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“Un artigianato forte, per un Trentino forte” 
20 AZIONI PER LA PROSSIMA LEGISLATURA 

 

1. PESO DELLA BUROCRAZIA - La burocrazia uccide le imprese 

2. CREDITO – Senza credito le imprese non crescono 

3. CARICO FISCALE – Taglio dell’IMIS sugli immobili produttivi 

4. ARTIGIANATO DI MONTAGNA - L’artigianato presidio delle comunità montane 

5. SPESA PUBBLICA – Meno spesa corrente per tornare ad investire 

6. APPALTI – Usare l’Autonomia per dare lavoro alle nostre imprese 

7. GRANDI OPERE – Sulle grandi opere diamoci una mossa! 

8. INIZIATIVE DI SISTEMA – Meccatronica e Manifattura devono creare indotto  

9. INNOVAZIONE & RICERCA - Ricerca: al servizio di chi? 

10. MOBILITÀ– Portare l’efficienza dei privati nel trasporto pubblico 

11. LAVORO - Domanda e offerta di lavoro non si incontrano 

12. SCUOLA - Scuola e lavoro ancora troppo distanti 

13. FORMAZIONE – La formazione continua non deve rimanere uno slogan 

14. CERTIFICAZIONI E ABILITAZIONI- Qualificazione delle imprese: serve uno scatto 
in avanti 

15. PRODUZIONI ARTIGIANALI – Il marchio “100% Valore Artigiano” 

16. INCENTIVI – Pari sostegno all’innovazione e alla tradizione 

17. FILIERA CORTA – Incentivare le collaborazioni locali 

18. RICAMBIO GENERAZIONALE – Impegni precisi per la continuità imprenditoriale  

19. FILIERA DELL’EDILIZIA – Sostenere le riqualificazioni e l’innovazione 

20. AREE PRODUTTIVE – Un capannone vuoto non crea valore 
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1. PESO DELLA BUROCRAZIA - La burocrazia uccide le imprese 

La burocrazia figura come primo punto che sottoponiamo all’attenzione della politica in 
quanto la quantità e la complessità crescente degli adempimenti amministrativi e burocratici 
stanno diventando insopportabili per le imprese. Gli oneri burocratici rappresentano un peso 
organizzativo ed economico rilevantissimo, soprattutto per le piccole imprese. Inoltre 
costituiscono una negativa barriera psicologica per l’ingresso di nuovi/giovani imprenditori.  

Da parte di Associazione Artigiani si conferma l’impegno a supportare le imprese, 
soprattutto quelle di più piccole dimensioni che non dispongono di personale dedicato alla 
gestione amministrativo-burocratico, nella predisposizione di pratiche burocratiche e ad 
offrire opportuna informazione / formazione. 

Nei confronti della politica avanziamo le seguenti richieste. 

RICHIESTE: 

- ogni norma, ogni regolamento, ogni provvedimento deve essere pensato, scritto e 
approvato tenendo presente le conseguenze burocratiche e cercando quindi le soluzioni 
e le semplificazioni più adatte all’attività delle imprese. Gli artigiani devono dedicare il 
loro tempo all’impresa e non alla burocrazia!! 

- nei controlli amministrativi di competenza di Provincia, Comunità e Comuni venga 
applicata la diffida amministrativa. La diffida consiste in un invito rivolto dall’accertatore 
all’ impresa, con la proposta di sanare le irregolarità entro un termine stabilito e nel caso 
di ottemperanza il trasgressore non viene sanzionato. In questo modo si attua una 
positiva trasformazione del rapporto fra amministrazioni ed imprese: il controllo non ha 
più conseguenze repressive, ma diventa un rapporto di servizio ed assistenza; 

