
ANDREA SELVA

TRENTO. A chi gli faceva notare che 
solo attorno al gruppo di Brenta 
ci sono quattro Apt, l’assessore 
Roberto Failoni ha replicato al vo-
lo: «Ancora per poco». La rifor-
ma (che agli addetti ai lavori fa 
paura come una “sforbiciata”) è 
stata annunciata come imminen-
te (entro l’anno) al Mountain Fu-
ture Festival che l’Apt della Paga-
nella e il Comune di Andalo han-
no voluto organizzare per fare il 
punto sul turismo che verrà, so-
prattutto dal punto di vista della 
sostenibilità. Failoni non era tra 
gli ospiti ma - giunto per assiste-
re al dibattito del pomeriggio - ha 
preso la parola al termine degli in-
terventi: «La legge sulle Apt è del 
1988 - ha detto - ed è chiaro che 
dobbiamo ridefinire metodo ed 
obiettivi. Il numero delle Apt? Sa-
ranno sicuramente molte meno 
di quelle attuali, ma non deve es-
sere una questione di numero ma 
di territorio e soprattutto di unità 
di intenti». 

Entro l’autunno

La riforma delle Apt è uno dei  
punti contenuti nel programma 
di Failoni e - ad un anno dall’inse-
diamento della giunta leghista - è 
giunta l’ora di realizzare gli an-
nunci. L’idea è quella di portare 
la riforma al Tavolo azzurro entro 
l’autunno, quindi partirà un (dif-
ficile)  dibattito  che  porterà  al  
cambio della promozione turisti-
ca provinciale. Quante saranno le 
Apt? Failoni non l’ha detto, ma 
tra i direttori delle aziende pro-
vinciali circolano ipotesi su accor-
pamenti tra ambiti per arrivare a 
un  dimezzamento  delle  attuali  
quattordici aziende. Si ragiona su 
Sole e Rendena; Fassa, Fiemme e 
Primiero;  un’unica azienda per  
tutta l’asta dell’Adige, ma sono 
solo ipotesi dato che l’assessore 
non ha formalizzato per il mo-
mento alcun piano.

I finanziamenti

Attualmente le Apt del Trentino 

possono contare su fondi per cir-
ca 23 milioni di euro (di cui 18 de-
rivanti dall’imposta di soggior-
no). La Provincia deciderà quali 
sono i nuovi obiettivi e lo scena-
rio territoriale del sistema. Qual-
cuno si vorrà chiamare fuori? Be-
nissimo, ma sarà escluso anche 
dai finanziamenti. Quanto alla li-
nea, si tratta di potenziare la pro-
mozione, con l’assessore che - fa-
cendo i complimenti al presiden-
te  dell’Apt  Paganella,  Michele  
Viola - ha detto: «Siete una delle 
poche realtà ad andare nella dire-
zione giusta, con un lavoro diver-
so rispetto al passato». Per quan-
to riguarda la riforma ci sono due 
vie: portarla in consiglio provin-
ciale (nel caso in cui ci siano cam-

biamenti radicali) ma se si tratte-
rà solo di “sforbiciare” le Apt ba-
sterà una delibera di giunta pro-
vinciale.

L’importanza dell’inverno

Prima di congedarsi Failoni ha vo-
luto lanciare un messaggio sul tu-
rismo  invernale:  «Porteremo  
avanti  sperimentazioni  di  turi-
smo diverso, soprattutto nei ter-
ritori meno antropizzati ma vo-
glio ribadire la grande attenzione 
che abbiamo per il turismo inver-
nale,  che  non  è  assolutamente  
terminato, come dimostra Plan 
de Corones. Bene i turismi alter-
nativi, le piccole nicchie, ma pen-
siamo  agli  investimenti  fonda-
mentali sullo sci alpino.

