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PREMESSA

Perché serve un’alternativa

di Mario Malossini

Una proposta politica credibile, realistica e condivi-
sa non può essere il frutto di alchimie o di sempli-

ci addizioni tra sigle sempre più vaghe e vuote. Occorre 
una riflessione seria sui temi che gravano oggi sul Tren-
tino di domani, con l’obiettivo di individuare le linee 
portanti per un progetto politico dotato di anima e pro-
spettive. Si tratta di un percorso lungo, impegnativo e 
che ha bisogno di testa e di cuore. La testa è necessaria 
per dare programmi chiari e credibili ad un Trentino 
che non può permettersi ulteriori tentennamenti, false 
partenze e precipitosi dietro front. Il cuore è fondamen-
tale per supportare le nostre scelte con il coraggio di una 
politica scevra dal tecnicismo e da un semplice assem-
blaggio opportunistico di interessi e lobbies. Ci avviamo 
alla conclusione di una legislatura annunciata dalla 
maggioranza di centro sinistra come una stagione di ri-
forme che in seguito i fatti hanno sostanzialmente ridi-
mensionato. Di fronte a questa constatazione la nostra 
Provincia è chiamata ad abbandonare la sua posizione 

Premessa: Perché serve un’alter-
nativa
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autoreferenziale e dirigista per sostenere il sistema delle 
imprese, delle famiglie e degli individui, trasformando il 
proprio agire in valore aggiunto e decisivo del sistema 
territoriale. In questa direzione va il contributo proposi-
tivo offerto da alcune forze politiche di minoranza, qua-
le il gruppo consiliare che ho l’onore di rappresentare, 
che, anteponendo l’interesse dei nostri concittadini alle 
pregiudiziali ideologiche, hanno dato il proprio suppor-
to ad azioni fondamentali come la riforma delle politi-
che di welfare ed il riordino ancorché parziale del siste-
ma scolastico. La coalizione di centro sinistra non è, 
infatti, mai riuscita ad andare oltre le intenzioni a causa 
di due profondi limiti sempre più evidenti: la mancanza 
di un disegno riformatore sufficientemente coraggioso e 
la forte disomogeneità interna alla coalizione di governo 
che si è manifestata durante tutti i passaggi chiave della 
legislatura. Minata alla base da queste problematiche, la 
riforma istituzionale si è limitata a un riassetto della go-
vernance che non tocca il cuore ingombrante e burocra-
tizzato della nostra autonomia e la riforma scolastica 
non ha colto sono in fondo l’occasione per giocare la 
carta dell’autonomia e della piena responsabilizzazione 
degli istituti scolastici. E anche quando il centro-sinistra 
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ha compiuto scelte condivisibili (ad esempio sulla scuo-
la paritaria) sono state parti autorevoli della stessa mag-
gioranza ad insorgere, addirittura proponendo un refe-
rendum abrogativo i cui esiti negativi hanno evidenziato 
chiaramente la posizione dei cittadini. Allo stesso modo 
la riforma della ricerca si è limitata ad aspetti formali 
(trasformando gli Enti funzionali in Fondazioni) senza 
verificare le effettive ricadute degli investimenti effet-
tuati in termini d’innovazione sul sistema produttivo 
locale e l’efficacia delle azioni di trasferimento tecnolo-
gico sulle piccole e medie imprese. La riforma urbanisti-
ca ha lasciato irrisolti i nodi di un rapporto tra centro e 
periferia che dovrebbe essere equilibrato, capace di con-
ciliare uso e conservazione dell’ambiente, ma che invece 
rimette alla Giunta Provinciale ogni decisione definiti-
va. Su questi presupposti il piano urbanistico ha confer-
mato per comuni e future comunità di valle un ruolo di 
sudditanza che impedisce un auspicabile protagonismo 
della dimensione locale e del suo sviluppo. Per comple-
tare il quadro, l’alleanza di centrosinistra ha finora ri-
proposto solo un approccio centralistico ai problemi, in 
particolare attraverso finti processi di «privatizzazione» 
realizzati creando società di fatto in capo alla Provincia 
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ed ingerenze deleterie (abbiamo attualmente oltre 25 
Agenzie sotto il controllo provinciale). Siamo quindi di 
fronte a un carnet di “intenzioni riformiste” che si è in-
cagliato nelle secche sia di una vision politica ancora for-
temente orientata alla centralità dell’ente pubblico, sia 
delle profonde contraddizioni che sempre più emergo-
no non solo nella coalizione di Governo provinciale - in 
particolare tra DS e Margherita - ma anche dentro la 
stessa Margherita e gli stessi DS. In una contingenza 
gravata da simili condizionamenti, risulta quindi im-
pensabile quella “ri-partenza” istituzionale oggi sempre 
più necessaria e inderogabile per il consolidamento e la 
messa a regime del nostro sviluppo. La vera partita si 
gioca infatti proprio sul terreno della capacità politica di 
interpretare dinamicamente, con lungimiranza ed effi-
cienza, lo status di autonomia speciale e di autogoverno 
che caratterizza istituzionalmente la nostra Provincia. E 
allora che fare? L’unica soluzione è quella di rilanciare 
con forza una politica della ripresa, perché di questa ab-
biamo bisogno. Una politica fondata da un lato su chia-
ri requisiti di coesione interna alle coalizioni, e dall’altro 
sulla capacità di coinvolgimento responsabile della so-
cietà civile, a partire da una lettura realistica della com-
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plessa fase di transizione che stiamo attraversando. Una 
politica lungimirante e libera, nei fatti non solo nelle 
intenzioni, dalle mille pastoie che ormai appesantiscono 
la società trentina. E ancora, una politica non elitaria e 
rinchiusa nei palazzi, ma che disponga di «luoghi» e 
punti di riferimento ben identificabili e di un solido an-
coraggio al territorio in cui formarsi e dispiegare le sue 
potenzialità costruttive. Occorre inaugurare un nuovo 
ciclo di crescita, che apra gli orizzonti di un Trentino 
ancora troppo ripiegato su se stesso, e proprio per que-
sto serve un’azione politica che ne sappia interpretare le 
logiche e le tensioni. A questa missione cruciale dobbia-
mo lavorare per aprire una prospettiva nuova e di ampio 
respiro, nell’ambito della quale possano incontrarsi, 
sentirsi interpretate e riconoscersi forze politiche, movi-
menti di opinione e singole persone che abbiano come 
riferimento la cultura popolare cattolica, la tradizione 
liberal-democratica, il patrimonio di valori della storia 
dell’Autonomia e l’obiettivo del federalismo. Occorre 
infatti acquisire la consapevolezza che il bipolarismo de-
bole, così come l’abbiamo conosciuto in Italia negli ul-
timi quindici anni, non è più praticabile e presenta for-
ti limiti di governabilità ampiamente dimostrati dallo 
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stato di profonda lacerazione che affligge il quotidiano 
cammino del governo nazionale. Questo modello, in 
cui a prevalere all’interno delle alleanze sono le forma-
zioni politiche più estremistiche e meno rappresentati-
ve, va superato per costruire un sistema d’alternanza 
che, per garantire coesione e coerenza a chi governa, 
poggi su un assetto bipartitico e un sistema elettorale 
dotato di chiare e rigorose soglie di sbarramento. È que-
sto il percorso tracciato dalle democrazie avanzate che 
sono riuscite ad eliminare la frammentazione del qua-
dro politico. Non possiamo continuare a ritenerci sicuri 
e al riparo dai problemi e dai cambiamenti esterni  chiu-
dendoci nel fortino della nostra ancora ricca autonomia. 
L’Autonomia, infatti, si gestisce in Trentino ma si difen-
de a Roma, e le nostre appartenenze politiche non han-
no un orizzonte solo locale. Stiamo assistendo ad una 
rapida evoluzione dei partiti mentre si delinea una nuo-
va fase costituente orientata a disegnare il futuro assetto 
da dare allo Stato, al suo rapporto con le realtà locali 
(siano essere regionali, provinciali e comunali, a statuto 
speciale o ordinario) e quindi alla politica. Questo com-
plesso processo evolutivo produce conseguenze anche 
sulla politica e sui partiti di “casa nostra”, chiamandoli a 
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riconsiderare la loro forma e a rafforzare la loro capacità 
di rappresentanza. La riflessione che vorrei proporre in 
questa prospettiva riguarda un movimento politico che 
valorizzi, riconosca e rispetti la propria idealità ma an-
che la sua territorialità, il proprio radicamento popolare 
in questa nostra comunità. Un movimento politico ca-
pace di mettersi “in rete” per interpretare i contesti loca-
li nel quadro e “dentro” le grandi trasformazioni in atto 
nel Paese e in Europa (PPE). Penso perciò a un’esperienz-
za che per sensibilità, storia e cultura politica si avvicini 
alla Cdu tedesca: non uno sterile localismo, ma un pa-
radigma di apertura nazionale, europeo e al tempo stes-
so estremamente radicato e propenso a rappresentare 
concretamente le specificità di territori come il nostro, 
caratterizzato da storie, culture, movimenti politici che 
spiegano e legittimano una forte Autonomia. Allargan-
do lo sguardo oltre i confini provinciali è possibile scor-
gere mutamenti dello scenario politico nazionale che 
potrebbero favorire un’evoluzione positiva del sistema 
politico italiano fin qui senza sbocchi. Un sistema che 
oltre a risentire negativamente della precarietà delle alle-
anze di governo, sembra subire anche l’esplosione 
dell’«antipolitica». D’altra parte, a ben guardare, non 
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siamo in presenza di un’ostilità pregiudiziale rispetto 
alla politica, quando questa si pone in termini di ascol-
to, elaborazione e decisioni serie e responsabili, se si 
muove cioè nella logica del “meno Stato più società”, 
che per noi in Trentino equivale a “meno Provincia e più 
protagonismo della comunità”. Nonostante questo qua-
dro, e anzi proprio per questo, forse si sta aprendo per la 
politica un orizzonte nuovo e favorevole ad uno scatto 
in avanti sotto il profilo della qualità e delle riforme. E 
spiego perché. 
I cittadini sono ormai stanchi di promesse non man-
tenute e di soluzioni basate solo sui giochi di sigle. C’è 
bisogno di tornare ai fatti, di riprendere contatto con la 
realtà, di preoccuparsi di ciò che pensa la gente. Que-
sto può davvero dare nuovo significato alla qualità della 
politica e alla sua insostituibile funzione riformatrice. 
Di qui il rinnovato interesse al ridisegno della legge 
elettorale nazionale e di alcune parti della riforma co-
stituzionale (sistema bicamerale, poteri del Presidente 
del consiglio, riforma dello Stato in termini federali). 
Un interesse che ha ripercussioni non irrilevanti anche 
a livello locale: da tempo è emersa l’opportunità di ri-
vedere la legge elettorale provinciale per contribuire al 
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rilancio della qualità della politica e alla formazione di 
coalizioni più omogenee e coerenti. L’utilizzo delle ri-
sorse del bilancio provinciale (che nel 2008 ammontano 
a 4 miliardi e 250 milioni di euro) non placa infatti la 
crescente domanda di una riforma strutturale dell’au-
tonomia che ha bisogno di maggiore efficienza, minore 
burocrazia, di più internazionalizzazione e formazio-
ne. In futuro la Provincia per il cittadino, per le im-
prese e per i soggetti collettivi dovrà essere più partner 
che concorrente, in grado di interpretare l’Autonomia 
come valore aggiunto per rendere più equo e moderno 
il nostro sistema di sviluppo e di convivenza civile. Di 
fronte ai nodi ancora da sciogliere e alle urgenze che 
è necessario affrontare nel presente, è indispensabile 
creare le condizioni per lanciare una proposta nuova, 
riconducibile ad un progetto politico coeso costrui-
to attorno ad un programma condiviso. Un progetto 
al quale dovranno dar voce candidati credibili perché 
motivati da una profonda passione per la politica. Un 
progetto che per affermarsi ha bisogno al tempo stesso 
di robuste radici territoriali e di rami che si estendono 
oltre i confini provinciali, per cogliere quanto di meglio 
emerge dalle dinamiche innovative nazionali, europee e 
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globali. Un progetto che potrà rivelarsi vincente solo se 
ad una grande compattezza politica sapremo unire una 
forte determinazione e un’attitudine elaborativa nuova 
e convincente. Una proposta così ambiziosa apre due 
questioni: la prima di metodo, la seconda di merito. È 
evidente che per garantire l’apporto di diverse sensibilità 
va esclusa in partenza qualunque operazione di stampo 
verticistico-nominalistico. Al contrario, è indispensabile 
procedere in modo rispettoso dell’identità di tutti, ma 
anche consapevole della necessità di convergere. E con-
vergere significa rinunciare a qualcosa in vista di un’uni-
tà di intenti, di ideali e di prospettive che sia davvero il 
nuovo progetto politico che oggi il Trentino si aspetta. 
Questo approccio di metodo non può prescindere, ed è 
questa la seconda questione, da un’intensa e partecipata 
riflessione sul merito della proposta politica che dobbia-
mo essere in grado di definire e di presentare agli elet-
tori. Per troppi anni un esercizio povero della politica ci 
ha abituati a considerare contenuti e programmi come 
specchietti per le allodole da esibire in campagna eletto-
rale e dimenticare a elezioni concluse. Questo non può 
e non deve più accadere. È dal merito e dalla coerenza 
che dobbiamo ripartire con senso di responsabilità e con 
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un impegno che deve caratterizzarci anche fuori e oltre 
le campagne elettorali. L’obiettivo di questo volume è 
quello di portare un contributo ad una simile riflessio-
ne, senza però proporre ricette facili o soluzioni che poi 
si dimostrerebbero ingannevoli. La realtà è ben diversa 
ed è fatta di fatica, di confronto e soprattutto di onestà 
intellettuale. L’onestà che ci fa mettere al primo posto 
gli interessi superiori del Trentino lasciando ai margini, 
molto ai margini, quelli di parte o personali.  
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PARTE PRIMA

Un nuovo grande progetto politico

Parte prima: Un nuovo grande progetto po-
litico
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1.1.  Insieme per un Trentino che vuole crescere

1.1. Insieme per un Trentino che vuole crescere
Il Trentino, prima di tutto attraverso chi lo guida ma 
anche grazie a una presa di coscienza del cittadino, non 
deve perseguire a fondo la ricerca e l’implementazione 
di un preciso modello sociale ed economico, evitando di 
disperdere i propri sforzi per concentrarsi invece attorno 
a punte d’eccellenza. 
La concorrenza territoriale, che comprende un numero 
sempre crescente di attori fino ad alcuni anni fa ancora 
sconosciuti, ci impone di specializzare il nostro sistema 
economico per meglio presidiare nicchie del mercato 
nazionale ed internazionale e, se possibile, conquistarne 
altre. Arroccarsi con diffidenza dentro le nostre paure 
sarebbe infatti un errore strategico grave per un territo-
rio come il nostro, in grado di vincere molte partite sul 
piano della competitività territoriale. 
Non si tratta però di riposizionare bruscamente le pro-
duzioni trentine entro nuovi ambiti d’attività, sconvol-
gendo esperienze di successo come ad esempio quella 
vitivinicola, ma di dare risalto a ciò che il territorio è 
più naturalmente portato a fare, sfruttandone in manie-
ra più completa le potenzialità. 
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In questo senso il Trentino deve dare priorità ad attività 
che già ora sono fiorenti come ad esempio il turismo e le 
produzioni tipiche, ma anche all’artigianato, ad un’in-
dustria più compatibile con l’ambiente e a quel com-
plesso insieme di servizi che arricchiscono sempre più il 
terziario privato. 
Quello su cui bisogna puntare è quindi un nuovo mo-
dello di sviluppo fortemente integrato e capace di far 
prevalere i fattori competitivi della qualità, dell’innova-
zione e della logica di sistema, senza illudersi che attività 
industriali su larga scala possano ormai prendere piede 
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in provincia. La connotazione orografica del territorio 
non è adatta a supportare questo tipo di attività o a as-
sorbirne le esternalità in termini di impatto ambientale 
e la geografia produttiva mondiale ha ormai spostato 
verso altre zone le produzioni ad alto contenuto di ma-
nodopera. 
Maggiore considerazione meritano le produzioni di 
qualità, legate in maniera più stretta e specifica a terri-
torio, tradizione e cultura. Per capire quali potenzialità 
riservi invece la produzione ad alto contenuto tecno-
logico sarà importante verificare l’impatto sulla realtà 
locale del sistema trentino della ricerca, in cui sono stati 
fatti e tuttora vengono effettuati copiosi investimenti. 
Raggiunta una massa critica di cervelli e con la nascita 
delle Fondazioni Bruno Kessler ed Edmund Mach, il 
mondo della ricerca deve dimostrare di essere capace di 
un cambio di passo decisivo. Nello specifico, dall’Uni-
versità, dai centri di ricerca e dai relativi spin off (le im-
prese tecnologiche che dalla ricerca dovrebbero nascere) 
ci si aspettano maggiori opportunità formative e pro-
spettive occupazionali d’alto livello per i nostri giovani, 
in contesti d’avanguardia caratterizzati da dinamismo 
ed apertura internazionale. 
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Per consentire al territorio di sviluppare un modello di 
crescita più propositivo ed aperto all’esterno di quello 
attuale è però necessario liberare maggiormente l’inizia-
tiva del singolo, attraverso una revisione dell’equilibrio 
tra pubblico e privato attualmente in essere sul territo-
rio. A fronte di una Provincia oltremodo totalizzante 
ed invasiva in ampie branche dell’agire economico è 
infatti la parte pubblica a dover lasciare maggior spazio 
a quella privata, sulla base di un principio di sussidia-
rietà che riporti il cittadino al centro dell’agire sociale 
ed economico sostituendolo ad un ente pubblico ormai 
fuori ruolo.
 Vi sono stati in passato momenti in cui il Trentino ha 
avuto bisogno di un nucleo amministrativo centrale 
che si facesse carico di gestire ampie porzioni dei servizi 
e delle attività da svolgere sul territorio, per costruire 
un’infrastruttura fisica e sociale su cui innestare lo svi-
luppo successivo. Ora i tempi sono cambiati e bisogna 
prenderne atto se non si vuole perdere l’occasione per 
confermare le posizioni raggiunte e rilanciare la sfida 
della crescita. È quindi arrivato il momento di ridi-
scutere i ruoli, di ridare al cittadino lo spazio che gli 
compete, perché pubblico e privato puntino verso una 
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crescita territoriale comune sostenuta da un binomio 
equilibrato tra Provincia, Enti locali, cittadini, imprese 
e volontariato. 
Si è conclusa una fase dell’autonomia che ha finito per 
concentrarsi quasi esclusivamente sul soggetto provin-
ciale e si apre la fase del ridisegno delle responsabilità 
e degli equilibri interni dove le sudditanze, gli sbilan-
ciamenti e i disequilibri territoriali, economici e so-
ciali vanno ricondotti in un quadro più armonico e 
rispettoso della giusta distinzione del ruolo pubblico 
da quello privato. 
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1.2.  Gli alfabeti della discontinuità

