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IL RUOLO DELLA PROVINCIA PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 

La Provincia di Trento è in grado di esercitare un ruolo incisivo nelle politiche di sviluppo 

territoriale e di intervento in campo economico in quanto: 

- autonomia speciale con poteri e competenze significative per il governo del territorio e 

le politiche di sviluppo economico e di coesione sociale; 

- finanza forte, solida, equilibrata e costituzionalmente garantita; 

- consistente capitale territoriale come insieme di risorse – materiali, immateriali e 

umane accumulato nel tempo; 

- efficace rete di strumenti finanziari, di intervento nell’economia, di promozione, di 

ricerca e alta formazione. In particolare società in house – fondazioni pubbliche: Cassa 

del Trentino: intermediario per la provvista di risorse finanziarie (AAA Fitch Rating – 

Aaa Moody’s); Patrimonio del Trentino: valorizzazione patrimonio pubblico, Trentino 

Riscossioni: gestione delle entrate del settore pubblico; Trentino Sviluppo S.p.a.: società 

finanziaria a supporto del sistema delle imprese; Tecnofin Trentina S.p.A.: società 

finanziaria (settore energia); Informatica Trentina S.p.A. – Trentino Network s.r.l. e 

Trentino NGN s.r.l.: per settore ICT; Fondazione Kessler – Fondazione Mach: per la 

ricerca. 

- sistema creditizio e finanziario locale solido e radicato nel territorio (credito 

cooperativo) in grado di accompagnare e sostenere le politiche di sviluppo economico. 
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LA FINANZA PROVINCIALE 

- Recente revisione dell’ordinamento finanziario della Provincia che è stato adeguato ai 

principi fondamentali previsti dalla legge delega in materia di federalismo; 

- Con il Patto di Milano (novembre 2009) l’autonomia finanziaria della Provincia poggia 

sui seguenti principi costitutivi: 

 territorialità: devoluzione in quota fissa (90%) dei tributi statali pertinenti al 

territorio provinciale. Interdipendenza tra finanza e dinamica dell’economia 

provinciale e conseguente responsabilizzazione della Provincia per le politiche di 

sviluppo; 

 certezza e programmabilità; 

 piena autonomia nell’utilizzo delle risorse; 

 autonomia impositiva con significativi poteri per l’utilizzo della leva fiscale 

(possibilità di istituire nuovi tributi – manovrare le aliquote – introdurre 

agevolazioni – competenza sui tributi degli enti locali); 

 fissazione del concorso della Provincia agli obiettivi di perequazione e 

solidarietà; 

 blindatura dell’Accordo. 
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LA FINANZIA PROVINCIALE 

Bilancio della Provincia anno 2011: 4.610 milioni 

 

Crescita media annua periodo 2000-2011: + 3,7% 

 

Spesa pubblica consolidata (valori pro-capite) 2009 

Trento  14.839 euro 

Italia  11.279 euro 

Trento-Italia  + 31,6% 

 

Spesa corrente 

Trento/Italia  +6% 

 

Spesa c/capitale 

 Trento  4.158 euro 

Italia  1.200 euro 

+ 246% 

 

Margine corrente (risparmio pubblico) 

2011: 1.189 milioni pari al 30% delle entrate correnti 

 

Struttura della spesa 

Spesa corrente  2,8 miliardi  62% 

Spesa c/capitale 1,8 miliardi  38% 

Totale   4,6   100% 

 

Incidenza investimenti /PIL  

 Trento  12,4% 

 Italia  4,5% 
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SISTEMA ECONOMICO TRENTINO 
PUNTI DI FORZA – PUNTI DI DEBOLEZZA 

Punti di forza 

 

- elevati livelli di benessere: PIL procapite in PPS: 30.700 euro (2008) 

+ 18% su Italia 

+ 5,4% media UE 15 

- buona situazione del mercato del lavoro 

 tassi di disoccupazione:  

Trentino (2010)  4,3 

Italia   8,4 

 buon livello di occupazione 

tasso di occupazione: 

