
 

 

 

 
 

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO IN GIUDICARIE. 

ANALISI E STRUMENTI A SUPPORTO DELLA RIPRESA 
 

INCONTRO Martedì 23 aprile 2013 ore 17 

Intervento Patrizia Ballardini, Presidente Comunità delle Giudicarie 

 

 

In un momento non facile dal punto di vista economico e sociale, dove la fiducia degli 

imprenditori e delle famiglie resta bassa e l‟incertezza alta, il ruolo del credito è sempre più 

rilevante per dare respiro alle imprese (ma siamo di fronte ad una nuova ondata di credit 

crunch che soffoca la ripresa, per cui il pagamento dei debiti da parte delle PA in tempi 

brevi diventa vitale per le imprese), dove „essere in rete‟ a livello globale sembra essere 

imprescindibile per rimanere „sul mercato‟ e dove spazio e tempo sono cancellati dalla 

tecnologia, appare ancora più urgente rendere le Giudicarie più competitive in primis 

nell‟ambito che si conferma essere il motore dello sviluppo attuale e prospettico: il turismo 

(ne abbiamo parlato venerdì scorso), valorizzando la risorsa prima Ambiente del quale 

siamo dotati, sviluppando una capacità organizzativa distintiva e di innovazione rilevante, 

dotandoci di strutture oggi imprescindibili. 

Ma al tempo stesso dobbiamo investire anche su altri settori, comunque spesso correlati al 

turismo in modo importante: l‟industria, rappresentata in Giudicarie in tutti i suoi comparti 

(e della quale fanno parte sia funiviarie che terme, così come l‟edilizia, con introiti rilevanti 

sino ad oggi legati anche a realizzazione e ristrutturazione delle strutture ricettive ed in 

generale legate al turismo); l‟artigianato e il commercio, il cui fatturato è altresì in buona 

parte legato, in termini di indotto, al turismo (i nostri artigiani che realizzano parte delle 

strutture ricettive, i negozianti la cui attività è legata ai flussi turistici). 

 

 

In coerenza con il filo conduttore del piano programmatico della Comunità delle Giudicarie, 

che ha messo al centro la competitività del territorio (insieme alla famiglia), questa 

iniziativa rappresenta un tassello nell‟ambito del percorso intrapreso dalla Comunità, 

composto da due tracce parallele: 

 

- Il „Tavolo di confronto e consultazione per il Piano Territoriale di Comunità‟ 

(PTC), attivo per un confronto allargato rispetto alle decisioni di rilevanza urbanistica di 

competenza della Comunità (che, tra l‟altro, includono la definizione delle aree 

industriali, le localizzazioni destinate al commercio, i perimetri delle aree sciabili, …); 

- Il „Tavolo economia e lavoro‟, attivo con l‟obiettivo di condurre un monitoraggio 

costante sull‟economia e l‟occupazione del territorio, e quindi essere laboratorio per la 

realizzazione di progettualità specifiche in questo ambito, in collaborazione con Agenzia 

per il lavoro e altri partner territoriali, oltreché associazioni di categoria, sindacati, e più 

in generale gli stakeholder. 

 

 

Prima di dare la parola ai Relatori presenti oggi, che ringrazio per la disponibilità, alcuni 

dati aggiornati sull’economia in Giudicarie, per dare il quadro della nostra realtà 
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attraverso alcune rapide pennellate. I dati emergono dall‟analisi svolta dall‟Università di 

Trento a supporto del Piano Territoriale di Comunità e sono in parte integrati con le 

informazioni messe sul tavolo da associazioni di categoria insieme ad agenzia lavoro. 

 

IMPRESE PER SETTORE Giudicarie (dati Università Trento, CCIAA) 

Ca 3.400   Totale imprese (sostanzialmente inalterato ad oggi) 

Ca 500      Primario  (in contrazione)                   

Ca 1.100    Industria e artigianato (sostanzialmente stabili)  

Ca 1.800    Terziario (in lieve aumento)  

 

INDUSTRIA Giudicarie (dati forniti da Confindustria) 

Aziende in tutti i comparti industriali (unico caso in trentino): legno, costruzioni, energia, 

carta, metalmeccanico, chimica, alimentare e turismo (funivie e terme); 

Prevalenza netta della piccola industria (63 imprese con più 10 dipendenti); 

Occupati nel settore: circa 2.000 persone, di cui 37% nell‟industria legno (costruzioni, 

installazioni impianti,…); 

Fatturato in flessione (meno 15% dal 2006). 