L’andamento della situazione internazionale, incerto sia 
sotto l’aspetto politico che su quello economico, ha fatto 
sentire i suoi effetti destabilizzanti anche in Italia. For-
tunatamente ad un momento incerto si è poi avvicen-
dato un periodo caratterizzato da segnali più confortan-
ti, ma il sistema economico non ha ancora evidenziato 
un tasso di crescita significativo ed al contempo stabile 
nel tempo. La nostra classe politica di fronte al rapido 
mutamento di società e mercato ha imboccato sentieri 
differenti, scegliendo di volta in volta uno dei due prin-
cipi guida che reggono l’economia ed il vivere sociale: 
la competizione da un lato e la coesione dall’altro. Di 
fronte a questi due modi di rapportarsi con la realtà il 
Trentino ha scelto storicamente di privilegiare il princi-
pio guida della solidarietà e della coesione, valorizzando 
la mentalità cooperativistica solidamente radicata sul 
territorio e sfruttando le risorse dell’Autonomia, moto-
re primo dello sviluppo. Ora però, pur riconoscendo la 
necessità di mantenere salde le radici di un modello di 
crescita che tanto ha dato ai trentini, dobbiamo anche 
valutare l’opportunità di cogliere importanti occasioni 
di sviluppo che il contesto europeo ed internazionale ci 
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offre e che potremo concretizzare solo dispiegando pie-
namente anche il secondo principio-guida, quello della 
competizione. Uscendo dalle secche di politiche incerte 
e timorose il Trentino ha infatti la possibilità di ritagliar-
si un posto da protagonista nell’Europa delle regioni, 
imboccando un sentiero che dovrà condurre oltre l’oriz-
zonte del breve periodo e qualificando il proprio territo-
rio quale punto d’incontro culturale ed economico tra 
popolazioni mitteleuropee e mediterranee. Un obietti-
vo certamente ambizioso che sarà tuttavia impossibile 
raggiungere se si commette l’errore di abbandonare la 
prudenza degli atteggiamenti che spesso caratterizza la 
realtà trentina per sostenere a spada tratta l’estremismo 
economico competitivo. Ciò che piuttosto si richiede è 
di imparare ad agire in presenza di una logica competi-
tiva e di una parallela logica coesiva che diano giusta mi-
sura ai nostri comportamenti. Esagerare in un senso o 
nell’altro appare infatti come un’operazione pericolosa-
mente scentrata rispetto alla fase che viviamo, non solo 
localmente ma anche a livello nazionale ed europeo. 
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1.3.  Sette emergenze da affrontare con coraggio

Sui presupposti fin qui delineati dovrà essere costitu-
ito, attraverso un percorso ampiamente partecipato, 
un nuovo progetto politico. Un progetto attraverso il 
quale sia possibile reagire. Un progetto con il quale sarà 
necessario reagire alle sette emergenze che hanno pre-
so forma e forza in particolare nei primissimi anni del 
nuovo secolo. 

1.3.1. Con il Terzo Statuto di Autonomia più 
sostanza alla sussidiarietà

Le modifiche introdotte dalla riforma del Titolo V della 
Costituzione e dalla legge costituzionale 2/2001, che ha 
modificato il nostro Statuto rendendo elettivi i Consigli 
Provinciali e prevedendo l’elezione diretta del Presiden-
te della Provincia, impongono una riflessione seria non 
solo rispetto al sistema elettorale, che ha mostrato più 
di un punto debole, ma anche alla stessa intelaiatura 
della nostra Autonomia. Una riflessione che tenga conto 
non solo delle trasformazioni del quadro giuridico e isti-
tuzionale, ma anche dei grandi mutamenti che hanno 
cambiato il modo con cui una piccola comunità come 
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la nostra si relaziona sia con il livello nazionale che con 
quello internazionale. Con il primo Statuto del 1948 il 
problema era quello di ricostruire il Trentino devastato 
dalla guerra, era di vincere la fame e l’emigrazione, era 
di risolvere le drammatiche tensioni che si erano create 
tra mondo italiano e mondo südtirolese. Con lo Statuto 
del 1971 l’obiettivo era quello di rispondere alle nuove 
esigenze di crescita dell’istruzione, di adeguare i servizi 
ai nuovi bisogni della persona e della salute, di rivedere 
le politiche del lavoro rispetto ai grandi mutamenti del 
sistema produttivo, in particolare industriale, e di co-
struire un adeguato rapporto tra consumo e tutela del 
territorio. Il terzo Statuto, che di fatto ha preso il via 
dalla sottoscrizione della quietanza liberatoria del 1992 
e che ha subito una decisa accelerazione a causa delle 
recenti modifiche costituzionali, ha invece il compito 
di ridisegnare l’architettura istituzionale di un Trenti-
no che deve misurarsi con l’autonomia compiuta, con 
un’Europa sempre più allargata, con una competizione 
che non ha più confini e con un regime di risorse, non 
solo finanziarie, in tendenziale calo.
La pura gestione dell’Autonomia, così come si è con-
figurata dalla conclusione della vertenza nel 1992 ad 
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oggi, con il consolidamento e l’incremento delle com-
petenze provinciali anche a scapito di una Regione 
sempre più svuotata delle sue prerogative, non è più 
sufficiente. Non corrisponde alle esigenze della società 
e dell’economia trentina ed altoatesina che, nelle più 
avanzate espressioni della cultura d’impresa e della ri-
cerca, fanno sempre più spesso riferimento, per crescere 
e svilupparsi, a dimensioni sovraprovinciali che prescin-
dono dai limiti istituzionali. La politica - l’accusa non 
è infrequente - ha segnato il passo, non riuscendo ad 
imboccare la strada della riforma dell’Autonomia, no-
nostante fosse sollecitata e richiesta da più parti. È un 
ritardo causato probabilmente da una forma d’arrocca-
mento tra le solide mura del passato per difendersi dai 
sempre più aggressivi attacchi dall’esterno, ma dovuto 
anche sicuramente alla più semplice ragione che i tempi 
della politica, che coincidono con quelli dettati dalle re-
gole che guidano le nostre istituzioni, sono normalmen-
te più lunghi di quelli della società. Tanto più quando 
c’è di mezzo la modifica di norme fondamentali come 
lo Statuto d’Autonomia, che richiede la composizione 
di posizioni differenti per costruire un ampio consenso 
sulle nuove regole del gioco.
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L’apertura di un confronto su un preciso piano cultura-
le - quale idea di Trentino per il futuro, quali i valori e 
le identità comuni intorno a cui dare corpo alla nuova 
Autonomia - è senz’altro un’opportunità da non lasciar 
cadere, a patto che il punto di riferimento di questo 
confronto sia la società. Società che deve, quindi, essere 
coinvolta non semplicemente a livello dei suoi esponen-
ti «di spicco», ma a quello delle sue espressioni concrete, 
reali, che parlano di persone che lavorano, famiglie che 
educano i figli, imprese che costruiscono occupazione 
e ricchezza, realtà associative che, nei paesi come nelle 
città, danno voce - e risposte - alle esigenze più diver-
se della nostra gente. Occorre, però, che di riforma si 
cominci a parlare concretamente anche negli ambienti 
istituzionali propri, perché il terzo Statuto è ormai una 
meta verso la quale la politica regionale e provinciale 
deve muoversi, con la cautela che un simile obiettivo 
suggerisce, ma anche con determinazione. 
La partita politica che si sta giocando è indubbiamente 
delicata poiché le nostre autonomie sono guardate con 
diffidenza, anche in relazione ai desideri d’annessione 
alle Province autonome di Trento e di Bolzano espressi 
da comuni confinanti. 
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Si tratta di un fenomeno complesso, originato da una 
commistione di radici culturali antiche e opportunità di 
sviluppo presenti. Dietro una pluralità di motivazioni 
diverse è però possibile riscontrare un comune deno-
minatore forte: la richiesta che lo Stato faccia un passo 
indietro in favore di una maggiore autonomia delle re-
altà locali. 
La volontà popolare propugna quindi una riforma fe-
deralista, basata su un trasferimento di competenze e 
risorse dal centro alle realtà locali. 
Si tratta di un processo complesso, a cui le autonomie 
speciali devono partecipare contribuendo al tavolo del 
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dibattito nazionale anche perché grazie ad un atteggia-
mento propositivo sarà possibile motivare e difendere 
efficacemente la specialità della nostra autonomia.

1.3.2. Una riconfermata collaborazione tra le Province 
autonome di Trento e Bolzano. Una bicamerale 
per promuovere il Terzo Statuto di Autonomia

Per dare credibilità alla concertazione tra i due Consi-
gli Provinciali nella prospettiva del Nuovo Statuto e del 
rilancio della Regione sarebbe stato necessario non far 
passare invano questa legislatura, ma attualmente sem-
bra difficile raggiungere obiettivi importanti nel breve 
lasso di tempo rimasto. 
Le elezioni non devono però trasformarsi in un ulteriore 
ostacolo, ma veicolare azioni concrete e propositive.
L’autonomia si salvaguarda, innanzitutto, riconferman-
do e rilanciando un decisivo rapporto con la Provincia 
Autonoma di Bolzano sulla base di sinergie culturali, 
sociali ed economiche. L’obiettivo è il rinnovo di una 
spirale virtuosa, di uno sviluppo comune nel rispetto 
delle specificità delle due autonomie speciali. 
Solo partendo da questo obiettivo e non partendo da 
questo spirito, da questa comune condivisione, si può 
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favorire con la dovuta cautela una prospettiva che ci 
conduca all’aggiornamento dello Statuto d’autonomia.
In questa prospettiva è indispensabile liberarsi di un 
equivoco che confonde le idee e impedisce una seria 
politica di sviluppo della Regione. Nei fatti le due Pro-
vince autonome sono due Regioni, anzi, due Regioni a 
statuto potenziato. Lo dimostrano la lunga e prestigiosa 
tradizione autonomistica, il rango costituzionale dello 
statuto, gli ampi poteri di cui sono dotate e non ultimo 
la legittimazione sancita dalla riforma della Costituzio-
ne approvata nel 2001. Nella legislazione statale, quan-
do si parla di Regioni, vengono sempre richiamate le 
Province autonome a dimostrazione che tutto l’impian-
to giuridico nazionale sostiene di fatto questi due istitu-
ti. Di conseguenza, non possiamo rilanciare la Regione 
pensando ad una sorta di potere superiore che coordini 
le due Province.
Il discorso deve svilupparsi esattamente in senso contra-
rio: i due enti territoriali autonomi possono costruire dal 
basso forme di coordinamento inter-provinciale su tut-
te le materie che meglio possono essere gestite in forma 
raccordata. Un approccio corretto ci consentirà quindi 
di rispettare maggiormente il ruolo delle due Province, 
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comune per genesi statutaria ma profondamente diver-
so non solo per i caratteri linguistici e politici, ma an-
che per quelli socio-culturali. La conseguenza, inevita-
bile, è che il nuovo ruolo della Regione non deve essere 
ricercato solo sul piano normativo (garantendo un luo-
go istituzionale in cui la convergenza sia possibile), ma 
soprattutto su quello politico (costruendo le condizioni 
perchè questa convergenza sia possibile). Si tratta di un 
processo che richiede alla politica trentina la capacità di 
rilanciare con l’Alto Adige quel rapporto fiduciario e di 
reciproco rispetto che in questi ultimi anni, in troppe 
occasioni, è sembrato venire meno. A questo fine può 
essere di grande utilità organizzare entro la fine della 
legislatura una sessione straordinaria di dibattito nei 
Consigli Regionale e Provinciale da dedicare, appunto, 
alla riforma dello Statuto e al rilancio dell’Ente regiona-
le. Lo scopo della sessione non dovrà essere una discus-
sione fine a se stessa, ma un confronto teso a trovare le 
forme e gli strumenti per studiare ed individuare i pos-
sibili punti di convergenza tra gli schieramenti. Forme 
e strumenti da affidare, secondo tempi che andranno 
concordati, all’approfondimento ed all’elaborazione di 
una commissione interprovinciale, una sorta di «bica-
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merale» in chiave Trentino-Altoatesina, rappresentativa 
tanto del quadro politico regionale, quanto delle co-
munità linguistiche che in questo convivono. Se il lavo-
ro di questa commissione, come è auspicabile, potesse 
sortire effetti positivi, questi potrebbero essere forma-
lizzati in un documento programmatico condiviso, da 
sottoporre all’approvazione dei due Consigli provinciali 
e successivamente all’approvazione di quello regionale. 
E ciò in quanto le modifiche che interessano le singole 
Province richiedono un «coordinamento» con l’insieme 
dello Statuto che ha dato vita e forma ad un’autono-
mia che, per reggersi, ha bisogno di tre pilastri: le due 
Province e la Regione, ovvero un sistema formato da 
due autonomie rafforzate e consolidate ed un istituto 
regionale ripensato. Solo ad avvenuto compimento di 
questo iter dovrà essere aperto il confronto con il gover-
no nazionale L’importante è rendersi conto che questo 
percorso deve essere urgente e impostato su un metodo 
che consenta il rispetto del dettato statutario e il pieno 
coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente e 
politicamente interessati.
Come si è detto il tempo che ci separa dalla fine della 
legislatura è ormai poco. Il periodo non è sufficiente ad 
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instradare un iter che si concluda entro l’ottobre 2008 
ma una manifestazione di chiara volontà politica man-
terrebbe comunque valore e potrebbe essere poi concre-
tizzata nella prossima legislatura.
La riforma dello Statuto d’Autonomia è infatti una esi-
genza indifferibile per lo sviluppo stesso del nostro ter-
ritorio, dei suoi abitanti, delle sue imprese. Un’esigenza 
che nasce dal nuovo contesto, in continua trasforma-
zione, in cui anche la nostra Autonomia è immersa e 
da cui rischiamo, restando fermi, di essere travolti. Un 
territorio caratterizzato da due realtà di fronte alle quali 
non possiamo pensare di rinchiuderci nei nostri confi-
ni statutari. La prima è l’evoluzione in senso federalista 
del nostro Paese: un processo irreversibile che cambierà 
completamente volto all’Italia alimentando nelle Regio-
ni una domanda di decentramento e di autonomia il 
cui esito rischia di essere l’isolamento, l’annullamento 
o lo scavalcamento della nostra specialità. La seconda 
è l’Unione Europea destinata a sovrastare con le sue 
norme e direttive non solo le leggi nazionali ma anche 
quelle provinciali, fino a condizionare ogni scelta e a 
vanificare di fatto l’Autonomia.
Su entrambi i fronti la ridefinizione della funzione 
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regionale sarà decisiva. Qui non si tratta di attribuire 
nuova autorevolezza alla Regione restituendo a questa 
competenze oggi delle due Province e, con ciò, com-
piendo un percorso a ritroso rispetto all’evoluzione 
dell’Autonomia. Si dovrebbe, all’opposto, favorire una 
convergenza fra le due Province sull’opportunità di 
fare nuovamente della Regione un interlocutore forte 
nei confronti di Roma e, in particolare, di Bruxelles, 
ad esempio sulle politiche di sviluppo e tutela dell’area 
alpina o sui progetti dei grandi corridoi infrastrutturali 
d’attraversamento. Bisogna rendersi conto che solo in 
una dimensione regionale le due comunità provinciali 
non rischieranno di rimanere escluse o ai margini delle 
grandi dinamiche nazionali ed europee salvaguardando 
la loro specialità.

