi mentali.  

Il secondo obiettivo del metodo consiste nel produrre nuove decisioni, in 

quanto gli scenari possono far emergere ulteriori riflessioni e rendere 

necessarie scelte precedentemente non contemplate dall’agenda 

organizzativa. Inoltre gli scenari possono portare alla riformulazione di 

decisioni già prese in base al nuovo contesto che essi offrono. 

Infine il metodo basato sugli scenari può aiutare i decisori a compiere scelte 

non previste, identificando cosa l’organizzazione dovrebbe o potrebbe fare 

qualora sorgano circostanze inevitabili (Fahey e Randall, 1998: 12-14). 

 
4.34.34.34.3    SSSSETTORI DI APPLICAZIOETTORI DI APPLICAZIOETTORI DI APPLICAZIOETTORI DI APPLICAZIONE NE NE NE     

Gli scenari possono essere utilizzati come strumenti di pianificazione 

strategica ogni qualvolta si presenti una quantità significativa di incertezza 

nel contesto decisionale. Essi rappresentano un aiuto per migliorare le 

strategie, per redigere progetti per il futuro e per concentrare l’attenzione 

sulle questioni rilevanti. Gli scenari possono fungere da ispirazione per la 

produzione di idee, o da filtri attraverso i quali passano nuove proposte e 

progetti. Inoltre gli scenari possono essere utilizzati con scopi valutativi, al 

fine di esaminare concetti, strategie o prodotti esistenti, oppure, in altri casi, 

per studiare e guidare il cambiamento.  

Nel mondo degli affari si utilizzano gli scenari per accrescere la 

comprensione dei mercati futuri, per esplorare la concorrenza tra imprese o 

la rivalità economica tra regioni geografiche o politiche. Le aziende 

produttrici di beni di consumo sviluppano scenari per capire come la 

demografia, gli stili di vita e le condizioni economiche concorrano alla 

creazione di mercati futuri radicalmente diversi. Inoltre, nel settore 

commerciale, gli scenari possono prevedere la necessità di rimpiazzare un 

prodotto che ormai ha raggiunto determinati livelli di maturità.  

Le imprese high-tech progettano scenari per analizzare come le tecnologie 

potrebbero mescolarsi e ricombinarsi distruggendo alcuni mercati e 

creandone altri.  

Le aziende finanziarie creano scenari al fine di illustrare come i tradizionali 

confini dell’impresa potrebbero collassare e la stessa integrarsi con altre 

imprese generando nuovi mercati, prodotti e servizi che coinvolgono, ad 

esempio, il settore assicurativo, bancario, della sicurezza e della consulenza. 

Infine in ambito sociale e politico si utilizzano le tecniche scenario con lo 

scopo di produrre politiche, strategie e progetti di lungo termine, che aiutino 

a raggiungere contesti futuri desiderati.  

La complessità crescente e la rapidità dei cambiamenti, che coinvolgono ogni 

settore, concedono un tempo di risposta sempre più breve per le decisioni e 

rendono le aspettative sempre meno attendibili. In un tale contesto gli 

scenari permettono invece di ampliare l’intervallo temporale tra la 

pianificazione attuale e gli eventi potenziali. Il ritmo e la portata del 

cambiamento inoltre accrescono il valore di avvertimento assunto dagli 

scenari; ciò crea un vantaggio che permette di prolungare il tempo a 

disposizione per decidere nel migliore dei modi.  
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5555....    LLLLE STATISTICHEE STATISTICHEE STATISTICHEE STATISTICHE....    LLLLA FOTOGRAFIA DELLA SA FOTOGRAFIA DELLA SA FOTOGRAFIA DELLA SA FOTOGRAFIA DELLA SICUREZZA IN ICUREZZA IN ICUREZZA IN ICUREZZA IN TTTTRENTINO NEGLI ULTIMIRENTINO NEGLI ULTIMIRENTINO NEGLI ULTIMIRENTINO NEGLI ULTIMI    10101010    ANNIANNIANNIANNI    
 

 

In questo capitolo vengono presentate le elaborazioni statistiche più 

significative dei dati sulle tipologie di reato e sulle variabili socio-

demografiche ed economiche che possono influenzare la criminalità e il 

senso di sicurezza dei cittadini, utilizzate nella fase 2 della ricerca per la 

discussione con gli esperti su possibili evoluzioni della realtà trentina nei 

prossimi anni.  

Le aree di indagine e le relative variabili considerate sono le seguenti: 

• criminalità (omicidi volontari consumati, lesioni dolose, violenze sessuali, 

totale furti, furti in abitazione, furti in esercizi commerciali, furti di 

autoveicoli, furti su auto, totale rapine, totale rapine in banca e uffici 

postali); 

• composizione demografica e strutture familiari (popolazione residente, 

popolazione straniera residente, saldo naturale, nuzialità divorzio, 

famiglie monogenitoriali); 

• economia e occupazione (sportelli bancari, occupazione; disoccupazione, 

disoccupazione giovanile); 

• istruzione (popolazione residente con titolo universitario); 

• abuso di sostanze (consumi di alcol). 

L’analisi statistica condotta abbraccia un arco temporale di circa dieci anni ed 

è rappresentata graficamente con delle serie storiche, una per l’Italia, l’altra 

per il Trentino.  

 

5555.1.1.1.1    CCCCRIMINALITÀRIMINALITÀRIMINALITÀRIMINALITÀ    

In questa sezione sono presentati gli andamenti dal 1995 al 2006 in Italia e 

in Trentino delle seguenti tipologie di reato3: 

• reati contro la persona (omicidi volontari consumati, lesioni dolose e 

violenze sessuali);  

• reati contro le cose (totale furti, furti in abitazione, furti in esercizi 

commerciali, furti di autoveicoli, furti su auto); 

• reati contro le persone e le cose (totale rapine e totale rapine in banca e 

uffici postali). 

 

 

                                                 
3 Per le elaborazioni statistiche sull’andamento della criminalità dal 1995 al 2006 si sono 

considerati i reati denunciati dalle Forze dell’Ordine all’Autorità giudiziaria. Per permettere il 

confronto tra Italia e Trentino sono stati calcolati i tassi ogni 100.000 abitanti rapportando il 

numero di reati denunciati in un dato anno alla popolazione residente in quello stesso anno, 

moltiplicato per una costante (100.000). Nelle serie storiche è stata evidenziata un’interruzione tra 

l’anno 2003 e il 2004 che rappresenta il passaggio dal precedente sistema di rilevazione (“modello 

165”) al nuovo sistema S.D.I (Sistema di Indagine).  
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Fig. 1 - Omicidi denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi Fig. 1 - Omicidi denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi Fig. 1 - Omicidi denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi Fig. 1 - Omicidi denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi 
ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. 

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno

Omicidi: Trentino tassi inferiori alla media nazionale 

 

 

 

 

Dal 1995 al 2006 l’andamento degli omicidi volontari consumati in Italia è 

costantemente in diminuzione. Per il Trentino, l’andamento altalenante è 

dovuto ai pochi casi occorsi che possono distorcere la tendenza. 

 

Lesioni dolose: Trentino in linea con l’andamento nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1995 al 2006 gli andamenti delle denunce per lesioni dolose sono in 

aumento sia in Italia sia in Trentino. Dopo aver registrato tra il 1999 e il 2000 

e tra il 2002 e il 2003 un picco che porta la Provincia a superare il dato 

italiano, il Trentino ha sempre registrato valori al di sotto della media 

nazionale.  
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Fig. 2 - Lesioni dolose denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 2 - Lesioni dolose denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 2 - Lesioni dolose denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 2 - Lesioni dolose denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. 
Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. 

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno
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Fig. 3 - Violenze sessuali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 3 - Violenze sessuali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 3 - Violenze sessuali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 3 - Violenze sessuali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. 
Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. 

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno
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Fig. 4 - Totale furti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 4 - Totale furti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 4 - Totale furti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 4 - Totale furti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. 
Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno

Violenze sessuali: in Trentino tassi superiori alla media nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le denunce per violenze sessuali crescono dal 1995 al 2006 sia in Italia sia in 

Trentino. Ma se l’Italia mostra un andamento lineare, il Trentino ha un 

andamento altalenante: dopo una crescita ben superiore alla media italiana 

tra il 1997 ed il 1999, il tasso provinciale scende fino ai livelli minimi nel 

2001 per poi risalire negli ultimi anni con tassi superiori alla media italiana. 

 

Totale furti: in Trentino meno furti rispetto alla media nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli andamenti dei furti totali denunciati dal 1995 al 2006 sono in Italia e in 
Trentino molto simili, nonostante i valori nazionali si mantengano su un 

tasso di denunce più alto rispetto a quelli del Trentino per tutto il periodo 

considerato. 
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Fig. 5 - Furti in abitazione denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 5 - Furti in abitazione denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 5 - Furti in abitazione denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 5 - Furti in abitazione denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e 
l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno

Furti in abitazione: in Trentino in calo e sotto la media nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I furti in abitazione sono drasticamente in calo dal 1995 al 2006 sia in Italia 

sia in Trentino. Tuttavia, mentre per l’Italia la tendenza alla diminuzione si 

osserva a partire dal 1998, per il Trentino il calo è costante ed evidente per 

l’intero periodo considerato. 

 

Furti in esercizi commerciali: 2000 anno nero per il Trentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento dei furti in esercizi commerciali denunciati dal 1995 al 2006 in 

Italia risulta abbastanza lineare con una crescita fino al 1999 e una 

successiva diminuzione. Quello trentino risulta più frastagliato con un picco 

delle denunce nel 2000 a cui ha fatto seguito un trend discendente. 
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Fig. 6 - Furti in esercizi commerciali denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Fig. 6 - Furti in esercizi commerciali denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Fig. 6 - Furti in esercizi commerciali denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Fig. 6 - Furti in esercizi commerciali denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il 
Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno
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Fig. 7 - Furti di autoveicoli denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 7 - Furti di autoveicoli denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 7 - Furti di autoveicoli denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 7 - Furti di autoveicoli denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e 
l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno
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Fig. 8 - Furti su auto in sosta denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 8 - Furti su auto in sosta denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 8 - Furti su auto in sosta denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e Fig. 8 - Furti su auto in sosta denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e 
l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno

Furti di autoveicoli: Trentino molto meglio dell’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia e Trentino si collocano su tassi di denuncia di furti di autoveicoli 

diversi: in Trentino si registrano valori sensibilmente più bassi e lineari dal 

1995 al 2006. 

 

Furti su auto: Trentino peggio dell’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando l’andamento dei furti su auto in sosta denunciati dal 1995 al 

2006, il Trentino registra costantemente tassi più alti rispetto all’Italia, pur 

mostrando una tendenza discendente e altalenante, per tutto il periodo 

considerato. 
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Fig. 9 - Totale rapine denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 9 - Totale rapine denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 9 - Totale rapine denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Fig. 9 - Totale rapine denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Confronto tra il Trentino e l'Italia. 
Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. 

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ITALIA

TRENTINO

Fig. 10 - Totale rapine in banca e in uffici postali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Fig. 10 - Totale rapine in banca e in uffici postali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Fig. 10 - Totale rapine in banca e in uffici postali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. Fig. 10 - Totale rapine in banca e in uffici postali denunciate dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria. 
Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1995-2006. 

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat e Ministero dell'Interno

Totale rapine: Trentino molto meglio dell’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento delle rapine totali denunciate dal 1995 al 2006 in Italia e in 

Trentino è molto diverso: in Italia è dal 1995 in costante aumento, in 

Trentino sostanzialmente stabile e molto al di sotto della media nazionale. 

 

Totale rapine in banca e uffici postali: Trentino meglio dell’Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confrontando le tendenze delle rapine totali in banca e uffici postali, Italia e 

Trentino riportano andamenti differenti: il Trentino, che dal 1995 ad oggi ha 

avuto un andamento altalenante delle denunce, si mantiene sempre ad un 

livello più basso rispetto alla media nazionale. 

 

5.25.25.25.2    CCCCOMPOSIZIONE DEMOGRAFOMPOSIZIONE DEMOGRAFOMPOSIZIONE DEMOGRAFOMPOSIZIONE DEMOGRAFICA E STRUTTURE FAMIICA E STRUTTURE FAMIICA E STRUTTURE FAMIICA E STRUTTURE FAMILIARILIARILIARILIARI    

In questa sezione, sono presentati gli andamenti dal 1992 al 2006 in Italia e 

in Trentino delle seguenti variabili: 

• popolazione residente;  

• popolazione straniera residente; 
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Fig. 11 - Variazione % della popolazione residente. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1992-2006.Fig. 11 - Variazione % della popolazione residente. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1992-2006.Fig. 11 - Variazione % della popolazione residente. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1992-2006.Fig. 11 - Variazione % della popolazione residente. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1992-2006.

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Fig. 12 - Tasso percentuale della popolazione straniera residente. Confronto tra il Trentino e l'Italia.               Fig. 12 - Tasso percentuale della popolazione straniera residente. Confronto tra il Trentino e l'Italia.               Fig. 12 - Tasso percentuale della popolazione straniera residente. Confronto tra il Trentino e l'Italia.               Fig. 12 - Tasso percentuale della popolazione straniera residente. Confronto tra il Trentino e l'Italia.               
Periodo 1992-2006.Periodo 1992-2006.Periodo 1992-2006.Periodo 1992-2006.

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Nota: il tasso percentuale della popolazione straniera residente è stato calcolato rapportando il numero di stranieri residenti al totale della popolazione residente, moltiplicato per 
100.

• saldo naturale4; 

• nuzialità;  

• divorzio; 

• famiglie monogenitoriali5; 

 

Popolazione residente: Trentino costantemente in crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variazione percentuale della popolazione residente6 in Italia e Trentino 

mostra una costante crescita e una marcata differenza tra i valori registrati 

nella provincia e la media nazionale.  

 

Popolazione straniera residente: Trentino tassi sempre superiori alla media 
nazionale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Periodo 1980-2006. Il saldo naturale è la differenza tra il numero dei nati e il numero dei morti 

relativamente ad un periodo determinato. 
5 Periodo 1995-2006. 
6 La variazione percentuale della popolazione indica di quanto varia percentualmente la 

popolazione residente in un dato periodo. 
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Fonte: elaborazione Transcrime di dati OPES

Fig. 13 - Saldo naturale. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1980-2006.Fig. 13 - Saldo naturale. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1980-2006.Fig. 13 - Saldo naturale. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1980-2006.Fig. 13 - Saldo naturale. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1980-2006.
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Fig. 14 - Tasso di nuzialità. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 1.000 abitanti. Periodo 1992-2004.Fig. 14 - Tasso di nuzialità. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 1.000 abitanti. Periodo 1992-2004.Fig. 14 - Tasso di nuzialità. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 1.000 abitanti. Periodo 1992-2004.Fig. 14 - Tasso di nuzialità. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 1.000 abitanti. Periodo 1992-2004.

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Confrontando Italia e Trentino, il tasso percentuale della popolazione 

straniera residente in provincia è in costante aumento e sempre superiore a 

quello nazionale. 

 

Saldo naturale: Trentino meglio dell’Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È dagli anni Novanta che il Trentino riporta un saldo naturale sempre 

positivo, contrariamente ai valori nazionali, anche se dal 2004 in provincia si 

registra un calo repentino. 

 

Nuzialità e divorzio: Trentino peggio dell’Italia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli andamenti del tasso di nuzialità e il tasso percentuale di divorzio in 

Trentino sono in linea con quelli nazionali: sono in costante diminuzione i 

primi, e in costante aumento i secondi.  
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Fig. 15 - Tasso percentuale di divorzio. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1992-2004.  Fig. 15 - Tasso percentuale di divorzio. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1992-2004.  Fig. 15 - Tasso percentuale di divorzio. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1992-2004.  Fig. 15 - Tasso percentuale di divorzio. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1992-2004.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Nota: il tasso percentuale di divorzio è stato calcolato rapportando il numero di divorzi al numero di matrimoni, moltiplicato per 100.
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Fig. 16 - Tasso percentuale di famiglie monogenitoriali. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 16 - Tasso percentuale di famiglie monogenitoriali. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 16 - Tasso percentuale di famiglie monogenitoriali. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 16 - Tasso percentuale di famiglie monogenitoriali. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati OPES

Nota: il tasso di famiglie monogenitoriali è stato calcolato rapportando il numero di nuclei monogenitoriali al totale dei nuclei familiari, moltiplicato per 100.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie monogenitoriali: in Trentino tassi percentuali superiori alla media 
nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se l’andamento del tasso percentuale di famiglie monogenitoriali in 

Trentino è in linea con quello nazionale, dal 2002 si registrano a livello locale 

valori di poco superiori alla media nazionale.  

 

5.35.35.35.3    EEEECONOMIA E OCCUPAZIONCONOMIA E OCCUPAZIONCONOMIA E OCCUPAZIONCONOMIA E OCCUPAZIONEEEE    

In questa sezione, si presentano gli andamenti dal 1993 al 2006 in Italia e in 

Trentino delle seguenti variabili: 

• sportelli bancari7; 

• occupazione;  

• disoccupazione; 

• disoccupazione giovanile. 

                                                 
7 Periodo 1992-2006. 
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Fig. 17 - Tasso di sportelli bancari. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1992-2006.  Fig. 17 - Tasso di sportelli bancari. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1992-2006.  Fig. 17 - Tasso di sportelli bancari. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1992-2006.  Fig. 17 - Tasso di sportelli bancari. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Tassi ogni 100.000 abitanti. Periodo 1992-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat
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Fig. 18 - Tasso percentuale di occupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1993-2006.  Fig. 18 - Tasso percentuale di occupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1993-2006.  Fig. 18 - Tasso percentuale di occupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1993-2006.  Fig. 18 - Tasso percentuale di occupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1993-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Nota: il tasso percentuale di occupazione è stato calcolato rapportando il numero di occupati alla popolazione in età lavorativa, moltiplicato per 100.

Sportelli bancari: in Trentino tassi superiori alla media nazionale 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

L’andamento in Trentino del tasso di sportelli bancari dal 1992 al 2006 è 

simile a quello nazionale, pur riportando valori sempre molto al di sopra 

della media italiana.  

 

Occupazione, disoccupazione e disoccupazione giovanile: Trentino meglio 
dell’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardando il grafico sull’occupazione in Trentino si nota un andamento 

lineare, leggermente crescente, simile a quello nazionale. La situazione in 

Trentino però è decisamente rosea nel panorama nazionale, riportando tassi 

percentuali sensibilmente superiori a quelli dell’Italia. 
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Fig. 19 - Tasso percentuale di disoccupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 19 - Tasso percentuale di disoccupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 19 - Tasso percentuale di disoccupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 19 - Tasso percentuale di disoccupazione. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati Istat

Nota: il tasso percentuale di disoccupazione è stato calcolato rapportando il numero di persone in cerca di occupazione alla popolazione in età lavorativa , moltiplicato per 100.
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Fig. 20 - Tasso percentuale di disoccupazione giovanile. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 20 - Tasso percentuale di disoccupazione giovanile. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 20 - Tasso percentuale di disoccupazione giovanile. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  Fig. 20 - Tasso percentuale di disoccupazione giovanile. Confronto tra il Trentino e l'Italia. Periodo 1995-2006.  

Fonte: elaborazione Transcrime di dati OPES

Nota: il tasso percentuale di disoccupazione giovanile è stato calcolato rapportando il numero di persone tra i 15 e i 24 anni in cerca di occupazione alla forza lavoro della stessa 
età, moltiplicato per 100.

 

I tassi percentuali di disoccupazione e di disoccupazione giovanile in 

Trentino riportano dal 1995 al 2005 andamenti decrescenti più o meno 

marcati e differenze sensibili con l’andamento nazionale. 
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 Fig. 21 - Popolazione residente con titolo universitario. Tasso percentuale su popolazione Fig. 21 - Popolazione residente con titolo universitario. Tasso percentuale su popolazione Fig. 21 - Popolazione residente con titolo universitario. Tasso percentuale su popolazione Fig. 21 - Popolazione residente con titolo universitario. Tasso percentuale su popolazione 
residente  maggiore di 15 anni. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1998-2005.residente  maggiore di 15 anni. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1998-2005.residente  maggiore di 15 anni. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1998-2005.residente  maggiore di 15 anni. Confronto tra Italia e Trentino. Periodo 1998-2005.
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 Fig. 22 - Popolazione residente maggiore di 15 anni che consuma alcol più di una volta alla Fig. 22 - Popolazione residente maggiore di 15 anni che consuma alcol più di una volta alla Fig. 22 - Popolazione residente maggiore di 15 anni che consuma alcol più di una volta alla Fig. 22 - Popolazione residente maggiore di 15 anni che consuma alcol più di una volta alla 
settimana. Tasso percentuale su popolazione residente maggiore di 15 anni. Confronto tra settimana. Tasso percentuale su popolazione residente maggiore di 15 anni. Confronto tra settimana. Tasso percentuale su popolazione residente maggiore di 15 anni. Confronto tra settimana. Tasso percentuale su popolazione residente maggiore di 15 anni. Confronto tra 
Italia e Nord-est Italia. Periodo 1993-2005.Italia e Nord-est Italia. Periodo 1993-2005.Italia e Nord-est Italia. Periodo 1993-2005.Italia e Nord-est Italia. Periodo 1993-2005.
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5.45.45.45.4    IIIISTRUZIONESTRUZIONESTRUZIONESTRUZIONE        

In questa sezione, si presenta l’andamento dal 1998 al 2005 in Italia e in 

Trentino della popolazione residente con titolo universitario. 

 
Laureati: Trentino in linea con l’andamento nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’andamento in Trentino della popolazione residente con titolo universitario 

dal 1998 al 2005 è in linea con l’Italia e dal 1999, dopo aver riportato un 

minimo storico, in costante aumento.  

 
5.5.5.5.5555    AAAABUSO DI SOSTANZEBUSO DI SOSTANZEBUSO DI SOSTANZEBUSO DI SOSTANZE    

In questa sezione, si presenta l’andamento dal 1993 al 2005 in Italia e nel 

Nord-est dei consumi di alcool. 

 
Consumo di alcool: Nord-est peggio dell’Italia  

 

Il consumo di alcol registra andamenti simili tra Italia e Nord-est. Tuttavia, è 

evidente come i valori riportati nelle regioni del triveneto siano ampiamente 

superiori alla media nazionale per tutto il periodo considerato. 
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6.6.6.6.    LLLLE INTERVISTEE INTERVISTEE INTERVISTEE INTERVISTE....    RRRRISPOSTE DEGLI ESPERTISPOSTE DEGLI ESPERTISPOSTE DEGLI ESPERTISPOSTE DEGLI ESPERTI SUI SUI SUI SU    I PROBLEMI E LE DIFFI PROBLEMI E LE DIFFI PROBLEMI E LE DIFFI PROBLEMI E LE DIFFICOLTÀ NEL GARANTIREICOLTÀ NEL GARANTIREICOLTÀ NEL GARANTIREICOLTÀ NEL GARANTIRE LA SICUREZZA  LA SICUREZZA  LA SICUREZZA  LA SICUREZZA 

DA PARTE DELLE ISTITDA PARTE DELLE ISTITDA PARTE DELLE ISTITDA PARTE DELLE ISTITUZIONIUZIONIUZIONIUZIONI    
 

 

Questo capitolo riporta le interviste agli esperti (fase 2 del progetto) e le 

presenta distinte per area tematica: 

• criminalità e controllo sociale formale;  

• composizione demografica; 

• immigrazione; 

• sistema educativo; 

• tessuto socio-economico; 

• mercato del lavoro; 

• abuso di sostanze alcoliche; 

• abuso di sostanze stupefacenti; 

• diffusione tecnologie; 

• sistemi di controllo. 

 

6.16.16.16.1    CCCCRIMINALITÀRIMINALITÀRIMINALITÀRIMINALITÀ E CONTROLLO SOCIALE E CONTROLLO SOCIALE E CONTROLLO SOCIALE E CONTROLLO SOCIALE FORMALE FORMALE FORMALE FORMALE    

MicheleMicheleMicheleMichele MazzaMazzaMazzaMazza  

Commissario del Governo per la Provincia Commissario del Governo per la Provincia Commissario del Governo per la Provincia Commissario del Governo per la Provincia autonoma autonoma autonoma autonoma didididi TrentoTrentoTrentoTrento 

 

I. PARTEI. PARTEI. PARTEI. PARTE GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza? Quali fattori possono presumibilmente influire nei 
prossimi 10 anni?  

Il problema è come coordinare le Forze di Polizia in campo per assicurare una 

presenza continua sul territorio e garantirne il controllo. Il controllo del 

territorio in modo coordinato è a mio avviso fondamentale sia dal punto di 

vista oggettivo che soggettivo. Gli sforzi recenti del Ministero dell’Interno 

sono indirizzati alla cosiddetta polizia di prossimità. È fondamentale la figura 

del poliziotto o carabiniere o vigile di quartiere. Avere la possibilità di 

estendere l’esperienza fornisce contemporaneamente sicurezza oggettiva e 

soggettiva. 

Il poliziotto/carabiniere di quartiere svolge allo stesso tempo attività di 

prevenzione e di repressione. L’attività preventiva viene esplicata attraverso il 

contatto diretto con gli operatori commerciali, con i quali si instaura una 

sorta di rapporto quasi confidenziale di scambio di informazioni d’interesse, 

così come con i cittadini che si sentono rassicurati dalla presenza in strada 

dell’operatore di polizia, che funge anche da deterrente ad estemporanee 

azioni criminali. Quanto all’attività repressiva, essa è facilitata dalla presenza 
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del rappresentante delle Forze dell’Ordine nel luogo in cui avviene il crimine. 

L’esperienza del vigile di quartiere andrebbe, a mio avviso, potenziata. Il 

poliziotto/carabiniere/vigile di quartiere operando sempre nella stessa zona 

arriva a conoscerla bene e a capire ciò che accade. Le stesse Forze 

dell’Ordine auspicano che questa esperienza venga estesa e che si rendano 

disponibili le risorse per questa finalità. 

Un altro strumento utile da incentivare sono i posti mobili di polizia, che 

cercano di risolvere situazioni di disagio nei quartieri periferici. Aprire un 

posto fisso di polizia richiede un gran numero di uomini. L’utilità del posto 

mobile deriva dal fatto che esso va, staziona e si sposta. Si tratta della stessa 

ottica del poliziotto/carabiniere/vigile di quartiere. Anche con la presenza 

dell’operatore di polizia municipale si concretizza il concetto di polizia di 

prossimità. Mi auguro ci possa essere un potenziamento di questo genere di 

polizia cercando di estenderla a tutto l’ambito urbano. Naturalmente è un 

problema di risorse. La situazione odierna vede operare il vigile di quartiere 

nel centro urbano, concentrando i posti mobili delle altre Forze dell’Ordine 

nelle zone periferiche.  

In base alla mia esperienza e al confronto con altri territori nazionali, in 

Trentino c’è un livello di percezione dell’insicurezza molto alto con una 

conseguente richiesta di sicurezza elevata. Le cause sono molteplici e 

riconducibili ad un livello di benessere decisamente più elevato rispetto ad 

altre province, che fa apparire irrinunciabile la qualità della vita e di 

conseguenza lo stato di sicurezza per poterla mantenere. A ciò si aggiunga 

che qui vengono enfatizzati eventi che in altre città italiane passano 

inosservati. Questo è un dato di fatto oggettivo che si può riscontrare dalla 

stampa quotidiana. 

Un’altra specificità è la molto ridotta diffusione sul territorio trentino della 

vigilanza privata. Ad esempio è stata posta molta enfasi sul fatto che il 

supermercato Poli si sia dotato di una guardia giurata. Cosa che accade da 

sempre nelle altre città.  

È necessario che laddove ci sono situazioni di pericolo o di necessità si 

intervenga per risolverle. Si prenda ad esempio il caso della polizia ferroviaria 

alla Stazione Roma Termini. La Polfer in questo caso ha assunto le sue 

funzioni classiche. Per altre situazioni, che non rientrano in queste ultime, si 

è fatto ricorso alla vigilanza privata. Questo fatto è normale su tutto il 

territorio nazionale, qui in Trentino invece viene enfatizzato. Tra le Forze 

dell’Ordine c’è sinergia, collaborazione e buon coordinamento. 

Per quanto riguarda la proiezione nei prossimi dieci anni mi sento di poter 

affermare che la via da seguire è quella del potenziamento della polizia di 

prossimità. Naturalmente nel potenziare la polizia di prossimità non si deve 

sguarnire il controllo sul territorio per arginare il fenomeno criminale gestito 

da immigrati; infatti, dagli avvenimenti di cronaca si è potuto evincere che, 

ad esempio, la prostituzione e i fenomeni riconducibili al caporalato, qui in 

Trentino, hanno fatto capo ad organizzazioni straniere. 
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II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

Osservando i grafici sull’andamento di alcuni reati negli ultimi dieci anni in 
Trentino, possiamo ragionare insieme a Lei su: 

1) i fattori che influiscono sul fenomeno in questione;  

2) quali sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione 
(positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni per quanto riguarda 
il livello di criminalità da un lato e la percezione della sicurezza dei cittadini 
dall’altro. 

Omicidi: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie 
che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno 
nei prossimi dieci anni? 

Prima di passare alla discussione dei grafici vorrei fare una precisazione a 

carattere generale. L’isola felice, così come è stato disegnato il Trentino, 

gode della mancanza quasi totale della criminalità organizzata. Questo 

influisce sull’andamento di alcuni reati. 

Parlare di omicidi qui e a Napoli è profondamente diverso. A Napoli è un 

fenomeno prettamente legato alla criminalità organizzata, mentre qui 

all’ambiente domestico. Gli omicidi, le percosse e le violenze sono il più delle 

volte reati passionali che si svolgono tra le mura domestiche. 

La criminalità comune e locale in Trentino è molto limitata ed è 

essenzialmente di importazione. Lo spaccio di droga, i furti e le rapine sono 

frutto della criminalità comune esterna. Tutto ciò è dimostrato dagli ultimi 

fatti di cronaca. Questo è legato al tenore di vita ed ai servizi offerti, che 

fanno del Trentino un’isola quasi felice. 

Facendo uno sforzo di previsione mi sento di dire che si deve intervenire 

molto sul sociale. In Trentino c’è uno standard economico alto, ma ciò non 

toglie che anche qui ci siano frange di emarginazione. Per arginarle si deve 

puntare sui servizi sociali, che si devono avvicinare alle situazioni di disagio e 

di emarginazione. 

 

Lesioni dolose: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono 
le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Questo aumento delle lesioni dolose può essere determinato anche dal 

fenomeno dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Il fatto che davvero 

preoccupa è l’abbassamento dell’età di chi utilizza queste sostanze, specie 

quelle alcoliche, che purtroppo rientrano nelle abitudini di vita della 

comunità trentina. Per quel che concerne il futuro non si registrano al 

momento elementi di controtendenza, anzi un elevato tasso di litigiosità è 

riscontrabile dalle relazioni del Difensore Civico chiamato spesso a dirimere 

questioni di vicinato spesso sfociate in atti di vandalismo.  

 

Violenze sessuali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 
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Il fenomeno potrebbe trovare un collegamento anche con l’alta percentuale 

di suicidi. Entrambe denotano una disperazione di fondo vissuta intimamente 

e sfociano nella violenza, contro sé stessi o contro l’altro sesso. 

Ritrovare una scala di valori, un sano equilibrio tra la vita privata e quella 

pubblica è la sfida dei tempi moderni e soprattutto dei paesi in cui c’é 

maggiore benessere. Dare un senso a questo benessere senza una scala di 

valori risulta quasi impossibile. Non mi è apparso evidente, per le violenze 

sessuali, che in Trentino la media degli episodi sia più alta rispetto al resto 

d’Italia. Forse bisognerebbe confrontare il dato con l’Italia del Nord e il Nord 

Est in particolare. 

Altro elemento determinante per spiegare l’andamento del fenomeno dal 

2002 è l’aumento crescente del numero degli extracomunitari che, 

nonostante politiche provinciali mirate all’accoglienza, non riescono in molti 

casi ad integrarsi e a convivere pacificamente con la popolazione residente e 

spesso anche tra loro. Questo disagio sfocia spesso in una forma di rabbia 

nei confronti del paese ospitante che si può tramutare in violenza contro i 

soggetti più deboli come le donne considerate altresì in alcune culture esseri 

inferiori.  

 

Furti totali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le 
spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Soprattutto per quanto riguarda la Val di Non e la Valsugana, il problema 

deriva dal fatto che i valligiani sono abituati a non dover proteggere le 

proprie abitazioni come si fa invece in altre realtà italiane. Ad esempio, a 

Roma e a Napoli gli edifici presentano infissi tali da impedire l’intrusione di 

estranei. In Trentino queste situazioni non si conoscono. La gente qui ha 

bisogno di proteggersi in modo più adeguato di quanto avvenuto in passato. 

Risulta, quindi, necessario sensibilizzare la cittadinanza a munirsi di idonei 

strumenti di autodifesa. 

Il picco di furti si verifica nel periodo estivo, quando si concentrano i flussi 

turistici. Insieme ai turisti arrivano anche soggetti che approfittano delle 

opportunità che offre il periodo estivo e il turismo. Si tratta di singoli 

malavitosi attratti da queste situazioni ambientali favorevoli e, soprattutto 

nelle valli, dalla mancanza di difesa passiva. 

 

Furti in abitazione: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

L’andamento positivo del fenomeno è determinato da un mirato 

coordinamento delle Forze dell’Ordine, improntato ad un capillare controllo 

del territorio volto a prevenire l’insediamento di gruppi o associazioni 

malavitose dedite ai furti, nonostante un elevato livello di benessere abbia, 

anche in passato, attirato associazioni criminali che hanno messo a segno 

alcuni furti in villa. 

Inoltre, l’adozione di politiche comunali e provinciali, sostenute da questo 

Commissariato del Governo attraverso lo strumento del Comitato per 

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel quale sono state più volte esaminate le 



 

6. Le interviste. Risposte degli esperti su i problemi e le difficoltà nel garantire la sicurezza da parte delle Istituzioni  

   27 

istanze degli Amministratori volte a contenere situazioni di disagio sociale, 

hanno contribuito fortemente a diminuire la pressione sociale che altrimenti 

avrebbe potuto influire negativamente sul mantenimento dell’ordine 

pubblico.  

In particolare:  

• la popolazione nomade è stata contenuta in una determinata area più 

facilmente controllabile dal personale di polizia; 

• sono presenti sul territorio numerosi punti di ascolto e di aiuto per le 

persone in difficoltà e ciò è servito a “togliere” dalla strada quei soggetti 

meno fortunati e quindi più deboli e più a rischio di essere assoldati da 

associazioni criminali. 

Ha influito positivamente una scarsa remuneratività della refurtiva 

proveniente dalle case rispetto ad altre attività sicuramente più redditizie 

come lo spaccio di stupefacenti, a cui si deve aggiungere una difficoltà a 

riciclare la refurtiva in assenza di organizzazioni criminali a ciò dedite. 

 

Furti in esercizi commerciali: quali sono i fattori che influiscono sul 
fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione 
(positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

In Trentino non sono presenti associazioni criminali dedite ai furti in esercizi 

commerciali, che sono perpetrati perlopiù da singoli delinquenti. La 

criminalità organizzata spesso commissiona grandi partite di refurtiva per 

determinati scopi e questa provincia sinora ne sembrerebbe esclusa. 

L’andamento positivo del fenomeno è sicuramente determinato da una 

maggiore sensibilizzazione degli esercenti a dotare i propri esercizi di 

barriere di difesa passiva. In particolare, è stata recentemente esaminata, in 

sede di apposito Comitato, la problematica della categoria dei tabaccai, che a 

seguito dei noti cruenti episodi di rapina a livello nazionale ha chiesto una 

maggiore protezione, che potrebbe essere implementata anche attraverso 

apposite convenzioni con gli istituti di credito per poter fruire su larga scala 

di mezzi di pagamento alternativi alla moneta. Ulteriori protezioni di difesa 

passiva potrebbero essere fornite attraverso sistemi evoluti di antitaccheggio 

ed antintrusione ed un possibile aumento della vigilanza privata. 

 

Furti di autoveicoli: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

In Trentino si fa largo uso dei trasporti pubblici, il parcheggio degli 

autoveicoli è disincentivato su strada e favorito all’interno delle aree a 

pagamento dotate di impianti di video sorveglianza. L’assenza delle grandi 

organizzazioni criminali si traduce in assenza dei furti su commissione. 

 

Furti su auto in sosta: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 
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Non mi sembra che ci sia una situazione peggiore rispetto alla media italiana. 

Questo dato mi ha sorpreso. Quotidianamente riceviamo gli aggiornamenti 

degli eventi accaduti dalle Forze dell’Ordine e non mi risultano tra essi reati 

di questo tipo. Vorrei verificare, anche se mi sembra di poter affermare con 

una certa sicurezza che probabilmente il picco registrato è falsato dai bassi 

numeri su cui si fonda l’incremento percentuale. 

 

Totale delle rapine: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Queste evoluzioni vanno colte in termini positivi. Abbiamo riunito anche il 

Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci stiamo muovendo su due fronti: 

tentare di diffondere l’uso della moneta elettronica e incrementare il sistema 

di videosorveglianza negli esercizi a rischio. Questa è una disposizione a 

livello nazionale e stiamo sensibilizzando gli operatori con accorgimenti di 

sicurezza passiva. Si tenta di stipulare con le banche un protocollo per 

abbassare i costi di utilizzo della moneta elettronica in modo da evitare al 

massimo l’uso del contante. Un esercizio commerciale particolarmente a 

rischio sono le tabaccherie in quanto ora non sono più semplici “Sali e 

Tabacchi”, ma al loro interno si eseguono pagamenti di contravvenzioni e 

bolli e si gioca al Superenalotto. Presso il Ministero è stato già firmato un 

protocollo di videosorveglianza con alcuni esercizi a rischio. 

 

Totale delle rapine in banche e in uffici postali: quali sono i fattori che 
influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere 
un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Per quanto riguarda gli uffici postali, qualche anno fa erano nel mirino della 

criminalità. Ora non è più così. Le rapine sono sempre state poche e sempre 

ad opera di criminalità straniera. Negli ultimi tempi si è assistito anche ad un 

fenomeno importato dalle vicine province. 

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Suo parere, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori che 
possono avere un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino? - Allo stesso 
modo, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori che 
possono avere un’incidenza sul senso di sicurezza? Quali saranno i possibili 
provvedimenti da adottare? 

Dal mio punto di vista le Forze dell’Ordine necessitano di due elementi: 

giusta durata del processo ed effettività della pena. Le Forze dell’Ordine 

risentono soprattutto della mancanza del secondo. A volte gli operatori sono 

presi dallo sconforto in quanto al loro operato non segue una pena effettiva. 

L’effettività della pena rappresenta quindi un’esigenza fondamentale: se essa 

c’è, si hanno anche deterrenza e prevenzione. 

Per quanto riguarda la giusta durata del processo, con i procedimenti che si 

dilungano troppo nel tempo e i diversi gradi di giudizio si rischia di vanificare 

l’incisività dell’operato delle Forze dell’Ordine. 
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Cosa si può fare per snellire la Pubblica Amministrazione e l’apparato di 
Giustizia? 

L’esigenza di attuare un grande snellimento dello Stato si lega al più ampio 

discorso delle liberalizzazioni. La Pubblica Amministrazione viene vista come 

un impedimento, un vincolo alla libertà commerciale del privato. È necessario 

un intervento di semplificazione attraverso gli strumenti messi a disposizione 

dalla tecnica. Mi sento di essere ottimista. L’unico problema è quello delle 

risorse economiche. Necessitano fondi di investimento con ricadute future. 

