
Riforma Apt, scontro sui marchi
Promozione turistica. Il presidente delle aziende territoriali Rizzi: «Va bene l’unità di intenti, ma c’è una certa “gelosia” dei brand locali»
Gli albergatori si aspettano novità entro l’autunno: «Altrimenti la nostra categoria si dovrà attivare, serve un progetto complessivo per il futuro»

ANDREA SELVA

TRENTO. Far lavorare assieme le 
Apt del Trentino, salvaguardan-
do i marchi dei territori. Ecco la 
vera sfida (impossibile?) a cui si 
deve preparare il turismo trenti-
no. L’assessore Failoni l’ha detto 
l’altro giorno ad Andalo: «Quat-
tro Apt attorno al Brenta? Anco-
ra per poco». Ma Luciano Rizzi - 
presidente dell’Apt della valle di 
Sole  e  coordinatore  di  tutte  le  
Apt - ricorda che ci vuole alme-
no una certa omogeneità geogra-
fica:  «Per  andare  in  Paganella  
dalla val di Sole ci vuole l’elicotte-
ro...». E ricorda, Rizzi, che ci so-
no Apt che hanno investito mol-
tissimo nei loro marchi (Fassa e 
Garda, tanto per citarne due) e 
che sicuramente hanno una cer-
ta “gelosia” (per non dire altro) 
per il valore del loro brand. Ma 
per spiegarsi meglio Rizzi usa un 
esempio di casa propria: «Se uno 
viene in val di Sole si può dire 
semplicemente  che  viene  in  
Trentino? Se arriva dalla Cina si-
curamente  sì,  ma se  arriva  da  

una regione italiana, magari pro-
prio una di quelle in cui facciamo 
la  nostra  promozione,  sicura-
mente è un turista della val di So-
le e non semplicemente del Tren-
tino. Il discorso dei brand non va 
sottovalutato perché sarà diffici-
le da affrontare» dice Rizzi, che 
non giudica positivamente quel-
la  specie  di  “centralizzazione”  

che è avvenuta nella promozione 
del turismo dell’Alto Adige, dove 
una decina di consorzi locali (del 
calibro, per dire, della Val Garde-
na e Val Badia...) sono confluiti in 
tre grandi aree con un equilibrio 
spostato più sul prodotto che sul-
la località. La linea che arriverà - 
anticipa Rizzi - è quella di essere 
più efficaci sul prodotto: bici, sci, 
rafting e via dicendo. Molte Apt 
in realtà già lo fanno. «La scom-
messa - conclude Rizzi - è quella 
di trovare una soluzione geografi-
ca e soprattutto distinguere la de-
stinazione geografica (Trentino) 
dai  brand  commerciali».  Mica  
Facile.

L’incontro con l’assessore

I presidenti delle Apt trentine in-
contreranno Failoni il 12 settem-
bre, ma all’ordine del giorno non 
ci sarà (ancora) la riorganizzazio-
ne geografica delle Apt (“saran-
no molte meno” ha annunciato 
Failoni) ma la loro strutturazione 
in enti di diritto privato che per-
cepiscono  però  fondi  pubblici.  
Sui fondi pubblici nessuno discu-
te:  sono  quelli  che  derivano  

dall’imposta di soggiorno: 18 mi-
lioni di euro a cui la Provincia ne 
aggiunge  5.  Rizzi  non  discute  
nemmeno il principio della sussi-
diarietà a favore degli ambiti mi-
nori: «Il Trentino è bello perché 
è vario, anche nelle sue zone me-
no conosciute». Ma le Apt sento-
no la necessità di una maggiore 
snellezza,  tipica  delle  strutture  

private.

Le pressioni degli albergatori

Il  presidente  degli  albergatori  
Gianni Battaiola non ritiene che 
il numero delle Apt, tante o po-
che, sia la questione fondamenta-
le. Il punto è un altro: «Siamo si-
curi che le somme ingenti che il 
Trentino spende in promozione 
(tra Trentino Marketing e Apt) 
siano ben utilizzati? Non c’è il ri-
schio che i territori si facciano la 
concorrenza tra di loro? Quello 
di cui abbiamo bisogno - ha det-
to Battaiola - è un progetto che 
definisca  il  nostro  turismo  nei  
prossimi anni. L’assessore ha det-
to che a breve, cioè entro l’autun-
no, presenterà questo progetto 
alle categorie. Se non lo farà do-
vremo attivarci, perché ritenia-
mo questa cosa necessaria».