- nei controlli amministrativi di competenza di Provincia, Comunità e Comuni introdurre il 
sistema volontario di asseverazione secondo un principio di sussidiarietà che valorizzi 
l’esperienza maturata dalla Associazioni datoriali nella consulenza e assistenza alle 
imprese. Affidare all’esterno la verifica sulla correttezza degli adempimenti 
amministrativi accelera i tempi della burocrazia e favorisce le imprese “virtuose”, purchè 
queste ultime siano effettivamente assoggettate a minori controlli e concretamente 
premiate in ambiti procedurali (es. appalti). La base di ragionamento è rappresentata 
dalla recente delibera della Giunta Provinciale n. 1437 del 10 agosto 2018.  
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2. CREDITO – Senza credito le imprese non crescono 

Il calo dei prestiti bancari alle piccole e micro imprese è confermato dai dati di Banca d’Italia 
che registra nel 2017 un -3,5% nonché da Confartigianato che evidenzia un -12,8% negli 
ultimi 6 anni. Questo fenomeno ha l’effetto di rallentare ulteriormente la ripresa perché 
scoraggia la spesa per investimenti delle imprese e ne frena la crescita o la nascita. 

E’ evidente che il mercato del credito non dipende dalle istituzioni politiche provinciali; 
siamo tuttavia convinti che azioni sinergiche fra istituti di credito, associazioni di categoria e 
Provincia possano introdurre alcuni miglioramenti. 

RICHIESTE: 

- facilitare il rapporto banca-impresa per agevolare l’erogazione del credito mediante 
accordi di programma orientati alla formazione e all’attenuazione del rigore dei 
parametri di rating; 

- in particolare si propone di studiare dei meccanismi per escludere dai parametri di 
rating gli indebitamenti derivanti esclusivamente dalla necessità di far fronte a 
insolvenza per fallimenti / concordati 

- sostenere il rafforzamento patrimoniale delle piccole e micro imprese con misure 
incentivanti; 

- consolidare il ruolo del Confidi quale erogatore di garanzie e mutui diretti; 

- stimolare la nascita di nuove imprese e il sostegno alle micro e piccole imprese artigiane 
in difficoltà con misure di accesso ai finanziamenti nella forma del microcredito senza 
merito di credito;  

 

3. CARICO FISCALE – Taglio dell’IMIS sugli immobili produttivi 

La riduzione dei carichi fiscali deve essere un obiettivo dei Governi sia nazionali che 
provinciali. In questo modo le imprese avranno più margini per finanziare le spese di 
investimento. 

RICHIESTA: 

- a livello locale le imprese artigiane sono particolarmente interessate alle riduzioni 
dell’IMIS (imposta sugli immobili) che incide sulle piccole imprese in modo più pesante 
rispetto all’ IRAP. Infatti la riduzione di qualche decimale dell’IRAP (richiesta soprattutto 
da imprese industriali e alberghiere) non costituisce un particolare vantaggio per la 
maggior parte delle imprese artigiane.  
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4. ARTIGIANATO DI MONTAGNA - L’artigianato presidio delle comunità montane 

Le imprese artigiane insediate nei piccoli Comuni di montagna e nelle aree più periferiche 
della nostra Provincia rappresentano un enorme valore sociale ed occupazionale prima 
ancora che economico. Riteniamo vitale per l’identità del Trentino l’adozione di politiche 
volte a favorire il mantenimento e possibilmente il nuovo insediamento di imprese nei 
territori montani. In termini generali si dovrà evitare lo spopolamento delle comunità 
montane investendo su servizi essenziali quali istruzione, sanità e trasporti e prevedendo 
specifiche agevolazioni per i residenti. 

RICHIESTE: 

- si propone, come primo segnale di attenzione, di introdurre un’aliquota IMIS come 
quella dei fabbricati agricoli per gli immobili produttivi di imprese artigiane situati nei 
comuni cosiddetti svantaggiati (ex obiettivo 2 e Phasing out). Questo provvedimento 
avrebbe un impatto relativamente modesto sulle casse provinciali, ma 
rappresenterebbe un chiaro indirizzo strategico per la montagna e un segnale di equità 
fra quei settori, in particolare agricoltura ed artigianato, che garantiscono il presidio dei 
nostri territori di montagna 

- prevedere specifiche deroghe alla norma sugli appalti nei piccoli comuni di montagna 
(cfr successivo punto 6). 