C’è bisogno di una visione più ampia. Inoltre l’economia ha bisogno di 

stabilità politica, i cui benefici ricadono su tutto il sistema. 

 

IIIIN SINTESIN SINTESIN SINTESIN SINTESI    

Criminalità e controllo sociale formale – Alta percezione di insicurezza tra i 

cittadini ed elevata richiesta di sicurezza 

Questo contributo conferma l’alto livello di percezione dell’insicurezza in 

Trentino rispetto ad altri territori nazionali e la conseguente elevata richiesta 

di sicurezza. Le cause sono molteplici e riconducibili ad un livello di 

benessere decisamente più elevato rispetto ad altre province. A ciò si 

aggiunga che in Trentino vengono enfatizzati dalla stampa eventi che in altre 

città italiane passano inosservati. La criminalità comune è limitata ed è 

essenzialmente di importazione: spaccio di droga, furti e rapine sono frutto 

della criminalità comune esterna. Dal 2002 si è registrato un aumento 

crescente del numero di immigrati che, nonostante politiche provinciali 

mirate all’accoglienza, non riescono in molti casi ad integrarsi e a convivere 

pacificamente con la popolazione residente e spesso anche tra loro. Questo 

disagio sfocia spesso in una forma di rabbia nei confronti del paese ospitante 

che si può trasformare in violenza contro i soggetti più deboli come le 

donne. L’esperto intervistato auspica comunque il potenziamento della 

polizia di prossimità e dei posti mobili di polizia ma anche dei servizi sociali 

e della loro capacità di avvicinarsi alle situazioni di disagio e di 

emarginazione. L’effettività della pena e la giusta durata del processo 

rappresentano infine esigenze fondamentali per creare deterrenza, fare 

prevenzione ed agevolare l’operato delle Forze dell’Ordine. 
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IIII.... PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sulla sicurezza oggettiva e, 
quindi, sul livello di criminalità reale oggi? Quali fattori possono 
presumibilmente influire sul livello di criminalità nei prossimi 10 anni? 
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DragoneDragoneDragoneDragone: Non è possibile dare una risposta certa, però ho notato che la 

facilità nelle comunicazioni e negli spostamenti ha determinato l’esecuzione 

anche nel Trentino, da parte di bande o associazioni che si spostano, della 

stessa tipologia di reati che si verifica in altre regioni. Queste bande mobili si 

spostano e compiono reati dove è più facile farlo. Il Trentino è più sicuro 

soprattutto nelle valli remote, che sono a minor rischio di manifestazione di 

criminalità. Ovviamente fare una rapina in una banca sul monte Bondone è 

più difficile che farla in una filiale di Trento città.  

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: Come a dire che l’autonomia della Regione non comporta 

necessariamente una peculiarità del territorio nei reati commessi, questo per 

le ragioni citate dal collega. La facilità di spostamento porta ad 

un’omologazione anche in fatto di criminalità. È certo che la difficoltà di 

raggiungere le vallate potrebbe facilitare una tipologia di reati particolari, 

quali ad esempio le violenze sessuali. Nelle vallate più chiuse al traffico 

questo tipo di reato si sviluppa meglio grazie ad un humus più favorevole e 

trova migliori condizioni di sviluppo. 

TurriTurriTurriTurri: Io distinguerei due tipi di fattori. In primo luogo le componenti 

soggettive della criminalità. La nostra popolazione si è ridotta, ma commette 

un gran numero di reati. I Rom in questo periodo non sono presenti nel 

nostro territorio. Un secondo fattore di criminalità è rappresentato dalla 

componente straniera e dalla qualità dell’inserimento degli stranieri nel 

nostro tessuto, che costituisce un momento molto delicato e rappresenta un 

potenziale fattore criminogeno. Il fatto singolare è che i numeri della 

criminalità minorile non sono cambiati in 15 anni e la componente straniera è 

aumentata arrivando ad essere un quarto del totale dei minorenni denunciati. 

Se c’è stato un apporto nuovo il volume complessivo dei reati dovrebbe 

aumentare, ma questo non è accaduto e mi interrogo sui perché. Queste 

sono le analisi del presente che vorrei fossero affrontate in modo scientifico. 

Gli elementi di preoccupazione per il futuro sono in primo luogo legate 

all’uso improprio delle tecnologie di comunicazione avanzate, che è divenuto 

un nuovo fattore criminogeno; in secondo luogo una mia particolare 

attenzione è rivolta al fenomeno del bullismo. 

DragoneDragoneDragoneDragone: Desidero puntualizzare che ormai può darsi per scontato che ci sia 

un pendant tra immigrazione e aumento della criminalità. Una volta fatta 

questa ammissione dobbiamo constatare immediatamente l’assoluta 

incapacità ormai più che decennale del nostro legislatore in quanto 

nell’esecuzione penale è riconosciuto il diritto del condannato a rimanere in 

libertà. L’esecuzione penale di sentenze di condanna definitive per una certa 

tipologia di reati – ovvero quelle che distinguono gli extracomunitari, furto e 

spaccio - è congeniata in modo tale da costituire per questi soggetti un 

diritto di rimanere in libertà. Per cui il fenomeno si è incancrenito per una 

semplice questione di diritto. La nostra esecuzione penale si basa 

fondamentalmente sulla istruttoria fatta dai centri sociali sulla capacità 

criminogena del condannato definitivo, istruttoria che non è tarata sullo 

straniero. Il servizio sociale dovrebbe istruire sull’identità di coloro che 

commettono reati e sulla potenziale recidiva. Il nostro legislatore invece, di 

fronte ad un soggetto senza identità che circola in Europa e che commette un 

reato, su una pena di 5 anni ne toglie 2 di condono e poi lo lascia in libertà. 

Questa è la premessa fondamentale con cui, al di là della realtà trentina, ci 

scontreremo sempre. Infatti, a mio avviso, il ladro e lo spacciatore hanno di 
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fatto il diritto di rimanere in libertà. Le statistiche del DAP (Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria) dicono che un ladro sta in carcere 90 

giorni ed uno spacciatore 120. È inutile che chiediamo soluzioni se prima 

non si affronta questo problema. Le norme e le strutture sono quelle che 

sono e la gente vede che chi ruba o spaccia ritorna sempre in libertà in 

brevissimo tempo. 

 

Quali sono i fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza soggettiva 
e, quindi, sul senso di insicurezza e sulla domanda di sicurezza oggi? Quali 
fattori possono presumibilmente influire sulla domanda di sicurezza/senso 
di insicurezza nei prossimi 10 anni?  

DragoneDragoneDragoneDragone: Penso che il senso di insicurezza sia sovrapercepito, ma non vedo 

rimedi. La percezione della illegalità è consistente e andrà aumentando. Il 

senso di insicurezza non può diminuire in quanto il carcere si sta riempiendo 

e fra 3 mesi saremo nuovamente nella situazione di dover concedere un altro 

indulto. È un circolo vizioso per cui è difficile ipotizzare soluzioni. 

TurriTurriTurriTurri: Mi preoccupa molto il fatto che nell’immaginario collettivo 

l’immigrazione sia rappresentata come un fattore di instabilità e insicurezza. 

Penso anche che l’indebolimento del legame sociale crei isolamento e 

maggiori paure nelle persone. Questo si verifica ovunque. 

DragoneDragoneDragoneDragone: A Verona la reattività del cittadino nei confronti dello straniero è 

diversa. In Trentino la situazione è molto più tranquilla. Certo che anche qui 

la gente di fronte a soggetti stranieri che commettono reati comincia a 

generalizzare. 

 

Credete che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? - Credete che nei prossimi 
10 anni la domanda di sicurezza/il senso di insicurezza aumenterà, 
diminuirà o resterà stabile? Perché? 

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: Non vi è dubbio che la presenza nel territorio trentino di 

stranieri che non trovano occupazione comporta un aumento del livello di 

criminalità. I bisogni degli stranieri e delle loro famiglie sono più che 

comprensibili: di fronte alla mancanza di denaro, la reazione normale di chi 

si deve mantenere e deve mantenere una famiglia non può che comportare 

una spinta maggiore verso azioni criminose. Se non cambia questa 

situazione, la previsione per il futuro può essere soltanto negativa. I fattori di 

tipo etico-sociale, che normalmente costituiscono un freno ad azioni 

criminose, vengono meno nel caso di urgente necessità di denaro, con 

conseguente crescita progressiva del tasso di criminalità. 

DragoneDragoneDragoneDragone: Vorrei sottolineare che in Trentino c’è un’effettiva cultura della 

legalità per cui si esige il rispetto della legge. A mio avviso, vi è anche, per 

tradizione asburgica, una cultura del rispetto dei diritti individuali. Tutto ciò 

si sposa poco con la prevenzione. 
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II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

Omicidi: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie 
che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno 
nei prossimi dieci anni? 

DragoneDragoneDragoneDragone: Si tratta di omicidi casuali, passionali e non connessi ad altri reati 

quali rapine o resistenze alle Forze dell’Ordine. L’importante per il futuro 

sarà una maggior integrazione degli stranieri come risultato di una maggiore 

scolarizzazione. 

 

Lesioni dolose: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono 
le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

TurriTurriTurriTurri: Negli anni scorsi avevo supposto che un aumento delle azioni lesive 

dolose fosse legato ad un aumento della conflittualità tra autoctoni e 

stranieri, ma devo dire che in seguito non ne ho avuto conferma. Un obiettivo 

è comunque quello di favorire buoni rapporti tra italiani e stranieri. La 

concentrazione di questi ultimi in alcuni alloggi può portare a difficoltà di 

convivenza. 

 

Violenze sessuali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

DragoneDragoneDragoneDragone: Devo premettere che statisticamente i maltrattamenti e le violenze 

sessuali riguardano soprattutto le famiglie non italiane. La percentuale 

maggiore di questo tipo di reati sono addebitabili al fenomeno 

dell’immigrazione.  

 

Furti totali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le 
spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

DragoneDragoneDragoneDragone: Il fattore che incide sul fenomeno è, sono d’accordo con il collega, 

il controllo sociale. Inoltre in Trentino rubare è difficoltoso per l’orografia del 

territorio, quindi si scelgono attività più comode, come ad esempio lo 

spaccio. Ci sono etnie che vivono dell’attività di spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

 

Furti in abitazione: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

TurriTurriTurriTurri: Uno dei fattori è la riduzione, ultimamente, del numero di zingari. 

 

Furti in esercizi commerciali: quali sono i fattori che influiscono sul 
fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione 
(positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 
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PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: Il fattore principale che spiega la diminuzione dei furti 

denunciati dipende forse dal fatto che dalla denuncia si hanno più fastidi che 

vantaggi. 

DragoneDragoneDragoneDragone: Non mi capita di vedere querele per furto. Si può quindi presumere 

ci possa essere un calo nei furti denunciati, che può rispecchiare o meno il 

calo del numero reale dei furti. 

 

Furti su auto in sosta: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

DragoneDragoneDragoneDragone: I fattori che influiscono sui furti su auto in sosta sono la presenza o 

meno all’interno degli autoveicoli di oggetti di valore. In Trentino non si è 

mai avuto notizia di rilevanti furti su auto in sosta. Inoltre non si rubano più 

le autoradio a differenza di ciò che accadeva in tempi recenti. 

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: Forse c’è un po’ di ingenuità nella gente che lascia oggetti di 

valore a bordo. Se aumentano i furti in auto significa che i proprietari delle 

auto adottano poche cautele. 

TurriTurriTurriTurri: Inoltre, si può dire che gli spostamenti ludici dei trentini sono frequenti 

– si va a sciare o al lago. In questi casi le automobili rimangono incustodite, 

aumentando la probabilità di restare vittime di questo reato. 

 

Totale delle rapine: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: L’economia trentina si colloca in maniera stabile a livelli 

superiori rispetto ad altre zone d’Italia. La rapina è di regola il reato che si 

compie quando mancano lavoro e denaro. In Trentino il tasso di 

disoccupazione è a livelli bassissimi. 

DragoneDragoneDragoneDragone: Le rapine sono compiute tutte da recidivi: soggetti che escono dal 

carcere, ma che difficilmente viene in Trentino a fare rapine perché qui è 

troppo complicato. 

 

Totale delle rapine in banche e in uffici postali: quali sono i fattori che 
influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere 
un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

DragoneDragoneDragoneDragone: Forse questo andamento dipende dal fatto che le banche sono 

meno tutelate e ricevono istruzioni di non reagire. Il vigilante fuori da una 

Cassa Rurale non si metterà a sparare, ma chiamerà le Forze dell’Ordine. 

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare i reati evidenziati? Quali sono i provvedimenti che si adottano? - 
Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 
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DragoneDragoneDragoneDragone: Le cose che mi sento di sottolineare ulteriormente sono una 

maggiore integrazione per gli stranieri e un’effettività della pena che da noi 

non esiste. 

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: Condivido questa posizione. L’effettività della pena è la 

soluzione più seria nel caso in cui coloro che sono dediti ad azioni criminose 

hanno la certezza o la quasi certezza che, per un motivo o per un altro, non 

pagheranno. Stando così le cose la pena non sarà mai un fattore dissuasivo. 

DragoneDragoneDragoneDragone: La situazione è più difficile che altrove in quanto in Trentino c’è il 

culto della legalità e il fatto di vedere così disattesa la giustizia è considerato 

qui ancor più grave. Non esiste oggi il culto della sanzione. Non c’è adeguata 

reazione dell’ordinamento all’illegalità. 

TurriTurriTurriTurri: Penso che il fattore più importante sia la capacità del processo di 

responsabilizzare l’autore del reato, capacità che nel mio lavoro osservo e 

che ci porta a buoni risultati. Altro fattore importante è la mediazione penale. 

Quello che voglio sottolineare più di ogni altra cosa è la funzionalità del 

processo, che è, a mio avviso, ancor più importante dell’effettività della pena. 

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: In conclusione, la lentezza eccessiva dei giudizi scredita la 

giustizia agli occhi dei cittadini. La non effettività della pena invece alimenta 

tensioni in quanto stimola gli autori di reato a perseverare nella condotta. 

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Vostro parere, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori 
che possono avere un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino? - Allo 
stesso modo, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori che 
possono avere un’incidenza sul senso di sicurezza? Quali saranno i possibili 
provvedimenti da adottare? 

PierantozziPierantozziPierantozziPierantozzi: Mi pare che il discorso del collega Dragone sia valido. Per quanto 

riguarda gli stranieri e gli extracomunitari bisogna concentrare gli sforzi 

verso un sempre maggiore processo di integrazione. Per quanto riguarda la 

criminalità in generale, credo che se la situazione economica italiana 

migliorasse forse ci sarebbe un calo della criminalità. 

DragoneDragoneDragoneDragone: Forse non sarà questa intervista a migliorare le cose, ma sono 

ottimista sulla capacità delle risorse trentine di migliorare qualche nodo 

dell’esecuzione penale. 

 

IIIIN SINTESIN SINTESIN SINTESIN SINTESI    

Criminalità e controllo sociale formale – In Trentino forte cultura della legalità 

Capacità di integrazione degli stranieri, responsabilizzazione dell’autore del 

reato, funzionalità del processo ed effettività della pena sono alcune delle 

soluzioni caldeggiate dagli esperti di questa intervista a più voci per 

migliorare la sicurezza in Trentino. Nell’immaginario collettivo 

l’immigrazione sembra rappresentare un fattore di instabilità e insicurezza. 

Da questo punto di vista, la percezione della illegalità è consistente e ritenuta 

in aumento. Di conseguenza, il senso di insicurezza non è destinato a 

diminuire.  

(segue) 
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La facilità negli spostamenti e l’uso improprio di tecnologie avanzate 

favoriscono il diffondersi di tipologie criminali e l’omologazione nei reati con 

altre regioni. Controllo sociale e cultura della legalità dei trentini mal si 

adattano con la lentezza del sistema giudiziario e la scarsa efficacia della 

sanzione. Il generale miglioramento delle condizioni economiche potrebbe 

indurre un calo della criminalità. Il quadro adombrato presenta luci ed ombre 

e paventa un certo pessimismo di fondo sul futuro della sicurezza 

nonostante l’economia stabile ed il benessere diffuso nella provincia. 

 

Stefano Stefano Stefano Stefano MurariMurariMurariMurari  

Comandante del Nucleo di PoComandante del Nucleo di PoComandante del Nucleo di PoComandante del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza dilizia Tributaria della Guardia di Finanza dilizia Tributaria della Guardia di Finanza dilizia Tributaria della Guardia di Finanza di 

TrentoTrentoTrentoTrento 

 

I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sulla sicurezza oggettiva e, 
quindi, sul livello di criminalità reale oggi? Quali fattori possono 
presumibilmente influire sul livello di criminalità nei prossimi 10 anni? 

A livello locale viviamo in una realtà in cui i ruoli delle istituzioni e dei 

cittadini sono ben distinti. Tutto questo si traduce nel fatto che le istituzioni, 

intese in senso ampio, hanno dei compiti da adempiere e il cittadino vuole 

essere considerato tale pretendendo la fornitura, da parte delle 

amministrazioni, di servizi qualitativamente buoni. Quindi, in una tale realtà, 

dove i compiti e le responsabilità sono ben definiti, mi sembra limitata 

l’esposizione alla criminalità. Come Forze di Polizia ci troviamo ad agire in un 

contesto dagli orizzonti ben delineati che ci permette di agire su un territorio 

in cui le patologie risultano subito chiare. Il contesto sociale in Trentino 

permette di capire immediatamente il confine tra fisiologico e patologico. 

Fattori specifici che influiscono sulla sicurezza oggettiva non li vedo. È certo 

che la rigida separazione dei ruoli, che fino ad ora è stata un pregio, potrà 

diventare un difetto nell’era della globalizzazione, trasformando il Trentino 

in un mondo chiuso sorretto da norme particolari troppo ritagliate sulle 

peculiarità del territorio. Queste norme potrebbero scontrarsi con modi di 

fare e culture nuove e diverse che le fanno percepire alla popolazione locale 

come devianti. Si potrebbero creare ambiti in cui si sviluppano forme di 

criminalità, ambiti di emarginazione, di esclusione o di reazione da parte 

della popolazione locale che si sente minacciata nei livelli di benessere 

raggiunti. 

Si è abituati ad avere una risposta adeguata da parte delle istituzioni, sia 

sotto il profilo lavorativo - le occasioni di lavoro ci sono - sia sotto il profilo 

abitativo - l’edilizia abitativa agevolata è abbastanza diffusa e di buon livello. 

Trovare ora qualcuno che concorre con la popolazione locale per ottenere 

l’accesso al lavoro e all’abitazione può dar fastidio e provocare conseguenze, 

tra cui manifestazioni xenofobe.  

 

Quali sono i fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza soggettiva 
e, quindi, sul senso di insicurezza e sulla domanda di sicurezza oggi? Quali 
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fattori possono presumibilmente influire sulla domanda di sicurezza/senso 
di insicurezza nei prossimi 10 anni? 

Si avverte nel comportamento delle persone la massima fiducia nel prossimo, 

e in alcuni casi ingenuità, il che favorisce una certa esposizione alla 

criminalità esterna. C’è una scarsa resistenza a causa di una carente 

abitudine a doversi difendere da minacce esterne. Ci sono casi ripetuti di 

furti in abitazione in cui la stessa era stata lasciata aperta. L’abitudine era 

tale per cui ci si poteva permettere di lasciare l’auto aperta sotto casa, 

mentre ora non ci si può più comportare così. Un fattore importante che 

influisce sulla sicurezza soggettiva sono gli arrivi di persone straniere. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

La tendenza è all’aumento, ma non in modo significativo. Il Trentino è una 

realtà molto chiusa e diventerà sempre più appetibile, agli stranieri o agli 

italiani di altre regioni, per le opportunità di occupazione che offre in una 

situazione economica generale abbastanza difficoltosa. Quindi se arriveranno 

sempre più persone ci sarà meno conoscenza reciproca e ciò porterà ad un 

aumento fisiologico dei fatti criminali. Agli stranieri mancano inoltre quei 

rapporti di familiarità che fungono da deterrente agli atti devianti. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

Più che dalla criminalità, il senso di insicurezza della popolazione dipende 

dalla situazione economica, che in Trentino è uno degli aspetti più sentiti. Ho 

dubbi sugli atteggiamenti di chiusura e sulla durata di un’autonomia così 

spinta, poiché anche le norme europee cercheranno di limitarla sempre più. 

Questa sorta di protezionismo locale potrà venir meno ponendo nuove sfide. 

Inoltre, un’altra possibilità futura sarà lo sviluppo di altre aree europee. Ciò 

potrà costituire una minaccia creando più concorrenza. Si vedono più rischi 

in quanto fino a poco tempo fa c’erano meno scambi con l’esterno, quindi 

meno variabili in gioco e dunque era più facile prevedere gli sviluppi futuri. 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

Omicidi: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie 
che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno 
nei prossimi dieci anni? 

Non sono un esperto di statistica, ma mi sento di osservare che su una 

popolazione di 500 mila abitanti come quella della provincia di Trento è 

difficile considerare una variazione che può essere di una o due unità l’anno. 

La popolazione trentina ha fiducia nelle istituzioni locali e nella loro 

efficienza. Il cittadino sa che l’istituzione, a livello provinciale, è 

tecnicamente efficiente e che rivolgendosi ad essa ottiene una risposta. Le 

istituzioni qui cercano di rispondere ad ogni singola istanza del cittadino. 

Probabilmente in altre regioni non è così. Nel clima generale di sfiducia degli 

italiani, rilevato da sondaggi periodici, si distingue una maggior fiducia nelle 

Forze dell’Ordine e un livello massimo di sfiducia nelle istituzioni politiche 
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deputate a raccogliere consenso. Questo sembra non accadere allo stesso 

modo in Trentino, dove emerge una realtà in cui c’è una certa fiducia diffusa. 

Penso che il cittadino riponga fiducia nell’amministrazione ai vari livelli e in 

chi si occupa dell’amministrazione attiva, la quale normalmente qui riesce a 

dare delle risposte più o meno soddisfacenti alle singole esigenze. La 

Provincia e il Comune gestiscono il territorio e le Forze dell’Ordine svolgono 

su di esso un buon controllo. La gente percepisce e vede la presenza attiva 

delle Forze dell’Ordine.  

 

Lesioni dolose: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono 
le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Questo non è un settore tipico della Guardia di Finanza, ma vivendo qui 

operativamente da qualche anno, a stretto contatto con le altre Forze 

dell’Ordine, e partecipando alle riunioni frequenti con il Comitato di Ordine e 

Sicurezza Pubblica posso sapere qualcosa a riguardo. In questo caso, il gap 

rispetto al dato nazionale è più ridotto che negli altri grafici. Questa 

vicinanza potrebbe essere causata dall’abuso di sostanze alcoliche, 

sicuramente uno dei problemi più rilevanti in Trentino, che può togliere freni 

inibitori nei rapporti con gli altri. Soprattutto nei piccoli centri c’è una bassa 

sopportazione del nuovo arrivato e si possono quindi scatenare tensioni che 

portano a litigi e dunque a potenziali lesioni. 

 

C’è una specificità nelle infrazioni della legge qui in Trentino? O una 
specificità di reati che ritornano con più frequenza? 

L’avere una discreta disponibilità di fondi provinciali e amministrazioni 

provinciali con grosse capacità di contribuzione alle spese di investimento 

porta a riscontrare con una certa frequenza truffe ai danni 

dell’Amministrazione.  

L’accesso ai fondi, anche a quelli co-finanziati dall’UE, è un settore di azione 

importante per noi rispetto alle altre regioni italiane (eccetto quelle 

meridionali che hanno accesso alla L. 488 per cui, per ragioni normative, le 

frodi sono quasi agevolate poiché è una legge che lascia grossi spazi a 

manovre fraudolente). Parlando di fondi della Commissione Europea, ed in 

particolare di fondi allo sviluppo rurale, su cui si concentra la maggior parte 

delle nostre azioni, l’ampia disponibilità di fondi porta l’imprenditore ad 

essere “più leggero” nel documentare in rendiconto spese che non sarebbero 

ammesse. 

Non è che la Provincia non approfondisca, anzi i controlli dal punto di vista 

cartolare si fanno e sono anche piuttosto approfonditi. Il problema si 

riscontra più da parte dell’imprenditore o dell’azienda che accede al 

contributo. Il fatto è che certi costi e certe spese sono fatte passare come di 

altra natura proprio per farli rientrare tra quelli ammessi a contribuzione. 

Forse è questa la peculiarità. Per il resto abbiamo molto da fare per quanto 

riguarda una “criminalità di passaggio” per effetto del transito lungo l’asse 

del Brennero. Di conseguenza abbiamo indagini piuttosto rilevanti sul traffico 

internazionale di stupefacenti, in cui si parte da fatti accaduti in provincia per 
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poi trovarsi ad indagare sul mercato lombardo, laziale o emiliano, in quanto 

la nostra provincia non rappresenta il mercato di smercio. 

Altre indagini di cui ci occupiamo riguardano il contrabbando di tabacchi 

elaborati, ma anche qui possiamo monitorare il transito e poi le indagini ci 

portano sempre altrove.  

Il 21 dicembre 2007 nove paesi della nuova Europa entrano a far parte 

dell’accordo di Schengen. Eccetto Malta sono tutti paesi dell’Europa Centro-

Orientale. Secondo Lei questo allargamento con l’abolizione dei controlli 

terrestri, avrà potenziali conseguenze indirette sul Trentino? 

In realtà nell’attività della Guardia di Finanza già il confine politico con 

l’Austria non è più presidiato. Ad esempio, per quanto riguarda l’indagine, a 

cui accennavo poc’anzi, sul contrabbando di tabacchi abbiamo provenienze 

dalla Polonia. Nel momento in cui monitoriamo determinati tipi di trasporto 

che sono già comunitari e non possiamo più sottoporre ad un controllo di 

frontiera dobbiamo necessariamente utilizzare altre tecniche d’indagine, che 

sono quelle impiegabili nei confronti di una organizzazione italiana. L’unico 

problema aggiuntivo sarà rappresentato dalla necessità di interpreti. Per cui 

concordo che ci saranno meno possibilità di controllo fisico in determinate 

frontiere, che però già ora non dipendono più dalla nostra azione. 

Forse la cosa che più preoccupa è rilevare traffici illeciti di denaro e l’accesso 

a regimi intra-comunitari di tassazione. È difficile confrontarsi ed ottenere 

informazioni e verifiche da sistemi, strutture contabili e documentazioni 

diverse dalla nostra. Un semplice controllo incrociato è complicato da attivare 

e richiede parecchi mesi e la procedura è un po’ farraginosa. Spesso è 

impossibile fare verifiche simultanee. Le differenze nei regimi tributari e 

fiscali tra Paesi rendono difficile l’attivazione di reti di mutua assistenza alle 

indagini.  

 

Come spiegava ci sono difficoltà ad instaurare sinergie tra i paesi europei e 
un coordinamento efficace. Le cose sono ancora farraginose e implicano 
ritardi. Le chiedo, come potrebbe cambiare la situazione nel prossimo futuro 
a fronte di un ulteriore allargamento dell’Unione Europea? Ad esempio, come 
cambierebbero a fronte dell’ingresso della Turchia? 

Anche per quanto riguarda la Turchia ci sono accordi doganali, sotto il 

profilo del commercio internazionale. La Turchia ha un regime che è quasi 

assimilato all’ambito comunitario. Ad esempio, nelle esportazioni dalla 

Turchia verso l’Europa c’è un regime doganale di favore. Le merci dalla 

Turchia possono arrivare anche a regime di transito comunitario. È molto 

semplificato il rapporto con questi paesi. Il problema rimane lo scambio di 

informazioni, nonostante ci siano strutture quali, ad esempio il sistema 

informatizzato VIES “Vat Information Exchange System”, a cui possiamo 

accedere per verificare l’attivazione di partite IVA e per accedere ai rapporti 

statistici che un contribuente italiano ha avuto con un determinato 

contribuente europeo. Questi scambi d’informazioni non si rivelano 

totalmente efficaci poiché nel momento in cui si osserva una discrasia tra i 

dati per saperne di più occorre attivare la mutua assistenza. 

Un aspetto positivo in questo panorama preoccupante è rappresentato dal 

fatto che con la Polizia Giudiziaria e l’Autorità Giudiziaria di Trento abbiamo 

svolto moltissime indagini transnazionali, con la nostra disponibilità e quella 
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della Magistratura di Trento, attraverso rapporti di collaborazione ormai 

consolidati con la Polizia olandese, tedesca, austriaca, del Lussemburgo e 

della Croazia. Si crea così tra le varie polizie giudiziarie una circolarità di 

informazioni con uno scambio immediato delle stesse.  

A livello europeo si svolgono già degli incontri tra le polizie in modo da 

coordinare le azioni. 

 

Violenze sessuali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Un aumento delle violenze sessuali denunciate potrebbe derivare da una 

maggiore consapevolezza delle vittime di poter trovare sostegno e di non 

rischiare più come in tempi recenti. Grazie all’apertura mentale la denuncia 

di aver subito violenza non è più una vergogna, bensì un dovere morale. 

 

Furti totali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le 
spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

I furti sono minori in Trentino per una serie di fattori. In primo luogo per 

l’orografia del territorio è più difficile compierli ed è più facile essere 

intercettati in quanto le vie di fuga sono poche. Inoltre c’è più 

consapevolezza del singolo a adottare maggiori misure di protezione e di 

autodifesa del “proprio”. Sentendosi più esposti al rischio si adottano più 

cautele. 

 

Totale delle rapine: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

A mio avviso le rapine sono così basse per il fattore “orografia” in quanto, ad 

esempio, fare una rapina in Val di Fassa significa dover fare 60-70 km di 

strade obbligate e quindi risulta difficile far perdere le proprie tracce. 

 

Totale delle rapine in banche e in uffici postali: quali sono i fattori che 
influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere 
un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Ipotizzo che l’andamento delle rapine in banche e uffici postali sia dovuto al 

fatto che in Trentino ci sono tante piccole casse rurali e tante piccole filiali a 

differenza delle altre regioni che presentano istituti bancari maggiori. Questo 

comporta che le piccole banche hanno uno standard di sicurezza di un certo 

tipo e un ridotto investimento in sistemi di sicurezza e allarme. Tutto ciò può 

far diventare più appetibile il sistema bancario trentino. 

Bisogna ricordare però che questo tipo di reato è commesso da bande 

criminali di passaggio che vengono appositamente per compiere la rapina e 

poi scappare. Non si tratta quindi di criminalità residente. 
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Prima di concludere questa sezione, vorrei parlare ancora con Lei della 

connessione tra frodi e l’uso della tecnologia. 

Come Guardia di Finanza indagini specifiche al riguardo non ne abbiamo 

svolte. In altri contesti possono essere emersi alcuni aspetti che si possono 

ricollegare a questa tematica. 

Abbiamo ricevuto qualche denuncia di clonazione di carte di credito, ma non 

abbiamo svolto indagini specifiche a riguardo. È stata denunciata inoltre 

qualche truffa nei confronti di imprenditori, ma non si trattava di frodi 

telematiche. 

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare i reati evidenziati? Quali sono i provvedimenti che si adottano? - 
Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

In tutti i settori è importante ampliare la collaborazione tra Amministrazione 

e Forze di Polizia. Una collaborazione che non può portare altro che benefici 

e che deve funzionare in entrambi i sensi. Ad esempio, stiamo cercando di 

creare dei protocolli di intesa con varie istituzioni, dai comuni all’ITEA 

(Istituto Edilizia Agevolata), dalla Provincia agli Uffici del FSE (Fondo Sociale 

Europeo) ed instaurando rapporti di collaborazione in modo tale che ogni 

ente diventi interlocutore privilegiato per la propria area di competenza. Una 

maggiore integrazione e un maggiore scambio di informazioni portano ad 

agevolare l’operato di tutti e ad una maggiore efficacia dei controlli. Inoltre, 

una maggiore integrazione porta ad avere un maggiore controllo sociale. 

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Suo parere, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori che 
possono avere un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino? - Allo stesso 
modo, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori che 
possono avere un’incidenza sul senso di sicurezza? Quali saranno i possibili 
provvedimenti da adottare? 

La situazione economica del Trentino sicuramente potrà attrarre nuovi arrivi, 

non solo extracomunitari, bensì anche italiani da altre regioni. Con l’arrivo di 

nuove persone probabilmente si romperanno o si allenteranno alcuni 

meccanismi di controllo, quali ad esempio le reti informali di controllo che si 

instaurano tra gente che si conosce. La rottura di queste reti a contatto con i 

nuovi arrivi allentano il controllo sociale e fanno nascere nuove opportunità 

di criminalità. Quindi ritengo che l’aumento della criminalità sia fisiologico.  

Per quanto riguarda gli stranieri, l’immigrato in provincia mi sembra 

integrato dal punto di vista economico. Rispetto ad altre realtà italiane, gli 

immigrati in Trentino trovano lavoro spesso e quasi subito, acquistando una 

propria autonomia. La maggior parte di costoro sono regolari oppure in 

attesa di lavoro o di regolarizzazione. Gli irregolari sono pochi e comunque 

sono in attesa di regolarizzazione. Qui gli immigrati sono più benestanti e 

non devono ricorrere ad altre attività per arrotondare lo stipendio. Anche qui 

c’è economia sommersa, ma non così diffusa.  
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Dato che la zona si sta aprendo al turismo proveniente dai paesi dell’Est, 

l’immigrato più richiesto da impiegare nel settore turistico-alberghiero è 

quello proveniente da quelle zone. Queste persone sono disposte ad essere 

impiegate nel sommerso, quindi in modo non regolare. Gli stessi soggetti 

non sono però disposti a compiere attività criminose. Quindi questo 

sommerso non alimenta altre forme di criminalità che non siano quelle 

economiche legate al lavoro irregolare, ovvero retribuzioni pagate fuori 

busta. 

Altro settore che ha impiegato una buona parte dell’immigrazione è stato 

quello dell’estrazione del porfido. Molti stranieri si sono impiegati in questi 

settori ed alcuni sono riusciti a mettersi in proprio costituendo ditte 

artigiane. Queste ultime spesso ricorrono a manodopera in nero o 

clandestina come già facevano prima i datori di lavoro italiani. 

Il lavoro stagionale impiega sicuramente lavoro nero. Nell’agricoltura si 

impiegano molti stranieri provenienti dall’Est Europa e dal Maghreb. Indagini 

recenti hanno rilevato forme di caporalato. Siamo intervenuti anche nel 

settore dell’edilizia. Nel settore agricolo non abbiamo fatto grandi indagini. 

In quest’ultimo ambito è difficile intervenire, in quanto se si vogliono 

controllare i lavoratori in un frutteto le vie di fuga sono molte ed è quindi 

difficile braccare i lavoratori irregolari. In un albergo, invece, è più facile 

bloccare le vie di fuga e quindi risultano più efficaci i sopralluoghi. Abbiamo 

svolto molti interventi a contrasto del lavoro sommerso che hanno portato a 

dei discreti risultati. Per quanto riguarda gli stranieri impiegati nel settore 

dell’assistenza alla persona, si sono fatte azioni mirate sotto il punto di vista 

fiscale. Alcuni stranieri impiegati, pur essendo regolari sul territorio e 

regolarizzati dal datore di lavoro sotto il profilo previdenziale, non 

dichiarano il reddito o lo dichiarano solo in parte.  

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare, ovviamente facciamo già 

azioni di contrasto. Inoltre sviluppiamo progetti con le scuole per informare i 

giovani riguardo ai rischi criminali. L’ultimo è stato promosso 

dall’Assessorato della Pubblica Istruzione ed è intitolato “Educare alla 

legalità”. I nostri interventi riguardano vari settori, quali ad esempio il 

contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, per cui chiediamo anche 

l’intervento dell’Unità Cinofila cercando di dare un “alert”, ovvero un segnale 

sui possibili rischi connessi. Inoltre cerchiamo di sensibilizzare riguardo ai 

rischi del lavoro nero, la contraffazione e il riciclaggio. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Criminalità e controllo sociale formale – Attenzione a criminalità di transito e 
lavoro irregolare  

A parere dell’esperto intervistato, un fattore importante che influisce sulla 

sicurezza soggettiva è l’arrivo di persone straniere o da altre regioni italiane. 

Le spinte della globalizzazione, i processi d’integrazione, lo sviluppo e la 

potenziale concorrenza di altre regioni europee ma anche la difficile 

situazione economica di altre regioni italiane, pongono in discussione 

chiusure e protezionismi locali allentando le reti di controllo sociale trentine. 

In questo quadro, un certo aumento della criminalità è reputato fisiologico. 

(segue) 
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Criminalità di transito, contrasto del lavoro irregolare e controllo nell’accesso 

e rendicontazione delle contribuzioni ai fondi provinciali ed europei, 

rappresentano alcune aree d’attenzione per l’attività della Guardia di Finanza 

in Trentino. Una maggior sinergia tra le Amministrazioni Locali e le Forze 

dell’Ordine e l’intensificazione delle azioni di sensibilizzazione e di 

educazione alla legalità sono auspicati sviluppi atti a favorire ed incentivare il 

controllo sociale. 

 

LinoLinoLinoLino GiacomoniGiacomoniGiacomoniGiacomoni  

Comandante Polizia Municipale diComandante Polizia Municipale diComandante Polizia Municipale diComandante Polizia Municipale di TrentoTrentoTrentoTrento 

 

I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sulla sicurezza oggettiva e, 
quindi, sul livello di criminalità reale oggi? Quali fattori possono 
presumibilmente influire sul livello di criminalità nei prossimi 10 anni? 

Sul livello di criminalità influisce molto il livello di benessere che esiste in una 

città, il grado di inclusione sociale che la città è in grado di garantire, 

l’operatività dei vari gruppi di volontariato e di associazioni volte a ridurre la 

marginalità e infine, ma non ultimo per importanza, il controllo delle Forze 

dell’Ordine. Il fatto che gli agenti di polizia siano visibili per strada 

contribuisce a tenere sotto una certa soglia i reati e a prevenire situazioni 

pericolose.  

 

Quali sono i fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza soggettiva 
e, quindi, sul senso di insicurezza e sulla domanda di sicurezza oggi? Quali 
fattori possono presumibilmente influire sulla domanda di sicurezza/senso 
di insicurezza nei prossimi 10 anni? 

Non è che le Forze di Polizia qui a Trento siano più tranquille. I fatti che a 

Trento finiscono in prima pagina sui giornali, a Milano, ad esempio, 

occupano tre righe sulla settima pagina. I trentini sono abituati ad un certo 

standard di vita e di servizi e nel momento in cui viene a mancare qualcosa 

anche solo per un breve tempo si manifesta scalpore. Se per qualche 

settimana si verificano più di due o tre furti in abitazione si crea un allarme e 

si riunisce un Comitato appositamente. Quindi ciò che influisce sulla 

sicurezza soggettiva è anche questa pubblicità spasmodica ed esagerata che 

i giornali locali danno ad alcuni fatti. Tutto ciò crea allarme. Può non 

succedere nulla per mesi, poi un fatto finisce in prima pagina e sembra che 

non si sappia più come farvi fronte. Bisognerebbe prendere coscienza che 

alcuni eventi sono del tutto fisiologici, ma nessuno si azzarda ad avvisare la 

popolazione. Il controllo sociale che la cittadinanza esercita sui controllati e 

sui controllori è molto forte e appena essa nota qualcosa che non va fa 

pressioni affinché torni tutto normale e “pulito”. Ad esempio, la gente avverte 

come pericolo i barboni e chiede alle Forze dell’Ordine di cacciarli, ma la 

polizia non può fare nulla contro di loro perché non stanno compiendo reati. 