Trentino  66 

Italia   56,9 

UE 15   65,4 

 contenuto tasso di disoccupazione giovanile totale 

Trento   15,1 

Italia   27,8 

UE15   20,3 

 

coorte 25 – 29 Trento 6,8% 

circa la metà di quello nazionale ed europeo 

- significativo ruolo del turismo 

incidenza del valore aggiunto: 

Trento 6,9% 

Italia 3,8% 
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- elevati livello di risparmio 

propensione al risparmio (2009): 

Trento 22% 

Italia 14% 

UE 11% 

- Elevato investimento pubblico in attività di ricerca e sviluppo (1,20% del PIL) 

- Contenuta incidenza della povertà monetaria e dei fenomeni di deprivazione materiale 

Popolazione a rischio povertà: 

Trento 7,2 

Italia 18,4 

UE 15 16,1 

Popolazione gravemente indigente 

Trento 1,1 

Italia 7,0 

UE 15 5,0 

- elevato grado di coesione sociale (reti di volontariato, cooperazione, buoni livelli di 

sicurezza, quadro positivo del sistema di istruzione e formazione) 
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Punti di debolezza 

 

- Insoddisfacente crescita economica 

Variazione PIL periodo 2001-2010 tasso medio annuo 

Trento + 0,6 

Italia + 0,3 

UE 15 + 1,2 

- Contenuto livello di esportazione 

Export/PIL: 

Trento 18,3 

Italia 23,5 

- Piccola dimensione aziendale 

Nr. Addetti: 

Trento 7,9 

Italia 8,2 

UE 15 15,0 

- non adeguato tasso di partecipazione al mercato del lavoro della popolazione anziana e 

femminile 

- Contenuto investimento privato in ricerca 

- Limitata capacità di trasformare gli elevati investimenti in ricerca in innovazioni d’uso 
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LA MANOVRA ANTICONGIUNTURALE (I E II FASE) 

In relazione all’eccezionalità della crisi la Provincia ha definito una strategia per l’emergenza economico-finanziaria, 
impostando una vera e propria “manovra anti-crisi” al fine di: 

contrastare l’andamento declinante dell’economia con azioni volte a sostenere la domanda interna dei 
consumi e degli investimenti, a supportare il reddito delle fasce sociali più vulnerabili alla crisi e a sostenere le 
imprese; 

rafforzare il sistema trentino per poter agganciare la futura ripresa da una posizione di forza e di maggiore 
competitività (investimenti per l’innovazione, la ricerca, la formazione, le infrastrutture); 

salvaguardare i gettiti fiscali della finanza provinciale (i gettiti fiscali devoluti sono correlati alle dinamiche 
del PIL; fondamentale pertanto la salvaguardia delle imprese del territorio - da cui origina il 55% del gettito 
fiscale e del livello dei consumi locali). 

  Effetto atteso: 

miglioramento della dinamica del PIL pari al 2% 

La Provincia, fin dal settembre 2008 in relazione alla crisi dei mercati finanziari e al rapido 

mutamento delle prospettive economiche ha ritenuto necessaria un’organica risposta, che si è 

concretizzata in due distinte fasi: 

 

I FASE legata all’emergenza finanziaria con iniziative per: 

- sostegno alle famiglie per assicurare il potere d’acquisto (bonus consumi energetici, 

contributi per mutui prima casa a tasso variabile); 

- sostegno alle imprese per preservare il regolare accesso al credito: 

 * fondi presso Enti di garanzia per plafond mutui agevolati 

- sostegno della liquidità del sistema: 

 * immissione di liquidità nel sistema locale da parte della Provincia 

 

II FASE legata all’emergenza economica 
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I VOLUMI DELLA MANOVRA 

(valori in milioni di euro) 

                

     Totale 

- Sostegno alle fasce sociali in difficoltà 

Reddito di garanzia-agevolazioni per l’accesso all’Università,  

sostegno al reddito dei lavoratori, ammortizzatori in deroga          159 

- Interventi a sostegno delle imprese 

Riassetto finanziario, progetto di stabilizzazione dei livelli occupazionali 

progetti di ricerca, agevolazioni fiscali, sostegno investimenti           390 

- Investimenti in funzione anticongiunturale compresi  

  quelli delle società di sistema e gli interventi a sostegno 

  dell’edilizia privata                     699  

 - Azioni per la produttività e la competitività del sistema  

settore ICT,banda larga, semplificazione amministrativa,  

efficienza energetica      87 

  Totale  1.335 
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IMPATTO MANOVRA ANTICRISI VARIAZIONE 2010/2007 