 

ARTIGIANATO Giudicarie (dati Associazione Artigiani) 

Circa 1200 imprese; 

Micro imprese prevalenti (2,7 persone);  

Occupati nel settore: circa 3.200 persone; 

Criticità emergenti e fatturato complessivo in flessione. 

 

COMMERCIO Giudicarie (dati Confcommercio Imprese Trentino) 

620 imprese (per una che nasce due cessano), persi in media 40 addetti ogni anno dal 2009; 

Addetti circa 1900 (700 imprenditori), dei quali circa il 40% Rendena. 

 

TURISMO Giudicarie (dati Università Trento, ApT, Funivie) 

Ne parlerà oggi il Prof. Martini e saranno graditi interventi di chi in sala conosce ed analizza 

il settore costantemente. Solo due dati di sintesi, che danno rapidamente l‟idea di come le 

Giudicarie rappresentino un unicum rilevante in ambito Trentino e più in generale nelle 

Alpi. 

Posti letto Giudicarie: circa 90.000 (86% extralberghiero /// 65/70% Campiglio/Rendena) 

300.000 persone (arrivi) in un anno  

1.400.000 giornate vacanza 

Peso della stagione invernale circa 60/65% 

PIL stimato generato dal turismo è tra il 25 e il 30%, rispetto all‟incidenza dell‟11% in Italia 

Occupazione nel settore: circa 5.000 persone 

 

Il motore dello sviluppo, negli ultimi cinquant‟anni è stato rappresentato dall‟offerta di 

Campiglio, che ha avuto il ruolo di pioniere in questo comparto. Di rilievo anche le Terme 

di Comano, che possono rappresentare un elemento di traino anche alla luce dei nuovi 

investimenti previsti. Altre iniziative sostenibili ulteriori stanno emergendo, in particolare 

nel Chiese, nelle Esteriori e in Bassa Rendena, ma i numeri sono ancora decisamente 

contenuti, seppure con ipotetico potenziale di crescita. 
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Alcuni numeri di riferimento 

Ski Area Campiglio/Val Rendena/Val Sole 

Funivie (tre società): 50 milioni fatturato; 400 dipendenti, 50% tutto anno e resto stagionali; 

Stima indotto 500 milioni (alberghi, commercio, … escludendo artigiani ed indotto indiretto); 

Stima persone occupate nell‟indotto 5.000; 

Sempre più rilevanti mercati stranieri (58% questa stagione vs 8% di 3 anni fa) 

Terme Comano e Caderzone 

15.000 utenti (Comano 92%) 

150 dipendenti, in max parte stagionali (Comano 90%) 

 

 

LAVORO Giudicarie 

Ringrazio Rosanna Parisi, Responsabile dell‟Agenzia per il Lavoro, che oggi non ha potuto 

essere qui e che sarà con noi martedì prossimo con una analisi più dettagliata. Solo due 

considerazioni: la disoccupazione cresce (colpisce soprattutto giovani e persone di una certa 

età espulse da processi produttivi), in aumento gli iscritti al Centro per l‟impiego, in 

aumento gli iscritti alle liste mobilità. In forte aumento le assunzioni flessibili, quali i tempi 

determinati e, soprattutto, i contratti a chiamata. Unico comparto con assunzioni in crescita: 

il terziario (commercio e pubblici esercizi, altri servizi). 

 

CONTESTO SOCIALE Giudicarie 

Nel nostro territorio vi è una rilevante incidenza delle persone anziane (65+), in crescita 

negli anni più recenti e con una proiezione di incidenza sempre maggiore. 

L‟indice di vecchiaia in Giudicarie è superiore rispetto alla media provinciale (2010 129,1 

vs 128,1 PAT) e stimato in sostanziale aumento nei prossimi anni (nel 2050: stima 222,3). 

In aumento gli stranieri giovani residenti in Giudicarie (nel 2010 erano circa 3.000 su 

36.000 residenti); il 70% degli stranieri residenti ha una età inferiore ai 40 anni; le famiglie 

con almeno un componente straniero sono il 7,8%.  

Le richieste reddito di garanzia pervenute in Comunità a marzo 2013 sono quadruplicate 

rispetto all‟anno precedente. 

 

 

.. .. .. 

