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Filiale di Bolzano  

 
L’economia delle Province autonome  

di Trento e di Bolzano 
 

Bolzano, 12 giugno 2018, ore 10.30 

 

Nel 2017 il prodotto interno lordo della provincia di Bolzano ha registrato 
un incremento analogo a quello medio nazionale, consolidando l’elevata crescita 
dell’ultimo decennio (nel periodo 2007-2017 il valore aggiunto altoatesino è aumen-
tato del 12,8 per cento a fronte di un calo del 4,8 per cento nel complesso del Paese); 
l’espansione ha interessato tutti i comparti, sostenuti dalla domanda estera e dalla 
ripresa di quella nazionale. 

In provincia di Trento il prodotto interno lordo è tornato a crescere nel 
2017 (a ritmi simili a quelli medi nazionali), dopo sei anni di sostanziale stagna-
zione; l’aumento è stato guidato dai servizi e dall’industria a fronte di una stab i-
lizzazione dell’attività nelle costruzioni. 

LE IMPRESE 

In provincia di Bolzano nel 2017 l’attività industriale si è ulteriormente raf-
forzata. Secondo le rilevazioni della Camera di commercio, il saldo tra la quota delle 
imprese che hanno riportato un aumento del proprio fatturato e quella di coloro che 
ne hanno segnalato un calo è cresciuto di sette punti (a 47 punti percentuali); nelle 
previsioni degli imprenditori, l’aumento del fatturato proseguirebbe anche nell’anno 
in corso. L’attività industriale ha beneficiato dell’aumento della domanda sia inter-
na sia estera. Le esportazioni hanno accelerato (8,0 per cento secondo i dati 
dell’Istat), crescendo a ritmi superiori rispetto alla domanda espressa dai paesi di de-
stinazione.  

È proseguito il consolidamento della ripresa del comparto edile, in atto dal 
2015: secondo i dati della Cassa edile, il numero delle ore lavorate nelle imprese delle 
costruzioni è aumentato del 10,2 per cento. Il mercato degli immobili residenziali ha 
registrato una stabilità del numero di transazioni e una crescita delle quotazioni, por-
tando a un ulteriore incremento nel divario dei prezzi delle case rispetto alla media 
italiana (pari nel 2017 al 93,3 per cento).  

La produzione agricola ha risentito delle sfavorevoli condizioni meteorologiche: 
il raccolto delle mele, primo prodotto provinciale, si è ridotto del 14 per cento e la 
produzione di uva da vino è diminuita di quasi un quinto. 
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LA GESTIONE DEL RISCHIO IN AGRICOLTURA (cfr. pag. 11 del Rapporto) 

Nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale nazionale la principale misura di ge-
stione del rischio climatico è costituita dalle polizze assicurative agevolate che pre-
vedono l’erogazione di un contributo pubblico sul costo assicurativo. Le forme di 
gestione del rischio per i danni causati dagli eventi climatici sono particolarmente 
diffuse in provincia di Bolzano e di Trento, riflettendo non solo le peculiarità del 
clima alpino (soggetto a eventi climatici più estremi) ma anche le tipologie di pro-
dotti agricoli coltivati (più delicati e di elevata qualità). Nel 2015 (ultimo anno per 
cui sono disponibili i dati definitivi dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare) i valori delle colture assicurati hanno superato i 430 milioni in provin-
cia di Bolzano, quasi l’8 per cento del totale assicurato a livello nazionale a fronte 
di una quota del 1,5 per cento della produzione italiana.  

Superfici, quantità e valori assicurati per coltura nel 2015 

(a) valori assicurati 

(milioni di euro) 

(b) superfici e quantità assicurate (1) 

(migliaia di ettari e migliaia di tonnellate) 

  
Fonte: elaborazioni su dati Ismea.  
(1) Le superfici sono sulla scala di sinistra; le quantità sono sulla scala di destra 

L’attività delle imprese dei servizi si è ulteriormente rafforzata, beneficiando del-
la continua espansione del comparto turistico che ha coinvolto anche i servizi com-
merciali. Le presenze turistiche sono ancora aumentate (3,5 per cento), soprattutto 
per i turisti italiani (4,6 per cento). 