 

5. SPESA PUBBLICA – Meno spesa corrente per tornare ad investire 

Dal 2009 in poi la spesa per investimenti pubblici si è più che dimezzata, con effetti negativi 
soprattutto per la filiera dell’edilizia.  

RICHIESTE: 

- poiché nei prossimi bilanci provinciali le risorse disponibili non aumenteranno, 
chiediamo che un recupero della spesa per investimenti pubblici venga realizzato 
mediante una razionalizzazione della spesa corrente, rivolta in primo luogo a ridurre 
l’apparato burocratico molto esteso negli enti pubblici e nelle società pubbliche di 
fondovalle; 

- per generare risparmio di costi ed efficientare l’amministrazione pubblica, occorre 
esternalizzare talune attività affidandole alle imprese locali anche in ottica di sviluppo 
del tessuto economico imprenditoriale.  

 

6. APPALTI – Usare l’Autonomia per dare lavoro alle nostre imprese 

La nostra autonomia deve essere utilizzata per valorizzare le imprese del territorio. In tema 
di appalti, gli spazi di autonomia concessi al Trentino si sono recentemente ampliati grazie 
alla norma di attuazione in materia di contratti pubblici, dove si afferma che “possono essere 
previsti interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e 
medie imprese”. 
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RICHIESTE: 

- utilizzare il Tavolo appalti, composto da rappresentanti della Provincia e dai 
rappresentanti di categoria, come il luogo vero di condivisione delle scelte strategiche e 
non saltarlo o snobbarlo, come successo in alcune recenti situazioni; 

- nelle gare, la valutazione delle offerte deve dare importanza alla prossimità della sede 
dell’azienda al luogo del lavoro o del servizio, in modo da valorizzare gli elementi che 
realmente privilegiano la territorialità;  

- superare l’attuale assurdo vincolo della rotazione degli incarichi, quando impone 
l’esclusione a priori dell’impresa che ha solo partecipato alla gara precedente, senza 
vincerla; in particolare prevedere specifiche deroghe per i piccoli comuni dei territori 
montani in cui vengono indette poche gare all’anno ed è presente un numero ridotto di 
imprese 

- garantire il pagamento diretto al subappaltatore, anche in caso di concordato o 
fallimento dell’appaltatore 

- uniformare le procedure di appalto introducendo un “bando tipo” che sia di riferimento 
per tutte le amministrazioni pubbliche; 

- riprogettare l’attuale piattaforma informatica del MEPAT di concerto con le categorie 
economiche interessate per garantire la semplicità di utilizzo. 

 

7. GRANDI OPERE – Sulle grandi opere diamoci una mossa! 

Per consolidare la ripresa e allinearsi ai ritmi di crescita dei territori limitrofi urge imprimere 
un’accelerata all’avvio delle grandi opere. Gli investimenti pubblici devono ora ripartire 
all’insegna dell’immediata cantierabilità dei lavori già affidati approntando, al contempo, 
gare d’appalto per nuove opere che favoriscano la partecipazione delle piccole imprese 
locali. 

RICHIESTE: 

- attivare nel breve periodo i cantieri per le opere già assegnate vigilando e all’occorrenza 
intervenendo, per il puntuale rispetto delle tempistiche da parte degli operatori 
incaricati delle procedure; 

- sbloccare le gare d’appalto per le opere di dimensione fino ai 2 Milioni di Euro, 
garantendo l’affido dei lavori alle imprese locali comprese le piccole imprese attraverso 
il frazionamento delle opere; 

- affrontare con decisione le questioni in merito alle opere maggiori, quali Valdastico, 
Autostrada del Brennero e NOT, peraltro già previste nei bilanci dei soggetti di 
riferimento; 
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- accelerare nell’estensione della rete dorsale in fibra ottica per garantire alle imprese 
l’accesso ai servizi di connettività in banda ultra larga. 

