
Osservazioni / proposte pervenute su linee guida PSP  - da piattaforma CIVICI

VISIONE STRATEGICA0

0.1

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere l’economia delle “reti lunghe”, che deve saper individuare e sfruttare le opportunità di nicchia sui mercati extraprovinciali resi accessibili dalla globalizzazione, per 
ritrovare dinamismo imprenditoriale e nella produzione di beni e servizi anche legati al territorio.
A tal fine, favorire la nascita e lo sviluppo di imprese in grado di adattarsi a mercati differenziati e adeguatamente collocate nelle filiere internazionali, estendendo le positive 
realtà già esistenti in Trentino, promuovendo:
• l’estensione dei processi di internazionalizzazione, anche tenendo conto della posizione del Trentino in talune filiere di produzione di beni e servizi macroregionali
• lo sviluppo di competenze manageriali
• l’investimento continuo (life-long) in una forza lavoro qualificata
• il legame tra fasi di innovazione e fasi produttive e di commercializzazione
• una diversa concezione del rapporto tra ricerca, conoscenza e innovazione, attenta alle specifiche missioni delle diverse istituzioni coinvolte
• lo sviluppo di istituzioni adatte alla gestione di un mercato flessibile e l’adozione di politiche innovative capaci di preservare la stabilità e la coesione a livello territoriale ma 
anche di rendere più dinamico e competitivo il sistema economico

codice

proponente: Giunta provinciale

Manca a mio avviso un riferimento alle reti d'impresa, strumento necessario per 
permettere a piccole aziende di accedere a mercati altrimenti irraggiungibili 
singolarmente.

Giuliano Preghenella CIVICI► 0.1.1

Andrebbe aggiunto l’utilizzo della rete internet e delle piattaforme 'social' per: (1) 
facilitare l’interazione e la collaborazione a livello locale tra le imprese, gli innovatori 
e i nuovi imprenditori, i soggetti erogatori di servizi pubblici e gli attori della ricerca; e 
(2) connettere l’ecosistema produttivo e della ricerca locale con i principali ‘hub’ 
dell’innovazione a livello nazionale e internazionale.

Alessandro Zorer CIVICI► 0.1.2

Pagina 1 di 28Servizio Programmazione18 novembre 2014 



0.2

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere il cambiamento del modello di riferimento della Pubblica Amministrazione e del ruolo del pubblico nel sistema economico trentino attraverso:
• la realizzazione di una Amministrazione al passo con i tempi, che sappia meglio rispondere ai bisogni dei cittadini e delle imprese, anche attraverso una maggiore 
valorizzazione e responsabilizzazione della classe dirigente
• una riduzione del peso del settore pubblico, con una revisione degli spazi da esso occupati nella produzione diretta di beni e servizi

codice

proponente: Giunta provinciale

Non concordo sui termini in cui viene posta la questione. La distinzione tra pubblico 
e privato non è a mio parere significativa e forse sarebbe meglio parlare di 
valutazione della qualità del servizio rispetto agli obiettivi che questo deve soddisfare 
più che stare a vedere chi lo deve fornire. Per fare questo va rivista l'idea del 
cittadino come 'bisognoso' che si rivolge all'amministrazione come ad un 'ospedale' 
venendo sostanzialmente privato delle proprie capacità.

Ivo Povinelli CIVICI► 0.2.1

Il contesto circa le dinamiche della finanza pubblica provinciale indica che la spesa 
corrente consolidata procapite, superiore del 13,4% rispetto alla media nazionale tra 
il 2004 e il 2008, è cresciuta ulteriormente del 18,5% nel periodo 2009-2012. Il 
cambiamento del modello di riferimento della Pubblica Amministrazione e del ruolo 
del pubblico nel sistema economico trentino, previsto nella visione strategica 
delineata nelle linee guida del Piano di Sviluppo Provinciale, passa attraverso una 
riduzione del peso del settore pubblico, con una "revisione degli spazi da esso 
occupati nella produzione diretta di beni e servizi". In tal modo, oltre che attraverso la 
"realizzazione di una Amministrazione al passo con i tempi", la Provincia intende 
raggiungere l'obiettivo di ridurre la "rigidità" del bilancio provinciale causato dalla 
dinamica tendenziale della spesa corrente. Si ritiene che l'obiettivo primario debba 
per l'appunto essere quello della riduzione della spesa corrente della Provincia ed il 
recupero di sostanziali spazi di bilancio che consentano una riduzione della 
pressione fiscale gravante sulle imprese e sul lavoro e un rafforzamento degli 
investimenti pubblici ad un livello adeguato a sostenere la ripresa economica ed a 
mantenere ed incrementare il sistema infrastrutturale provinciale.

Confindustria Trento CIVICI► 0.2.2

Andrebbe aggiunto il ruolo della promozione dei servizi on-line su internet (e-Gov), 
della dematerializzazione e dei dati aperti per creare efficienze e per semplificare e 
velocizzare l’iterazione con i cittadini e le imprese.

Alessandro Zorer CIVICI► 0.2.3
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0.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Sviluppare una società inclusiva e coesa, che permetta una partecipazione sociale attiva a tutti i suoi membri, con un’ulteriore evoluzione delle politiche di welfare e un deciso 
investimento nel futuro tramite:
• la promozione di innovazione competitiva e di sperimentazione nei modelli organizzativi di produzione dei servizi alla persona;
• la tutela efficace degli individui contro vecchi e nuovi rischi sociali;
• lo sviluppo di un sistema di attivazione per l’inserimento o reinserimento degli individui nel mercato del lavoro;
• la centralità delle politiche per l’istruzione, la qualificazione e lo sviluppo delle competenze;
• il riorientamento delle politiche di welfare, avendo riguardo ai problemi di accesso e inclusione sociale delle giovani generazioni

codice

proponente: Giunta provinciale

Fondamentale mantenere un osservatorio attento ed integrato con il territorio ed i 
testimoni privilegiati per ottenere una lettura coerente con i nuovi bisogni sociali e 
promuovere possibili azioni integrate che vedano sempre più la partecipazione attiva 
del "cliente" sia nella progettazione sia nella valutazione dei servizi.

Monica Collini CIVICI► 0.3.1

Proponiamo di sostituire la frase al paragrafo 1) con "promozione di una innovazione 
e di una sperimentazione nei modelli organizzati di produzione dei servizi alla 
persona che valorizzi l'esperienza dei soggetti del Terzo Settore, consolidi i servizi 
esistenti e li proietti verso una migliore qualità della vita delle persone più in 
difficoltà, facendo attenzione a che nessuno resti indietro."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 0.3.2

0.4

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

E-Neet
La sperimentazione in essere, dal 1986, poi L.P. istitutiva del c.d. "Progettone", ha portato il Trentino ad avere raggiunto e ampiamente superato la soglia critica di popolazione 
comunque occupata, tramite i 1.300 posti di lavoro attualmente disponibili nel contenitore principale, il Progettone sociale e l'intervento 19, che esaurirà i suoi strumenti con il 
prossimo 31 dicembre 2014. 
https://www.produzionidalbasso.com/pdb_6028.html propone a 15.000 soci sovventori di sovvenzionare un progetto, con un costo pari a quello di una creazione con seed 
money http://www.trentinosviluppo.it/Servizi/Mi-interessa/Diventare-imprenditore/Seed-Money di un hub specialistico dedicato, di un motore di creazione di posti di lavoro 
creativo e di lavori creativi, che non riproponga il flop della cooperazione sociale, in essere, nel suo assistere, passiva e impotente al proprio crash down…

Per raccogliere 150.000 euro bastano 15.000 volenterosi disposti a investire 10 euro cadauno, per ottenere una micro azione della start up possibile, in ipotesi di collocamento 
in borsa in cinque o dieci anni dell'evoluzione scalabile del progetto locale, con condivisione in base regionale, nazionale e in cooperazione internazionale

codice

proponente: Giovanni Galluccio

- Giovanni Galluccio CIVICI►
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0.5

