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La definizione degli obiettivi della presente varia nte al Prg, è già 
stata esposta nella relazione illustrativa, per cui  in tale elaborato si 
riassumono le considerazioni di carattere preminent emente 
urbanistico e di coerenza rispetto ai criteri di pi anificazione della 
Cup in riferimento al dimensionamento residenziale ed assetto 
paesaggistico. 
 
Nel merito è chiaro come l’identità di Cavedago  pur nella sua specificità 
dovuta all’estensione, alla particolare orografia del territorio, ai notevoli 
coni panoramici ed al paesaggio in generale che si può definire “rurale 
aperto”, si sposi con quella dell’altopiano della Paganella . Il Comune 
di Cavedago gravita storicamente (ciò vale tutt’ora) in questo ambito, sia 
sotto il profilo dei rapporti sociali che economici, nonché turistici. Infatti 
non possiamo dimenticare la vocazione turistica che sta assumendo una 
caratterizzazione non solo in subordine al centro maggiore di Andalo. 
Vocazione in corso di evoluzione, ma con notevoli ed in grande parte 
inespresse potenzialità. Si rammentano a proposito l’inserimento della 
pista ciclabile con area a bici grill (ove la sottostante previsione - P.L. 6 -
poggia grande parte delle sue ragioni su questa vocazionalità). 
Quali punti di forza emergono le peculiari caratteristiche del territorio nel 
suo insieme, una vera e propria porta a aperta sia verso il parco 
Adamello Brenta, sia di introduzione al centro di Andalo e Molveno 
oltreché della stessa Paganella con il carosello sciistico. Si ricordi 
sempre in tema, la nuova area dei Priori –campeggio ed aree ludiche-
culturali approvata in via definitiva. 
L’analisi per quanto concerne lo sviluppo demografico, rileva un quadro 
del tutto analogo a quello degli abitati della zona compreso il più 
importante paese di Andalo. A fronte di considerevoli presenze turistiche 
di carattere stagionale è innegabile una tendenza volta alla stabilità 
seppur con qualche elemento di forza. Cio’ premesso la valutazione in 
ordine alla concessione di nuove volumetrie ed aumento del carico 
edilizio, va commisurata nel suo insieme, ovvero considerando anche la 
vivacità nel settore turistico, elemento questo non scontato in quanto 
assente in molte altre realtà che hanno potuto usufruire comunque di 
consistenti nuovi apporti volumetrici. Il piano urbanistico Provinciale nelle 
sue enunciazioni riguardo alla rendicontazione e previsione di nuove 
Volumetrie considera tra i fattori da considerare la “sostenibilità dello 
sviluppo, incentivando, per il settore turistico, l e opportunità 
ricettive e alberghiere rispetto a quelle puramente  residenziali, in 
coerenza a quanto stabilito dalle disposizioni dell a legge 
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urbanistica in materia di nuovi alloggi destinati a  tempo libero e 
vacanze”. 
 
Nella situazione di Cavedago i dati a conclusione riportati di seguito 
si rammostrato a parere dello scrivente, nonché 
dell’amministrazione, giustificabili ma soprattutto  supportabili.   
 
Fatte salve le considerazioni già riportate nella relazione illustrativa, e 
quindi nell’inopportunità di sovrascrivere le approfondite analisi di 
rendicontazione approntate con la Precedente Variante (2006-2009) si 
riassumono qui di seguito i principali valori di riferimento relativi alle 
volumetrie edificabili disponibili ed introdotte. 
 
Al netto dei dati statistici che si riportano nella presente relazione, si 
ritiene corretto procedere dal dato complessivo come desunto dalla 
relazione illustrativa del Vigente Piano che individuava quale dato finale 
complessivo in 11.799 mc  di nuova edificazione introdotta come 
previsione.  
Da questo valore vanno detratte le volumetrie risultanti dalle aree 
soppresse come descritte nella cartografia di Piano nonché nella stessa 
relazione illustrativa stimate in complessivi 18.261 mc . (rif. Prospetto 
riepilogativo riportato nella rel. Illustrativa)  
Si aggiungano al conteggio di cui sopra le cubature come ricavabili dalle 
nuove aree inserite stimate in 7.143 mc . 
 
A questo conteggio vanno detratti gli ulteriori 1356 mc  rilasciati in 
concessione dalla data di approvazione del vigente Prg a tutto il 2015, e 
già portati a compimento quindi da considerarsi quale volumetria 
“consumata”. 
 
In definitiva il bilancio tra cubatura introdotta e sottratta (al netto delle 
pregresse previsioni) è a favore di quest’ultima per un totale in negativo 
di 675 mc  
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Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione 
di Cavedago dal 1921 al 2011. Variazioni percentuali della 
popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT. 

 
Il comune ha avuto in passato delle variazioni territoriali. I dati storici sono stati 
elaborati per renderli omogenei e confrontabili con la popolazione residente nei 
confini attuali. 

