
Dieci Apt e tassa soggiorno a scalare
La riforma del comparto turistico. La prossima imposta sarà agganciata al numero di stelle degli alberghi (da 2,5 ad 1 euro) e le Aziende
verranno tagliate assieme ai 6 Consorzi: ne rimarranno 10 in tutto . L’assessore Roberto Failoni: «Da noi una legge nuova, no solo correzioni»

GIANPAOLO TESSARI

TRENTO. Dieci Apt al posto de-
gli attuali 20 organismi, ovve-
ro le 14 Aziende ed i sei Con-
sorzi  turistici.  Ma  anche  
un’imposta di soggiorno uni-
ca che non sarà più legata ai 
territori ma modulata sul nu-
mero di stelle degli alberghi, 
con importi (ipotizzati) da 2,5 
ad 1 euro, a scalare. Oltre ad 
una bella passata di spugna sui 
vari consigli d’amministrazio-
ne del turismo che, nelle quat-
tro nuove Agenzie di Territo-
rio, vedranno una presenza ri-
dotta  ai  minimi  termini  di  
scranni e poltrone: «La nostra 
idea è proprio quella di  una 
legge  di  riforma  del  settore  
snella e semplice da compren-
dere. I turisti faticano a capire 
l’attuale frammentazione geo-
grafica delle Apt e la nostra in-
tenzione è quella di avere de-
gli  ambiti  armonizzati,  con  
una dimensione minima che 
dovrebbe essere di almeno un 
milione di presenze» osserva 

Roberto Failoni,  assessore al  
turismo e alla promozione.

Failoni l’altro giorno aveva 
tratteggiato sul web alcune li-
nee delle sua riforma, oggi sia-
mo in grado di anticiparne la 
fisionomia completa.

Partiamo proprio dalle quat-
tro Agenzie di territorio: sa-
ranno branche della Trentino 

Marketing, 100% pubbliche e 
verranno individuate dall’ag-
gregazione di 1,2 o 3 ambiti di 
Apt. Come? Sulla base di affini-
tà territoriale  e  di  prodotto. 
Un esempio: si pensa all’Agen-
zia territoriale delle Dolomiti 
di Brenta. Le Agenzie verran-
no finanziate con una quota 
dell’imposta di soggiorno va-
riabile,  avranno  un  proprio  
budget da destinare a nuovi 
prodotti e mercati: «Non c’è 
nessun nuovo ente interme-
dio. Saranno braccia operati-
ve di Trentino Marketing e sa-
ranno il mezzo con il quale i 
territori possono partecipare 
alle decisioni e concordare in-
vestimenti turistici».

Le Apt avranno un notevole 
ridimensionamento in termi-
ni numerici: «Le Aziende, co-
sì come sono, non vanno be-
ne, sono troppe e diversifica-
te. Opereremo una riduzione 
e una armonizzazione dei con-
fini sulla base di prodotto. Nes-
suna valle rimarrà indietro, tu-
teleremo le identità, il perso-
nale e gli uffici, ma è necessa-

rio che una Apt possa essere 
strutturata con degli uffici de-
dicati» osserva ancora Failo-
ni. L’idea sarebbe quella ap-
punto di portarle a 10 in tutto, 
con i principi spiegati: quello 
di  accorpare  le  Apt  piccole  
con i consorzi delle Pro Loco.

Interessante anche l’approc-
cio  che  la  riforma  riserva  
all’imposta di soggiorno: «Sì, 
ora ci sono troppe differenze e 
frammentazioni.  Su  questo-  
osserva l’assessore - non c’è 
ancora una decisione definiti-
va e siamo ancora alla fase del 
confronto. Va ricordato che la 
riforma dovrà arrivare in aula 
nell’aprile del 2020 per diven-
tare operativa dal gennaio del 
2021». La base di lavoro è quel-
la di un approccio diverso, gra-
duato in base alla classificazio-
ne delle strutture alberghiere. 
Si  parte da uno schema che 
ipotizza  2,5  euro di  tassa  di  
soggiorno per chi sceglie un 5 
stelle, 2 euro per un 4 stelle, 
1.5 euro per un 3 stelle, 1 euro 
per chi soggiorna in un due o 
in 1 stella. Un euro anche per 