 

 ITALIA TRENTO 

PIL - 5,3 - 1,0 

Reddito disponibile - 0,4 + 1,9 

Produzione industriale - 16,7 - 4,4 

Fatturato - 10,0 - 3,2 

Export - 9,0 - 8,5 

Importazioni - 4,2 - 16,0 

Occupazione - 1,3 + 2,7 

Disoccupazione 8,4 (1) 4,3 (1) 

Credito alle imprese 10,6 + 19,4 

Indice di povertà % individui poveri 12,6 (2) 8,2 (3) 

stabilità 

Gettito tributario - 3,0 + 2,1 

 

 

Gettito tributario annuo per la Provincia salvaguardato dalla 

manovra 

85 milioni 

 

(1) anno 2010 

(2) anno 2008 

(3) anno 2009 

 

Fattori di minore impatto della crisi: manovra anticrisi della Provincia, tenuta del sistema creditizio 

locale, tenuta del settore turistico, contenuta propensione all’esportazione dell’economia trentina. 
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III FASE: LA CRESCITA ECONOMICA 

 

- lo scenario economico incerto 

- la ripresa debole 

- l’esaurimento della manovra pubblica straordinaria e la minore disponibilità di risorse 

pubbliche 

- la persistenza di situazioni di difficoltà in talune comparti di attività e nel mercato del 

lavoro 

- l’andamento basso dei consumi delle famiglie 

 

 

RICHIEDONO UNA III FASE 
 

Volta ad accrescere le prospettive di uno sviluppo duraturo e sostenibile favorendo la diffusione dei 

potenziali di crescita che derivano da: 

- elevato stock della dotazione storica di capitale sociale e coesione 

- ingente investimento pubblico per la costituzione di capitale umano (istruzione) e 

scientifico-tecnologico 

- un quadro rilevante di poteri e risorse a supporto dell’autonomia 
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DIREZIONI DI INTERVENTO 

Aumentare e consolidare la competitività del sistema produttivo attraverso: 

 uso della domanda pubblica quale attivatore di aree di innovazione 

 il riorientamento degli strumenti a sostegno delle imprese, secondo criteri di selettività, per sostenere le azioni e i 

progetti che hanno maggiori ricadute sul sistema economico 

generazione di nuovi modelli di servizio di consulenza e management 

la modernizzazione e la maggiore efficienza del sistema pubblico, come fattore strategico per aumentare i livelli di 

efficienza dell’intero sistema locale 

Promuovere un rafforzamento dei livelli di occupazione attraverso: 

 lo sviluppo delle politiche attive del lavoro e la promozione dell’autoimprenditorialità  

 l’attivazione di misure straordinarie a supporto dell’occupazione giovanile 

 
 

 
Tutelare il benessere della collettività e rafforzare la coesione sociale ed, in particolare: 

 razionalizzando e rendendo permanente il sistema di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito istituiti per 
fronteggiare la crisi, coinvolgendo tutto il sistema delle imprese 

 rendendo più efficiente, equo e sostenibile il sistema di welfare provinciale 
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Per accrescere la competitività del sistema locale la strategia è mirata alla 

riqualificazione della domanda pubblica, attraverso investimenti in settori e ambiti 

innovativi ed a elevata produttività e con la domanda pubblica di servizi innovativi. 