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

SOCIETÀ E TERRITORIO DELLE COMPETENZE
La crisi Italiana, che sta ormai coinvolgendo anche il Trentino, è prima di tutto una crisi delle competenze: la perdita della capacità di intervenire nel proprio ambito di 
conoscenza con un livello di competenze adeguato e competitivo rispetto alle aspettative sociali e del mondo economico. 
Il sistema formativo, di ricerca e di innovazione del Trentino è per fortuna ancora relativamente forte, ma va potenziato per garantire che possa continuare a confrontarsi con la 
competizione Europea e mondiale. 
La competenza di una persona, un’azienda o un sistema si misura, in ultima analisi, nella capacità di trovare una corretta collocazione: un lavoro per chi esce dal sistema 
formativo tradizionale; fare impresa e innovazione per chi completa un’esperienza di dottorato (PhD) o di specializzazione post-laurea; vendere i propri prodotti o servizi con 
buoni margini di utile per un’azienda; attrarre aziende e persone con competenze eccellenti per il sistema nel suo insieme.

codice

proponente: Renato Lo Cigno

- Renato Lo Cigno CIVICI►

0.6

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

L'AGENDA DIGITALE FEDERALE
Il presupposto è che l'Agenda Digitale fa ormai parte delle agende di tutti noi. E insieme dobbiamo scriverla. Investire nell'economia digitale è una delle grandi opportunità per la 
ricostruzione della società italiana. In Trentino ci sono competenze fuori e dentro la PA che già hanno fatto molto per l'Agenda. Troviamo un metodo per confrontarsi, uno 
scambio di mutuo soccorso sulle buone pratiche.
Il presupposto è che l'Agenda Digitale fa ormai parte delle agende di tutti noi. E insieme dobbiamo scriverla. Investire nell'economia digitale è una delle grandi opportunità per la 
ricostruzione della società italiana. Le buone idee in una buona Agenda Digitale incentivano la nascita di nuove attività imprenditoriale, creano posti di lavoro, alimentano la 
crescita del Pil, migliorano l’inclusione sociale, diminuiscono l’analfabetismo, migliorano la trasparenza e la qualità delle pubbliche amministrazioni in maniera efficiente e 
efficace.

Il senso di quello che facciamo ora costruirà anche con l’Agenda Digitale il nostro futuro. Questo è il significato dell'Agenda.

Per ricostruire c'è bisogno delle idee di tanti, c'è bisogno delle buone competenze anche e soprattutto territoriali. Perchè sono i territori e i loro abitanti i primi destinatari delle 
azioni dell’Agenda. E sono i territori che hanno le competenze che conoscono e interpretano il bisogno delle comunità. 

Con l’efficienza tecnologica delle competenze territoriali si possono prendere con metodo federale e insieme le decisioni per scrivere l’Agenda. 

Il metodo per scrivere l'agenda è quello delle proposte. Con l’inizio della nuova legislatura l'impegno è quello di raccogliere quanto già è stato fatto di buono nelle diverse 
pubbliche amministrazioni trentine e proporre i nuovi punti dell’Agenda attraverso incontri, proposte, discussioni e confronto tra le diverse competenze territoriali.

codice

proponente: Michele Kettmaier (CIVICI)

Concordo nella proposta di un metodo per scrivere assieme l'Agenda. Questa va 
collegata in modo chiaro al nuovo PSP che si sta delineando.

Alessandro Zorer CIVICI► 0.6.1
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0.7

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

PROMOZIONE DEL TRENTINO DIGITALE
Valorizzare gli investimenti fatti nell’ultimo decennio nell’infrastruttura a banda larga e nelle competenze sviluppate nella ricerca e innovazione tecnologica per diffondere 
l'utilizzo e la consapevole di internet nell’ambito pubblico, nelle imprese e nella società.
Promuovendo: (1) la conoscenza e lo sviluppo di competenze inter-disciplinari dell’utilizzo della rete ai fini dell’inclusione sociale, della partecipazione attiva, della promozione 
del territorio e dei suoi prodotti, della cultura, del miglioramento e dell’efficientamento dei processi, nel pubblico come nel privato; (2) la diffusione della società dell’informazione 
nelle imprese e nelle famiglie, portando a regime la digitalizzazione dei servizi pubblici e l’amministrazione digitale, supportando ed accompagnando le fasce di utenti non 
ancora familiarizzate con le tecnologie.

codice

proponente: Alessandro Zorer

Condivido pienamente l’importanza di promuovere la “cultura” della digitalizzazione 
alla luce degli investimenti che hanno portato il Trentino al primo posto in Italia per la 
diffusione della banda larga anche attraverso progetti che coinvolgano le aziende del 
territorio e la Provincia autonoma di Trento.

Claudio Ferremi CIVICI► 0.7.1
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CAPITALE UMANO1

1.2

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Rafforzare la formazione diretta all’acquisizione di competenze spendibili sul lavoro, ai diversi livelli di scolarità, anche tramite modelli di apprendistato di qualità a elevato 
contenuto formativo (indipendentemente dal livello educativo) coinvolgendo le imprese nella costruzione di specifiche competenze e abilità spendibili su base settoriale (invece 
che specifiche all’impresa), innovando profondamente negli strumenti di transizione scuola - lavoro

codice

proponente: Giunta provinciale

Il cambiamento, la flessibilità e la capacità di adattamento devono essere considerati 
come valori e volontà di rimettersi in gioco; il sistema dovrebbe fornire gli strumenti e 
le occasioni per una riqualificazione/aggiornamento qualificato. Dare la possibilità 
anche alle piccole imprese ed al lavoro artigiano di mantenere un aggiornamento 
costante sulla tecnica e sul prodotto, ma anche alle competenze trasversali (lingue 
straniere, capacità relazionali e commerciali, tecnologia ...)

Monica Collini CIVICI► 1.2.2

A mio parere è necessario attivare politiche di riqualificazione che diano una reale 
possibilità alle persone di riqualificarsi dal punto di vista professionale. Siamo ancora 
legati all'idea che cambiare lavoro sia un vezzo o un obbligo, ma in alcuni paesi è 
una scelta che il welfare sostiene se operata in termini di riqualificazione e 
aggiornamento. Spesso chi vuole cambiare lavoro non lo fa per paura di fare la 
fame... quanto bene farà un lavoro se lo fa solo per mangiare?

Ivo Povinelli CIVICI► 1.2.3

Riteniamo che debba essere assicurata la possibilità di accesso alla vita lavorativa a 
tutte le persone, comprese quelle in situazione di disabilità o di disagio. Proponiamo 
dunque di inserire al presente paragrafo "favorire l'occupabilità delle persone in 
situazione di disabilità o di disagio, avvalendosi di percorsi già sperimentati da realtà 
del Terzo Settore nell'alternanza scuola/lavoro, nella formazione ed inserimento 
graduale in ambito lavorativo." Inoltre, sarebbe importante inserire un paragrafo ad 
hoc così formulato "Predisporre specifici percorsi di formazione professionale 
(soprattutto per persone con disabilità e in situazione di disagio) rispetto agli ambiti 
in cui maggiore è la domanda di lavoro."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 1.2.4

Progettazione congiunta imprese - Centri di formazione, Istituti scolastici, Università, 
di percorsi di diploma e di laurea. Promozione e sviluppo di percorsi formativi 
scolastici e universitari che valorizzino l'esperienza in contesti di lavoro reali: 
alternanza scuola-lavoro, praticantati, tirocini etc. Applicazione di sistemi 
incentivanti, anche il tipo economico, come ad esempio la riduzione. del costo del 
lavoro, per le aziende che si impegnano nel ruolo di "impresa formativa" 
Valorizzazione della didattica per competenze e laboratoriale. Rafforzamento 
dell'insegnamento dell'economia, della cultura d'impresa e delle nuove tecnologie.

Confindustria Trento CIVICI► 1.2.5
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1.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Aumentare il livello delle competenze linguistiche della popolazione trentina nel suo complesso, anche in relazione ai potenziali benefici per l’economia e il mondo del lavoro

codice

proponente: Giunta provinciale

Propongo: "Aumentare il livello delle competenze linguistiche della popolazione 
trentina e dei residenti in trentino nel loro complesso anche in relazione ai potenziali 
benefici per l’economia, la cultura e il mondo del lavoro.

