
Le nostre linee guida: 

 

1. Commisurazione delle possibili limitazioni alla liberalizzazione del commercio rispetto a quella che 

comunque è una innegabile richiesta da parte del mercato di una offerta diversificata e di luoghi in 

cui trattenersi per abbinare lo shopping (o la spesa) al tempo libero. Questa sfida realisticamente 

non la si può affrontare solo con misure coercitive. Va sostenuta con piani organici di 

rimodellamento del territorio che prevedono la combinazione di scelte urbanistiche con scelte 

strutturali (posteggi, mobilità, campagne di marketing… ). E per queste ci vuole volontà politica. I 

centri commerciali naturali devono offrire prodotti diversificati in un ambiente bello ed unico. Se 

però aprire e mantenere una azienda costa un occhio della testa ci si rinuncia  a priori. L’azione 

congiunta (sul piano fiscale e strutturale) può essere l’unica ragionevole azione di contrasto a 

quello che è un effettivo fenomeno del nostro tempo, la migrazione commerciale a Trento, Verona 

e Innsbruck (non ascrivibile, quest’ultima, solo al minor costo dei carburanti in Austria). 

 

2. La lotta alla burocrazia, un male oscuro e sempre troppo poco indagato che affligge la stragrande 

maggioranza delle piccole imprese (le medio/grosse hanno più mezzi per contrastarne gli effetti ma 

ne pagano in ogni caso il prezzo). La burocrazia è quella della gestione contabile amministrativa ma 

anche della relazione con le istituzioni di prossimità provinciale e comunali. Burocrazia è anche la 

difficoltà di accesso alle informazioni ed alle opportunità e la complessità nel sapere avviare i passi 

opportuni per poterne ricavare un beneficio. Il costo della burocrazia è spesso per la piccola 

impresa un costo in termini non solo economico ma anche di qualità della vita. Ad essa non 

vengono spesso delegati impiegati amministrativi ma vi provvede il titolare stesso, e il prezzo in 

termini di ore e pressione emotiva è altissimo. La Provincia ha mezzi diretti o di pressione a livello 

nazionale per garantire una progressiva inversione di rotta. 

 

3. Il contrasto alla tassazione su tutto. Il settore è in grande misura competenza dello Stato ma 

esistono vistosi margini di operatività delle istituzioni locali. Il costo del lavoro e degli spazi fisici (in 

acquisto, in affitto) ricade sul costo del servizio o del prodotto. E questo è l’ambito nel quale la 

provincia di Bolzano ha maturato il suo maggiore handicap: il potere di acquisto del salario medio è, 

riparametrato sul maggiore costo della vita locale rispetto alla media nazionale, fortemente 

ridimensionato e non può essere posto a carico del datore di lavoro l’onere della contrattazione 

territoriale compensativa: Recuperare questo deficit deve essere considerata la priorità assoluta 

della prossima amministrazione provinciale. Obiettivo: riduzione del costo generale della vita in 

Alto Adige, che riverserebbe i suoi benefici effetti sull’intera economia.  

 

I candidati di area economica: 

 

Alessandro Forest, ragioniere commercialista 

Mirko Bonetti, progettista di illuminazione 

Anna Brando, imprenditrice 

Christina Moro, commerciante 

Alfonso Ponticelli, commerciante 

Stefano Stagni, artigiano 