1.3.3.  La nuova legge elettorale 
per riequilibrare i poteri

Dobbiamo renderci conto che sarebbe necessario mette-
re in agenda una revisione della legge elettorale. Forse la 
fretta con cui, agli sgoccioli della scorsa legislatura, si è 
arrivati all’approvazione delle nuove norme non ha con-
sentito valutazioni sufficientemente attente e rispettose 
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del delicato equilibro politico che da sempre caratteriz-
za il Trentino. Così abbiamo assistito quasi impotenti 
all’indebolimento strutturale del Consiglio provincia-
le a favore di un esecutivo monolitico ed accentrato. 
Il tutto acuito da una maggioranza di governo che ha 
occupato in modo massiccio quasi tutte le posizioni di 
potere relegando non solo l’opposizione ma anche gli 
stessi alleati a un ruolo decisamente marginale.
Per questo motivo è necessario rimettere mano alla leg-
ge, a cominciare dall’introduzione di uno sbarramento 
al 5% per ricomporre la frammentazione del quadro 
politico e dalla eliminazione della incompatibilità tra 
assessore e consigliere. Incompatibilità che è la prima 
responsabile del distacco che si è verificato tra esecutivo 
e legislativo. 
Quest’ultima scelta avrebbe anche la conseguenza di 
eliminare il meccanismo della cosiddetta «porta girevo-
le» che configura una situazione inaccettabile. È essen-
ziale, infatti, che ogni consigliere eserciti liberamente il 
proprio ruolo senza essere «suddito» perché supplente 
di un assessore. 
Ma il problema va rimosso anche perché tutto questo 
falsa il risultato elettorale, introducendo una sorta di 
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«premio di maggioranza» aggiuntivo rispetto a quello 
già previsto dalla legge a favore della coalizione vin-
cente. Inoltre la scelta degli assessori potrebbe anche 
rispondere a criteri utilitaristici di «copertura politica» 
di territori non rappresentati dalla maggioranza in occa-
sione delle elezioni.
In definitiva, con la nuova legge elettorale, è priorita-
riamente necessario evitare un eccessivo sbilanciamento 
di poteri a favore dell’esecutivo e a scapito dell’organo 
legislativo, pur senza nulla togliere, sia chiaro, alle re-
sponsabilità che devono essere assicurate alla Giunta e 
al Presidente per poter governare. D’altra parte il Con-
siglio provinciale non può essere mortificato nel pro-
prio ruolo di rappresentanza dei cittadini, di controllo 
dell’esecutivo e anche di concorso attivo nella formazio-
ne delle scelte e delle leggi. Questo è particolarmente 
importante in Trentino dove esiste un rapporto molto 
stretto fra i cittadini e i loro rappresentanti politici nelle 
istituzioni, che impone a questi ultimi di corrispondere 
al mandato ricevuto. Una contiguità di relazioni e rap-
porti che è anche all’origine della recente richiesta di an-
nessione alla nostra Provincia da parte della popolazione 
del Comune di Lamon.
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Per questo, fermi restando il diritto e la necessità di as-
sicurare all’esecutivo la possibilità di governare, è indi-
spensabile che il potere legislativo sia messo nelle condi-
zioni di esercitare pienamente le proprie funzioni.

1.3.4. Una visione equilibrata e creativa 
dello sviluppo

La storia ci insegna che lo sviluppo e la ricchezza spesso 
si trasformano in chimere per le quali i politici sacrifica-
no le tradizioni, l’ambiente naturale e molti altri aspetti 
che in realtà non sono rimpiazzabili e contribuiscono in 
modo determinante al tenore di vita della gente.
Allo stesso tempo, in passato la ricerca della misura e la 
paura di sbagliare hanno ostacolato iniziative di rilievo 
in grado di coinvolgere e favorire ampi strati della com-
posita realtà trentina. 
Di fronte a queste due prospettive i politici, ma anche 
gli stessi cittadini, tentennano incerti sul da farsi e la-
sciando le questioni irrisolte.
Ci troviamo ora però di fronte ad un momento caratte-
rizzato da relativo dinamismo, in cui sembra doveroso 
sostenere una congiuntura economica favorevole con 
un progetto di ampio respiro, che non vanifichi que-
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sta spinta iniziale e moltiplichi lo slancio liberandoci 
dall’immobilismo.
Per questo motivo, nonostante le incognite e gli ostacoli 
che sarà necessario superare per realizzare un progetto 
realmente equilibrato, sembra giunto il momento di ri-
correre nuovamente ai nostri valori, alle nostre tradizio-
ni ed alla nostra autonomia, che ci consente di compiere 
scelte forti e consapevoli, in grado di garantirci un valo-
re aggiunto nella competizione con gli altri territori.
Lo sviluppo economico, sociale e culturale della provin-
cia che dobbiamo perseguire deve essere prima di tutto 
policentrico e non concentrato solo nel fondo valle e in 
pochi luoghi di eccellenza. Ogni vallata dovrà quindi 
avere dei punti di attrazione economici, sociali e istitu-
zionali in grado di bilanciare l’eccesso di concentrazione 
delle aree urbane o l’ulteriore crescita di realtà già inta-
sate dallo sviluppo precedente. 
Quindi un nuovo modello aperto alle valli e in grado di 
offrire opportunità occupazionali e culturali anche a chi 
non risiede nel capoluogo, per recuperare una rete di 
relazioni che il nostro territorio tende ad ostacolare con 
le sue asperità naturali.
Questo non significa intervenire in maniera spregiudi-
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cata dal punto di vista infrastrutturale e viario, accanto-
nando la cura ambientale, ma valutare ogni iniziativa in 
maniera equilibrata, valorizzando gli investimenti che 
restituiscano al territorio un valore aggiunto ed eviden-
zino caratteristiche di sostenibilità nel tempo.
L’ambiente costituisce infatti un punto di riferimento 
ed una risorsa fondamentale spesso non riproducibile 
per garantire la crescita della provincia ed il modello 
di sviluppo deve tenerne conto. Siamo riusciti finora a 
mantenere un patrimonio naturale che si dimostra sem-
pre più importante per promuovere una filiera integrata 
dei prodotti trentini e dobbiamo tutelare l’ambiente da 
interventi errati.
Nel contempo non è però utile bandire in modo aprio-
ristico qualsiasi tipo di iniziativa senza valutarne i bene-
fici per la popolazione e le esternalità positive di sistema. 
Dialogando con le parti sociali è infatti spesso possibile 
individuare una formula che tuteli le esigenze di ognu-
no e riduca le esternalità dello sviluppo.
Perché la crescita economica e sociale sia duratura il 
nostro sistema territoriale avrà poi bisogno di capitale 
umano all’altezza delle nuove sfide legate alla competi-
zione internazionale e quindi i nostri giovani devono 
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abituarsi al confronto con culture diverse dalla nostra. 
Paesi in crescita costante come India e Cina non pos-
sono venir accantonati perché difficili da comprendere 
per lingua, tradizione, cultura e devono invece essere 
avvicinati attraverso il dialogo ed un arricchimento 
personale reciproco. 
Grazie a queste preziose risorse il nostro sviluppo potrà 
appoggiarsi ad una rete di contatti che si estenda oltre 
confine, all’interno di una comunità internazionale di 
cui è importante far parte per non rimanere ai margini 
del presente e soprattutto del futuro. L’equilibrio e la 
continuità dello sviluppo si raggiungono infatti se si ri-
entra stabilmente tra i territori dinamici che sono parte 
attiva della realtà europea.
La crescita, la ricerca del benessere economico e so-
ciale della popolazione è quindi un progetto che passa 
attraverso un’azione coordinata a cui partecipano tutte 
le parti sociali e tutti gli ambiti d’attività presenti sul 
territorio fino a raggiungere il singolo cittadino, che 
svolge un ruolo decisivo per la valorizzazione di tutto 
il sistema.
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1.3.5. Conciliare e non contrapporre solidarietà  
e competizione

Una politica in grado di realizzare un Trentino moder-
no, in cui il cittadino venga realmente sostenuto nel suo 
ruolo di perno dello sviluppo dall’agire pubblico, deve 
riuscire a conciliare con successo il principio della soli-
darietà, saldamente ancorato alla tradizione delle nostre 
valli, e quello della competizione, ancora poco evidente 
in molti settori ma fondamentale per raggiungere una 
qualità superiore dei servizi offerti al cittadino.
Trovare un perfetto equilibrio tra queste due anime che 
da sempre guidano i territori sul sentiero dello svilup-
po è sicuramente impresa molto difficile. Per rispondere 
alle trasformazioni sociali, per soddisfare i bisogni del 
cittadino di oggi e domani, è però indispensabile abban-
donare l’immobilismo che tuttora permea ampie parti 
della pubblica amministrazione per muovere verso una 
realtà che reagisca in modo più dinamico e veloce alle 
mutate esigenze della gente.
Nello schema politico attuale si è infatti venuto a cre-
are un atteggiamento difensivista, come se il processo 
di globalizzazione dovesse essere a tutti i costi tenuto 
fuori dai confini provinciali ed il sistema di welfare non 
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potesse convivere con un contesto maggiormente pro-
positivo.
Il nuovo progetto sociale si basa invece proprio su que-
sto connubio e passa attraverso un’economia integrata, 
che esprima un fattore competitivo di valore superiore 
alla semplice somma dei singoli contributi.
Vi è quindi una prospettiva duplice da valorizzare, uti-
le per:
– essere più competitivi dal punto di vista economico 
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nei settori dove il territorio è troppo prudente e alla 
ricerca di coperture protettive immotivate;

– essere più responsabili dal punto di vista sociale, al 
fine di garantire un livello di solidarietà e di coesio-
ne che siano sostenibili nel medio periodo, tenuto 
conto della trasformazione dei bisogni che ci trove-
remo ad affrontare.

La nostra classe politica, anche al di fuori dei confini 
provinciali, di fronte al rapido mutamento di società e 
mercato ha imboccato sentieri differenti, scegliendo di 
volta in volta uno dei due principi guida che reggono 
l’economia ed il vivere sociale: la competizione da un 
lato e la coesione dall’altro.
Di fronte a questi due modi di rapportarsi con la realtà, 
il Trentino ha scelto storicamente di privilegiare il prin-
cipio guida della solidarietà e della coesione, valorizzan-
do la mentalità cooperativistica solidamente radicata sul 
territorio e sfruttando le risorse dell’Autonomia, motore 
primo dello sviluppo. 
Ora però, pur riconoscendo la necessità di mantenere 
salde le radici di un modello di crescita che tanto ha 
dato ai trentini, dobbiamo anche valutare l’opportunità 
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di cogliere importanti occasioni di sviluppo che il con-
testo europeo ed internazionale ci offre e che potremo 
concretizzare solo dispiegando pienamente anche il se-
condo principio-guida, quello della competizione.
Uscendo da un fortino di politiche incerte e timorose, 
troppo ancorate al passato e poco proiettate al futuro, il 
Trentino ha infatti la possibilità di ritagliarsi un posto da 
protagonista nell’Europa delle regioni, imboccando un 
sentiero che dovrà condurre oltre l’orizzonte del breve 
periodo e qualificando il proprio territorio quale punto 
d’incontro culturale ed economico tra popolazioni mit-
teleuropee e mediterranee.
Un obiettivo certamente ambizioso che sarà tuttavia 
impossibile raggiungere se si commette l’errore di ab-
bandonare la prudenza degli atteggiamenti che spesso 
caratterizza la realtà trentina per sostenere a spada tratta 
l’estremismo economico competitivo. Ciò che piutto-
sto si richiede è di imparare ad agire in presenza di una 
logica competitiva e di una parallela logica coesiva che 
diano giusta misura ai nostri comportamenti. Esagerare 
in un senso o nell’altro risulta infatti come un’operazio-
ne pericolosamente scentrata rispetto alla fase che vivia-
mo, non solo localmente ma anche a livello nazionale 
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ed europeo. La partita della competizione territoriale si 
gioca quindi su un filo teso tra solidarietà e competizio-
ne, sull’equilibrio che sapremo dare alle politiche per 
massimizzarne gli effetti benefici senza ricadere negli ec-
cessi dei due estremismi. 
In quarto luogo va riformato il sistema di sicurezza so-
ciale tenendo conto della compatibilità con le risorse 
finanziarie disponibili, ma anche con la convinzione che 
i valori della solidarietà non possono essere mortificati e 
men che meno subordinati alle logiche del mercato. La 
popolazione anziana continua a crescere come numero 
e come bisogni; i giovani devono trovare quelle risposte 
di alta formazione che li rendano forti e attivi di fronte 
ad un mondo che cambia; la dimensione femminile va 
riconosciuta nella sua straordinaria vitalità ed importan-
za attraverso scelte che consentano la piena espressione 
di un patrimonio di intelligenza, di caratteristiche e di 
talenti di cui la società non si può privare; i più deboli 
e i più a rischio non vanno rimossi o affidati ad aggiu-
stamenti di giornata, ma devono essere adeguatamente 
considerati con progetti che sappiano combinare aiuto 
e responsabilizzazione. 
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1.3.6. Un progetto speciale per rilanciare 
il marchio Trentino

La concorrenza tra imprese sul mercato internazionale 
si gioca ormai da tempo anche sull’utilizzo di marchi 
territoriali, che associno al buon nome ed alla qualità 
del prodotto l’appartenenza ad un contesto geografico 
in grado di colpire il consumatore con un messaggio 
positivo, di qualità totale.
Per perseguire questa strategia risulta cruciale descri-
vere ed attuare una politica di promozione territoriale 
fortemente integrata, in cui elementi fondanti come il 
paesaggio, i prodotti, i movimenti culturali e la qualità 
del vivere si fondano in un unico quadro da presentare 
all’esterno.
La realizzazione di questo progetto non costituisce per 
il Trentino una rivoluzione nel modo di pensare e vivere 
il territorio, ma un’evoluzione naturale a partire dalla 
strategia già in atto da tempo, che prevede l’incoraggia-
mento in chiave turistica di filiere integrate di prodotti 
tipici, attività da svolgere sul territorio, iniziative cultu-
rali e folkloristiche.
La promozione di un marchio territoriale forte deve 
partire innanzitutto da una visione politica chiara che 
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riunisca gli sforzi del settore privato e li declini grazie ad 
una regia ambiziosa.
In questo senso è quindi importante riuscire a integrare 
i singoli componenti d’eccellenza presenti sul territorio 
in modo da presentare un’offerta forte che possa trasfor-
mare il Trentino stesso in un prodotto irripetibile sul 
mercato globale. 
La potenzialità di un marchio territoriale di successo 
non si limita infatti al turismo, alle altre attività im-
prenditoriali e ai relativi prodotti di mercato, ma può 
esprimersi in un contesto ben più ampio poiché è in 
grado di attrarre nel luogo che individua, rappresenta 
e promuove persone, capitali, movimenti culturali ed 
iniziative da tutto il mondo. 
In questo modello di sviluppo l’apertura verso l’esterno 
consente prima di tutto a chi vive sul territorio di poter 
scegliere il proprio lavoro, i propri interessi ed in gene-
rale il proprio modo di vita in un contesto più vario e 
ricco di opportunità. 
Si tratta quindi di trasformare sempre di più il Trenti-
no in un centro di interessi, promuovendo un contesto 
ambientale di primo piano, posto in una posizione a 
cavallo tra mondo mediterraneo e Mitteleuropa, in cui 
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convivono da secoli gruppi linguistici differenti abituati 
al dialogo tra ambienti culturali diversi.
Il marchio Trentino, così proficuo finora per l’ambito 
turistico e le attività collegate come la ristorazione e le 
produzioni tipiche, può quindi risultare decisivo per 
presentare a livello internazionale il territorio e tutto 
ciò che accade al suo interno, in modo da costituire 
un fattore di crescita trasversale agli ambiti d’attività. 
In questa prospettiva sarà necessario innanzitutto ride-
finire con coraggio e in modo coordinato i rapporti e 
i ruoli di Trentino Spa e della Camera di Commercio. 
Quest’ultima definisce i piani di valorizzazione dei pro-
dotti trentini, ma poi deve affidarne l’attuazione, con 
relativo budget, a Trentino Spa. 
Si tratta di un meccanismo da ripensare e migliorare per 
eliminare sovrapposizioni ed incertezze. Valorizzare i 
prodotti, infatti, è cosa diversa dal ricercare canali ed in-
terlocutori per gestire i flussi turistici. Nasce quindi una 
seconda esigenza: fare chiarezza per quanto riguarda la 
gestione delle risorse. Quando le spese per la promo-
zione turistica tradizionale, infatti, si confondono con 
quelle per la valorizzazione dei prodotti, il sostegno dei 
marchi e le sponsorizzazioni sportive, è inevitabile che 
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si finisca per creare disorganicità, sovrapposizioni e gravi 
incongruenze. 
L’alternativa su cui dobbiamo puntare è quella di inne-
scare un circolo virtuoso che, a partire dall’accoglienza, 
estenda poi i suoi effetti benefici a tutti gli altri setto-
ri dell’economia, attraendo forme d’imprenditorialità 
compatibili con il nostro territorio, al mondo della cul-
tura e dell’istruzione, alla realtà sociale fruita dal cittadi-
no quotidianamente ed in ogni suo aspetto.

