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◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Un piano strategico 2019 di 
oltre 40 pagine quello licen-
ziato  dal  Cda  dell’Apt  Ma-
donna di Campiglio Pinzolo 
Val Rendena in questi giorni 
e che arriverà a stretto giro di 
posta  anche  ai  soci  della  
S.p.a che gestiste il turismo 
di valle.  Un corposo lavoro 
del quale la nota diffusa ieri 
dall’Ente riprende i punti sa-
lienti, dai quali emergono no-
vità rilevanti, principalmen-
te per quanto concerne l’im-
postazione della strategia tu-
ristica, in precedenza fonda-
ta su aeree di lavoro, ora sui 
prodotti turistici. 

Un cambio di impostazio-
ne generale a quanto pare di 
capire,  abbiamo  chiesto  al  
presidente dell’Apt Adriano 
Alimonta.  “Infatti  abbiamo  
messo in atto un trasferimen-
to di risorse (30%) dalla voce 
manifestazioni,  alla  pro-
mo-commercializzazione 
creando  un  settore  marke-
ting più equilibrato, con tre 
obbiettivi fondamentali sul-
lo sfondo, internazionalizza-
zione, sostenibilità e fideliz-
zazione. Stiamo cercando di 
migrare dalle quattro stagio-
ni canoniche, a due stagioni, 
la montagna innevata e mon-
tagna  per  tutto  il  resto  
dell’anno, con una terza sta-
gione denominata “l’alto di 
gamma” da vivere tutto l’an-
no che si incardina su queste 
due voci di riferimento. Alto 
di gamma inteso come pro-
poste ad alto valore aggiunto 
quali:  il  turismo avventura,  
soprattutto declinato al fem-
minile, l’apertura anticipata 
e posticipata degli  impianti 
di  risalita,  la  cicloturistica  
con un percorso che va da 
Malè a Riva del  Garda e la 
special week, una intera setti-
mana dedicata ai concerti in 
quota dei Suoni delle Dolo-
miti”. 

Si parla di un approccio al 
mercato  turistico  con  una  
segmentazione  in  14  pro-
dotti, ce li vuole raccontare? 

“In queste due macro sta-
gioni di riferimento si collo-
cano: lo sci alpino, l’alto di 
gamma, il trekking, il Dolo-
miti  Natural  Wellness,  la  
montain bike, il turismo av-
ventura, lo sci alpinismo, il fi-
shing, la ruralità/autenticità, 
il percorso dalle Dolomiti al 
Garda in bici, l’apertura anti-

cipata e posticipata degli im-
pianti e lo snowboard. Natu-
ralmente ospitando una tap-
pa  di  Coppa  del  Mondo  il  
prodotto che ci vede più im-
pegnati  dal  punto  di  vista  
economico rimane lo sci alpi-
no”. 

Inoltre si cerca anche una 
nuova figura professionale 
per supportare tutte le atti-
vità di marketing: un esper-
to di analisi dei dati, da quel-
li che provengono dai tour 
operator a quelli che scatu-
riscono dai social? 

“I big data sono una fron-
tiera ancora tutta da scoprire 
e la nostra Apt è la prima in 
Trentino che si doterà di que-
sta figura, tanto richiesta nel 
mondo  del  lavoro  di  oggi  
quanto rara. Abbiamo fatto 
un bando su Linkedin e po-

trebbero arrivare anche can-
didati  dall’estero.  L’impor-
tante è sempre partire dai da-
ti per implementare un mar-
keting che porti risultati. Al-
tro discorso importante per 
l’Apt di questo nuovo corso 
sono le azioni di co-marke-
ting da intraprendere con al-
tri partner oltre a quelli esi-
stenti, Audi, Cantine Ferrari 
e Surgiva e Montura”. 

Un comparto al quale vie-
ne destinata una voce sostan-
ziosa del bilancio (che è di 5 
milioni e 697 mila euro), 470 
mila euro, quasi un 10%. In 
questi  giorni  però l’  Apt  di  
valle  è  sotto  i  riflettori  per  
una indagine con la raccolta 
di documentazione da parte 
delle Guardia di Finanza in 
merito  all’utilizzo  di  fondi  
pubblici provenienti dal co-
mune di  Pinzolo,  che l’Apt  
avrebbe utilizzato per affida-
re incarichi a enti o associa-
zioni. E’ preoccupato presi-
dente Alimonta?” Al contra-
rio, sono molto sereno – di-
chiara - mi auguro che qual-
cuno stabilisca una volta per 
tutte se enti come il nostro 
(ma non solo il nostro) di na-
tura  privatistica,  debbano  
comportarsi come tali, oppu-
re in quanto percettori di fon-
di pubblici debbano seguire 
altre procedure. È una que-
stione che va chiarita e sono 
obbiettivamente contento se 
questo avverrà”.

