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TRENTO. Con un video lungo una 
decina di minuti, curato nei det-
tagli e nel montaggio e soprat-
tutto girato dentro un albergo 
(«perché il cliente è la persona 
al centro della vacanza») l’as-
sessore Roberto Failoni ha pre-
sentato ieri le linee generali del-
la riforma del turismo trentino. 
Una riforma attesa (e promessa 
già a inizio legislatura dallo stes-
so assessore) frutto di un lavoro 
di ascolto di tutte le istanze che 
lavorano  nel  vasto  mondo  
dell’accoglienza.

I tempi
Innanzitutto i tempi. Failoni li 
chiarisce subito: «Il disegno di 
legge arriverà in aula nell’aprile 
del  2020  per  l’approvazione,  
per diventare legge dal primo 
gennaio del 2021. «È stato un la-
voro lungo. Abbiamo cercato di 
capire cosa fanno i nostri com-
petitor,  capendo  quali  sono  i  

punti sui cui intervenire e quali 
cambiare».

La nuova struttura
«Per vincere le nuove sfide del 
mercato - spiega Failoni - ser-
vono organizzazioni sempre mi-
gliori». Ed è proprio sull’orga-
nizzazione  che  si  sviluppa  il  
cuore  della  riforma  del  turi-
smo. In primo luogo cambia il 
ruolo  di  Trentino  Marketing  
che verrà nuovamente scorpo-
rata da Trentino Sviluppo, di-
ventando così una società auto-
noma sia  nelle  decisioni  (con 
un nuovo consiglio di ammini-
strazione in luogo dell’attuale 
amministratore unico Maurizio 
Rossini) e soprattutto tornando 
ad avere una propria autonoma 
capacità di spesa. Sarà Trentino 
Marketing ad avere l’ultima pa-
rola sul finanziamento delle va-
rie campagne di turismo o delle 
iniziative ideate dai territori ma 
soprattutto  nell’individuazio-
ne dei nuovi mercati.

Agenzie territoriali
Per venire incontro alle esigen-
ze dei territori - spiega l’asses-
sore - che vedevano nella Tren-
tino Marketing un interlocuto-
re  «a  volte  troppo  lontano»  
vengono create le “Agenzie ter-
ritoriali”, enti intermedi tra le 
Apt e la Trentino Marketing che 
rappresenteranno quattro am-
biti territoriali (non specificati 
nel video). Delle nuove Agenzie 
territoriali faranno parte i presi-

denti delle Apt dell’ambito e un 
rappresentante  di  Trentino  
Marketing. «Nelle agenzie i rap-
presentati  delle  Apt  e  della  
Trentino  Marketing  -  spiega  
Failoni - si confronteranno sui 
nuovi prodotti da offrire ai turi-
sti della zona ma anche sui nuo-
vi  mercati  da  raggiungere.  Il  
nuovo ruolo della Trentino Mar-
keting  dovrebbe  consentire  
una maggiore celerità nel finan-
ziamento dei progetti».

Il ruolo delle Apt
Le Aziende di promozione turi-
stica rimangono sostanzialmen-

te invariate come composizio-
ne, ma cambiano i loro compiti. 
«Informazione  e  accoglienza,  
ma anche formazione dei consi-
gli di amministrazione e dei di-
pendenti».

Alle Apt spetterà anche il ruo-
lo del  cosiddetto “coaching”,  
vale  a  dire  «avere  un  ufficio  
all’interno della struttura che 
sappia accompagnare tutti  gli  
attori che operano nel mondo 
dell’accoglienza  per  renderli  
consapevoli e preparati per da-
re al turista tutte le risposte che 
questi si aspetta» - assicura Fai-
loni.

La sfida digitale
Nel video l’assessore introduce 
anche  quella  che  chiama  la  
“guest platform” che - par di 
capire - dovrebbe essere una 
piattaforma  digitale  completa  
nella quale il turista potrà avere 
informazioni aggiornate già pri-
ma di partire e che poi servirà 
per “profilare” il turista per po-
terlo riavere ancora in Trenti-
no.

Tassa di soggiorno
Novità in vista anche per la tas-
sa di soggiorno che nelle inten-
zioni  della  giunta  provinciale  
sarà “unificata”. Vuol dire che 
sarà resa omogenea nell’impor-
to su tutto il territorio provin-
ciale così da porre un freno alle 
disparità territoriali che si sono 
create in questi anni.
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Il progetto. L’Academy
on Sustainability
vuole formare
«professionisti green»

Turismo, la rivoluzione di Failoni
La nuova organizzazione. Con un video su Facebook (girato in albergo) l’assessore presenta il nuovo sistema del marketing trentino:
arrivano le Agenzie territoriali, Trentino Marketing - scorporata da Trentino Sviluppo - torna ad avere un suo cda. E la tassa di soggiorno sarà unica

TRENTO. Il nome è un po’ altiso-
nante: è la «Academy on Sustai-
nability», che in inglese significa 
l’Accademia sulla Sostenibilità. Il 
logo – blu e stilizzato – è un toc-
co, il cappellino con la tesa in alto 
che ci si mette il giorno della lau-
rea. In pratica, per venti ragazzi 
dell’Istituto tecnico di Trento, è 
in arrivo una settimana di lezioni 
sul campo.