Luca Melchionna CIVICI► 1.3.1

Ritengo che debba essere capito perché il livello di conoscenza delle lingue 
straniere non riesca a progredire inTrentino, dalla scuola primaria all'università: dopo 
anni di studio, intere classi non sono in grado di presentarsi ne in Inglese ne in 
Tedesco.

Gianmarco Giacomelli CIVICI► 1.3.2

Credo si debbano definire i livelli di utilità della conoscenza delle lingue. A mio 
parere ce n'è uno pratico, economico che serve al turismo, e ce n'è uno teorico, 
educativo che sviluppa la capacità di approccio a sistemi simbolici diversi e quindi 
sviluppa il pensiero. Insomma non darei per scontato che le persone ritengano utili le 
lingue, perchè di fatto, dopo la maturità, molti non le utilizzano più.

Ivo Povinelli CIVICI► 1.3.3

Valorizzazione delle esperienze formative e di lavoro all'estero. Confindustria Trento CIVICI► 1.3.6

1.4

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere l’investimento delle imprese nella formazione per il mantenimento e la riqualificazione della forza lavoro anche in età adulta

codice

proponente: Giunta provinciale

 Va qualificata la contrattazione tra le parti sul fronte della certificazione delle 
competenze e della formazione continua. Vanno promosse e messe in rete le risorse 
già presenti sul territorio (bilanci di competenze) e fornendo nuovi servizi ai giovani 
grazie alla realizzazione della Città dei Mestieri che offra ogni informazione utile sui 
percorsi di qualificazione professionale a livello locale ed internazionale

Andrea Grosselli CIVICI► 1.4.1

La formazione è un investimento incerto, rende in genere a medio termine e in modo 
imprevedibile. Una volta ho sentito un imprenditore dire che 'se i suoi dipendenti 
diventano troppo bravi gli scappano'... che idea della formazione abbiamo in 
Trentino?

Ivo Povinelli CIVICI► 1.4.2
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Promuovere e sostenere l’investimento delle imprese nella formazione continua per 
l’adattabilità e l’occupabilità dei lavoratori. Riconoscimento delle competenze e 
qualificazioni acquisite sul lavoro.

Confindustria Trento CIVICI► 1.4.3

1.5

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Sostenere la ricerca di base e applicata, non ultimo sulle tematiche socio-economiche, come strumento fondamentale per mantenere una base dinamica di conoscenza e una 
elevata capacità di accesso e di utilizzo da parte del territorio, anche sostenendo l’internazionalizzazione della comunità della ricerca trentina

codice

proponente: Giunta provinciale

Ma i tagli lineari sugli investimenti pubblici in R&D vanno nella direzione contraria a 
quella auspicata. Bisogna incrementare le risorse non ridurle e valutare bene i 
progetti per non sprecare il soldi pubblici. Poi vanno studiati forti incentivi per gli 
investimenti privati in ricerca raggiungendo in proporzione al pil almeno i livelli medi 
italiani. Bisogna spingere su innovazione e trasferimento tecnologico soprattutto 
nelle ICT e nella green economy

Andrea Grosselli CIVICI► 1.5.1

Andrebbe evidenziata la necessità di continuare ad investire nella ricerca 
tecnologica e nello sviluppo a livello trasversale nei vari settori della ricerca 
tradizionale - umanistica, giuridica, sociale ed economica - dei campi che 
promuovono l’utilizzo delle nuove tecnologie in modo da favorire le sinergie tra i 
diversi settori piuttosto che vederli in competizione tra loro nell’accesso alle risorse.

Alessandro Zorer CIVICI► 1.5.2

La ricerca nel nostro territorio rappresenta una vera e propria risorsa, un vantaggio 
competitivo che distingue il Trentino da altri e lo proietta in una dimensione 
internazionale. Una ricerca di qualità contribuisce ad aumentare la competitività delle 
risorse umane e delle imprese locali, attraendo al tempo stesso personale qualificato 
e investimenti dall'esterno. Pertanto i livelli di investimento pubblico nella ricerca 
vanno preservati al massimo, continuando ad investire con convinzione nella ricerca 
di base e in quella applicata.

Confindustria Trento CIVICI► 1.5.3

1.6

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

COLLABORAZIONE TRA SISTEMA EDUCATIVO E PRODUTTIVO 
Abbinamento di indirizzi scolastici e vocazioni produttive rilevanti, con relativo tempestivo investimento su segmenti che offrono migliori condizioni di employability in una logica 
di filiera che integri istruzione tecnica, istruzione professionale, università e produzione (Poli, Smart specialisation).

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►
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1.7

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

COLLEGAMENTO TRA EDUCATION E SVILUPPO ECONOMICO 
Il Mismatch fra le esigenze delle imprese (competenze richieste, sbocchi occupazionali, prospettive professionali) ed i profili disponibili richiede l'adozione di strumenti concreti 
ed efficaci per l'analisi dei fabbisogni e la programmazione di azioni di orientamento informative e formative coerenti, nei vari momenti di transizione scuola-lavoro e lavoro-
lavoro e per definire azioni di placement.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►

1.8

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Attenzione ai livelli della programmazione strategica (centrale, provinciale), ai temi dell'autonomia scolastica e alla definizione di sistemi di valutazione e misurazione delle 
performance di scuole e università.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►
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LAVORO2

2.1

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Riformare gli ammortizzatori sociali in direzione di un ulteriore sviluppo di un modello omogeneo, equilibrato e sostenibile di flexicurity, basato su obblighi reciproci 
dell'amministrazione pubblica e dei lavoratori e su una accresciuta integrazione fra politiche passive e attive del lavoro. Esso mirerà, tra l'altro, a permettere la circolazione della 
manodopera qualificata, innanzitutto tra imprese degli stessi settori, facilitando l'adattabilità del lavoro a eventuali crisi aziendali o intrasettoriali, e se del caso a processi di 
riallocazione intersettoriale

codice

proponente: Giunta provinciale

Vanno quindi realizzati compiutamente tutti gli istituti (reddito di continuità, di 
attivazione e di qualificazione) previsti nell'attuazione della delega di funzioni in 
materia di ammortizzatori sociali alla Provincia, rafforzando le condizionalità e 
monitorando gli effetti nella partecipazione al mercato del lavoro

Andrea Grosselli CIVICI► 2.1.1

Positiva l’intenzione di riforma degli ammortizzatori sociali in direzione di una 
maggiore flexicurity: importante a nostro avviso il rafforzamento del principio di 
condizionalità e del vero investimento nelle politiche attive sulla base dei reali 
fabbisogni occupazionali delle imprese.

Confindustria Trento CIVICI► 2.1.2

2.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Riformare i lavori a tempo studiando con le parti sociali l’introduzione di contratti a garanzie crescenti, di forme di impiego che aumentino la conciliazione vita privata-lavoro, e di 
modalità flessibili che evitino la dispersione delle professionalità acquisite

codice

proponente: Giunta provinciale

Bisogna attendere l'approvazione della legge delega in materia di lavoro al Governo 
Renzi che prevede il contratto a tutele crescenti. Difficile applicarlo in Trentino senza 
modificare il codice civile e la legislazione nazionale sui rapporti di lavoro. Il resto si 
può fare con la contrattazione a livello aziendale e territoriale sostenendo la 
conciliazione e la formazione continua. Vanno convinte tutte le parti datoriali

Andrea Grosselli CIVICI► 2.3.1

Positivo ed auspicabile il coinvolgimento delle Parti Sociali, senza perdere di vista gli 
imprescindibili e non più rinviabili obiettivi di miglioramento della competitività e 
produttività del sistema produttivo trentino. Positivo il richiamo all’aumento della 
conciliazione famiglia – lavoro che deve essere incentivata e non imbrigliata dalla 
burocrazia.