La polizia locale può fare di più perché è appiedata, numerosa, visibile e vive 

la città di giorno. Quello che chiede la gente è vedere la propria città pulita, 

bella e senza situazioni che la disturbino. Questo influisce sulla percezione. 
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Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? - Crede che nei prossimi 10 
anni la domanda di sicurezza/il senso di insicurezza aumenterà, diminuirà o 
resterà stabile? Perché? 

Rimarranno stabili perché il Trentino offre buone prospettive e tante risorse. 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

Omicidi: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie 
che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno 
nei prossimi dieci anni? 

In Trentino gli omicidi sono riconducibili a poche unità. Pensando alle cause 

scatenanti, quasi sempre si tratta di omicidi legati a gelosie, raptus, dolo 

d’impeto e non sono frutto di premeditazione. Magari maturano in ambienti 

legati alla prostituzione e agli stranieri.  

Non è un evento che si ripete con frequenza e che trova una spiegazione 

correlata col costume e con il carattere dei trentini. Se l’omicidio è compiuto 

da un trentino è quasi sempre perché l’individuo esce di senno. Sono vere e 

proprie manifestazioni di follia estemporanee. Quindi la prospettiva è che la 

situazione si mantenga stabile. 

 

Lesioni dolose: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono 
le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Il dato sulle lesioni dolose è sorprendente in quanto la nostra provincia si 

allinea quasi al dato nazionale mentre per gli altri reati se ne discosta in 

maniera decisa. La lesione dolosa è qualcosa che si vuole infliggere ad altri. 

Si tratta della volontà di cagionare con percosse o altro una malattia nel 

corpo o nella mente al prossimo. Casi concreti non ne ho avuti, ma so che 

molte originano da liti in famiglia o in piazza, magari associate al bullismo, 

tra bande giovanili che si azzuffano tirando pugni e calci. Le ultime possono 

essere associate a consumo di sostanze stupefacenti e alcolici. Queste lesioni 

derivanti da liti si verificano soprattutto tra stranieri che si “spartiscono” il 

territorio per i loro traffici. Alcune zone di Trento sono sotto il controllo di 

bande che si occupano di microcriminalità.  

Cercando di proiettare il fenomeno, prevedo che se ci sarà un’integrazione 

sociale che avanza e gli organismi di assistenza pubblica saranno efficienti, 

come lo sono già, potremo avere evoluzioni positive del fenomeno.  

In Trentino abbiamo una realtà molto ricca di associazioni di volontariato. Ad 

esempio, ogni anno si aprono dormitori dal 1° dicembre fino ad aprile che 

sono in grado di ospitare centinaia di senzatetto sia stranieri sia locali. È un 

ammortizzatore discreto che può evitare reati. Se i senzatetto vagabondano 

al freddo con degli alcolici per scaldarsi sono sicuramente più propensi a 

compiere reati e a riportare lesioni.  

C’è molto accattonaggio, ma questo spinge i mendicanti a stare tranquilli e a 

non compiere reati. 
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Violenze sessuali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

A mio avviso influisce moltissimo il livello di percezione che la gente ha sulla 

gravità di questi reati e sul fatto che gli stessi sono perseguiti penalmente. 

Non c’è ancora l’informazione adeguata circa l’esistenza di centri d’ascolto 

molto validi che lo Stato e la Provincia mettono a disposizione delle vittime. 

Da questi centri può scaturire anche un supporto per la vittima restia a 

denunciare il fatto. 

Credo che nel futuro questo reato sia destinato a diminuire in quanto ci sono 

molte attività e studi in materia. Dare evidenza, conoscenza e visibilità a 

questi fatti fa uscire allo scoperto tutta una serie di violenze sessuali che si 

svolgono nell’ambiente domestico tra persone conosciute. 

 

Furti totali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le 
spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Sul fenomeno dei furti influisce il numero di persone che vive sotto una certa 

soglia di reddito. In Trentino abbiamo redditi alti e la Provincia e altri enti 

elargiscono aiuti che spingono meno persone a rubare. 

 

Furti in abitazione: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

La diminuzione dei furti in abitazione trova spiegazione nel fatto che si tratta 

di un reato predatorio di una certa gravità. Esso richiede una preparazione, 

un coraggio e una capacità criminale diversi da quelli richiesti da un normale 

borseggio. Entrare in un’abitazione significa esporsi ad un certo rischio. In 

Italia sono soprattutto bande di stranieri che lo fanno. In Trentino abbiamo 

una buona vigilanza che deriva da un concerto interforze e da una buona 

sinergia tra le Forze dell’Ordine. Inoltre la Provincia finanzia moltissimo la 

polizia locale, per cui i comuni non sono lasciati soli. Se un Comune 

necessita di ampliare le Forze di Polizia esso può contare su “Fondi di 

Sicurezza Urbana” che permettono di aumentare il numero degli agenti e 

quindi il controllo sul territorio.  

 

Furti in esercizi commerciali: quali sono i fattori che influiscono sul 
fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione 
(positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

È possibile che molti non chiamino più per denunciare piccoli furti. 

Evidentemente di fronte alla prospettiva di perdere una giornata di lavoro al 

Comando per esporre denuncia molto spesso il gestore di negozio rinuncia.  

A mio avviso ci si deve interrogare sul fatto che ci siano stranieri che 

compiono piccoli furti per fame. Sull’incidenza dei piccoli furti influisce 

anche la scarsa effettività della pena in quanto se sorprendi un individuo a 

rubare è difficile arrestarlo perché il magistrato propende per una denuncia a 

piede libero, quindi non c’è neppure l’ingresso in carcere e prima che si arrivi 
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ad una sentenza per una serie di piccoli furti possono passare anni. Quindi 

un individuo può continuare a commettere piccoli taccheggi sapendo di 

cavarsela con una denuncia a piede libero. Un altro fattore che influisce sul 

fenomeno è la pesantezza della reazione dei cittadini a questi eventi. 

 

Furti di autoveicoli: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Possono rubare autoveicoli solo bande organizzate in grado di rivenderle. 

Qui in Trentino non ci sono. 

 

Furti su auto in sosta: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni?  

Presumo che il livello più alto in Trentino sia dovuto al fatto che questo è un 

reato predatorio di facile esecuzione ed alla circostanza che i trentini sono 

persone fiduciose nei confronti degli altri, che quindi molto spesso non 

adottano le precauzioni minime. Mi sentirei di compararlo, per quanto 

riguarda la facilità, ad un furto per strada. 

Per quanto riguarda il futuro i fattori di contenimento potrebbero essere 

rappresentati da campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica al fine 

di informarla e redarguirla insegnando buone maniere e un vademecum di 

comportamenti adatti a prevenire qualsiasi reato. 

 

Totale delle rapine: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Il fattore che influisce sulle rapine è la presenza sul territorio di una 

criminalità violenta e preparata che fortunatamente a Trento non c’è. I casi 

successi in Trentino li considero minori in quanto spesso sono compiuti da 

persone armate con un taglierino e munite di un ciclomotore. 

Ritengo che la rapina sia un terreno d’azione per gang organizzate e che 

hanno affinità con reati che impongono violenza sulle persone. Per migliorare 

ancor più la situazione trentina si potrebbe lavorare sul controllo del 

territorio. 

 

Totale rapine in banche e in uffici postali: quali sono i fattori che influiscono 
sul fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione 
(positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Ci sono soggetti che hanno un inizio facile e commettono due o tre rapine. In 

seguito, o vengono presi o capiscono che c’è reazione e un maggiore 

controllo e quindi non rischiano più. Pertanto il soggetto commette il reato e 

poi se ne va perché capisce che è diventato più difficile. Si tratta quindi di un 

fenomeno endogeno che non nasce da un’organizzazione presente sul 

territorio. 
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IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare i reati evidenziati? Quali sono i provvedimenti che si adottano? - 
Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

Sulla microcriminalità in Trentino ha una discreta efficacia lo studio dei 

fenomeni e la produzione di rapporti informativi sulla situazione, oltre ai 

meccanismi di controllo sociale che prevedono punti di ascolto e di 

assistenza per i soggetti marginali. Infine hanno una buona efficacia le azioni 

repressive che tengono sotto controllo i fattori criminogeni. Le buone risorse 

a disposizione delle Forze dell’Ordine fanno sì che queste agiscano sul 

territorio in modo efficiente. Per il futuro bisognerebbe che ci fosse un po’ 

più di precisione da parte dei giornalisti per non produrre inutili allarmi nella 

società. Importante è che di fronte alle preoccupazioni della gente si 

intervenga. 

    

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Criminalità e controllo sociale formale – Reati predatori: aumentano i furti per 
bisogno 

Secondo questo contributo, sicurezza soggettiva ed oggettiva non 

presenteranno grandi alterazioni nel futuro. In particolare, il diffuso controllo 

sociale e la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio hanno un impatto 

significativo sulle variabili di sicurezza. Ancora una volta, la maggior 

preoccupazione è legata all’alterazione nella percezione dei cittadini 

innescata dalle prassi di diffusione degli episodi criminosi da parte dei 

media. Un’utile risorsa messa a disposizione dall’Amministrazione 

provinciale sono i Fondi di Sicurezza Urbana che permettono di aumentare il 

numero degli agenti ed il controllo sul territorio. Secondo l’esperto, per il 

futuro, i fattori di contenimento di alcune tipologie di reato predatorie 

potrebbero essere rappresentati da campagne volte a sensibilizzare 

l’opinione pubblica per informarla, diffondere buone pratiche ed fornire un 

vademecum di comportamenti adatti a prevenire la criminalità. Studio dei 

fenomeni, corretta informazione, controllo sociale, misure repressive e 

allocazione di risorse adeguate sono, a parere dell’intervistato, il combinato 

di fattori volti a contenere e prevenire reati nella provincia. 

 

MarcoMarcoMarcoMarco D’ArcangeloD’ArcangeloD’ArcangeloD’Arcangelo 

ComandanteComandanteComandanteComandante Polizia Municipale di Rovereto Polizia Municipale di Rovereto Polizia Municipale di Rovereto Polizia Municipale di Rovereto  

 

I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sulla sicurezza oggettiva e, 
quindi, sul livello di criminalità reale oggi? Quali fattori possono 
presumibilmente influire sul livello di criminalità nei prossimi 10 anni? - 
Quali sono i fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza soggettiva 
e, quindi, sul senso di insicurezza e sulla domanda di sicurezza oggi? Quali 
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fattori possono presumibilmente influire sulla domanda di sicurezza/senso 
di insicurezza nei prossimi 10 anni?  

Nelle nostre città non esiste una vera e propria emergenza criminalità in 

quanto viviamo in un limbo in cui uno scippo diventa un fatto eclatante e 

risolto con l’immediato arresto del colpevole. Fondamentali sono gli anticorpi 

sociali che si sono sviluppati. Nelle nostre piccole realtà il controllo sociale è 

elevato in quanto la gente si conosce bene e sa tutto di tutti.  

Un certo peggioramento si può constatare negli atti predatori, con una 

conseguente insofferenza sociale. Questo avviene in alcune circoscrizioni 

dove nel corso degli anni si è verificato un massiccio arrivo di persone senza 

vincoli, legami e rapporti tra loro. Addirittura si arriva a non conoscersi 

all’interno di uno stesso condominio. I rapporti in alcune aree non sono mai 

esistiti, ma ora non mi riferisco al controllo sociale, bensì alla minima 

conoscenza diretta tra le persone. Si arriva ad avere 12 nazionalità diverse 

all’interno di un condominio, dove gli italiani sono la minoranza e affittuari in 

casa di proprietà di stranieri. Si creano così delle strane situazioni in cui 

l’atto criminale, ad esempio il saccheggio notturno delle automobili 

parcheggiate, non è fine a sé stesso, ma diviene un dispetto gratuito tra le 

persone. Queste sono le situazioni che ci preoccupano di più. Ultimamente la 

differenza tra delinquenza percepita e delinquenza reale non esiste più così 

come tra sicurezza reale e sicurezza percepita. La percezione forte di 

insicurezza non è assolutamente legata ad un alto livello di criminalità reale. 

Un fattore che può aumentare il senso di insicurezza è l’incuria intesa come 

un’amministrazione che non si cura del “proprio”. Ciò genera nelle persone 

un senso di insicurezza. Ad esempio, la mancanza di illuminazione pubblica 

in un giardino e quindi la presenza di angoli bui è vissuta dai cittadini in 

modo negativo in quanto si sentono incapaci di riappropriarsi di quel 

territorio. 

Abbiamo notato anche che stanno cambiando i riferimenti: anni fa la gente 

non pensava nemmeno lontanamente di rivolgersi a soggetti che non fossero 

quelli istituzionalmente delegati a risolvere il loro problema specifico. Ora la 

gente vede e considera il sindaco come il responsabile per un furto 

sull’autobus. Il sindaco comincia così ad essere il terminale di queste 

situazioni di disagio. 

Per quanto riguarda la microcriminalità legata agli stupefacenti, qui non è 

molto percepita. Anni fa il problema esisteva e si poteva conoscere il numero 

di tossicodipendenti dal numero di siringhe accumulate in posti privilegiati. 

Ora, forse perché cambiano i tipi di droga di cui si fa uso, i mezzi di 

approvvigionamento e il consumatore tipo, la questione non è più visibile.  

La percezione di insicurezza è inoltre determinata dalla paura del “diverso”. 

Qui a Rovereto siamo arrivati ormai alla terza generazione di immigrati che, 

grazie agli sforzi delle due precedenti, comincia ad essere ben integrata. 

Nonostante questo, la paura nei confronti dell’immigrato rimane e deriva 

dalla non conoscenza tra le persone. Questa situazione si riscontra 

soprattutto in una zona di Rovereto divenuta, in poco tempo, un immenso 

calderone umano dove i rapporti tra le persone sono difficili e dove, a volte, 

si verificano esplosioni di astio. Il nostro provvedimento è stato di inserire i 

nostri agenti nelle riunioni di condominio con lo scopo di acquisire 

informazioni circa la criminalità effettiva e l’insicurezza. È risultato che in 
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questa zona l’insicurezza è molto alta, ma è solo percepita in quanto si tratta 

di un quartiere ben tenuto, in cui non c’è incuria e ci sono tutti i servizi. 

Nonostante ciò, sia i residenti sia gli esterni la avvertono come una zona 

sinistra e pericolosa nelle ore notturne. Questa situazione non può essere 

risolta nel breve periodo;ci vuole tempo affinché la gente cominci a 

conoscersi.  

Un altro fattore di insicurezza proviene da alcune situazioni limite di disagio 

psichico che vengono vissute dalla gente come momenti di estrema 

pericolosità. Il malato psichico è visto come una minaccia continua e costante 

da coloro che gli abitano attorno. Le persone lo avvertono come un pericolo 

fisico, nonostante non ci siano mai stati casi in cui l’individuo malato abbia 

provocato danni. 

Per quanto riguarda l’insicurezza legata all’uso di alcol la vera paura è quella 

delle famiglie, in quanto si è abbassata notevolmente l’età media di coloro 

che fanno uso di bevande alcoliche. Questa paura non è solo percepita, bensì 

reale, anche se le famiglie dovrebbero prendere coscienza della portata del 

problema e non pensare che si tratti solo di “bevute occasionali”. Le 

conseguenze di questo fenomeno sono elevate sia nell’immediato presente, 

in quanto possono avvenire incidenti, sia nel futuro, in quanto i giovani 

possono sviluppare dipendenza. Fortunatamente, dai nostri controlli nei bar 

abbiamo constatato che viene rispettato il limite dei 16 anni nel 

somministrare bevande alcoliche; questo dimostra un’alta propensione al 

rispetto delle norme. Rimane importante, al di là delle nostre ispezioni, il 

controllo che le famiglie esercitano sui giovani. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? - Crede che nei prossimi 10 
anni la domanda di sicurezza/il senso di insicurezza aumenterà, diminuirà o 
resterà stabile? Perché? 

Entrambe le domande seguono un andamento altalenante, non avremo picchi 

né per quanto riguarda il livello di criminalità, né per il senso di insicurezza 

percepito. Dipenderà molto dalla presentazione che daremo di alcuni 

avvenimenti, da come i mezzi di informazione si occuperanno dei fatti e da 

come tratteranno le notizie. Ad esempio, nella cronaca di Rovereto un 

singolo scippo rimane per quattro giorni in prima pagina; questo significa 

che non ci sono molti altri fatti da raccontare. 

Uno dei fattori che ha influito molto sulla percezione della sicurezza e sulla 

criminalità reale è stata l’introduzione del vigile di quartiere. In un primo 

periodo il vigile di quartiere era visibile da tutti, mentre in un secondo tempo 

ha cominciato a far parte del paesaggio e nessuno più notava la sua 

presenza. Sapere che ci sono agenti sul territorio funziona da deterrente, 

infatti i furti in abitazione e i reati predatori si sono quasi azzerati nei 

quartieri in cui è stato attivato il servizio. Se dal punto di vista della 

criminalità reale il vigile di quartiere ha portato ad un miglioramento, questo 

non si è avvertito a livello di percezione, in quanto anche se in passato in un 

quartiere avvenivano 20 furti in appartamento e ora solo 2, riproporli sui 

giornali per 4 giorni fa sì che anche solo 2 reati abbiano lo stesso risalto di 20. 

L’esigenza espressa dai cittadini di avere il vigile di quartiere è indicativo del 

fatto che la sola presenza dell’agente porta la gente a sentirsi più sicura. I 
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vigili di quartiere controllano la zona durante il giorno, proprio quando 

avviene la maggioranza dei reati. Questo rappresenta una sicurezza per i 

cittadini che lasciano le proprie abitazioni incustodite per andare al lavoro. 

 

II.II.II.II. PARTEPARTEPARTEPARTE SPECIALISTICA SPECIALISTICA SPECIALISTICA SPECIALISTICA 

Omicidi: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le spie 
che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del fenomeno 
nei prossimi dieci anni? 

Non penso che gli omicidi possano essere collegati a qualcosa in particolare. 

Possono essere connessi alla delinquenza vera e propria, cioè alla presenza 

di bande criminali sul territorio, a regolamenti di conti, ma questo non è il 

caso del Trentino. Possono essere legati ad una serie di cause contingenti, 

quali ad esempio il marito che uccide la moglie o viceversa o purtroppo 

l’omicidio di bambini da parte delle madri. Quindi non potremo mai 

modificare l’andamento altalenante di questo fenomeno. 

Ad esempio, il picco corrispondente al 1996 può essere stato causato dal 

caso Collini, artefice di un duplice omicidio. 

 

Lesioni dolose: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono 
le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Non saprei dire quali siano i fattori che influiscono sull’andamento delle 

lesioni dolose. Certo è che si è notato un aumento tra il 2003 e il 2004 dei 

casi in cui, soprattutto a seguito di un incidente, o comunque a fatti legati al 

traffico e alla circolazione, le persone si accapiglino. Si tratta non di un 

aumento di litigiosità, bensì di ira incontrollata e immediata e di un 

atteggiamento irrazionale legato soprattutto all’uso dei veicoli. Che ci 

fossero lesioni dolose dentro e fuori le discoteche a seguito del consumo di 

alcol già si sapeva e sarà sempre così.  

 

Violenze sessuali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni?  

Per quanto riguarda le violenze sessuali non so dire molto in quanto queste 

interessano altre Forze dell’Ordine. Probabilmente il numero in Trentino è 

più alto perchè vengono denunciate maggiormente. 

 

Furti totali: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali sono le 
spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

In Trentino si denunciano furti che nel resto d’Italia non vengono più presi in 

considerazione, ad esempio i furti di biciclette. Quindi nel numero dei furti 

denunciati in Trentino sono comprese anche queste tipologie trascurate nelle 

altre regioni.  
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Furti in abitazione: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

I furti in appartamento si abbasseranno in quanto si stanno facendo sempre 

più controlli e i sistemi di allarme sono sempre più avanzati e collegati con le 

centrali di polizia.  

 

Furti in esercizi commerciali: quali sono i fattori che influiscono sul 
fenomeno? Quali sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione 
(positiva/negativa) del fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Per quanto riguarda i furti in esercizi commerciali, sono destinati ad 

aumentare in modo esponenziale quelli per fame. Stranieri che riescono a 

togliere l’anti-taccheggio dalle merci o che rubano alimenti.  

 

Furti di autoveicoli: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni?  

Il furto di autoveicoli è destinato a scomparire del tutto. 

Furti su auto in sosta: quali sono i fattori che influiscono sul fenomeno? Quali 
sono le spie che oggi fanno presumere un’evoluzione (positiva/negativa) del 
fenomeno nei prossimi dieci anni? 

Nell’ultimo anno qui abbiamo avuto solo due casi di furto su autovetture in 

sosta con effrazione di vetro e quindi con scasso. Poi ci sono stati casi, che io 

definisco meglio di taccheggio, in cui le persone abbandonavano l’auto in 

sosta a motore acceso per pochi minuti con borse e oggetti vari all’interno. 

Questa tipologia di furto diminuirà in quanto se in passato i furti su auto in 

sosta si effettuavano per rubare soprattutto l’autoradio, oggigiorno il 

problema scompare in quanto le auto hanno l’impianto hi-fi integrato e 

quindi impossibile da rubare.  

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare i reati evidenziati? Quali sono i provvedimenti che si adottano? - 
Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

Una delle cose che sta prendendo piede è il controllo attraverso telecamere. 

Personalmente non credo nell’efficacia di questo strumento in quanto nella 

nostra esperienza ha solamente traslato i luoghi del crimine. Inoltre, anche le 

telecamere più moderne, di cui siamo dotati sono sconfitte da un cappello 

calato sulla fronte che impedisce il riconoscimento del volto. Non sono mai 

servite ad impedire un fatto, al massimo aiutano nel riconoscimento del 

soggetto, ma non funzionano come strumento preventivo. Dopo un anno la 

gente non bada più alle telecamere ed è come se non ci fossero e non 

agiscono nemmeno più come deterrente. 

L’unico mezzo di cui disponiamo è quello di avere più personale in divisa sul 

territorio. L’unica deterrenza proviene dal controllo del territorio, dalla 
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visibilità degli agenti in divisa per strada e dalla pubblicità della presenza di 

agenti in borghese. 

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Suo parere, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori che 
possono avere un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino? 

A livello di criminalità non scorgo nei prossimi 10 anni qualcosa di molto 

diverso, se non un accordo completo e sempre più premiante con tutte le 

Forze dell’Ordine che stabilisca con precisione le competenze e le funzioni di 

ogni corpo. Necessario è tenere rapporti sempre più stretti e ben regolati tra 

le Forze di Polizia in modo da stabilire con precisione le competenze di 

ognuno, evitando così sovrapposizioni nelle stesse materie. 

Per quanto riguarda gli ambiti, il futuro della polizia municipale non sarà più 

il distretto, bensì la comunità di valle, che è un bacino di utenza che 

consentirà di intervenire su tutto il territorio in maniera omogenea con la 

medesima qualità delle prestazioni. Inoltre, un apparato di tali dimensioni 

permette di sopperire ad un’eventuale e improvvisa mancanza di agenti. 

 

Allo stesso modo, tra dieci anni come saranno regolati/controllati quei fattori 
che possono avere un’incidenza sul senso di sicurezza? Quali saranno i 
possibili provvedimenti da adottare? 

Credo che non riusciremo mai a debellare la percezione di insicurezza, la 

possiamo solo tenere sotto controllo. Le paure delle persone sono nell’animo 

umano e l’unica cosa che possiamo fare è far sentire e vedere la nostra 

presenza tranquillizzando il cittadino. Inoltre, a mio avviso, le cose 

miglioreranno se favoriremo le famiglie. 

Per quanto riguarda gli extracomunitari bisogna far presente che arrivano 

come dei disperati da una situazione di povertà assoluta. Appena si trovano 

ad avere qualche soldo in tasca non si fermano più, non avendo alcun freno 

inibitorio e non conoscendo limiti. Ma se a queste persone permettiamo di 

venire in Italia con la famiglia questi si rivelano essere i nostri “migliori 

italiani”. Essi tengono così tanto a quel poco che sono riusciti a conquistare 

giorno dopo giorno nella nostra società che non fanno nulla che metta in 

pericolo tutto quello che si sono costruiti. E i reati commessi dai loro 

connazionali vengono vissuti come una minaccia e un’onta. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Criminalità e controllo sociale formale – Paura del diverso e senso di 
insicurezza 

Ad avviso dell’esperto intervistato, la differenza tra delinquenza percepita e 

delinquenza reale non esiste più, così come tra sicurezza reale e sicurezza 

percepita. La percezione alta di insicurezza non è assolutamente legata ad un 

alto livello di criminalità reale. Il problema della convivenza tra stranieri ed 

autoctoni in alcune aree abitative di Rovereto genera conflitti e casi di reati 

predatori.  

(segue) 
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La percezione di insicurezza è inoltre determinata dalla paura del “diverso”, 

pur in presenza di comunità immigrate ben integrate e di diversa 

generazione, ma anche dall’incuria e dal disagio derivante da patologie 

psichiche o da consumo di alcolici. L’introduzione del vigile di quartiere 

avrebbe contribuito ad attenuare gli episodi di criminalità, mentre una 

diversa esposizione mediatica dei fatti potrebbe attenuare il senso di 

insicurezza che non è invece mutato consecutivamente. Secondo questo 

contributo, per il futuro, le domande di sicurezza oggettiva e soggettiva 

avranno comunque un andamento altalenante e non si avranno picchi né per 

quanto riguarda il livello di criminalità, né per il senso di insicurezza 

percepito. 

 

6.6.6.6.2222    CCCCOMPOSIZIONE DEMOGRAFOMPOSIZIONE DEMOGRAFOMPOSIZIONE DEMOGRAFOMPOSIZIONE DEMOGRAFICAICAICAICA    

AAAAuuuugustogustogustogusto AscolaniAscolaniAscolaniAscolani  

UniversitàUniversitàUniversitàUniversità degli Studi di Trento, Facoltà di Economiadegli Studi di Trento, Facoltà di Economiadegli Studi di Trento, Facoltà di Economiadegli Studi di Trento, Facoltà di Economia  

 

I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

In relazione ai fattori demografici, i maggiori legami con il fenomeno della 

criminalità possono derivare dall’immigrazione. Da un punto di vista 

oggettivo la società trentina è una società ricca, offre quindi occasioni alla 

criminalità italiana e straniera. La preoccupazione per la salvaguardia dei 

propri beni, e, naturalmente, dei propri cari, a seguito di gesti criminali 

anche fuori provincia che coinvolgono gli immigrati, può generare 

preoccupazione e ansia nelle persone. Ma questi stessi sentimenti possono 

essere amplificati, se non manipolati a livello mediatico, e piegati a interesse 

di parte D’altro lato, occorre riflettere sul fatto che le immigrazioni portano 

vantaggi non indifferenti. Senza i lavoratori stranieri avremmo crescenti 

problemi a coprire una serie di mansioni e lavori, molti umili e non graditi ai 

nostri giovani (numericamente sempre più scarsi), ma indispensabili per 

mantenere e accrescere la ricchezza e il benessere del Trentino. Ma occorre 

soprattutto un’informazione più attenta sul comportamento degli immigrati e 

non distorta dall’enfasi sugli eventi negativi che riguardano gli stranieri. Da 

una ricerca di Transcrime del 2002 risulta che gli immigrati regolarmente 

presenti in Italia, e in Trentino in particolare, commettono reati in misura 

minore rispetto agli autoctoni. Per contro, per quanto riguarda gli immigrati 

clandestini, il loro livello di criminalità è ben più elevato della media 

nazionale e trentina. Occorre però ancora distinguere, tra costoro, chi è 

costretto a delinquere per stretta necessità e chi lo fa come “lavoro”. Se 

l’immigrato regolare ha lavoro e famiglia non può commettere reati e perdere 

opportunità faticosamente trovate. In questo senso va promossa la 

regolarizzazione di chi ha buoni propositi e il controllo sul territorio. Nel 

caso del Trentino non sembra ci sia da preoccuparsi più che altrove. Resta il 

fatto che l’irregolarità crea problemi e facili generalizzazioni, che 

danneggiano i rapporti con le comunità immigrate. 
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Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

E’ tutto molto fondato sul processo di integrazione. Ci possono essere degli 

episodi negativi ed altri ci saranno, ma la società trentina, in generale, è 

maggiormente equilibrata e penso che essa possegga gli anticorpi per poter 

frenare un aumento nei livelli di criminalità. Le cose possono però evolvere in 

modo rapido e il settore delle migrazioni è di gran lunga quello meno 

prevedibile. Molto dipende dal variare degli interventi legislativi, interni e 

internazionali, che possono capovolgere la situazione esistente cambiando, 

così, il panorama e le previsioni. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

La mobilità delle persone tende ad aumentare e in questo senso potrebbero 

aumentare le inquietudini, ma stiamo acquisendo anche una maggiore 

conoscenza dei problemi, e questo dovrebbe migliorare la capacità di 

risposta, in una gestione del fenomeno che tuttavia è sempre più da collocare 

in un ambito di regolamentazione sopranazionale ed europeo in particolare. 

L’immigrazione è un fatto ancora relativamente recente per l’Italia, ma 

l’esperienza di altri paesi in merito è illuminante. 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Quali sono le cause della maggior crescita della popolazione residente del 
Trentino rispetto al resto d’Italia? 

I dati più recenti (2001-2006) mostrano che la popolazione trentina cresce 

soprattutto per l’apporto delle migrazioni (0,96% medio annuo), dato che la 

dinamica naturale nella provincia è appena positiva (0,14%). Più 

precisamente, all’incremento demografico complessivo della provincia 

(1,11%) i cittadini stranieri contribuiscono per lo 0,8% e i cittadini italiani per 

lo 0,3%. Il sostegno demografico dell’immigrazione si deve, quindi, non solo 

al saldo tra entrate e uscite, ma anche alla loro ben più intensa riproduttività. 

Il numero medio di figli per donna è di 2,7 tra le straniere, 1,4 fra le trentine 

e 1,5 per la popolazione complessiva. 

 

Quale è il rapporto tra la concentrazione della popolazione nelle aree urbane 
rispetto a quelle rurali? E della popolazione immigrata? 

La concentrazione della popolazione italiana è pari a 0,72, sulla base di un 

indice che varia tra 0 a 1. Il Trentino presenta un indice pari a 0,65 da un 

ventennio. Il valore dell’indice degli immigrati è, invece, di 0,74. Ciò significa 

che essi sono un po’ più concentrati territorialmente rispetto ai trentini, ma 

presenti su tutta l’area della provincia. Certamente la vita fluisce 

principalmente attorno ai centri urbani, ma le opportunità nel lavoro e 

nell’alloggio, con il sostegno della rete di trasporto pubblico, sospingono gli 

immigrati ad insediarsi anche nel le aree periferiche. 
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Negli ultimi anni il tasso di divorzio sembra superiore in Trentino rispetto al 
resto d’Italia. Perché? 

Fino a tempi recenti il Trentino conservava i caratteri di una società molto 

legata alla tradizione, ma diversi indicatori mostrano una rapida 

trasformazione dei comportamenti familiari, che ha generalmente allineato la 

provincia sui valori del nord-est, scendendo anche sotto la media nazionale. 

Il numero annuo di matrimoni per mille residenti (3,6) è infatti inferiore a 

quello dell’Italia (4,2), come la propensione dei giovani a sposarsi. Per altro 

verso, i matrimoni civili sono il 42,5% del totale (Italia: 32,4%); il tasso di 

separazione è di 6,0 per ogni mille coppie coniugate (5,6) e il tasso di 

divorzio è di 3,7 (3,2). Anche la quota di figli naturale è più alta di quella 

media nazionale con il 19,1% di tutti i nati (17,3). 

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI 

Alcune caratteristiche della composizione demografica in Trentino possono 
influenzare/spiegare alcune tipologie/fenomeni criminali? Perché? 

Fenomeni come l’accattonaggio, il borseggio e i furti, lo spaccio, la 

prostituzione, le violenze e rapine, ecc. implicano protagonisti soprattutto in 

età giovanili o giovani adulte, spesso organizzati da reti criminali. Se è vero 

che gli immigrati sono soprattutto presenti in queste fasce d’età, è però 

altrettanto evidente che essi, nella loro assoluta e stragrande maggioranza, 

sono persone regolarmente presenti in Trentino che, rafforzando quella parte 

della popolazione tra i 20 e i 40 anni che normalmente lavora e produce, 

contribuiscono incisivamente allo sviluppo. Questa loro presenza regolare e 

radicata nella Provincia significa che hanno figli nelle scuole e responsabilità 

familiari. L’integrazione economica e sociale e la stabilità della residenza 

sono in questo senso forti antidoti alla criminalità. 

 

Alcune caratteristiche della composizione demografica in Trentino possono 
influenzare/spiegare l’aumento o la diminuzione del senso di sicurezza? 
Perché? 

Oltre al peso crescente della componente migratoria, l’aumento della 

popolazione anziana marcherà sempre più il futuro dell’Italia, e gli anziani, è 

noto, sono più facilmente preda dell’insicurezza, per ragioni fisiche e 

psicologiche. L’attenzione dei mass media dovrebbe essere massima su 

questo punto, e informare più approfonditamente sui raggiri, truffe e furti in 

casa cui sono esposti gli anziani, in specie quelli che vivono soli. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

La popolazione continuerà a crescere o rimarrà stabile? 

L’attuale numero medio di figli per donna (1,5) è insufficiente anche ad 

assicurare la sola stazionarietà della popolazione, che si raggiunge con valori 

poco superiori a 2 (la coppia di genitori rimpiazza se stessa). Né la maggiore 

riproduttività degli immigrati può da sola assicurare questo obiettivo. Un 

problema connesso con la denatalità è, infatti, quello già sottolineato 

dell’invecchiamento demografico crescente, e, con il tempo, gli stessi 

lavoratori immigrati, divenuti a loro volta anziani, alimenteranno il processo 
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di invecchiamento e deterioramento della struttura per età della popolazione. 

Se non aumenterà, quindi, decisamente, e in tempi rapidi e durevoli, il 

contributo della popolazione italiana alla natalità, fatto poco probabile 

nell’attuale momento, l’immigrazione potrà solo contribuire a rallentare le 

tendenze in atto. E, d’altro canto, è da ritenere problematico, per ragioni di 

equilibrio e in considerazione della consistenza numerica già raggiunta dalla 

presenza straniera, un suo ulteriore, forte e prolungato incremento negli anni 

a venire, come pure un grado smisurato d’accentramento territoriale.  

 

Come si distribuirà la popolazione immigrata sul territorio? 

La struttura insediativa della popolazione non è cambiata sostanzialmente, 

anche negli anni recenti di più intensa immigrazione. Gli immigrati sono oggi 

il 6,5% della popolazione trentina, ma sono distribuiti sul territorio non 

concentrandosi nelle città più grandi. La struttura economica esistente 

dovrebbe assicurare il mantenimento di questo equilibrio. 

 

In relazione alla composizione della popolazione, quali fasce d’età subiranno 
un incremento percentuale? 

Subiranno un incremento le fasce d’età mature e senili. 

 

Come cambierà la popolazione degli immigrati in relazione al rapporto 
maschi/femmine e in relazione alle fasce d’età? 

Tendenzialmente i flussi migratori portano, generalmente, all’arrivo di un 

maggior numero di maschi piuttosto che di femmine. Nel momento in cui si 

attuano sanatorie e regolarizzazioni si avviano, però anche processi di 

ripristino degli equilibri demografici per sesso, età e stato civile, perché si 

ricostituiscono i nuclei familiari o se ne creano di nuovi. 

 

I tassi di nuzialità continueranno a diminuire? E i tassi di divorzi? 

Il matrimonio è fenomeno che non va più di moda e i divorzi tenderanno a 

crescere, anche se in Trentino il sentimento legato alla famiglia resta tuttora 

saldo. 

 

Quale andamento si può prevedere per i suicidi nel prossimo futuro? 

Premetto che il suicidio è presente in misura maggiore nelle società opulente 

in cui è più stridente il contrasto tra ricchezza e povertà. Preoccupante è la 

tendenza del fenomeno a rafforzarsi tra i giovani e i giovani adulti, 

essenzialmente maschi, e semmai a regredire tra gli anziani, fra i quali oggi 

raggiunge i livelli più alti. E’ una tendenza che riguarda l’intera regione 

europea, ove i tassi di suicidio complessivi vanno comunque scendendo. Nel 

Trentino i suicidi sono superiori alla media italiana, la quale è, tuttavia, 

inferiore a quella media europea, sia tra i maschi che tra le femmine. La 

saldezza del matrimonio e dei ruoli famigliari, la ricchezza e l’estensione dei 

rapporti sociali, il peso della tradizione e la religione sono fattori che frenano 

il fenomeno. 
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Le famiglie monogenitoriali continueranno ad aumentare come nel recente 
passato? E le famiglie monogenitoriali con capofamiglia di sesso femminile? 

Queste variazioni dipendono molto dall’andamento delle separazioni e dei 

divorzi. E’ inevitabile che la donna nell’impostazione generale della società 

italiana sconti di più gli squilibri di fondo esistenti. 

 

I nuclei monopersonali continueranno a crescere? Con quale composizione 
prevalente? 

Esiste una tendenza a vivere soli, il cui sviluppo dipenderà anche da riforme 

del lavoro giovanile capaci di diminuire il precariato e agevolare l’uscita dei 

giovani dalle famiglie di origine. Sicuramente questi nuclei potranno 

aumentare tra gli anziani, fra i quali spiccherà il maggior numero di donne 

che vivono sole e vedove, a causa della risaputa, maggiore longevità 

femminile e della più giovane età della donna al momento del matrimonio. 

 

IL TRENTINO DOMANI - CAUSE 

Secondo Lei, le caratteristiche della composizione demografica che 
influenzano/spiegano oggi fenomeni criminali saranno le stesse tra 10 anni? 
Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere? 

A quanto è stato detto sull’immigrazione va aggiunta una nota che concerne 

l’integrazione delle seconde generazioni di immigrati, la cui piena riuscita va 

promossa in modo che il paese possa beneficiare pienamente dell’apporto di 

una massa considerevole e preziosa di giovani (circa cinquecentomila 

minorenni, aspiranti cittadini italiani, sono oggi sparsi nelle varie regioni 

italiane) Riguardo al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, si è 

detto dei suoi particolari risvolti in termini d’insicurezza, legati alla presenza 

di una popolazione sempre più matura e anziana. Oltre ai problemi della 

previdenza e dell’assistenza, del ricambio del mercato del lavoro, 

dell’incremento di produttività necessario a mantenere le risorse a livello 

adeguato, occorrerà tener conto maggiormente della qualità della sviluppo e 

della vita dei cittadini, a ogni livello di governo del territorio, centrale e 

locale. 

 

IL TRENTINO DOMANI – RELAZIONI 

In che modo crede che i cambiamenti nella composizione demografica 
potrebbero avere un’incidenza sul livello di criminalità e sul senso di 
insicurezza in Trentino?  

