
Interviste Carabinieri e Polizia Locale di Folgaria e Lavarone

1- Panoramica sulla criminalità nelle rispettive giurisdizioni:

A - fenomeni più diffusi;
B - fenomeni più temuti dalla popolazione;
C - discriminazione stagionale dei fenomeni.

2 – Nell'ambito del progetto Welcome stiamo e abbiamo analizzato in particolare alcuni luoghi degli 
Altipiani; quali sono in base alla vostra esperienza i luoghi più problematici, divisi per

A – stagione invernale;
B – stagione estiva?

3 – Quali tra i fenomeni criminali da voi citati sono riferibili alla popolazione residente e quali alla 
presenza turistica?

4 – Ci sono luoghi e momenti in cui residenti e turisti confliggono?

5 – Quali attività di prevenzione dei fenomeni criminali portate avanti, da soli o in collaborazione 
con altre Forze dell'Ordine, istituzioni o associazioni?



Polizia Locale di Folgaria, Gianluca Valle, venerdi 13 luglio ore 16:30.

1A: L'abuso di alcol ed i reati conseguenti (molestie, schiamazzi, guida in stato di ebbrezza) e l'uso 
di stupefacenti, conseguenza anche della presenza turistica che arriva dalle grandi città.

1B: I furti, anche se nella realtà non hanno mai avuto una frequenza regolare.

1C: I fenomeni legati all'abuso di alcol non hanno stagionalità; i furti avvengono in modo 
apparentemente casuale.

2A: Sicuramente la zona di Costa con gli impianti di risalita.

2B: La via principale di Folgaria assieme ai diversi parchi gioco.

3: Nessuna distinzione particolare.

4: Qualche volta i rumori legati alle attività lavorative dei residenti disturbano i turisti ma è vero 
anche il contrario; qualche problema è legato all'occupazione da parte dei turisti di spazi privati di 
parcheggio che competono ai residenti. In linea generale però c'è un buon equilibrio tra turisti e 
residenti e chi viene qui in vacanza è ben visto perché porta lavoro.

5: Sicuramente l'attività costante di pattugliamento, unita alla conoscenza del territorio (sono 
residente qui da sempre) e degli abitanti. Questo ci spinge ad usare dialogo e buon senso prima di 
qualsiasi altra azione, per dirimere ogni questione. (NB: proprio durante l'intervista è entrata una 
vigilessa che chiedeva cosa fare per un'attività lavorativa che disturbava la quiete pubblica ed è  
stata invitata prima di tutto a parlare con le persone coinvolte, spiegando loro a cosa stavano 
andando incontro in termini di sanzioni pecuniarie se non avessero smesso).
Poi portiamo avanti lezioni di educazione e segnaletica stradale nell'asilo, scuola primaria e media 
inferiore (in quest'ultima per il rilascio del patentino) e facciamo i sopralluoghi preliminari in caso 
di nuove attività commerciali.
NB: su questo punto, alla mia domanda se venissero anche consultati in modo preventivo dalle  
amministrazioni, per un parere sulla collocazione dell'attività o altre possibili osservazioni, ha 
risposto di no).



Polizia Locale di Lavarone, Nicoletta Bertoldi, martedi 24 luglio ore 16:00

1A: L'abuso di alcol, i furti ed i danneggiamenti, i cani randagi o dispersi.
1B: I furti in casa.
1C: I furti in casa avvengono quasi sempre d'estate.

2B: Forte Belvedere per quanto riguarda i furti nelle automobili in sosta ed il lago per la presenza 
giovanile serale (di giorno ci sono soprattutto anziani); in questo periodo in particolare ci sono 
giunte segnalazioni di “giri strani” in un locale situato sul lago.

3: Per quanto riguarda i turisti, soprattutto i furti nelle auto, per i residenti invece i furti nelle  
abitazioni private e negli esercizi pubblici.

4: I rapporti sono buoni tra residenti e turisti; più spesso invece ci sono screzi tra turisti stessi, in 
particolare sono frequenti episodi di litigi condominiali.

5: I giri di pattugliamento per “farsi vedere” e poi anche i corsi di Educazione Stradale, che 
comprendono anche la prevenzione verso l'abuso di alcol (però i corsi si esauriscono con le medie 
inferiori).



Carabinieri di Lavarone, maresciallo Gomiero, domenica 15 luglio ore 10:00

1A: I furti ed i danneggiamenti, ma anche qualche truffa on-line con carta di credito
1B:  I furti in abitazione, anche perché molte sono libere. Gli abitanti da un verso lasciano aperte  
porte e finestre per arieggiare ma dall'altro segnalano molto spesso ogni presenza estranea e  
sospetta. Di solito la persona anziana, che ha una bassa predisposizione ad allarmarsi o ad essere 
diffidente, se ha dubbi o problemi ne parla coi figli o coi generi, i quali poi contattano le FF.OO. 
per la segnalazione vera e propria.
Altri problemi sono legati al traffico motociclistico nei weekend, massiccio e rumoroso.
1C: in estate i furti in abitazione e nei locali pubblici, che però si protraggono con  gli autunni di  
bel tempo; d'inverno invece la neve ed il ghiaccio ostacolano le vie di fuga pedonali e veicolari dei  
potenziali ladri, che arrivano molto spesso da “giù” e lì devono per forza tornare. Quindi  
d'inverno capitano tutt'al più delle insolvenze fraudolente.