1.3.7. Investire in classe dirigente e 
«sburocratizzare» la Provincia

Nonostante i molti sforzi profusi negli anni la pubblica 
amministrazione, Provincia autonoma compresa, deno-
ta tuttora notevoli margini di miglioramento sia sotto il 
profilo della gestione delle risorse finanziarie ed umane 
sia per quanto riguarda la qualità degli interventi e dei 
servizi offerti.
La via maestra per attuare una reale e sostanziale riforma 
dell’ente pubblico passa attraverso lo snodo della classe 
dirigente posta al centro del sistema e quindi in grado di 
influenzarlo nel profondo. È quindi importante inqua-
drare il dirigente all’interno di un processo efficiente di 
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programmazione e valutazione della sua attività, che si 
rifletta poi in modo pervasivo e quotidiano su tutte le 
responsabilità di cui è titolare. In questo senso la meri-
tocrazia rappresenta il pilastro su cui fondare meccani-
smi premianti a discapito dell’appartenenza a gruppi di 
potere dei soggetti valutati.
Tutto questo vale in particolare per la Provincia auto-
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noma, tenuto conto delle ampie competenze di cui di-
spone e delle consistenti risorse che fanno capo al suo 
bilancio. Un’alta responsabilità che per dispiegare con 
pienezza il suo potenziale positivo ha bisogno di una 
solida ed efficiente burocrazia governata da dirigenti 
all’altezza delle loro responsabilità. 
La pubblica amministrazione nel suo insieme, e la Pro-
vincia autonoma in particolare, attraverso l’operato dei 
suoi dirigenti, deve quindi venir scossa da un movimento 
coordinato, una tensione verso la qualità degli interven-
ti e dei servizi che ancora manca in molte componenti 
dell’agire pubblico. Inoltre il cittadino deve disporre di 
strumenti più potenti per svolgere il ruolo critico che 
il consumatore gioca sul libero mercato scegliendo un 
prodotto piuttosto che un altro, e al contempo anche la 
politica dovrà essere in grado di calare le proprie indi-
cazioni in progetti più concreti, commisurati alle risorse 
effettivamente disponibili ed orientati secondo vincoli 
temporali precisi e credibili. 
In questo sforzo complessivo di ammodernamento e di 
qualificazione dei nostri apparati, una particolare atten-
zione deve essere riservate alla semplificazione di istrut-
torie e procedure. L’elevate competenze della Provincia 
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concentrate su un territorio piccolo rischiano di creare 
appesantimenti inaccettabile per un equilibrato svilup-
po della nostra economia e della nostra realtà sociale. In 
questo senso è importante l’azione del legislatore volta ad 
eliminare passaggi inutili, a snellire i processi, a ridurre i 
tempi di attesa e a dare certezze al cittadino utente. Tut-
tavia, in questo senso, un ruolo fondamentale deve esse-
re assunto anche dalla dirigenza perché a questa compe-
te, in prima battuta, l’onere della buona gestione. Una 
buona gestione che ha bisogno sicuramente di qualità 
professionali e di rigore comportamentale, ma anche di 
una attenzione costante per tutto ciò che può alleggerire 
il peso improprio che gli apparati spesso esercitano sulla 
nostra vita quotidiana. Quindi, politica ed alta burocra-
zia devono essere insieme nel grande impegno di dare 
una svolta ad un’organizzazione autonomistica che nel 
tempo si è allargata a dismisura ed oggi rischia, proprio 
per la sua complessa macchinosità, di neutralizzare par-
te non irrilevante del suo potenziale operativo e innova-
tivo. Un’organizzazione che non comprende solo la Pro-
vincia ma anche il numero eccessivo di Agenzie, Enti 
funzionali e Società partecipate che insieme concorrono 
all’esercizio concreto delle competenze statutarie. 
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Un ragionamento che va esteso anche al fitto reticolo dei 
Comuni che, pur mantenendo le loro prerogative rego-
lative e di servizio, devono diventare agenti di sviluppo 
delle rispettive comunità e non sabbie mobili nelle quali 
si impantanano anche le migliori intenzioni. A questo 
proposito la Riforma Istituzionale è stata un’occasio-
ne persa che ha lasciato invariati i problemi di sempre 
aprendo una stagione di incertezza che finirà solo con 
l’alimentare ulteriormente la confusione e l’inefficienza. 
Le nuove Comunità avrebbero infatti dovuto avere sia 
competenze più dirette, consistenti e definite sia quel 
grado di legittimazione che è consentito solo dall’ele-
zione diretta. Solo così le Comunità di Valle avrebbero 
definitivamente scongiurato il rischio di diventare un 
ulteriore livello di complicazione di una Provincia già 
oggi contorta. Il patrimonio umano e professionale del-
la Provincia e degli enti locali è di qualità elevata ma 
solo da un quadro istituzionale chiaro, equilibrato e 
legittimato in tutti i suoi livelli può partire un grande 
progetto di ammodernamento della nostra struttura nel 
segno congiunto dell’efficienza, dell’efficacia, dell’eco-
nomicità e dell’attenzione al cittadino. 



PARTE SECONDA

I due motori dello sviluppo
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2.1. Più mercato, ma…

La nuova concorrenza internazionale, sull’impulso del 
basso costo del lavoro disponibile in paesi come la Cina 
e l’India, ha causato nel recente passato notevoli con-
traccolpi al sistema economico nazionale e provinciale 
dal punto di vista occupazionale.
Nonostante il Trentino sia caratterizzato da una notevo-
le diversificazione delle attività economiche, peculiarità 
che ha sicuramente contribuito a contenere la perdita 
di competitività, sono infatti molte le imprese che negli 
ultimi anni hanno dovuto chiudere o ridimensionare 
la propria attività sul territorio. Dopo una fase fitta di 
interrogativi le ultime indicazioni segnalano però una 
timida ripresa, una spinta che il territorio deve riuscire 
a far propria e rendere continuativa e profittevole nel 
medio e lungo periodo.
Di fronte al pericolo non ancora del tutto scongiura-
to della stagnazione ed alle opportunità che si profile-
rebbero accettando una visione politica più coraggiosa 
è importante modellare lo sviluppo territoriale su una 
chiara visione di ciò che può essere fatto per mantenere 
ed incrementare la presenza di prodotti e servizi trentini 
sul mercato nazionale ed internazionale.



67

La strada da percorrere per aumentare la competitivi-
tà del tessuto imprenditoriale ad ogni livello non sarà 
breve. I mutamenti sistemici a cui siamo chiamati, in-
fatti, non sono di veloce implementazione ed è impor-
tante lasciare al contesto la possibilità di cogliere in 
modo ordinato e graduale le opportunità di un nuovo 
modello di crescita. 
Per questo dovremo affrontare un impegnativo investi-
mento in innovazione sia tecnica che organizzativa, te-
nendo presente un orizzonte temporale di medio lungo 
periodo e la necessità di uno sforzo prolungato da parte 
di tutto il sistema.
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2.1.1. Il ruolo della Provincia: da controllore  
a promotore dello sviluppo

L’obiettivo della Provincia, ancora una volta, non dovrà 
essere quello di rubare spazio all’iniziativa privata ma di 
far trovare alle imprese sul territorio le risorse necessarie 
a rafforzarsi, ad innovare prodotti, processi e a crescere 
di dimensioni.
A questa tipologia di sviluppo dovrà inoltre affiancar-
si una progressiva integrazione da parte degli operatori 
più piccoli all’interno di reti che consentano loro di fare 
massa critica senza snaturare la propria struttura e la 
propria dimensione operativa.
Non si tratta, è opportuno precisarlo, di imporre al ter-
ritorio un «modello di sviluppo ideale», come è accadu-
to in passato, ma di garantire tramite la forza dell’auto-
nomia la presenza ed il funzionamento di un «contesto 
teorico di sviluppo» dal punto di vista delle infrastrut-
ture materiali ed immateriali, in cui le singole iniziative 
imprenditoriali possano esprimere il loro pieno poten-
ziale competitivo.
La Provincia, dopo un lungo periodo di politiche in-
vasive che hanno contribuito a promuovere quelle at-
tività divenute la base economica del nostro territorio, 
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è quindi destinata ad entrare in un’età più matura in 
cui, ad una presenza totalizzante nella vita del cittadi-
no, verrà sostituito un supporto mirato e più adatto al 
nuovo contesto.

2.1.2.  Eccellenza ed integrazione:  
priorità da sostenere

Probabilmente oggi, di fronte alle evidenze degli ultimi 
anni, possiamo considerare chiuso il ciclo d’industria-
lizzazione del Trentino come l’abbiamo vissuto finora, 
poiché costo del lavoro e vincoli ambientali legati alle 
nostre peculiarità territoriali mal si adattano alle esigen-
ze delle grandi imprese manifatturiere tradizionali, in 
cerca soprattutto di manodopera a bassi costi e disposte 
a spostare all’estero l’attività produttiva.
A questo proposito sembra doveroso citare casi come 
Whirlpool e Lowara per descrivere l’impatto del feno-
meno sul tessuto sociale ed economico del Trentino.
A queste crisi sarà possibile rispondere in modo efficien-
te solo se la Provincia riuscirà a far lavorare in modo 
sinergico tutte le sue strutture operative, da Trentino 
Sviluppo a Trentino Sprint, dall’Università ad una pub-
blica amministrazione più efficiente e veloce.
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Il nuovo sentiero dello sviluppo trentino passa attra-
verso strumenti differenti dalla semplice attrazione 
d’investimenti italiani e stranieri e si orienta verso le 
produzioni d’eccellenza e l’integrazione dei vari settori 
economici in filiere trasversali, come ad esempio può 
avvenire nel caso di turismo, commercio ed agricoltu-
ra. Quest’ultima prospettiva evidenzia infatti margini 
di tenuta superiori, dati da una solida integrazione con 
la specificità territoriale.
È giunto quindi il momento di focalizzare con precisione 
l’identità economica trentina, riconoscendo una plurali-
tà di vocazioni al territorio e la necessità di alimentare lo 
sviluppo attraverso una pluralità di contributi assicurati 
allo stesso tempo dall’agricoltura, dall’industria, dal tu-
rismo, dal commercio e dagli altri settori.
In questo senso sarà quindi importante individuare in 
ogni vallata un’attività dominante, come per quanto ri-
guarda il turismo in certe zone, ma anche mantenere e 
garantire a livello provinciale una politica aperta a tutte 
le componenti del sistema.
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2.2. Più welfare, ma…

Per vincere la sfida delle nuove problematiche sociali la 
politica trentina dovrà saper accompagnare alla dispo-
nibilità di risorse economiche delle scelte lucide, orien-
tate ai bisogni primari di fasce non trascurabili della 
nostra popolazione.
Ad uno sguardo superficiale la nostra terra sembra ca-
ratterizzata da un benessere diffuso, senza ombre o pre-
occupazioni particolari. Scostando questo sottile velo 
dorato è però possibile incontrare un crescente numero 
di famiglie il cui reddito ha perso drasticamente potere 
d’acquisto. 
Prende piede sotto i nostri occhi una nuova forma di 
povertà, vissuta dai cittadini senza gridare il proprio di-
sagio ma con silenziosa dignità. Per averne conferma è 
sufficiente guardare alle posizioni di sofferenza nel mon-
do del credito, oppure al numero crescente di nuclei 
assistiti dalle associazioni di volontariato: oltre seimila 
famiglie sono sostenute grazie all’opera di solidarietà del 
Banco Alimentare.
La causa del disagio è evidente poiché a fronte di redditi 
bloccati da anni, assistiamo ogni giorno all’aumento dei 
prezzi di generi e servizi di prima necessità. 
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Consideriamo i dati Istat resi noti ad inizio dicembre 
2007: i prezzi degli alimentari sono saliti del 3,7% su 
base annua contro il +3,4% di ottobre. Spicca l’au-
mento di pane e cereali (complessivamente +7,1%) ed 
in particolare il +12,4% su base annua per il pane e il 
+7,7% per la pasta. 
Per quanto riguarda il comparto energia, sempre più 
soggetto a rialzi e alle pressioni del mercato internazio-
nale, l’aumento congiunturale è stato dell’1,8%, quel-
lo tendenziale del 5,1%. Più in dettaglio la benzina è 
aumentata del 2,2% sul mese e del 9,8% sull’anno, il 
gasolio del 3,1% sul mese e dell’11,2% sull’anno.
Una politica responsabile non può più permettersi di 
lasciare questi problemi alle associazioni dei consumato-
ri, come non è possibile continuare a trattare allo stesso 
modo chi ha figli a carico e chi non ne ha, con il risul-
tato di discriminare le famiglie anche solo con a carico 
uno o due minori, oppure studenti, giovani ancora sen-
za lavoro o anziani. 
Si tratta di una situazione inaccettabile quando esisto-
no strumenti di equità come il quoziente familiare o 
le detrazioni fiscali, la cui adozione è stata sollecitata 
di recente al governo dal Forum nazionale delle asso-
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ciazioni familiari.  Sono tutti strumenti che il governo 
provinciale ed i comuni, pur privi della leva fiscale, po-
trebbero adattare prima di tutto alle politiche tariffarie 
per i servizi ai cittadini, come le scuole per l’infanzia, gli 
asili nido e le utenze di luce, gas e acqua.
Andando in questa direzione il Trentino potrebbe an-
ticipare soluzioni destinate ad affermarsi prima o poi 
anche nel resto del Paese, dimostrando la capacità della 
nostra Autonomia di fungere da “laboratorio sociale” 
sul fronte dell’equità e della solidarietà.
C’è una considerazione preliminare al pur necessario 
confronto sul merito degli interventi e delle priorità. 
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Si deve ammettere che il sistema di protezione sociale 
trentino, pur presentando notevoli margini di miglio-
ramento, ha raggiunto livelli qualitativi decisamente 
superiori a molte altre realtà territoriali italiane. Non è 
però pensabile, a fronte di una domanda di welfare cre-
scente sia sul piano quantitativo che su quello qualitati-
vo, mantenere e migliorare le posizioni acquisite senza 
andare incontro ad un cambiamento di mentalità. Fe-
nomeni sotto gli occhi di tutti, quali l’invecchiamento 
della popolazione, gli elevati costi di cure innovative e la 
crescente richiesta di qualità nelle prestazioni sanitarie, 
rendono ormai inderogabile un’analisi responsabile del-
le priorità da proteggere e promuovere.
Nel contempo, vincoli organizzativi legati ad una visio-
ne centralistica degli interventi hanno finora reso diffici-
le calare le strategie di sistema nelle realtà fattuali in cui 
devono essere realizzate, caratterizzate anche da impor-
tanti cambiamenti di natura sociale. Le trasformazioni 
tuttora in corso hanno, infatti, da un lato, portato alla 
diminuzione delle dimensioni medie dei nuclei familia-
ri, ad un aumento dell’età media e quindi ad una ridu-
zione della capacità di far fronte alle esigenze d’aiuto di 
altri membri della famiglia, mentre, dall’altro, hanno fa-
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vorito una continua crescita delle situazioni di bisogno 
non tradizionali e non coperte da adeguati interventi 
che devono essere invece capite ed interpretate.
Di fronte a questo quadro complesso ed in costante mu-
tamento, chi decide la politica sanitaria e sociale non 
potrà limitarsi ad applicare semplicistici tagli alle spese, 
ma dovrà utilizzare le risorse disponibili in modo più ra-
gionato, mettendo a fuoco interventi che incidano real-
mente sulla vita delle persone senza disperdere gli sforzi 
in politiche che riguardano tutti ma non aiutano nessu-
no. Detto altrimenti, nell’ambito delle politiche sociali 
non si tratta di spendere meno, ma di spendere meglio. 
Proprio in questa direzione va la riforma del welfare 
trentino, approvata con una partecipazione trasversale 
delle forze politiche provinciali, che dà fondamento e 
rafforza una nuova interazione virtuosa tra pubblico e 
privato. Solo grazie alla compresenza di questi due sog-
getti è, infatti, possibile stimolare un cambio di men-
talità che punti verso l’efficienza e la soddisfazione del 
cittadino. In questo campo, grazie all’autonomia di cui 
godiamo, avremo la possibilità di rilanciare il Trentino 
come laboratorio di politiche innovative in un ambito 
critico per tutte le società mature. Ad esempio di qua-
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li risultati possano essere conseguiti applicando nuovi 
principi sembra importante ricordare l’apporto dato 
durante questa legislatura dalla minoranza riguardo la 
stesura della legge sul welfare. Grazie a questo strumen-
to sarà possibile reagire alle esigenze portate dalla col-
lettività in modo nuovo e propositivo, abbandonando 
l’idea di rispondere ad un nuovo problema producendo 
un atto normativo ed una struttura delegata a fornire 
una soluzione per individuare, invece, nella società chi 
già sta cercando autonomamente di rispondere al pro-
blema e supportare adeguatamente la sua azione. Solo 
la promozione di una responsabilità diffusa e, quindi, la 
partecipazione di tutte le risorse umane e professionali 
di cui il Trentino oggi dispone può, infatti, permetter-
ci di affrontare, senza ritrovarci perdenti in partenza, la 
difficile sfida posta dai nuovi bisogni sociali.
L’attuazione di una nuova politica di welfare (e, quindi, 
della riforma da poco approvata) esige il rispetto di al-
cuni punti fermi:
– superare l’assistenzialismo ed il centralismo provin-

ciali;
– applicare il principio di sussidiarietà, sia orizzontale 

sia verticale;
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– responsabilizzare e coinvolgere gli enti locali (Co-
muni e Comunità) e i soggetti sociali in sede di pia-
nificazione e non solo di attuazione degli interventi;

– riconoscere il ruolo sociale della famiglia, quale ri-
sorsa relazionale da valorizzare per rispondere ai bi-
sogni che essa stessa esprime;

– introdurre sistemi di accredditamento e valutazio-
ne degli interventi così da individuare quali siano le 
modalità di spesa più efficaci;

– valorizzare la tradizione di assistenza mutualistica e 
di risposta ai bisogni sociali sviluppata dalle comu-
nità locali trentine.