 

PROSSIMITÀ CULTURALE E FLUSSI TURISTICI IN ALTO ADIGE (cfr. pag. 14 del Rapporto) 

Nostre recenti elaborazioni hanno provato a quantificare l’impatto della pros-
simità culturale sulla capacità di attrazione di turisti provenienti da paesi di lingua 
tedesca (Austria, Germania e Svizzera: AGS). I risultati mostrano l’esistenza di una 
relazione positiva tra la quota di popolazione locale appartenente al gruppo lingui-
stico tedesco e la percentuale di turisti provenienti da paesi AGS (figura, pannello 
b). Ipotizzando uno scenario in cui la provincia di Bolzano e i paesi AGS non 
condividessero la stessa matrice culturale, la percentuale di turisti provenienti dai 
paesi di lingua tedesca scenderebbe al 20 per cento (dal 60) comportando minori 
ricavi per il comparto di circa il 10 per cento. 
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Prossimità culturale e presenze turistiche 
(valori percentuali) 

(a) quota di popolazione altoatesina del gruppo 

linguistico tedesco nel 2011 (1) 

(b) quota di turisti proveniente  

da paesi di lingua tedesca (2) 

  

Fonte: elaborazioni su dati ASTAT e Istat (censimento sulla popolazione).  
(1) A colori più scuri corrispondono valori più elevati. – (2) Dati comunali. I paesi di lingua tedesca considerati sono: Austria, Germania 
e Svizzera. Sull’asse delle ascisse è riportata la quota di popolazione appartenente al gruppo linguistico tedesco a livello comunale al 
netto della relativa quota media calcolata a livello di sistema locale del lavoro. La curva rappresenta la linea di tendenza stimata.  

Secondo i dati di Prometeia, gli investimenti fissi lordi sono aumentati del 5,6 
per cento; l’incremento ha interessato sia le aziende più piccole sia quelle di dimen-
sione più elevata (in base all’indagine condotta dalla Banca d’Italia). 

Nel 2017 la redditività delle imprese altoatesine è ulteriormente aumentata. Se-
condo le indagini della Camera di commercio, la quota delle imprese che hanno con-
seguito una redditività considerata soddisfacente ha superato il 90 per cento (85 nel 
2016). Al miglioramento dei risultati economici ha contribuito anche la riduzione de-
gli oneri finanziari grazie al calo dei tassi di interesse, sia sui finanziamenti a breve sia 
su quelli a medio-lungo termine. È proseguita la flessione dell’indebitamento com-
plessivo delle imprese. 

In connessione con l’incremento dell’attività di investimento, i prestiti bancari al 
settore produttivo sono aumentati (2,1 per cento a dicembre 2017) trainati dai finan-
ziamenti alle aziende medio-grandi a fronte di una sostanziale stabilità di quelli alle 
piccole imprese.  

In provincia di Trento nel 2017 si è registrata una ripresa dell’attività economica: 
il fatturato dell’industria manifatturiera è aumentato, trainato dal marcato incremento 
delle esportazioni. Segnali postivi sono giunti anche dal comparto dei servizi in ra-
gione dell’ulteriore aumento delle presenze  turistiche e del consolidamento dei 
consumi delle famiglie. L’attività nelle costruzioni si è stabilizzata dopo un de-
cennio di forte contrazione; nel mercato immobiliare si è confermata la rip resa 
iniziata nell’anno precedente. Le aziende trentine hanno registrato un miglioramen-
to della redditività e una ripresa dell’attività di investimento. In un contesto di so-
stanziale stabilità delle condizioni di accesso al credito, il rafforzamento della doman-
da di finanziamento da parte delle imprese ha favorito l’aumento dei prestiti erogati 
dalle banche al settore produttivo. 
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LA PRODUTTIVITÀ 

La dinamica della produttività del lavoro rappresenta la principale determinante 
della crescita del prodotto in un’economia avanzata. Tra il 2012 e il 2017 la produtti-
vità del lavoro altoatesina (definita dal rapporto tra valore aggiunto e unità di lavoro 
equivalenti) è cresciuta del 4,8 per cento, il doppio rispetto a quella trentina (2,3 per 
cento; 1,3 in Italia). L’espansione è stata trainata dai servizi (che rappresentano il 70 
per cento circa del prodotto provinciale) e dall’industria in senso stretto, anche grazie 
ai forti incrementi di efficienza tecnica registrati dalle aziende manifatturiere. La cre-
scita della produttività ha riguardato tutte le classi dimensionali risultando più forte 
tra le aziende con meno di 20 addetti che risultavano già nettamente più produttive 
rispetto al resto del Paese. 

In Trentino l’aumento della produttività del lavoro è stato frenato dalla dinamica 
negativa delle grandi aziende dei servizi; si è registrato invece un sensibile incremento 
nel comparto industriale, anche grazie a una maggior efficienza nell’utilizzo dei fattori 
produttivi tra le società di capitali manifatturiere. 