Non diversamente da quanto concerne l’intera Italia, quanto osservato sulla 

sicurezza e la questione degli anziani indica per il Trentino un particolare 

settore sul quale intervenire con la prevenzione. La microcriminalità 

potrebbe rivolgersi verso questa ampia parte della popolazione con 

crescente frequenza, alimentando a dismisura ansia e preoccupazione. Più in 

generale, in base a quanto osservato sulle politiche riguardanti la qualità 

della vita, misure incidenti sulla sicurezza possono discendere, ad esempio, 

da più adeguate scelte urbanistiche e da una più mirata progettazione delle 

abitazioni. Ci sono una serie di interventi, di varia ampiezza, che vanno 

dall’illuminazione delle vie all’architettura degli edifici, al loro raccordo con 
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la viabilità principale, ai dispositivi di controllo installabili, che possono 

contribuire a migliorare il senso di sicurezza. Si può e si deve essere 

ottimisti, pensando meno al mercato e più alle persone. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Composizione demografica - Le problematicità future: denatalità, 
invecchiamento della popolazione e immigrazione 

Nell’area demografica, i prossimi anni saranno caratterizzati dal calo della 

natalità, dall’invecchiamento demografico (con un aumento dei nuclei 

monofamiliari anziani) e dalla crescita dei divorzi, a fronte di un numero 

minore di matrimoni. Gli aspetti cui prestare attenzione per il loro potenziale 

impatto sulla sicurezza oggettiva e soggettiva sono l’immigrazione e 

l’invecchiamento della popolazione. Il punto di vista dell’esperto intervistato 

è di massima ottimista rispetto al contesto trentino a patto di continuare il 

cammino intrapreso di integrazione degli immigrati e di adozione di 

adeguate soluzioni di prevenzione nel settore della sicurezza e delle politiche 

urbane. Integrazione economica e sociale insieme alla stabilità della 

residenza sono forti antidoti alla criminalità. 

 
 

6.6.6.6.3333    IIIIMMIGRAZIONEMMIGRAZIONEMMIGRAZIONEMMIGRAZIONE    

PiPiPiPierluigi La Spadaerluigi La Spadaerluigi La Spadaerluigi La Spada,,,, Michele Larentis, Michela Mattevi  Michele Larentis, Michela Mattevi  Michele Larentis, Michela Mattevi  Michele Larentis, Michela Mattevi     

Cinformi, TrentoCinformi, TrentoCinformi, TrentoCinformi, Trento    

 

I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: La percezione dell’insicurezza è altamente influenzata dagli atti 

criminosi commessi dagli immigrati. È alta in termini di percezione e la 

reazione di fronte ad un atto criminale compiuto da immigrati è altissima. 

Basti considerare gli ultimi episodi di cronaca, che portano a definire 

l’immigrazione come un fenomeno negativo. La percezione diffusa è che 

immigrazione significhi criminalità. Tali equazioni negative persistono. La 

percezione di insicurezza non deriva dall’esperienza personale diretta, ma da 

ciò che diffondono i mass media. La percezione negativa dell’immigrato 

determina difficoltà dello stesso a trovare casa. Una nostra ricerca in merito, 

che ha coinvolto anche le agenzie immobiliari, rivela che i proprietari degli 

immobili non vogliono che la loro proprietà venga affittata agli immigrati. Ci 

si chiede il perché, dato che essi non risultano insolventi. È la paura della 

diversità, che esiste nella misura in cui si pensa all’immigrazione in termini 

negativi, ovvero di criminalità. Oggigiorno un solo caso diventa emblematico. 

LarentisLarentisLarentisLarentis: La situazione dal punto di vista oggettivo non è esattamente così. 

Ci sono aree in Trentino a maggior concentrazione di immigrati, attirati dal 

lavoro stagionale, che gradualmente si insediano. Un esempio è la Val di 

Non, che ha la più alta percentuale di stranieri: 10% contro il 6% registrato 
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nel resto della Provincia. Questa situazione riflette il meccanismo di 

assunzione degli stagionali. Va inoltre sottolineato che piccole realtà 

consentono un più facile inserimento iniziale ed una più agevole 

integrazione.  

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Le politiche abitative in Trentino hanno sempre mirato a non 

concentrare sul territorio la presenza straniera, bensì a diluire gli alloggi 

pubblici destinati agli stranieri, evitando così una sorta di ghettizzazione e 

favorendo la loro integrazione. Quello che a mio avviso preoccupa è la 

tendenza opposta del libero mercato, che offre case meno costose in 

determinate zone, generando così un rischio di concentrazione. Questo 

succede a Trento Nord, Gardolo, ecc. A proposito del più facile inserimento 

in piccole realtà cito il programma “Rural In”, che coinvolge vari stati europei. 

Oltre all’integrazione dell’immigrato, esso punta a far rivivere attraverso i 

flussi migratori le aree rurali. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

LaLaLaLa Spada:Spada:Spada:Spada:Il Trentino è una realtà piccola in cui c’è un forte controllo sociale. 

Per questo motivo, il livello di criminalità rimarrà stabile in quanto, a mio 

avviso, non c’è humus per la criminalità. 

LarentisLarentisLarentisLarentis: Indubbiamente il Trentino non è equiparabile a realtà come Milano 

o Roma, ed il controllo esercitato sul territorio non ha paragoni rispetto alle 

aree metropolitane. 

LaLaLaLa SpadaSpadaSpadaSpada: Certo è che il livello di criminalità rimarrà stabile fino a che il 

livello di servizi rimarrà costante e tutti vi potranno accedere, fino a che non 

si creerà discriminazione e non si manifesteranno rivendicazioni e disagio 

che possono portare ad atti di violenza. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

LaLaLaLa Spada:Spada:Spada:Spada: L’insicurezza deriva da ciò che si sente dire. I problemi in scala più 

grande derivano dalla necessità di far conoscere gli immigrati alla 

popolazione locale e di mantenere un livello di servizi tale per cui non si crei 

concorrenza tra locali e immigrati. 

LarentisLarentisLarentisLarentis: Per quanto riguarda la sicurezza, la domanda dipende a mio avviso 

anche da come viene illustrata la questione dai politici e dai mass media. Se i 

cittadini sono allarmati dai discorsi dei politici e dalle notizie sui giornali 

indubbiamente l’impatto sulla percezione soggettiva è alto. 

 

II. PARTE SPECIALISTICAII. PARTE SPECIALISTICAII. PARTE SPECIALISTICAII. PARTE SPECIALISTICA    

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Quali sono le caratteristiche dell’immigrazione in Trentino negli ultimi anni? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Quella del Trentino è un’immigrazione da ingresso per lavoro 

stagionale e la stabilizzazione della presenza di immigrati avviene attraverso 

ricongiungimento e nascite. 
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In particolare, come si ripartiscono i flussi migratori secondo la nazionalità di 
provenienza? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: le nazionalità attualmente più rappresentate sono, in ordine: 

albanese, marocchina, rumene e serbo-croata. Ultimamente sono molto in 

crescita le presenze balcaniche, mentre restano poco diffuse le popolazioni 

asiatiche e sud americane. La forte presenza delle nazionalità dell’Est riflette 

le richieste di lavoro domestico (ossia l’assistenza agli anziani).  

 

Quale è invece la provenienza principale dei flussi irregolari? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Le provenienze dei flussi irregolari sono le stesse di quelli regolari, 

in quanto riflettono le chiamate per lavoro domestico. Questo lavoro è 

massacrante e crea un grande turnover. I flussi migratori regolari non 

rispondono a questa necessità, poiché nel momento in cui un soggetto viene 

regolarizzato e gli si presenta una nuova opportunità di lavoro lascia il lavoro 

domestico a qualche neo-arrivato irregolare. Si ritorna quindi ad attingere al 

lavoro nero perché ci sono quote di ingresso insufficienti e spesso non 

disponibili nel momento in cui il mercato le richiede. Per questo motivo, 

abbiamo chiesto che a livello nazionale i flussi per lavoro domestico siano 

sganciati da una quota, affinché sia possibile, nel momento in cui c’è un 

bisogno di questo tipo, far arrivare una persona solo per svolgere la 

mansione richiesta. La preoccupazione per il futuro riguarda il sistema di 

welfare e la sua capacità di resistere nel momento in cui la manodopera dai 

paesi dell’Est si emanciperà o i paesi di origine conosceranno uno sviluppo 

tale da richiamare la popolazione emigrata. 

 

Quali sono i settori d’inserimento lavorativo degli immigrati residenti in 
Trentino? E quali sono invece i settori dell’economia trentina dove si 
inseriscono gli immigrati irregolari? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: I settori di inserimento lavorativo degli immigrati regolari in 

Trentino sono il turistico-alberghiero, l’agricoltura, il terziario, l’edilizia e 

l’industria. Gli immigrati irregolari sono impiegati nel lavoro domestico.  

MatteviMatteviMatteviMattevi: La presenza irregolare si concentra nel settore dell’assistenza alla 

persona, che è l’ambito dove c’è il minor controllo e dove maggiori sono le 

opportunità di lavoro. 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: C’è minor controllo e maggiore discrezione nell’ambiente 

domestico, perché la presenza straniera, seppur irregolare, rappresenta un 

sostegno al sistema di welfare. 

 

Quali sono le provenienze dei flussi migratori femminili e quale è il loro 
inserimento sociale e lavorativo? 

LaLaLaLa Spada Spada Spada Spada: I paesi di provenienza dei flussi femminili sono prevalentemente 

Ucraina e Moldavia. 
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Infine, come descrive la situazione abitativa degli immigrati? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Come già accennato, gli immigrati hanno difficoltà ad accedere alla 

casa. Il problema dei proprietari trentini non è tanto quello di vendere la 

casa, quanto piuttosto di affittarla. 

Inoltre, come già detto, non ci sono casi di ghettizzazione, a parte una 

discreta concentrazione laddove gli affitti sono più bassi, ad esempio a 

Trento Nord. Anche qui in Trentino, a seguito di alcuni episodi di cronaca, si 

rileva un pò di attrito nelle comunità immigrate. 

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI 

Alcune caratteristiche dell’immigrazione in Trentino possono 
influenzare/spiegare alcune tipologie/fenomeni criminali? Perché? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Non penso che le caratteristiche dell’immigrazione abbiano 

influenzato alcuni fenomeni criminali. Ci sono stati casi di “abuso di lavoro”, 

ma gli stessi lavoratori hanno fatto partire la denuncia attraverso il nostro 

centro. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Quali potranno essere le caratteristiche dell’immigrazione in Trentino tra 10 
anni? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Più che le caratteristiche dell’immigrazione tra 10 anni ora riesco 

ad immaginare come saranno le comunità degli immigrati stabilite in queste 

zone. Quindi la questione non si pone tanto per l’immigrazione quanto per 

l’integrazione. Si tratta comunque di flussi disciplinati dal mercato del 

lavoro. Inoltre il Trentino, oltre che per il lavoro, viene scelto dagli immigrati 

perché è una comunità dotata di senso civico e democrazia. Per quanto 

riguarda la comunità di immigrati già presente sul nostro territorio, auspico 

che nei prossimi 10 anni si sia già realizzato il passaggio successivo, su cui 

noi stiamo lavorando, di creare un’offerta di servizi rivolta a tutti, 

indipendentemente dalla nazionalità. Dunque non puntiamo a sviluppare 

servizi ad hoc, al contrario lavoriamo per rispondere ai bisogni. La diversità 

deve diventare una cosa normale. È un progetto che parte ora e che in 10 

anni dovrebbe portare a dei risultati concreti. C’è la necessità di tenere 

monitorati, anche nell’amministrazione pubblica, gli atti che tendono alla 

discriminazione. 

LarentisLarentisLarentisLarentis: Probabilmente fra 10 anni si faranno i conti con i figli degli 

immigrati, che chiederanno lo stesso trattamento dei figli degli italiani. 

Concordo con il dott. La Spada che bisogna garantire lo stesso servizio a 

tutti, indistintamente. 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Per questo ben venga la riforma della cittadinanza, che prevede la 

riduzione dei tempi e consente agli arrivati in Italia di diventare italiani e di 

avere pari condizioni. Ci sono ancora atti amministrativi che impediscono la 

piena partecipazione dei cittadini immigrati, ma si sta muovendo qualcosa in 

questa direzione. 
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L’immigrazione continuerà a crescere? E l’immigrazione irregolare? 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: L’immigrazione irregolare c’è nella misura in cui si creano degli 

ostacoli alla regolarizzazione. Abbiamo già sottolineato che si ha un flusso 

irregolare quando non è permesso quello regolare. Il problema è che il 

mercato del lavoro richiede soggetti con una posizione regolare per non 

rischiare di incorrere in penali. In Trentino non c’è un flusso migratorio 

irregolare indirizzato ad alimentare la manodopera delle organizzazioni 

criminali, ma piuttosto destinato al lavoro domestico. 

LarentisLarentisLarentisLarentis: L’altra parte dell’irregolarità è quella che delinque, che esce dal 

carcere e non viene espulsa. In questi casi c’è quindi uno Stato che non 

provvede all’espulsione. A proposito della questione dell’indulto, su 80 

persone uscite dalla Casa Circondariale di Trento, 40 non avevano diritto a 

restare in Italia in quanto clandestine, ma solo 2-3 sono stati fatte 

coattivamente rimpatriare. 

 

Quali saranno i settori dell’irregolarità su cui focalizzare le azioni di 
prevenzione e contrasto? 

LarentisLarentisLarentisLarentis: Il settore dell’irregolarità cui porre attenzione è, a mio avviso, 

quello dell’assistenza alle persone. È in questo ambito che gli irregolari 

rischiano meno in quanto sono meno visibili all’interno di abitazioni private 

rispetto a quando sono in cantieri o alberghi. 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: In tutti i settori c’è chi prova a sfruttare la situazione di irregolarità 

del lavoratore, ma lo sforzo che stiamo facendo tutti noi è quello di rendere 

più appetibile il percorso di legalità. Non bisogna mettere il datore di lavoro 

nella condizione in cui è più conveniente, in termini monetari e di tempo, 

assumere lavoratori “in nero”.  

 

Come cambieranno gli insediamenti abitativi degli immigrati? Quale impatto 
avranno questi cambiamenti sui processi di urbanizzazione? 

MatteviMatteviMatteviMattevi: Sicuramente i trentini dovranno confrontarsi con la richiesta di affitti 

da parte degli immigrati. Non può continuare a lungo questa diffidenza. 

L’offerta nei confronti degli stranieri è poca, mentre la richiesta da parte di 

questi è alta. Inoltre l’affitto delle case agli stranieri non dovrà più essere 

confinato alle zone meno costose. C’è ancora questo timore nell’affittare, 

soprattutto appartamenti situati in palazzine dove tutte le altre persone sono 

italiane e si teme il rapporto condominiale.  

È difficile dire come cambierà la questione abitativa, certo è che il Trentino 

dovrà rendersi conto che ci sono più persone straniere che cercano casa. 

Quindi affittare agli stranieri diventerà una scelta obbligata. Aumentano 

sempre più le domande di mutuo agevolato alla Provincia, ai comuni e ai 

comprensori. Per gli stranieri decisi a restare la convenienza all’acquisto è 

sempre maggiore in quanto ormai i costi del mutuo e dell’affitto si stanno 

eguagliando, a parte il primo ostacolo per accedere al mutuo, ovvero una 

certa disponibilità economica iniziale (20% del costo della casa). Si nota 

quindi che è più facile per uno straniero acquistare una casa piuttosto che 

affittarla. Questo perché le responsabilità di un’agenzia immobiliare che 

vende una casa termina nel momento in cui lo straniero paga per intero la 
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casa, mentre con l’affitto possono sorgere problemi per un mese non pagato 

o attriti nei rapporti condominiali. 

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Oltre all’acquisto della casa un altro meccanismo per avere un 

riscatto sociale è il lavoro autonomo, che garantisce una maggiore 

indipendenza. 

 

IL TRENTINO DOMANI - CAUSE 

Secondo Lei, le caratteristiche dell’immigrazione in Trentino che 
influenzano/spiegano oggi fenomeni criminali saranno le stesse tra 10 anni? 
Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere?  

La SpadaLa SpadaLa SpadaLa Spada: Fatico a pensare che ci possa essere nell’arco di 10 anni un 

incremento esponenziale dell’attività criminale in quanto non c’è humus per 

la criminalità. Lo zoccolo duro ci sarà sempre, ma non vedo in 10 anni un 

aumento rilevante, anche perché stiamo lavorando proprio per evitarlo. 

Per quanto riguarda il senso di sicurezza si rende necessario cambiare alcune 

cose, a cominciare dalla cultura. Un altro problema è rappresentato dalle 

relazioni, su cui occorre lavorare ancora molto. Bisogna superare la tensione 

derivante dalla percezione negativa dell’immigrazione in quanto non si può 

pensare di essere in ogni momento a rischio di subire un danno da uno 

straniero. È necessario cambiare il framework mentale. 

LarentisLarentisLarentisLarentis: Si riscontra un’iniziale paura dello straniero e stiamo lavorando 

affinché questa non ci sia. Sia in campo abitativo che lavorativo c’è diffidenza 

nei confronti degli immigrati, diffidenza che può venire in seguito superata 

da una realtà positiva oppure confermata dal verificarsi di eventi spiacevoli. 

MatteviMatteviMatteviMattevi: In alcuni settori lavorativi c’è “bisogno” del lavoratore straniero 

poiché se non c’è l’immigrato a ricoprire quella mansione, nessuno la 

svolgerà. Un po’ alla volta questo meccanismo ha portato le persone a 

conoscersi e a mantenersi in contatto. Nel settore abitativo invece, fino a 

quando un proprietario avrà la possibilità di affittare ad un italiano sceglierà 

di non conoscere l’immigrato e quindi di non avere alcun contatto con lui, 

conservando i suoi pregiudizi.    

    

IIIIN SN SN SN SINTESIINTESIINTESIINTESI 

Immigrazione – Problematicità future: politiche abitative per gli immigrati  

Secondo questo contributo sull’immigrazione, il ruolo dei mass-media e 

delle politiche abitative per gli immigrati influenzano ed influenzeranno la 

sicurezza soggettiva ed oggettiva in Trentino. La sicurezza soggettiva è 

fortemente influenzata dall’equazione, spesso presentata dai mass-media, 

tra immigrazione e criminalità: la reazione sociale di fronte ad atti criminali 

compiuti da immigrati è altissima. Da un punto di vista oggettivo, seppur le 

politiche abitative per gli immigrati abbiano da sempre mirato 

all’integrazione sociale, la concentrazione delle case in affitto a prezzi più 

bassi in alcune aree e la diffidenza dei locatari può portare alla 

concentrazione degli stessi in particolari aree con rischio di emarginazione e 

potenziali conflitti.  

(segue) 
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Il forte controllo sociale e l’erogazione di servizi adeguati in una realtà 

geografica limitata come il Trentino dovrebbero garantire anche per il futuro 

una tendenziale stabilità verso il basso del livello di criminalità. Secondo il 

parere degli esperti coinvolti, una preoccupazione per il futuro riguarda la 

capacità del sistema di welfare trentino di resistere a fronte dello sviluppo 

dei paesi d’origine della popolazione emigrata dell’Europa centro-orientale 

presente in Trentino e di possibili migrazioni di ritorno.    

    

6.6.6.6.4444    SSSSISTEMA EDUCATIVOISTEMA EDUCATIVOISTEMA EDUCATIVOISTEMA EDUCATIVO    
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I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

La sicurezza oggettiva dipende da una serie di fattori che definiscono gli 

elementi di stabilità sociale, di coesione sociale, i livelli di integrazione, le 

situazioni di squilibrio, anche se non ritengo che lo squilibrio porti 

necessariamente, di per sé, ad un rischio superiore di criminalità oggettiva. 

Ad esempio ci sono società molto squilibrate dal punto di vista delle 

disuguaglianze che sono stabili perché coese nella tradizione. È chiaro che 

nelle nostre società, sempre più flessibili, movimentate e competitive, è più 

probabile che si creino situazioni in cui la regolazione sociale fa fatica a 

reagire. In questo contesto è facile che le condizioni si aggravino. L’esempio 

più classico sono le ondate migratorie, che hanno creato situazioni nuove e 

che non necessariamente sono di per sé fattore di aumento di criminalità 

oggettiva. Tutte le statistiche concordano però sul fatto che laddove aumenta 

l’immigrazione crescono anche i livelli di tensione e criminalità. Questo per 

l’auto-selezione tra coloro che emigrano. Una persona che ha già una 

predisposizione alla criminalità nel paese di origine sarà attratta, soprattutto 

quando l’atto migratorio è reso semplice dalla mancanza di ostacoli fisici, 

dalla possibilità di maggiori guadagni in un paese più benestante. Inoltre, 

occorre considerare la mancanza di sbocchi legali praticabili dai nuovi 

arrivati.  

La sicurezza soggettiva e quindi la percezione dell’insicurezza è molto 

influenzata dal dibattito che si sviluppa, dai canali mediali, dal fatto che 

quando un evento entra nel circuito della comunicazione ed è enfatizzato se 

ne influenza la percezione. La percezione della pericolosità aumenta molto 

pur a fronte di dati oggettivi stabili o che indicano addirittura riduzioni del 

fenomeno. Questo anche perché ci sono fatti emblematici, casi efferati di 

violenza che, seppur sporadici, fanno notizia. A causa dell’enfasi mediatica, 

si finisce col dare più peso a questi casi isolati che non alla numerosità 

effettiva dei reati. L’insicurezza dipende anche da tratti della personalità che 

evolvono all’interno delle varie contingenze sociali ed economiche. Se un 

individuo non si sente particolarmente inserito in un contesto sociale, 

vivendo in maniera sempre più individualistica e sottoposto a tutta una serie 

di pressioni alla fine comincerà a diffidare dell’altro. Le ricerche IARD che 
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svolgo sulla condizione giovanile hanno registrato una progressiva difficoltà 

dei giovani a fidarsi degli altri, che non vengono più visti come risorsa 

potenziale, ma come un potenziale pericolo. L’altro è colui che ti vuole 

imbrogliare e di cui devi diffidare.  

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

A mio avviso penso che un aumento non sia un fenomeno ineluttabile. 

Dipenderà da una serie di condizioni. Ad esempio i paesi di origine dei flussi 

migratori fra dieci anni conosceranno uno sviluppo economico, con la 

conseguente creazione di un mercato del lavoro interno, e una riduzione dei 

problemi locali. Questo diminuirà le spinte all’emigrazione. Forse il vero 

pericolo è che gli immigrati istituiscano organizzazioni criminali in 

competizione con le organizzazioni locali, come hanno fatto gli italiani 

esportando la mafia in altri paesi. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

È possibile che aumenti. 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Quali sono le tendenze relative alla scolarizzazione della popolazione 
trentina? 

Il Trentino è partito in ritardo rispetto alla media nazionale, nel senso che in 

Trentino, fino a poco tempo fa, la scolarità era più bassa. C’erano molti meno 

diplomati rispetto al resto d’Italia, per non parlare del passaggio dalla scuola 

secondaria all’università. Gli iscritti all’università erano molto pochi perché vi 

era un canale atipico rispetto al resto del paese: la formazione professionale. 

Essa creava un percorso terminale che impediva il raggiungimento di un 

diploma valido per un eventuale passaggio all’università. Il 18% dei giovani 

Trentini si iscriveva ad un istituto professionale, contro il 3-4% della media 

nazionale. Questo anche perché nel resto del Paese la formazione 

professionale è molto meno organizzata ed efficiente. 

In Trentino, da un lato, si è creata con la formazione professionale una classe 

di lavoratori con buone competenze e capacità, dall’altro lato si è potuta 

espandere la domanda di istruzione locale. Si è arrivati ad un aumento 

sostanziale di persone che frequentavano la scuola superiore, ma, 

soprattutto, il tasso di passaggio dal diploma a percorsi terziari ha raggiunto 

le medie italiane. Le nostre ricerche sui processi decisionali inerenti la scelta 

del percorso scolastico evidenziano che nell’ultimo anno del vecchio 

ordinamento in Trentino si iscriveva all’università il 58% dei diplomati. 

Cinque anni dopo, forse anche per effetto della riforma delle triennali, si è 

arrivati al 70%. Quindi, in pochissimo tempo, dal 58%, la percentuale più 

bassa in Italia, si è arrivati al 70%, dato in linea con la media nazionale. 
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Quali provvedimenti sono stati finora adottati per favorire la scolarizzazione? 

Ci sono stati provvedimenti specifici, interventi a livello istituzionale. Inoltre 

la Provincia autonoma di Trento ha investito tanto nella formazione 

attraverso una serie di dispositivi che favoriscono la continuità negli studi. In 

aggiunta si è arrivati a concepire la formazione professionale non più come 

un percorso a termine. Si è infatti valutata la possibilità di consentire un 

passaggio dalla formazione professionale alla scuola secondaria superiore e, 

quindi, l’opportunità di conseguire un diploma. È stata poi creata l’alta 

formazione, al momento solo a livello sperimentale, che consiste in diversi 

corsi di specializzazione professionale avanzata. A questi possono accedere 

sia coloro che raggiungono la qualifica professionale, dopo quattro anni di 

studio, sia coloro che hanno conseguito il diploma e decidono di non 

iscriversi all’università. Il Trentino da questo punto di vista si presenta come 

laboratorio innovativo.  

 

Quale è invece l’impatto dell’educazione interculturale sulle famiglie degli 
alunni stranieri? 

Mi sembra che lo sforzo fatto dal sistema finora sia volto all’inclusione. Sono 

stati fatti tentativi di censire i bisogni e si sono svolte attività di ricerca per 

raccogliere informazioni più specifiche per meglio inquadrare i problemi. La 

scuola è lo spazio dove i problemi affiorano con una maggiore completezza 

di informazioni. 

 

È cresciuto il numero di ragazzi stranieri che frequentano la scuola media 
superiore? Di quanto? 

Sì, anche se lentamente. Abbiamo svolto una ricerca sviluppata da IPRASE 

sulla condizione giovanile trentina ed un capitolo del rapporto finale della 

ricerca è dedicato alla situazione educativa con un particolare riferimento agli 

stranieri. Ne emerge che la presenza straniera è altissima alle elementari, alta 

alle medie, ritorna elevata nella formazione professionale e scarsa alle 

superiori. La formazione professionale in Trentino è una realtà efficiente e 

capillare in cui molti stranieri cercano una carriera scolastica breve che 

fornisca loro un lavoro sicuro. 

La formazione professionale in Trentino sta cambiando. Mentre in passato vi 

era una grande vocazione e quindi i giovani vi entravano per scelta, oggi 

diventa una scuola di seconda scelta, in quanto si tenta la scuola superiore e 

se non si hanno gli strumenti, le capacità e la voglia si ripiega sulla 

formazione professionale. Non è così per gli stranieri, che sono più motivati 

e si integrano maggiormente nello spirito di questo percorso di istruzione. 

 

Quale senso di appartenenza stanno sviluppando gli alunni stranieri in 
Trentino? Sono state rilevate difficoltà di relazioni etniche e/o identitarie? 

Non mi sembra che al momento questo sia un problema visibile. 

 

Quali sono, a Suo parere, i maggiori successi delle politiche scolastiche nella 
regione e quali invece le aree di disagio su cui intervenire al più presto? 
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Sono convinto che il Trentino abbia un sistema scolastico efficiente, attento 

alle problematiche degli alunni, anche se non privo di difetti. Gli insegnanti 

sono costantemente stimolati all’aggiornamento. A questo proposito verrà 

costituito un centro per l’aggiornamento in servizio a Rovereto con il fine di 

riorganizzare il sistema creando consapevolezze e nuove competenze per gli 

insegnanti. Nonostante l’evidenza di questi sforzi, le aree di disagio non 

mancano. Non si tratta di un disagio tradizionale, ovvero il giovane che va 

male a scuola, ma di nuove forme di disagio di cui spesso il soggetto 

portatore non si rende conto o non lo vive come tale. Queste forme di 

disagio riflettono le tendenze evolutive dell’attuale cultura giovanile, cultura 

non sempre disponibile ad integrarsi all’interno dei contesti valoriali e 

comportamentali attesi dagli adulti. Alcuni esempi includono la concezione 

dei giovani della salute, il loro grado di accettazione del rischio e la 

sottovalutazione del pericolo derivante dal consumo di sostanze stupefacenti 

o bevande alcoliche. L’uso dell’alcol in Trentino non è di tanto maggiore 

rispetto ad altre aree del territorio nazionale, ma quello che si nota in 

Trentino è invece una maggior sottovalutazione del rischio del consumo di 

alcol durante la guida. Un altro problema deriva dalle difficoltà degli 

educatori di trasferire messaggi comprensibili a livello di promozione della 

salute. Questi messaggi si basano sul concetto internalistico della salute, 

ovvero che la salute dipende dal proprio comportamento. Si tratta di un 

concetto logico-razionale, di causa-effetto che si contrappone alla 

concezione esternalistica della salute di molti giovani che la credono 

dipendente da agenti esterni incontrollabili. Rinasce così un nuovo fatalismo. 

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI 

Alcune delle caratteristiche del sistema educativo possono 
influenzare/spiegare fenomeni criminali? Perché? 

Il processo educativo non è direttamente responsabile, ma può concorrere ad 

influenzare l’espansione o la riduzione di episodi devianti, quali il bullismo. Il 

sistema scolastico può intervenire, non deve ignorare o sottovalutare 

l’importanza e i significati di tali eventi. Il bullismo di per sé può essere 

interpretato solo come un fenomeno spiacevole che non ha grosse 

conseguenze, ma in realtà rischia di corrompere la relazionalità e la 

coscienza di giovani individui che crescono con un’abitudine al confronto con 

gli altri non corretta. Dall’altra parte, coloro che sono vittime del bullismo 

crescono con una diffidenza, un pregiudizio e una mancanza di fiducia negli 

altri. In questo senso la scuola ha una certa responsabilità e non può fingere 

di non avere questi problemi. 

 

Alcune delle caratteristiche del sistema educativo possono 
influenzare/spiegare l’aumento o la diminuzione del senso di sicurezza? 
Perché? 

Direi di sì. La scuola potrebbe dare ai bambini, da una parte, la capacità di 

affrontare i problemi e di cercarvi una soluzione; dall’altra, il senso della 

collettività e quindi il senso civico del comportamento. Questi sono aspetti 

fondamentali per la formazione del soggetto che purtroppo il sistema 

italiano non privilegia.  
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IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare fenomeni criminali? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

Alla radice di tutto c’è la mancanza di senso civico che produce dei 

comportamenti che possono essere estremamente individualistici, basati sul 

tornaconto personale. Non vedo una grande differenza tra il mettere al 

centro, ad ogni costo, il proprio tornaconto e la tendenza a deviare. Se ad un 

soggetto conviene, metterà in atto azioni devianti, anche se queste vanno a 

ledere la collettività. 

 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

Non esistono delle strategie compiute che, in maniera consapevole, razionale 

e informata, prendono in considerazione questi aspetti e ricercano soluzioni 

non contingenti ed emotive. In Italia purtroppo coesistono un’ampia 

tolleranza e delle regole ardue da rispettare anche da parte di soggetti che 

hanno la massima volontà di farlo. Ad esempio, limiti di velocità troppo bassi 

applicati a strade a scorrimento veloce in cui il rispetto del limite può 

provocare tamponamenti possono rendere implicitamente “razionale” il 

comportamento di infrangere il codice stradale ed “illogico e pericoloso” 

quello di attenersi ad esso. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Quali potranno essere le caratteristiche del sistema educativo del Trentino tra 
10 anni? Saranno diverse da quelle di oggi? 

Gli stranieri aumenteranno secondo il trend conosciuto. È probabile che i 

livelli di scolarità aumenteranno ulteriormente in quanto ci sono ancora degli 

spazi e degli ambiti di possibile sviluppo. Probabilmente la formazione 

professionale conoscerà ulteriore crisi in quanto la richiesta di scolarità delle 

famiglie, a causa del benessere diffuso, tende verso traguardi sempre più 

elevati. È probabile che, soprattutto per quanto riguarda la formazione 

universitaria, si andrà alla ricerca di una maggiore qualità: oggi il titolo di 

studio è sempre più in rapporto con le esperienze formative che si fanno 

durante il percorso scolastico. Inoltre, si noterà un maggiore orientamento 

verso alcuni tipi di laurea. Le facoltà scientifiche sono piuttosto in crisi, 

nonostante la nostra facoltà di ingegneria sia sempre andata bene e si sia 

registrato ultimamente un aumento di iscritti per quanto riguarda scienze 

naturali, matematiche e fisiche. Penso che il problema per le facoltà 

scientifiche sia il fatto che non sono molto appetibili per le donne, anche se è 

un trend in via di cambiamento. Oggi si sta andando verso una società in cui 

la componente femminile è molto più scolarizzata rispetto a quella maschile. 

Attualmente non si sono ancora verificate delle conseguenze sul mercato del 

lavoro, ma ci saranno sempre più squilibri nelle future famiglie. La figura del 

padre è già in crisi e in un prossimo futuro questo ruolo assumerà aspetti 

ancora più problematici. Si consideri ad esempio che oggi su 100 diplomati 

58 sono donne.  
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Il tasso di abbandono scolastico è destinato ad aumentare o diminuire? 

È destinato ad aumentare in quanto strati di giovani che un tempo non 

avrebbero proseguito con gli studi entreranno nella scuola superiore e 

saranno più esposti al rischio di abbandono. L’abbandono potrebbe 

registrare un incremento anche per l’aumentata flessibilità delle nostre 

società, in cui le possibilità di scelta crescono, ma aumenta anche la 

probabilità di prendere decisioni sbagliate. Inoltre, abbandono non vuol dire 

necessariamente abbandono definitivo, ma può significare inizio di un altro 

percorso scolastico. Contemporaneamente entreranno in funzione i 

dispositivi per limitare l’abbandono, dunque non si sa quale sarà la spinta 

più forte. 

 

Quando sono ipotizzabili le prime iscrizioni di figli d’immigrati cresciuti in 
Trentino all’università? 

Non si dovrebbe aspettare moltissimo. Qui alla Facoltà di Sociologia si 

registrano già alcune presenze. Ci sono figli di immigrati che parlano 

perfettamente l’italiano e che sono bene integrati nel contesto. 

 

IL TRENTINO DOMANI – CAUSE  

Secondo Lei, le caratteristiche del sistema educativo che 
influenzano/spiegano oggi fenomeni criminali saranno le stesse tra 10 anni? 
Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere? 

L’unico fattore che potrebbe ulteriormente cambiare la natura di questi 

fenomeni è legato allo sviluppo delle nuove tecnologie. Ad esempio il 

cyberbullismo, ovvero il bullismo veicolato attraverso i sistemi elettronici. È 

possibile che, per fattori imitativi, avrà un impulso maggiore. Un altro 

esempio è il teppismo sportivo, che oggi sembra avere una grande rinascita. 

Si riscontrano poi altre forme di contrapposizione violenta non organizzata 

che appaiono essere più episodi di collera. Si vedono forme di ribellione 

contingente, sporadica e non particolarmente pianificata. Esiste una rabbia 

latente che cova ed esplode per l’intervento di fattori precipitanti. Sono 

momenti di ribellione che vanno valutati correttamente.  

 

Ed ancora, le caratteristiche del sistema educativo che influenzano/spiegano 
oggi l’aumento o la diminuzione del senso di sicurezza saranno le stesse tra 
10 anni? Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere? 

La scuola è di fronte ad un grosso dilemma: prendere in seria considerazione 

il problema della formazione del “nuovo cittadino”, pena la scarsa 

competenza relazionale, e l’ignoranza che genera stereotipi e pregiudizi. 

 

IL TRENTINO DOMANI – RELAZIONI 

In che modo crede che cambiamenti del sistema educativo possano avere 
un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino?  

La risposta dipende dalla capacità del sistema di riuscire a rispondere a 

queste esigenze. Il fatto è che il sistema scolastico è diventato oggi l’approdo 

di tutti i problemi sociali. Alla scuola sono demandati tutti i problemi irrisolti. 
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Si dovrebbero fornire agli insegnanti gli strumenti per rispondere in maniera 

professionale a queste problematiche. 

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Suo parere, tra 10 anni come saranno regolati/controllati quei cambiamenti 
del sistema educativo che possono avere un’incidenza sul livello di 
criminalità in Trentino? Quali saranno i possibili provvedimenti da adottare? 

La questione si pone a diversi livelli. Discutendo sui provvedimenti il primo 

elemento da considerare è il controllo. Esso non è irrilevante e va 

immaginato razionale, non invasivo e rispettoso della riservatezza della vita 

privata degli individui. Il controllo si può attuare con delle metodologie non 

particolarmente sofisticate o complesse. Oltre al territorio si può esercitare 

un controllo formale anche sui beni. Ad esempio, si può constatare la non 

sostenibilità di un certo tenore di vita avendo un certo reddito. Logicamente 

si deve trattare di un’indagine prudente e rispettosa. La collettività deve in 

qualche modo sviluppare forme di difesa. La libertà individuale è ovviamente 

importante, ma non deve sconfinare nel danneggiamento della collettività. I 

processi educativi dovrebbero trasmettere alle nuove generazioni il senso 

della collettività. 

 

IIIIN SN SN SN SINTESIINTESIINTESIINTESI 

Sistema educativo – Nuove tecnologie e cyberbullismo 

Secondo questo contributo, pur non essendo ineluttabile, il senso di 

insicurezza è destinato ad aumentare nel prossimo futuro. L’esperto 

distingue tra sicurezza oggettiva e soggettiva. Situazioni di squilibrio nelle 

società non comportano necessariamente un rischio di aumento della 

criminalità oggettiva. Società molto squilibrate nelle disuguaglianze sono 

infatti stabili perché coese nella tradizione. In generale, la percezione della 

pericolosità è invece aumentata molto, pur in presenza di dati oggettivi 

stabili o in diminuzione. La variabile immigrazione e la sua evoluzione verso 

forme positive o negative è ancora al centro del ragionamento. In ambito 

educativo, fattori imitativi legati alle nuove tecnologie potrebbero favorire 

forme di contrapposizione violenta non-organizzata come il cyberbullismo. 

Di conseguenza, il sistema educativo dovrebbe essere dotato degli strumenti 

adeguati per far fronte alle problematiche sociali e trasmettere alle nuove 

generazioni il senso della collettività  
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6.6.6.6.5555    TTTTESSUTO SOCIOESSUTO SOCIOESSUTO SOCIOESSUTO SOCIO----ECONOMICOECONOMICOECONOMICOECONOMICO    
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I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

Il più importante fattore mi pare collegato al flusso migratorio, che incorpora 

specifiche forme di devianza, in particolare per quanto riguarda furti e 

rapine, traffico di droga e prostituzione. Se in Trentino 15 anni fa erano 

presenti duemila stranieri, ora ce ne sono oltre cinquantamila. È quindi 

mancato il tempo per assorbire e metabolizzare questa componente. Quando 

i fenomeni sono troppo rapidi nell’esplicarsi, colgono tutti impreparati. Un 

incremento medio annuo del 10% degli stranieri, come quello sperimentato 

negli ultimi anni, risulta chiaramente ingestibile. In realtà, mentre c’è stata 

una grande ed efficace risposta da parte degli enti pubblici locali e delle 

associazioni di volontariato in Trentino, sembra forse inadeguata l’azione 

preventiva e repressiva da parte delle Forze dell’Ordine, anche per mancanza 

di mezzi e risorse.  

