
 
Al Presidente  
del Consiglio provinciale di Bolzano 

 
 

MOZIONE 
 

Aziende femminili: valore da riconoscere 
 

L’ASTAT provinciale svolge annualmente un lavoro encomiabile di raccolta e interpretazione dati 
che permettono una lettura dell’evoluzione demografica, economica, culturale della nostra 
Provincia.  
Nel lavoro di ricerca svolto dal gruppo consiliare Verde in funzione di proposte per il sostegno 
all’imprenditorialità femminile, non è stato però facile, per prima cosa, trovare i dati relativi al 
numero delle aziende guidate da donne in Alto Adige/Südtirol. Nelle relazioni relative all’economia 
e alle imprese locali non ne abbiamo trovato traccia. Solo chiedendo direttamente all’ufficio 
competente ci è stato indicato l’ultimo capitolo del Rapporto Gender 2012, dove finalmente 
abbiamo potuto trovare una buona presentazione del panorama aziendale femminile in Provincia 
di Bolzano, anche se un po’ datato.  
In nessun rapporto pubblicato, però, siamo riuscite a trovare i dati sulla mortalità aziendale delle 
imprese guidate da donne. Solo grazie alla solerzia di un collaboratore ASTAT abbiamo ottenuto 
una tabella con i numeri, ma purtroppo senza una lettura completa di un arco di tempo 
significativo, come potrebbero essere gli ultimi 10 anni.  
Da questo lavoro sono emersi dei dati interessanti e delle circostanze piuttosto gravi: 

• Il mondo delle imprese femminili in Alto Adige/Südtirol rappresenta il 21,9% rispetto al 
totale. Escludendo il settore agricolo la percentuale cresce al 24%. 

• Dal 2002 al 2012 la percentuale di imprese femminili non è variata. 
• Due terzi del totale delle imprese femminili sono registrate come imprese individuali. 
• La mortalità delle aziende femminili nel 2013 è stato 20,2% più alto rispetto a quello delle 

imprese maschili.  
• Nella rappresentazione statistica del mondo e dell’evoluzione economica della Provincia, a 

oggi non è stata presa in considerazione una differenziazione di genere. 
 
Il Consiglio impegna pertanto la Giunta provinciale a: 
 

• Dare incarico all’ASTAT di inserire da ora in poi nel Rapporto sull’economia dell’Alto Adige 
anche un capitolo dedicato all’imprenditoria femminile.   

• Dare incarico all’ASTAT affinché realizzi un’analisi della mortalità aziendale femminile negli 
ultimi 10 anni, con particolare attenzione alle fasce di età delle titolari in cui la mortalità è 
più frequente. 

• Concordare insieme alla Consigliera di parità e al Comitato pari opportunità delle misure 
ad-hoc per sostenere le donne titolari di imprese individuali nei periodi di assenza dovuti a 
maternità e impegni improrogabili di cura familiare.  



• Concordare insieme alla Consigliera di parità e al Comitato pari opportunità delle misure 
ad-hoc per incentivare e sostenere l’imprenditorialità femminile, mirate soprattutto a 
prevenirne ed evitarne la mortalità.  

 
Bolzano, 12 maggio 2015 
 

Firmato Cons. prov. 

 

Brigitte Foppa    Riccardo Dello Sbarba  Hans Heiss   