2.2.1. La valorizzazione delle risorse umane
Non è possibile, nel settore socio-sanitario, effettuare 
riforme importanti senza mettere al centro dell’atten-
zione le risorse umane, poiché in un ambito così eviden-
temente rivolto alla persona solo gli operatori possono 
garantire la qualità del servizio finale.
La partita si gioca quindi sulle potenzialità del singolo, 
sulla formazione dei giovani e sulla valorizzazione di an-
ziani in grado di svolgere attività socialmente utili.
In particolare, come enunciato dal programma naziona-
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le di Educazione Continua in Medicina, il contesto di 
formazione a cui gli operatori devono potersi appoggiare 
deve riguardare una pluralità di aspetti: l’aggiornamento 
delle conoscenze teoriche, l’acquisizione di nuove tecni-
che pratiche ed il miglioramento delle capacità comuni-
cative e relazionali. Al di là di questi principi guida le te-
matiche proposte non dovranno prescindere da una pri-
ma ricognizione delle necessità degli operatori e da una 
conseguente progettazione dei percorsi di formazione. 

2.2.2. Il ruolo della famiglia e l’impresa sociale
Alla famiglia («società naturale fondata sul matrimo-
nio», come afferma la nostra Costituzione repubblica-
na) va riconosciuta una posizione centrale nel nuovo 
sistema dei servizi alla persona. Essa dovrà essere messa 
in grado di dare il proprio contributo attraverso una rete 
di supporto e sarà affiancata dall’associazionismo di cui 
il Trentino è molto ricco e che attualmente non viene 
sufficientemente riconosciuto dall’ente pubblico.
Anche per quanto riguarda il welfare, quindi, è giunto 
il momento che la Provincia restituisca al cittadino gli 
spazi d’intervento per poter contribuire efficacemente ai 
servizi sociali, pur commisurando il ruolo della famiglia 
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alle sue attuali potenzialità. Carichi d’assistenza quali 
quelli del passato non sono infatti più proponibili a nu-
clei familiari mediamente molto piccoli. Il contributo 
di questi ultimi può essere invece ben interpretato in 
chiave solidaristica, associativa e di educazione sociale. 
La famiglia dovrà inoltre costituire il punto di riferi-
mento per valutare l’efficacia e la qualità degli interventi 
che in molti casi ancora versano in una condizione di 
autoreferenzialità.
Per quanto riguarda l’impresa sociale, un nuovo disegno 
delle modalità d’intervento dovrebbe destinare a questa 

tipologia di soggetto un ruolo di primo piano, non più 
marginale, puramente integrativo, subordinato e a volte 
non necessario rispetto a quello pubblico, ma che potrà 
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invece contribuire in maniera efficiente al quadro degli 
interventi. Tale impresa costituisce, infatti, lo strumen-
to ideale per il perseguimento di finalità sociali e di pro-
mozione umana da realizzare attraverso la gestione di 
servizi socio-sanitari, educativi e di attività produttive.
Ad esempio di ciò che potrebbe venir concretizzato tra-
mite interventi puntuali sembra, infine, doveroso citare 
l’esperienza delle Tagesmütter che, a fronte della signifi-
cativa domanda di assistenza alla prima infanzia, hanno 
saputo creare una struttura di sostegno al centro della 
quale trova spazio la famiglia stessa.
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2.3. Più sistema, ma …

Di fronte ad una globalizzazione diffusa e chiaramente 
percepibile anche nella vita di tutti i giorni il Trentino 
è chiamato a ripensarsi e riposizionarsi almeno su tre 
differenti livelli sistemici: l’ambito provinciale, la realtà 
nazionale ed il contesto europeo. 
Per raggiungere questo ambizioso ma imprescindibile 
obiettivo sarà necessario collocare il Trentino in mol-
teplici sistemi di reti che garantiscano al territorio un 
ruolo da protagonista ad ogni livello di appartenenza.
In altri termini, è arrivato il momento di abbandonare 
definitivamente l’idea di un Trentino situato al confine 
nazionale, isolato dalle crisi più profonde ma nel con-
tempo anche dalle opportunità, per abbracciare invece 
il progetto di una realtà saldamente incastonata al cen-
tro d’Europa, su basi sociali, economiche e culturali.

2.3.1. Reti di contatti a livello locale
La prima rete che dovremo infittire ha rilievo provincia-
le e dovrà garantire uno sviluppo integrato ed equilibra-
to del Capoluogo e delle singole realtà di valle.
In questo senso le cosiddette «periferie» dovranno svi-
luppare maggiormente la propria capacità di essere 
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centri d’interesse attraverso una responsabilizzazione 
delle vallate quali soggetti competitivi in virtù di ri-
sorse umane e finanziarie, di infrastrutture materiali ed 
immateriali.
Strumenti quali i già citati patti territoriali dovranno 
quindi garantire alle iniziative locali la possibilità di 
esprimere un modello di sviluppo specifico ed adeguato 
alle singole comunità, lontano da metodi dirigisti che 
invece soffocano le iniziative del cittadino.
Il sistema territoriale a cui vorremmo tendere, oltre a 
garantire ruoli importanti alle comunità locali, dovrà 
basarsi su uno sviluppo equilibrato delle sue varie com-
ponenti, favorendo l’implementazione di una burocra-
zia snella, di un tessuto culturale vivace e di un legame 
profondo tra imprese ed alta formazione.
La conquista di una prospettiva solida e di lungo termi-
ne non può infatti prescindere da una pluralità di fattori 
competitivi, poiché un sistema ancorato ad un numero 
troppo ridotto di elementi trainanti risulterebbe ecces-
sivamente sensibile all’andamento della congiuntura e 
poco elastico al mutamento.
Tra le componenti fondamentali per la costituzione 
di reti solide e durature sul territorio svolgerà inoltre 
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un ruolo importante la tradizione cooperativistica che 
permea le nostre vallate e costituisce un patrimonio di 
grande valore a cui attingere per realizzare una vera col-
laborazione tra gli operatori.
Sempre a livello provinciale la rete dei rapporti dovrà in-
fine espandersi effettuando anche una consapevole presa 
di coscienza sul tema delle popolazioni immigrate e sul 
loro rapporto con le problematiche legate alla residenza, 
al lavoro e all’adeguamento dei servizi di supporto.

2.3.2. Reti di contatti a livello nazionale  
ed europeo

Le altre due reti che dovremo sviluppare riguardano in-
vece il contesto nazionale ed internazionale e saranno 
mirate a collegare il Trentino con l’esterno per stringe-
re alleanze, realizzare strategie comuni e concretizzare 
quella contaminazione d’idee ed intenti che sola genera 
la reale innovazione.
La dimensione internazionale di un’economia in cui 
i prodotti si spostano con incredibile facilità ed a un 
costo bassissimo richiede infatti che non siano più so-
lamente i singoli imprenditori a competere tra loro ma 
anche i territori su cui essi operano. 
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Il panorama in cui dovremo abituarci a collocare il 
Trentino è quello dell’Europa delle regioni in cui non 
si incontrano e scontrano solo imprese, ma anche interi 
sistemi territoriali, pronti a competere sulla base della 
loro capacità d’attrarre capitali ed investimenti.
Per raggiungere una posizione competitiva in questo 
contesto dovremo scegliere accuratamente di quale rete 
fare parte, valutando volta per volta accordi fra territo-
ri, fattori competitivi da adottare, innovazioni da offri-
re su vasta scala ai cittadini, senza subire aprioristica-
mente ed acriticamente qualsiasi infrastrutturazione ci 
venga proposta, ma solo in relazione a imprescindibili 
vantaggi per tutti.
In particolare, questa logica dovrà essere utilizzata con 
attenzione per valutare lo sviluppo di infrastrutture 
«pesanti» che potrebbero intaccare le nostre risorse am-
bientali.
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2.4.  Più Autonomia, ma …

L’Autonomia come l’abbiamo vissuta finora ha costitui-
to una forza tranquilla che non è detto possa mantenersi 
immutata, né nei meccanismi né nelle risorse a nostra 
disposizione.
In particolare, non è pensabile che la nostra Autonomia 
possa giocare da fattore di modernizzazione ulteriore se 
anch’essa non esce dalle abitudini consolidate che ven-
gono dal passato e non trova nuove motivazioni che 
possono provenire solo da un suo riposizionamento sul 
sentiero dello sviluppo. Quello che stava inizialmente 
alla base di questa forza tranquilla era un processo uni-
voco, semplice e funzionale che si rivolgeva ad una so-
cietà altrettanto elementare. In questo senso era quindi 
evidente una forte centralità nelle decisioni e l’estensio-
ne del ruolo di un soggetto pubblico onnicomprensivo.
Oggi questo soggetto, di fronte ad una struttura sociale 
sempre più complessa, si trova sottoposto ad un proces-
so di «erosione» di ruolo a più livelli, con conseguenze 
sia positive che negative:
– un’erosione a livello superiore, come conseguen-

za dell’esercizio di funzioni di indirizzo proprie 
dell’Unione Europea;
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– un’erosione a livello inferiore, come conseguenza del 
ruolo svolto e/o che possono svolgere gli Enti locali;

– un’erosione sempre a livello inferiore, come conse-
guenza dei ruoli che possono far capo alla società 
civile che deve esprimere sempre di più il massimo 
di iniziativa e di assunzione di responsabilità.

– un’erosione legata alla pressione delle Regioni che 
guardano con invidia alla nostra peculiarità. In que-
sto senso situazioni quali quella dei referendum co-
munali limitrofi dovranno trovare risposte migliori 
della semplice elargizione di fondi ed ancorarsi alla 
Riforma in termini federali dello Stato. 

In questo contesto fatto di strati istituzionali sovrappo-
sti la nostra Autonomia trova però ancora solide ragioni 
alla sua esistenza, riconducibili a imprescindibili radici 
storiche riconosciute dall’Accordo Degasperi-Gruber, 
ma anche ad importanti prerogative territoriali:
– la specificità alpina, legata ad un patrimonio ambien-

tale di primo livello, ma la cui gestione ha sempre 
richiesto il significativo apporto della cooperazione 
e della coesione sociale a causa di una connotazione 
orografica che ostacola i contatti tra i vari centri.

– la collocazione a cavallo di un grande corridoio di 
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traffico internazionale la cui gestione alimenta un 
costante dibattito sulla base di esigenze di tute-
la ambientale da un lato e di sviluppo economico 
dall’altro.

Davanti a questo panorama poliedrico è quindi indi-
spensabile disporre di ampio spazio di manovra per rea-
lizzare politiche coerenti con un territorio radicalmente 
diverso da quello di pianura.

2.4.1. Un’Autonomia che sia palcoscenico dello 
sviluppo

Di fronte ai fenomeni più o meno spontanei appena 
descritti sembra importante arrivare ad una riscrittura 
dell’Autonomia in senso più coerente con l’evoluzione 
sociale, in modo da garantire nuovi spazi di libertà per il 
cittadino ed una crescita dei compiti degli Enti locali.
Il panorama che si vorrebbe realizzare è quindi carat-
terizzato da un’amministrazione diffusa più equilibrata 
che contrasti la concentrazione dei poteri.
Abbiamo dunque bisogno di più e non di meno Auto-
nomia, ma a condizione che una forte corrente di re-
sponsabilità distribuita innervi il sistema dei rapporti 
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tra Provincia ed Enti locali, tra Provincia e Stato, tra 
Provincia e Unione Europea, tra soggetti pubblici e so-
cietà civile. I consolidati processi dell’Autonomia richie-
dono perciò di essere riscritti in maniera più «orizzonta-
le» rispetto alla verticalità di un tempo e condotti lungo 
strade di commistione di responsabilità tra pubblico e 
privato in cui non si riproponga più lo schema abusato 
(e comodo) che fa pensare ancora «ci pensi la Provincia» 
ma che fa dire «troppa presenza invasiva da parte della 
Provincia…».
Questa nuova proposta nasce da una constatazione: fino 
ad oggi il sistema pubblico, anziché favorire la prosperi-
tà del sistema economico, ne è diventato parte, rubando 
spazio all’iniziativa privata.
L’obiettivo principe che dobbiamo invece porci dovreb-
be essere quello di costruire un palcoscenico su cui il 
nostro ceto imprenditoriale possa calarsi nei panni del 
protagonista e la Provincia rivesta l’importante ruolo del 
custode che fissa regole ed effettua controlli per evitare 
abusi e distorsioni del mercato.
La pubblica amministrazione, dopo aver concretizzato 
questi presupposti, dovrà quindi fare un passo indietro e 
ritagliarsi un ruolo sussidiario che valorizzi ed incoraggi 
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le iniziative nate a livello privato con la finalità di fa-
vorire lo sviluppo, individuare nuovi prodotti e attuare 
nuove sinergie.
Non bisogna però pensare che questo schema di riferi-
mento implichi una visione riduttiva dell’Autonomia e 
dell’amministrazione provinciale. In questo particolare 
momento storico, caratterizzato da una forte competi-
zione internazionale, realizzare un contesto territoriale 
capace di attrarre capitali e favorire lo sviluppo riqua-
lificando le infrastrutture attraverso la spesa in investi-
menti, rappresenta infatti una missione ambiziosa, che 
dovrà realizzarsi attraverso due competenze precise: la 
programmazione degli interventi in una prima fase ed il 
loro controllo in seguito.
In questo senso la logica dei patti territoriali dovrà es-
sere recuperata non come sommatoria acritica di in-
terventi disordinati, ma quale motore di sviluppo per 
territori caratterizzati da esigenze peculiari che concor-
rono a formare un unico «sistema trentino». A questo 
scopo sarà quindi fondamentale alimentare una dina-
mica intesa il più possibile vicina al cittadino, coinvol-
gendo soggetti pubblici locali e voglia di fare di imprese 
e libere professioni. 
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Il ruolo della Provincia sarà quello di accompagnare le 
realtà locali e non di sostituire le comunità verso obiet-
tivi di crescita imposti dalla gabbia normativa. L’ottica 
vigente dovrà rovesciarsi, mettendo la Provincia Auto-
noma al servizio di una Provincia dell’Autonomia grazie 
ad una riforma istituzionale. 
A rendere più urgente questa rivoluzione copernicana 
contribuisce poi la necessità di gestire il fronte critico 
delle risorse a disposizione del bilancio provinciale. In 
questa prospettiva sarà quindi necessario difendere la 
nostra Autonomia sia sulla base dei risultati raggiun-
ti grazie ad essa sia sulla maturazione di un principio 
semplice ed inequivocabile: la ricchezza, per essere poi 
distribuita, deve prima venir prodotta.