PRODUTTIVITÀ E DIMENSIONE D’IMPRESA (cfr. pag. 24 del Rapporto) 

La dimensione d’impresa rappresenta una variabile rilevante per analizzare le 
differenze nei livelli di produttività tra aree: le piccole imprese italiane scontano 
tipicamente un ritardo di produttività rispetto sia alle aziende maggiori sia alle pic-
cole imprese degli altri paesi europei. La struttura produttiva delle province auto-
nome è caratterizzata da una dimensione d’impresa superiore alla media nazionale, 
soprattutto in provincia di Bolzano: nel 2015 il numero medio di addetti per azien-
da era pari a 4,3 in Alto Adige e a 3,9 in Trentino (3,7 in Italia). Le piccole e medie 
imprese altoatesine sono inoltre più efficienti rispetto alle aziende minori del resto 
del Paese (figura, pannello b). Il divario di produttività tra imprese piccole e grandi, 
superiore al 55 per cento nella media nazionale, è pari al 45 per cento circa in pro-
vincia di Trento e al 33 per cento in quella di Bolzano (un differenziale simile a 
quello registrato nell’economia tedesca). 

Produttività del lavoro per dimensione d’impresa (1) 

(a) differenza nella quota di imprese per classe 

dimensionale rispetto alla media italiana 

(b) differenza percentuale del valore aggiunto per 

addetto rispetto alla media italiana 

  
Fonte: Istat, Frame-SBS. 
(1) Sono esclusi dall’analisi i settori estrattivo ed energetico. Dati riferiti all’anno 2015.  
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IL MERCATO DEL LAVORO E LE FAMIGLIE 

In provincia di Bolzano nel 2017 le condizioni del mercato del lavoro si sono 
rafforzate. Sulla base della rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, il numero di occupati 
è aumentato a ritmi analoghi alla media nazionale (1,2 per cento), trainato soprattutto 
dai servizi legati al turismo. Il tasso di occupazione della popolazione tra i 15 e i 64 
anni si è attestato al 72,9 per cento (58,0 in Italia), registrando il valore più elevato dal 
1993 (primo anno di disponibilità dei dati). La quota di popolazione occupata è mar-
catamente aumentata per i 55-64enni (3,6 punti percentuali) e per i laureati (2,0 punti 
percentuali).  

CAPITALE UMANO E MOBILITÀ (cfr. pag. 29 del Rapporto) 

Tra il 2007 e il 2016 la quota dei laureati sulla popolazione con cittadinanza 
italiana è aumentata di 3,8 punti percentuali in provincia di Bolzano (all’11,4 per 
cento). Tale aumento è interamente ascrivibile alla popolazione già residente: il sal-
do migratorio è stato positivo nei confronti delle altre regioni italiane ma forte-
mente negativo verso l’estero, soprattutto a partire dal 2012 (figura, pannello b). 
Nel complesso, quindi, l’Alto Adige ha registrato un saldo migratorio negativo di 
laureati. In assenza di tali flussi, l’aumento della percentuale di residenti laureati 
sarebbe stato di 4,3 punti percentuali.  

In provincia di Trento la variazione della quota di laureati (3,3 punti percen-
tuali al 14,2 per cento) è stata sostenuta anche dai trasferimenti dalle altre regioni 
italiane.   

Migrazioni nette dei laureati (1) 
(ogni mille laureati residenti) 

(a) provincia di Trento (b) provincia di Bolzano 

  

Fonte: Istat, Iscrizioni e cancellazioni presso le anagrafi comunali.  

(1) Iscrizioni al netto delle cancellazioni di laureati rapportate alla popolazione di riferimento. I saldi migratori sono disaggregati per 
area geografica di origine e destinazione e riguardano solo i trasferimenti dei cittadini italiani poiché l’informazione sul titolo di studio 
degli stranieri non è disponibile. 
 

Il tasso di attività si è confermato su livelli elevati (75,3 per cento, 65,4 in Italia) 
e il tasso di disoccupazione si è ridotto portandosi al 3,1 per cento (11,2 nella media 
del Paese). 

  In base a stime su dati Prometeia, nel 2017 è proseguito l’aumento dei consumi 
delle famiglie, sostenuto dall’incremento del reddito disponibile e dalle favorevoli 
condizioni creditizie; rispetto alla media nazionale, risulta più elevata la percentuale di 
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famiglie che ritiene adeguata la propria situazione economica.  

