
Per il Partito Democratico - con le civiche l'importanza del commercio di prossimità e al dettaglio, della 
produttività di grandi e piccole aziende, dello sviluppo urbano così come della formazione e istruzione dei 
giovani sono temi fondamentali, che abbiamo intenzione di sviluppare nella prossima legislatura come 
abbiamo fatto nelle ultime due. Puntiamo forte sui servizi alla persona e alle aziende, siano esse pmi, 
gestioni familiari o erogatori di servizi. 
 
Siamo convinti che con la coalizione Pd - Svp, che ha governato negli ultimi 10 anni, abbiamo ottenuto 
grandi successi a Roma e Bolzano per la prosperità della nostra terra che vede una disoccupazione 
bassissima, una forte competitività e una vocazione europea. Abbiamo intenzione di procedere nel governo 
della nostra autonomia in cooperazione con le imprese, i commercianti e tutti gli attori sociali che la Vostra 
unione rappresenta.  
 
Lo sviluppo delle città e del turismo sostenibile, con un particolare ruolo della città capoluogo, e di IDM in 
una sua nuova forma che possa continuare la propria attività di promozione prendere spunto dalla 
promozione così come il vicino Trentino è stato capace di mettere in atto (ad esempio per un turismo 
famigliare). Ci troviamo pertanto molto in accordo con quanto detto al punto 1. 
 
Il tema Shopping & Acquisti dovrebbe essere rafforzato anche nel programma di attività della società di 
servizi per l’economia IDM Alto Adige e messo in evidenza nel contesto della promozione dell’Alto Adige. 
Occorre una più stretta collaborazione tra commercio e turismo/gastronomia e, in questo contesto, nuove 
idee per lo sviluppo dei centri urbani da parte delle competenti Associazioni turistiche. 
 
Riguardo il punto 2 riteniamo che sia un punto molto vicino al nostro programma in tema di urbanistica e 
urbanità, un tema al quale dedichiamo da sempre molta attenzione che prevede nel nostro programma una 
vasta parte sullo sviluppo delle smart cities, la riqualificazione energetica degli edifici, l'attenzione al 
commercio di vicinato e lo sviluppo delle aree produttive (ricordiamo l'impegno del Pd per il piano rumore 
della zona industriale di Bolzano che ha ) come zone esenti da troppo commercio al dettaglio. 
 
Incentivare il commercio di vicinato, come dimostrano i progetti non solo a livello provinciale, ma anche a 
Bolzano (promossi con Confesercenti, ad esempio 4you) è una nostra priorità, come difendere le piccole 
imprese e attività commerciali, anche con un percorso di tutela dal lavoro domenicale che possa venire 
incontro alle esigenze familiari (non già con estemporanee misure strillate alla "5 stelle", ma con un 
percorso di collaborazione fra imprese, unione, lavoratori e associazioni sindacali). Il km 0, i prodotti locali, i 
marchi di qualità sono misure di tutela che vogliamo promuovere così come promuovere a livello nazionale 
e internazionale il "made in südtirol" 
 
Ci faremo promotori della territorialità dei servizi, venendo incontro al punto esplicitato anche da voi: 
 
Con il passare del tempo, in Alto Adige sono diventati disponibili i più diversi servizi, al punto 
che gli incarichi alle aziende – nel contesto del sostegno ai circuiti economici locali e alle aziende 
locali – dovrebbero essere assegnati con più frequenza alle imprese del territorio. 
 
Sui temi di interesse nazionale, non possiamo che auspicare che l'irresponsabilità delle forze 
al governo non porti ad un aumento dell'Iva, da sempre evitato grazie al lavoro del Partito 
Democratico. Non possiamo dirci fiduciosi sull'operato di questo governo così come non possiamo 
credere alle promesse che partito come la Lega fanno in campagna elettorale "fiutando" il governo 
della provincia. La nostra azione di governo della nostra terra continuerà per i prossimi anni come 
nelle legislature passate, attenti alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e delle associazioni di 
categoria. Per questo sarà nostro piacere volerci incontrare con Voi anche dopo la tornata 
elettorale, per concordare insieme - qualora fossimo chiamati al compito del governo - il percorso 
da affrontare nella prossima legislatura. 