2.4.2. Una regione delle Dolomiti, interlocutore 
forte tra Roma e Bruxelles

Il tavolo del confronto politico vede l’avvicendarsi di un 
numero crescente di attori sia sul piano nazionale che 
su quello europeo. Le nazioni, ed in particolare l’Italia 
con l’implementazione del federalismo, si stanno de-
scrivendo sempre più come insiemi di territori peculiari 
che evidenziano percorsi di sviluppo differenti e pro-
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pugnano interessi talvolta contrastanti. Davanti ad un 
panorama ricco di interlocutori forti sia a Roma che a 
Bruxelles è quindi giunto il momento anche per la no-
stra regione di presentarsi al tavolo dello sviluppo come 
una realtà coesa negli scopi e che abbia la massa critica 
necessaria a far valere le proprie posizioni e difendere i 
propri interessi.
Sulla base di questa necessità non si sta però proponendo 
un nuovo svuotamento di competenze delle province a 
favore della regione, ma un accreditamento di quest’ul-
tima quale punto di convergenza di scopi ed interessi 
comuni, sorretti sia dal Trentino che dall’Alto Adige.
In questo senso si pensi a questioni importanti come il 
terzo statuto di Autonomia ed il ruolo che l’area pre-
alpina dovrà giocare in Europa. Si tratta di tematiche 
che potrebbero essere affrontate in maniera più efficace 
grazie ad una funzione rappresentativa della «Regione 
delle Dolomiti».
Infine, di fronte ad una sempre minore capacità e vo-
lontà di riconoscere il ruolo importante che la nostra 
Regione ha finora svolto, sembra importante ricordare 
ancora una volta come la nostra Autonomia sia nata 
proprio per realizzare un grande progetto di conviven-
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za regionale tra gruppi linguistici differenti nel cuore 
d’Europa.
Se la Regione non dovesse più portare avanti questo 
grande ed affascinante progetto anche la nostra Auto-
nomia perderebbe le radici storiche, politiche e culturali 
che l’hanno finora difesa da critiche ed attacchi.





PARTE TERZA

Come concretizzare il progetto



98

3.1.  I fattori di cambiamento

Il panorama economico, sociale e culturale, sia nel no-
stro territorio locale che in contesti molto più ampi, sta 
evolvendo rapidamente in base alla spinta di cinque fat-
tori di cambiamento principali:

– l’avanzamento tecnologico, che propone ormai a 
ritmo battente soluzioni innovative in ogni campo 
d’attività;

– la necessità di gestire oculatamente le risorse a di-
sposizione sia nel settore pubblico che in quello 
privato, a causa di una congiuntura internazionale 
che chiede all’Unione Europea di riposizionarsi a 
livello globale e quindi di ottimizzare la resa degli 
investimenti;

– la richiesta da parte del consumatore e del cittadino 
di standard qualitativi sempre più elevati oppure 
di prezzi di vendita non più praticabili dalle nostre 
produzioni locali;

– la progressiva affermazione di principi discrezionali 
nella gestione dell’attività a discapito di regole fissa-
te a monte degli snodi decisionali;

– un orientamento sempre più spinto verso il risul-
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tato inteso come sinonimo di profitto e quota di 
mercato.

 
A fronte di queste evidenze il sistema territoriale è sog-
getto ad una crescente pressione competitiva, poiché 
persone, beni e servizi si muovono con estrema facilità 
verso le zone dell’Europa, ma più in generale del mon-
do, che offrono le condizioni migliori.
Nonostante questo tipo di valutazione lasci chiaramente 
emergere problematiche complesse, il Trentino non ha 
bisogno di ritrarsi e di erigere barriere nei confronti dei 
concorrenti. Il territorio ed i cittadini, infatti, offrono le 
risorse necessarie per accettare la sfida della competizio-
ne internazionale.
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3.2. Sostenere la competitività delle imprese: in-
frastrutture, capitale umano e ricerca mirata

La qualificazione del territorio sul piano della capacità 
di ospitare e favorire l’attività imprenditoriale rappre-
senta un obiettivo inderogabile per offrire ai cittadini 
l’opportunità di scegliere in maniera soddisfacente il 
proprio percorso di vita. Tale obiettivo è però piena-
mente raggiungibile solo attraverso la compresenza di 
una pluralità di fattori, che comprendono:

– l’adeguatezza delle infrastrutture materiali ed im-
materiali;

– la disponibilità di capitale umano d’alto livello;
– una spinta propulsiva continua da parte di enti ed 

organizzazioni deputati all’innovazione tecnica ed 
organizzativa.

Questi elementi caratterizzanti, che appaiono ormai tra 
gli obiettivi dichiarati di qualsiasi realtà territoriale, de-
vono integrarsi e dare un’impronta positiva ai cinque 
fattori di cambiamento di cui sopra per alimentare uno 
sviluppo territoriale equilibrato.
Non è tuttavia corretto considerare una buona infra-
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strutturazione, un sistema formativo d’eccellenza e una 
politica territoriale che premi ed incentivi l’innovazione 
come degli obiettivi finali. Si tratta infatti di punti di 
partenza su cui costruire un Trentino solido e maturo in 
grado di recitare un ruolo da protagonista sul palcosce-
nico internazionale.
Entrando poi nel merito delle specificità territoriali 
trentine risulta difficile parlare di sviluppo economico 
senza sottolineare l’esigenza di un mercato maggior-
mente libero e privo dei vincoli dati dall’ingiustificata 
occupazione da parte della Provincia di settori cruciali 
per lo sviluppo economico.
Infatti, nonostante l’apertura del mercato europeo, am-
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pie porzioni del sistema economico provinciale riman-
gono invase da soggetti pubblici autoreferenziali come 
Trentino Servizi, Trentino Trasporti oppure Informatica 
Trentina, che non devono ostacolare ed impedire l’in-
gresso di iniziative private.
È chiaro che per sostenere la competitività delle impre-
se è necessario, prima di tutto, abbandonare quest’ot-
tica difensivista lasciando il campo ai soggetti privati, 
garantendo loro il clima favorevole agli investimenti e 
le infrastrutture di collegamento per persone, merci e 
servizi. Nell’occupazione la particolare struttura eco-
nomica trentina, ancorata a produzioni artigianali che 
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costituiscono un valido modello di sviluppo ma che in 
molti casi sono ancora spesso segnate da un basso ap-
porto tecnologico, si ripercuote sulla tipologia di perso-
nale richiesto dalle imprese.
Allo stesso tempo, la chiusura ed il ridimensionamento 
dell’attività produttiva di molte grandi imprese del set-
tore manifatturiero sta progressivamente intaccando la 
capacità del sistema di offrire posti di lavoro.
L’occupazione in Trentino soffre quindi prima di tutto 
di problemi qualitativi e, in prospettiva, anche di pro-
blemi quantitativi.
A fronte di queste premesse sembra giunto il momento 
di pensare ad una riforma sistemica che tocchi signifi-
cativamente il mercato del lavoro per offrire prospettive 
sicure alle nuove generazioni.
La chiave di questo progetto è costituita ancora una 
volta dallo sviluppo tecnologico e dall’innovazione che 
consentiranno alle nostre imprese di raggiungere van-
taggi competitivi e di assumere personale qualificato a 
tutti i livelli.
Inoltre, per incoraggiare un mutamento sostanziale del 
mondo del lavoro, la Provincia dovrà promuovere una 
nuova cultura dell’iniziativa privata dell’auto-occupa-
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zione che in Trentino soffre storicamente del confronto 
con il mito costituito dal «posto in Provincia». Un tra-
guardo, quest’ultimo, che in passato ha sottratto al tes-
suto economico risorse umane di grande qualità e che 
ora, con la contrazione degli organici, appare sempre 
meno raggiungibile.
È quindi necessario superare la diffidenza verso le op-
portunità del mercato attraverso una spinta culturale 
che parta dai contesti formativi, dalle scuole, costruen-
do una visione più equilibrata ed adeguata alla realtà di 
quelle che sono le prospettive lavorative a disposizione.

3.2.1. Nell’agricoltura:  
produzioni d’eccellenza da sostenere

Il settore agricolo trentino si confronta sempre più con 
la progressiva caduta delle barriere doganali a livello in-
ternazionale e con la contemporanea diminuzione degli 
aiuti comunitari. Nonostante ciò, alcune attività, come 
la vitivinicoltura e la frutticoltura, negli ultimi anni han-
no comunque fatto registrare notevoli successi e vanno 
quindi sostenute e rilanciate di fronte alla presenza di 
nuovi ed agguerriti concorrenti.
In questo senso ci si attende un contributo decisivo dal-
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la Fondazione Edmund Mach, di recente costituzione, 
che non potrà limitarsi ad un cambio di veste giuridica 
ma dovrà anche costruire un patrimonio di conoscenza 
realmente decisivo per il settore attraverso la ricerca, la 
sperimentazione e la formazione. Più in generale vi è 
poi la necessità di tenere presenti alcune linee guida che 
possano valorizzare le attività agricole:

– la tutela ambientale, attraverso la promozione di 
culture biologiche che possano competere sui mer-
cati in virtù di elevati standard di qualità;

– l’aumento delle dimensioni aziendali che consen-
tano economie di scala e quindi una diminuzione 
dell’incidenza dei costi sull’attività;

– lo snellimento delle procedure burocratiche;
– la ridefinizione delle strategie di commercializzazio-

ne, con politiche di marketing sviluppate e mature 
che possano competere con la concorrenza a livello 
internazionale.

– la certificazione di prodotti e processi, che costitui-
sce ormai una precondizione per restare sul merca-
to, sulla base di genuinità, salubrità e naturalità;

– l’integrazione del settore agricolo e di quello turi-
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stico in una filiera agrituristica che garantisca dei 
vantaggi ad entrambi gli ambiti d’attività. 

Le attività agricole in Trentino vanno quindi tutelate e 
valorizzate secondo gli stessi principi guida dell’innova-
zione, della qualità e della specializzazione propugnati 
anche per lo sviluppo degli altri settori.
Diventa quindi essenziale procedere ad una politica agri-
cola che tenga conto dell’esistenza di due diverse tipolo-
gie d’attività: quella fruttiviticola e quella zootecnica. Si 
tratta, infatti, di due ambiti con esigenze specifiche ma 
anche con problematiche comuni.

3.2.2. Nell’industria e nell’artigianato: innovazioni e 
reti per competere

Nel recente passato il tessuto industriale provinciale ha 
risentito, come il resto del sistema economico nazionale, 
della chiusura di stabilimenti e del ridimensionamento 
dell’attività di molti protagonisti del comparto pro-
duttivo. I principali indicatori economici evidenziano 
nell’ultimo periodo un moderato miglioramento della 
situazione che è necessario sfruttare per ridare fiducia 
all’imprenditoria.
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A muovere la situazione sono gli equilibri internazio-
nali ed è importante tenerne conto, sia in positivo che 
in negativo.
Siamo quindi davanti ad una evoluzione che non è ri-
conducibile a sole motivazioni congiunturali o a pro-
blematiche trentine ma che va invece inquadrata in un 
processo di riposizionamento dei ruoli produttivi a li-
vello globale.
In particolare, tra le cause che hanno portato al pro-
gressivo ridursi della capacità del Trentino di attrarre e 
trattenere investimenti riveste particolare importanza il 
costo del lavoro che, per produzioni a basso contenuto 
tecnologico quali quelle attualmente in essere, rappre-
senta uno dei principali fattori competitivi sul mercato.
La ripresa del sistema è quindi necessariamente legata 
ad un riposizionamento delle nostre produzioni in ter-
mini qualitativi, verso fasce di mercato nazionale ed in-
ternazionale meno sensibili al costo del lavoro.
Ecco quindi che le chiavi dello sviluppo economico 
sono nuovamente la formazione di personale altamente 
specializzato, la nascita di nuove iniziative imprendito-
riali, l’innovazione, perseguita attraverso la ricerca ed il 
trasferimento tecnologico, e l’internazionalizzazione, 
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garantita da un sistema di reti lunghe (verso il Nord-
Est, verso l’Europa dell’est, verso l’Asia) e corte (tra le 
valli, tra le province).
Su questi presupposti la ripresa del settore industriale, e 
più in generale di tutto il sistema economico provincia-
le, è legata alla capacità del Trentino di implementare il 
disegno di sviluppo qui presentato nella sua interezza, 
coinvolgendo in un processo di riforma ambiti impor-
tanti come l’istruzione, la mobilità e la cooperazione fra 
soggetti economici complementari.
Sarà quindi necessario offrire all’attività industriale la 
possibilità di usufruire in Trentino di risorse non tra-
sferibili in termini di infrastrutture materiali e imma-
teriali, che possono essere costruite solo attraverso uno 
sviluppo integrato dei vari ambiti.
Fino a poco tempo fa molti esperti ancora propugna-
vano uno scenario secondo cui i paesi emergenti, come 
la Cina e l’India, sarebbero diventati le «fabbriche del 
mondo» mentre all’Europa ed all’America sarebbe rima-
sto il ruolo della ricerca, dell’innovazione e della dire-
zione dell’attività.
Questo panorama si sta rivelando molto distante dalla 
realtà che si delinea di giorno in giorno, poiché i pae-
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si emergenti dispongono di un patrimonio di cervelli, 
spesso formato nel nostro sistema d’istruzione europeo 
ed occidentale, in grado di esprimere potenzialità vici-
ne alle nostre.
Non è quindi possibile pensare ad un futuro bipartito 
tra produzione e ricerca quale quello appena prospet-
tato. Sarà invece necessario ricercare fattori competitivi 
di successo differenti, maggiormente legati a specificità 
territoriali.
Per quanto riguarda l’artigianato sembra importante 
ricordare come la piccola impresa costituisca una par-
te imprescindibile del modello di sviluppo trentino e 
come quindi una vera crescita integrata del territorio, 
sostenibile e duraturo, non possa prescindere dal sup-
porto a questa tipologia d’imprenditore.
Fatti i dovuti distinguo l’artigiano può infatti proporsi 
sul mercato internazionale come l’industriale grazie alla 
sua capacità di individuare e soddisfare precise nicchie 
di mercato.
Per questo motivo la ricerca ed il supporto tecnologi-
co da offrire ai piccoli imprenditori sono differenti da 
quelli ricercati dalla medio grande impresa, dotata di 
una maggiore disponibilità di capitali. Davanti a questi 
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limiti strutturali sarà necessario favorire la condivisione 
di impegni e risultati tra soggetti appartenenti al mede-
simo ambito, mettendoli in condizione di costituire la 
massa critica necessaria ad alimentare lo sviluppo della 
competitività. Sarà inoltre importante puntare in ma-
niera più decisa sulla qualità dell’addestramento, della 
formazione di base e anche dell’aggiornamento degli 
operatori del settore per incentivare la ricerca di tecno-
logie e sistemi gestionali che permettano agli artigiani 
trentini di operare anche nel contesto extraprovinciale.
Non è infatti pensabile che i nostri artigiani possano 
sconfiggere la concorrenza che operatori extraprovin-
ciali fanno loro in Trentino senza renderli a loro volta 
in grado di ampliare gli orizzonti della propria attività 
verso altre regioni.
Infine, l’attuale prosperità di cui godono alcune attivi-
tà artigianali è spesso indotta dal legame con le attività 
edili: in questi contesti sarà opportuno cercare di favo-
rire una crescita autonoma, non eccessivamente legata 
all’indotto garantito da altri settori ma spinta da un al-
leggerimento della burocrazia e da adeguate reti viarie.
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3.2.3. Nel turismo: un settore trainante 
caratterizzato da forti sinergie  
con attività affini

Il turismo rappresenta una risorsa centrale nello svilup-
po del Trentino. La «farfalla» del Trentino, nel corso 
degli anni, ha saputo percorrere un virtuoso cammino 
allargando le opportunità di «fare» turismo, che, da «af-
fare» per pochi e per poche località, è diventato risorsa 
che concorre a promuovere un positivo sviluppo dei no-
stri territori assieme all’agricoltura, all’artigianato, alle 
attività commerciali. Agli assi principali di attrattività 
(Dolomiti, laghi, ambiente-montagna) si somma un 
insieme di valori complementari: dalla produzione eno-
gastronomica alla pratica delle attività sportive, all’of-
ferta identitaria-culturale. Il turismo trentino ha anche 
saputo ritagliarsi un proprio spazio di «immagine» e 
di comunicazione. Insomma, si è seminato con buon 
profitto, ma sarebbe imperdonabile cullarsi sui risultati 
ottenuti, così come ignorare o sottovalutare i limiti che 
pure ci sono.
Oggi, infatti, è il mercato mondiale il giudice inappella-
bile di ogni scelta ed il comparto turistico è quello che 
più di ogni altro ha la necessità di interloquire con esso 
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in maniera continua. È un mercato in evoluzione e non 
solo in termini quantitativi. Il turista è sempre più ma-
turo, più propenso alla mobilità, sa coniugare qualità e 
prezzo, privilegia periodi di soggiorno brevi e, prima di 
andare in un luogo, cerca di capire «per fare cosa».
Insomma, non si può improvvisare una politica per il 
turismo, ma occorre capacità d’analisi, di strategia e di 
operatività. Per altro verso, non è sufficiente una lettura 
«tradizionale» dell’andamento delle stagioni turistiche, 
perché ad una tenuta o incremento delle presenze e de-
gli arrivi, non sempre s’accompagna un analogo anda-
mento della redditività delle imprese turistiche. Basti 
pensare che, negli ultimi sei anni, le aziende hanno avu-
to un aumento di costi di oltre il 30%.
Le iniziative di promozione turistica sono, certo, in-
dispensabili e vanno rafforzate, ma la politica per il 
turismo impone anche altre riflessioni ed altre conse-
guenti, fondamentali decisioni. Grazie all’autonomia, 
la Provincia di Trento ha un vantaggio rispetto ad altre 
realtà regionali: non deve attendere le decisioni altrui, 
ma può anticipare percorsi di riforma lungimiranti ed 
innovativi.
Una riflessione appropriata sulle politiche per il turismo 
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deve affrontare e sciogliere una serie di questioni che si 
possono riassumere per punti:
– L’indispensabile rapporto pubblico-privato: un’alle-

anza, nello spirito di una vera partnership fra ente 
pubblico e sistema delle imprese turistiche, con la 
consapevolezza, nel rispetto dei ruoli, che questa è 
la base di partenza da rinnovare e rilanciare. Perché 
questa alleanza sia effettiva e dia frutti, occorre però 
chiarezza su quale, nelle diverse situazioni, sia l’in-
terlocutore istituzionale dal quale le imprese pos-
sono attendersi risposte chiare e certe. Purtroppo, 
oggi, siamo in presenza di un riordino dell’assetto 
istituzionale locale che ha lasciato aperti troppi dub-
bi ed interrogativi, senza chiarire chi, fra Provincia, 
future Comunità di Valle e Comuni, fa che cosa.