Confindustria Trento CIVICI► 2.3.2

Pagina 10 di 28Servizio Programmazione18 novembre 2014 



2.4

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Legare la produttività alla remunerazione incentivando lo sviluppo di formule contrattuali innovative su base territoriale coerenti con l’adozione di un welfare universalistico e di 
attivazione

codice

proponente: Giunta provinciale

Il problema è come attuare questa proposta: la remunerazione dipende dalla 
contrattazione tra aziende e sindacati e la Provincia non ha potestà normativa in 
materia. Già oggi il salario si compone di parti fisse e variabili. E' utile che la 
Provincia si doti di professionalità in grado di aiutare le parti sociali nella 
contrattazione. Inoltre andrebbe incentivata la partecipazione dei lavoratori alla 
gestione delle imprese anche condizionando a questi istituti l'accesso ai contributi 
pubbli

Andrea Grosselli CIVICI► 2.4.1

Chiediamo di precisare cosa si intenda per "sviluppo di formule contrattuali 
innovative su base territoriale."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 2.4.3

Positivo lo stretto collegamento tra produttività e remunerazione ed in tal senso 
invitiamo la PAT ad una ulteriore incentivazione del salario di produttività. Non 
riteniamo ci siano le condizioni per l’introduzione per il solo nostro territorio di nuove 
o diverse forme contrattuali che rischierebbero di appesantire ulteriormente le 
imprese, allontanare gli investitori esterni e diminuire ulteriormente la competitività 
del nostro territorio rispetto ai limitrofi.

Confindustria Trento CIVICI► 2.4.4

2.5

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Rafforzare l’efficacia delle politiche attive del lavoro dirette, in particolare, all’ingresso dei giovani e al reingresso di lavoratori adulti espulsi dal mercato del lavoro, nonché 
all’aumento della velocità di transizione fra diversi stati di vita e di lavoro

codice

proponente: Giunta provinciale

Rafforzare la condizionalità (sostegno al reddito in cambio di partecipazione attiva 
alla ricerca di un lavoro) e potenziare i servizi dei centri per l'impiego (orientamento, 
formazione individualizzata, riqualificazione professionale) come accade nel nord 
Europa. Rimodulare il redditto di garanzia incentivando che trova un impiego, anche 
integrando il salario percepito anche se superiore al limite icef. Ampliare le forme di 
controllo sui percettori di integrazioni e valutare i risultati

Andrea Grosselli CIVICI► 2.5.1

Riteniamo opportuno prevedere il richiamo "puntare anche su giovani in situazione di 
disabilità e/o di disagio per rafforzare l'efficacia delle politiche attive del lavoro a loro 
favore."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 2.5.2
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2.6

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere ulteriormente la partecipazione femminile al mercato del lavoro, ponendosi l’obiettivo di raggiungere livelli almeno centro-europei in breve tempo

codice

proponente: Giunta provinciale

Per farlo bisogna eliminare alcune storture in specifiche politiche di welfare (assegno 
provinciale di cura alla persona non autosufficiente da sostituire con voucher di 
servizi) e nei parametri dell'Icef (basse detrazioni per redditi da lavoro femminile) che 
oggi in Trentino possono disincentivare le donne a lavorare. Inoltre vanno ampliati i 
servizi alla conciliazione soprattutto nelle aree periferiche, contenendone i costi (per 
esempio prolungamento orario nelle scuole dell'infanzia)

Andrea Grosselli CIVICI► 2.6.1

Proponiamo di aggiungere "Riformare i tempi di lavoro evitando la fuoriuscita dal 
mondo del lavoro per chi ha carichi di cura familiare (specie figure femminili in 
famiglie con persone con disabilità)."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 2.6.3

Porre in essere azioni correttive della situazione che vede la collocazione delle 
donne sul mercato del lavoro concentrata prevalentemente nelle qualifiche più basse 
e nei settori più tradizionali.

Confindustria Trento CIVICI► 2.6.4
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ECONOMIA3

3.2

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere lo sviluppo di strumenti per il finanziamento degli investimenti delle aziende trentine alternativi/integrativi al canale bancario, per attrarre i capitali degli investitori 
istituzionali, non solo locali, coinvolgendo altresì il risparmio privato generato dal territorio

codice

proponente: Giunta provinciale

Per quanto riguarda la tematica del credito e del finanziamento esterno alle imprese, 
considerato che gli interventi adottati fino ad oggi non si sono rivelati 
sufficientemente efficaci per garantire la liquidità necessaria al sistema, a 
prescindere dall’efficacia e dagli auspicabili risultati che potrà dare anche il nuovo 
Fondo Strategico, è necessario concretizzare ulteriori azioni innovative per 
sostenere il finanziamento dell’attività delle imprese, in parallelo o in sostituzione del 
tradizionale canale bancario. In tal senso è necessario, intervenire per sostenere 
ulteriormente la patrimonializzazione delle imprese che esprimono capacità 
reddituale, anche in chiave prospettica, applicando formule che prevedano un 
affiancamento dell’imprenditore nell’apporto di nuovo capitale.

(La parte relativa all'internazionalizzazione è stata spostata a 3.6.1)

(La parte relativa ai finanziamenti europei e internazionali è stata spostata a 3.50.12)

Confindustria Trento CIVICI► 3.2.1

3.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Spostare l’attenzione dal “trasferimento tecnologico” al supporto al problem solving di impresa e istituzionale, anche attraverso l’introduzione a un livello territoriale adeguato, 
tendenzialmente sovraprovinciale, di specifiche agenzie di promozione dell’innovazione, della consulenza e della ricerca applicata che affianchino l’Università degli Studi di 
Trento e gli altri enti del sistema della ricerca trentino

codice

proponente: Giunta provinciale

Il trasferimento tecnologico va rafforzato ed attuata una formazione ad hoc. Va 
rafforzata la rete di collaborazione tra Università ed Enti di Ricerca in Trentino 
(sempre con apertura a livello nazionale ed internazionale), ma senza attivare nuove 
"agenzie di promozione dell’innovazione, della consulenza e della ricerca". Le 
competenze, le strutture e le potenzialità sono già presenti sul territorio, vanno solo 
valorizzate, riconosciute e promosse in modo più integrato ed innovativo

Mirella Collini CIVICI► 3.3.1
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È auspicabile integrare e sviluppare un approccio di problem solving che intensifichi i 
rapporti tra ricerca e imprese. Tuttavia la ricerca non va intesa come mero problem 
solving o come consulenza ad impresa ed istituzioni. È indispensabile una visione di 
lungo periodo all’interno della quale il trasferimento tecnologico continui ad essere 
volano per l’incremento della competitività del sistema produttivo locale, attraverso il 
contributo in termini di tecnologia e di conoscenza. Si dovrà aggiornare l’approccio al 
trasferimento tecnologico prendendo spunto dalle best practices internazionali, come 
ad esempio Stati Uniti, Germania (modello Fraunhofer), Israele o Corea. Non si 
ravvisa la necessità di creare “specifiche agenzie di promozione dell’innovazione, 
della consulenza e della ricerca applicata”. Il sistema locale della ricerca e 
dell’innovazione è già dotato di competenze che potrebbero essere valorizzate in tal 
senso, a patto che siano messe a sistema attraverso una riorganizzazione e una 
ridefinizione dei compiti e degli obiettivi. Per quanto riguarda il “livello territoriale 
adeguato, tendenzialmente sovraprovinciale” a cui si fa riferimento, si condivide in 
generale l’utilità di creare sinergie con altri territori. La ricerca e l’innovazione, però, 
non possono essere inquadrate all’interno di specifici assetti geografici (Euregio o 
altri). Si dovrà pertanto stimolare un network di contatti aperto e a geometrie variabili.

Confindustria Trento CIVICI► 3.3.2

3.4

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Razionalizzare e concentrare le azioni per lo sviluppo di nuova imprenditorialità e attrazione di imprese, anche riorganizzando funzioni e compiti delle agenzie preposte

codice

proponente: Giunta provinciale

Suggeriamo di aggiungere "Promuovere attività imprenditoriali con persone con 
disabilità o in situazione di disagio, volta al loro inserimento, anche in attività di 
servizi come quelli a vocazione turistica".

