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Risposta all’interrogazione su temi di attualità n° 25-09-22 

 
Gentile consigliera, 
 
in riferimento all’interrogazione il che non è stata trattata nel corso della seduta rispondo ora per iscritto come 
previsto dal regolamento del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano: 
 

• se si intenda restare a guardare le scelte del mercato economico fatto solo di numeri oppure si 
intenda mantenere lo spirito della nostra autonomia che mette sempre i più piccoli in prima fila. 
Come intenda agire la giunta in merito 
Considerazioni generali: 
- Negli ultimi 10 anni (2011-2021) a livello nazionale si è verificata una riduzione degli sportelli bancari 

del 36% (2011: 33.607; 2021: 21.650). A livello dell’Alto Adige questo fenomeno risulta molto meno 

marcante con una riduzione del 20% (2011: 418; 2021: 333). Quindi l’Alto Adige si trova in una 

situazione tutt’ora confortevole con una presenza bancaria non limitata ai grandi centri urbani, ma 

capillare su tutto il territorio.  

- La chiusura delle filiali è un fenomeno molto diffuso negli ultimi anni in tutta Europa ma soprattutto 

anche in tutta Italia. Cause sono l’aumento dei costi, l’utilizzo sempre più diffuso di mezzi telematici 

per l’esecuzione di operazioni bancarie, la difficoltà di trovare personale adeguato.  

- Inoltre, l’Autorità di Vigilanza punta sempre di più sull’efficienza e sulla riduzione dei costi richiedendo 

il rispetto di appositi indici il cui raggiungimento viene monitorato costantemente. In questo ambito la 

gestione della rete delle filiali è sotto continua osservazione. 

Sul caso specifico: 
- Proves, il comune nel quale si trova la filiale in oggetto, ha 256 abitanti, ed è, quindi, un comune di 

dimensioni ridotte. 

- Secondo i criteri di una sana e prudente gestione bancaria e alla luce degli aspetti sopra citati il 

mantenimento di tale filiale non è più giustificabile. 

- Il mantenimento dei servizi bancari è comunque garantito in loco dalla presenza di una filiale a 

Lauregno che dista neanche 8 km dal comune di Proves. 

- Inoltre, la banca titolare della filiale assieme all’associazione centrale è in contatto con i responsabili 

del comune per trovare una soluzione di un servizio adeguato. 

 

Cordiali saluti 

 
Arno Kompatscher 

Il Presidente della Provincia 
(sottoscritto con firma digitale) 
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