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◗ TRENTO

Roberto Failoni non era ancora 
assessore (in realtà non era an-
cora stato eletto) che già aveva 
pubblicato il suo manifesto del 
turismo  2018-2023:  un  docu-
mento scritto  “a  più  mani”  di  
cui, ora che la nomina è avvenu-
ta, si parla molto nel settore. In 
certi ambienti con un po’ di pre-
occupazione.  Soprattutto  per  
un motivo: si tratta di una visio-
ne rivoluzionaria rispetto alla si-
tuazione attuale che pure nelle 
ultime stagioni (a parte un inver-
no e un’estate di condizioni me-
teo terribili) ha registrato nume-
ri da record. Ma ecco le linee gui-
da fondamentali della strategia 
tracciata da Failoni.

Trentino Marketing
Dice l’assessore che la rifon-

dazione dell’ente di promozio-
ne turistica “non è più rinviabi-
le”: «Non è più possibile né tolle-
rabile che le imprese che produ-
cono economia reale nel com-
parto turismo siano tenute fuori 
dalle strategie turistiche». Quan-
to al tavolo azzurro (che riunisce 
la Provincia e i protagonisti del 
turismo trentino) Failoni taglia 
corto: «Un tavolo di non-concer-
tazione  farsescamente  dipinto  
di azzurro». Per non dire dei rap-
porti  fra  Trentino Marketing e 
Apt di ambito con queste ultime 
che proverebbero “qualche in-
sofferenza” nei  confronti  della  
società provinciale. La soluzio-
ne? Ascoltare i territori e rifonda-
re la società con un consiglio di 
amministrazione  che  veda  la  
presenza dell’assessore, delle as-
sociazioni di categoria e di una 
rappresentanza delle Apt.

L’Alto Adige
Nel documento dell’assesso-

re ritorna (ma è mai stato supe-
rato questo confronto?) il model-
lo dell’Alto Adige. Perché il turi-
smo altoatesino è stato capace 
di  raccontare  ai  turisti  “cosa  
vuol dire vivere qui e far venire la 
voglia di  tornarci”. Insomma - 
dice Failoni  -  bisogna puntare 
sul senso di appartenenza in mo-
do che i  trentini siano i  primi 
ambasciatori del loro territorio.

Tassa di soggiorno e Apt
Con l’introduzione dell’impo-

sta di soggiorno sono diminuiti 
anche i finanziamenti diretti alle 
Apt. Potrebbero aumentare - di-
ce Failoni - con la previsione di 

nuovi compiti: gestione dei sen-
tieri (ovviamente dove non c’è la 
Sat)  oppure  gestione  di  infra-
strutture turistiche. Di sicuro - si 
legge nel documento - non è giu-
sto il  principio “di  solidarietà” 

secondo  cui  le  Apt  più  ricche  
(cioè quelle che possono conta-
re su più presenze) finiscono per 
finanziare le Apt con meno in-
troiti. A queste ci deve pensare 
(eventualmente) la Provincia in 

un capitolo di bilancio separato. 
Failoni sostiene inoltre che le en-
trate legate alla tassa di soggior-
no  devono  restare  nell’ambito  
turistico a cui si riferiscono, ma 
in realtà questo è esattamente 
quello che già avviene. Altra no-
vità? Tutto il Trentino deve di-
ventare “destinazione turistica” 
(a rigor di legge) e non solo parti-
colari ambiti come è previsto at-
tualmente dalle normative.

Centro studi e ricerca
Nel documento di 22 pagine 

scritto da Failoni sul turismo (so-
no quasi la metà del programma 
che Fugatti ha dedicato al pro-
gramma complessivo di legisla-
tura) c’è molto spazio all’oppor-
tunità di creare un centro studi 
che sia in grado di raccogliere (e 
analizzare) dati sulle nuove ten-
denze ma anche orientare l’atti-
vità di marketing misurando so-
prattutto gli effetti delle strate-
gie. Perché gli strumenti di misu-
razione dell’efficacia delle cam-

pagne promozionali  trentine  -  
spiega Failoni - sono carentissi-
mi.

Infrastrutture
In questo caso la ricetta è mol-

to  semplice:  il  problema  delle  
strade intasate dal traffico nelle 
punte stagionali è un problema 
di tutti, trentini e turisti. E la mi-
gliore mobilità turistica è quindi 
quella che va bene anche per i 
trentini.

