
  

 

 

 

 

 

Predaia è un comune con una popolazione che si avvicina ai 7000 abitanti, non 

un piccolo paese sotto i mille abitanti. La cosa che più mi ha lasciato perplesso è stata 

la mancata lista di uno o più componenti della compagine in scadenza che desse 

continuità all’azione intrapresa nel 2015. La decisione del sindaco uscente Paolo 

Forno di non riproporsi dopo due legislature mi ha sorpreso soltanto in parte, anzi. Ha 

dato tanto entusiasmo durante il suoi mandati rinunciando in parte alla sua vita di 

cittadino normale. Mi aspettavo che gli amministratori in scadenza avessero il 

coraggio di proporre un candidato sindaco pur orfani di Paolo Forno. Non è stato 

così. Mi sorge il dubbio che una parte del Consiglio, anche della maggioranza, non 

abbia condiviso e interiorizzato le varie iniziative e progettazioni innovative messe in 

campo: poco concrete? attività di servizi e sociale non adeguatamente sostenibili 

economicamente? 

Anche le due candidature a sindaco hanno trovato difficoltà a concretizzarsi e il 

tutto con trattative sotto traccia, quasi nascoste. Da quanto mi risulta, nessuno ha 

messo in discussione “apertamente” la gestione del comune in questi anni, né il suo 

sindaco. Da ciò la mia sorpresa. Per un grande comune non bastano consiglieri che 

rappresentino singolarmente tutte le 14 frazioni, ma serve un dibattito aperto nella 

società che porti a nuove idee e a persone che le concretizzino in nuove proposte per 

il comune visto come una comunità integrata aperta all’esterno (un’utopia direte). Le 

consulte comunali non sono riuscite ad animare incontri di discussione stimolando la 

partecipazione dei cittadini, e, a  un certo punto, si sono quasi dileguate per quanto ne 

so io. Nel nostro contesto sociale ancora non ci sono nuclei di persone (associazioni, 

circoli o partiti) che dibattano problemi sociali ad ampio raggio.  

Le due candidature sono scese in campo, sostenute da liste civiche, con 

programmi simili, poco differenziati: attenti alle necessità delle persone, delle 

famiglie, degli anziani, dei diversamente abili, dei giovani, dell’associazionismo, 

della scuola, delle attività sportive, assicurando servizi decentrati nelle frazioni, 

attenzione all’economia e alla sostenibilità, risparmio energetico, sostegno 

all’agricoltura, al turismo e all’artigianato, miglioramento della la viabilità interna,  

valorizzazione delle esistenti caratteristiche del territorio paesaggistico e culturale 

puntando, anche, sulle segnaletiche di sentieri e percorsi ciclo pedonali. Tutto bene, 

direte e lo penso anch’io, se non c’è di meglio. 

Manca però uno sguardo al di là delle singole frazioni, al di là del proprio 

comune. Manca, ad esempio volontà di interagire con il comprensorio per realizzare 

un’unità di valle più coesa e interconnessa puntando su opere di valenza economica 

certa cominciando da una rete viaria che colleghi le varie comunità in modo diretto 

(vanno bene anche i percorsi ciclopedonali, ma come seconda priorità). Il sogno del 

presidente Bruno Kessler che ha istituito il Comprensorio visto come una città 
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diffusa, non si è ancora avverato, anche perché i comuni pensavano prevalentemente 

ai bisogni del proprio limitato territorio. Dialogavano più con la Provincia che col 

Comprensorio. 

Il modo di confrontarsi con la Provincia è un argomento da affrontare in modo 

franco, ad esempio riguardo alla legge urbanistica per i centri storici e salvaguardia 

del paesaggio, teoricamente valida, ma che non ha tenuto conte delle esigenze locali o 

… ha chiuso gli occhi. In merito ai piani di fabbricazione generali improvvide 

decisioni locali sono state approvate dalla provincia per alcune zone artigianali senza 

adeguata viabilità di accesso creando problemi di difficile soluzione. 

 

Ho trovato concetti simili leggendo il “Master Plan” del comune Predaia. 

Sulla viabilità ho letto: “…Infatti nel territorio comunale di Predaia, abbiamo il 

Pongaiola a sud e il Verdés-San Romedio a nord che costituiscono limiti di fatto 

inattraversabili oggi” (ma in  un domani …). Due cartine illustrano i problemi di 

collegamenti viari esterni ed interni. 