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

È una storia curiosa quella che 
sta portando un magnifico al-
bero di 13 metri da Madonna 
di Campiglio a Palermo, in una 
sorta di gemellaggio che parte 
dalla presentazione della Cop-
pa del  Mondo di  sci  proprio  
nella  città  siciliana,  una pre-
sentazione organizzata da Da-
niele Di Gregoli. La sera prima 
dell'evento Daniele porta in gi-
ro per la città gli amici di Tren-
to fino ad approdare in Vucci-
ria. Tra bicchieri di vino e risa-
te, decidono di imbastire una 
partita a calcio balilla nei biliar-
dini di piazza Caracciolo. Du-
rante la sfida, tra le risate, per 
gioco  Daniele  propone  agli  

amici  di  regalargli  un  albero  
del  Trentino.  «Scherzando  
chiedevo  un  albero  per  casa  
mia - spiega Di Gregoli - invece 
mi hanno preso forse troppo 
sul serio e mi hanno proposto 
un pino argentato da donare al-
la città di Palermo dalla fami-
glia Bistì in collaborazione con 
il comitato della gara di coppa 
del mondo di slalom».

Il grande pino che pratica-
mente sarà uguale a quello che 
fu posto in piazza San Pietro a 
Roma l'anno scorso, è attual-
mente in viaggio sul bastimen-
to di una nave che attraccherà 
a Palermo a breve. Il bellissimo 
dono si  è suggellato con una 
stretta di mano tra gli amici del 
nord con il sindaco di Palermo 

il giorno in cui si è presentata la 
coppa alla città. In quell'occa-
sione si disse che a carico del 

Comune di Palermo ci sarebbe 
stato solo il trasporto, ma an-
che in questo caso ci fu il cou-
pe de teatre: il noto imprendi-
tore, architetto Vincenzo Rizza-
casa proprietario del Mercato 
Excelsior, si è offerto di pagare 
il  trasporto,  così  da  rendere  
completamente gratuita tutta 
l'operazione al Comune di Pa-
lermo per il bene collettivo.

Un  altro  albero  trentino,  
questa  volta  proveniente  da  
Storo, dà lustro ad un’altra ce-
lebre  città  italiana,  Pisa.  Un  
abete rosso alto una decina di 
metri è stato posto davanti allo 
storico municipio e la sua ac-
censione è coincisa con la di-
stribuzione della polenta car-
bonera.

L’Apt punta su nuove strategie
Madonna di Campiglio: un bilancio di quasi 6 milioni, più marketing e un esperto per analizzare i dati

La 3Tre è la manifestazionedi punta in Campiglio; nel riquadro il presidente dell’Apt Adriano Alimonta

◗ FIAVÉ

L’arrivo di un’antenna della te-
lefonia sta creando preoccupa-
zione tra la gente di Fiavé. Nel 
confermare  l’interesse  diretto  
dell’amministrazione comuna-
le nella vicenda per trovare la 
soluzione  migliore  per  i  suoi  
censiti, il sindaco Zambotti fa il 
punto della  situazione.  «Nelle  
scorse settimane siamo venuti 
a conoscenza dell’intenzione di 
Wind di posizionare nella zona 
di Fiavé un’antenna per poten-
ziare il segnale sugli altopiani di 
Lomaso  e  Bleggio.  Ci  siamo  
quindi messi in contatto con l’a-
zienda  perché  ben  sappiamo  
che un  eventuale  accordo tra  
Wind e un privato abbisogne-
rebbe solamente del parere pae-
saggistico (di competenza pro-
vinciale) e che quindi l’ammini-
strazione  comunale  avrebbe  
poche armi per scongiurare la 
posa di tale antenna. Come am-
ministratori  abbiamo  quindi  
deciso di affrontare la trattativa 
con Wind per tre motivi: un’e-
ventuale collocazione su suolo 
pubblico garantirebbe un con-
trollo  puntuale  senza  ostacoli  
di sorta; in questo caso gli am-
ministratori,  quali  rappresen-
tanti  della  comunità  di  Fiavé,  
potrebbero provare a scegliere 
il luogo più adatto all’antenna; 
l’indennizzo  corrisposto  da  
Wind andrebbe al comune, che 
potrebbe  utilizzare  la  somma  
per ulteriori servizi ai paesi. Pro-
vare a far finta di nulla, ovvero 
interrompere  i  contatti  con  
Wind come se l’esigenza dell’a-
zienda non esistesse molto pro-
babilmente come conseguenza 
avrebbe il  ritorno di  Wind su 
trattative  con  soggetti  privati:  
se chi vive in zona potrebbe ave-
re qualche dubbio sull’opportu-
nità  di  concedere  un  proprio  
terreno, va anche ricordato che 
esistono terreni di proprietà di 
persone che non vivono in Val-
le e che quindi potrebbero affit-
tare all’azienda uno spazio in-
cassando una discreta somma 
senza nemmeno vedere tale an-
tenna. Prima di prendere qual-
siasi  decisione,  l’amministra-
zione comunale si  rivolgerà a 
tecnici qualificati per analizza-
re ogni  aspetto della vicenda,  
con  particolare  attenzione  a  
quelli  che riguardano le  onde 
emesse: ci si confronterà anche 
con la popolazione su un tema 
delicato, un argomento che da 
amministratori abbiamo deci-
so di affrontare con senso di re-
sponsabilità, pur sapendo di do-
ver far fronte ad inevitabili (e le-
gittimi) critiche e malumori».