Il cittadino subisce le conseguenze di eventi che non dovrebbero gravare 

sulla sua vita quotidiana. Ad esempio, il tempo perso a presentare denuncia 

di furti; denunce che, in molti casi, non portano al ritrovamento dell’oggetto 

rubato e si trascinano nel tempo. Questi fatti subiti o comunque recepiti dalla 

cronaca locale o anche nazionale aumentano il senso di insicurezza e 

diminuiscono la fiducia nella protezione che dovrebbe essere accordata dalle 

Forze dell’Ordine. In teoria ci dovrebbero essere gli strumenti per un 

controllo effettivo della devianza; mancano forse mezzi, risorse finanziarie 

ed umane; mancano certamente organizzazione ed efficienza.  

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

Se lo Stato nel complesso dei suoi apparati non è in grado di contrastare con 

fermezza la delinquenza e da quindi la sensazione che l’Italia sia un porto 

franco, la criminalità non può che aumentare, anche quella interna.  

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

Ritengo che il senso di insicurezza aumenterà in proporzione maggiore della 

effettiva realtà della devianza, perché la popolazione è più preoccupata. 

 

                                                 
8 Giulio Serafini risponde a titolo personale. Il contenuto di questa intervista non rappresenta 

necessariamente il punto di vista della Camera di Commercio di Trento. 
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II. PARTE SPECIALISTICAII. PARTE SPECIALISTICAII. PARTE SPECIALISTICAII. PARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

In generale, quali sono le caratteristiche del tessuto socio-economico del 
Trentino? 

Direi che il tessuto socio-economico del Trentino è equilibrato e la struttura 

produttiva e sociale è molto integrata. Non ci sono grandi problemi. A livello 

occupazionale la situazione è molto positiva: dopo Bolzano e la Valle d’Aosta 

la nostra provincia presenta il minor tasso di disoccupazione; si tratta di un 

tasso di disoccupazione ritenuto del tutto frizionale. Il reddito pro-capite si 

attesta su livelli soddisfacenti, i servizi sono di buon livello, la qualità della 

vita viene percepita e valutata sempre ai primi posti tra le città italiane. 

 

In particolare, come descrive l’economia trentina oggi? Quali sono i settori 
economici prevalenti, le tipologie di impresa e la loro diffusione? 

L’economia trentina è molto equilibrata. La componente industriale ricopre 

un ruolo abbastanza rilevante, ma non quanto nel Nord-Ovest e nelle altre 

aree del Nord-Est. È un’economia più marcatamente terziarizzata non solo 

per l’apporto del turismo, che è specifico della provincia, ma anche per 

un’occupazione pubblica più ampia sia per le maggiori competenze 

pubbliche gestite direttamente sia per il frazionamento dei comuni. C’è un 

forte ruolo pubblico in Trentino, che comunque ha fatto passare la provincia, 

nell’arco di trenta anni, da una situazione di sottosviluppo con un grave 

ritardo rispetto alle altre regioni del Nord Italia ad una situazione che si 

confronta con le aree più sviluppate d’Europa.  

 

Quali sono le opportunità di investimento in Trentino? Gli incentivi 
economici? Le aree di insediamento? 

Se gli incentivi economici diretti hanno permesso nel passato questo 

recupero del Trentino ed hanno anche consentito l’assorbimento degli effetti 

delle gravi crisi industriali registrate nei primi anni ottanta e novanta, oggi gli 

incentivi si dispiegano in termini di servizi alle imprese, soprattutto per 

elevarne il livello qualitativo in termini di organizzazione, innovazione 

tecnologica, ricerca e internazionalizzazione. Il Trentino è stato e rimane 

attrattivo per quanto riguarda le opportunità di investimento, specie per 

iniziative altamente innovative, ma la configurazione del territorio e le 

esigenze di salvaguardia dello stesso non consentono alcuno sperpero. 

 

Come si distribuisce il reddito? Esiste una particolare concentrazione di 
reddito in certe aree territoriali o in certi settori economici? 

Il 26% del PIL è prodotto dall’industria e il 71% dal terziario; l’agricoltura ha 

un ruolo importante per l’immagine di un Trentino associato al gusto, alla 

salubrità, alla qualità, anche se si tratta ormai di un ruolo economicamente di 

nicchia, seppure importante in funzione di cura e salvaguardia dell’ambiente.  
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Come descrive la concentrazione della ricchezza in Trentino? 

Abbastanza equilibrata sia con riferimento alla distribuzione nella 

popolazione sia sul territorio. Il turismo ha fatto sì che le zone storicamente 

più povere siano ora le più benestanti. Le aree che possono essere 

considerate problematiche sono piuttosto ridotte. 

 

Quanto e come influisce il turismo nell’economia trentina? 

L’apporto diretto del turismo alla formazione del valore aggiunto provinciale 

si aggira attorno al 7%, mentre più difficile è valutare quello indiretto, vale a 

dire l’influenza del turismo su commercio, trasporti ed agricoltura. Resta 

comunque evidente che il fenomeno turistico ha ormai raggiunto un livello di 

saturazione in termini quantitativi. È difficile scorgere significativi margini di 

ulteriore sviluppo di infrastrutture, impianti, strutture alberghiere ed 

extralberghiere. Ed infatti le presenze complessive oscillano attorno ai 28 

milioni. Per aumentare il valore aggiunto del turismo bisognerebbe quindi 

puntare più sulla qualità che non sulla quantità dei servizi turistici offerti.  

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI 

Alcune delle caratteristiche del tessuto socio-economico possono 
influenzare/spiegare fenomeni criminali? Perché? 

Il Trentino presenta uno dei tassi di criminalità più bassi. È una società 

ancora molto tradizionale, con rapporti sociali intensi e un controllo sociale 

elevato, soprattutto nelle valli, dove la gente si conosce e non c’è anonimato, 

fattore che può favorire la criminalità. Il livello di benessere raggiunto può 

invece attirare potenziali criminali. 

 

Alcune delle caratteristiche del tessuto socio-economico possono 
influenzare/spiegare l’aumento o la diminuzione del senso di sicurezza? 
Perché? 

In Trentino la situazione è ancora relativamente positiva anche per quanto 

riguarda il controllo del territorio da parte delle Forze dell’Ordine. Il tessuto 

socio-economico è sottoposto ad un’intensa attività di controllo in materia 

infortunistica e più in generale sull’attività delle imprese, che talvolta se ne 

lamentano. Tuttavia controllo del territorio ed emersione del sommerso 

contribuiscono al senso di sicurezza.  

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come vengono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

I vigili di quartiere svolgono un ruolo importante in questo contesto. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Quali potranno essere le caratteristiche del tessuto socio-economico del 
Trentino tra 10 anni? Saranno diverse da quelle di oggi? 
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La preoccupazione maggiore riguarda i tassi di scolarizzazione, fenomeno 

relativamente recente soprattutto in Trentino. Una quota sempre più 

consistente di giovani arriva alla laurea e si presenta quindi sul mercato del 

lavoro con un’alta formazione e con conseguenti elevate aspettative, ma 

temo che il tessuto produttivo non sia preparato a questa prospettiva. Non so 

se ci sarà una domanda di lavoro adeguata all’offerta di lavoro. Sarebbe 

necessario un salto qualitativo per far fronte alle nuove esigenze. In 

sostanza, il tessuto produttivo non è pronto a recepire i neo-laureati. Come 

risulta dall’indagine annuale EXCELSIOR, la domanda di laureati da parte delle 

imprese è contenuta. Al rapidissimo cambiamento nella formazione del 

capitale umano non corrisponde un’evoluzione altrettanto rapida nel tessuto 

produttivo. Un’elevata qualità del capitale umano è però precondizione per 

uno sviluppo qualitativo.  

 

Come sarà l’economia trentina? Quali saranno i settori economici prevalenti, 
le tipologie di impresa e la loro diffusione? 

La struttura produttiva non cambierà moltissimo. Negli ultimi anni il rapporto 

tra i diversi settori è abbastanza stabile. I cambiamenti nell’agricoltura, nel 

turismo, nell’industria e nel terziario ci saranno, ma non saranno eclatanti e 

dirompenti. Si tratta prevalentemente di un processo di trasformazione, di 

evoluzione qualitativa graduale. Il cambiamento riguarderà anche la chiusura 

o il ridimensionamento di alcune imprese, in qualche caso per 

delocalizzazione di processi produttivi ad intensità di lavoro, e la nascita di 

altre imprese tecnologicamente più sviluppate, proprio per rispondere alla 

nuova offerta di lavoro. 

 

Ci saranno nuove opportunità di investimento in Trentino? Saranno diverse le 
aree di insediamento? 

C’è la necessità di un nuovo slancio. Ci sono in Trentino diversi centri di 

ricerca e ne stanno nascendo di nuovi. Sono senz’altro una risorsa 

importantissima, ma c’è finora una scarsa ricaduta sull’attività delle imprese. 

Sostanzialmente manca un dialogo tra imprese e centri di ricerca e non ci 

sono figure di alto livello che facciano da tramite tra le due realtà. Una 

struttura produttiva basata prevalentemente sulla piccola impresa, se non 

sulla microimpresa, non facilita di certo l’innovazione tecnologica o 

l’assunzione di figure ad elevata specializzazione.  

 

IL TRENTINO DOMANI – CAUSE  

Secondo Lei, le caratteristiche del tessuto socio-economico che 
influenzano/spiegano oggi fenomeni criminali saranno le stesse tra 10 anni? 
Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere? 

Dipende da come si riesce a controllare i fenomeni. Ritengo che non sia 

sostenibile una componente extracomunitaria che aumenta del 10% annuo. 

Se i fenomeni in qualche modo sono controllati e si favorisce l’integrazione 

dei nuovi arrivati, come finora si è fatto abbastanza bene in Trentino, non ci 

saranno problemi insostenibili. 
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La struttura produttiva sarà in grado di assorbire questo incremento annuo di 

popolazione, dato che i giovani trentini, per la maggioranza laureati, 

ricercheranno lavori adatti alle loro capacità e competenze lasciando spazio a 

mansioni di livello medio-basso che potranno essere coperte da forza lavoro 

immigrata. I nuovi immigrati non avranno difficoltà a trovare lavoro e questo 

fatto costituisce un deterrente per fenomeni di emarginazione e di 

criminalità. Qualche maggiore problema ci sarà invece nella ricerca degli 

alloggi.  

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Suo parere, tra 10 anni come verranno regolati/controllati quei 
cambiamenti del tessuto socio-economico che possono avere un’incidenza 
sul livello di criminalità e sul senso di sicurezza in Trentino? Quali saranno i 
possibili provvedimenti da adottare? 

Gli strumenti di controllo del territorio esistono, anche se potrebbero 

avvantaggiarsi di un’innovazione negli strumenti e dell’applicazione di nuove 

tecnologie. Se la gente percepisse l’esistenza di questi controlli ed il loro 

funzionamento, avremo sicuramente conseguenze sui comportamenti, nel 

senso di una minore tentazione al crimine da una parte e di più accoglienza e 

fiducia dall’altra. 

Si tratta di cercare di orientare, problema alquanto complicato, il sistema 

complessivo verso una qualità più elevata, con posti di lavoro più 

corrispondenti alle nuove generazioni e, allo stesso tempo, di contenere 

entro limiti più gestibili i flussi migratori, peraltro necessari. Forse la 

preoccupazione maggiormente percepita riguarda il problema casa. Bisogna 

comunque evitare la formazione di ghetti degradati, creando insicurezza tra 

la popolazione autoctona. 

 

IIIINNNN SINTESINTESINTESINTESISISISI 

Tessuto socio-economico – Alta scolarizzazione dei giovani e limitatezza di 
sbocchi professionali  

Di fronte ad un tessuto socio-economico equilibrato e ad una struttura 

produttiva e sociale molto integrata come quella del Trentino, la variabile 

immigrazione (e le sue forme devianti) è il punto di partenza delle 

osservazioni dell’esperto per il futuro della provincia. A suo parere, un 

incremento medio annuo del 10% degli stranieri come quello sperimentato 

negli ultimi anni, risulta difficile da gestire nonostante gli sforzi delle 

istituzioni locali e del volontariato. Controllo del territorio ed emersione del 

sommerso contribuiscono per il momento al senso di sicurezza. L’alta 

scolarizzazione dei giovani trentini e la limitatezza di sbocchi professionali 

adeguati potrebbe essere una fonte di preoccupazione per il futuro. Lo 

stesso vale per la capacità di gestire adeguatamente le politiche abitative ed 

evitare conflitti tra immigrati ed autoctoni. L’evoluzione della sicurezza 

oggettiva e soggettiva dipende infine da come saranno regolati questi 

fenomeni e quali azioni di prevenzione si adotteranno. 
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6.6.6.6.6666    MMMMERCATO DEL LAVOROERCATO DEL LAVOROERCATO DEL LAVOROERCATO DEL LAVORO    

IsabellaIsabellaIsabellaIsabella SpezialiSpezialiSpezialiSpeziali 

Osservatorio sul mercato del lavoro, Agenzia del lavoro, Provincia Autonoma Osservatorio sul mercato del lavoro, Agenzia del lavoro, Provincia Autonoma Osservatorio sul mercato del lavoro, Agenzia del lavoro, Provincia Autonoma Osservatorio sul mercato del lavoro, Agenzia del lavoro, Provincia Autonoma 

di Trentodi Trentodi Trentodi Trento    

 

I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

La criminalità cresce quando aumentano le condizioni di povertà e di disagio. 

Per quanto riguarda il senso di insicurezza, a mio parere ciò che attualmente 

influisce maggiormente su questa variabile sono le immagini di insicurezza 

che trasmettono i media. Se saremo in grado di tenere sotto controllo quegli 

elementi che possono determinare una crescita della criminalità oggettiva, in 

10 anni non avremo grandi variazioni. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

Credo che molto dipenderà dalla capacità che avremo di tenere tutto sotto 

controllo. Abbiamo un flusso migratorio che non è tanto più alto di quello di 

altre regioni e che si è ben integrato, quindi non ritengo che si debba 

pensare che si verificherà una crescita della criminalità, che non è tra l’altro 

legata solo al flusso migratorio. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

Se si continuerà a trasmettere il messaggio che le cose vanno male, La 

domanda di sicurezza potrebbe aumentare. 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

In generale, quali sono le caratteristiche del mercato del lavoro del Trentino? 

È un mercato di piena occupazione, con tassi di disoccupazione molto bassi. 

Un mercato che ha anche mantenuto un certo equilibrio tra le esigenze della 

richiesta di manodopera da parte delle aziende e le disponibilità dei 

lavoratori. C’è stato un grande flusso migratorio che ha risposto a tante 

richieste, soprattutto per quanto riguarda le mansioni più faticose. 

 

In particolare, quali sono le occupazioni più diffuse?  

Avendo il Trentino una caratterizzazione prevalentemente turistica e 

dipendendo moltissimo da questa attività che è il volano dell’economia 

locale, molte delle opportunità di lavoro si collocano in questo ambito. Le 

figure professionali più richieste sono quelle dei camerieri, dei cuochi, dei 
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baristi ma è elevata anche la richiesta di personale generico del settore e c’è 

molta occupazione straniera legata a questo tipo di richieste. Il Trentino ha 

anche molta edilizia, l’ha sempre avuta, è una sua caratteristica. Questa 

attività, insieme a quella della raccolta della frutta, ha attirato i flussi 

migratori.  

 

Quale è la percentuale di forza lavoro femminile rispetto a quella maschile e 
quali a riguardo le professioni più diffuse? 

La percentuale di donne occupate è attorno al 40% sul totale degli occupati. 

Per quanto riguarda le professioni più diffuse, un po’ come accade ovunque, 

vi è una particolare concentrazione delle donne nel lavoro dipendente 

piuttosto che in quello autonomo, nella pubblica amministrazione e in 

professioni definite più tipiche. Molte si concentrano nel terziario, anche 

perché si sono inserite nel mondo del lavoro un po’ più tardi. In Trentino le 

donne sono meno presenti nell’industria manifatturiera. 

 

Quale è la percentuale di forza lavoro immigrata e in quali settori si colloca 
prevalentemente? 

I settori in cui si concentra l’attività dei lavoratori stranieri per svolgere 

mansioni perlopiù dequalificate sono quello dell’agricoltura, dell’edilizia e il 

settore turistico. A causa di una carenza di offerta locale, da alcuni anni 

lavorano anche come operai e sono quindi occupati nel secondario. Gli 

immigrati più stabili sul territorio, che a tutto il 2006 in Trentino si aggirano 

attorno al 6% della popolazione residente, si occupano anche tra le figure 

operaie qualificate o più specializzate. L’apporto lavorativo complessivo degli 

stranieri però è più alto perché c’è una quota altissima di ingressi temporanei 

per il lavoro stagionale. 

 

Quale è il livello generale di disoccupazione? Esiste una differenza tra la 
percentuale di disoccupazione autoctona e quella immigrata?  

La percentuale di disoccupazione è attestata al 3% circa. Una prima statistica 

che ci permetterà di confrontare la percentuale di disoccupazione straniera e 

autoctona sarà disponibile nel 2008 e riguarderà il 2007, ci attendiamo che il 

livello della disoccupazione degli stranieri possa essere più elevato di quello 

dei lavoratori locali perché la popolazione autoctona è più integrata nel 

territorio, ha la capacità di muoversi meglio e più efficacemente e perché le 

aziende se possono scegliere si rivolgono in primis a questi soggetti. 

 

Quale sono la percentuale e le caratteristiche dell’economia sommersa e del 
lavoro nero? 

Recentemente sono state fatte delle verifiche, ma non è una problematica che 

in Trentino emerge con un ampio grado di diffusione. Sono emersi alcuni 

casi, anche lo scorso anno, legati al ricorso al lavoro nero di persone 

straniere nella raccolta agricola. A riguardo vengono effettuati moltissimi 

controlli sia in agricoltura sia nel turismo e nell’edilizia. Quella trentina non è 

comunque una realtà dove il lavoro nero è diffuso. 
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Esiste in Trentino una situazione similmente accentuata di differenziale tra i 
salari reali e il costo della vita che ricalca il quadro nazionale? 

In Trentino c’è un costo della vita piuttosto elevato ed evidentemente i salari 

tengono conto di questo differenziale. Forse la situazione non presenta 

quegli eccessi che si possono riscontrare in altre realtà, come ad esempio 

Milano, dove può esserci qualche fattore ulteriore di difficoltà. La tendenza 

generale comunque è quella della diminuzione del potere d’acquisto. Anche 

qui il salario reale non è cresciuto così tanto come il costo della vita. Penso 

però che ci si trovi ancora in una realtà relativamente più ricca.  

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI 

Alcune caratteristiche del mercato del lavoro possono influenzare/spiegare 
alcune tipologie/fenomeni criminali? Perché? 

È chiaro che una situazione di povertà, di mancanza di lavoro, di difficoltà di 

inserimento nel mondo del lavoro può spingere una persona ad entrare in 

circuiti devianti. Per questo ribadisco che la strada da seguire è quella di 

porre una grande attenzione a tutti i livelli nel cercare di essere presenti fin 

da subito laddove emerge un bisogno, per dare risposte e ridurre al minimo 

le conseguenze negative che potrebbero determinarsi. 

 

Alcune caratteristiche del mercato del lavoro possono influenzare/spiegare 
l’aumento o la diminuzione del senso di sicurezza? Perché? 

La situazione trentina è quella di un’economia stabile con un benessere 

diffuso ed un inserimento di soggetti stranieri che hanno potuto, nella 

maggioranza dei casi, disporre di un lavoro. 

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare fenomeni criminali? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

In generale con un’attenzione spiccata al territorio cercando di essere 

presenti fin da subito. 

 

Oggi come sono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

Ritengo che molto debba essere gestito con senso di solidarietà e con quei 

sentimenti che, invece di creare paura, determinano una condizione vivibile. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Quali potranno essere le caratteristiche del mercato del lavoro del Trentino 
tra 10 anni? Saranno diverse da quelle di oggi? 

C’è una forte spinta e ambizione ad incentivare soprattutto le competenze. 

Questa spinta è rivolta all’innovazione e al miglioramento sia a livello di 

qualità delle imprese sia a livello di qualità dei lavoratori. Per cui si auspica 
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che il mercato del lavoro da qui a 10 anni potrà essere più forte. Avremo 

sempre la necessità di coprire quei lavori dal contenuto professionale meno 

ambizioso che nella cultura del nostro sistema economico rimangono 

particolarmente importanti. Quello che prevedo però è che il polmone 

importantissimo rappresentato dalla manodopera straniera potrà incanalarsi 

in un prossimo futuro anche verso professioni che sono più in concorrenza 

con quelle della popolazione locale e che per questo motivo potrà crearsi 

qualche attrito. A questo proposito si nota già la tendenza dei figli di 

immigrati residenti ad orientarsi verso la formazione professionale e in parte 

anche verso il circuito delle superiori dopo la scuola dell’obbligo. 

 

L’occupazione continuerà a crescere? E l’occupazione femminile? 

Nell’immediato ci aspettiamo che l’occupazione crescerà ancora, anche 

quella femminile L’occupazione potrebbe crescere di più se più donne si 

immettessero nel mercato del lavoro. In questi ultimi 2-3 anni abbiamo 

invece assistito ad un appiattirsi di questa disponibilità. Ci siamo interrogati 

sul perché e abbiamo concluso che ciò accade per più motivi, per questioni 

banalmente legate alla morfologia del territorio, nelle realtà periferiche è più 

difficile spostarsi e la mancanza di servizi a sostegno della conciliazione 

gioca un ruolo particolarmente importante. In secondo luogo, per una 

condizione di relativo maggior benessere, che forse rende la necessità di 

lavorare non così presente come altrove. Infine, ci pare di notare che le 

ragazze che si affacciano al mercato del lavoro con un titolo di studio elevato 

abbiano determinate aspettative professionali che nell’immediato non 

sembrano essere sempre soddisfatte dalla domanda di lavoro. Perciò 

manifestano un atteggiamento di differimento della decisione di entrare nel 

mercato del lavoro e un orientamento a dedicarsi prima alla maternità e alla 

famiglia. 

 

Quali saranno le attività prevalenti? A tempo pieno o parziale, indeterminate 
o temporanee e flessibili? 

Credo che le caratteristiche fondamentali del rapporto di lavoro che non 

muteranno nel futuro sono il tempo pieno e il tempo indeterminato. Il tempo 

pieno è volto a rispondere alle esigenze di personale. Il tempo parziale potrà 

aumentare perché permette una maggiore conciliazione tra lavoro e vita 

privata, ma non sostituirà sicuramente il tempo pieno. Il Trentino utilizza 

comunque una rilevante parte di lavoro part-time, già in linea con la media 

europea. Non sempre comunque il lavoro a tempo parziale è una situazione 

ben accettata dalle donne: infatti, il 20% delle donne che lavorano part-time 

esprime la necessità e il desiderio di svolgere attività a tempo pieno. Per 

quanto riguarda il tempo determinato, abbiamo riscontrato che esso è ancora 

concentrato soprattutto sui primi ingressi al lavoro o riferito a lavori 

provvisori. Ad esempio, si è verificato che più della metà dei diplomati, a 3 

anni e mezzo dal diploma, risulta già impiegata a tempo indeterminato. Per 

quanto riguarda le attività prevalenti, esse ruoteranno attorno al mondo del 

turismo e a quello dell’industria. 
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Quale sarà la dimensione dell’economia sommersa e del lavoro nero? 

Se la domanda di lavoro alle dipendenze manterrà un profilo di crescita 

l’apporto della manodopera straniera continuerà ad essere importante. 

L’accesso più facile dai territori dell’Est Europa, soprattutto dalla Romania, 

potrà contribuire in termini di maggiori flussi in ingresso ma in conseguenza 

dei processi di regolarizzazione indotti dal riconoscimento dello status di 

comunitario potrà anche ridursi il sommerso.  

 

Quale sarà l’impatto delle nuove professioni sull’economia/occupazione della 
regione? 

Lo sforzo sarà sempre rivolto ad incentivare la qualità delle competenze 

professionali. 

 

IL TRENTINO DOMANI - CAUSE 

Secondo Lei, le caratteristiche del mercato del lavoro che 
influenzano/spiegano oggi fenomeni criminali saranno le stesse tra 10 anni? 
Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere ?  

Dobbiamo pensare a dare lavoro agli stranieri, a dare loro una responsabilità 

sul lavoro ed infine a fornire loro un alloggio e i servizi necessari. 

 

IL TRENTINO DOMANI – RELAZIONI 

In che modo crede che i cambiamenti del mercato del lavoro (indotti dai 
fattori appena citati) potrebbero avere un’incidenza sul livello di criminalità 
in Trentino?  

Se riusciamo a mantenere questa struttura stabile del mercato del lavoro non 

ci saranno grandi problemi, che potrebbero invece presentarsi nel caso in cui 

questa struttura venisse a mancare. Questo vale anche per la domanda di 

sicurezza e il senso di insicurezza dei cittadini. 

 

IL TRENTINO DOMANI - SOLUZIONI 

A Suo parere, tra 10 anni come saranno regolati/controllati quei cambiamenti 
del mercato del lavoro che possono avere un’incidenza sul livello di 
criminalità in Trentino? 

Non c’è legge che tenga di fronte ad una volontà di emigrare verso un posto 

dove si pensa si starà meglio. Il flusso dall’Est Europa potrà diminuire solo se 

all’interno del paese d’origine si attueranno politiche che rendono meno 

appagante l’idea di emigrare perché sul proprio territorio sono già disponibili 

delle risorse. Più difficile sarà controllare i flussi dall’Africa, perché in quelle 

zone non vedo molti spazi; ritengo difficile che le persone possano trovare 

nelle loro aree una risposta alla ricerca di un livello di vita e di benessere più 

alto. 
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Allo stesso modo, tra 10 anni come saranno regolati/controllati quei 
cambiamenti del mercato del lavoro che possono avere un’incidenza sul 
senso di sicurezza? Quali saranno i possibili provvedimenti da adottare? 

Governare i flussi migratori ed essere presenti per fornire assistenza in modo 

che lo straniero possa trovare risposte sul territorio senza avere necessità di 

altro. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Mercato del lavoro – Concorrenza nel mondo del lavoro tra stranieri e 
autoctoni 

Immigrazione, criminalità, percezione negativa di singoli fatti criminosi 

veicolata dai media ed infine capacità di controllo dei fenomeni sociali 

ritornano anche in questo contributo. La criminalità aumenta quando 

aumentano le condizioni di povertà e di disagio. La domanda di sicurezza 

potrebbe aumentare se si continuerà a trasmettere un messaggio negativo 

sull’andamento di alcuni fenomeni. Nel complesso, la situazione trentina è 

quella di un’economia stabile con un benessere diffuso ed un inserimento di 

massima degli stranieri nel mercato del lavoro. Una preoccupazione per il 

prossimo futuro nasce dal possibile incanalarsi della manodopera straniera 

verso professioni più in concorrenza con quelle della popolazione locale. 

Infine, la gestione adeguata dei flussi migratori, l’attenzione al territorio, la 

presenza dell’autorità ed il senso di solidarietà dovrebbero consentire di 

contenere e regolare i fenomeni di devianza anche nel prossimo futuro. 

 
6.6.6.6.7777    AAAABUSO DI SOSTANZE ALCBUSO DI SOSTANZE ALCBUSO DI SOSTANZE ALCBUSO DI SOSTANZE ALCOLICHEOLICHEOLICHEOLICHE    
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I.I.I.I. PARTE GENERALE PARTE GENERALE PARTE GENERALE PARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

Per quanto riguarda la sicurezza oggettiva attuale in Trentino non si sono 

riscontrati grandi cambiamenti rispetto al recente passato. I fattori che la 

influenzano possono essere, a mio avviso, di tipo occupazionale, riguardanti 

la presenza di senza lavoro che possono aumentare la diffusione di 

comportamenti non socialmente accettati. Altri fattori, che influiscono anche 

sulla sicurezza soggettiva, riguardano il controllo sociale delle “comunità di 

paese”. In questi ultimi venti anni le “comunità di paese” sono cambiate e 

stanno perdendo la funzione di controllo anche per effetto del turismo. Altri 

fattori riguardano le differenze culturali, con le nuove culture presenti sul 

territorio, che possono provocare scontri e tensioni. Il Trentino risulta una 

comunità coesa se posta a confronto con altre realtà nazionali, ma se il 

confronto si fa con la situazione trentina di 20 anni fa le cose sono 

notevolmente cambiate. Da 20-30 anni assistiamo ad un turismo di massa 

che ha senz’altro cambiato i costumi della nostra provincia in positivo, dal 



 

6. Le interviste. Risposte degli esperti su i problemi e le difficoltà nel garantire la sicurezza da parte delle Istituzioni  

   81 

punto di vista economico, e in negativo, dal punto di vista delle comunità, 

che risultano ora un po’ disperse. Si può comunque affermare che, nelle 

realtà di paese, la sicurezza oggettiva e quella soggettiva non sono cambiate, 

mentre nei contesti urbani la sicurezza soggettiva - a fronte dell’eco dei 

mass-media su episodi, oggettivamente solo episodici, che portano 

sconcerto in zone urbane – sembra essere diminuita.  

Per quel che riguarda le realtà di paese penso che quello che i politici, o chi 

per loro, dovrebbero sforzarsi di ottenere è il rafforzamento, con strumenti 

idonei, del senso di comunità. Nel contesto urbano è invece predominante il 

discorso dell’integrazione delle “altre culture”. Mentre nelle piccole comunità 

l’integrazione è più semplice, nelle grandi comunità l’integrazione risulta più 

difficoltosa ed è alto il rischio di ghettizzazione, voluta o non, e quindi il 

crearsi di due culture con poca comunicazione, con la conseguente nascita di 

incomprensioni. Questo non aiuta né nella prospettiva della sicurezza 

oggettiva, né, soprattutto, dal punto di vista della percezione soggettiva.  

Uno dei programmi che alcuni Servizi di Alcologia stanno attuando si chiama 

“Altri Noi” e non riguarda in modo specifico l’immigrazione, bensì l’educazione 

razionale emotiva. Si è cercato di capovolgere il concetto trentino di “noialtri”, 

inteso come comunità chiusa in contrapposizione a “voialtri”. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

C’è il rischio che aumenti. Il rischio è che la situazione economica favorisca il 

crearsi di situazioni maggiori di marginalità, non solo per gli immigrati. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

La domanda di sicurezza è estremamente collegata al livello di criminalità. 

Dall’episodio l’opinione pubblica può ricavare la regola, provocando timori.  

 

IIIIIIII. PARTE SPECIALISTICA. PARTE SPECIALISTICA. PARTE SPECIALISTICA. PARTE SPECIALISTICA    

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Può brevemente indicare quale è la tendenza al consumo di sostanze 
alcoliche in Trentino negli ultimi anni?  

Il Trentino segue il trend nazionale in quanto si registra una riduzione del 

consumo medio pro-capite, ma c’è un contro-trend nella popolazione 

giovanile, che ha aumentato i consumi. 

 

Come si ripartisce il consumo rispetto al genere e all’età? Vi è un’incidenza 
ad hoc nel consumo di sostanze alcoliche che riguarda gli stranieri immigrati 
in Trentino? 

Come a livello nazionale, si è registrato un aumento del consumo di alcol tra 

le donne, soprattutto per quanto concerne la popolazione giovanile. 

L’aumento riguarda anche la quantità assunta. Si assiste al fenomeno del 

“binge drinker”, cioè del ragazzo che beve 5 o più unità (bicchiere) di alcol in 
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un breve periodo di tempo, ad esempio durante una serata. Per le ragazze si 

tratta di 4 o più unità per serata. Il “binge drinker” è il bevitore esposto ad 

alto rischio di dipendenza e di incorrere nei problemi alcol correlati, ad 

esempio guida in stato di ebbrezza con eventuali incidenti, risse, teppismo. 

Per quanto riguarda gli immigrati abbiamo pochi dati in quanto è difficile fare 

un’indagine sui consumi della popolazione straniera, però un dato 

inconfutabile è l’aumento di immigrati che si rivolgono ai nostri servizi. 

Questo può da un lato dipendere dal fatto che ora i nostri servizi cominciano 

ad essere conosciuti tra gli immigrati, ma riteniamo che possa essere legato 

anche ad un aumento della casistica.  

 

Esistono delle caratteristiche tipiche della regione o dell’arco alpino 
nell’abuso di sostanze alcoliche? 

Senz’altro sì. Le regioni alpine sono quelle che presentano una maggiore 

assunzione di sostanze alcoliche. Il Trentino è, fra le aree alpine, quella che 

più consuma. A mio avviso, da questo punto di vista paghiamo una sequela 

di luoghi comuni e tradizioni scientificamente non fondati, ma che hanno 

supportato la cultura “montanara” per secoli. Si dice che l’alcol scaldi, dia 

forza, faccia digerire, dia potenza virile. Tutti concetti scientificamente errati. 

Adesso su questo aspetto si comincia a cogliere una certa criticità. Fino a poco 

tempo fa non si parlava di problemi di alcol. A seguito delle stragi del sabato 

sera e del fenomeno del bere giovanile, la comunità comincia ad interrogarsi e si 

inizia a comprendere che parlare di problemi di alcol non significa solo discutere 

di problematiche di quella ristretta fascia di popolazione che ha una dipendenza, 

ma piuttosto di tutte le persone che incorrono in problemi legati al consumo di 

alcol (es. incidenti, infortuni, ecc.). 

Assieme al Trentino, Val d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono le 

regioni in cui si utilizzano maggiormente bevande alcoliche e sono quelle 

con più territorio montano. 

 

Quali sono i comportamenti violenti e/o lesivi della sicurezza personale e dei 
terzi a seguito dell’abuso di sostanze alcoliche registrati più frequentemente 
in Trentino? 

Le violenze familiari, per problemi di alcol, sono all’ordine del giorno e solo il 

2-3% circa viene denunciato. In secondo luogo, sono frequenti le violenze tra 

privati che sfociano in risse e lesioni personali. L’istituto Mario Negri dice che 

il 78% di queste sono causate dall’alcol. 

Molti degli incidenti stradali e degli infortuni sul lavoro sono causati 

dall’abuso di sostanze alcoliche. Questi non sono propriamente attività 

criminali, ma lo diventano nel momento in cui provocano danni a terzi. Oggi 

è “criminale” guidare in stato di ebbrezza, mentre nel sentire comune, in 

passato, non lo era. 

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE 

Quali sono, secondo Lei, le cause principali del consumo di sostanze 
alcoliche? E perché? 
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Le cause principali sono innumerevoli, ma vanno cercate in primo luogo nella 

cultura che accetta il bere. La nostra è una società “schizoide” in cui non solo 

l’alcol è accettato, ma perfino incoraggiato fino ad una certa soglia non ben 

definita; oltre quella soglia, viene rifiutato e criminalizzato. A livello di 

comunità per le sostanze stupefacenti abbiamo una visione repressiva, per il 

tabacco una visione permissiva, anche se oggi un po’ meno, e per l’alcol una 

visione che incentiva. Alle persone arrivano rinforzi a bere da varie fonti: 

dalla pubblicità, dalla cultura e anche dalla politica che finanzia la pubblicità. 

Ci sono attentati alla libera scelta di non bere derivanti da più fronti. Inoltre, 

a livello di amministrazione pubblica, esiste una vera e propria questione 

etica. Mentre l’Assessorato alla salute delibera il finanziamento delle spese 

sanitarie e sociali per la prevenzione dei problemi alcol correlati, 

contemporaneamente l’Assessorato all’agricoltura finanzia la pubblicità dei 

vini trentini. A livello etico questo non è corretto. Di questo si è occupata 

anche l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). I documenti dell’OMS 

sono chiari nell’affermare che per una comunità i costi sanitari e sociali per i 

danni provocati dall’alcol sono nettamente superiori ai guadagni derivanti 

dalla vendita dei prodotti alcolici. 

In secondo luogo le cause vanno cercate nei fattori personali: su 100 persone 

che assumono alcolici, 15 maturano dipendenza. Ci si chiede perché questo 

avvenga. La scienza, nonostante le molteplici teorie sviluppate, non ha ancora 

dato una risposta. L’OMS dice “Alcohol, less is better!” (Alcol meno è meglio). 

 

IL TRENTINO OGGI - RELAZIONI 

Crede che esista una relazione tra il consumo di sostanze alcoliche e i 
fenomeni criminali? Può spiegare la relazione, se esistente? - Crede che 
esista una relazione tra il consumo di sostanze alcoliche e la domanda di 
sicurezza/il senso di insicurezza? Può spiegare la relazione, se esistente? 

Il senso di insicurezza, rispetto al discorso alcol, non è cambiato di molto. 

Non sono cambiate di molto le situazioni e i fenomeni criminali correlati 

all’uso di alcol. È cambiata la percezione rispetto agli incidenti stradali alcol 

correlati.  

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Quali sono le azioni di prevenzione e di contrasto finora attivate per ridurre 
la quota di criminalità attribuibile al fenomeno del consumo di alcol? 

Non si possono ideare azioni per diminuire la criminalità dovuta al consumo 

di alcol se prima non ci si occupa del consumo. Numerosi lavori scientifici 

dimostrano che in una determinata regione il consumo medio pro-capite è 

direttamente proporzionale alla quantità di problemi alcol correlati, tra cui 

anche quelli di tipo criminale. Questo lo dice l’OMS ed è estremamente 

chiaro. Se nella nostra regione vogliamo ridurre le attese di problemi 

alcolcorrelati dobbiamo ridurre i consumi di qualsiasi bevanda alcolica. 

Quindi ciò a cui tutte le azioni di prevenzione dovrebbero puntare è la 

riduzione del consumo medio pro-capite. Questo può avvenire attraverso 

l’educazione sanitaria, la promozione della salute e iniziative di tipo 

repressivo. La repressione per essere efficace, ma deve integrare tre 

condizioni: una buona probabilità di essere controllati, la certezza della pena 

e la sua severità. In Italia ci sono certezza e severità della pena. Quest’ultima 
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solo dal punto di vista economico, dato che le multe sono alte. Per quanto 

riguarda la probabilità di essere fermati, nel nostro paese è molto scarsa: nel 

2005 sono stati fatti 196.000 controlli con etilometri, contro gli 8.600.000 

eseguiti in Francia. In Francia hanno ridotto del 58% gli incidenti stradali, 

nonostante gli interessi economici che ruotano attorno al settore degli 

alcolici siano presenti anche in questa nazione, come in Italia. Ora in Trentino 

le Forze dell’Ordine, anche su nostro stimolo, hanno iniziato a fare controlli 

dell’alcolemia a tappeto, mentre in precedenza i controlli erano effettuati 

solo su segnalazione di incidenti o davanti ai locali e alle discoteche. Questa 

era un’assurdità perché significava prendere di mira solo un target della 

popolazione. Dovremo invece esercitare controlli anche davanti al bar di 

paese o al ristorante, e non solo di notte. 

 

Quali sono le azioni di prevenzione e di contrasto finora attivate per ridurre 
la quota di insicurezza attribuibile al fenomeno del consumo di alcol? 

Non c’è molta insicurezza soggettiva rispetto a questo problema. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Può ipotizzare quali tendenze si affermeranno nei prossimi 10 anni 
relativamente all’abuso di sostanze alcoliche? Come si ripartirà il consumo 
rispetto all’età, al sesso ed alla nazionalità? Come cambieranno il 
consumatore tipo di sostanze alcoliche, i luoghi e le modalità del consumo 
nel prossimo futuro? 