Si legge inoltre: “PUP 1967 Samonà 

Il primo tentativo di smarcare, in termini pianificatori, l’interpretazione delle 

dinamiche insediative da quelle strettamente amministrative, risale al P.U.P. del  

1967, redatto da un gruppo di professionisti di alto profilo guidato dall’architetto 

Giuseppe Samonà; un esempio tra i primi in Italia di pianificazione estesa al 

territorio e non solo ai centri urbani in cui viene introdotto il concetto di “unità 

insediativa” quale porzione di territorio abitata omogenea, dove l’ambito comprende 

più centri abitati, eventualmente anche con soggetti amministrativi diversi (più 

comuni quindi, ad esempio) che però risultano connessi e formano un’unità 

autonoma sotto il profilo funzionale. 

Nel caso di Predaia, la lettura delle unità insediative prevedeva due porzioni: 

quella più a nord, comprendente i territori di [Sfruz] Smarano,  Coredo e Tavon, e 



quella inferiore che a Taio, Tres e Vervò affiancava Ton, andando quindi a scavalco 

del solco del rio Pongaiola e della relativa valletta.” 

Nelle riflessioni del Master Plan riguardo alla programmazione del territorio 

comunale invece trovo: “Oggi Predaia si presenta come un insieme di insediamenti 

fortemente sviluppati di cui, in alcuni casi, si legge la forte matrice di “capoluogo” 

di comune avuta fino alla nascita del nuovo soggetto amministrativo. 

Generalmente la crescita degli ultimi anni è avvenuta senza il rispetto di regole 

precise, derivanti dalla tradizione, ma piuttosto legate a opportunità dettate dalla 

disponibilità edificatoria inserita nei piani regolatori dei 

diversi comuni. Tuttavia permane una preziosa separazione 

tra gli insediamenti, intervallati da agricoltura e aree 

boscate, che dovrebbe auspicabilmente essere mantenuta e 

preservata nella futura pianificazione comunale.” Poi: “In 

questo senso anche il dato sulla residenza in case sparse è 

piuttosto marcato, segno di un’edificazione poco attenta 

alla preservazione dell’integrità dei borghi.” (accanto cartina 

dell’abitato di Vervò) Poi: “La vera scommessa risiede, anche in 

questo caso, nel futuro. Sarà il nuovo P.R.G. a dover regolamentare una visione 

coerente di territorio, in grado di mitigare gli squilibri che i diversi strumenti 

urbanistici hanno causato nel corso degli anni.” 

Sarebbe stato interessante anche conoscere quale atteggiamento prende ogni 

lista di fronte ai grossi problemi del mondo: integrazione, percorsi di solidarietà tra i 

popoli, politiche di riarmo, eco-sostenibilità, i costi della politica. Ricordo con 

nostalgia le mozioni di vari consigli comunali degli anni novanta per la pace, il 

disarmo, la denuclearizzazione, la riduzioni dei costi della politica.  

Non ho trovato queste mie attese nei programmi, ma questo non impedisce che 

possano essere praticate nei fatti di ogni giorno all’interno della prossima legislatura. 

 



Fin qui riflettevo su quanto e successo nel mio comune. Altrove, in valle e nel 

Trentino, se si escludono i centri più grandi e vivaci, non è che venga alla luce un 

differente comportamento. Di solito si tratta di liste civiche con due candidature a 

sindaco, se non una soltanto, anche nei comuni che vengono da fusioni recenti. 

Anche la moda delle liste collegate non mi pare un segno di chiarezza sul come poi 

verranno portati avanti i propositi dei programmi sottoposti alle scelte dell’elettorato, 

siano esse liste di partitini o civiche di appoggio. Pare che la passione civica sia 

ancora assopita, ripiegata sul proprio territorio o disorientata. 

L’attuale società è molto complessa, con interessi di sovente contrapposti, e non 

è facile far emergere persone che riescano a coniugarli con una visione che guardi al 

bene comune oltre che a interessi particolari, il bene comune allargato oltre i propri 

singoli confini.  

Auguro che i nuovi sindaci sappiano agire con competenza e lungimiranza e che 

un minimo di dibattito politico venga allo scoperto anche dalle nostre parti con nuova 

voglia di partecipazione ai problemi sociali ed economici delle comunità. 

 

Piergiorgio Comai  

           

 

 

      