Il Comune 
di Fiavé tratta
per l’antenna

Un abete di Campiglio a Palermo
Il regalo nasce per caso, mentre in Sicilia si stava presentando la Coppa di sci

L’albero simile a quello del Vaticano

◗ SELLA GIUDICARIE

A Sella Giudicarie sta per nasce-
re un nuovo comitato di cittadi-
ni per la salvaguardia della Val 
di Breguzzo. Primo atto del nuo-
vo  sodalizio,  un  comunicato  
che ricorda la figura dello stu-
dioso  Gian  Giacomo  Gallarati  
Scotti e sostiene la volontà del 
Comune di Sella Giudicarie di 
dare uno sviluppo eco-compati-
bile alla Val di Breguzzo.

«Il conte Gian Giacomo Galla-
rati Scotti - ricordano i membri 
del comitato - fu tra i primi pro-
ponenti dell'istituzione del Par-
co Adamello Brenta negli anni 
dal 1919 al 1936. Con parole che 
non sfigurerebbero sui più re-

centi  manuali  di  architettura  
del paesaggio,  per lui  il  Parco 
doveva essere “un territorio ab-
bastanza ampio e ben scelto di 
protezione  della  natura,  nel  
quale si vuole amministrare sa-
viamente e per il bene di tutto 
un popolo il  bene di  tutti;  ne  
consegue che un parco di prote-
zione è un grandioso laborato-
rio  all’aria  aperta,  un’ottima  
scuola per educare...”».

Per i cittadini, l'opera di Galla-
rati Scotti precorreva i tempi e: 
«Richiama inevitabilmente il re-
cente sviluppo che ha interessa-
to la Val di Breguzzo, con parti-
colare riferimento al progetto di 
valorizzazione e sviluppo soste-
nibile  del  territorio  messo  a  

punto dall’amministrazione co-
munale di Sella Giudicarie nel 
tratto di valle lungo il torrente 
Arnò, alle porte del territorio già 
compreso nel  Parco Adamello 
Brenta.  Il  progetto  prevede  la  
realizzazione di percorsi natura-
listici di tipo sensoriale ed espe-
rienziale con l’esplorazione del 
tema  “acqua”,  filo  conduttore  
che  lega  tra  loro  i  molteplici  
aspetti del delicato rapporto uo-
mo/ambiente. Oltre al valore di 
tipo civico, con il coinvolgimen-
to delle comunità locali, il pro-
getto si  inserisce nell'ottica di  
potenziamento dell'offerta turi-
stica  sostenibile  che  la  Val  di  
Breguzzo ha implementato ne-
gli ultimi anni».  (s.m.)

sella giudicarie

Un comitato a tutela della Val di Breguzzo

◗ STORO

Con le ultime elezioni provincia-
li le Giudicarie sono passate da 1 
a 4 rappresentanti in Consiglio. 
Un successo che verrà festeggia-
to a Storo a partire dalle 19.30 
del prossimo 14 dicembre con 
un banchetto a base di polenta 
carbonera e castagne offerto dai 
3 esponenti giudicariesi di mag-
gioranza, cioè il vicepresidente 
della  Provincia  Mario  Tonina,  
l'assessore al  Turismo Roberto 
Failoni e il consigliere provincia-
le ed ex sindaco di Tione Mattia 
Gottardi. Gottardi, Failoni e To-
nina hanno deciso di fare le cose 
in grande. Come sede del loro ri-
trovo hanno scelto addirittura il 

padiglione di Storo E20, messo a 
disposizione dalla Pro Loco loca-
le,  dando  incarico  agli  esperti  
"polenter" storesi  di  occuparsi  
delle  libagioni.  Trattandosi  di  
Storo,  il  piatto  principale  sarà  
ovviamente la "polenta carbone-
ra", tipica di queste lande, ma 
non mancheranno nemmeno le 
castagne anch'esse ben rappre-
sentate nel comune grazie ai fa-
mosi maroni di Darzo. 

Quanto alle ragioni dei festeg-
giamenti,  ecco come spiega la  
decisione il consigliere Gottardi: 
«Sia io che Roberto e Mario - di-
ce l'ex sindaco di Tione - abbia-
mo ricevuto dal territorio giudi-
cariese la gran parte dei voti che 
hanno permesso la nostra ele-

zione in  Provincia.  Ci  è  allora  
parso giusto ringraziare i  tanti  
cittadini che ci hanno dato fidu-
cia con una festa offerta da noi, 
in occasione della quale sarà an-
che possibile fare a tutti gli augu-
ri di buone Feste. Tra di noi rap-
presentanti giudicariesi di mag-
gioranza c'è un ottimo feeling. 
Lavoriamo bene insieme e il no-
stro impegno è per un sempre 
maggiore sviluppo delle Giudi-
carie nella loro interezza. L'uni-
ca cosa che chiediamo ai cittadi-
ni  che  vorranno  incontrarci  è  
che venga data conferma della 
propria partecipazione entro il 
10 di dicembre in modo da poter 
organizzare al meglio l'evento». 
 (s.m.)

storo

Polenta a tutti per festeggiare l’elezione
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