Da 5-6 anni stiamo facendo un grande lavoro di prevenzione con gli 

insegnanti, partendo dalle scuole materne. Mi auguro che, almeno per il bere 

giovanile, si possa osservare un trend in decremento rispetto a quello 

attuale. Il lavoro che stiamo facendo non è sui bambini o sui ragazzi, ma 

sugli adulti di riferimento, e verte sull’educazione razionale emotiva. Nel 

nostro sistema scolastico si insegna a leggere e scrivere e a conoscere la 

realtà circostante in tutti i suoi aspetti, ma non a comprendere la prima entità 

che dovremo conoscere: noi stessi. L’educazione razionale emotiva punta ad 

insegnare a leggere le proprie emozioni, a sviluppare l’autostima al fine di 

riuscire a dire no ad alcune proposte provenienti dal gruppo dei pari se 

pericolose per la nostra salute. Certo è che se il trend nella popolazione 

giovanile rimane quello attuale tra 10 anni avremo grossi problemi di alcol e 

conseguenti problemi alcolcorrelati, inclusi quelli di tipo criminale.  

 

IL TRENTINO DOMANI - CAUSE 

Secondo Lei, le principali cause del consumo di sostanze alcoliche saranno le 
stesse tra 10 anni? Quali nuovi fattori o variabili potranno presumibilmente 
influire sul fenomeno del consumo di sostanze alcoliche?  

I fattori fra 10 anni potrebbero ulteriormente cambiare se non si fa qualcosa, 

se non si “difende” il concetto di comunità e di controllo sociale. Può 

accadere che fra 10 anni le comunità di paese siano ancora meno comunità. 

Si sta sostituendo il concetto di comunità di paese con quello di “comunità di 

paesi”, si sta allargando il concetto di comunità di paese alla periferia, dato 

che la popolazione sta aumentando. 
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IL TRENTINO DOMANI – RELAZIONI 

In che modo crede che i cambiamenti nel consumo di sostanze alcoliche 
(indotti dai fattori appena citati) potrebbero avere un’incidenza sul livello di 
criminalità in Trentino?  

In rapporto all’andamento del consumo medio pro-capite di bevande 

alcoliche. 

 

Allo stesso modo, in che modo crede che i cambiamenti nel consumo di 
sostanze alcoliche (indotti dai fattori appena citati) potrebbero avere 
un’incidenza sul senso di insicurezza/domanda di sicurezza in Trentino?  

Come già accennato rispetto alle problematiche alcol correlate, a mio avviso 

non si tratta di un tema dominante. Un soggetto non si sente insicuro nella 

propria comunità perché c’è un ubriaco di più al bar. Si può parlare di senso 

di insicurezza per quei soggetti – e sono molti - che subiscono violenza 

all’interno delle mura domestiche.  

 

IL TRENTINO DOMANI - SOLUZIONI 

A Suo parere, quali potrebbero essere le azioni di prevenzione e di contrasto 
ipotizzabili per ridurre la quota di criminalità attribuibile al fenomeno del 
consumo di alcol? 

La prima azione da intraprendere è l’informazione della comunità. È essenziale un 

approccio non rivolto a target specifici, ma alla comunità intera. Si devono 

responsabilizzare gli adulti. Si potrebbe affermare, come dice qualcuno, che ogni 

comunità ha i giovani che si merita. Ma bisogna esaminare ciò che fanno gli adulti 

per capire i comportamenti dei giovani. Il mondo degli adulti ha le sue 

responsabilità sugli eventi e sui modelli che adottano i giovani. Quindi occorre 

sviluppare un approccio di comunità e puntare sulla riduzione dei consumi. Queste 

sono le uniche vie per ridurre tutte le problematiche alcol correlate, compresa la 

criminalità. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Abuso di sostanze alcoliche – Aumento del consumo di alcol nella 
popolazione femminile e scarsa responsabilità della comunità verso i giovani 

Secondo questo contributo, il livello di criminalità e le situazioni di 

marginalità, non solo per quanto riguarda gli immigrati, potrebbero 

aumentare a seguito del peggioramento della situazione economica. La 

domanda di sicurezza è estremamente collegata al livello di 

criminalità.Dall’episodio l’opinione pubblica può ricavare la regola creando 

insicurezza. Rispetto al consumo di alcol, non vi è una grande incidenza sulla 

sicurezza oggettiva e il senso di insicurezza. Un approccio alle comunità 

nelle aree rurali e l’integrazione delle “altre culture” nelle aree urbane del 

Trentino vanno idoneamente rafforzati anche al fine di ridurre tutte le 

problematiche alcol correlate compresa la criminalità. L’educazione razionale 

emotiva è una via da perseguire per responsabilizzare gli adulti e per una 

corretta educazione dei giovani. 
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I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

Dal mio punto di vista i fattori che influiscono maggiormente sulla sicurezza 

oggettiva sono: 

• il numero e la tipologia dei reati commessi in un determinato territorio; 

• la certezza della pena; 

• la presenza dello Stato sul territorio. 

Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei reati commessi in un 

determinato territorio ritengo che i reati più visibili dalla popolazione siano 

quelli che hanno un effetto più incisivo sulla percezione di sicurezza. Ad 

esempio, un reato di stupro in pieno centro a Trento avrà molto più clamore 

di un reato di falso in bilancio in uno dei palazzi del potere. Sono entrambi 

reati, ma hanno un’incidenza diversa in quanto la percezione soggettiva di 

sicurezza è influenzata dalla vicinanza del reato al singolo cittadino. 

Per quanto riguarda la certezza della pena penso che sia importante quanto 

la sanzione prevista per uno specifico reato.  

Per quanto riguarda la presenza dello Stato non mi riferisco solo alle Forze 

dell’Ordine, ma più in generale ai servizi che un cittadino si aspetta di 

ricevere come diretta conseguenza della tassazione, alle opportunità 

lavorative e alla possibilità di seguire percorsi trasparenti e regolari per 

raggiungere determinati obiettivi. 

Nei prossimi 10 anni questi fattori potranno modificarsi in funzione di 

quanto i cittadini riusciranno a chiedere allo Stato e di quanto lo Stato 

riuscirà a rispondere.  

I fattori che maggiormente influiscono sulla sicurezza soggettiva sono: 

• la mancanza di ideologie in cui identificarsi; 

• la precarietà;  

• la fiducia nel futuro. 

Il fatto che non ci siano più delle ideologie forti che trasmettono all’individuo 

la sensazione di appartenere ad un’idea più grande, la certezza che il suo 

lavoro e la sua stessa vita servono per raggiungere un obiettivo che 

trascende la singola persona e che il futuro sarà sicuramente migliore del 

presente crea, a mio parere, un forte senso di insicurezza. 

In realtà non è che oggi non ci sono più ideologie; piuttosto, ci sono tante 

ideologie “minori” che si sviluppano nei gruppi di appartenenza. Una persona 

normalmente appartiene a più gruppi (lavoro, amici, divertimento, etc.), 

quindi ha più ideologie e segue più comportamenti etici a seconda delle 
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situazioni che si trova a vivere. Ad esempio, tante persone lavorano dal 

lunedì al venerdì, si identificano nell’ideologia del profitto e hanno un 

comportamento irreprensibile sul posto di lavoro, il venerdì o il sabato sera, 

le stesse persone, possono far parte del gruppo dell’ “happy hours” e, 

identificandosi in un’altra ideologia, possono ritenere accettabile, l’uso di 

alcool o di sostanze ricreative.  

Ora il fatto di passare da un’ideologia all’altra genera sicuramente 

insicurezza e di conseguenza la paura di essere vittimizzati. Il fatto di 

sentirsi continuamente precari genera paura per il domani, spinge l’individuo 

a vivere in un continuo presente, a privilegiare le scelte reversibili e a non 

assumere impegni prolungati nel tempo. Tutto ciò genera insicurezza e il 

rifiuto di qualsiasi situazione o nuova presenza che possa anche 

minimamente accentuare la precarietà.  

Il fatto che risparmiare denaro o impegnarsi oggi non voglia dire 

automaticamente stare meglio domani, che il futuro generalmente è visto 

come peggiorativo del presente (l’inquinamento che avanza, l’economia che 

stenta, etc.) genera insicurezza. 

Il diffuso senso di insicurezza crea automaticamente una domanda di 

sicurezza spesso non direttamente correlata a dati oggettivi; i cittadini 

chiedono più carabinieri sotto casa, chiedono che l’extracomunitario o più in 

generale il diverso di turno non sia il suo vicino, che gli autoctoni di un 

determinato territorio siano privilegiati, che le sanzioni siano più severe e 

molto altro. 

Nei prossimi dieci anni tutto dipenderà dalla capacità della nostra società, 

intesa come insieme di individui, di costruirsi nuovi ideali e nuove speranze 

per il futuro, in assenza delle quali la domanda di protezione diventerà più 

forte.  

  

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

Penso che il livello di criminalità, a parte uno zoccolo fisiologico, sia molto 

legato allo sviluppo della società nel suo complesso. Più aumenteranno le 

disuguaglianze sociali ed economiche, più facilmente si svilupperanno azioni 

criminali; più aumenteranno le visioni integraliste, più si svilupperanno 

atteggiamenti di contrapposizione e di violenza; più aumenterà l’insicurezza 

economica, più saranno probabili di reati commessi per sopravvivenza o per 

la ricerca del benessere. Al contrario, più si diffonderà il senso di tolleranza, 

l’idea della convivenza tra persone, razze e soggetti diversi, più si ridurrà il 

livello di conflittualità e di reati.  

Crede che nei prossimi 10 anni la domanda di sicurezza/il senso di 
insicurezza aumenterà, diminuirà o resterà stabile? Perché? 

Oggi possiamo dire che c’è un diffuso senso di insicurezza e quindi una 

domanda di sicurezza crescente, una domanda di regole certe, di sanzioni 

esigibili, di stabilità. Per il futuro, non so, perché sarà molto influenzato dallo 

sviluppo del pensiero collettivo, che è un elemento estremamente difficile da 

prevedere. 
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II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Può brevemente indicare quale è la tendenza al consumo di sostanze 
stupefacenti in Trentino negli ultimi anni? 

Si possono avere dati precisi dalle stime sull’uso di sostanze stupefacenti 

contenute nella Relazione Provinciale sulle Dipendenze in Trentino relativa al 

2006. Le sostanze maggiormente diffuse sono, in ordine di frequenza, 

alcool, nicotina, cannabinoidi, cocaina, allucinogeni ed eroina. Quella che ha 

avuto il massimo boom in questi ultimi anni è stata la cocaina.  

Fino a qualche anno fa esisteva una comunità molto visibile dei 

tossicodipendenti, che occupava le piazze e gestiva le attività illegali legate 

prevalentemente allo spaccio minuto. In contrapposizione, nel pensiero 

collettivo, c’era la comunità sana, prevalentemente identificata con le 

strutture residenziali del privato sociale. Oggi non esiste più la comunità dei 

tossicodipendenti: il soggetto che fa uso di sostanze è perfettamente 

integrato nel contesto sociale e lavorativo, è il nostro vicino di casa, il nostro 

compagno di lavoro, che molto spesso non riusciamo neanche ad 

immaginare che faccia uso di sostanze. L’interesse degli spacciatori oggi non 

è più rivolto al mercato di nicchia dei dipendenti, ma è più orientato al 

mercato, più grande, dei consumatori. Le sostanze stupefacenti sono 

diventate un prodotto di largo consumo, i prezzi sono diminuiti e gli 

spacciatori si trovano in qualsiasi posto gradito al cliente consumatore. La 

maggiore disponibilità di sostanze e la facilità di acquisto ha contribuito 

all’aumento dei consumi. 

Alcuni consumatori diventeranno poi utilizzatori problematici, cioè persone 

per cui il contatto protratto con le sostanze produrrà problemi legali, 

familiari, sociali, relazionali e sanitari. Alcuni utilizzatori problematici da 

ultimo svilupperanno una dipendenza patologica, ovvero una specifica 

malattia del cervello inserita fra i disturbi psichiatrici. 

La dipendenza patologica quindi è un problema sanitario, mentre l’uso e 

l’uso problematico sono un problema sociale, culturale, di comportamento 

strettamente legato alla specificità del territorio. 

 

Come si ripartisce il consumo rispetto al genere e all’età? Vi è un’incidenza 
ad hoc nel consumo di sostanze stupefacenti che riguarda gli stranieri 
immigrati in Trentino? 

I maschi sono ancora più rappresentati delle donne, anche se queste ultime 

sono in aumento. 

Per quanto riguarda gli stranieri immigrati, si tratta di un mondo ancora 

difficile da sondare. Oggi il mercato delle sostanze stupefacenti è 

sicuramente più in mano agli stranieri che agli italiani. Guardando ai soggetti 

arrestati per reati connessi allo spaccio, gli italiani sono diminuiti a fronte di 

un aumento significativo degli stranieri. Nella realtà del Trentino però a tutto 

ciò non corrisponde un aumento significativo della domanda di trattamento 

da parte di queste persone. L’età media dei soggetti in carico alla rete 

assistenziale è aumentata. La fascia di età più rappresentata oggi è fra i 30 

ed i 40 anni. 
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Esistono delle caratteristiche tipiche della regione o dell’arco alpino 
nell’assunzione e abuso di sostanze stupefacenti? 

Se intendiamo sostanze stupefacenti in senso lato si può dire che l’alcool è la 

sostanza maggiormente diffusa nell’arco alpino e per la quale c’è una bassa 

disapprovazione sociale. L’eroina e la cocaina mantengono un elevato grado 

di disapprovazione sociale e sono considerate dal 97% della popolazione 

molto pericolose. In contrapposizione assistiamo però ad un aumento 

significativo dell’uso di cocaina. I cannabinoidi sono disapprovati da poco più 

della metà della popolazione generale e da circa il 40% della popolazione 

studentesca e, come detto precedentemente, sono, fra le sostanze illegali, le 

più diffuse. 

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE 

Quali sono, secondo Lei, le cause principali del consumo di sostanze 
stupefacenti? E perché? 

Le cause principali di consumo di sostanze stupefacenti sono: 

• la presenza delle sostanze stupefacenti sul territorio; 

• la struttura di personalità, concetto molto ampio correlato all’educazione 

ricevuta, al modo di rapportarsi agli altri, al modo di essere rispetto alla 

cultura dominante ed al funzionamento globale della psiche; 

• la struttura biologica dell’individuo che può favorire o meno l’instaurarsi 

di una dipendenza patologica. 

Nella nostra società inoltre si sono affermate due linee di pressione: 

• la prima è la richiesta, presente in ogni contesto, di una maggiore 

efficienza produttiva e di una competizione esasperata;  

• la seconda è la convinzione che l’uomo, in generale, sia in grado di 

governare se stesso, la propria vita, il proprio pensiero, il proprio fisico 

semplicemente assumendo qualcosa dall’esterno.  

A fronte di queste pressioni, chi non ce la fa a rispondere alle aspettative è 

facilmente preda di sostanze che realmente aiutano ad aumentare la 

performance, sedano il dolore psichico legato all’insuccesso o consentono di 

trasfigurare la realtà in cui si vive. Se i soggetti esposti alle sostanze sono 

tanti aumenteranno di conseguenza coloro che, per struttura di personalità 

e/o costituzione biologica, svilupperanno la malattia del cervello chiamata 

dipendenza patologica. 

 

IL TRENTINO OGGI - RELAZIONI 

Crede che esista una relazione tra il consumo di sostanze stupefacenti ed i 
fenomeni criminali? Può spiegare la relazione, se esistente? 

Ovviamente c’è una relazione. Lo spaccio è un’attività in mano alla criminalità 

organizzata, e non sempre c’è la percezione da parte dell’utilizzatore che, 

comprando ad esempio 20 euro di “fumo” per strada dal pusher, sovvenziona 

un’organizzazione criminale. 
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Crede che esista una relazione tra il consumo di sostanze stupefacenti e la 
domanda di sicurezza/il senso di insicurezza? Può spiegare la relazione, se 
esistente? 

L’uso di sostanze stupefacenti, come ho detto in precedenza, è 

sostanzialmente un problema culturale strettamente legato alla specificità del 

territorio. La cultura dominante oggi crea insicurezza, quindi esiste una 

correlazione con la domanda di sicurezza, anche se spesso le richieste 

avanzate dai cittadini sono indirizzate su obiettivi diversi. Per quanto 

riguarda lo specifico di alcune sostanze, tipo i cannabinoidi, il limite tra 

legalità e illegalità percepito dagli utilizzatori non è netto, quindi non è 

considerato un problema in taluni ambienti. 

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Quali sono le azioni di prevenzione e di contrasto finora attivate per ridurre 
la quota di criminalità attribuibile al fenomeno del consumo di droghe? 

In materia di prevenzione, in questi anni sono stati fatti degli errori. Abbiamo 

indirizzato gli interventi di prevenzione prevalentemente sui giovani, 

trascurando gli adulti significativi. Sono sempre più convinto che la 

prevenzione universale oggi debba essere rivolta ad un pubblico adulto, in 

quanto il modo di comportarsi degli adulti crea le basi del modo di 

comportarsi dei giovani. 

 

Quali sono le azioni di prevenzione e di contrasto finora attivate per ridurre 
la quota di insicurezza attribuibile al fenomeno del consumo di droghe? 

Gli interventi di prevenzione attivati dal Ser.T sono stati indirizzati 

prevalentemente allo sviluppo di stili di vita sani, positivi, quale strumento di 

contrasto all’uso di sostanze stupefacenti. Ci sono poi stati interventi di 

prevenzione, gestiti da altre agenzie, sulla legalità.  

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Può ipotizzare quali tendenze si affermeranno nei prossimi 10 anni 
relativamente all’abuso di sostanze stupefacenti? Come si ripartirà il 
consumo rispetto all’età, al sesso ed alla nazionalità? Come cambieranno il 
consumatore tipo di sostanze stupefacenti, i luoghi e le modalità del 
consumo nel prossimo futuro? 

Nel breve periodo, la differenza di genere sarà sempre meno evidente. 

L’offerta di sostanze stupefacenti diversificate sarà sempre più capillare ed il 

consumatore diventerà sempre più esigente.  

Le droghe sintetiche avranno un ruolo importante nel futuro perché si 

potranno costruire in base ai bisogni dei possibili clienti, anche se non 

soppianteranno le sostanze classiche quali la cocaina, l’eroina ed i 

cannabinoidi.  

L’uso di sostanze diventerà sempre più un fatto intergenerazionale. L’uso di 

sostanze probabilmente sarà sempre più uno stile di vita privato. 
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IL TRENTINO DOMANI - CAUSE 

Secondo Lei, le principali cause del consumo di sostanze stupefacenti 
saranno le stesse tra 10 anni? Quali nuovi fattori o variabili potranno 
presumibilmente influire sul fenomeno del consumo di sostanze 
stupefacenti? 

Siamo abituati a costruirci dei modelli. A partire dalla realtà ipotizziamo un 

modello teorico e in seguito andiamo a vedere se questo si adatta alla realtà, 

ma negli studi sociali è difficile costruire un modello applicabile in quanto la 

realtà cambia continuamente.  

Probabilmente se non cambieranno radicalmente alcuni indirizzi culturali di 

fondo il consumo di sostanze stupefacenti non si discosterà da quello 

attuale.  

 

IL TRENTINO DOMANI – RELAZIONI 

In che modo crede che i cambiamenti nel consumo di sostanze stupefacenti 
(indotti dai fattori appena citati) potrebbero avere un’incidenza sul livello di 
criminalità in Trentino?  

Il livello di criminalità è legato al peso che la società riterrà opportuno dare 

alla “colonna della repressione”. Le risposte a fenomeni di questo genere 

sono in tutto il mondo la prevenzione, la repressione, la cura e la 

riabilitazione. Il peso che ciascuna realtà politica locale o nazionale intenderà 

dare ad ognuna di queste colonne cambierà gli scenari.  

 

Allo stesso modo, in che modo crede che i cambiamenti nel consumo di 
sostanze stupefacenti (indotti dai fattori appena citati) potrebbero avere 
un’incidenza sul senso di insicurezza/domanda di sicurezza in Trentino?  

Se non c’è la certezza della pena viene a mancare il senso di sicurezza. 

 

IL TRENTINO DOMANI - SOLUZIONI 

A Suo parere, quali potrebbero essere le azioni di prevenzione e di contrasto 
ipotizzabili per ridurre la quota di criminalità attribuibile al fenomeno del 
consumo di droghe? 

Diffondere la cultura della legalità e parallelamente aumentare la capacità 

delle persone di sviluppare un senso critico sul mondo che le circonda. 

Allo stesso modo, quali potrebbero essere le azioni di prevenzione e di 
contrasto ipotizzabili per ridurre la quota di insicurezza attribuibile al 
fenomeno del consumo di droghe? 

Non c’è un senso di insicurezza legato all’uso, c’è un senso di insicurezza 

legato allo spaccio. 
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IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Abuso di sostanze stupefacenti – Consumo di droghe come antidoto ad una 
società sempre più esigente 

A parere dell’esperto intervistato, il numero e la tipologia dei reati commessi 

in un determinato territorio, la certezza della pena, la presenza ed i servizi 

dello Stato sono i fattori che influiscono sulla sicurezza oggettiva. La 

mancanza di ideologie in cui identificarsi, la precarietà e la fiducia nel futuro 

sono invece i fattori condizionanti la sicurezza soggettiva. L’attuale diffuso 

senso di insicurezza crea automaticamente una domanda di sicurezza non 

direttamente correlata ai dati oggettivi. Il diverso incontro tra le domande dei 

cittadini e le risposte dello Stato condizioneranno nel futuro la sicurezza 

oggettiva. La capacità della società di costruirsi nuovi ideali e nuove speranze 

per il futuro influirà sui bisogni e le domande di protezione. Rispetto al 

consumo di droghe, il senso di insicurezza non è legato all’uso ma allo 

spaccio di sostanze. Una maggiore diffusione della cultura della legalità ed 

amplificazione della capacità delle persone di sviluppare il proprio senso 

critico sono due possibili soluzioni per ridurre la quota di criminalità 

attribuibile al consumo di droghe. 
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I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

Ovviamente ogni settore ha la sua terminologia. Security e safety per noi 
assumono dei significati anche molto diversi. Comunque il concetto di 

sicurezza oggettiva richiama quello che è la realtà dei fatti, mentre sicurezza 

soggettiva riflette quello che è la percezione. È chiaro che lo sviluppo di 

tecnologie e servizi ha un impatto elevato sull’esposizione alla criminalità. 

Diciamo che la regola aurea del discorso è che più si vogliono servizi, più si 

deve rinunciare a privacy e sicurezza. Il legame è abbastanza stretto. 

Ovviamente lo sviluppo di tecnologie che consentano sicurezza pur avendo 

servizi cambia il panorama. Ogni volta che aggiungo un servizio devo 

rinunciare ad un po’ di privacy e sicurezza. Ad esempio l’home banking: 
comodo perché non mi devo recare in banca e posso operare sul mio conto 

da casa, ma l’utilizzo di codici privati, che viaggiano in rete, non è sicuro 

perché può esserci qualcuno che li spia e che li utilizza in seguito. Quindi le 

tecnologie producono un impatto sulla sicurezza e sulla privacy. La 

percezione di questo impatto è probabilmente molto inferiore alla realtà: 

molti utilizzano questi servizi senza rendersi conto del reale rischio. Ad 

esempio, si pensi all’enorme utilizzo di carte di credito pur sapendo che 

possono essere clonate. A mio avviso, allo stato attuale, la percezione di 
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sicurezza è elevata per incoscienza e scarsa informazione. Sulla security c’è 

molto da lavorare. 

È abbastanza evidente che l’uso del computer in ambito domestico si è 

diffuso molto rapidamente, con un po’ di ritardo rispetto ad altre nazioni, e 

così pure le reti. In Trentino si sta facendo molto in quest’ultimo settore. In 

pochi anni l’accesso a reti informatiche sarà esteso a tutto il territorio. 

Questo comporterà un aumento dell’interesse, soprattutto da parte dei 

giovani, all’acquisto di computer e all’acquisizione delle competenze per il 

loro utilizzo. Da parte degli operatori ci sarà lo stimolo e la necessità di 

offrire sempre più servizi correlati. Ci saranno investimenti in diversi settori 

applicativi. La domotica assistenziale, ad esempio, contribuirà a risolvere i 

problemi correlati all’orografia del territorio trentino, portando servizi a 

persone anziane e isolate. Il telelavoro contribuirà a diminuire le grandi 

concentrazioni attorno a Trento, centro urbano principale, e lo spopolamento 

di aree rurali e montane. C’è interesse ad investire nel turismo applicando 

sistemi infotelematici. C’è inoltre interesse a gestire il problema della 

mobilità dato che il Trentino rappresenta una grossa arteria viaria. Un altro 

campo di applicazione è rappresentato dalla telemedicina a sostegno del 

“cittadino debole”, che prevede l’installazione di telecamere e di sensori per il 

monitoraggio della persona e dell’ambiente circostante prelevando le 

informazioni dalla casa e portandole all’ospedale. È chiaro che sviluppare 

servizi di questo tipo ha un impatto sulla security e sulla safety. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? 

Il Trentino non è territorio vocato alla criminalità se non altro perché il livello 

di occupazione è prossimo al 100% ed il livello di qualità della vita è 

abbastanza elevato. Quindi i rischi, in una situazione di questo tipo, è più 

probabile vengano dall’esterno. La tecnologia informatica e telematica 

globale può avere un impatto sul livello di criminalità in quanto può rendere 

più facile operare in maniera criminosa anche da lontano. Ovvero il criminale 

può non essere presente sul territorio, ma ugualmente compiere atti criminali 

attraverso le reti. Il fatto che i servizi siano decentralizzati fa sì che alcuni 

fattori criminali possano transitare sulle reti. Il rischio principale è 

rappresentato dal fatto che dall’esterno ci possa essere un’azione di questo 

tipo. Questo sicuramente può aumentare il senso di insicurezza. Di fatto, ora 

le persone non hanno grossa coscienza dei rischi reali, ma nel momento in 

cui gli episodi criminali dovessero intensificarsi e l’entità del rischio diventare 

di comune conoscenza ci sarebbe un impatto notevole sulla safety e sulla 
diffusione dei servizi. È per questo motivo che chi lavora in questo settore 

cerca di far progredire di pari passo sviluppo dei servizi e sviluppo delle 

garanzie. 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Quale è la diffusione delle tecnologie informatiche a livello regionale? 

Si evidenzia un grande gap. C’è un livello di scolarizzazione tra i giovani 

ormai capillare. In ambito universitario si studia informatica in tutte le 
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facoltà. Il livello base di alfabetizzazione informatica nei giovani è ormai 

decisamente elevato. C’è però un grosso gap generazionale: gli anziani sono 

praticamente esclusi da questa conoscenza. Si cerca di ridurre questa 

barriera intervenendo sull’interfaccia del personal computer con l’obiettivo di 

renderla più semplice in modo da evitare all’utente le parti più ostiche del 

sistema informatico. Questo secondo tipo di utenza, gli anziani, è più 

vulnerabile in quanto più soggetto a frodi e a tentativi di attacco alla 

sicurezza. Mentre ai giovani si può fornire un servizio che richiede particolari 

attenzioni nell’utilizzo e si possono dare istruzioni in merito, agli anziani si 

devono dare servizi semplici, chiari e che non richiedano troppe competenze. 

 

Quale è la partecipazione ai corsi d’informatica e di informatizzazione tra la 
popolazione trentina? 

Anni fa sono stato coinvolto in uno studio rivolto a capire come le aziende 

trentine siano dotate di strumenti informatici e di connessioni di rete e che 

uso ne facciano. È risultato che il grado di utilizzo di questi strumenti 

informatici è decisamente elevato. Quasi tutte le imprese, anche se in misure 

diverse e ad eccezione di quelle di piccole dimensioni, ne sono dotate.  

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI 

Crede che esista una relazione tra la diffusione delle tecnologie e i fenomeni 
criminali? Può spiegare la relazione, se esistente? 

Sicuramente c’è una relazione. Come dicevo in precedenza la tecnologia 

stessa può diventare un punto d’accesso. Per quanto riguarda le relazioni 

indirette, ovvero come la tecnologia possa influenzare l’azione criminale, 

sicuramente esistono degli strumenti tecnologici utilizzati a scopi criminali, 

anche se, a mio avviso, prevalgono gli strumenti classici.  

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Quali sono le azioni di prevenzione e di contrasto finora attivate per ridurre 
la quota di criminalità attribuibile alla diffusione delle tecnologie? - Quali 
sono le azioni di prevenzione e di contrasto finora attivate per ridurre la 
quota di insicurezza attribuibile alla diffusione delle tecnologie? 

Per quanto riguarda il Trentino non è stato fatto nulla. A mio avviso le 

soluzioni sono nella tecnologia stessa. Il punto da cui partire è rendere le 

tecnologie sicure.  

 

IL TRENTINO DOMANI – CAUSE  

Secondo Lei, le caratteristiche nella diffusione delle tecnologie che 
influenzano/spiegano oggi fenomeni criminali saranno le stesse tra 10 anni? 
Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere? - Ed ancora, le 
caratteristiche nella diffusione delle tecnologie che influenzano/spiegano 
oggi l’aumento o la diminuzione del senso di sicurezza saranno le stesse tra 
10 anni? Quali ulteriori fattori potranno presumibilmente emergere? 

Seguendo un trend internazionale le applicazioni che avranno più impatto 

sulla vita del cittadino sono in primo luogo la robotica, che fino a pochi anni 
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fa veniva considerata fantascienza e che dopo un periodo di crisi ora torna ad 

essere al centro della ricerca. Esistono già in commercio elettrodomestici 

dotati di questa tecnologia. In secondo luogo si cerca di sostituire l’aspetto 

fisico del robot. Ad esempio, ci sono già sistemi che si interfacciano con 

l’utente tramite i cosiddetti “avatar”, ovvero volti parlanti, che permetteranno 

in futuro di avere mondi virtuali tridimensionali e che faranno sentire l’utente 

immerso nel virtuale.  

 

IL TRENTINO DOMANI – SOLUZIONI 

A Suo parere, tra 10 anni quali potrebbero essere le azioni di prevenzione e 
di contrasto ipotizzabili per ridurre la quota di criminalità attribuibile alla 
diffusione delle tecnologie? - Allo stesso modo, tra 10 anni quali potrebbero 
essere le azioni di prevenzione e di contrasto ipotizzabili per ridurre la quota 
di insicurezza attribuibile alla diffusione delle tecnologie? 

Difficile immaginare per problemi così vasti una peculiarità della situazione 

trentina. Ormai la tecnologia non ha più confini territoriali. Mi risulta difficile 

pensare che le azioni che eventualmente verranno intraprese a riguardo lo 

saranno a livello regionale. Gli scenari cambiano così rapidamente che è 

difficile immaginare come saranno le cose fra 10 anni soprattutto per quanto 

riguarda tecnologia e comunicazione.  

La delocalizzazione dei servizi potrebbe portare al rischio di non sapere più 

dove è l’informazione, chi la gestisce e chi mi garantisce la sicurezza. Questo 

è il rischio futuro, anche se oggi la percezione di questo è ancora molto 

inferiore rispetto al potenziale danno. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Diffusione delle tecnologie – Più tecnologie, meno privacy e sicurezza 

Lo sviluppo di tecnologie e servizi ha un impatto elevato sull’esposizione alla 

criminalità secondo la regola aurea per cui la richiesta di maggiori servizi 

implica una maggior rinuncia a privacy e sicurezza. Secondo l’esperto 

intervistato, la vulnerabilità del Trentino proviene in realtà dall’esterno e 

viaggia anche attraverso le reti informatiche, non essendo questo territorio 

vocato alla criminalità per gli elevati livelli di occupazione e qualità della vita. 

In questo ambito è difficile fare previsioni sul futuro data la velocità con cui 

mutano le tecnologie. Possibili soluzioni di prevenzione sono comunque nella 

tecnologia stessa. Il punto da cui partire è dunque rendere le tecnologie sicure. 
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I.I.I.I. PARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALEPARTE GENERALE 

Quali sono i fattori che influiscono maggiormente sul livello di criminalità e 
sul senso di insicurezza oggi? Quali fattori possono presumibilmente influire 
nei prossimi 10 anni?  

La sicurezza soggettiva e la sicurezza oggettiva sono correlate anche in 

senso inverso. Certi tipi di criminalità derivano dal fatto che sono i criminali 

che hanno una percezione della sicurezza soggettiva delle potenziali vittime 

che non è quella oggettiva. 

Il potenziale criminale può trovare situazioni in cui percepisce la sicurezza 

della potenziale vittima come molto bassa. Si pensi ad esempio agli episodi 

dei furti in case isolate avvenuti qui in Trentino. 

Effettivamente ci sono difformità nella percezione della security da parte 
delle persone comuni. 

Il problema è che la tecnologia cambia in maniera molto rapida, viceversa gli 

utenti si evolvono in maniera più lenta rispetto ad essa. C’è una sorta di gap 

generazionale poiché soprattutto le persone adulte o anziane non prendono 

precauzioni nell’utilizzo di determinate tecnologie, rischiando di rendere 

note involontariamente informazioni private o delicate. 

Un dato di fatto è che le tecnologie di comunicazione, di Internet, 

dell’elaborazione automatica diventeranno sempre più integrate nella vita 

comune. A dimostrazione di ciò il fatto che tramite Internet l’utente possa 

interagire con oggetti di uso quotidiano, ad esempio alcuni elettrodomestici, 

i sensori per il rilevamento della temperature esterne, ecc. 

La pervasività di queste tecnologie che permettono all’utente un accesso 

costante ai servizi porta da un lato ad una maggiore formazione dell’utente, 

ma dall’altro alla rinuncia a certe prerogative come, per esempio, 

l’anonimato. Nel momento in cui si offre la possibilità di accedere ad un 

servizio telematico è anche richiesto dal sistema l’identificazione tramite un 

codice. È in questo momento che l’utente rischia di perdere la propria 

privacy. 

 

Crede che nei prossimi 10 anni il livello complessivo di criminalità 
aumenterà, diminuirà o rimarrà stabile? Perché? - Crede che nei prossimi 10 
anni la domanda di sicurezza/il senso di insicurezza aumenterà, diminuirà o 
resterà stabile? Perché? 

È difficile dare una risposta definitiva. A mio avviso bisogna distinguere tra 

due tipi di criminalità. In primo luogo la criminalità tradizionale, ovvero i 

reati contro la persona e le cose, potrebbe diminuire attraverso lo sviluppo di 

sistemi che funzionino da deterrente. Ad esempio, se già nella costruzione di 

una casa si include un sistema di sorveglianza particolarmente sofisticato il 

ladro inesperto non costituirà una minaccia. In secondo luogo, si 
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svilupperanno altre forme di criminalità connesse alla diffusione di Internet e 

delle tecnologie di comunicazione pervasive (si parla di “always on”, cioè le 

persone saranno sempre connesse alla rete, anche se eventualmente tramite 

tecnologie differenti). 

 

II.II.II.II. PARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICAPARTE SPECIALISTICA 

IL TRENTINO OGGI – TENDENZE 

Può brevemente indicare come si è modificata la domanda di sistemi di 
controllo e sorveglianza in Trentino negli ultimi anni?  

Da un punto di vista della videosorveglianza la domanda è in aumento. 

Nonostante in Trentino il livello di criminalità sia relativamente basso ci sono 

stati episodi di furti in ville soprattutto nei periodi in cui la popolazione si 

sposta per le vacanze. Questi eventi porteranno ad un aumento nella 

richiesta di sorveglianza, di sistemi di controllo degli accessi o 

semplicemente di sistemi di allarme. 

 

Esiste una specificità trentina o dell’arco alpino rispetto alla richiesta di 
questi sistemi? 

Ci possono essere parziali specificità legate al territorio. Il territorio 

montuoso trentino non ha permesso lo sviluppo di un’area metropolitana ed 

è facile trovare molte unità abitative isolate e strade a bassa percorrenza. Il 

problema è che alcune zone non sono raggiunte da servizi, quali Internet e 

telefono, e molti sistemi di sorveglianza e di allarme richiedono determinati 

standard per funzionare.  

 

Quali sono i sistemi di controllo e sorveglianza più richiesti? 

A Trento ci sono alcune zone sorvegliate attraverso telecamere, altre 

caratterizzate da traffico e forte passaggio controllate con un sistema 

interrato per rilevare le auto che transitano e il tipo di veicoli. Inoltre, data la 

particolare attenzione del Trentino all’inquinamento e al controllo degli 

accessi nei centri storici, gli strumenti di controllo troveranno applicazione 

anche in questi settori. Avere sistemi automatici per controllare effrazioni 

rende sicuramente la situazione molto più sicura. Nel prossimo futuro ci 

occuperemo del monitoraggio di tunnel e di strade a traffico elevato in cui le 

vie di fuga sono limitate. Per quanto riguarda i sistemi di localizzazione via 

GPS è di nuovo una questione di bilanciamento tra privacy e servizi, in 

quanto per ottenere informazioni circa un percorso stradale sono costretto a 

denunciare al sistema la mia posizione. È in questo momento che devo 

decidere a quanta privacy sono disposto a rinunciare per ottenere un servizio 

con determinate caratteristiche e capacità. 

 

IL TRENTINO OGGI – CAUSE E RELAZIONI  

Quali sono, secondo Lei, le cause principali della domanda di sistemi di 
controllo e sorveglianza? Perché? 
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La motivazione principale è che la gente vuole sentirsi più sicura. Negli USA a 

livello governativo si lavora molto sulla percezione della sicurezza attuando 

manovre preventive con l’obiettivo più di rassicurare la gente che di 

scongiurare pericoli.  

La richiesta sarà guidata da una parte dalla necessità dei cittadini di sentirsi 

più sicuri e dall’altra dall’esigenza del governo locale di offrire servizi 

migliori.  

 

IL TRENTINO OGGI – SOLUZIONI 

Oggi come vengono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare fenomeni criminali? Quali sono i provvedimenti che si adottano? - 
Oggi come vengono regolati/controllati quei fattori che possono influire o 
spiegare il senso di insicurezza? Quali sono i provvedimenti che si adottano? 

L’utilizzo di sistemi di sorveglianza automatici, che devono essere dichiarati 

per motivi di legalità, sicuramente può aumentare il senso di sicurezza 

soprattutto perchè in Trentino la maggior parte della popolazione tende a 

lavorare nei centri e lascia disabitati i paesi più isolati. Questo fa sì che la 

maggior parte delle Forze dell’Ordine e dei controlli si concentrino nelle città 

più grandi e per questo motivo la gente ha la percezione che, nei centri 

lontani, non ci sia nessuno in giro e che la probabilità che succeda qualcosa 

sia quindi maggiore. 

 

IL TRENTINO DOMANI – TENDENZE 

Può ipotizzare quali tendenze si affermeranno nei prossimi 10 anni 
relativamente alla diffusione dei sistemi di controllo e sorveglianza? Come si 
ripartirà la domanda tra pubblico e privato?  

Nei prossimi anni i sistemi di sorveglianza avranno una grande diffusione. 

Ora esistono dei sistemi molto sofisticati per il controllo dell’identità e 

dell’accesso che uniscono sistemi biometrici, riconoscimento del volto, 

riconoscimento vocale e dell’iride con altri sistemi che permettono di 

sostituire i documenti materiali con qualcosa che si può indossare sotto-

pelle. Questi sistemi saranno molto più difficili da falsificare e garantiscono 

una maggior sicurezza nell’accesso a determinate aree. Questi sviluppi si 

collocano all’intersezione tra pubblico e privato. 

 

IL TRENTINO DOMANI - CAUSE 

Secondo Lei, le principali cause della diffusione dei sistemi di controllo e 
sorveglianza saranno le stesse tra 10 anni? Quali nuovi fattori o variabili 
potranno presumibilmente influire sulla loro diffusione?  