Massimiliano Deflorian CIVICI► 3.4.1

Si concorda con la necessità di razionalizzazione dei soggetti preposti al supporto 
della nuova imprenditorialità. Va tuttavia tenuto presente che startup di settori diversi 
(manifattura, servizi innovativi, commercio, ecc.) richiedono competenze diverse, 
che possono essere reperite attraverso la messa a sistema di un network locale che 
coinvolga centri di ricerca, associazioni di categoria, ecc. Per l’attrazione di imprese 
si dovrà puntare sempre più, oltre che sugli incentivi economici pubblici, sui vantaggi 
competitivi del territorio: ad esempio un sistema della ricerca di eccellenza; gli 
investimenti nei poli della meccatronica, dell’ICT e della green economy; la presenza 
di risorse umane con buoni livelli di formazione; la possibilità di dialogare con 
istituzioni locali dotate di autonomia decisionale. Anche in questo caso il 
coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale per l’attrattività del territorio.

Confindustria Trento CIVICI► 3.4.2
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3.6

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Adeguare i servizi alle imprese per l’esportazione, rendendoli maggiormente coerenti con l' "economia delle reti lunghe”

codice

proponente: Giunta provinciale

L'industria trentina è sempre più orientata verso i mercati esteri. Tutti i settori, 
compresi quelli tradizionalmente più legati al territorio come l'edilizia, sempre più 
valutano ipotesi di esportare le proprie competenze all'estero, così come continuano 
a farlo le aziende di servizi anche innovativi. I settori manifatturieri ancora trainano 
l'export con vendite di prodotti o componenti e, sempre più, valutano apertura di uffici 
e produzioni all'estero per far fronte alla domanda locale dei mercati di sbocco, 
lasciando comunque inalterate le unità produttive trentine, Questa crescente 
attenzione alle opportunità esistenti oltre confine richiede sempre maggiore 
sostegno finanziario ai servizi concreti per l'internazionalizzazione, attualmente forniti 
nel quadro della collaborazione continuativa fra pubblico e privato.

Al fine di sostenere il processo di internazionalizzazione dell'industria trentina, da un 
lato sarebbe auspicabile estendere ad ulteriori strumenti e procedure non ancora 
previste, gli utili e molto utilizzati aiuti previsti dalla Legge provinciale n° 6/99 così 
come modificata ad ultimo nel 2013. Si tratta, ad esempio, di consulenze fiscali, 
doganali e commerciali in genere o delle consulenze per la tutela della proprietà 
industriale (marchi, brevetti, ecc.), che attualmente non sono rimborsabili ex legge 6 
e che invece sarebbe utile fossero ricompresi nel Capo IV dei criteri attuativi della 
stessa, così come avviene invece per le consulenze giuridico-amministrative o 
relative alle certificazioni ed omologazioni per l'esportazione. (Parte spostata da 
3.2.1)

Confindustria Trento CIVICI► 3.6.1
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3.7

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Attivare un piano per lo sviluppo di competenze nel settore turistico e un adeguamento del sistema di governance del settore

codice

proponente: Giunta provinciale

Si condivide l’esigenza di una revisione e semplificazione delle norme e delle 
strategie inerenti il settore turistico, in un’ottica di efficentamento e 
ammodernamento del “sistema trentino”. In tal senso alcuni operatori, quali i gestori 
delle aree sciabili, necessitano di interventi volti alla riduzione degli oneri burocratici, 
allo snellimento delle procedure autorizzative e all’eliminazione di molti costi non 
direttamente collegati con l’attività principale, ma bensì determinati dalla particolare 
condizione di concessionari di un servizio di trasporto pubblico di persone (es. oneri 
di collaudo, realizzazione parcheggi, realizzazione bacini di accumulo per l’acqua, 
innevamento artificiale, ecc). Il mantenimento di una adeguata competitività rispetto 
ai concorrenti esteri, già avvantaggiati da costi gestionali minori (energia, personale, 
imposte, ecc.), può essere garantito solo da politiche volte alla valorizzazione del 
ruolo delle aziende funiviarie quali creatrici di indotto per tutta la filiera e alla 
concentrazione delle risorse su progetti concreti ed economicamente sostenibili nel 
medio termine.

Confindustria Trento CIVICI► 3.7.1

3.10

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Migliorare la produttività del comparto dei servizi, in particolare, favorendo:
• l’ulteriore qualificazione dei servizi offerti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, promuovendo l’innovazione interna, anche attraverso l’uso selettivo degli incentivi legati 
alla produttività e ai risultati
• il rafforzamento dei livelli di concorrenza e l’introduzione di formule competitive anche nei servizi “non di mercato”
• lo sviluppo di servizi di mercato ad elevato valore aggiunto

codice

proponente: Giunta provinciale

la proposta è chiara e sono d'accordo Adolfo Frediani CIVICI► 3.10.1

Al paragrafo 2), suggeriamo di sostituire le parole "introduzione di formule 
competitive" con le parole "promozione della qualità e dell'innovazione".

Massimiliano Deflorian CIVICI► 3.10.2

Pagina 16 di 28Servizio Programmazione18 novembre 2014 



3.11

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

FINANZIAMENTI UE ED INTERNAZIONALI
Aumentare le competenze e potenziare gli strumenti a disposizione del sistema locale (produttivo, della ricerca, della formazione) per favorire l’accesso alle fonti di 
finanziamento europee e a quelle internazionali. Ciò diventa particolarmente importante e urgente in un contesto di contrazione del bilancio provinciale e conseguentemente dei 
fondi a sostegno degli investimenti privati.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►

3.12

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
È fondamentale che sia ripreso e portato avanti con determinazione il tema della semplificazione amministrativa e della sburocratizzazione che dovrebbe concretizzarsi di pari 
passo con una effettiva riduzione della presenza del sistema pubblico nelle attività che sono, o che possono essere svolte, da imprese private.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►

3.13

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

POLITICA INDUSTRIALE
Nelle linee strategiche indicate non si fa cenno a scelte di politica industriale in relazione al all’attuale sistema di sostegno diretto agli investimenti delle imprese mediante 
sovvenzioni della Provincia Autonoma. L’attuale sistema di supporto delle attività economiche va sicuramente mantenuto, non solo nei confronti di nuove iniziative, ma anche e 
soprattutto a favore delle imprese esistenti che si impegnino in significativi processi di investimento per consolidamento, ristrutturazioni o ampliamenti, oltre che nella ricerca e 
in investimenti in tecnologie innovative. Fondamentale appare anche il mantenimento del sostegno per il ricorso a consulenze esterne utilizzate diffusamente dalle imprese nella 
difficile congiuntura economica attuale, con particolare riferimento alle tematiche finanziarie, all’analisi dei mercati, ed ai piani d’azienda economico-finanziari. Rimane inoltre 
essenziale il sostegno all’internazionalizzazione e l’attuazione delle disposizioni provinciali volte all’abbattimento dei costi di registrazione e protezione di marchi e brevetti.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►
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3.14

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

SPESA PUBBLICA CORRENTE
Indispensabile è portare avanti una più efficace azione di graduale contenimento della spesa pubblica corrente, procedendo senza tentennamenti per stimolare altri 
accorpamenti dei Comuni di minori dimensioni e con un ripensamento delle Comunità di Valle.
Tale processo va accompagnato con un ulteriore intervento di riduzione di imposte e tasse di competenza provinciale o comunale, al fine di alleggerire la pressione tributaria sul 
sistema economico e attraverso ciò stimolare la ripresa.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►

3.15

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

DOMANDA PUBBLICA
Sono necessari ulteriori interventi per incrementare le ricadute sul sistema produttivo trentino in relazione alla domanda pubblica di beni e servizi e agli appalti di lavori, da 
indirizzare per quanto possibile verso operatori economici del nostro territorio.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►