 

8. INIZIATIVE DI SISTEMA – Meccatronica e Manifattura devono creare indotto 

Riteniamo fondamentale il ruolo dell’Ente pubblico nel sostenere progettualità e iniziative di 
sistema – ci riferiamo in particolare a Meccatronica e a Manifattura - che però devono 
andare a vantaggio di tutto il tessuto economico locale.  

RICHIESTE: 

- valutare preventivamente la possibile ricaduta economica sul territorio nel medio-lungo 
periodo insieme a tutte le categorie economiche coinvolte;  

- condizionare gli incentivi, messi a disposizione di chi opera direttamente in questi 
ambiti, alla creazione di indotto sul territorio provinciale e di filiere produttive locali. 
Questo deve valere in particolare per quelle grandi aziende attirate da questi 
investimenti in Ricerca e Sviluppo ma che presentano scarsa propensione alla 
collaborazione con il tessuto locale.  

 

9. RICERCA & INNOVAZIONE - Ricerca: al servizio di chi? 

La Provincia investe una quota rilevante del proprio PIL in Ricerca e Innovazione attraverso 
l’Università, gli Enti, i Centri dedicati e le altre società deputate al trasferimento tecnologico. 

RICHIESTE: 

- le nostre imprese da un lato hanno bisogno di avere dei soggetti che le aiutino a rilevare 
e liberare tutto il potenziale innovativo che sta proprio dentro i laboratori artigiani; 
dall’altro hanno bisogno di competenze professionali che per forma mentis, linguaggio e 
applicazione siano in grado di interloquire efficacemente con i piccoli imprenditori;  

- il trasferimento di conoscenza dalla ricerca all’impresa è ancora oggi inadeguato e 
insufficiente. Diviene necessario trovare nuove modalità per attivare questo ruolo di 
raccordo tra la Ricerca pura e le possibili applicazioni di questa dentro le imprese 
artigiane. In questa funzione di mediazione e di trasferimento tecnologico l’Associazione 
Artigiani può giocare un ruolo fondamentale. 

 

10. MOBILITÀ – Portare l’efficienza dei privati nel trasporto pubblico 

La Provincia ha annunciato una “rivoluzione” nel trasporto pubblico locale che prevederà 
nell’arco di un triennio collegamenti a cadenza oraria in ogni valle del Trentino con la 
contemporanea sostituzione degli autobus per il trasporto pubblico locale. Per consentire di 
raggiungere gli obiettivi di efficienza nella copertura del servizio di trasporto pubblico e 
attivare significative economie di scala che concorrano a far risparmiare al pubblico diversi 
milioni di euro, occorre attivare forme di collaborazione con le imprese private del trasporto 
persone. 
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RICHIESTA: 

- studiare una partnership pubblico/privata (come già accade per l’affidamento ai privati 
del servizio di scuolabus) in cui la categoria degli autonoleggiatori trentini assuma il 
personale necessario ai nuovi collegamenti ed acquisti i veicoli necessari a raggiungere 
gli obiettivi stabiliti. 

 

11. LAVORO - Domanda e offerta di lavoro non si incontrano 

Le imprese artigiane di molti settori stanno evidenziando la necessità di tornare a crescere 
per cogliere alcune nuove opportunità di mercato e stanno ricominciando ad assumere. Le 
stesse imprese segnalano però una certa difficoltà nel reperimento di collaboratori 
professionalmente adeguati e pronti, con la conseguente necessità di investire a lungo in 
formazione al lavoro.  

RICHIESTE: 

- potenziare gli strumenti che consentono di incrociare domanda e offerta di lavoro per 
collocare in maniera rapida ed efficiente i nuovi lavoratori 

- ripensare il ruolo di Agenzia del Lavoro, sviluppando un’attività sistematica di rilevazione 
del fabbisogno di competenze delle imprese;  

- rendere più drastici i meccanismi di condizionalità degli strumenti di sostegno al reddito; 

- nella formazione per i disoccupati, ridurre la formazione tradizionale d’aula e rinforzare 
lo strumento del tirocinio in azienda come opportunità di formazione pratica e 
(ri)avvicinamento al mondo del lavoro. 