Le altre reazioni

Che la questione dei marchi sia 
fondamentale lo conferma Mar-

co Benedetti presidente di Garda 
Trentino: «Si tratta di un mar-
chio che in alcuni contesti è più 
forte  dello  stesso  Trentino,  mi  

immagino che i due marchi do-
vranno  essere  affiancati,  come  
già avviene. E dalla valle di Fassa 
il direttore Andrea Weiss ricorda 
che l’Apt è una cooperativa di ol-
tre  mille  soci,  con  un’identità  
molto forte, che considerano il 
marchio “Val di Fassa” un prezio-
so patrimonio su cui negli anni si 
è investito moltissimo.

La polemica. Luca 
Lombardini, presidente 
della Lega del cane,
replica a Ianes

• Un’immagine di turismo invernale, su cui l’assessore provinciale Roberto Failoni ha rinnovato l’altro giorno la fiducia: «È tutt’altro che superato e deve essere sostenuto in maniera importan te»

TRENTO. Dura e circostanziata 
risposta da parte di Luca Lom-
bardini, presidente della Lega 
Nazionale del Cane sezione di 
Trento alla quale è assegnata la 
gestione del canile comunale a 
Marco Ianes, consigliere co-
munale dei Verdi, che ha pre-
sentato un'interrogazione nel-
la quale evidenziava una serie 
di  criticità  che  mettevano  a  
dura la prova la qualità della 
vita  dei  cani.  Contestazioni  

che non sono state prese deci-
samente bene, tanto che Lom-
bardini minaccia di querelare 
Ianes.  Lombardini  conferma  
quanto già detto nell’intervi-
sta pubblicata ieri sul “ Trenti-
no”,  ovvero  che  la  gestione  
del canile sia oggetto di un at-
tacco  politico  e  generico  in  
parte interessato e che il cani-
le sia finito per essere uno dei 
protagonisti di questa diatri-
ba. 

La prima osservazione è le-
gata alla mancata ultimazione 
dei lavori di completamento 
del  cantiere  del  canile:  «In  
Commissione Ambiente la da-
ta fissata per la consegna era 

stata indicata per il 31 luglio 
2019. Nulla può fare il Gestore 
se non aspettare che avvenga 
la consegna. Ma non è assolu-
tamente vero che i cani “ri-
mangono  chiusi  in  gabbia”.  
Tutti i cani escono quotidiana-
mente sette giorni su sette in 
passeggiata.  È  evidente  che  
quando sarà completata l’ope-
ra gli spazi esterni consenti-
ranno molto più movimento 
agli ospiti».

Come nei rapporti con i vo-
lontari, anche la qualità della 
vita dei cani dipende da un ri-
tardo dei lavori di completa-
mento del canile della quale 
dovrebbe essere il Comune a 

darne spiegazione. Poi Lom-
bardini ribatte anche in modo 
duro a tutte le altre accuse ri-
volte  da  Ianes  sulla  pulizia,  
sull’alimentazione e sulla ge-
stione dei fondi messi a dispo-
sizione  dall’amministrazione  
comunale: «I nostri bilanci so-
no  pubblici.  Il  Comune  sa  
quanto fatichiamo e quante ri-
sorse dobbiamo reperire ester-
namente per arrivare ad un pa-
reggio di bilancio. Solo con i fi-
nanziamenti pubblici - con-
clude la replica Luca Lombar-
dini- saremmo in perdita di 
circa 30.000 euro all’anno». 
D.P.
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HANNO DETTO

«
Non sarà facile trovare 

una soluzione 
geografica che metta 

d’accordo i territori
Luciano Rizzi

«Canile, cura degli animali garantita»

• Luca Lombardini
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«
Bisogna evitare che i 

fondi per la promozione 
servano per farsi 

“concorrenza interna”
Gianni Battaiola

HANNO DETTO

«
Le Apt saranno molte 
meno, ma è anche una 
questione di metodo, 

non solo di numeri
Roberto Failoni
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