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ci ha infatti imposto un’importante virata al ribasso proprio delle spese di investimento, basti pen-
sare che il bilancio provinciale 2013 è stato ribassato del 2% in parte corrente e addirittura del 
15% in parte straordinaria. Le spese di investimento che l’ente pubblico può fare sono invece 
un corretto volano per l’economia locale e sarebbe oltremodo errato pensare di chiudersi e nel 
tentativo di ottemperare alle necessità di risparmio contraendo prevalentemente le spese di inve-
stimento e salvaguardare esclusivamente servizi. Se le due cose vanno mantenute in equilibrio, 
allora l’intervento economico dell’ente pubblico provinciale avrà, in un regime di contrazione delle 
risorse, sola funzione di sostegno e di indirizzo all’economia perché sempre più fondamentale 
sarà l’investimento privato.
La presenza dell’ente pubblico con funzione di coordinamento, di indirizzo ma soprattutto di 
accurata selezione degli investimenti potrà mantenere il Trentino ai più alti livelli delle statistiche 
nazionali. Le insperabili performance produttive e di risultato economico dello scorso periodo 
appartengono a quella storia che gli attuali indicatori economici e sociali provano a riscrivere all’in-
segna dell’ottimismo, facendoci capire che siamo forse in fondo alla china.
A questo punto, apprezzare l’economia locale da parte di consumatori trentini e proporre il terri-
torio e i suoi prodotti ad un mercato globale nazionale ed internazionale, sono e devono esser i 
“must” di tutti i nostri comuni sforzi.
Nuove idee nel campo dei prodotti legati alla terra e quindi all’agro-alimentare, nuove allettanti 
proposte che valorizzino le peculiarità della nostra terra e che possono essere promosse oltre i 
confini della regione e dell’Italia, sono ingredienti in grado di offrire occasioni di lavoro sopratutto 
per i giovani.
Le fattispecie che ho ipotizzato sopra sono accomunate dalla necessità di un minimo spirito 
imprenditoriale, ma la nave che salpa verso le nuove terre del lavoro non accoglie molte persone 
e sconti sul biglietto non sono concessi. Ciò al quale dobbiamo adattarci è il fatto che i posti a 
disposizione in termini di lavoro dipendente, saranno sempre meno numerosi nel nostro futuro 
e sempre più ognuno dovrà essere artefice del proprio impiego e della propria imprenditorialità. 
Questo è il compito che consegniamo ai nostri cittadini e al loro combattivo spirito trentino. Con-
segna per gli amministratori, sarà quella di riprogettare ed offrire il più elevato livello di servizi, a 
disposizione per i cittadini trentini.
Un Trentino non generoso con i suoi pendii scoscesi, con le sue intemperie, con le sue stagioni 
mutevoli, che ha trovato nella forza d’animo della sua gente la forza di costruire un territorio abi-
tato che infine e nonostante tutto, funziona. In Autonomia. 

Michele Dallapiccola
Consigliere provinciale PATT
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