Gli appartamenti
Da parte di un albergatore è 

una grande apertura: «Non van-
no demonizzati, ma servono re-
gole contro l’abusivismo». L’as-
sessore scrive che il fenomeno è 
esploso e la politica (anche a li-
vello  internazionale)  si  è  fatta  
trovare  impreparata.  I  turisti  
chiedono  l’extralberghiero  al  
punto che gli albergatori devo-
no interrogarsi sull’opportunità 
di offrire anche questo genere di 
sistemazione oltre alle  proprie 
stanze.

«Ripartiamo da golf e parco acquatico»
Torna il sogno della struttura dedicata ad acqua e wellness: «In un luogo strategico della provincia» 

il piano

Turismo, ecco la svolta di Failoni
Il nuovo assessore: Trentino Marketing da rifondare, fondi alle Apt da rivedere e l’Alto Adige resta un modello di identità

Un’immagine di una recente campagna di Trentino Marketing

Il Dolaondes, parco acquatico gestito da una società privata a Canazei

Altro che 11% del Pil, 

il settore vale il 30%

‘‘
Le case a uso 
turistico
non vanno 

demonizzate, ma servono 
regole contro l’abusivismo

Roberto Failoni

◗ TRENTO

Il turismo del Trentino ha bi-
sogno di campi da golf, natu-
ralmente  nelle  zone  turisti-
che dove non sono presenti e 
con  attente  valutazioni  
dell’impatto ambientale e del 
consumo del territorio. Ecco 
la  prima  infrastruttura  che  
Roberto  Failoni  cita  tra  le  
priorità. Poi vengono le reti di 
piste ciclabili  e  dei  percorsi  
per le mountain bike che de-
vono essere estese perché si 
tratta di infrastrutture molto 
gradite dai turisti ma che ven-
gono sfruttate moltissimo an-

che dai  trentini.  Idem per i  
sentieri e le passeggiate non 
in quota che elevano lo stan-
dard del prodotto turistico. 

Ma nel manifesto del turi-
smo di Failoni c’è anche il ri-
torno di un tema che negli an-
ni scorsi ha appassionato il di-
battito della città di Trento: il 
parco acquatico, che dovreb-
be rappresentare il bene più 
prezioso  del  Trentino,  cioè  
l’acqua. L’ipotesi è che la Pro-
vincia lo preveda in un territo-
rio strategico per posizione e 
notorietà  (Failoni  non  dice  
dove) ma che venga poi pro-
gettato e gestito da privati (co-

me avviene al Dolaondes e al-
le Qc Terme in val di Fassa, 
dove i parchi acquatici sono 
appunto due). 

E proprio in valle di Fassa 
sembra che il documento del 
neo-assessore sia stato preso 
in  grande  considerazione.  
L’altro giorno Michele Farina 
(già segretario della Ual) ha ri-
lanciato l’ipotesi di realizzare 
un campo da golf professio-
nale tra Canazei, Campitello 
e Mazzin in Alta val di Fassa 
“in un luogo equidistante dai 
tre paesi per renderlo fruibile 
agli ospiti di tutte le località”. 
 (a.s.) Golf in montagna

TRENTO. Quanto vale il turismo del 
Trentino? La Provincia ha sempre 
considerato questo settore 
equivalente all’11% del Pil 
provinciale. Ma il nuovo assessore 
Failoni sostiene un approccio 
diverso, che vada oltre la logica 
delle presenze (“stanca liturgia 
mediatica che si ripete al termine di 
ogni stagione turistica) e che rilevi 
la ricchezza effettivamente 
prodotta. In questo modo - si legge 
nel manifesto presentato 
dall’assessore - la stima 
dell’effettivo valore del turismo 
arriva al 30% della ricchezza che 
viene prodotta ogni anno in 
Trentino. Va detto che comunque 
Failoni eredita una situazione molto 
positiva: al di là di alcune stagioni 
molto difficili (l’estate del 2014, 
all’insegna del maltempo e 
l’inverno del 2016 senza neve) i 
numeri sono stati ai massimi livelli 
e in continua crescita.

Nuova stima
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