– Il ruolo di Trentino SpA, fondamentale per «costru-
ire» e promuovere il settore turistico trentino. Non 
sono in discussione le professionalità interne al co-
siddetto «braccio operativo» del turismo trentino, 
ma occorre un chiarimento sulla crisi di vertice di 
cui la società soffre ormai da troppo tempo e sul 
rapporto con i territori per una forte unità nella 



118

promozione dell’offerta e nella presenza sul mercato 
definendo i rispettivi ruoli e funzioni.

– La qualità è e sarà sempre di più il crinale sul quale 
si giocherà la nostra competitività. Imprese e loca-
lità turistiche mirano a questo obiettivo, ma perché 
sia conseguito c’è bisogno di una pubblica ammini-
strazione efficiente e non burocratizzata e di una ri-
definizione delle leggi d’incentivazione economica. 
Dobbiamo, inoltre, interrogarci – superando sterili 
contrapposizioni ideologiche fra sviluppo compati-
bile e salvaguardia del territorio - sullo stato di salu-
te del nostro modello di sviluppo turistico e stabilire 
non solo come siamo, ma anche come (e quali) vo-
gliamo essere.

– Il turismo ha bisogno di crescere in professionalità 
e, quindi, di una rinnovata formazione professiona-
le e di una forte ed avanzata alleanza con la scuola e 
con l’Università.

– L’attuale organizzazione turistica discende dalla ri-
forma del 1987, ovvero la costituzione, accanto 
all’Apt provinciale (la Trentino SpA), di quindici 
Apt di ambito. Dobbiamo chiederci se, a distanza 
di vent’anni, quest’organizzazione sia ancora valida 
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o non occorra assumere una diversa prospettiva - 
ad esempio per prodotto - per rafforzare il «sistema 
Trentino» ed aggredire con più efficacia il mercato.

3.2.4. Nella Pubblica Amministrazione: ruoli 
specifici e diversi per amministrazione 
centrale e realtà locali

La necessità di promuovere un ruolo meno totalizzante 
dell’attività della Provincia a favore dell’iniziativa locale 
implica anche un ridimensionamento ed una deburo-
cratizzazione dell’amministrazione pubblica. Per rea-
lizzare questo obiettivo sarà importante attuare una ri-
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forma che affidi all’amministrazione centrale e a quella 
locale ruoli differenti e complementari.
Nel dettaglio, alla Provincia dovranno fare capo:
– Il mantenimento di un governo sistemico, che ga-

rantisca orientamenti territoriali uniformi attraver-
so un potenziamento della programmazione degli 
interventi.

– La valutazione delle politiche, con particolare atten-
zione alle esigenze di economicità da un lato e di 
attenzione al cittadino/utente dall’altro.

– Il monitoraggio e la valutazione dei servizi offerti 
dalle amministrazioni locali e dagli enti, pubblici o 
privati, delegati a realizzare gli obiettivi della politi-
ca pubblica provinciale.

La pubblica amministrazione dovrà quindi ritagliarsi un 
ruolo sussidiario, responsabilizzando i comuni attraver-
so l’attribuzione di nuove competenze e una conseguen-
te riallocazione delle risorse umane atte alla realizzazio-
ne degli interventi.
Rimane infine forte la necessità di semplificare notevol-
mente le procedure amministrative, per agevolare mag-
giormente il cittadino nell’espletamento delle pratiche 
burocratiche.
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3.3 Promuovere la responsabilità  
nella risposta ai bisogni sociali

Benché il nostro status di Provincia Autonoma ci ga-
rantisca ampia discrezionalità nell’implementazione di 
politiche territoriali ad ampio spettro, gran parte del si-
stema del welfare è ancora di competenza nazionale.
Se però la gestione di funzioni importanti, come l’ero-
gazione delle pensioni oppure delle indennità di disoc-
cupazione, non possono essere regolamentate a livello 
provinciale, l’Autonomia ci consente invece di orga-
nizzare in prima persona l’ambito dei servizi sanitari e 
socio-assistenziali. 
In particolare, anche in questo caso, vi è la necessità 
di riforme sistemiche tese a potenziare i servizi a di-
sposizione del cittadino sulla base di un patrimonio 
di coesione sociale che caratterizza tradizionalmente la 
terra trentina.

3.3.1. Capire il mutamento sociale per leggere i 
bisogni del cittadino

Oggi le chiavi d’analisi più tradizionali dei bisogni del 
cittadino non sono adatte a spiegare ed interpretare una 
realtà profondamente mutata rispetto al passato.
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Il cambiamento si è infatti fatto strada in ogni aspetto 
del vivere sociale comportando un’evoluzione dei bi-
sogni e degli standard di prestazione richiesti ed una 
diversificazione progressiva delle categorie di soggetti 
coinvolti: la domanda è mutata ed oggi il bisogno di 
servizi quali ad esempio l’assistenza domiciliare, gli asili 
nido ed il supporto agli anziani è molto più forte che 
in passato.
Sulla base di questa evidenza, per quanto riguarda la no-
stra realtà trentina, è giunto il momento di passare da 
un sistema di welfare state, in cui le pubbliche ammini-
strazioni curano in prima persona l’implementazione di 
ogni tipologia di servizio, ad un welfare mix, che ricono-
sca ad altri soggetti privati la capacità e la possibilità di 
erogare servizi con finalità pubblica. 
Secondo questo modello il soggetto pubblico manter-
rebbe comunque un ruolo centrale che riguarda la fase 
di definizione del bisogno, di finanziamento, di con-
trollo e, su un piano paritario col soggetto privato, di 
erogazione del servizio.
L’applicazione di una logica di mercato non dovrà però 
comportare alcuna discriminazione in ragione della pa-
tologia o del reddito del cittadino, ma solamente am-
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pliare la possibilità di scelta, sulla base di un modello 
organizzativo più efficiente.
Nonostante l’apertura ad interlocutori privati il compi-
to riservato al settore pubblico non è quindi semplice, 
poiché comporta una reale capacità di individuare e ri-
qualificare le politiche sociali attualmente in essere, pas-
sando da un interventismo diffuso ad una messa a fuoco 
delle priorità per un aiuto realmente incisivo.
Gli strumenti principali da utilizzare per analizzare con-
cretamente la situazione e compiere significativi passi 
in avanti nella gestione del sistema dovranno essere il 
principio di sussidiarietà da una parte e quello di soste-
nibilità dall’altra.
Infine, la Provincia dovrà favorire un’ulteriore diffusio-
ne di forme di volontariato, solidarietà e no profit inte-
grandole anche con forme di assistenza territoriale.

3.3.2. Una politica su misura per gli anziani
Grazie a fenomeni quali l’aumento della durata media 
della vita e il miglioramento delle condizioni complessi-
ve di salute, gli anziani rappresentano una parte sempre 
più importante del vivere sociale.
Allo stesso tempo la riduzione del numero medio di per-
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sone componenti il nucleo familiare e l’aumento della 
presenza femminile nel mondo del lavoro hanno acuito 
la necessità di predisporre un’assistenza per gli anziani 
che integri maggiormente il contributo della famiglia.
Vi è quindi la necessità di adottare un approccio bifron-
te al tema degli anziani, valorizzando da un lato una 
risorsa che vuole e può dare il suo contributo a livello 
sociale, tutelando dall’altro una fascia della popolazione 
bisognosa d’aiuto.
Per questi ultimi è quindi indispensabile assicurare 
un’assistenza domiciliare più efficiente, un supporto fi-
nanziario significativo ai nuclei familiari che ospitano 
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anziani e una maggiore attenzione alle terapie di riabili-
tazione atte a recuperare l’autosufficienza della persona.
Allo stesso tempo, per i molti anziani che godono di 
buona salute, sarà invece opportuno fornire le neces-
sarie occasioni a trovare nuove motivazioni, poiché la 
tendenza tuttora in atto prospetta periodi di vecchiaia 
sempre più lunghi, che possono quindi essere caratteriz-
zati da nuove carriere, da nuovi momenti relazionali e, 
più in generale, da nuove opportunità.

3.3.3. Un investimento a medio termine sui giovani
Uno sviluppo territoriale equilibrato tra le sue compo-
nenti economiche, sociali e culturali poggia sicuramente 
su una formazione di qualità, che possa assicurare soli-
dità e prospettiva al progetto complessivo.
Non a caso il capitale umano è tra gli elementi portan-
ti alla base della società dell’informazione che l’Unione 
Europea, attraverso la Strategia di Lisbona, si è proposta 
di realizzare. È quindi vitale, pensando ad un Trenti-
no che vada oltre il breve termine, mettere il processo 
educativo al centro di qualsiasi progetto politico teso a 
costruire una realtà societaria ed economica solida con 
chiare prospettive di crescita. 
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Per quanto riguarda i bambini, tra le problematiche che 
appaiono maggiormente evidenti, possiamo individua-
re la tendenza delle famiglie, sempre più impegnate sul 
fronte lavorativo, ad esternalizzare il processo educativo 
affidandolo ad asili e scuole.
È quindi possibile individuare un eccesso di delega da 
parte delle famiglie. Un eccesso di delega che deve essere 
analizzato, cercando di comprenderne le motivazioni e 
proponendo adeguati interventi per consentire ai geni-
tori di ricoprire pienamente il proprio ruolo.
Per quanto riguarda gli adolescenti possiamo invece ci-
tare il fenomeno, caratterizzato sia da connotati posi-
tivi che negativi, della sempre maggiore esposizione a 
stimoli e flussi informativi superiori a quanto avveniva 
in passato, grazie alla globalizzazione, alla diffusione di 
internet e alla possibilità di viaggiare a costi molto più 
contenuti rispetto al passato.
Per impedire che i ragazzi non subiscano questo cam-
biamento, ma sappiano invece viverlo in modo con-
sapevole, discernendone opportunità e rischi, sarà op-
portuno attrezzarli adeguatamente dal punto di vista 
culturale, anticipando attraverso l’offerta formativa gli 
scenari futuri.
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In particolare le nuove esigenze del mutamento sociale 
alludono alla necessità per il cittadino di una istruzione 
costante durante tutto l’arco della vita, facilitata da un 
opportuno contesto di formazione permanente.
Le conseguenze dell’implementazione di un’efficace po-
litica in questo campo, basata sui più aggiornati stru-
menti informatici, sono molteplici e potrebbero riper-
cuotersi in maniera molto positiva anche sull’occupa-
bilità della persona, sia per quanto riguarda quella che 
genericamente viene chiamata l’economia della cono-
scenza che in altri settori.
In realtà, anche la scuola e la formazione costituiscono 
un terreno su cui la nostra autonomia decisionale verrà 
giudicata, riguardo i modi ed i tempi di una riforma 
che potrebbe trasformare il Trentino in un laboratorio 
di soluzioni innovative e competitive a livello interna-
zionale.
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3.3.4. Realtà formative dotate degli strumenti per 
mirare all’eccellenza

Tra le strategie atte a migliorare la qualità dell’educa-
zione, riveste una particolare importanza l’incoraggia-
mento di realtà formative d’eccellenza, incentivate da 
un aumento dei gradi di libertà con cui ogni istituto 
gestisce le proprie risorse umane e strumentali.
Sarà inoltre necessario puntare maggiormente sul tiroci-
nio, su una valutazione più rigorosa degli anni di prova 
e su un contesto di aggiornamento professionale per-
manente.
La logica complessiva comporterà quindi la trasforma-
zione delle scuole, private e non, in attori di mercato 
parificati, vincolati a raggiungere obiettivi d’eccellenza, 
dotati della libertà necessaria a perseguirli e sanziona-
bili nel caso di inefficienze tramite lo strumento delle 
iscrizioni.
Sicuramente una riforma sistemica di tale peso compor-
terebbe l’emersione di una questione contrattuale molto 
complessa e l’apertura di una partita sindacale difficile, 
ma è su temi di fondo come questi che giochiamo la 
parte più importante del nostro futuro.
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3.4. Presidiare le reti e tutelare l’ambiente

Le reti corte e lunghe a cui abbiamo già accennato pos-
sono venir concretizzate grazie a modalità di realizzazio-
ne molto diverse. Da un lato le infrastrutture di comu-
nicazione tradizionali, come le strade e le ferrovie, co-
stituiscono presupposti fondamentali per il prosperare 
del commercio, per il trasferimento di beni e persone, 
dall’altro l’avvento della cosiddetta «civiltà dell’infor-
mazione» apre nuovi scenari, nei quali il collegamento 
è rappresentato soprattutto da internet e quindi dalla 
predisposizione sul territorio della cosiddetta banda lar-
ga che consente lo spostamento di una grande massa 
d’informazioni. Per quanto riguarda via telematica e 
telecomunicazioni è inoltre fondamentale prendere co-
scienza di un nuovo modo di interpretare la realtà che 
dovrà guidare il nostro agire: essere centro o periferia del 
sistema, punto di gravitazione o satellite non dipende 
più dalla collocazione geografica ma dal ruolo che ci si 
conquista dentro la rete. 
In un territorio orograficamente segnato quale il Trenti-
no non è però possibile implementare un sistema viario 
e di comunicazione capillare senza porsi inevitabili in-
terrogativi dal punto di vista ambientale.
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3.4.1. Le infrastrutture materiali

Una riflessione sull’ammodernamento infrastruttura-
le costituisce un elemento imprescindibile di qualsiasi 
progetto di sviluppo economico e sociale del territorio, 
poiché un contesto dove beni, servizi, persone ed infor-
mazioni si muovano in modo rapido ed efficiente costi-
tuisce presupposto indispensabile a qualsiasi attività.
Per quanto riguarda le grandi arterie la nostra provin-
cia è costretta da sempre a prendere in considerazione 
esigenze molto differenti: da un lato il Trentino si col-
loca infatti lungo uno dei principali corridoi di traffico 
internazionale ed ospita quindi naturalmente grandi 
volumi di traffico, dall’altro la peculiare connotazione 
orografica del territorio ci obbliga a valutare con atten-
zione ulteriori infrastrutturazioni, che potrebbero avere 
significative conseguenze ambientali.
A fronte di questo presupposto il panorama di iniziati-
ve che negli ultimi anni hanno affollato il tavolo delle 
proposte è molto vasto: il potenziamento del trasporto 
su gomma e su ferro, una stretta alleanza con il «nostro» 
aeroporto Valerio Catullo, la realizzazione degli accessi 
viari alle valli, la Valdastico, la Valsugana ed i sistemi 
di mobilità interna al Trentino sono tutte eventualità 
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che denunciano la necessità di arrivare finalmente ad 
una pianificazione viaria precisa, perché lo sviluppo di 
un territorio si intreccia anche con la sua capacità di 
intercettare scambi e di farsi crocevia commerciale e 
culturale.
La chiave adatta a superare il momento d’empasse che 
caratterizza attualmente lo sviluppo infrastrutturale è 
sicuramente la capacità di non connotare negativamen-
te ogni intervento in modo aprioristico da un lato e di 
vincolare il singolo progetto a precise garanzie ambien-
tali ed evidenti contropartite sul piano dello sviluppo 
dall’altro: linee di traffico che facciano del Trentino solo 
un territorio da attraversare non costituiscono infatti 
eventualità in grado di garantire congrui vantaggi sul 
piano dello sviluppo.
L’esigenza di colmare il grave ritardo infrastrutturale ac-
cumulato, di confermare ed accentuare il nostro ruolo 
di territorio che lega diverse nazioni dovrà quindi con-
cretizzarsi grazie a interventi mirati, perché il vero fatto-
re competitivo di un territorio va ricercato anche nella 
sua dotazione infrastrutturale.
L’obiettivo che ci poniamo è quindi il superamento 
della concezione conflittuale tra economia ed ambien-
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te, poiché troppo spesso finora una politica urbanistica 
immobilista, che si ispira in modo oltranzista a princi-
pi ecologisti, ha impedito la valorizzazione di zone di 
montagna e la crescita di aziende promettenti.
Allo stesso modo va superata una sorta di conflittualità 
ideologica nella ricerca di soluzioni che sappiano combi-
nare gomma e rotaia in modo complementare attraver-
so una visione coordinata del traforo del Brennero, della 
Valdastico e della messa in sicurezza della Valsugana.
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3.4.2. La banda larga, ponte tra centro e periferia

Storicamente lo sviluppo del Trentino ha sempre scon-
tato notevoli vincoli dal punto di vista delle comuni-
cazioni, penalizzate dalla connotazione orografica del 
territorio.
Per questo motivo l’implementazione di un sistema di 
banda larga efficiente su tutto il territorio, che favorisca 
il trasferimento di informazioni al massimo della velo-
cità possibile, costituisce un’imprescindibile opportu-
nità di sviluppo ed uno strumento che ben si integra 
con la realizzazione delle reti corte e reti lunghe pre-
sentate anche in questa sede quale modello di crescita 
economica e sociale.
In particolare, un’infrastruttura capace di sostenere 
l’utilizzo di tecnologie digitali ai massimi livelli può co-
stituire un fattore competitivo economico e sociale ad 
una pluralità di livelli:
– Migliorando i livelli di interattività dei vari servizi 

pubblici e privati rivolti a cittadini ed imprese pre-
senti sul territorio.

