
Al Presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

piazza Silvius Magnago, 6 
39100 - Bolzano 

 
 
 
 

MOZIONE 
 

Tutelare gli esercizi commerciali per preservare i quartieri periferici 
 
 
 
La Legge provinciale 13 febbraio 1997 n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige per 
il sostegno dell'economia”, prevede iniziative atte all’incentivazione dei servizi di vicinato. Con la Delibera 2 
maggio 2017, n. 470 della Giunta provinciale sono stati approvati nuovi “criteri per interventi straordinari a 
favore di esercizi che svolgono servizi di vicinato” al fine di incentivarne l’apertura e il mantenimento, 
focalizzati sulle aree rurali. 
 
Ma anche i negozi di quartiere svolgono un ruolo essenziale nelle città della nostra provincia e possono 
essere paragonati a “realtà di paese” che, a differenza del centro storico, non beneficiano di un’attrazione 
“naturale” dal punto di vista turistico. Eppure non godono della stessa attenzione che l’ente pubblico riserva 
ai negozi di vicinato dei piccoli centri abitati delle zone rurali. 
 
Gli esercizi delle periferie cittadine rappresentano centri di aggregazione attorno ai quali ruota la vita sociale 
ed economica delle comunità di quartiere. O forse sarebbe meglio dire “rappresentavano”. Sempre più 
insegne chiudono (circa il 20% dei pubblici esercizi periferici della provincia cambia gestione in meno di un 
anno). Il fenomeno riguarda in larga parte il settore della ristorazione: anche in Alto Adige le tradizionali e 
apprezzatissime osterie sono ormai in via di estinzione. 
 
Le piccole realtà di vicinato devono fare i conti con gravi problemi di redditività. Nuovi locali – per lo più a 
gestione straniera – stanno sostituendo i negozi tradizionali facendo aumentare notevolmente la 
concorrenza tra di loro, ma le spietate leggi del mercato non permettono di reggere nel medio-lungo periodo, 
con ulteriori conseguenti chiusure e cambi di gestione. Una concorrenza resa agguerrita dal proliferare di 
nuovi centri commerciali che sorgono nelle periferie delle città. La scarsa disponibilità di addetti al settore 
della ristorazione, gli elevati costi del personale, gli orari di lavoro poco attraenti e oneri burocratici eccessivi 
rendono ulteriormente gravosa la situazione dei piccoli esercenti, al punto da diventare spesso insostenibile.  
 
Con ogni pubblico esercizio di quartiere che chiude i battenti si perde una componente fondamentale della 
nostra tradizione, con ogni bar o ristorante che cessa l'attività diminuisce la varietà dell'offerta gastronomica 
del territorio, le comunità periferiche perdono il loro centro di aggregazione. E se nel quartiere non ci sono 
più locali, è a rischio la sopravvivenza di altre attività commerciali come macellerie, panetterie, edicole, 
mercerie... 
 
Per sostenere il rilancio e il mantenimento delle piccole osterie e dei bar di quartiere è necessario adottare 
misure straordinarie a favore della ristorazione locale, simili a quelle previste per il commercio di vicinato 
delle zone rurali. Lo scorso ottobre, ad esempio, l'esecutivo del Land Tirol ha deciso di contrastare 
energicamente la crisi della ristorazione di paese approvando un pacchetto di misure che comprende un 
bonus per coloro che rilevano un locale e un prestito diretto per i piccoli imprenditori. 
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Ciò premesso,  
 
 
al fine di contenere il fenomeno della chiusura in massa dei locali di quartiere, sostenendo così la 
conservazione delle periferie delle cittadine dell’Alto Adige, 
 
 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

 
 

di elaborare e introdurre, in collaborazione con le rappresentanze dei gruppi d’interesse e le 
associazioni di categoria, un pacchetto di disposizioni specifiche mirate al sostegno e alla 
promozione dei pubblici esercizi di quartiere. 
 
 
 
Bolzano, 20 Gennaio 2020 
 
 
 

Carlo Vettori 
 

Consigliere provinciale Alto Adige Autonomia 
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