le seconde case.
La riforma non toccherà le 

198 Pro Loco (di recente tirate 
in ballo con ironia da Matteo 
Renzi): « Rimangono e saran-
no valorizzate, con il rafforza-
mento della Federazione delle 
Pro Loco che sarà un riferi-
mento anche per gli ex Con-
sorzi pro loco dove presenti» 
puntualizza  Roberto  Failoni.  
Non si può evitare di dire che 
chi lo ha preceduto nel delica-
to assessorato, l’autonomista 
Michele Dallapiccola, sia criti-
co con l’impianto di Failoni. E 
che Dallapiccola abbia propo-
sto  una  propria  riforma  del  
settore: «Dallapiccola nel suo 
disegno di legge parla di orga-
nismi che aggreghino le pro-
poste di promozione delle apt 
per analogia di prodotto (tipo 
neve, terra o cultura). Si tratta 
di board che servono a poco, 
esperimenti che già si sono fat-
ti. Lui ora - chiude Failoni - ha 
proposto  modifiche  sull'im-
pianto attuale.  Ci  chiediamo 
come mai non lo abbia fatto 
durante i 5 anni precedenti».

Vacanze d’autunno.

Il segretario della Lega
è arrivato ieri con una 
maglietta curiosa

TRENTO. Il suo amore per Pinzo-
lo Matteo Salvini lo ha messo, 
giallo su nero, sulla t-shirt che 
ieri sfoggiava per le vie del cen-
tro della  Rendena:  «Pinzolo  
addicted», ovvero “dipenden-
te” proprio  da Pinzolo.  Già,  
perché ieri pomeriggio poco 
prima delle  15  l’ex ministro  
dell’Interno è arrivato nel suo 
buen ritiro in Trentino, sce-
gliendo  di  trascorrere  nelle  
amate montagne il lungo pon-

te di Ognissanti. Salvini, redu-
ce dal  successo  elettorale  in  
Umbria, non si è fatto manca-
re nulla e prima di partire per 
Pinzolo ha lanciato la volata 
lunga anche per le elezioni in 
Emilia Romagna, previste per 
il gennaio dell’anno prossimo.

Poi ha deciso di staccare la 
spina e di salire all’Hotel Cristi-
na,  gestito  dalla  famiglia  
dell’assessore al turismo Ro-
berto Failoni e di trascorrervi 
(come è solito fare da quando 
la mamma, da piccolino, gli  
ha  fatto  scoprire  la  bellezza  
delle  montagne  trentine)  i  
giorni liberi in estate ed in in-
verno. Il clima che volge deci-

samente al fresco non sembra 
aver spaventato Salvini  che, 
come si vede nella foto, non è 
parso intimidito dai primi ri-
gori novembrini: tutti in giac-
ca a vento e maglione?Per il 
leader della Lega una magliet-
ta manica corta ed una scatoli-
na  di  cibo  di  strada,  oltre  
all’immagine distesa che il lea-
der politico mostra quando si 
trova in Trentino. Tempo per-
mettendo per Salvini ci sono i 
programma  delle  uscite  in  
mountain bike e delle passeg-
giate per andare alla ricerca di 
quei funghi di cui il segretario 
del partito non ha mai fatto 
mistero essere ghiotto.G.T.

• Turisti d’estate sui laghi del Trentino: il Garda è una delle mete preferite

HANNO DETTO

«
Non ci sa rà nessun

nuovo ente intermedio
ma un’ organizzazione

snella, attenta ai territori
Roberto Failoni

LA SITUAZIONE

Salvini «Pinzolo addicted»: Ognissanti in Trentino

• Matteo Salvini con un’ammiratrice ieri: «Pinzolo Addicted» sulla t-shirt

• E d’inverno sulle piste da sci: il Trentino è una meta internazionale

TRENTO. Sono queste le Apt 
presenti  attualmente  in  
Trentino: Folgaria Lavaro-
ne e Luserna; Garda; Piné e 
Valle  di  Cembra;  Val  di  
Non; Val di Sole, Pejo e Rab-
bi; Rovereto e Vallagarina; 
Trento; Dolomiti di Brenta, 
Paganella, Andalo, Lago di 
Molveno, Fai della Paganel-
la, Cavedago e Spormaggio-
re; Madonna di Campiglio, 
Pinzolo e Val Rendena; San 
Martino di Castrozza, Pri-
miero e Vanoi; Terme di Co-
mano, Dolomiti di Brenta; 
Valsugana, Lagorai, Terme 
e Laghi; Valle di Fassa; Val-
le di Fiemme. 

A queste si  aggiungono 
poi i consorzi turistici: Val-
le dei Mocheni; Valle di Le-
dro; Altopiano della Vigola-
na; Giudicarie Centrali; Val-
le  del  Chiese  e  Rotaliana  
Königsberg.

15
TRENTINO

Sabato 2 novembre 2019

TRENTO
E-mail trento@giornaletrentino.it • Telefono 0461.885111 • Fax 0461.235022 • Abbonamenti 0461.1733733 • Pubblicità 0461.383711