 
 

12. SCUOLA - Scuola e lavoro ancora troppo distanti 

I Centri di Formazione Professionale rappresentano tutt’oggi un riferimento privilegiato per 
le imprese artigiane. Tuttavia in alcuni casi registriamo uno scollamento tra le esigenze 
aziendali e le competenze che la scuola riesce a trasmettere. È necessario rafforzare i 
rapporti di collaborazione tra imprese e scuole professionali.  

RICHIESTE: 

- rafforzare l’orientamento alla scelta scolastica per i giovani, vero punto debole della 
proposta formativa trentina; 

- incrementare agevolazioni e azioni che facilitino l’iscrizione alla scuola più confacente, 
superando vincoli economici e di distanza (ad es. con ospitalità in convitti); 

- proseguire il confronto tra scuola e categorie economiche, incrementando il ricorso a 
declinazioni territoriali delle figure previste dal Repertorio Nazionale dei Titoli di 
Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali (per rispondere 
maggiormente agli specifici fabbisogni di competenza del tessuto economico 
provinciale); 
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- adottare sistemi di finanziamento dei corsi attivati dalle scuole professionali che vadano 
oltre il parametro numerico di iscritti e promossi, così da mettere i Centri di Formazione 
Professionale nelle condizioni di esercitare una maggior selettività in uscita, senza 
promuovere tutti; 

- adottare norme e strumenti per promuovere un maggior ricorso alle figure di Maestro 
Artigiano nelle attività di orientamento, tutoraggio e formazione; 

- facilitare la partecipazione di microimprese senza dipendenti a progetti di alternanza 
scuola-lavoro, mettendo a disposizione specifiche agevolazioni a copertura degli 
adempimenti imposti dalla normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

 

13. FORMAZIONE – La formazione continua non deve rimanere uno slogan 

L’importanza della formazione continua per lo sviluppo del capitale umano e la competitività 
dell’intero sistema economico territoriale è ampiamente riconosciuta e richiamata dai 
referenti politici ed istituzionali, oltre che dalle rappresentanze delle parti sociali.  

Le scelte politiche degli ultimi anni, tuttavia, anche a fronte di una consistente riduzione 
delle risorse pubbliche europee e provinciali, hanno privilegiato altre priorità, azzerando o 
riducendo drasticamente le misure a favore degli occupati e in particolare degli imprenditori, 
che giocano un ruolo indiscusso nello sviluppo di occupazione e innovazione.  

Vogliamo evidenziare che il continuo intensificarsi di obblighi formativi imposti da norme 
nazionali, soprattutto in tema di sicurezza sul lavoro, comporta un impegno economico ed 
organizzativo estremamente pesante per le piccole imprese e lascia poco spazio residuale da 
dedicare alla formazione tecnica e manageriale.  

RICHIESTE: 

- intensificare/reintrodurre specifiche misure per la formazione continua risulta strategico 
per consolidare i timidi segnali di ripresa; 

- avviare da subito un confronto sulla nuova programmazione FSE 2021-2027 con 
l’obiettivo di individuare azioni specificamente dedicate alla formazione continua degli 
occupati, con priorità alle micro-piccole imprese; 

- semplificare e rivedere i criteri di accesso ai contributi per la formazione continua 
concessi da Agenzia del Lavoro nell’ambito degli Interventi di Politica del Lavoro per 
favorire un numero maggiore di beneficiari; 

- incrementare le agevolazioni attraverso il meccanismo del credito di imposta. 

