
Il dj francece Bob Sinclair portò 4000 persone sul Grostè nell’aprile dell’anno scorso

di Luca Petermaier
◗ TRENTO

«Dolomiti  in  saldo»;  «uno  
scempio»; «niente ha più valo-
re se non il denaro». L’ultimo 
post dell’albergatore e ambien-
talista altoatesino Michil Costa 
contro l’iniziativa di marketing 
di portare un’Audi in elicottero 
in  cima  al  rifugio  Pisciadù  
(2.585  metri  nel  Gruppo  del  
Sella) riapre il grande (e sem-
pre divisivo) tema dello sfrutta-
mento delle Dolomiti. I com-
menti sotto il suo post di de-
nuncia restituiscono lo spacca-
to di un approccio che rimane 
inconciliabile:  montagne  co-
me  simulacro  di  bellezza  da  
non sporcare o invece risorsa 
da sfruttare a scopo turistico 
anche  con eventi  di  forte  ri-
chiamo ma che poco hanno a 
che fare con lo spirito dolomiti-
co?

La questione, come detto, è 
tornata a galla a inizio gennaio 
quando l’Alto Adige ha rivelato 
che Audi aveva chiesto alla Pro-
vincia  di  poter  portare  una  
macchina in cima al rifugio Pi-
sciadù per girare uno spot. Visi-
bilità assicurata per il territo-
rio, ma a quale prezzo? E poi: 
siamo sicuri di voler veicolare 
questa immagine delle  Dolo-
miti?  Dalle  associazioni  am-
bientaliste altoatesine è arriva-
to uno sdegnato stop, ma an-
che il presidente Kompatscher 
ha  preso  tempo,  chiedendo  
agli uffici tecnici un approfon-
dimento. La vicenda ha valica-
to i confini di Salorno e ha toc-

cato anche il Trentino, con la 
Fondazione Dolomiti  Unesco 
tirata in ballo per un presunto 
colpevole silenzio sul tema.

Tutto questo avviene men-
tre dall’altra parte del Trenti-

no,  sulle  Dolomiti  di  Brenta,  
l’Apt di Madonna di Campiglio 
(notizia di questi giorni) ha an-
nunciato  che  il  prossimo  20  
aprile torna il grande concerto 
in quota che l’anno scorso por-

tò sul Grostè 4000 persone ad 
ascoltare il dj francese Bob Sin-
clair. Anche quello fu un even-
to accompagnato da mille po-
lemiche, ma quest’anno la for-
mula non cambia: un grande 

artista farà ballare gli ospiti (pa-
ganti) con un concerto che - a 
differenza dell’anno scorso - si 
terrà al tramonto.

Non fu la musica sparata del-
le casse, ma il rombo delle mo-

to da trial, invece, a far discute-
re qualche mese fa per la deci-
sione di autorizzare - sempre 
in  val  Rendena  -  la  prima  
Mountain  Trial  Dolomitica,  
una gara lungo sentieri dimen-
ticati ai piedi del Brenta. 

Ma la contrapposizione tra i 
due  approcci  alla  montagna  
(che questa settimana cerche-
remo di approfondire) la si eb-
be plasticamente rappresenta-
ta in una foto scattata sul Sella 
e  uscita  proprio sul  Trentino  
due anni fa. Era il luglio 2017 e 
si  celebrava  una  delle  prime  
giornate di chiusura al traffico 
del Passo (tema a cui  questo 
giornale ha dedicato una lunga 
campagna  di  sensibilizzazio-
ne). Ebbene, lungo il sentiero 
(chiuso al traffico) che condu-
ce al rifugio Friedrich August 
salì un gruppo di macchine Te-
sla  che  partecipavano  ad  un  
evento di marketing. E mentre 
le auto procedevano, i turisti a 
piedi si scansavano increduli, 
mangiando la polvere.

