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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Mozione 

Misure urgenti di contrasto al rischio povertà 
 

È  altamente probabile che la pandemia da Covid-19 avrà un impatto anche sulla povertà in Alto 
Adige.  

Lo prevede l’Astat, l’Istituto provinciale di statistica che ha presentato dati preoccupanti sulla 
situazione in Alto Adige.  

Nel 1° semestre 2020 in provincia di Bolzano risultano esserci stati oltre cinquemila occupati in 
meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una contrazione del 2%, percentuale che sale al 
5,6% se si considera il comparto del lavoro autonomo. Sempre nel 1° semestre 2020, le persone in cerca di 
occupazione erano 9455 (+14% rispetto all’anno prima), i disoccupati totali in un anno sono aumentati del 
40,9% mentre la forza lavoro potenziale è passata da 5564 a 10391 unità, segnando un incremento 
dell’86,7%. Dalle rilevazioni dell’Astat emerge che a causa della pandemia i redditi familiari hanno 
registrato una variazione reale del -2,3% (-925 euro in media a famiglia) rispetto al 2018, se si tiene conto 
delle misure di sostegno erogate dalla provincia e dallo Stato, mentre la perdita si attesta al 3,4% (-1.364 
euro in media a famiglia) in assenza della mano pubblica.  

Se nel 2018 il 17,5% delle persone in Alto Adige viveva in una famiglia il cui reddito era a rischio 
povertà, con la simulazione effettuata, l’Astat ha stimato  che nel 2020 questa quota si potrebbe assestare 
intorno al 17,6% rimanendo abbastanza stabile, ma solo in virtù delle misure di sostegno al reddito statali e 
provinciali, senza le quali gli individui a rischio povertà arriverebbero almeno al 18,5% senza considerare 
che i mesi di novembre e dicembre, non considerati nella ricerca citata, hanno impattato in maniera 
ulteriormente negativa sulla situazione generale.  

Dati che devono indurre una attenta riflessione. La situazione a livello economico e sociale indotta 
anche in Alto Adige dall’emergenza sanitaria richiede interventi urgenti e straordinari che possano 
contrastare in maniera efficace gli effetti del lock down, della perdita di posti di lavoro in particolare per 
quelle categorie professionali maggiormente esposte come i lavoratori autonomi, gli stagionali, gli occupati 
nel settore della ristorazione e tutti gli altri soggetti economici fortemente penalizzati dalla situazione 
contingente. 

Tutto questo premesso e considerato, 
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 
a prevedere  

- la costituzione di un tavolo di lavoro che partendo dalla determinazione delle cause della crisi possa 
giungere all’individuazione delle strategie più idonee ad affrontare l’emergenza in maniera 
adeguata definendo una regia di interventi economico-sociali, per affrontare lo scenario attuale e 
quelli futuri; 

- la pianificazione di un piano di interventi urgenti e straordinari (iniziative di carattere fiscale, 
sostegno dell’affitto, contributi economici) a sostegno dei soggetti economici, delle categorie 
professionali, dei lavoratori dipendenti, delle famiglie e dell’associazionismo colpiti dalla crisi 
economica connessa alla pandemia in corso. 

 
 
Bolzano,  23 febbraio 2021  

Alessandro Urzì 
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