3.50

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Ulteriori osservazioni e proposte relative all'economia

codice

proponente: VARI

D'altro lato, accanto agli aiuti provinciali, sarebbe auspicabile un'azione comune, 
pubblica e privata, tesa a informare, istruire e promuovere in Trentino l'utilizzo dei 
finanziamenti europei ed internazionali, pubblici e privati. Si tratta di enormi 
finanziamenti, a fondo perduto o titolo di prestito a condizioni vantaggiose, al 
momento sconosciuti e/o inutilizzati dalla quasi totalità delle nostre imprese. La 
progettazione europea ed internazionale, a valere sui vari strumenti messi in campo 
dall'Unione Europea e dalle Istituzioni finanziarie internazionali globali e regionali, 
merita massima attenzione, in quanto fornirebbe sostegno economico aggiuntivo per 
progetti in quasi ogni parte del mondo, accessibili nella maggior parte dei casi anche 
dalle imprese industriali trentine. (Parte spostata da 3.2.1)

Confindustria Trento CIVICI► 3.50.12
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SOCIETÀ4

4.1

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Realizzare un “welfare di attivazione” in cui politiche sociali e politiche del lavoro, attive e passive, facciano sistema per portare o riportare gli individui mai entrati o espulsi dal 
lavoro all’interno del sistema occupazionale e produttivo. In tale direzione, risulta strategico che:
• i soggetti siano forniti delle competenze e abilità richieste dal sistema delle imprese
• siano responsabilizzati, con l’applicazione in via generale del principio di condizionalità per i beneficiari di provvidenze economiche di sostegno al reddito
• sia sempre mantenuta, nella definizione delle politiche pubbliche, la convenienza a svolgere un’attività lavorativa

codice

proponente: Giunta provinciale

Condivisibili le linee guida di welfare: rimane però centrale l’attivazione di misure 
mirate e con reale ricaduta positiva per i lavoratori ed il sistema produttivo. In questo 
senso è imprescindibile il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni di 
riferimento per analizzare il loro reale fabbisogno, in termini occupazionali, formativi 
e di servizi.

Confindustria Trento CIVICI► 4.1.1

4.2

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Ridurre e razionalizzare le numerose misure di welfare categoriali, cioè legate al possesso di specifiche caratteristiche socio-anagrafiche o altri parametri analoghi, per favorire 
lo sviluppo di misure universalistiche, riorganizzando in modo integrato gli interventi e i servizi per gli individui e le famiglie, privilegiando quelli non monetari, anche attraverso 
una valutazione unitaria dei benefici attribuiti ad un medesimo soggetto dai diversi enti operanti nel settore

codice

proponente: Giunta provinciale

Proponiamo di aggiungere, dopo le parole "individui e famiglie", le parole "con 
particolare attenzione alle famiglie nelle quali siano presenti persone in situazione di 
disabilità o di disagio."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 4.2.1
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4.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere l’integrazione dell’offerta di servizi sociali con la valorizzazione del terzo settore e del volontariato, in una logica di rete, assicurando il coordinamento tra le diverse 
iniziative e salvaguardando standard qualitativi minimi

codice

proponente: Giunta provinciale

Il coinvolgimento del terzo settore nella costruzione di un welfare inclusivo è un dato 
di fatto: si tratta di definire i rispettivi ruoli in una logica non condizionata dalle 
politiche di spesa, ma dalla volontà di ricercare risposte innovative ed efficaci 
all’emersione di nuovi bisogni sociali. La Provincia deve definire strategie e obiettivi, 
anche con il coinvolgimento preventivo di tutti gli attori: importante superare la logica 
dei progetti “spot” per puntare ad un welfare di comunità.

Presidenza UISP del 
Trentino

CIVICI► 4.3.1

Riteniamo che l'assunto "salvaguardando standard qualitativi minimi," debba essere 
sostituito con "standard necessari ed adeguati, utilizzando strumenti riconosciuti e 
validati scientificamente".

Massimiliano Deflorian CIVICI► 4.3.2

4.7

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Puntare, in modo trasversale, sulla prevenzione per la salute, promuovendo stili di vita salutari e interventi di promozione della salute nelle diverse politiche settoriali

codice

proponente: Giunta provinciale

Bisogna considerare l’attività motoria come un diritto di cittadinanza. Non con 
messaggi prescrittivi, ma garantendo il diritto ad una vita attiva e sana come 
traguardo raggiungibile da tutti. Le politiche pubbliche sulla salute dovrebbero 
avvicinare il cittadino ad un sistema di opportunità. La sedentarietà è l’effetto 
sull’individuo di fattori collettivi: economici, urbanistici, culturali, sociali, oltre che 
sanitari, sui quali bisogna intervenire attraverso un approccio intersettoriale.

Presidenza UISP del 
Trentino

CIVICI► 4.7.1

La salute dovrebbe essere proposta in termini di promozione e non di prevenzione. 
La promozione esprime protagonismo e responsabilità dei cittadini rispetto stili di vita 
e altri fattori che incidono sulla salute e benessere delle persone. Il concetto di 
prevenzione è invece direttamente legato alla patologia.

Arianna Miriam 
Fiumefreddo

CIVICI► 4.7.2
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4.10

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Sviluppare modelli organizzativi integrati tra servizi sanitari e servizi sociali, con il contestuale ampliamento delle aree di intervento oggetto di integrazione

codice

proponente: Giunta provinciale

Suggeriamo di integrare il paragrafo con "anche con appositi team/equipes di 
estrazione mista, per salvaguardare e potenziare la presa in carico globale della 
persona", (concetto originario del prendersi cura di...).

Massimiliano Deflorian CIVICI► 4.10.1

4.11

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE 
Realizzare un sistema di welfare che curi con attenzione, tra l’altro, le pari opportunità tra uomo e donna. Eliminare gli ostacoli che possono impedire alla donna di poter 
liberamente e pienamente contribuire allo sviluppo economico e alla crescita sociale del territorio
 Realizzare concretamente il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nel campo lavorativo sociale e politico (migliorare le opportunità di accesso al lavoro dipendente 
e autonomo e del suo mantenimento, a cariche pubbliche, professioni e ruoli decisionali …). Si rende opportuno prevedere e sostenere misure e strumenti idonei a favorire una 
migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

codice

proponente: Confindustria Trento

- Confindustria Trento CIVICI►

4.12

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

UNA RETE COMUNITARIA
Sviluppare e sostenere una società inclusiva e rappresentativa di tutti i ceti sociali e di tutte le classi di età significa costruire una rete di comunicazione (tecnica e sociale) 
comunitaria in grado di interconnettere correttamente tutti gli attori, mescolando nel modo più equilibrato possibile gli aspetti tecnologici con quelli sociali. 
Gli strumenti informatici e on-line vanno gestiti correttamente per evitare che il digital-divide tra la fascia più affluente e giovane e il resto della popolazione di allarghi anziché 
ridursi. Il servizio on-line deve sempre essere l’espressione di una esigenza sociale e non il corollario di uno sfruttamento economico i cui beneficiari non stanno normalmente 
sul nostro territorio. 
Costruire una rete comunitaria significa favorire i processi naturali di realizzazione dei servizi e delle infrastrutture a banda larga di tipo bottom-up partendo dalle esigenze 
condivise della (o delle) comunità evitando l’imposizione di modelli e servizi estranei alla cultura locale con i conseguenti rischi di difficile adozione e di perdita del controllo dei 
dati e delle esigenze dei cittadini.

codice

proponente: Renato Lo Cigno

- Renato Lo Cigno CIVICI►
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IDENTITÀ TERRITORIALE E AMBIENTALE5

5.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Sviluppare azioni mirate al risparmio di territorio, puntando sulla rivalutazione dei centri storici e sul recupero e riqualificazione di quanto già edificato, incluse le aree industriali 
e produttive dismesse, anche ridimensionando i volumi edificati non coerenti con la valorizzazione del paesaggio

codice

proponente: Giunta provinciale

Evitare di costruire piste ciclabili nei territori agricoli di pregio. Giuliano Preghenella CIVICI► 5.3.1