La Provincia genera domande in area con forte potenziale di innovazione in modo da 

stimolare apprendimento e innovazione da parte delle imprese o reti di imprese in modo 

da essere più competitiva e in grado di aggredire nuovi mercati. Settori individuati: 

 edilizia sostenibile e risparmio energetico: realizzazione, adeguamento e 

ristrutturazione di immobili o, in genere, di opere pubbliche, secondo gli standard 

LEED, o comunque secondo criteri di edilizia sostenibile, risparmio energetico e 

utilizzo di energia da fonti rinnovabile; 

 utilizzo delle tecnologie ICT: interventi per l’e-government e l’innovazione ICT, 

rete in banda larga e relative reti di accesso; 

 servizi innovativi con il ricorso e/o il sostegno da parte dell’Amministrazione a 

servizi ad elevata specializzazione, per favorire la crescita del know how e delle 

competenze sia all’interno dell’Ente che sul mercato dei servizi professionali; 

 interventi di lotta al cambiamento climatico per valorizzare pienamente il 

potenziale dell’innovazione verde, incentrata sulle sfide dei cambiamenti 

climatici e dell’efficienza sotto il profilo delle risorse. 

 
 

 

 

Uso della domanda 

pubblica come 

attivatore 
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 il consolidamento del sistema trentino della ricerca, con interventi finalizzati al 

trasferimento dei risultati della ricerca verso le imprese valorizzando lo strumento delle 

reti di imprese e il Progetto “Trento RISE”; 

 la valorizzazione del capitale umano, migliorando la qualità dell’alta formazione 

nell’ambito del sistema scolastico e formativo e attivando le nuove competenze 

delegate dallo Stato in materia di Università, quale occasione strategica per qualificare 

il territorio come Regione Europea della Conoscenza;  

 interventi volti a migliorare l’accessibilità interna, interregionale e internazionale, 

con il potenziamento della Ferrovia del Brennero, il miglioramento del sistema 

ferroviario trentino e la realizzazione di infrastrutture strategiche per la mobilità 

sostenibile.  
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La strategia economica-finanziaria prevede per il sostegno alla imprese le seguenti azioni: 

il rafforzamento patrimoniale delle imprese attraverso i prestiti partecipativi, la promozione di 

strumenti di private equity e di venture capital.  

     

 la revisione del sistema degli incentivi, in particolare attraverso:  

- la ridefinizione dei criteri di selettività e priorità per i diversi settori economici, riservandoli in 

particolare alle attività sostitutive/subentri, alle nuove iniziative/riconversioni, alle reti di 

imprese, alla qualità nell’impresa, all’innovazione aziendale e alla crescita dimensionale 

- il completamento del progetto di semplificazione e razionalizzazione delle procedure 

 

  la promozione di servizi innovativi a supporto, in particolare, della ricerca di tecnologie innovative, 

di nuovi sbocchi di mercato e a favore dell’internazionalizzazione; 

la promozione di strutture di offerta di servizi avanzati di consulenza (finanza, export, brevetti, 

ecc.).  

 

 

 
Sostegno alle imprese 
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Il settore pubblico è fattore strategico per la competitività del sistema economico trentino e per 

salvaguardare gli investimenti strategici. Il processo di modernizzazione è previsto lungo le 

seguenti traiettorie: 

 la riorganizzazione del sistema pubblico provinciale con: 

 il decentramento sul territorio delle funzioni legate alla dimensione locale 

 la creazione di centri di servizio condivisi in una logica di rete  

 la revisione del ruolo delle società e agenzie provinciali a servizio di tutto il sistema pubblico in 

un’ottica di razionalizzazione e specializzazione della competenza 

 la riorganizzazione della Provincia 

 la definizione di un modello orientato alla sussidiarietà orizzontale 

 la semplificazione e lo snellimento delle procedure 

l’integrazione telematica tra la Pubblica Amministrazione, le imprese e i cittadini 

attraverso la digitalizzazione e i servizi in rete 

Modernizzazione del 

sistema pubblico 
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Azioni prioritarie 

 

sostenere la mobilità delle risorse verso le aree e i settori più produttivi in un quadro di solida rete di sicurezza sociale   

universale 

calibrare la formazione del capitale umano alle esigenze di sviluppo del sistema economico 

favorire l’ingresso nel mercato del lavoro con programmi di apprendistato e accesso al lavoro 

sviluppare interventi di politica attiva del lavoro per riqualificare le competenze dei lavoratori espulsi 

sostenere l’occupazione femminile in particolare quella giovanile 

sviluppare nuovi interventi in materia di professioni 

sostenere l’imprenditorialità giovanile 

 

 

 

POLITICHE DEL LAVORO 