 

14. CERTIFICAZIONI e ABILITAZIONI – Qualificazione delle imprese: serve uno scatto in 
avanti 

L’Associazione Artigiani ha sperimentato per prima la certificazione di nuovi profili di 
competenze (vedi esempi del posatore esperto di porfido o degli esperti in edilizia 
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sostenibile Odatech) e di esperienze acquisite sul campo dagli imprenditori (es. ARCA per gli 
edifici in legno). 

RICHIESTE: 

- Queste qualificazioni non devono rappresentare un inutile appesantimento burocratico. 
E’ necessario trovare un’adeguata valorizzazione (priorità o punteggio a favore) tanto 
negli appalti pubblici a tutti i livelli, quanto nei confronti del cittadino in quanto garanzia 
di qualità e competenza specialistica. Tali azioni contribuirebbero anche a dare impulso 
al Repertorio Provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 
professionali, che ancora stenta a decollare; 

- attivare un’azione istituzionale, di concerto con la CCIAA, per introdurre requisiti 
professionali di accesso ad alcuni mestieri, oggi ancora non regolamentati (es: edilizia, 
carpenteria in legno, giardinaggio, ecc.), ma che negli anni si sono fatti sempre più 
complessi. A fronte di questi requisiti andranno poi attivati dei percorsi di qualificazione, 
superati i quali gli imprenditori potranno venire inseriti in specifici registri da istituirsi 
presso la CCIAA di Trento. 

 

15. PRODUZIONI ARTIGIANALI – Il marchio “100% VALORE ARTIGIANO” 

La qualità di un luogo, che è fatta di ambiente, di storia, di valori si riflette sulla qualità delle 
produzioni artigianali che in quel luogo si realizzano. Il territorio diventa una sorta di marchio 
e il marchio spesso diventa importante tanto quanto i prodotti stessi.  

Questo a livello provinciale è stato compreso molto bene e - soprattutto nel turismo e per le 
produzioni alimentari e vitivinicole - il marchio territoriale “Trentino” è molto conosciuto ed 
è sinonimo di qualità. Anche molti artigiani, che vendono le loro produzioni nei mercati 
extraprovinciali, utilizzano l’identità territoriale trentina come referenza positiva verso i loro 
clienti. Allo stesso modo le imprese che si rivolgono ad un mercato locale, in particolare in 
ambiti turistici, evidenziano la necessità di valorizzare caratteristiche di originalità e 
artigianalità delle loro produzioni. 

RICHIESTE: 

- occorre porre una maggiore attenzione nelle politiche pubbliche di valorizzazione e 
marketing del territorio - svolte in parte da CCIAA, piuttosto che da Trentino Marketing 
- affinché siano inclusive della componente artigiana; 

- nello specifico auspichiamo che venga rivolta una precisa attenzione alla valorizzazione 
e alla promozione del Marchio “100% VALORE ARTIGIANO” che intende garantire, 
attraverso specifici requisiti di categoria, le produzioni ideate, progettate e realizzate 
interamente in Trentino, da un’azienda artigiana del territorio. L’opportunità di 
abbinare a 100% VALORE ARTIGIANO il Marchio territoriale “TRENTINO” significa 
l’essere parte del sistema territoriale del Trentino, di cui si condividono e testimoniano 
i valori identitari. Chiediamo che l’iter di utilizzo congiunto dei due marchi sia 
velocizzato e reso operativo nei tempi più brevi possibili. 
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16. INCENTIVI – Pari sostegno all’innovazione e alla tradizione 

Lo strumento degli incentivi deve rimanere un fattore di politica economica imprescindibile 
per l’ammodernamento, la qualificazione e lo sviluppo delle imprese e dell’economia.  

Il calo delle risorse provinciali induce a rafforzare il ricorso ai fondi comunitari, destinati a 
sostenere gli investimenti innovativi centrati sulle quattro Smart Specialisation del Trentino 
(Meccatronica, Energia ed Ambiente, Qualità della vita, Agrifood), ma tende a penalizzare la 
nascita delle c.d. attività tradizionali. Inoltre occorre consolidare il sostegno alle imprese 
mature che con abnegazione, anno dopo anno, sorreggono il sistema economico della nostra 
Provincia e mantengono i livelli occupazionali pur tra mille difficoltà.  