HANNO DETTO

Il dibattito
Scenari più o meno 
sostenibili al Festival
della Paganella

L’annuncio di Failoni:
pronta la riforma delleApt
Turismo. Entro l’anno la sforbiciata contenuta nel programma elettorale dell’assessore:
«Saranno molte meno, ma soprattutto dovranno avere un ruolo diverso e unità di intenti»

• Basta con le Apt vecchio stile, l’assessore Failoni annuncia una riforma in tempi brevi

«
La vecchia legge è del 

1988, serve un cambio di 
metodo. Turismo 

invernale? È una priorità
Roberto Failoni

TRENTO. Si parlava del futuro 
del turismo, delle vie sosteni-
bili  dell’ospitalità,  quando  
l’albergatore altoatesino Mi-
chil  Costa  -  intervistato  dal  
giornalista del Trentino, An-
drea Selva - ha detto: «Do-
vremmo mettere mano al si-
stema delle stelle, perché non 
sono più uno strumento effi-
cace  per  definire  la  qualità  
dell’ospitalità». E lo dice uno 
che a Corvara ha rinunciato al-
le 5 stelle per organizzare il  
suo hotel a modo suo a costo - 
ha detto - di perdere qualche 
“cliente” per concentrarsi su-
gli “ospiti”. «Le cinque stelle 
non  danno  la  garanzia  che  
all’interno di un hotel ci sia 
“giustizia sociale” - ha detto 
Costa - cioè che i dipendenti 
siano pagati  il  giusto,  che  i  
cuochi non lavorino più di 10 
ore al giorno e che il capo chef 
non guadagni più di 4,7 volte 
la paga del lavapiatti». Questi 
alcuni esempi che ha portato 
l’albergatore di Corvara, oltre 
alla scelta di proporre lo stru-
del solo quando le mele sono 
fresche (e non di congelatore) 
e di non servire prodotti che 
arrivano  dall’altra  parte  del  
mondo. E la sostenibilità? Per 
Michil Costa - l’inventore del-

la Maratona delle Dolomiti - 
fa rima con mobilità, ma quel-
la “green” con l’auto ferma 
nel parcheggio dell’hotel.

Il  pubblico  ha  applaudito  
Costa, ma è stato molto gene-
roso anche con il giovanissi-
mo Francesco Devigili, che ha 
messo nel cassetto la laurea in 
giurisprudenza per dedicarsi 
alle  vigne  di  famiglia  (nella  
Piana Rotaliana) dove apre la 
porta ai turisti che - ha detto - 
più  che  esperienze  cercano  
emozioni. Devigili è il presi-
dente di Teroldeo Revolution, 
associazione  che  riunisce  11  
imprenditori come lui che fan-
no  dell’esperienza  (pardon:  
emozione) in cantina un pro-
dotto turistico. A raccontare 
quanto è  difficile  superare i  
confini (in questo caso tra le 
province che condividono le 
Dolomiti Unesco) c’era Mar-
cella  Morandini,  direttrice  
della Fondazione Unesco. C’e-
rano infine Michele Viola (Apt 
Paganella),  Paolo  Grigolli  
(Scuola di management del tu-
rismo) e il consulente danese 
Emil Spangenberg a racconta-
re il progetto dell’Apt dell’al-
topiano che proverà a imma-
ginare  il  futuro  da  qua  a  
trent’anni:  uno  scenario  di  
connessioni nuove fra le per-
sone e i luoghi, dove il raccon-
to (oltre al prodotto) avrà una 
parte fondamentale nella pro-
mozione turistica:  sarà l’era  
dello story-telling.

E Michil Costa:
andiamo oltre
le stelle degli hotel

TRENTO. Quante avarie si sono veri-
ficate nell’ultimo anno per ognu-
no degli elicotteri per il soccorso e 
a quanto ammonta la spesa per le 
riparazioni? Quando il nuovo eli-
cottero che pare sarà acquistato 
nei prossimi mesi, sarà utilizzabi-
le? Sarà prorogato il contratto di 
locazione che scadrà il 4 settem-
bre del velivolo che era stato affit-
tato dopo l’incidente all’Aw139? 
Sono queste le domande poste al 
presidente della Provincia, Fugat-
ti, dal consigliere provinciale di 
Futura, Paolo Ghezzi in un’inter-

rogazione. Il punto di partenza è 
«l’importanza che il soccorso con 
elicottero  riveste,  essendo  uno  
dei cardini essenziali su cui si reg-
ge la sanità trentina in situazioni 
di emergenza». E ora il consiglie-
re chiede dei chiarimenti (sottoli-
neando che sullo stesso tema ave-
va presentato un’interrogazione 
a maggio senza avere risposta) an-
che sul costo sostenuto, nell’apri-
le scorso quando tutti  i  velivoli  
erano fermi, per ottenere la coper-
tura aerea sul nostro territorio da 
parte delle altre province. 

L’interrogazione

Ghezzi vuole risposte
sui guasti all’elisoccorso
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