Nel confronto con i dati italiani, le famiglie altoatesine presentano livelli di red-
dito e di consumo più elevati e hanno accumulato una maggiore ricchezza reale e fi-
nanziaria. Queste caratteristiche si riflettono anche in un maggiore accesso al mercato 
del credito: nel 2017 i prestiti erogati da banche e società finanziarie alle famiglie so-
no cresciuti del 5,5 per cento; sono aumentati sia i mutui per l’acquisto di abitazioni 
sia il credito al consumo.  

L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE DI PROPRIETÀ (cfr. pag. 34 del Rapporto) 

Nelle province di Trento e di Bolzano, dove i prezzi delle case sono marca-
tamente più elevati della media nazionale, l’accessibilità finanziaria alla casa di pro-
prietà continua a essere molto più contenuta della media nazionale (figura). Rispet-
to al 2008, l’accessibilità è migliorata in misura più pronunciata rispetto al resto del 
Paese; vi ha contribuito la riduzione dell’onere dell’indebitamento, connesso con 
un calo dei tassi di interesse più intenso rispetto alla media nazionale. In Alto Adi-
ge tale miglioramento è stato, inoltre, sospinto dalla crescita dei redditi delle fami-
glie. 

Housing Affordability Index (1) 
(valori percentuali) 

(a) dinamica (b) livelli al 2017 

  

Fonte: rilevazione analitica dei tassi d’interesse, OMI, Il Consulente Immobiliare, Istat, Prometeia e Banca d’Italia.  
(1) L’indicatore è calcolato come la differenza tra un valore soglia (pari al 30 per cento) e il rapporto tra la rata del mutuo, alle condi-
zioni correnti, e il reddito disponibile medio delle famiglie. Un valore più elevato dell’indice segnala una maggiore capacità di accesso 
all’acquisto di un appartamento standard con mutuo da parte della famiglia media.  
 

In provincia di Trento le condizioni occupazionali sono migliorate: il numero di 
occupati è aumentato del 2,3 per cento e il tasso di occupazione di 1,5 punti percen-
tuali al 67,6 per cento. Nel 2017 è cresciuta la partecipazione al mercato del lavoro ed 
è diminuito il numero di persone disoccupate. In base a stime su dati Prometeia, il 
reddito disponibile e i consumi delle famiglie, superiori alla media nazionale, sono 
aumentati, registrando contestualmente un incremento dell’indebitamento bancario. 

IL MERCATO DEL CREDITO 

Nel 2017 è proseguita la riconfigurazione del sistema bancario provinciale: ri-
spetto all’anno precedente il numero di intermediari presenti in provincia di Bolzano 
con almeno uno sportello è diminuito di 4 unità (a 64; 51 con sede in provincia di cui 
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43 Casse Raiffeisen) ed è calato il numero degli sportelli (di 12 unità a 352). 

I prestiti al settore privato non finanziario sono aumentati (2,9 per cento), riflet-
tendo principalmente l’incremento della domanda da parte del settore produttivo. La 
dinamica è stata trainata dalle Casse Raiffeisen (inclusa la Cassa Centrale Raiffeisen) 
la cui quota di mercato è aumentata, portandosi al 44 per cento. 

La qualità del credito ha registrato un ulteriore lieve miglioramento, sia per le 
famiglie sia per le imprese: a dicembre 2017 risultavano in calo il tasso di deteriora-
mento (all’1,6 per cento) e l’incidenza delle partite anomale sul totale dei prestiti (al 
7,7 per cento). 

Nel 2017 sono cresciuti i depositi bancari detenuti dalle famiglie e, soprattutto, 
dalle imprese la cui disponibilità di liquidità è su livelli storicamente elevati; tra le 
forme tecniche, si è intensificato il processo di riallocazione della liquidità verso i 
conti correnti e il risparmio gestito. 

Le Casse Raiffeisen (al netto di Cassa Centrale Raiffeisen) hanno ulteriormente 
consolidato i propri risultati reddituali (88,8 milioni di euro al lordo delle imposte) 
grazie all’incremento dei proventi della propria gestione caratteristica. 

In provincia di Trento l’espansione dei finanziamenti al settore privato non fi-
nanziario (2,2 per cento) è stata guidata dagli intermediari con sede al di fuori della 
provincia a fronte di un nuovo calo degli impieghi da parte delle BCC, che hanno 
ulteriormente ridotto la loro quota di mercato (al 47 per cento). I flussi di nuovi cre-
diti deteriorati si sono riportati sui livelli pre-crisi. L’incidenza dei crediti deteriorati, 
seppur in calo, resta ancora elevata. La riduzione delle rettifiche di valore, il conteni-
mento dei costi operativi e l’aumento dei proventi straordinari hanno determinato un 
ritorno all’utile da parte delle BCC trentine dopo un triennio di perdite. 

 


