
 

 

 

 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

 
Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 

Mozione 
Misure per mitigare il  maggior costo della vita in Alto Adige  

e analisi per determinarne le cause 
 

Premesso che mentre nel resto del territorio nazionale l’inflazione secondo i dati 
definitivi dell’Istat aggiornati al mese di ottobre registra un decremento dello 0,4%, a Bolzano 
– ma il trend riflette l’intera situazione altoatesina – il costo della vita,  calcolato sulla base 
dell'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) senza tabacchi, 
presenta un incremento inflattivo dell’1% con una maggior spesa per  famiglia media di 318 
euro all’anno. 

 
Rilevato che dall’analisi delle variazioni si registrano ad ottobre indici in aumento 

soprattutto in settori strategici come quello abitativo, l’acqua, l’energia e combustibili 
(+3,2%), gli alimentari e bevande analcoliche, l’abbigliamento e calzature (entrambe +0,4%) 
nonché comunicazioni e beni e servizi vari (entrambe +0,2%), mentre in ribasso sono gli 
indici relativi alle spese per istruzione (-3,5%). 

 
Constatato che nonostante la situazione fotografata anno dopo anno dalle rilevazioni 

degli Istituti di statistica non lasci spazio a dubbi o interpretazioni non risultano essere state 
previste dall’amministrazione provinciali delle efficaci misure per invertire questa tendenza 
direttamente  correlata alle limitazioni alla concorrenza in ambito locale conseguenti alla 
politica protezionistica della Provincia. 

 
Considerato che parimenti alla mancanza di interventi idonei a ridurre il costo della 

vita, non risulta mai essere stata prevista un’accurata analisi tesa ad individuare quali 
possano essere le cause determinanti questa situazione tra vari fattori che qui elenchiamo per 
sommi capi come l’elevato costo del terreno e del mattone, la ridotta riduzione della 
tassazione per le imprese economiche, la scarsità di prospettive occupazionali e di attrattività 
del mercato del lavoro anche in seguito ai vincoli statutari di bilinguismo e proporzionale, 
tutti potenziali fattori da sottoporre ad un’approfondita valutazione tesa ad individuare in che 
modo e con quale peso incidano maggiormente della determinazione del maggior costo della 
vita in provincia di Bolzano rispetto al resto del Paese. 

 
Tutto questo premesso e considerato 
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IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
1) ad avviare una indagine approfondita ed articolata dello stato dell’arte per individuare 

le cause che determinano in Alto Adige un costo della vita tra i più alti d’Italia; 
2)  a prevedere una vasta azione mirata ad individuare le misure più idonee al  

contenimento del maggior costo della vita in Alto Adige rispetto al resto d’Italia.  
 
 
Bolzano, 18/11/2020 

Alessandro Urzì 
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