I sistemi saranno similari dal punto di vista tecnologico, solo maggiormente 

raffinati. Potrebbe variare la finalità per cui vengono utilizzati. Ora, ad 

esempio, si utilizza il sistema di videosorveglianza soprattutto come 

deterrente, ma con il passare del tempo si assisterà al suo utilizzo più 

massiccio, a livello pubblico, come metodo di indagine per avere 

informazioni e per identificare persone che si comportano in modo non 

conforme. Questi sistemi saranno più evoluti e avranno funzionalità più 
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avanzate. A livello privato ci saranno sistemi sempre più finalizzati alla 

sicurezza della persona, ad esempio sistemi di ausilio e di monitoraggio per 

disabili o anziani, che vanno al di là della possibilità di un atto criminoso. 

Posso prevedere che una parte del mercato si occuperà di sistemi di 

sorveglianza avanzata da usare in ambito domestico per sorvegliare e 

monitorare i bambini. Nei prossimi 10 anni si cercherà di puntare 

sull’automazione del sistema e sulla sua capacità di interpretare ciò che 

succede e di avvertire in caso di situazioni anomale del contesto. Questo 

automatismo migliorerebbe sia il servizio di prevenzione sia la sicurezza 

percepita. 

 

IL TRENTINO DOMANI – RELAZIONI 

In che modo crede che i cambiamenti nella diffusione dei sistemi di controllo 
e sorveglianza (indotti dai fattori appena citati) potrebbero avere 
un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino? Allo stesso modo, in che 
modo crede che i cambiamenti nella diffusione dei sistemi di controllo e 
sorveglianza (indotti dai fattori appena citati) potrebbero avere un’incidenza 
sul senso di insicurezza/domanda di sicurezza in Trentino?  

È difficile avere una certezza. L’installazione di una nuova tecnologia può 

creare nei cittadini dubbi sul suo funzionamento e sulla sua effettiva 

affidabilità. Molte persone dimostrano una resistenza nei confronti delle 

macchine e maggiore fiducia nell’essere umano per quanto riguarda il 

controllo. È a mio avviso giusto che a livello di controllo ci sia alla fine una 

supervisione umana in quanto la macchina è stata prodotta dall’uomo e per 

questo può essere imperfetta. 

Nel futuro sarà importante come la macchina si interfaccerà con l’essere 

umano. Il modo di rapportarsi tra macchina e uomo nei prossimi 10 anni 

sicuramente cambierà diventando più intuitivo. Bisognerà vedere come il 

cittadino comune acquisirà queste tecnologie. In alcuni casi, la tecnologia si 

avvicina alle persone risultando di più facile utilizzo, talvolta invece più i 

sistemi diventano sofisticati più sono difficili da utilizzare. Ciò può avere una 

ricaduta sulla percezione della sicurezza. 

 

IL TRENTINO DOMANI - SOLUZIONI 

A Suo parere, tra 10 anni come saranno regolati/controllati quei cambiamenti 
nella diffusione dei sistemi di controllo e sorveglianza che possono avere 
un’incidenza sul livello di criminalità in Trentino? Quali saranno i possibili 
provvedimenti da adottare? 

A mio parere i sistemi di controllo, visto che devono essere pubblicizzati per 

motivi di privacy, avranno un grosso impatto come deterrente in quanto 

riducono e stroncano la piccola criminalità. Inoltre, il fatto di avere sistemi di 

controllo migliorerà anche le tecniche di indagine. Le Forze dell’Ordine 

fortunatamente stanno utilizzando sempre più metodi di controllo, l’analisi 

dei dati ed Internet come strumenti per migliorare la sicurezza o per profilare 

chi ha infranto la legge. Se continuerà il trend per il quale le Forze 

dell’Ordine si dotano di unità speciali costantemente aggiornate sui progressi 

tecnologici, sicuramente ciò rappresenterà un deterrente e permetterà sia di 

prevenire sia di reagire ad eventuali minacce. 
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Allo stesso modo, tra 10 anni come saranno regolati/controllati quei 
cambiamenti nella diffusione dei sistemi di controllo e sorveglianza che 
possono avere un’incidenza sul senso di sicurezza? Quali saranno i possibili 
provvedimenti da adottare? 

In generale, la diffusione di sistemi di controllo e sorveglianza avrà una 

ricaduta positiva sul senso di sicurezza. L’unico motivo per cui l’utilizzo di 

questi sistemi potranno diminuirlo è rappresentato dal fatto che possono 

sorgere dubbi sulla loro affidabilità. Il sospetto sul loro funzionamento può 

far nascere disagio. Per quanto riguarda i provvedimenti, bisognerebbe da un 

lato informare i cittadini affinché abbiano fiducia nel sistema, dall’altro dare 

istruzione a coloro che utilizzano le tecnologie sui rischi tecnici e sui loro 

limiti. Talvolta c’è troppo ottimismo e si crede che il sistema sia inattaccabile. 

 

IIIINNNN SINTESISINTESISINTESISINTESI 

Sistemi di controllo – Aumenta la domanda dei sistemi di controllo 

Secondo l’esperto intervistato sui “sistemi di controllo”, la sicurezza 

soggettiva e la sicurezza oggettiva sono correlate anche in senso inverso. 

Alcuni generi di criminalità derivano dalla percezione dei criminali sulla 

sicurezza soggettiva delle potenziali vittime che non corrisponde 

necessariamente a quella oggettiva. L’evoluzione rapida delle tecnologie non 

corrisponde inoltre alla capacità degli utenti di adeguarvisi. In futuro, 

l’evoluzione dei sistemi di sorveglianza potrebbe fornire deterrenza rispetto 

alle forme di criminalità tradizionale. Mentre il carattere pervasivo delle 

comunicazioni telematiche potrebbe generare nuove forme di criminalità. La 

domanda di sistemi di sorveglianza in Trentino è in aumento a causa di 

piccoli episodi criminosi che hanno però un forte impatto sulla percezione 

collettiva. Complessità e grado di diffusione dei sistemi di controllo avranno 

infine un impatto sul senso di insicurezza nel prossimo futuro. 
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Questo capitolo presenta gli scenari sulla sicurezza costruiti sulla base dei 

cambiamenti socio-economici prospettati dagli esperti e presentati nelle 

pagine precedenti. La costruzione di possibili scenari si basa anche sulla 

scorta della letteratura criminologica che lega alcune variabili socio-

economiche ai tassi di criminalità. Va da sé che nessuno di noi possiede la 

reale capacità di leggere il futuro e che i processi predittivi che seguono sono 

argomentazioni che vanno prese con la dovuta cautela e il cui obiettivo è in 

primo luogo quello di stimolare il dibattito su dove andrà la criminalità nella 

provincia di Trento.  

Come già emerso in più circostanze, la situazione trentina appare 

particolarmente felice rispetto ad altre zone d’Italia diversamente 

problematiche. Questa riflessione sembra attestata dall’analisi delle 

elaborazioni statistiche che abbiamo condotto e dai periodici rilievi degli 

organi di stampa, come il recente articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore che 
per il 2007 colloca Trento al primo posto in Italia per la qualità della vita 

(“Qualità della vita: vince Trento”, in Il Sole 24 Ore, 17 dicembre 2007). 

Lo scenario principale per la futura sicurezza in Trentino sembra dunque 

svilupparsi linearmente sia dal punto di vista economico (con un benessere 

diffuso) sia da quello politico (con istituzioni stabili) sia da quello sociale (con 

un alto tasso di coesione e di controllo sociale informale) tra la popolazione.  

L’utilità di pensare e costruire scenari va forse cercata nella possibilità di 

schematizzare agevolmente alcune situazioni, a volte paradossali, creando 

delle matrici contrapposte. Tra le diverse soluzioni possibili abbozzate si è 

scelto di tracciare uno scenario oggettivo e lineare (Trentino  Felix) e poi 
proporre due soluzioni alternative (Paranoid Trentino e Trentino Green).  

 

 

 

 

 

 

 

Paranoid Trentino 

Trentino Felix 

Trentino Green 
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Scenario 1 - Trentino Felix  

Il primo scenario è stato denominato, con una giustificata dose di ironia, 

Trentino  Felix. È in realtà uno scenario dall’andamento lineare in cui tutte le 
variabili proposte ed analizzate non sembrano sollevare grandi problemi per 

la sicurezza dei cittadini e delle istituzioni. Questo scenario sembra la 

conseguenza naturale delle nostre osservazioni. La sicurezza oggettiva dei 

cittadini non presenta marcate criticità. La società trentina appare, seppure in 

lenta trasformazione, ancora molto coesa. L’immigrazione ha un andamento 

lineare e non crea particolari conflitti. L’integrazione sembra funzionare se le 

risorse ad essa allocate consentono di mantenere quell’equilibrio che i flussi 

migratori regolari e stagionali hanno creato. La componente irregolare è 

contenuta anche nella sua dimensione deviante. I figli degli immigrati 

accedono presto all’università. L’economia continua ad attrarre investimenti 

grazie ad un mix adeguato di innovazione tecnologica e servizi rivolti alla 

persona. Il connubio privato-pubblico sembra proporre un amalgama di 

successo. Alcune devianze, generate da un qualche abuso di sostanze 

alcoliche, pur tipiche dell’arco alpino, sono contenute nella norma. La 

tecnologia è posta al servizio della persona e non assume caratteri invasivi o 

soverchianti nelle sue dimensioni di controllo e sorveglianza. La sicurezza 

soggettiva, pur risentendo di un certo impatto mediatico negativo è tenuta 

sotto controllo attraverso campagne ad hoc di sensibilizzazione, di 

conoscenza dell’altro e di prevenzione. Il Trentino per le sue caratteristiche 

resta una provincia di riferimento nell’universo nazionale ed europeo. 

 

Scenario 2 - Paranoid Trentino 

La prima alternativa di scenario ipotizza una provincia in balia di forze di 

disgregazione inaspettate e incontrollabili. Il modello di benessere attrae in 

Trentino diversi flussi migratori irregolari dalle altre regioni italiane e 

dall’esterno. La commistione tra irregolarità e criminalità tende ad assumere 

caratteristiche endogene. Contemporaneamente, il modello di integrazione 

sembra non funzionare più. I conflitti per l’accaparramento delle risorse e 

degli spazi urbani tra etnie diverse sono all’ordine del giorno. Le forze di 

polizia non hanno più capacità di controllo del territorio e non sono in grado 

di mediare nei conflitti di condominio tra autoctoni ormai in minoranza e 

alloctoni in maggioranza. Le comunità montane non dialogano più come una 

volta e i legami familiari tendono a dissolversi. La sicurezza oggettiva del 

cittadino è a rischio. La sicurezza soggettiva è in balia del deterioramento dei 

legami sociali e nutre i suoi fattori oggettivi di ansie e forti timori di cui le 

persone più anziane risultano essere le maggiori vittime. Gli insegnanti non 

sono in grado di arginare il bullismo nelle scuole che sembra riprodurre i 

conflitti tra etnie diverse sul territorio. Nel frattempo, la fedeltà alla 

Costituzione italiana sembra incrinarsi e l’autonomia è messa in discussione. 

La via di fuga istituzionale pare adombrare un abbraccio “fraterno” con le 

popolazioni co-etniche del Tirolo austriaco.  

 

Scenario 3 - Trentino Green 

Il secondo scenario alternativo è la risultante di una trasformazione 

nell’economia della provincia verso l’utilizzo di fonti di energia sostenibili e 

rinnovabili. L’ipotesi di base di questo scenario è che le istituzioni, 
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considerato l’alto tasso di sicurezza oggettiva e di benessere diffuso nonché 

la scarsa propensione alla criminalità risultante da politiche oculate e da 

un’attenta gestione dell’economia, decidano di rinnovare il modello di 

sviluppo trentino investendo nelle energie rinnovabili e nel turismo equo e 

solidale. L’alta sicurezza oggettiva si riflette in un’altrettanto elevata 

percezione della sicurezza soggettiva che induce ad un nuovo patto di 

cittadinanza tra autoctoni e alloctoni per il benessere comune. I legami 

tradizionali si fanno obsoleti e si diffondono forme di convivenza tra persone 

di sesso diverso e dello stesso sesso. L’investimento nel turismo rispettoso 

dell’ambiente vede la diffusione di comuni in cui immigrati e trentini 

condividono il benessere e le risorse della terra. La tecnologia è utilizzata al 

servizio dell’uomo e non è mai invasiva. I fenomeni di devianza sono gestiti 

secondo un patto tra cittadini in cui chi rifugge dalla norma deve lasciare la 

provincia. Il Trentino attrae comunità di persone dall’esterno (Italia, Europa, 

mondo) che giungono nella provincia alla ricerca di un modello alternativo di 

benessere, rispettoso dei mezzi della civiltà ma attento al loro corretto uso. 

Autoctoni e alloctoni collaborano alla gestione dell’agricoltura biologica e alla 

diffusione delle fonti rinnovabili di energia. L’autonomia della provincia si 

accentua perché l’alto grado di civiltà e benessere si trasformano in consenso 

elettorale verso quelle formazioni progressiste che hanno propugnato questo 

modello di società. La scuola prepara in armonia le generazioni future alla 

perpetuazione del modello solidale di società. La società trentina appare 

invece “chiusa” solo a chi non accetta di uniformarsi e chiede il ritorno di 

“legge e ordine”. 

 

Quelle appena esposte sono naturalmente pure speculazioni volte a stimolare 

la discussione e a sollevare delle domande tra i partecipanti alla tavola 

rotonda. Cosa fare se le carte si mescolano e la sicurezza oggettiva e 

soggettiva si alterano? Quali risposte devono prepararsi a fornire le 

istituzioni nel caso di scenari sia cupi che rosei? Se è vero che gli scenari cupi 

non sono facili da gestire anche quelli più rosei richiedono altrettanta 

preparazione e capacità di gestione da parte delle istituzioni deputate alla 

governance e al controllo del territorio. Scopo dell’esercizio è stimolare 
domande e suscitare alternative plausibili privilegiando il processo nella 

ricerca di soluzioni per il futuro e/o i possibili futuri. 
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L’ultima fase del progetto (fase 4) è consistita nella realizzazione di una 

tavola rotonda con gli esperti intervistati (o loro delegati) in cui sono stati 

presentati e discussi gli scenari prodotti9. 

L’obiettivo dell’incontro è stato analizzare questi scenari per riflettere sul 

futuro della sicurezza oggettiva e soggettiva in Provincia di Trento e sulle 

politiche di medio e lungo periodo da attuare per evitare il realizzarsi delle 

“visioni” meno desiderabili proposte negli scenari costruiti. 

Il lavoro di costruzione degli scenari ha volutamente posto enfasi 

sull’importanza del processo più che sui suoi risultati. L’obiettivo ultimo è 

stato sollevare domande, generare dubbi e stimolare così la discussione. Gli 

scenari diventano così strumenti per suggerire azioni adeguate di intervento, 

per prepararsi al futuro. 

 

QualiQualiQualiQuali fattori influenzeranno maggiormente l’andamento futuro della fattori influenzeranno maggiormente l’andamento futuro della fattori influenzeranno maggiormente l’andamento futuro della fattori influenzeranno maggiormente l’andamento futuro della 
sicurezza oggettiva e soggettiva insicurezza oggettiva e soggettiva insicurezza oggettiva e soggettiva insicurezza oggettiva e soggettiva in    TTTTrentino?rentino?rentino?rentino? 

Dal confronto con gli esperti, è emerso che sono in atto alcune tendenze che 

potranno modificare la sicurezza oggettiva e soggettiva in Provincia di Trento 

in futuro. 

Tensioni tra opposti. Una tensione è palpabile dall’analisi dei contributi e 
dall’esperienza raccolta sul campo. Può essere riassunta in un contrasto tra 

opposti: sempre più il Trentino sembra sperimentare un conflitto tra una 

società tradizionale, restia a cedere le sue prerogative, da un lato, e 

l’ineluttabilità del cambiamento, dall’altro; le comunità chiuse e quelle 

aperte; la dialettica della modernità ed il perpetrarsi di usi e costumi 

tradizionali tramandati di padre in figlio. 

Graduale allentamento dei legami sociali e affievolimento del controllo 
sociale informale. Il Trentino è una realtà piccola da sempre caratterizzata da 
solidi legami sociali e da un forte controllo sociale; per questo è prevedibile 

che il livello di criminalità rimarrà stabile. Tuttavia qualche esperto ritiene 

che i legami sociali ed il controllo sociale tradizionali stiano mutando e si 

stiano affievolendo, per effetto di spinte differenti. Si tratterebbe di un 

processo lento, ma in atto. 

Flussi migratori in aumento, possibili conflitti culturali e relativa 
rappresentazione mediatica. Flussi migratori compositi hanno cambiato il 
paesaggio socio-economico della provincia e probabilmente continueranno a 

modificarlo. L’immigrazione e lo scontro culturale sono un leit motiv quando 
si parla di sicurezza oggettiva e soggettiva e hanno catalizzato l’attenzione 

degli esperti interpellati nel corso di questa ricerca. Ciò fa pensare che la 

                                                 
9 Alla tavola rotonda hanno partecipato (in ordine alfabetico): Salvatore Ascione, Filomena Chilà, 

Marco D’Arcangelo, Lino Giacomoni, Fabrizio Granelli, Raffaele Lovaste, Stefano Murari, Roberto 

Pancheri, Giulio Serafini, Isabella Speziali. L’incontro è stato presieduto da Andrea Di Nicola e Paolo 

Ruspini. Gli interventi dei partecipanti sono riportati in allegato. 
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variabile immigrazione (regolare o irregolare, integrata o non integrata, 

comunitaria o extracomunitaria, qualificata o non) insieme alla 

rappresentazione mediatica di questo fenomeno possano avere un peso di 

primissimo piano su quanta sicurezza oggettiva e soggettiva ci sarà nel 

Trentino di domani. 

Adulti meno capaci di fare da modelli per i giovani e famiglia che si disgrega. 
La famiglia non è più solida e non è più un punto di riferimento come lo era 

un tempo. Gli adulti, soprattutto se genitori, sono sempre meno in grado di 

fare da modelli, di trasmettere ideali e valori alle generazioni più giovani. 

Tutto ciò può avere un impatto negativo sui livelli di criminalità oggettiva e 

percepita nei prossimi anni. 

Società che chiede sempre di più. La società sta cambiando rapidamente e 

chiede ai propri membri di essere sempre più competitivi e all’altezza della 

situazione, sempre in forma. Richiede sempre più un adattamento veloce. 

Tecnologia. Il Trentino è cambiato e sta cambiando. Ed è prevedibile che 
cambierà ancora anche in conseguenza delle trasformazioni dovute alle 

tecnologie. L’orografia alpina del territorio si apre alla tecnologia, ai suoi riti 

ed insiti pericoli. La tecnologia potrà portare benessere o malessere. Potrà 

provocare nuove forme di criminalità o produrre strumenti per prevenire e 

combattere la criminalità, così come potrà migliorare la nostra qualità di vita 

e contribuire a farci sentire più sicuri. Saprà la provincia evitare gli aspetti 

perversi di questa apertura alla tecnologia? Riuscirà a controllarla 

adeguatamente ed avviarla verso usi corretti, bilanciati dal consumo di 

risorse rinnovabili e dal basso impatto ambientale? 

Forti tensioni nel mercato del lavoro. Il problema dell’accesso al mercato del 
lavoro non riguarda solo gli immigrati. Finora essi hanno consentito la 

prosecuzione di attività produttive in cui i trentini non operano più. In futuro 

le difficoltà d’assorbimento dei giovani laureati trentini, a fronte di attività 

produttive non adeguate ai loro titoli, potrebbero invece creare attriti con le 

seconde generazioni degli immigrati istruiti e alla ricerca di un 

miglioramento delle condizioni socio-economiche d’origine ereditate dai loro 

genitori. È difficile però fare previsioni se non attingendo ad esperienze di 

altre realtà europee e analizzando modelli precedentemente adottati in 

contesti differenti. Inoltre, diversi lavoratori migranti dell’Europa centro-

orientale non ancora radicati nel territorio trentino potrebbero comunque 

prendere la via del ritorno incentivati dalle migliorate condizioni nei loro 

paesi d’origine. D’altro canto questa contro tendenza si sta già manifestando 

in un paese di più radicata storia migratoria come il Regno Unito, che aveva 

aperto il suo mercato del lavoro ai neocomunitari dell’Europa centro-

orientale dal loro ingresso nell’Unione europea. Gli esperti sembrano inoltre 

concordare sul fatto che, se una persona che ha investito molto nella sua 

istruzione e formazione non trova un lavoro sicuro e ben remunerato e non 

riesce a sposarsi e a farsi una famiglia, gli effetti saranno a catena. Se un 

individuo non è realizzato, il suo senso di insicurezza cresce e cresce anche 

la contrapposizione nei confronti della popolazione immigrata, che invece ha 

un lavoro in quanto si adegua all’offerta di mansioni di più basso livello. 

Ruolo determinante dei mass media. I livelli di sicurezza soggettiva 
dipendono e dipenderanno sempre da come viene presentata la questione 

criminalità dai politici e dai mass media. Se i cittadini sono allarmati dai 

discorsi dei politici e dalle notizie sui giornali la percezione di sicurezza 
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soggettiva sarà distorta. È auspicabile che in futuro si inverta questa 

tendenza dei media a rappresentare la criminalità in modo non sempre 

obiettivo, con una distorsione sia quantitativa (tipologia dei reati 

rappresentati) sia qualitativa (modalità di rappresentazione). 

 

Che tipo di sicurezza oggettiva e soggettiva per il Trentino di domani?Che tipo di sicurezza oggettiva e soggettiva per il Trentino di domani?Che tipo di sicurezza oggettiva e soggettiva per il Trentino di domani?Che tipo di sicurezza oggettiva e soggettiva per il Trentino di domani? 

Un Trentino Felix, con qualche forza disgregante in atto e con sempre minore 
sicurezza soggettiva? 

Le statistiche e il contributo degli esperti sembrano suggerire, per i prossimi 

anni, un’evoluzione abbastanza lineare per la sicurezza in Trentino. A parte 

qualche eccezione, lo scenario ritenuto più probabile dagli esperti per la 

provincia è infatti il Trentino Felix. Anche se gli esperti hanno ritenuto 
verificabili anche alcune caratteristiche degli scenari alternativi (Paranoid e 
Green). 

Un possibile lieve aumento del livello di criminalità oggettiva, quindi del 

livello reale di criminalità, è infatti considerato fisiologico in uno scenario 

evolutivo stabile come quello ritenuto più probabile. Questo aumento sembra 

il prezzo da pagare al fattore d’attrazione esercitato dal benessere diffuso 

nella provincia e contemporaneamente dalle spinte della globalizzazione. In 

quest’ottica, l’era dei protezionismi e delle chiusure aprioristiche sembra 

destinata a segnare il passo. 

In questo scenario lineare ma con possibili forze disgreganti in atto, 

potrebbero essere la devianza degli stranieri o generata dai conflitti culturali, 

l’abuso di droghe ricreative per migliorare le proprie prestazioni, il bere e la 

criminalità predatoria i problemi di sicurezza oggettiva del Trentino di 

domani. Spinte e controspinte dovute a tanti fattori potranno, ovviamente, 

confermare o meno questo scenario. 

Quello che è certo è, che per il futuro – qualsiasi saranno i livelli di sicurezza 

oggettiva – i livelli di sicurezza soggettiva saranno probabilmente inferiori. La 

gente si sentirà più insicura. Ed i mass media potranno avere un ruolo in 

questo. La sicurezza soggettiva, insomma, non mostrerebbe la stessa 

evoluzione stabile della sicurezza oggettiva, ma parrebbe soggetta ad una 

tendenza alla riduzione. Un fatto criminoso dal carattere episodico può 

diventare la regola e finire per catalizzare negativamente l’attenzione del 

pubblico trentino per più giorni. Gli anziani sono e potranno essere 

naturalmente i più vulnerabili a questo tipo di esposizione mediatica e di 

percezione che genera un’insicurezza non corrispondente alla realtà 

oggettiva. 

 

Che fare? Come prepararsi oggi per le sfide di domani?Che fare? Come prepararsi oggi per le sfide di domani?Che fare? Come prepararsi oggi per le sfide di domani?Che fare? Come prepararsi oggi per le sfide di domani? 

Dalla discussione sono quindi emerse alcune linee guida per politiche di 

intervento per un Trentino più sicuro, che possono essere così sintetizzate. 

Continuare l’esperienza della polizia di quartiere 

L’esperienza della polizia di quartiere è ricordata come buona prassi nella 

prevenzione e repressione dei fenomeni devianti. La funzionalità del 

processo e l’effettività della pena sono altri elementi giudicati atti a garantire 

maggior sicurezza soggettiva e oggettiva. 
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Favorire l’integrazione sociale 

L’integrazione delle comunità straniere è uno dei temi più ricorrenti ed 

indicati da tutti gli esperti nei loro contributi. Non vi è infatti intervista o 

dichiarazione in cui le sfide ed i problemi generati dall’immigrazione in 

Trentino non facciano capolino. La necessità di un corretto dialogo 

interculturale tra comunità straniere e autoctoni è indicata come la via da 

seguire. A questo riguardo, le politiche abitative ed il mercato del lavoro 

sembrano due aree di attenzione su cui concentrare gli sforzi nel prossimo 

futuro.  

L’integrazione sociale va comunque favorita a diversi livelli: tra i giovani, tra 

le diverse etnie, tra autoctoni e stranieri. 

È importante che già a scuola vengano attivati processi per una serena 

convivenza tra giovani di nazionalità diverse (per evitare forme di 

intolleranza nei confronti del “diverso” o episodi di bullismo), che si favorisca 

l’interiorizzazione dell’importanza della convivenza pacifica e della tolleranza 

e l’apertura alla multiculturalità. 

Vanno altresì estesi gli interventi rivolti agli adulti, soprattutto se genitori, 

perché sono queste le figure che trasmettono idee, sentimenti e modi di 

porsi alle generazioni più giovani.  

Favorire un’immigrazione che porti ad una società multietnica 

Vanno favorite forme di immigrazione che portino ad una società multietnica. 

L’esperienza francese dimostra, infatti, che l’immigrazione monoculturale 

può portare al confronto/scontro tra la popolazione autoctona e quella 

straniera. 

Va inoltre sviluppata una prevenzione situazionale dei conflitti tra etnie, 

evitando, per esempio, la costruzione di enormi agglomerati abitativi con 

appartamenti occupati da individui di etnie diverse che possono facilmente 

avere problemi di dialogo e conseguentemente di convivenza.  

Rafforzare la collaborazione tra istituzioni e società civile 

Di fronte alle minacce alla sicurezza oggettiva vi è accordo tra gli esperti che 

una maggiore sinergia e coordinamento tra le Forze dell’Ordine e 

l’Amministrazione provinciale è una strada da perseguire per prevenire e 

studiare soluzioni adeguate. Questo dialogo non è però solo orizzontale, ma 

dovrebbe assumere anche caratteristiche verticali e coinvolgere 

maggiormente il volontariato ed i servizi sociali in un processo di 

apprendimento reciproco. L’applicazione di una sorta di metodo aperto di 

coordinamento in cui tutte le parti coinvolte nei processi decisionali e 

d’intervento sociale sono chiamate a contribuire in base alle proprie 

esperienze e risorse disponibili è sicuramente una chiave del successo nella 

prevenzione del disagio, nel contenimento della devianza e nella diffusione 

di più ampia fiducia e sicurezza tra i cittadini. 

Valorizzare la prevenzione e l’associazionismo 

Va valorizzata la prevenzione attraverso il rafforzamento di figure quali 

quella della polizia di prossimità ed i vigili di quartiere. Un rapporto più 

stretto ed un maggiore dialogo con queste istituzioni sono garanzia di 

fiducia della gente nelle Forze dell’Ordine. Per questo motivo, le Forze 

dell’Ordine vanno formate all’acquisizione di conoscenze utili per il dialogo 
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con le persone ed alla risoluzione delle incomprensioni tra vicini. Vanno 

inoltre sviluppate competenze linguistiche e conoscenza della cultura dei 

gruppi etnici presenti sul territorio.  

Accanto ad una maggiore collaborazione tra istituzioni e tra le istituzioni e la 

associazioni società civile, andrà favorito l’associazionismo, in quanto capace 

di creare una rete tra le persone. Va potenziata la capacità delle strutture 

volontaristiche di far fronte alle nuove esigenze di integrazione, che le 

istituzioni da sole non possono accollarsi. Va inoltre favorito il 

coinvolgimento nelle associazioni di volontariato dei giovani, oggi 

scarsamente interessati a parteciparvi. 

Rinnovare il tessuto socio-economico e produttivo 

L’attuale innalzamento del livello di istruzione medio in Trentino (oggi il 75% 

dei giovani si laurea, a differenza del 3% di venti anni fa) sta producendo uno 

scompenso tra aspirazioni e offerta di lavoro, in quanto il tessuto socio-

economico trentino, così come quello nazionale ed europeo, non sono in 

grado di recepire tutti i giovani laureati. Sarà necessario fin da subito pensare 

a dei meccanismi di compensazione del mercato del lavoro in grado di 

regolare domanda ed offerta qualificate rendendo indispensabile un enorme 

cambiamento all’interno dell’intero sistema delle imprese. Si rendono 

necessarie politiche capaci di stimolare il rinnovamento della struttura 

produttiva trentina, sia sul piano dimensionale sia su quello dell’innovazione, 

in modo che essa sia in grado di affrontare la competizione sempre più 

globale e di offrire opportunità di lavoro più aderenti alle competenze 

formative delle generazioni future.  

Vanno sviluppate politiche in grado di superare l’attuale precarietà del 

mondo lavorativo, perché alla precarietà fa seguito l’impossibilità, 

soprattutto dei giovani, di realizzare i propri progetti, crearsi una famiglia e, 

quindi, integrarsi nella propria realtà, primo fattore protettivo rispetto a 

comportamenti devianti. 

Un contesto economico caratterizzato dalla carenza di posti di lavoro rende 

inoltre più probabile il conflitto tra autoctoni e stranieri per accaparrarsi i 

pochi posti di lavoro appetibili. A questo si aggiunga che, nei prossimi anni, 

gli immigrati di seconda generazione con buona probabilità cercheranno 

sempre più inserimenti lavorativi di maggiore qualità, anche in ragione degli 

investimenti formativi che già li vedono presenti sia nella formazione 

professionale sia nel circuito scolastico superiore.  

In un mondo del lavoro sempre più multiculturale va prestata particolare 

attenzione alla gestione della compresenza di lavoratori di diversa 

nazionalità, favorendo la comunicazione interculturale, la tolleranza e la 

diffusione di una cultura della convivenza. 

Rivitalizzare il controllo sociale informale 

Fino a qualche anno fa, soprattutto nelle piccole realtà come quella trentina, 

non servivano carabinieri o vigili in quanto le funzioni di questi erano assolte 

dalla stessa comunità. È necessario dare nuovo slancio al controllo sociale 

informale che, anche nelle piccole realtà, a seguito del cambiamento dei 

rapporti sociali, si sta via via affievolendo. La polizia locale può essere un 

importante veicolo per ottenere questo risultato. 
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Favorire la responsabilizzazione individuale  

Oltre alle azioni di policy per garantire gli standard di sicurezza richiesti dalla 
cittadinanza ed educare alla legalità le giovani generazioni, altrettanto 

importante è sicuramente l’educazione degli adulti. Vi è infatti consenso tra 

gli esperti nell’operare una sorta di ribaltamento di prospettiva ed indirizzare 

anzitutto a questi ultimi azioni di prevenzione e corresponsabilizzazione. Nel 

caso del consumo di alcol, per esempio, bisogna agire sulla comunità e 

sull’adulto per arginare il consumo del giovane, perché un mondo adulto che 

tollera l’abuso è il primo fattore di rischio per il giovane.  

Sviluppare nuovi modi di adattamento e di gestione della tensione 

In una società in forte evoluzione vanno favorite e sviluppate nuove misure 

adattative e nuovi modi di far fronte ai rapidi cambiamenti e alle tensioni ad 

essi connesse. La società odierna richiede al giovane, ma non solo, una 

sempre maggiore capacità di sostenere ritmi frenetici, competitività, veloci 

riadattamenti a nuove situazioni: molto spesso l’individuo si crea delle 

“protesi” per migliorare le proprie prestazioni, protesi che si concretizzano 

nell’uso ed abuso di alcol o oppiacei. La società dovrà quindi essere capace 

di rendere visibili e diffondere modalità alternative e positive per rispondere 

a nuovi bisogni. 

Investire nell’educazione razionale emotiva 

Di fronte a mode diffuse come gli “after-hour” dei giovani, l’educazione 

razionale emotiva, la conoscenza del proprio corpo e dei suoi limiti nonché 

delle proprie emozioni è forse la via più trascurata e una strada maestra da 

cui ripartire prima di avviare qualsiasi azione di dialogo e prevenzione. Un 

corretto approccio alla propria identità ed un dialogo aperto con sé stessi 

sono i pilastri su cui poggia la costruzione di politiche dirette agli “altri” e alle 

giovani generazioni, sia in Trentino sia altrove. 

Sviluppare tecnologie al servizio del cittadino  

Va sviluppata una tecnologia capace di rispondere alle esigenze del cittadino, 

completamente trasparente e a cui tutti possano avere accesso, una 

tecnologia non invasiva, ma capace di fornire servizi. Inoltre, accanto allo 

sviluppo della tecnologia va favorita l’analisi del suo impatto anche in termini 

economici con riferimento al consumo di risorse. La tecnologia va infine 

indirizzata in direzione della sostenibilità e della compatibilità ambientale, 

verso l’utilizzo di risorse rinnovabili e con un basso impatto ambientale.  

Investire sulla prevenzione della criminalità attraverso il disegno urbano 

Esiste una relazione tra disegno delle città, criminalità e sicurezza. Le nostre 

città dovrebbero essere progettate tenendo a mente questa relazione. Ad 

esempio, a detta di alcuni esperti, andrebbe evitata la costruzione di enormi 

agglomerati abitativi composti da tantissimi appartamenti, in cui risiedono 

individui di tante etnie diverse che inevitabilmente hanno problemi di dialogo 

e quindi conseguentemente di convivenza. Ma sono tantissimi i casi 

empiricamente dimostrati dove l’arredo urbano e l’organizzazione dello 

spazio e delle funzioni della città hanno avuto un impatto su criminalità e 

sicurezza. In futuro se ne dovrà tenere conto sempre di più nella costruzione 

di spazi più sicuri, oggettivamente e soggettivamente. 
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Incentivare i mass media a fornire notizie di criminalità in modo meno 
allarmistico e ad diventare alleati nelle campagne di prevenzione e di 
sensibilizzazione 

Bisognerebbe incentivare i mass media a fornire un’immagine non 

stereotipata della criminalità, offrendo al pubblico le notizie in modo non 

allarmistico. Questo richiede competenze specifiche da parte dei giornalisti. 

Servono un’etica e una cultura della notizia di criminalità e della corretta 

rappresentazione di immigrati e minoranze etniche. È necessario aggregare 

consensi su questo tema. Il dibattito, una volta avviato, dovrebbe 

concentrarsi su alcuni punti: diffondere tra i giornalisti la consapevolezza 

delle distorsioni nelle modalità con cui rappresentano la notizia e degli effetti 

che ciò può avere sui cittadini; accrescere le competenze dei giornalisti nel 

settore della criminalità; prevedere un accesso privilegiato, per i giornalisti, 

alle fonti ufficiali di informazione sulla criminalità; considerare la possibilità 

di inserire nei codici deontologici in tema della criminalità e del rapporto tra 

media e criminalità; considerare con attenzione il tema dei soggetti deboli 

(donne, minori, anziani, immigrati regolari e irregolari, richiedenti asilo, ecc.) 

anche con riferimento alle notizie sulla criminalità. 

Bisognerebbe poi anche interrogarsi su come i media possono aiutare 

concretamente la comunità a prevenire i reati. Esistono tre tipologie di 

programmi contro la criminalità che usano i media come veicolo: 1) 

programmi di deterrenza che, rivolti ai criminali o ai potenziali criminali, 

cercano di scoraggiarli dalla commissione di reati; 2) programmi di riduzione 

della vittimizzazione che, rivolti ai cittadini, mirano a sensibilizzarli ed 

informarli su comportamenti di carattere preventivo; 3) programmi di 

partecipazione dei cittadini, che cercano di rendere più efficace il contrasto 

della criminalità incentivando la collaborazione dei cittadini con le autorità. 
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La tavola rotonda con gli esperti per discutere sui possibili scenari sicurezza 

del Trentino si è tenuta    presso la Sala Riunioni di Transcrime, Facoltà di 

Economia, venerdì 14 marzo 2008. Di seguito se ne riportano i risultati. 

 

9999.1.1.1.1    CCCCONTRIBUTIONTRIBUTIONTRIBUTIONTRIBUTI    

AscioneAscioneAscioneAscione: Alcuni aspetti evidenziati nel Trentino Paranoid non si rivelano poi 
così distanti da quello che a volte succede nella realtà, anche se chiaramente 

in questo scenario sono volutamente esagerati. Ad esempio il bullismo nelle 

scuole è un fenomeno che già si è verificato. È avvenuto uno scontro tra 

italiani e un gruppo di etnia albanese.  

Come intervenire in questi casi? La Polizia può un intervenire solo ex post, 
con un impatto relativo, in quanto questi eventi rivelano che qualcosa è 

fallito prima. Si può cercare di entrare nelle scuole per favorire l’integrazione 

tra i giovani, ma soprattutto tra i genitori. Abbiamo scoperto, attraverso 

un’indagine, che sono gli stessi genitori a porre difficoltà di inserimento 

trasmettendo idee, pensieri e talvolta insegnamenti negativi.  

A mio avviso gli scenari presentati non sono completamente irrealizzabili. 

Anche per quanto riguarda i flussi migratori, quando in una piccola realtà 

come Trento giungono gruppi etnici diversi si riscontra un aumento della 

percezione di insicurezza, a prescindere dai reali reati che essi possono 

commettere.  

Cosa fare? La risposta è difficile in quanto ognuno di noi ha un ambito di 

intervento parziale e conseguentemente una visione parziale delle cose. A tal 

proposito si rendono necessari, per le Forze dell’Ordine, tavoli in cui le 

persone si confrontino allo stesso livello, cosa che risulta difficile quando si 

hanno devono incontrare competenze diverse. Si devono escogitare soluzioni 

che siano prevedibili e durature nel tempo. 

 

Di NicolaDi NicolaDi NicolaDi Nicola: Nell’ottica di questi tavoli di discussione, la Polizia può essere 

capace di innescare un processo di prevenzione, magari situazionale, 

andando al di là dell’ottica repressiva? La polizia come motore della 

prevenzione, quindi? D’altro canto, è la Polizia che ha la percezione di quello 

che realmente avviene. 

 

AscioneAscioneAscioneAscione: La Polizia cerca di fare prevenzione a tutti i livelli. Si cerca di farla 

anche in collaborazione con altri attori, ad esempio con il Ser.T. 

È difficile però capire dove finisce la prevenzione e dove inizia la repressione, 

soprattutto nei territori più critici. 

