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L’AltoAdigebrilla in ricchezza
Il redditomedio: 25milaeuro
ACorvara in Badia i più benestanti, Val Venosta ferma a 17mila

BOLZANO Un Alto Adige sem-
pre più ricco e con una cresci-
ta migliore del resto d’Italia,
con una distribuzione sul ter-
ritorio però abbastanza etero-
genea e con forti differenze
territoriali. Questa la fotogra-
fia pre-pandemia ottenuta
dall’Istituto promozione lavo-
ratori analizzando le dichiara-
zioni dei redditi 2020, relative
all’anno d’imposta 2019, pub-
blicate dal Ministero dell’eco-
nomia e finanze.
In totale in provincia sono

stati dichiarati redditi per 10,8
miliardi di euro da parte di
poco meno di 431mila contri-
buenti. Quasi 15mila i «pape-
roni» con un reddito lordo su-
periore a 75mila euro, che pur
essendo il 3,5% dei contri-
buenti totali dichiarano da so-
li il 19% dei redditi.
La media indica un reddito

lordo di 24.969 euro, che po-
ne l’Alto Adige al secondo po-
sto tra le regioni e province
autonome coi redditi più alti,
subito dietro la Lombardia e
otto posizioni avanti al Trenti-
no. L’altra provincia autono-
ma ha però registrato una cre-
scita più alta (+1,2%) tra 2018 e
2019 rispetto a quella altoate-
sina (+0,8%) che però rimane

più alta della media nazionale
(+0,6%).
Analizzando più in profon-

dità le dichiarazioni provin-
ciali dei redditi, emergono
profonde differenze nella di-
stribuzione della ricchezza.
Valle Isarco e Val Pusteria han-
no un reddito medio di oltre
26mila euro e Bolzano è il
comprensorio più ricco con
oltre 27mila euro medi. La Val
Venosta invece si piazzamolto
sotto la media: 17.540 euro il
reddito medio, influenzato

secondo Ipl dalla netta preva-
lenza dell’agricoltura che im-
piega oltre un contribuente
su 10 (e il 12,4% di questi lavo-
ra con contratto giornaliero
agricolo) e dai transfrontalieri
che dichiarano in Austria e
Svizzera.
Per quanto riguarda i co-

muni, tra i più ricchi si trova-
no Selva di Val Gardena, Ap-
piano sulla strada del vi-
no,Brunico, Falzes e soprat-
tu t to Corvara in Badia ,
capolista con oltre 30mila eu-

ro di reddito medio. In fondo
alla classifica Lasa, Castelbel-
lo Ciardes, Tubre, Martello e
Laces, tutti sotto i 16mila euro
e appartenenti al comprenso-
rio della Val Venosta.
I comuni con reddito me-

dio più alto sono anche quelli
con la più alta percentuale di
«paperoni». Anche qui a gui-
dare la lista si trova Corvara in
Badia dove ben il 7% dei con-
tr ibuenti dichiara oltre
75mila euro e da solo forma il
31,8% dei redditi complessivi
del comune.
Per quanto riguarda le im-

poste nette pagate nel corso
del 2019, il comprensorio di
Bolzano da solo conta per più
di un quinto dell’intero getti-
to fiscale altoatesino con qua-
si mezzo miliardo di euro in
imposte e 7mila euro pagati
in media da ogni contribuen-
te. A contribuire meno alle
casse provinciali è l’Alta Valle
Isarco, che è anche di gran
lunga il comprensorio meno
popolato, con il 3,7%. A livello
di imposte medie per contri-
buente però il valore più bas-
so si riscontra in Val Venosta
con pocomeno di 5mila euro.
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Primi in classifica A Corvara in Badia il reddito medio è oltre 30mila euro
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