 

RICHIESTE: 

- mantenere l’incentivo della Lp 6/99 per le imprese che operano nei settori tradizionali, 
sia esistenti che di nuova costituzione, abbassando le soglie di spesa minima al fine di 
favorire anche le microimprese; 

- attivare i Bandi europei Fesr per gli investimenti innovativi garantendo tempistiche più 
ampie tali da consentire alle imprese di programmare gli investimenti;  

- rafforzare l’apprezzato strumento della compensazione fiscale compiendo uno sforzo di 
semplificazione e flessibilità delle procedure;  

- riconoscere formalmente il ruolo delle Associazioni e dei loro Centri di Assistenza 
Tecnica (CAT), quali garanti della corretta applicazione dei criteri di attuazione delle 
norme sugli incentivi 

- per favorire la digitalizzazione delle imprese confermare la misura dell’agevolazione in 
compensazione fiscale per le spese sui lavori di collegamento alla banda larga, ritarando 
i parametri minimi di connessione (abbassare il limite a 30 Mega) 

 

17. FILIERA CORTA – Incentivare le collaborazioni locali 

Le imprese, a qualsiasi categoria economica appartengano, che si avvalgono di prodotti e 
servizi locali svolgono un ruolo importante per la crescita del tessuto economico trentino. 
Riteniamo che debbano essere incentivate le collaborazioni produttive tra categorie 
economiche trentine (turismo, commercio, agricoltura, artigianato e industria) 

Il valore economico e sociale della filiera corta va rafforzato anche nei confronti dei privati 
cittadini. 

RICHIESTE: 

- innalzare fortemente la percentuale delle agevolazioni sugli investimenti nel caso in cui 
l’impresa effettui acquisti per investimenti da altre imprese trentine; 

- utilizzare la leva fiscale quale incentivo alla filiera corta. 
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18. RICAMBIO GENERAZIONALE – Impegni precisi per la continuità imprenditoriale 

L’artigianato registra crescenti difficoltà nel ricambio generazionale. La ricerca del lavoro 
dipendente prevale ancora rispetto al «rischio d’impresa» nonostante non manchino le idee 
e le capacità di taluni soggetti, soprattutto giovani, che devono essere sostenuti nella 
maturazione e nell’avvio del loro progetto imprenditoriale. Inoltre sono sempre di più gli 
imprenditori costretti a cessare la propria attività per mancanza di successori. Questi 
fenomeni hanno importanti ricadute sull’intero sistema economico e in generale sui valori 
sociali.  

RICHIESTE: 

- attivare politiche di formazione al ruolo, incentivazione e accesso al credito anche per i 
mestieri tradizionali; 

- rivedere i criteri di attuazione degli incentivi al passaggio generazionale parentale, oggi 
poco utilizzati; 

- stabilizzare, con risorse dedicate, i progetti di accompagnamento al subentro non 
parentale e all’avvio di impresa sull’esempio del progetto Reload – Incubatori d’impresa; 

- individuare specifiche forme di agevolazione dell’accesso al credito e, nei casi di 
subingresso, prevedere contributi anche sull’attrezzatura usata 

- aggiornare i piani di studio delle scuole superiori, professionali e non, inserendo 
momenti di promozione del lavoro autonomo nell’artigianato. 

 

19. FILIERA DELL’EDILIZIA – Sostenere la riqualificazione e l’innovazione 

L’edilizia rappresenta uno dei volani principali dell’economia trentina; nell’artigianato la 
filiera delle costruzioni (edilizia e impiantistica) rappresenta la maggior parte delle imprese. 
Tutto il settore dell’edilizia ha attraversato una crisi terribile in questi anni ma alcuni segnali 
di ripresa si stanno intravvedendo. Lo stesso modo di costruire sta accelerando un processo 
di innovazione in tecnologia, organizzazione e materiali utilizzati dopo che per molti anni 
tutto era rimasto fermo. 