Si condivide l'obiettivo di sviluppo di "azioni mirate al risparmio di territorio, puntando 
sulla rivalutazione dei centri storici e sul recupero e riqualificazione di quanto già 
edificato, incluse le aree industriali e produttive dismesse". L'obiettivo deve essere 
perseguito attraverso una convinta e profonda revisione degli strumenti urbanistici 
vigenti, che siano adeguati ad incentivare le azioni del privato, anche prevedendo un 
regolamento edilizio tipo per tutti i Comuni, sfoltendo i passaggi burocratici, la 
documentazione richiesta per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e riducendo i 
termini per l'adozione dei provvedimenti autorizzatori, fissando termini massimi 
inderogabili allo scadere dei quali scatti il silenzio-assenso. Va inoltre prevista 
l'obbligatorietà dell'utilizzo di strumenti quali la SCIA, senza che sia lasciato alla 
discrezionalità dei funzionari. Un discorso a parte in tal senso merita il settore 
Impianti a Fune, per il quale permane l’esigenza di un’ampia flessibilità nell’utilizzo 
del territorio, pur con le dovute garanzie ed autorizzazioni previste dalle specifiche 
norme di settore. Confindustria condivide l’impegno nella tutela dell’ambiente e delle 
risorse naturali che rendono unico il nostro paesaggio e rappresentano un 
importante fattore di attrattività per i turisti e concorda sul fatto che nel medio termine 
non sarà necessario prevedere nuove aree sciabili in Trentino. Ciò premesso, le 
stazioni sciistiche esistenti devono essere sostenute negli sforzi volti a mantenere la 
propria competitività sui mercati internazionali. Per questo dovrà essere possibile per 
gli operatori del settore programmare ampliamenti ed ammodernamenti di piste ed 
impianti, anche con il coinvolgimento di spazi e porzioni di territorio prima non 
utilizzati.

Confindustria Trento CIVICI► 5.3.2
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5.4

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Confermare un deciso orientamento della politica territoriale al mantenimento dell’efficienza energetica e allo sfruttamento delle risorse rinnovabili, sia per gli importanti effetti 
sulla qualità dell’ecosistema, sia per l’elevata ricaduta sul territorio di tali investimenti

codice

proponente: Giunta provinciale

Posto che il nostro territorio dispone di ampie risorse idriche e quindi in misura 
significativa di una fonte di “energia pulita”, vanno in prospettiva valorizzati – anche 
tramite la ricerca – i “giacimenti di energia pulita” e quindi sono da sviluppare le fonti 
di energia rinnovabile. Il tutto nella prospettiva di raggiungere l’autosufficienza 
energetica del Trentino operando con azioni incisive anche sul versante 
dell’efficienza energetica: su quest’ultimo, per sostenere gli investimenti necessari 
occorre sperimentare nuovi canali di finanziamento e rendere attrattivi gli 
investimenti medesimi in termini di “bancabilità” delle operazioni. Gli obiettivi del 
mantenimento dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle risorse rinnovabili 
dovrebbero essere aperti ai privati, incluse le imprese. Nel rispetto della tutela 
ambientale e della preservazione delle risorse, alle imprese dovrebbe essere data la 
possibilità di investire in fonti rinnovabili che prevedano il ricorso a risorse presenti 
sul territorio, a cominciare dall'idroelettrico. Ciò è ancora più importante in uno 
scenario di crisi e in un contesto in cui il costo della bolletta energetica ha un peso 
sui bilanci aziendali nettamente superiore a quello dei principali competitor esteri. E' 
necessaria una modifica del Deflusso Minimo Vitale (DMV), introducendo parametri 
flessibili da aggiornare in base al reale stato delle risorse idriche. Ciò consentirebbe 
di utilizzare i corsi d'acqua per la produrre energia a beneficio del territorio, nel pieno 
rispetto della risorsa e del territorio circostante. Oggi, invece, vengono sprecate 
risorse in mancata produzione idroelettrica che potrebbero andare a beneficio dei 
cittadini e delle imprese, in un momento di difficoltà economica.

Confindustria Trento CIVICI► 5.4.1

5.5

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Garantire adeguati livelli di sicurezza idrogeologica, anche a fronte dei possibili effetti dei cambiamenti climatici

codice

proponente: Giunta provinciale

Condivisibile è altresì l'obiettivo di garantire adeguati livelli di sicurezza 
idrogeologica, indispensabile per la tutela di un territorio delicato quale quello 
trentino. In tale prospettiva devono essere incrementati gli investimenti in opere di 
difesa del territorio all'interno di un quadro programmatico certo e affidabile.

Confindustria Trento CIVICI► 5.5.1
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5.6

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere lo sviluppo di politiche di green economy, nell’ambito delle quali puntare anche su una forte riconversione del settore delle costruzioni, sul fronte dell’efficienza 
energetica e della valorizzazione di materiali naturali ed ecocompatibili, come il legno, risorsa locale rinnovabile, e di materiali riciclati

codice

proponente: Giunta provinciale

Relativamente alla riconversione del settore delle costruzioni, si evidenzia come il 
settore stesso abbia, già da tempo, fortemente puntato sull'efficienza energetica e 
sulla sostenibilità ambientale, oltre che sull'utilizzo di materiali naturali ed 
ecocompatibili, in grado di realizzare un nuovo concetto di edilizia. L'azione pubblica 
può in tal senso essere di incentivo in tale direzione, all'interno di un quadro di 
sviluppo e rilancio del settore che scaturisca però, in modo imprescindibile, da un 
confronto costante con tutti gli attori del settore dell'edilizia.

Confindustria Trento CIVICI► 5.6.1

5.7

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Rafforzare le reti interne e le interconnessioni con l’esterno, valorizzando le opportunità che derivano, anche nell’ambito della futura strategia macroregionale per le Alpi, dalla 
centralità del Trentino nella dimensione alpina. In particolare:
• rafforzare l’integrazione del Trentino nelle grandi reti economiche, ambientali e socioculturali
• migliorare l’accessibilità in un’ottica di sostenibilità, attraverso:
− il potenziamento del sistema ferroviario, con riferimento sia alle ferrovie locali, sia alla linea del Brennero nell’ambito del corridoio di traffico interregionale e internazionale 
individuato dall’Unione Europea
− il mantenimento di elevati standard qualitativi della rete viabilistica
− lo sviluppo di azioni volte a minimizzare l’impatto del traffico veicolare, con la valorizzazione del trasporto pubblico per la connessione tra sistemi territoriali e di multimodalità 
di mobilità sostenibile
• completare la realizzazione dell’ infrastruttura in banda larga sul territorio provinciale

codice

proponente: Giunta provinciale

Dare la possibilità all'agricoltore di accedere alla banda larga anche nelle campagne 
perché tra le strategie di produzione che le coltivazioni di nicchia impongono per 
mantenere un equilibrio tra costi e qualità c'è l'uso combinato di sensori e reti 
connessi alla rete e questi permettono all'agricoltore di elaborare nuove strategie 
produttive grazie a un maggior controllo sull’insorgenza di malattie e patogeni della 
pianta con significativa riduzione dell’uso di fitofarmaci.

Giuliano Preghenella CIVICI► 5.7.1

In una logica di sostenibilità sociale ed ambientale, ritengo utile e fondamentale 
ampliare e comunque rafforzare la rete del servizio pubblico su strada e ferrovia 
anche nelle zone periferiche ed incentivarne maggiormente l'uso. Anche completare 
l'accesso alla banda larga in tutte le zone del Trentino, visti già i lavori effettuati in 
questi anni, permetterebbe equità di opportunità alle imprese dislocate su tutto il 
territorio provinciale.

Monica Collini CIVICI► 5.7.3
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Condivisibile anche l'obiettivo del mantenimento di elevati standard qualitativi della 
rete viabilistica, che devono tradursi in una efficiente e costante manutenzione della 
rete viaria esistente ed in uno sviluppo adeguato della rete stessa, capace di 
supportare un sistema integrato ed intermodale di trasporto. Nel completamento 
dell’infrastruttura in banda larga, sono prioritarie le zone produttive. Oltre a mettere a 
disposizione le tecnologie, è necessario che l’ente pubblico – anche attraverso le 
sue società preposte – promuova presso le imprese i vantaggi e le opportunità 
derivanti dall’utilizzo delle reti di nuova generazione, anche con azioni mirate di 
informazione e formazione.