Apt, la «cura dimagrante» entro il 2021
Failoni garantisce i finanziamenti ma avvisa: «Ora gli accorpamenti». Tema mobilità in primo piano

di Andrea Selva
◗ TRENTO

Prima la buona notizia: «Le Apt 
del Trentino riceveranno entro 
gennaio l’anticipo del  50% sui  
fondi del 2019» ha detto ieri l’as-
sessore al turismo Roberto Failo-
ni  ai  direttori  delle  aziende di  
promozione turistica, che han-
no accolto la promessa con un 
certo  sollievo.  E  poi  l’avverti-
mento: «Andiamo verso la ridu-
zione delle Apt, un processo che 
dovrà passare attraverso accordi 
e  alleanze  e  che  dovrà  essere  
completato nel 2021». Una rior-
ganizzazione della promozione 
turistica - ha detto ancora Failo-
ni - che dovrà essere concordata 
con i territori, ma l’assessore ha 
fatto capire che sarà realizzata 
anche se non dovesse incontra-
re (come è probabile) la strada 
spianata  nelle  zone  turistiche  
del  Trentino:  «Non  sappiamo  
ancora se saranno 10 o 4, ma la 
riduzione di Apt ci dovrà essere» 
ha detto. Nel frattempo verran-
no premiati (anche economica-

mente) i  territori che lavorano 
assieme e verranno creati tavoli 
di lavoro per ridefinire la mappa 
della promozione turistica tren-
tina.  E  l’ipotesi  di  scorporare  
Trentino Marketing da Trentino 
sviluppo? Se ne parlerà più avan-
ti.

Ecco i punti principali dell’in-
contro di Failoni con il “tavolo 
dei direttori” delle Apt trentine a 
cui  hanno partecipato anche i  
vertici di Trentino Marketing, i 
tecnici  dell’assessorato  al  turi-
smo e i responsabili delle Pro Lo-
co. Due ore di dibattito con i pro-

tagonisti  del  turismo  trentino  
che hanno sottoposto a Failoni 
una serie di temi. La priorità as-
soluta  è  stata  la  mobilità,  con 
una serie di sollecitazioni a lavo-
rare  per  garantire  qualità  am-
bientale a territori (come Garda 
e Fassa)  dove la  pressione del  

traffico è molto elevata. Sul pun-
to l’assessore ha preso nota, ma 
si è riservato risposte nelle pros-
sime settimane, quando avrà ter-
minato il giro dei territori. Biso-
gnerà aspettare anche per sape-
re  quale  sarà  la  posizione  del  
Trentino sulla mobilità alternati-

va dei passi Dolomitici, tema sol-
levato anche l’altro  giorno  dal  
nostro  giornale.  È  stata  anche 
l’occasione per rappresentare a 
Failoni  una  serie  di  situazioni  
specifiche, come la Panarotta e 
la strada di Tovel, solo per citare 
due esempi, dove il maltempo 
ha provocato danni alla viabilità 
che possono avere gravi riper-
cussioni all’offerta turistica.

Sul fronte dell’imposta di sog-
giorno varie Apt hanno manife-
stato  l’opportunità  di  mettere  
mano alle norme (approvate nel 
finale  dell’ultima  legislatura)  
che di fatto creano situazioni dif-
ficili da spiegare ai turisti, poi-
ché chi alloggia in un apparta-
mento paga la tassa (oppure no) 
in base al numero di immobili 
posseduti  dal  proprietario:  
«Una situazione che deve essere 
risolta» è stata la richiesta.

Infine è giunta a Failoni la ri-
chiesta di un approccio nuovo 
che porti a considerare la quali-
tà oltre ai numeri, in modo che 
la tendenza al rialzo sul fronte 
della presenze si traduca davve-
ro in maggiori risorse per chi fa 
turismo. Tutto questo anche at-
traverso strumenti  di  analisi  e  
una regia provinciale che possa 
evitare di farsi la guerra sui prez-
zi. Prossimo incontro a fine feb-
braio.

Nell’ottobre scorso 
fece discutere la 

prima edizione di un trial 
ai piedi del Brenta, mentre 
resta “inarrivabile” la foto 
delle Tesla sul sentiero in 
Sella che fanno scansare 
gli escursionisti

Nonostante le 
polemiche dello 

scorso anno, l’Apt di 
Campiglio ha confermato 
in questi giorni la seconda 
edizione del «concertone» 
sul Grostè: stavolta si 
ballerà al tramonto

Dolomiti, quando
la «voglia urbana»
sale a 3000 metri
Dall’Audi in elicottero sul Pisciadù, al maxi concerto sul Grostè fino 
alle Tesla sul Sella: l’eterno dibattito tra grandi eventi e turismo lento

Luglio 2017: un gruppo di Tesla sale tra gli escursionisti sul passo Sella

L’Audi vuole girare uno spot portando un’auto in elicottero a 2500 metri

L’assessore al turismo Roberto Failoni L’obiettivo della Provincia è ridurre il limito delle Apt

il caso della settimana»MONTAGNA E TURISMO
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