Ad esempio mettere telecamere in città come opera di prevenzione può 

riscontrare lamentele da parte della cittadinanza. Questo fa capire come sia 

semplice l’idea della prevenzione, ma come poi risulti difficile nella pratica. 
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GiacomoniGiacomoniGiacomoniGiacomoni: Nel primo scenario, quello lineare, si riconoscono alcuni passaggi 

caratteristiche che già esistono, mentre gli altri due, Paranoid e Green 
Trentino, sono quelli, a mio avviso, più distanti dalla realtà. 

Nell’ipotesi in cui si riscontrasse un maggior tasso di disordine, una 

mancanza di coesione sociale, conflitti di vicinato anche tra autoctoni e più in 

generale un conflitto tra culture, come prospetta il secondo scenario, questa 

situazione rivelerebbe un aspetto di competenza delle Polizie Locali, che 

della Polizia di Stato. Si tratterebbe quindi di agire attraverso la Polizia di 

vicinato, ovvero i vigili di quartiere, che promuovono iniziative quali, ad 

esempio, educazione stradale nelle scuole, iniziative in piazza, ecc. La Polizia 

di prossimità si mette in atto ogni volta che si provano a governare quelle 

situazioni tra vicini in cui c’è incomprensione e viene meno la coesione 

sociale. A mio avviso, bisogna mantenere e rafforzare la presenza della 

nostra divisa che non deve però essere intesa solo come espressione di una 

forza di polizia fondata esclusivamente sulla repressione, bensì ci si deve 

sforzare implementando quelle conoscenze utili per il dialogo con le 

persone. 

Ad esempio penso alla possibilità per la Polizia Locale di fare corsi di lingue, 

non più limitati alle lingue classiche come l’inglese, per avvicinarsi ai gruppi 

etnici presenti sul territorio. Inoltre sono auspicabili una presenza continua 

nelle scuole e un dialogo che si deve sviluppare prima di arrivare allo 

strumento della repressione.  

Sono convinto che già la sola presenza della Polizia di prossimità possa 

dissuadere comportamenti scorretti e prevenire tutte le difficoltà. 

 

D’ArcangeloD’ArcangeloD’ArcangeloD’Arcangelo: A mio avviso il primo scenario è il più probabile. Finché ci 

saranno risorse per favorire l’integrazione, nel nostro territorio si manterrà la 

devianza all’interno di limiti accettabili. Non serve tolleranza zero, bensì 

integrazione. Va evitato lo scenario paranoide. Non si devono creare le 

situazioni che portano inevitabilmente disagio. Ad esempio, va evitata la 

costruzione di enormi agglomerati abitativi composti da tantissimi 

appartamenti, in cui abitano individui di tante etnie diverse, che 

inevitabilmente hanno problemi di dialogo e quindi conseguentemente di 

convivenza. Se si mettono insieme diverse etnie che non riescono a 

comunicare nemmeno all’interno della stessa etnia/famiglia, si crea un 

presupposto per disagio, disordine, devianza e questa situazione si 

ripercuoterà poi sull’ordine costituito. Per porre rimedio a queste situazioni 

si cerca dovrebbe cercare di far incontrare le persone in contesti amichevoli. 

 

G. SerafiniG. SerafiniG. SerafiniG. Serafini: Siamo in un’epoca di cambiamenti rapidi e complessi e lo 

scenario paranoide potrebbe rivelarsi, secondo la mia impressione, il più 

realistico. I trend che risultano da alcuni grafici che riportano dati 

sull’immigrazione e sui reati commessi in Trentino rivelano un’evoluzione 

preoccupante. Se non si interviene efficacemente, lo scenario più plausibile 

sarà proprio il Paranoid. 

Questa situazione non è causata solo dal fenomeno migratorio, ma è dovuta 

anche al fatto che il tessuto socio-economico trentino, nazionale ed europeo 

non sono in grado di recepire tutti i giovani laureati. In Trentino essi sono tre 

mila ogni anno, ovvero circa il 75% dei giovani a differenza del 3% di venti 
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anni fa. In pochi anni si avrà un’offerta qualitativa di lavoro che il sistema 

produttivo sarà in grado di recepire solo in maniera limitata. Le imprese 

trentine non assorbono laureati e per migliorare la situazione si rende 

necessario un enorme cambiamento all’interno dell’intero sistema delle 

imprese, cambiamento che a mio avviso è di portata utopistica. Le famiglie si 

trovano così a investire molto denaro per far studiare i loro figli che poi 

saranno precari per molti anni. 

Il sistema economico viceversa ha bisogno di persone che ricoprano 

mansioni di basso livello. Esso le trova nella popolazione immigrata e ciò 

implica il proseguimento nel trend di aumento dell’immigrazione. Gli 

immigrati in pochi anni si trovano a rappresentare il 10% della popolazione 

locale. Fino ad ora questa immigrazione è stata assorbita, ma se i flussi 

proseguono a questo ritmo non si può prevedere cosa accadrà. Da studi fatti 

in Germania, in cui i problemi di immigrazione sono presenti da parecchi 

anni, si è riscontrato che la soglia limite per non creare sentimenti di 

conflitto nella popolazione locale nei confronti degli immigrati, è del 5%. Noi 

l’abbiamo già superata in pochissimi anni, fino ad ora senza grandi problemi, 

però il futuro è incerto. 

A mio avviso il futuro sarà molto problematico in quanto i cambiamenti nel 

sistema produttivo sono essenziali, ma di non facile attuazione. La realtà 

produttiva trentina, composta da piccole imprese che non investono in 

ricerca, a mio avviso, non reggerà ancora molto. 

Inoltre non so per quanto potranno essere confermati i risultati delle ricerche 

che sottolineano la persistente fiducia della gente nelle Forze dell’Ordine. Se 

esse non saranno preparate per far fronte a queste rapide trasformazioni, la 

percezione dell’insicurezza, il disagio e i fenomeni ad esso correlati 

aumenteranno. 

 

A. Di NicolaA. Di NicolaA. Di NicolaA. Di Nicola: Se il sistema delle imprese trentino non recepirà tutti questi 

laureati, questo potrà influire sui tassi di insicurezza delle persone? 

 

G. SerafinG. SerafinG. SerafinG. Serafiniiii: Se una persona che ha investito molto nella sua istruzione e 

formazione non trova un lavoro sicuro e ben remunerato, non può nemmeno 

sposarsi e fare una famiglia. Gli effetti sono a catena. Se un individuo non è 

realizzato, il suo senso di insicurezza cresce e cresce anche la 

contrapposizione nei confronti della popolazione immigrata, che invece ha 

un lavoro in quanto si adegua all’offerta di mansioni di basso livello.  

Si possono quindi prevedere conflitti tra autoctoni e stranieri per accaparrarsi 

i pochi posti di lavoro appetibili. 

PancheriPancheriPancheriPancheri: Sono già stato un po’ anticipato dal Dott. Serafini. Queste ipotesi di 

scenari puntano molto sull’immigrazione e tengono meno conto di possibili 

sviluppi alternativi non dovuti all’immigrazione. Come accennava il mio 

collega Serafini chiaramente non affrontiamo solo una problematica connessa 

all’immigrazione, ma anche un contesto economico caratterizzato dalla 

carenza di posti di lavoro. Già di per sé quest’ultimo fatto è fonte di squilibri 

per la nostra società. Il lavoro e la disponibilità economica giocano un ruolo 

fondamentale nello sviluppo degli scenari. 
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Lo scenario, a mio avviso, più probabile è il Felix, ma il futuro non sarà 
esclusivamente questo, piuttosto sarà composto da elementi appartenenti 

alle tre ipotesi. 

Ad esempio il caso delle persone anziane come maggiori vittime, riportato 

dal Paranoid, lo stiamo già vivendo, in piccola parte, per la microcriminalità.  

Un altro aspetto del secondo scenario che stiamo già vivendo è l’affievolirsi 

dei legami sociali e del controllo sociale. Tempo fa nei piccoli paesi non 

servivano carabinieri o vigili in quanto le funzioni di questi erano assolti dalla 

stessa comunità. Il controllo sociale che essa esercita si sta affievolendo in 

quanto sono cambiati i rapporti sociali e si sente meno la dimensione di 

paese, forse a fronte di una maggior dimensione di valle. È chiaro che le 

nostre comunità attraversano una fase di assestamento.  

Nell’ipotesi Green in realtà, a mio parere, non è poi così positiva come si 
vorrebbe sottolineare in quanto rivela una situazione di un Trentino-isola che 

vive al di fuori del contesto allargato nazionale ed europeo. Così come viene 

narrata l’ipotesi non può reggere. Dobbiamo tenere presente il contesto 

territoriale in cui si inserisce il Trentino che non permetterebbe una 

situazione tale. 

La prevenzione deve occuparsi di ridare alle nostre comunità le funzioni di 

controllo sociale. Esempi di soglie critiche raggiunte, di cui si parlava 

precedentemente, ne abbiamo viste nei paesi confinanti (les banlieues in 
Francia), ma un conforto arriva dai sociologi che sostengono che tali 

fenomeni avvengono quando si tratta di una mono-immigrazione, ovvero in 

presenza di una cultura unitaria che si inserisce in un contesto straniero. Una 

politica, volta al controllo dell’immigrazione, che potrebbe essere ritenuta 

lungimirante consiste nel favorire immigrazioni non monoculturali. conduce    

Ciò permetterebbe di non trovarsi dinanzi ad un confronto tra due entità ben 

distinte, ovvero quella autoctona e quella straniera. Se invece, infatti, la 

popolazione immigrata è composta da provenienza e da culture diverse sarà 

più probabile evitare scontri diretti. 

Gli scenari di cui parliamo vedranno protagonisti, più che le persone a questo 

tavolo, i nostri figli ed è in quest’ottica che dobbiamo ragionare in termini di 

prevenzione e di investimento in essa. Ci deve essere un processo, non un 

momento, che cerchi di educare le nuove generazioni ad una maggiore 

convivenza. È chiaro che questo processo educativo di per sé non è 

sufficiente, ma bisogna anche fornire ai giovani, che saranno coloro che 

assisteranno a queste evoluzioni, degli strumenti di tipo culturale e di 

investimenti economici per evitare loro gli scenari più negativi. È chiaro che, 

nostro scopo è investire sui giovani, dobbiamo anche investire sui genitori, 

che tanto trasmettono ai figli. È necessario, cioè, un processo di co-

responsabilizzazione del mondo degli adulti. 

Nel settore di mia competenza è difficile intervenire dal mondo degli adulti 

per ridurre il consumo di alcolici tra i giovani, se si considera che il punto di 

riferimento di questi ultimi è proprio lo stesso mondo degli adulti. 

L’educazione alla salute non può avere un approccio focalizzato su un target, 

ma deve essere un approccio di comunità. È chiaro che è stato il mondo degli 

adulti ad insegnare ai ragazzi a bere alcolici. Bisogna quindi, a mio avviso, 

riflettere sul mondo degli adulti. 
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SpezialiSpezialiSpezialiSpeziali: Tutti ci ritroviamo nella formula Felix, ma se la sollecitazione che 
qui ci viene fatta è a ragionare intorno agli altri due scenari proposti, vorrei 

fare alcune riflessioni con riferimento particolare all’ipotesi Paranoid.  

Nei prossimi anni potrebbe emergere una diversa domanda di lavoro da parte 

degli stranieri, soprattutto per quanto riguarda le seconde generazioni. In 

questi anni la manodopera straniera si è inserita in mansioni che risultavano 

“scoperte” e anche per questo il loro apporto è risultato funzionale alle 

esigenze del mercato del lavoro locale. Per il futuro però è lecito attendersi 

che le seconde generazioni possano cercare inserimenti lavorativi di 

maggiore qualità, e questo anche in ragione degli investimenti formativi che 

già li vedono presenti sia nella formazione professionale che nel circuito 

scolastico superiore. Ciò potrebbe determinare una condizione di maggiore 

concorrenza con le aspirazioni professionali della popolazione locale e in 

conseguenza qualche difficoltà nella gestione del processo.  

In questo contesto però voglio pensare che il sistema produttivo locale saprà 

innovarsi. In questo senso sono d’accordo con una parte delle affermazioni 

che ha fatto il dott. Serafini. Ritengo che la struttura produttiva trentina 

debba compiere un salto di qualità e rafforzarsi sia sul piano dimensionale 

che su quello dell’innovazione perché solo questo può metterla in condizione 

di resistere alla competizione più globale e perché solo in questo modo si 

possono creare opportunità di lavoro più aderenti ad una richiesta di 

valorizzazione delle maggiori competenze formative in mano alle generazioni 

in ingresso dei giovani lavoratori. 

Un altro elemento che vorrei sottolineare, e su questo mi sento di essere 

d’accordo con le prime persone intervenute, è relativo alla necessità di 

impegnarsi ancora a livello di integrazione. L’attenzione deve essere rivolta a 

trasmettere l’idea che i sistemi sono aperti e che dobbiamo saper cogliere 

l’opportunità del confronto tra soggetti provenienti da esperienze diverse. 

Non deve esserci contrapposizione ma dialogo.  

Già sin da ora dovremmo lavorare per ottenere una migliore qualità 

dell’inserimento degli stranieri nei luoghi di lavoro e per gestire la 

compresenza con i lavoratori trentini. A tale proposito, è necessario, attivare 

una cultura alla convivenza nel mondo del lavoro. 

Per chiudere, tengo a ribadire che personalmente non ho visioni pessimiste 

circa l’evoluzione e il cambiamento: se ci fossimo trovati qui a ragionare su 

queste problematiche 7-8 anni fa, cercando di prevedere la situazione 

attuale, saremmo stati in grado di dire, con una certa tranquillità, che 

avremmo potuto gestire un 8-10% di popolazione straniera nel nostro 

territorio senza grandi problemi? Quello che tengo a segnalare è che nel 

ragionare attorno a questi temi occorre cercare di mantenere un 

atteggiamento non emotivo. 

Ad esempio, con riferimento al dibattito attuale sulla sicurezza e ai timori per 

l’arrivo di quote consistenti di lavoratori rumeni, non sono poi così sicura 

che, con riferimento ad uno scenario per i prossimi 15 anni, si possa dare 

per acquisito che dall’Europa dell’Est continueranno flussi migratori 

elevatissimi. Dobbiamo essere consapevoli che i flussi migratori da certi 

Paesi si ridimensioneranno e che potranno essere sostituiti da flussi di altra 

provenienza che porteranno con sé al tempo stesso opportunità e 

problematiche diverse.  
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RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Abbiamo notato dalle vostre interviste come la questione migratoria 

sia una problematica rilevante in tutti i vostri settori. 

Ora al Dott. Lovaste vorrei fare una domanda precisa. Se il pensiero 

collettivo, leit motiv del suo contributo, mutasse in direzione dello scenario 
Green, che cosa succederebbe? È plausibile quella che ciò accada? Oppure è 
più verosimile uno “scenario after-hours” - come mi aveva già prospettato 

nella sua intervista - in cui i giovani trentini e anche gli immigrati occupano il 

loro tempo libero facendo uso di sostanze per mantenere le performance che 

la vita quotidiana richiede? 

 

LovasteLovasteLovasteLovaste: Premetto che anch’io ho notato che partecipiamo ad un forum 

riguardante gli scenari sulla sicurezza, ma ci siamo focalizzati sulla 

questione dell’immigrazione e non credo che questo sia indotto dalla 

specializzazione del Dott. Ruspini, bensì dal fatto che essa rappresenta una 

questione delicata che sorge spontaneamente in ogni nostro settore. 

A mio avviso, gli scenari che avete delineato non sono frutto della fantasia, 

bensì di una riflessione sulle interviste raccolte. La prima riflessione che mi è 

sorta leggendo questi scenari, è che il Trentino Felix corrisponde alla 
percezione dello status quo della società come viene maggiormente rilevata 

nella popolazione. Il Trentino Paranoid mi sembra che rappresenti più il 
timore e la paura del futuro, mentre il Green rappresenta la speranza di 
sconfiggere i fantasmi “paranoici”. Secondo me il meno probabile è il Felix, in 
quanto rappresenta semplicemente la situazione attuale che non potrà 

rimanere in atto. Si tratta di un contesto sociale che fino ad oggi è stato il 

Nord-Est dell’Italia, ma che progredendo verso l’integrazione europea sarà il 

Sud Europa e cambierà completamente la sua posizione geografica rispetto ai 

centri di potere. È una realtà in cui sicuramente si vive bene in cui le 

percezioni di insicurezza soggettiva e oggettiva sono basse perché bassi 

sono i potenziali elementi di rischio. Credo non sia una situazione che può 

permanere nel tempo per due ordini di motivi. In primo luogo, da un punto 

di vista economico, sarà maggiore la richiesta di una manodopera di bassa 

qualità che svolge i lavori che non vogliono fare più i giovani trentini ormai 

quasi tutti laureati. Questa domanda di manodopera non potrà essere 

fermata nel giro di poco tempo. In secondo luogo non dimentichiamo che c’è 

ancora una domanda molto forte di know-how intellettuale molto alto, per 
cui in Trentino non arriva solo l’operaio che andrà a svolgere un lavoro di 

bassa manovalanza, ma anche i quadri dirigenziali medio alti, anche se il 

livello dirigenziale-politico è ancora in mano ad una popolazione autoctona. 

Ora queste due forze impediranno alla società trentina di rimanere uguale a 

quella odierna, in quanto se rimanesse tale non riuscirebbe più ad essere 

competitiva non solo all’interno del Nord-Est e dell’Italia, ma anche e 

soprattutto a livello europeo.  

È una situazione che va modificata. Questo potrà avvenire o in senso di 

deregolazione, come può rivelare l’ipotesi Paranoid, oppure in senso 
evolutivo, migliorativo come può dimostrare lo scenario Green. Ovviamente 
auspico che sia quest’ultima la direzione che si prenderà. 

Ora mi soffermerò su alcuni aspetti che riguardano il mio settore di 

competenza. A mio avviso, verrà richiesta a tutti gli individui la capacità di 

adattarsi ad un contesto esigente che richiede da parte nostra la costruzione 
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di “protesi”, ovvero qualcosa che ci aiuta ad essere competitivi. Ci siamo 

costruiti motori e macchine per correre di più e per trasportare più merci, ci 

siamo costruiti “protesi” intellettuali per migliorare le nostre capacità, quali 

ad esempio i computer e i software. Di fronte ai rapidi cambiamenti e alla 

successiva richiesta di adattamento alle nuove situazioni cerchiamo 

attraverso alcune “protesi” di sedare ansie e migliorare le nostre 

performance. Si sta diffondendo un uso “compatibile” di quelle sostanze che 

ci permettono di fare questo ed è sempre minore la disapprovazione sociale 

nei confronti di esse. Ad esempio solo il 40% dei giovani e il 60% degli adulti 

rivelano disapprovazione sociale nei confronti dei cannabinoidi. Questo 

significa che il 60% dei giovani e il 40% degli adulti considerano 

perfettamente normale l’uso di queste sostanze. Il tentativo è quindi quello 

di utilizzare queste “protesi” per rispondere meglio alla richiesta di 

adattamento globale. Un individuo cerca di stare nel miglior stato di 

benessere possibile. La società gli chiede di essere più competitivo? Se non 

ce la fa, utilizzerà queste “protesi” che vanno dall’alcol agli oppioidi, 

tentando di sedare le ansie. 

Sono convinto che questo non cambierà in brevissimo tempo. La questione è 

se la società sarà in grado di gestire e far evolvere questa situazione. Non è 

detto che nel futuro si dovranno utilizzare sempre questo tipo di “protesi”, 

ma si potranno utilizzare altre modalità per rispondere alla domanda di 

adattamento. Nel senso che si potrà cercare di stare bene senza utilizzare 

cocaina o altre sostanze. Il problema è se la società sarà in grado di produrre 

al proprio interno e rendere visibili modalità alternative per rispondere a 

bisogni che non possono, a mio parere, cambiare in breve tempo. Le risposte 

potranno comprendere anche un new deal, un nuovo ordine, qualcosa in cui 
credere che possa rispondere a questo tipo di bisogni che può essere quello 

delle risorse alternative, del diverso modo di vivere. 

Dal mio punto di vista i problemi sono due. Sicuramente quello 

dell’integrazione, della convivenza, della capacità di vedere il “diverso” come 

risorsa e non come pericolo. Il secondo riguarda la velocità di cambiamento 

della società. Più una società si muove in modo rapido, più attua delle 

trasformazioni e più è necessario pensare a quali possono essere le misure 

che i soggetti attueranno per rispondere all’esigenza di adattamento. 

L’ultima mia considerazione è sulla prevenzione. Secondo me, l’errore 

principale fatto negli interventi di prevenzione degli ultimi anni è stato quello 

di pensare alla prevenzione come qualcosa per le generazioni future. A mio 

avviso, si deve cambiare completamente il target della prevenzione e 

indirizzarla agli adulti perché sono questi che, col loro modo di essere, 

trasmettono alle nuove generazioni l’ideale di vita. Quindi continuare ad 

indirizzare le attività di prevenzione ai giovani è, per me, una perdita di 

risorse. 

 

RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Quindi da un lato un new deal auspicato e dall’altro ci si confronta 
con l’after-hour. 

LovasteLovasteLovasteLovaste: L’after-hour coinvolge prevalentemente gli studenti che si trovano 

oppressi per tutto il giorno, i ricercatori precari incerti sul loro futuro 

lavorativo che si trovano a dover accettare borse di studio da 500 euro al 

mese. Questi soggetti dovranno pur trovare “protesi” di adattamento a queste 
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situazioni. E quale “protesi” migliore se non una tradizione culturale legata 

alle potenzialità che ti possono fornire “un paio di bicchieri”, e che ti 

permette di affogare i problemi e di rendere di più nei rapporti sociali? Non 

possiamo pensare di eliminare la “protesi” se non dopo aver eliminato le 

cause che l’hanno indotta.  

 

RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Tratterei ora un ambito che non abbiamo ancora considerato, ovvero 

la tecnologia. Una prima riflessione, come già detto, prende le sue mosse dal 

fatto che il Trentino non attrae solo immigrazione poco qualificata, ma in 

realtà esso funziona anche come polo tecnologico. Dai contributi però 

emerge la mancanza di sinergia tra imprese e centri di ricerca. 

GranelliGranelliGranelliGranelli: Vorrei iniziare con una provocazione. Tutte le volte che si è parlato 

di speranze infrante, dovute al fatto di non trovare lavori qualificanti, a mio 

avviso si è tralasciato un aspetto. Da un lato l’immigrazione coinvolge anche 

l’Università attirando molti studenti stranieri, talvolta anche per periodi 

lunghi, a studiare in Italia. Dall’altro lato la competitività del Trentino 

dovrebbe anche puntare sul fatto che una persona altamente qualificata non 

deve per forza rimanere sul territorio, e non si può sempre e solo contare su 

un impiego statale. La competizione si dovrebbe concentrare per formare 

persone capaci di “vendere” la propria formazione a livello globale in modo 

da esportare lo “stile trentino”, bilanciando così l’immigrazione. Quindi 

bisogna notare che c’è anche un flusso “emigratorio”. In particolare, 

occupandomi di telecomunicazioni, vedo spesso laureati che rimangono in 

Trentino, accrescendo le competenze nel settore, ma noto anche laureati che 

escono dal contesto regionale o nazionale cercando e acquisendo posizioni 

di grande rilievo. E penso che quest’ultima tendenza aumenterà. Quindi a 

mio avviso i giovani non devono temere di “uscire di casa”. 

Per quanto riguarda l’implicazione della tecnologia in questi tre scenari mi 

sento di dire che il Felix può essere probabile. Auspico che si verifichi in 
quanto se così fosse significherebbe che l’Università ha saputo creare non 

solo buoni studenti, ma anche cittadini responsabili. Un modo per evitare il 

Paranoid è quello che l’Università, oltre alla laurea, fornisca anche questa 
responsabilità. L’altro aspetto della tecnologia nel Felix è che essa è in grado 
di aiutare il cittadino, è completamente trasparente e tutti hanno accesso, ad 

esempio, alla possibilità di lavorare da casa propria o a servizi quali internet, 

allontanando il pericolo di un possibile digital divide. Dall’altro punto di vista 
la tecnologia ha operato come promotore nella diffusione del sapere. Il Felix 
prevede un insediamento della tecnologia non invasivo, nel senso che non 

richiede tecnologi in ogni area. La tecnologia ha fornito servizi, più che 

fornito sé stessa.  

Nel Green il fatto che ci sia uno sviluppo in termini di sostenibilità significa 
che l’Università ha contribuito in questo, formando persone e trasformando i 

corsi di studi comprendendo che la tecnologia va accompagnata all’analisi 

del suo impatto, anche in termini economici per quanto riguarda il consumo 

di risorse. Nello scenario Green il mondo tecnologico ha avuto la capacità di 
capire cosa effettivamente serve per andare in questa direzione facilitando 

l’interazione e la comunicazione tra le persone. Inoltre ha reso possibile il 

raggiungimento di una posizione in cui gli individui sono tutti pari nei 

confronti della tecnologia. Nel Green la tecnologia investe nel lungo periodo 
in termini di sostenibilità. 
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RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Quindi Lei sostiene che nel primo caso la tecnologia ha un impatto 

più di successo, mentre il terzo caso è quello in cui essa ha un impatto più 

complesso… 

GranelliGranelliGranelliGranelli: Sì, esatto. Nell’ultimo caso non si cerca di formare “tecnologi puri”, 

bensì tecnologi che vedono la loro direzione verso la sostenibilità e la 

compatibilità, ovvero tecnologie che fanno uso di risorse rinnovabili e che 

hanno un basso impatto ambientale, che non è quello che sta accadendo in 

questo momento. Per avvenire realizzarsi, questo scenario ha bisogno della 

volontà di andare verso questa direzione. A mio avviso lo scenario che si 

potrebbe ritenere il più possibile è il Felix. Nel Paranoid la tecnologia diventa 
visibile e usata come deterrente, inoltre rappresenta un punto di forza in 

quanto chi la detiene si ritiene sicuro ed è in grado di imporre regole. In 

questa ipotesi la tecnologia può essere sfruttata come leva per imporre una 

repressione. Questo è tecnologicamente possibile, ma ovviamente non 

auspicabile. 

 

Di NicolaDi NicolaDi NicolaDi Nicola: In un ipotetico Trentino Green che prevede l’aumento della 
tecnologia al servizio delle persone, non è plausibile che questo comporti 

anche una crescita dei rischi collegati alla tecnologia? In un Trentino molto 

tranquillo dove le persone stanno bene e la tecnologia non è invasiva ma 

funziona e aiuta le persone che la sanno gestire, alcune persone potrebbero 

diventare criminali servendosi di essa e tramutandola in un fattore di 

vulnerabilità? 

GranelliGranelliGranelliGranelli: Immagino questo scenario come una situazione di armonia in cui la 

tecnologia è semplice e pervasiva, in cui le persone non hanno bisogno di 

sapere che essa c’è. Questo scenario è di lungo periodo, potrebbe verificarsi 

in un lasso di tempo piuttosto lungo. In questo contesto la fiducia nel 

prossimo è massima, indipendentemente da status sociale, razza e sesso. In 

questo caso la società potrebbe essere più vulnerabile ad un assalto 

dall’interno, alla possibilità che si avveri la teoria dei giochi secondo la quale 

“chi imbroglia vince”. In questa ipotesi la tecnologia dovrebbe predisporre 

anche gli strumenti che permettano di scovare il singolo “imbroglione”. 

 

RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Quali sono le azioni del Commissariato del Governo in atto o da 

attuare per favorire uno scenario Felix? 

ChilàChilàChilàChilà: Posso solo evidenziare che il Commissariato del Governo in 

quest’ambito provinciale connotato da una forte autonomia che accorpa per 

la maggior parte competenze in capo alla Provincia, deve misurarsi con tale 

specialità cercando un dialogo adeguato nel rispetto della leale 

collaborazione con le autonomie. A livello di Commissariato abbiamo un 

Consiglio Territoriale dell’Immigrazione, poco conosciuto e poco interpellato 

e che svolge un ruolo molto marginale nel sociale, mentre con le dovute 

sinergie, e nel pieno rispetto delle rispettive competenze, potrebbe agire 

concretamente portando il suo qualificato contributo all’integrazione. La mia 

sensazione è che ci siano degli organismi doppi che potrebbero accorparsi e 

svolgere insieme omogeneamente la propria opera per costruire un dialogo 

tra le etnie. Un altro esempio è costituito dalla Conferenza delle Politiche di 

Sicurezza e il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica che potrebbe agire 

congiuntamente coniugando con l’equilibrata distribuzione delle risorse il 
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proprio operato, pur mantenendo distinte le competenze statali da quelle 

provinciali. Un maggiore dialogo fra istituzioni potrebbe essere una delle 

possibilità affinché per far sì che questi problemi siano esaminati 

congiuntamente. Dal nostro Osservatorio il Trentino  Felix sembra essere lo 
scenario più vicino alla realtà che viviamo. Ad esempio per quanto riguarda le 

certificazioni anti-mafia che noi rilasciamo. In 15 anni i dinieghi alla 

certificazione antimafia hanno riguardato solo pochissimi casi, relativi a 

persone che non avevano i requisiti previsti dalla legge. Gestiamo un fondo 

per le vittime di usura ed estorsione e abbiamo ricevuto una sola richiesta. 

Anche da questa analisi positiva, pertanto, non ci sono elementi che facciano 

pensare ad una trasformazione di questo contesto “felix” in senso negativo. 

Certo è che l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti non sono da 

sottovalutare visto i continui casi di guida in stato di ebbrezza o di incidenti 

alcol correlati. Sulla percezione di sicurezza soggettiva è difficile intervenire. 

La gente prova un senso di ingiustizia. La questione della percezione è legata 

ad un’aspettativa, a mio avviso, molto elevata che si è cercato di soddisfare 

con la polizia di prossimità intervenendo tramite i vari Comitati di Ordine e 

Sicurezza Pubblica nelle fattispecie singole e posizionando sul territorio il 

Poliziotto e/o il Carabiniere di quartiere. 

AscioneAscioneAscioneAscione: C’è da notare a riguardo che l’età media nelle Forze dell’Ordine sta 

aumentando e nel futuro avremo difficoltà a garantire questa presenza sulle 

strade. 

ChilàChilàChilàChilà: Un’altra possibile soluzione risiede nell’avvicinarsi ulteriormente alle 

persone attraverso iniziative, già accennate precedentemente, nelle scuole o 

nei centri di aggregazione. Le Forze dell’Ordine attuano molti progetti che 

partono dal centro e si sviluppano su scala nazionale. Aggiungo che spesso 

questi raggiungono risultati migliori se sono svolti a livello locale. Infatti 

abbiamo riscontrato come sia risultata positiva la visita di un paio di 

scolaresche degli Istituti superiori che ha consentito di prendere visione in 

concreto sulle attività poste in essere dal Commissariato del Governo e dagli 

Organi di Polizia. Analoghe iniziative sono già state messe in atto anche 

dall’Arma dei Carabinieri con le “caserme aperte” ed è già positivo il fatto che 

persone in divisa facciano visita alle scuole e che parlino alle classi. Così 

facendo si nota una diminuzione della diffidenza verso la “divisa” e la 

creazione del dialogo costruttivo per il rispetto della legalità. 

MurariMurariMurariMurari: Lo scenario che si attaglia più alla nostra situazione è il  Felix che 
riprende – anche nella terminologia utilizzata - la tradizione asburgica 

nell’organizzazione formale e informale del contesto locale. Mi riferisco 

all’associazionismo che crea una rete che integra le persone e che forse 

spiazza i comitati o gli organismi prettamente istituzionali. Lo straniero 

appena arrivato non ha il primo contatto con gli organismi istituzionalmente 

preposti a risolvere i suoi problemi, bensì con la rete di associazioni di varia 

estrazione, solitamente più apolitica, che forniscono una serie di servizi e 

iniziative di inclusione in tutti i settori. Le strutture volontaristiche surrogano 

la presenza istituzionale.  

Il Paranoid mi sembra un’ipotesi eccessiva. Forse questa è quella che appare 
dai mass-media che amplificano i fatti. Questa situazione viene 

ulteriormente enfatizzata dalla presenza consistente di organi di 

informazione (tre quotidiani, due televisioni locali e la rete regionale RAI) che 

si concentra su una popolazione di 500 mila abitanti. Per questo 
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l’amplificazione che viene data ai minimi fatti può generare insicurezza nelle 

persone. Inoltre queste esagerazioni della stampa potrebbero essere 

sfruttate per i propri scopi da associazioni politiche o parapolitiche. Ma 

questa non mi sembra la nostra realtà. 

Il Green mi sembra un’ipotesi troppo ottimistica in cui si enfatizza l’unità del 
Trentino. Non ritengo che esso sia così unito dal punto di vista della 

mentalità, anche se risulta abbastanza granitico, ma non a questo livello. Mi 

sembra che il presupposto di questo scenario sia una condivisione quasi 

unanime di determinati presupposti, quali la valorizzazione e la difesa del 

territorio. Nonostante questi valori si riscontrino anche nella realtà, essi si 

presentano trasversalmente nelle varie associazioni. Nel professato impegno 

alla difesa del territorio non c’è unitarietà e una direzione unica. 

 

RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Abbandonando l’ambito ambientale, vorrei tornare su alcuni punti 

sollevati nel Suo precedente contributo. Ad esempio Lei sottolineava come 

talvolta l’ampia disponibilità di fondi pubblici faccia sì che gli imprenditori si 

possano comportare in modo “leggero”. Mi diceva che non mancano 

interventi, ad esempio, sulla cartolarizzazione. Pensiamo ad una sorta di 

deregulation selvaggia per cui, a causa di fattori esterni, gli imprenditori 

abbandonino ulteriormente il loro “cipiglio asburgico” per indirizzarsi verso 

pratiche che richiedono un incremento nelle vostra attività conseguente ad 

uso dei fondi divenuto discrezionale. 

MurariMurariMurariMurari: Mi risulta difficile pensarlo in quanto la premessa che avevo fatto era 

che in alcune realtà territoriali l’attività di controllo sull’impiego dei fondi 

porta a scoprire fondi percepiti per iniziative mai portate a termine e 

nemmeno mai iniziate, mentre in Trentino le opere e le iniziative vengono 

fatte e portate a termine e funzionano a favore del territorio e delle comunità 

locali. Probabilmente il fatto di avere a disposizione delle risorse ingenti per 

realizzare tutte queste iniziative potrebbe portare alla tendenza di 

approfittare, essendo un po’ più larghi nel preventivare e consuntivare alcuni 

costi e illegittimamente aumentando la percentuale di copertura a spese 

dell’Unione Europea di una certa iniziativa. Mi risulta difficile pensare ad una 

totale deregulation anche perché in questo gli organi pubblici, i destinatari 

delle richieste e gli incaricati di fare l’istruttoria sono attenti. Questa 

disponibilità di fondi e questa sostanziale abitudine a fidarsi degli altri 

potrebbe spingere gli esterni malavitosi, o più inclini alla criminalità, a 

stanziarsi qui per approfittare della situazione. Ma la rete sociale lo 

renderebbe difficile. Inoltre c’è una certa gelosia e un certo orgoglio in 

Trentino per questa situazione di eccellenza e quindi l’arrivo di persone - 

che portano competizione sleale nell’accesso alle risorse e un danno 

all’immagine positiva del territorio - verrebbe, a mio avviso, bloccato subito.  

 

RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Per concludere, si è parlato molto di istruzione alla legalità e dei 

vostri interventi in merito. A livello di politiche come si può migliorare 

ulteriormente quello che già fate di importante sul territorio? Forse 

incentivando la collaborazione con le istituzioni o con il terzo settore, quello 

del volontariato, o stimolando la sinergia tra i centri di ricerca e l’industria? 

Ci sono dunque degli aspetti critici su cui migliorare. Rispetto ai vostri già 
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buoni interventi, cosa si può fare di più per mantenere un andamento che, a 

suo parere, sarà lineare? 

MurariMurariMurariMurari: Penso che nel breve periodo ci sarà una riduzione nelle risorse, 

soprattutto economiche, disponibili per le politiche di sviluppo e di sostegno 

all’economia o alle varie iniziative. A mio avviso, di pari passo verranno quasi 

automaticamente a ridursi le offerte. Al cittadino che presenta dei bisogni – 

oggi - si prospettano più strade per soddisfarli, ovvero l’associazionismo, il 

volontariato, le istituzioni e così via. Il cittadino così si può rivolgere all’una 

piuttosto che all’altra anche secondo le sue propensioni e necessità. In futuro 

è prevedibile che si ridurranno le risorse e le possibilità di intervento e 

questo obbligherà gli operatori ad operare necessariamente in sinergia. 

ChilàChilàChilàChilà: Abbiamo riscontrato come sia risultato positivo il fatto che i ragazzi 

siano venuti presso di noi. Già si svolgono iniziative, quali ad esempio 

“caserme aperte” ed è già positivo il fatto che persone in divisa facciano visita 

alle scuole e che parlino alle classi. Altrettanto positiva risulta la situazione 

inversa, ovvero la conoscenza delle istituzioni attraverso la visita dei ragazzi 

presso le istituzioni. Così facendo si nota una diminuzione della diffidenza 

verso la “divisa”. 

SerafiniSerafiniSerafiniSerafini: Il Centro Servizi Volontariato per la provincia di Trento finanzia 

parecchi progetti volontariato. Non è stato sottolineato come in Trentino ci 

sia una situazione che non ha eguali in tutta Italia con tremila associazioni e 

un numero molto alto di volontari. Le associazioni coprono una vasta gamma 

di servizi e questa può essere una spiegazione al fatto che l’immigrazione è 

stata accompagnata da varie iniziative di aiuto a cominciare dalla lingua, al 

lavoro, dal vitto, alla casa. Certo è che si nota uno scarso interesse per il 

volontariato da parte dei giovani e questo fa sì che la situazione attuale 

mostri un volontariato composto da anziani, soprattutto da baby pensionati, 

che avendo ancora molte energie a disposizione scelgono di impiegarle in 

questo settore. Quindi la situazione attuale è più che positiva, con molte 

iniziative ed una buona disponibilità di fondi. La situazione potrebbe 

cambiare in futuro, sia per la scarsa attenzione dei giovani in questo settore 

che anche per le minori risorse finanziare a disposizione. 

 

RuspiniRuspiniRuspiniRuspini: Grazie al Dott. Serafini per aver sottolineato l’aspetto del 

volontariato che ha un ruolo storico nelle politiche dell’immigrazione in Italia. 

Per concludere vorrei riprendere le ultime parole del Colonnello Murari che 

sottolineano come i cittadini trentini di fronte ai bisogni abbiano la libertà di 

scegliere a chi rivolgersi per soddisfarli. Questo non avviene in tutte le 

regioni italiane, dove invece si presentano diverse situazioni problematiche 

che mettono in discussione la libertà e il libero arbitrio dei cittadini.  

Forse negli scenari proposti - in uno in particolare, ma anche negli altri due – 

si intuisce un po’ il futuro del Trentino. Non c’è una sorta di aut aut, o 
questo o quello. Queste sono solo tre ipotesi, altre se ne potevano 

immaginare, scaturite spontaneamente parlando con gli esperti e in virtù del 

loro contributo. Rispetto all’evoluzione lineare, ci sono elementi degli altri 

due scenari che risultano rilevanti. Questi riguardano la tecnologia non 

invasiva, il ruolo delle istituzioni nel prevenire o fare azione educativa, il 

ruolo dell’individuo giovane e adulto e quindi l’educazione razionale emotiva 

a cui si riferiva il Dott. Pancheri. Componendo questo quadro si può 
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immaginare come potrebbe essere il Trentino e a come evolverà nei prossimi 

dieci anni. 
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