Confindustria Trento CIVICI► 5.7.6

 Al punto 3) andrebbe meglio specificato banda large ed 'ultra-larga', valorizzando 
sia le infrastrutture pubbliche sia le prerogative di co-investimento e le infrastrutture 
private.

Alessandro Zorer CIVICI► 5.7.7
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AUTONOMIA E ISTITUZIONI6

6.1

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Potenziare e qualificare la conoscenza del patrimonio di valori di cui è espressione l’Autonomia della comunità, come frutto di responsabilità collettiva

codice

proponente: Giunta provinciale

Concordo, iniziando nelle scuole, ma anche con incontri aperti al pubblico in orari 
consoni ai lavoratori ed in luoghi appropriati (es. biblioteche comunali)

Mirella Collini CIVICI► 6.1.1

Autonomia significa innanzitutto “buona amministrazione”, cioè riuscire a fare meglio 
di altri (da intendersi come altri Enti territoriali) assumendo nel contempo un criterio 
di rigore e sobrietà nell’uso di risorse finanziarie in fase declinante.

Confindustria Trento CIVICI► 6.1.2

6.2

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere, d’intesa con la Provincia di Bolzano, un rinnovato accordo con lo Stato per la definizione dei rapporti finanziari, secondo principi di equità nella determinazione dei 
concorsi e di oggettività, certezza e programmabilità delle risorse, nonché avviare un più generale progetto di riforma dello Statuto, in grado di rappresentare più 
adeguatamente l’assetto giuridico e istituzionale

codice

proponente: Giunta provinciale

Nella direzione di una generale accountability si orienta del resto il modello di 
sostegno finanziario adottato negli ultimi anni come canale che alimenta l’impianto 
autonomistico: dall’Accordo di Milano in poi a sostenere l’Autonomia sono 
sostanzialmente i soggetti produttori delle risorse, cioè il sistema economico locale. 
L’Autonomia si mantiene in base al Pil che viene prodotto sul territorio.

Quindi il futuro della nostra Autonomia è legato a doppio filo con quello di chi 
produce tali risorse, in primo luogo le imprese. È necessario che tutti – a cominciare 
dalla politica e dai cittadini – ne siano consapevoli. (Parte inserita nuova da Position 
paper)

Confindustria Trento CIVICI► 6.2.1
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6.3

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Promuovere un nuovo modello di partecipazione democratica, anche mediante l’idoneo utilizzo di strumenti telematici

codice

proponente: Giunta provinciale

Cosa si intende per partecipazione? Che tutti possono dire la loro? Che ci sono 
persone più titolate di altre a dire qualcosa? Non sarebbe meglio attivare un 
addestramento degli amministratori a metodologie di ascolto più attuali (che non 
significa necessariamente + tecnologiche) che permettano poi di elaborare delle 
proposte definite secondo obiettivi valutabili?

Ivo Povinelli CIVICI► 6.3.1

Suggeriamo di inserire un paragrafo così formulato "Preservare i rapporti tra livelli di 
azioni differenti promossi da Ente Pubblico- Ente territoriale- soggetti del Terzo 
Settore che devono necessariamente dialogare, nel rispetto di quanto previsto ex 
art. 118 Costituzione, sempre fatte salve, al di la dell'utilizzo degli strumenti 
informatici per le consultazioni di più vasta scala, le concertazioni ad ogni livello con 
i soggetti del Terzo Settore."

Massimiliano Deflorian CIVICI► 6.3.3

L’Autonomia – per potersi difendere – richiede un’opera capillare di promozione di 
una “cittadinanza attiva” (dei cittadini dell’Autonomia per l’appunto). Occorre pertanto 
– al fine di dare ossigeno alla nostra Autonomia – rafforzare tutti i meccanismi di 
accountability del sistema dell’Autonomia verso il comune cittadino ed in particolare 
verso il cittadino-imprenditore per garantirne la massima trasparenza.

Confindustria Trento CIVICI► 6.3.4

6.4

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Valorizzare le minoranze linguistiche, garantendo e favorendo l’uso della lingua e della cultura come fattori di conservazione di identità e di sviluppo delle comunità

codice

proponente: Giunta provinciale

In questa posizione manca un aggiornamento di contenuto antropologico. L'identità 
non si conserva, si vive quotidianamente, e quindi non può che essere diversa di 
giorno in giorno. Il concetto di identità ha avuto una valenza esclusivamente 
ideologica e non ha mai spiegato in maniera convincente le caratteristiche del 
genere umano; è un concetto che legittima il conflitto solo come eliminazione 
dell'altro e del diverso

Ivo Povinelli CIVICI► 6.4.1
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6.5

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Rafforzare ulteriormente il processo di modernizzazione del sistema pubblico trentino, per una Pubblica amministrazione al servizio di cittadini e imprese, in grado di produrre 
vantaggio competitivo per il territorio

codice

proponente: Giunta provinciale

L'autonomia legislativa di cui gode il Trentino ha portato, negli anni, ad un accumulo 
normativo e amministrativo che va al più presto semplificato e snellito. E' necessaria 
un'opera di revisione totale del complesso normativo provinciale, puntando a ridurre 
le fonti e ad accorpare in Testi Unici le normative che oggi sono frammentate. Ciò 
andrebbe a beneficio innanzitutto di cittadini e imprese, sui quali gravano le 
lungaggini e i costi di un sistema cresciuto a dismisura. È necessario anche una 
effettiva riduzione della presenza del sistema pubblico nelle attività che sono, o che 
possono essere svolte, da imprese private.

Confindustria Trento CIVICI► 6.5.1

6.7

nuova proposta

osservazioni / proposte autore alleg. strumento di trasmissione

Rivedere il percorso di riforma degli assetti istituzionali avviato nel 2006, anche al fine di consentire maggiore coordinamento nelle azioni dei diversi livelli di governo e la piena 
applicazione del principio di sussidiarietà e, in particolare:
• adattare le dimensioni dei Comuni alle sfide dell’innovazione tecnologica, favorendo gestioni associate e fusioni che permettano di realizzare economie di scala nella fornitura 
dei servizi pubblici
• coordinare la politica delle infrastrutture su area vasta sovracomunale
• promuovere l’indipendenza e l’autonomia finanziaria dei Comuni, incentivando gli strumenti di autofinanziamento sia delle spese correnti, sia delle spese di investimento, 
anche attraverso l’esercizio della competenza in materia di tributi locali
• favorire il concorso del sistema delle autonomie allo sviluppo delle basi imponibili fonti delle entrate provinciali
• promuovere una gestione coordinata e attenta, tra Provincia e sistema delle autonomie, del ricorso all’indebitamento
• limitare l’intervento della Provincia alle necessità della perequazione delle capacità fiscali dei territori

codice

proponente: Giunta provinciale

Al paragrafo 1) suggeriamo di inserire, dopo le parole "nella fornitura dei servizi 
pubblici", l'assunto "avendo comunque cura di garantire standard di servizi anche 
per territori isolati o comunità montane." inoltre, chiediamo di chiarire cosa significhi 
"limitare l'intervento della Provincia alle necessità della perequazione delle capacità 
dei territori".

Massimiliano Deflorian CIVICI► 6.7.1

Perché l’Autonomia non si riduca alla pur importante buona amministrazione, 
occorre che la stessa si proietti su un orizzonte più ampio che non può essere che 
l’Europa e le Istituzioni dell’Unione europea. Questo è il legame da costruire e da 
rinsaldare mediante valorizzazione tramite tutte le azioni/iniziative che proiettano 
l’Autonomia su un orizzonte più ampio degli ormai troppo stretti confini del territorio e 
dell’economia domestica.

Confindustria Trento CIVICI► 6.7.2

Pagina 28 di 28Servizio Programmazione18 novembre 2014 