Il confronto dovrà essere costante fra Provincia e Filiera dell’edilizia anche per decidere 
assieme, ed in fase preliminare, su come investire sui grandi progetti di sistema. 

RICHIESTE: 

- rendere permanenti i sostegni provinciali alla riqualificazione energetica e strutturale 
degli edifici esistenti; 

- preparare un programma per incentivare il recupero e l’efficientamento del patrimonio 
immobiliare ad uso turistico (seconde case) che rischia di produrre effetti di degrado 
ambientale e paesaggistico in molti contesti turistici;  
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- introdurre sperimentalmente deroghe della durata di un anno alla c.d. Legge Gilmozzi 
per permettere la realizzazione di una quota di abitazioni ad uso turistico. L’effetto della 
deroga va verificato anno per anno, per ogni singolo territorio. 

- sperimentare su un intero quartiere tutte le soluzioni tecnologiche, impiantistiche e 
gestionali per rinnovare un intero pezzo di città adeguandolo alle esigenze delle 
generazioni attuali e future in una società in veloce trasformazione (smart city). 
Un’iniziativa di questo tipo vedrebbe la sperimentazione di nuovi modi di riqualificare 
non solo gli immobili ma anche il tessuto urbanistico, il verde pubblico, la mobilità, la 
possibilità di sperimentare una nuova offerta di servizi sociali, ecc. ecc. 

 

20. AREE PRODUTTIVE – Un capannone vuoto non crea valore 

Moltissime attività artigiane si stanno evolvendo e ampliando, comprendendo anche aspetti 
commerciali e di servizio. Per assecondare questa generale tendenza, proponiamo che nelle 
aree produttive di livello locale (comunali) possano insediarsi tutti i tipi di imprese artigiane 
iscritte all’Albo (e quindi non solo le imprese artigiane di produzione in senso stretto). 

Fra l’altro questo provvedimento darebbe una spinta positiva al rinnovo e al completamento 
di molte aree produttive locali, che tuttora presentano superfici inutilizzate e immobili 
chiusi. 

RICHIESTE: 

- nelle aree produttive di livello locale prevedere l’insediabilità di tutti i tipi di imprese 
artigiane; 

- attivare la fibra ottica presso tutte le aree produttive predisponendo il collegamento a 
carico dell’ente pubblico fino all’accesso delle aree medesime. 

 

Le imprese della filiera dell’edilizia e dei trasporti abbisognano di ampie aree per depositi e 
rimesse. Bisogna evitare una perdente concorrenza sul prezzo con le attività propriamente 
produttive (manifattura, meccanica, legno, ecc.) tutta a favore della proprietà immobiliare.  
 

RICHIESTA: 

- definire a livello provinciale una nuova specifica categoria urbanistica per tali attività. Si 
otterrebbero così due categorie produttive: la prima dove insediare tutte le tipologie 
produttive artigianali e industriali; e una seconda dove insediare funzioni a più basso 
ricarico, quali depositi per attrezzature e rimesse per camion o pullman. 
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Occorre favorire gli insediamenti delle imprese del trasporto e dell’edilizia e concorrere al 
riutilizzo dei numerosi immobili dismessi. 
 

RICHIESTA: 

- estendere anche alle imprese del trasporto e dell’edilizia l’accesso agli incentivi 
provinciali sulle nuove unità locali, ancorché la destinazione d’uso degli immobili 
oggetto di agevolazione sia diversa dal produttivo. 

 

 

 

UN ASSESSORATO ALL’ARTIGIANATO 

Chiediamo che nella prossima legislatura venga nuovamente istituito uno specifico 
Assessorato all’Artigianato, guidato da una figura che conosca bene il nostro mondo, e 
dotato delle risorse necessarie per fornire risposte adeguate e puntuali alle specifiche 
esigenze di oltre 12.000 imprese artigiane. 