2A: Per l'inverno aggiungerei anche la frazione di Bertoldi, che presenta problemi di viabilità in  
quanto ospita nel suo centro abitato gli impianti della Carosello Sky; poi anche il Lago è ben 
frequentato perchè si ghiaccia ed è ben calpestabile. Per pattinare invece bisogna accontentarsi di  
una piccola pista vicino al lago, ben tenuta da chi conduce l'esercizio pubblico.
2B: il Palù, il Belvedere ed il Forte sono molto frequentati e proprio questo comporta che siano più 
tutelati dalla gente stessa; Passo Coe è invece meno frequentato ed infatti si registrano furti nelle  
automobili, perchè chi intende perpetrarli osserva da lontano i comportamenti degli escursionisti.

3: per i residenti sono fenomeni legati all'abuso di alcol, comportamenti che sono malvisti  soltanto 
però in caso di molestie. Anche i turisti bevono, in particolare i più giovani che riescono ad 
aggirare il divieto di somministrazione ai minori rifornendosi nei supermarket.

In generale i luoghi più frequentati sono il lago di Lavarone di giorno e di sera, ed i locali  
“Triangolo” e “Belem” a Bertoldi ed il pub “Bismarck” a Gionghi (che però ha apertura 
stagionale).

4: La colonia di Gardolo, che ha presenze giovanili  che cambiano ogni settimana e che spesso 
fanno schiamazzi in orario di rispetto ed il “Triangolo” a Bertoldi, perché è inserito nel centro 
abitato.

5: Innanzitutto il servizio di pattugliamento e poi tanto lavoro di relazione. Un esempio positivo per 
noi è stato cercare e trovare chi aveva imbrattato degli edifici e dell'arredo urbano, per poi metterli  
all'opera, assieme ai genitori, per ripulire il tutto.
La collaborazione la operiamo anche coi colleghi di Folgaria perché entrambi siamo sotto  
organico; la prospettiva per le nostre caserme ci è chiara, col tempo avverrà anche per noi come 
già per la Forestale, un'unificazione.



Carabinieri di Folgaria, maresciallo Casciotti, domenica 15 luglio ore 14:00

1A: I fenomeni legati all'alcol e alle droghe leggere. Non c'è spaccio negli Altipiani ma avviene a 
Rovereto; appena gli adolescenti scendono per andare alle scuole superiori ecco che iniziano ad 
usarle.

1B: I furti, che però non avvengono in modo così massiccio. La particolarità è che molti di essi in  
realtà sono degli smarrimenti: non trovano l'auto nei parcheggi perché non li sanno più 
riconoscere, si scambiano gli sci...il freddo e lo sforzo fisico li disorientano e stordiscono.

1C: D'inverno i furti di sci, d'estate di MTB e furti nelle auto: in questo caso di solito chi arriva nei  
parcheggi di montagna apre il bagaglio per lasciarvi le borse o altro ed i ladri lo osservano da 
lontano.

2A: Effettivamente a Costa i Vigili hanno una presenza fissa.

3: I residenti sono soggetti soprattutto a furti in casa, i turisti a questi devono aggiungere anche 
quelli nelle auto in sosta nei parcheggi.

4: Niente di particolare, però non possiamo non notare che il turista arriva su incazzato dalla città:  
qua diventano ambientalisti, salutisti, igienisti, cose che a casa loro mai si sognerebbero di fare.  
Poi vengono qua a denunciare ogni minimo disservizio, anche il fiorellino messo male.
In particolare si lamentano con noi dello sgombero di neve approssimativo, degli affitti alti, dei  
servizi alberghieri non eccelsi, della scarsità di informazioni che modificano la viabilità ed i servizi  
consueti. Qui cercano la perfezione e la libertà, infatti mal tollererebbero autovelox ed eccessi di  
cartellonistica perché sennò si sentirebbero limitati come in città.
Ed i turisti fanno molto spesso affidamento a noi, non solo per lamentarsi ma anche per ricevere 
informazioni, perché noi siamo aperti 365 giorni all'anno e ci siamo attrezzati per dare 
informazioni a 360° (ndr. dal maresciallo ho ricevuto le mappe dei paesi e le informazioni di base 
che non ho ricevuto all'APT di Folgaria).

5: Per primo i servizi di pattugliamento, poi il controllo dei lavoratori stagionali. Lo facciamo agli  
inizi delle stagioni perché questo é un bacino di piccoli delinquenti.
Poi per i motociclisti, siccome i politici non permettono l'installazione di autovelox e noi non 
vogliamo fare azioni di agguato (perché mentre ne fermo uno me ne passano davanti altri 50), noi  
li fermiamo tutti in un piazzale e controlliamo i documenti, facciamo la ramanzina tenendoli per  
30/40 minuti a “sbollentare” così per almeno un po' di chilometri se ne stanno buoni.
Poi controlliamo anche tutti i cantieri, siamo già pronti a controllare il cantiere dei nuovi impianti.
Sappiamo infine che l'istituzione della Comunità di Valle ha tracciato la direzione verso l'unione 
dei servizi del comprensorio, che piano piano avverrà.

Appendice:considerazione a ruota libera da parte del M.llo.

• Gli operatori del turismo fanno fatica a sganciarsi dal loro piccolo orticello per contribuire al  
“Sistema Folgaria”;
• Folgaria piace ai turisti, ad anche a me, perché ha un clima più mite di Lavarone e Luserna,  
perché é vicina alle grandi direttrici di traffico,perché è in una valle ampia e soleggiata e, pur 
essendo in montagna, si può vedere il tramonto del sole.