– Favorendo il decentramento sul territorio di fun-
zioni pubbliche attualmente svolte in modo centra-
lizzato.
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– Incentivando la pratica del telelavoro, che potrebbe 
offrire un ulteriore ventaglio di possibilità occupa-
zionali a chi abita nelle valli, con significative riper-
cussioni sul piano della mobilità.

– Favorendo la sperimentazione di nuove modalità di 
presidio del territorio, ad esempio nel campo della 
telemedicina.

– Offrendo un importante strumento di lavoro al set-
tore turistico, attraverso efficaci servizi di promo-
zione, prenotazione e gestione personalizzata della 
domanda.

– Arricchendo in generale il territorio di una nuova 
importante infrastruttura che potrebbe offrire nuo-
ve possibilità sia all’attività produttiva delle imprese 
che al tempo libero dei cittadini.

Ecco quindi che l’implementazione della banda larga 
si delinea come un irrinunciabile elemento di sviluppo 
trasversale ai vari ambiti d’attività, che permette nuo-
ve modalità di interazione tra le persone, avvicina tra 
loro le vallate e consente un aumento dell’efficienza 
dei servizi.
L’evoluzione sociale propone infatti la progressiva con-
cretizzazione di una nuova dimensione d’interrelazione 
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tra soggetti, ancorata ai mezzi digitali, e l’accesso ad in-
ternet costituisce un vero e proprio strumento d’inclu-
sione sociale per il cittadino.
Anche per questo motivo sarà opportuno non sottova-
lutare l’eventualità di predisporre adeguate iniziative di 
alfabetizzazione digitale, che supportino il cambiamen-
to sistemico in atto.

3.4.3. Le infrastrutture immateriali
Lo sviluppo territoriale non si regge esclusivamente sulle 
opere materiali, che pur costituiscono presupposti fon-
damentali per la mobilità di beni, servizi e persone, ma 
anche sul contributo delle idee, volte a delineare nuovi 
prodotti, soddisfare nuove esigenze ed innovare sia dal 
punto di vista tecnologico (tramite la ricerca teorica ed 
applicata) che organizzativo (grazie all’infittirsi di reti 
tra gli operatori ed all’utilizzo di nuove modalità di co-
operazione ed integrazione tra gli attori e le risorse a 
disposizione). 
Delineare quale sia lo stato attuale del sistema Trenti-
no in quest’ambito non è però compito facile. Infatti, 
mentre per quanto riguarda le risorse materiali come 
ad esempio la mobilità e la viabilità risulta possibile co-
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gliere un riscontro concreto, dato dal completamento 
di una nuova opera pubblica, le risorse immateriali pos-
sono essere misurate e valutate solo in modo più sottile 
ed indiretto.
Nonostante queste ed altre difficoltà legate alla specifi-
cità dello sviluppo tecnologico, di fronte alle evidenze 
degli esempi di sviluppo territoriale che possiamo co-
gliere a livello internazionale, la sfida dell’innovazione 
costituisce uno dei punti focali attorno a cui costruire il 
futuro del Trentino.
Per calare questa prospettiva sul territorio provinciale è 
innanzitutto importante mettere in rilievo una delle ca-
ratteristiche più evidenti del nostro sistema economico: 
le imprese trentine sono mediamente molto piccole ed 
è quindi difficile pensare che esse effettuino individual-
mente considerevoli investimenti in innovazione sul 
medio termine. Per questo motivo la Provincia dovrà 
compiere uno sforzo sistemico, veicolando il trasferi-
mento tecnologico verso le imprese medio piccole.
In questo senso non è sufficiente aver approvato una ri-
forma per avvicinare la ricerca, realizzata nelle università 
e nei centri di ricerca presenti sul territorio, alle imprese 
che vi operano, ma risulta critico anche interrogarsi in 
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maniera più profonda sulla reale congruenza tra il gran-
de investimento compiuto ed i risultati ottenuti in ter-
mini di ricadute sul nostro tessuto economico e sociale.
In altre parole, a fronte di uno strumento dalle notevoli 
possibilità costruito nel corso degli anni sarà necessario 
capire anche quali siano le migliori modalità per utiliz-
zarlo appieno.
Centri qualificati come la Fondazione Bruno Kessler 
ed il Microsoft Research Center, creati attingendo alle 
risorse dell’Autonomia e del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, sono infatti organismi 
che perseguono una duplice finalità: da un lato quella 
di dare un contributo in termini di ricerca pura, rivolta 
alla comunità scientifica internazionale, dall’altro quella 
di partecipare ad uno sviluppo territoriale qualitativo di 
breve e medio termine, grazie ad una ricerca applicata 
che individui alcune imprese interessate ad innovare ed 
a progredire da un punto di vista tecnologico.
Per il futuro la ricerca dovrà quindi guardare in maniera 
più equilibrata alle due finalità cui è vocata: da un lato la 
partecipazione alla comunità scientifica internazionale 
ai programmi quadro dell’Unione Europea e all’interna-
zionalizzazione del nostro Ateneo, dall’altro alle nostre 
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imprese trentine, individuando forme di collaborazione 
più concrete che passino attraverso tre snodi:
– una mentalità di mercato, con collaborazioni co-

struite su orizzonti temporali che coprano anche 
il breve periodo, cruciale per la competitività degli 
operatori;

– la condivisione di personale che funga da trait 
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d’union tra realtà imprenditoriale e mondo della ri-
cerca;

– un coordinamento sistemico che possa delineare in 
maniera più chiara il panorama a cui si vorrebbe 
tendere.

Lo sviluppo del Trentino ha quindi grande bisogno di ri-
cerca, d’innovazione, d’internazionalizzazione e proprio 
per questo motivo è necessario che un’ istituto come 
l’ITC e i centri di ricerca tra cui spicca l’FBK-Irst, così 
come l’attività dell’Ateneo, rispondano concretamente 
alle esigenze delle imprese.
Non stiamo però proponendo di disperdere un patri-
monio di cervelli faticosamente raccolto, né di piegare 
la ricerca pura ad appetiti e business di basso profilo, ma 
di completare il quadro aprendo una nuova linea d’azio-
ne che avvicini la ricerca in collina all’asta dell’Adige e 
quindi l’innovazione al mercato.
Nel concreto si tratta di fare uscire il mondo della ri-
cerca dall’autoreferenzialità, promuovendo un’azione 
di marketing ed uno studio della domanda di tecnolo-
gie, di innovazione e di formazione. Sulla base di tutto 
questo sarà poi possibile passare ad una composizione 
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dell’offerta in base alle necessità del Trentino e di chi an-
che fuori provincia, percependone l’utilità, sarà disposto 
a pagarne il prezzo.
Nel mondo della ricerca dovranno quindi lavorare sia 
ricercatori esperti, in grado di tracciare valide linee di 
sviluppo e di raggiungere obiettivi ambiziosi, che mana-
ger adatti a gestire i fondi, il personale ed i contatti tra 
università/centri di ricerca e mercato.

3.4.4.  La partita dell’energia
Lo sfruttamento e la valorizzazione dell’energia costitui-
sce un altro degli elementi fondamentali di una politica 
dello sviluppo provinciale. È ormai chiaro come l’origi-
nario progetto dell’attuale maggioranza provinciale di 
centro sinistra, mirante a realizzare un regime di con-
trollo provinciale sia sulla produzione sia sulla distribu-
zione dell’energia, non sia più attuabile.
Il doppio ruolo della Provincia che, da una parte, è tito-
lare del potere di rilascio delle concessioni idroelettriche, 
ma, dall’altra, attraverso le società da essa controllate, è 
allo stesso tempo uno degli attori del mercato elettrico 
locale, in corsa per l’assegnazione di quelle stesse con-
cessioni, non regge più all’interno del quadro giuridico 
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determinato dalla normativa europea in materia di libe-
ra concorrenza. 
Normativa alla quale, è bene ricordarlo, anche lo Stato 
italiano ha dovuto adeguarsi con il processo di libera-
lizzazione del mercato elettrico e, per ciò che riguarda 
la Provincia di Trento, con la norma d’attuazione ap-
provata dal governo Prodi nel 2006, pochi mesi dopo 
essere entrato in carica. Con questa norma sono state 
sì rinforzate le competenze della Provincia autonoma 
di Trento in tale materia, ma, contemporaneamente, è 
stato escluso quel diritto di prelazione a favore delle so-
cietà degli enti locali – comprese quelle controllate dalla 
Provincia stessa – sulle concessione idroelettriche da as-
segnare, che era stato contestato dalle autorità europee 
perché contrario al principio della libera concorrenza. 
In altre parole, il contenzioso con l’Unione europea è 
venuto meno non per un diverso atteggiamento delle 
autorità di Bruxelles, ma per la rinuncia da parte del-
la Provincia a quel diritto di prelazione che, durante il 
precedente governo nazionale, veniva invece dichiarato 
irrinunciabile in quanto presupposto essenziale per l’at-
tuazione del progetto energia perseguito dall’esecutivo 
provinciale.
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Venute quindi meno le condizioni per proseguire sulla 
strada del «monopolio» provinciale dell’energia, occorre 
avviare una riflessione che, coinvolgendo tutti i soggetti 
interessati, sia pubblici, sia privati, individui un nuo-
vo percorso, mantenendo sempre ferma la priorità di 
assicurare ai trentini le migliori condizioni possibili in 
un contesto di libero mercato per tutti gli utilizzatori, 
grandi o piccoli che siano.
Concretamente, prendendo anche esempio dall’espe-
rienza di altre regioni italiane, va presa in più seria con-
siderazione ed opportunamente studiata la possibilità di 
stringere accordi con le grandi aziende private operan-
ti in Trentino, quali Enel e Edison, per coordinare al 
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meglio sia la produzione, sia la distribuzione d’energia 
elettrica.
Si potrebbe, in questo modo, operare attraverso il rinno-
vo delle concessioni, assicurando un ruolo primario alle 
società locali (sia quelle d’emanazione provinciale, sia 
quelle controllate dagli enti locali) riconducendo ad un 
progetto unitario tre fattori molto importanti: le com-
petenze decisionali e di controllo della Provincia; l’espe-
rienza tecnico-gestionale dei concessionari uscenti; la 
grande disponibilità di risorse finanziarie per l’aggiorna-
mento, l’ammodernamento e l’eventuale ampliamento 
degli impianti di produzione e distribuzione d’energia. 
Tutto ciò in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente, di 
tutela dei diritti diversi da quelli dello sfruttamento a 
scopo idroelettrico dell’acqua e di valorizzazione eco-
nomica di una risorsa che deve assicurare condizioni 
altamente competitive per gli utenti e adeguati ritorni, 
soprattutto ai Comuni più direttamente interessati.
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I temi dello sviluppo sono complessi e impegnativi an-
che per una realtà piccola come è il Trentino. Anzi 

è proprio la piccola dimensione a costituire spesso un 
problema in più sia per chi opera dentro le istituzio-
ni che per chi deve quotidianamente confrontarsi con 
il mercato. Ciò che ci può aiutare è l’esperienza fino 
ad ora compiuta e la capacità dimostrata di essere una 
Comunità all’altezza delle proprie aspettative ma anche 
delle proprie responsabilità.
Si tratta dunque di accompagnare il Trentino verso il 
futuro, a partire dal rilevante patrimonio di cui dispone 
ma che va reinvestito con intelligenza e con generosità.
Per essere più precisi, bisogna saper reinvestire:
– il patrimonio economico, al fine di poter garantire il 

passaggio tra il modo di produrre ricchezza sino ad 
oggi conosciuto e la possibilità di produrre ricchezza 
nuova domani. Ciò significa in particolare favorire 
la nascita di nuove imprese e allo stesso tempo in-
coraggiare lo sviluppo di quelle già esistenti verso 
prodotti e servizi ad alto valore aggiunto. Solo in 
questo modo sarà infatti possibile vincere la sfida 
della globalizzazione e battere sul terreno della qua-
lità la concorrenza dei paesi emergenti. 

CONCLUSIONI

Conclusioni
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– il patrimonio sociale, allo scopo di garantire il pas-
saggio tra il benessere e la qualità del vivere attuale 
e ciò di cui potremmo ancora godere in futuro, 
magari attraverso formule rinnovate rispetto ad 
oggi. Ciò significa delineare un programma all’in-
segna dell’equità e della solidarietà e che abbia al 
proprio centro la persona e la famiglia. Investire 
sulla famiglia vuol dire infatti gettare le basi di un 
progetto che guarda con sicurezza al futuro perché 
affonda saldamente le proprie radici nel tessuto co-
munitario. 

– il patrimonio culturale, in modo da poter decli-
nare una fedeltà sostanziale alle nostre usanze, alla 
nostra identità, al nostro stile di vita, ma anche 
una disponibilità ad aprire la nostra comunità ver-
so il nuovo che il mondo inevitabilmente produce 
e che va incorporato con curiosità e con coraggio, 
mettendolo in relazione con la nostra vita quoti-
diana. Di qui un grande investimento sulla risorsa 
umana anche attraverso percorsi di alta formazione 
che mettano in relazione i giovani con altre culture 
e con altri modi di produrre. Una formazione che 
crei i presupposti professionali e motivazionali per 
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aprire le nuove generazioni all’innovazione e all’in-
ternazionalizzazione. 

– il patrimonio istituzionale, al fine di garantire il pas-
saggio dal sistema di Autonomia che abbiamo spe-
rimentato ad un sistema nuovo che per reggere ha 
bisogno di un più evoluto vestito istituzionale che 
rispecchi le trasformazioni avvenute e lasci spazio a 
quelle che verranno. Quindi, passare da un sistema 
incentrato sull’Autonomia provinciale ad un siste-
ma delle Autonomie nel pieno rispetto dei principi 
di sussidiarietà verticale e orizzontale, di efficienza 
e di economicità della gestione. Ciò significa co-
struire una governance dell’Autonomia che sappia 
conciliare, e non contrapporre, centro e periferia, 
piccola e grande dimensione, razionalità dei proces-
si e attenzione al cittadino. 

In conclusione dobbiamo essere consapevoli che il Tren-
tino è cresciuto e che ormai ha raggiunto la sua ma-
turità. È quindi necessario trovare la capacità proget-
tuale e le energie necessarie per aprire una nuova fase 
di sviluppo. Se così non dovesse essere saremo destinati 
al declino perché non si può vivere di ricordi e ancor 
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meno di chiusure autarchiche o di resistenze di fronte 
al «nuovo» che sta dentro di noi e intorno a noi. Un 
passaggio di ciclo che ha bisogno di una grande capa-
cità interpretativa che veda la nostra realtà provinciale 
non più come un soggetto fragile da tutelare, ma come 
un soggetto più robusto, da consolidare e da orientare 
sulle nuove scommesse che l’attualità ci pone quotidia-
namente sotto gli occhi, ma anche su quelle che ci lascia 
appena intravedere per il domani. Un passaggio di ciclo 
che richiede non solo il conforto di un ragionamento ri-
goroso e lungimirante ma anche una grande generosità 
e la disponibilità a mettersi in gioco in prima persona 
attraverso una sorta di «atto di amore» per il territorio 
in cui viviamo. 
Amare il proprio territorio significa comprenderne i bi-
sogni immediati, ma anche quelli più profondi, affinché 
si possa declinare un passo ulteriore del vivere insieme, a 
beneficio nostro e delle generazioni che verranno. Ed è 
questo il compito che spetta alla politica nel futuro im-
mediato, un compito che potrà essere assolto compiuta-
mente solo se la sensibilità e l’interesse nei confronti dei 
cittadini e dei territori rappresenteranno i presupposti 
di ogni scelta e di ogni decisione.
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