Venerdì scorso, anche grazie al contributo del Prof Martini, completato da numerosi 

interventi in sala, abbiamo approfondito il ruolo del Turismo nella nostra economia e 

compreso perché esso debba essere ritenuto il settore sul quale puntare nei prossimi anni 

anche per garantire un indotto sugli altri settori (lavorando su quanto “già c‟è”, per 

mantenerlo attraverso l‟innovazione ed integrando l‟offerta con le nuove proposte che 

stanno in parte già avanzando in Giudicarie), ed ancora una volta è emersa la difficoltà del 

nostro territorio a fare sistema – tra operatori legati al turismo ed in generale tra operatori. 

In quell‟incontro, direi che le parole chiave sono state ‘sistema’ e ‘innovazione’. 

 

Parole chiave che anche questo pomeriggio saranno al centro dell‟attenzione, per 

sottolineare come per le nostre imprese (artigianali ed industriali in particolare) la 

prospettiva passi dalla capacità di innovare e di saper lavorare in rete, per superare i 

punti di debolezza legati alla piccola dimensione, valorizzandone al tempo stesso i 

vantaggi in termini di flessibilità e non solo. 
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Prima di dare la parola all‟Assessore Olivi,  permettetemi una battuta in più anche alla luce 

degli interventi più recenti sulla stampa, che hanno valore solo per il fatto che portano a 

riflettere in modo collettivo sul nostro futuro. 

 

Il momento estremamente delicato dal punto di vista economico, sociale ed anche 

istituzionale, in presenza di un mercato del lavoro sempre più fluido, con i mercati dai quali 

dipendiamo per la nostra economia in costante e rapidissima evoluzione, con una crisi che 

non possiamo più negare e che coinvolge anche le Giudicarie, seppure con accenti diversi a 

seconda dei settori, in assenza di risposte preconfezionate e di certezze, non c’è davvero 

più spazio per invidie e protagonismi personali o sterili polemiche ‘interne’.  

 

Dobbiamo avere l’umiltà, la responsabilità ed il coraggio di dare continuità alle 

iniziative che ad oggi ‘tengono’ ed impegnarci per avviare nuove prospettive legate allo 

sviluppo sostenibile nelle aree di territorio che hanno un potenziale ancora inespresso, 

confrontandoci in modo sereno e costruttivo per trovare le risposte più corrette e 

concrete. 

 

Dobbiamo avere la disponibilità positiva per dare continuità a ciò che funziona (o 

comunque „tiene‟ anche in un contesto di crisi), continuando ad innovare e qualificare/ 

riqualificare e al tempo stesso completare l‟offerta complessiva, al fine di colpire più target 

in parallelo, migliorando la proposta di territori che si sono affacciati sul mercato turistico 

più di recente. 

 

Possiamo dare una prospettiva a questo territorio solo se riusciamo a fare sistema 

valorizzando l’immensa ricchezza ambientale (ma anche culturale) delle Giudicarie 

che, ricordo, rappresenta un unicum eccezionale e dal potenziale attrattivo elevato in ambito 

internazionale, difficile da sintetizzare in poche parole: due patrimoni dell‟umanità 

(Dolomiti Brenta e Palafitte), paesaggi magici (più aspri nell‟Adamello Presanella  e nelle 

Dolomiti, più dolci ed incantati nelle Esteriori, più rurali nel Chiese), una proposta storico 

culturale e gastronomica in parte ancora inespressa, una Ski Area tra le più qualificate in 

Europa, una proposta termale in grado di dare risposte curative peculiari associate ad una 

proposta di benessere e vacanza distintivi, sviluppando il settore ‘turismo’ anche per 

continuare a dare linfa ai settori che traggono da questo comparto una fonte rilevante di 

lavoro; al tempo stesso dobbiamo riuscire a valorizzare il bagaglio di conoscenza e 

competenza sviluppate in settori specifici, quali ad esempio il legno (ma non solo), che ci 

hanno permesso di presentarci con livelli di eccellenza anche sui mercati internazionali, 

sapendoli coniugare con una costante innovazione, sia essa di prodotto, di processo e 

anche di organizzazione. Dobbiamo dare spazio alla professionalità che sappiamo esprimere 

anche attraverso nuove forme di organizzazione più dinamiche e di sistema (le reti!) 

senza mai mettere da parte la serietà e la autorevolezza che sempre hanno espresso i 

nostri imprenditori. 
 

 