 

 
 

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 
1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque 
anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti 
del 1891 e del 1941 per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 

Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1921 al 2011  

Le variazioni della popolazione di Cavedago negli anni di censimento espresse in percentuale a 
confronto con le variazioni della provincia autonoma di Trento e della regione Trentino-Alto 
Adige. 
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Dati popolazione ai censimenti dal 1921 al 2011 

Censimento Popolazione 
residenti 

Var % Note 

num

. 
anno data 

rilevamento 

1° 1921 1 dicembre 868 - L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche 
delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche 
verranno affidate all'Istat. 

2° 1931 21 aprile 758 -12,7% Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con 
macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a 
schede. 

3° 1936 21 aprile 687 -9,4% Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità 
quinquennale. 

4° 1951 4 novembre 647 -5,8% Il primo censimento della popolazione a cui è stato 
abbinato anche quello delle abitazioni. 

5° 1961 15 ottobre 574 -11,3% Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei 
dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con 
l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri 
magnetici. 

6° 1971 24 ottobre 520 -9,4% Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di 
Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in 
lingua tedesca. 

7° 1981 25 ottobre 495 -4,8% Viene migliorata l'informazione statistica attraverso 
indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e 
l'attendibilità dei risultati. 

8° 1991 20 ottobre 442 -10,7% Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano 
ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non 
residente in Italia". 

9° 2001 21 ottobre 455 +2,9% Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del 
primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei 
risultati online. 

10° 2011 9 ottobre 530 +16,5% Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i 
questionari compilati anche via web. 
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Il grafico seguente, detto Piramide delle Età , rappresenta la distribuzione della 
popolazione residente a Cavedago per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2014. 
La popolazione è riportata per classi quinquennali  di età sull'asse Y, mentre sull'asse X 
sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a 
destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: 
celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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Indicatori demografici 

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Cavedago. 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per 
donna 

feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 
(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 

dic 

1 gen-31 dic 

2002 127,0 45,7 86,7 94,4 27,8 10,7 4,3 

2003 119,1 45,7 110,3 87,4 25,7 10,4 4,2 

2004 127,5 48,2 107,1 91,8 25,9 16,2 8,1 

2005 118,4 48,7 86,2 91,6 24,2 15,7 7,8 

2006 121,3 47,7 104,0 98,9 21,2 11,4 3,8 

2007 120,3 47,8 163,6 104,5 17,9 9,4 13,2 

2008 134,2 48,7 134,8 116,7 19,5 7,5 0,0 

2009 149,3 46,6 136,0 112,1 20,8 11,1 5,6 

2010 159,1 46,5 182,6 120,4 20,4 3,7 9,3 

2011 167,7 45,0 164,3 121,0 23,9 16,9 7,5 

2012 177,8 49,3 141,4 121,9 25,7 15,2 9,5 

2013 161,2 50,4 175,0 114,2 21,4 17,2 5,7 

2014 154,7 57,0 194,4 117,5 16,5 0,0 0, 

 
 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra 
il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad 
esempio, nel 2014 l'indice di vecchiaia per il comune di Cavedago dice che ci sono 154,7 
anziani ogni 100 giovani. 
 
Indice di dipendenza strutturale 
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Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 
anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Cavedago nel 
2014 ci sono 57,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in 
pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La 
popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad 
esempio, a Cavedago nel 2014 l'indice di ricambio è 194,4 e significa che la popolazione 
in età lavorativa è molto anziana. 

Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella 
più giovane (15-39 anni). 

Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in 
età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme 
lavoratrici. 

Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 

Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 

Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle 
età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con 
l'aspettativa di vita di una popolazione. 

Struttura della popolazione per fasce di età. 
 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 
anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali 
fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di 
tipo progressiva, stazionaria oregressiva a seconda che la popolazione giovane sia 
maggiore, equivalente o minore di quella anziana. 
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad 
esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario. 
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Anno 

1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 63 313 80 456 40,6 

2003 68 326 81 475 40,6 

2004 69 326 88 483 41,2 

2005 76 341 90 507 40,5 

2006 75 348 91 514 41,0 

2007 79 364 95 538 41,3 

2008 73 351 98 522 42,2 

2009 69 369 103 541 42,6 

2010 66 368 105 539 43,4 

2011 62 369 104 535 43,7 

2012 63 355 112 530 43,9 

2013 67 347 108 522 43,6 

2014 75 335 116 526 4 

 
 
 

Popolazione straniera. 
 

Popolazione straniera residente a Cavedago al 1° gennaio 2013. Sono considerati 
cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
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Distribuzione per area geografica di cittadinanza 

 

Gli stranieri residenti a Cavedago al 1° gennaio 2013 sono 21 e rappresentano il 4,0% 
della popolazione residente. 

 

 
PERCENTUALE STRANIERI SUL TOTALE DELLA POPOLAZIONE 
 

 
CONTINENTE DI ORIGINE 
 

 

  
 
 
PAESE DI ORIGINE 
 
 

 
 
 

Cavedago, Luglio  2016. 

 

___________________________________________________________________ 

La popolazione di origine straniera 
rappresenta il 4% di quella presente 
sul suolo comunale. 

Il continente di origine con il maggior 
numero  di immigrati è l’Europa con 
l’85.7%, 

La nazione con il maggior numero di 
immigrati è la Repubblica moldova 
con il 23.8%. 