Venti  iscritti  al  Buonarroti  –  
presi dalle classi quinte di tutti gli 

indirizzi e, come dice la dirigente 
Laura  Zoller,  «individuati  dai  
consigli di classe valorizzando le 
eccellenze» – la settimana prossi-
ma, dal 4 all’8 novembre, invece 
che  a  scuola,  studieranno  in  
azienda. Per cinque giorni, infat-
ti,  li  ospiterà il  gruppo Coster,  
un’impresa trentina che produce 
le valvole, gli attuatori e le pom-
pette  per  nebulizzare  i  liquidi:  
quelli  delle  bombolette  spray,  
per intenderci (poi le vendono a 
ditte del calibro di L’Oreal, Unile-
ver e Procter & Gamble, che ne 
fanno profumi, deodoranti o pro-
dotti medici; hanno fatturato 94 
milioni, nel 2018). Il punto qual 
è? Tutto questo, la Coster - sette 

siti produttivi in Valsugana, uno 
a Milano, altri sette tra Stati Uni-
ti,  Argentina,  Inghilterra,  Spa-
gna, Olanda, Malesia e India - lo 
realizza il plastica. Che «non è il 
demonio»,  come  dicono  loro  
(«tutto sta in come la si usa» di-
ce, dall’azienda, l’ingegner An-
drea Raineri), ma certo, di questi 
tempi, non gode di ottima fama. 
E hanno deciso di puntate, ap-
punto, sulla carta della responsa-
bilità sociale d’impresa.

Nello stabilimento di Caldonaz-
zo lunedì, in quello di Calceranica 
martedì e mercoledì, poi a scuola 
– in via Brigata Acqui – giovedì e 
venerdì, i ragazzi affronteranno 
casi aziendali, testimonianze, le-

zioni sulla plastica, sull’automa-
zione, sulle risorse umane, sul ri-
spetto  dell’ambiente,  sull’effi-
cienza nell’uso dell’energia. «Vo-
gliamo formare dei professionisti 
green» dice la preside. Ma non è 
tutta immagine: «In futuro – con-
tinua Raineri – i  criteri per cui 
un’azienda verrà scelta come for-
nitrice di componenti non saran-
no più solo il costo, la logistica, e 
il tipo di prodotto. La sostenibili-
tà conterà sempre di più».

Ai venti ragazzi, intanto, è sta-
ta fornita una borraccia, ormai 
simbolo universale di attenzione 
all’ecologia. È in acciaio, ha il lo-
go  dell’Istituto  da  un lato  e  la  
stretta C di Coster dall’altro. J.S.

TRENTO. Via libera in prima Com-
missione a  tutte  le  candidature  
per i tre posti nel cda del Centro 
servizi culturali Santa Chiara. Le 
minoranze hanno votato contro il 
candidato della giunta provincia-
le Sergio Divina, mentre Marini (5 

Stelle)  si  è  espresso a favore di  
Agostino Carollo  che ha  scritto  
una lettera a tutti i consiglieri la-
mentando il fatto che molti dei 
candidati non avrebbero le com-
petenze richieste. «No» di Tonini 
(Pd) ai nove nomi: «Nessuno di-
mostra di avere le competenze ri-
chieste». Ecco i 9 nomi con le qua-
lifiche indicate nella lista: Flavio 
Bertolini  (impiegato),  Daniele  
Lazzeri (impiegato di banca), Ga-
briella  Maffioletti  (impiegata  ex 
consigliera  comunale),  Sandra  

Matuella  (giornalista),  Lorena  
Torresani  (impiegata),  Waimer  
Perinelli (ex giornalista Rai), Ser-
gio Divina (dipendente provincia-
le ed ex senatore), Lucio Gardin 
(attore), Agostino Carollo (titola-
re della ditta Everness). Da parte 
della commissione è giunto co-
munque il via libera a tutte e nove 
candidature. Quattro i voti a favo-
re dai commissari della Lega (Job 
e Paoli), da Cia (Agire) e dalla pre-
sidente della Commissione Vanes-
sa Masè (La Civica), mentre ai sì 

sulla candidatura di Agostino Ca-
rollo si è aggiunto anche Alex Ma-
rini dei 5 Stelle. Tre i voti contrari 
– Marini, Ghezzi di Futura e Toni-
ni  del  Pd  –  alla  candidatura  
dell’ex senatore Divina, tra i due 
nominativi proposti dalla giunta 
(l’altro è quello dell’ex giornalista 
Perinelli). Tonini ha esteso il suo 
«no» anche a tutti gli altri nomi-
nativi mentre Rossi del Patt si è 
sempre astenuto. Disco verde con 
4 sì anche alla candidatura di Peri-
nelli che ha ricevuto 2 «no» (di 
Tonini e Ghezzi) e 2 voti di asten-
sione (di Rossi e Marini). Ghezzi si 
è astenuto sui nomi di Carollo e 
Gardin, a suo avviso gli unici con 
un curriculum che si avvicina al 
profilo richiesto, esprimendosi in-
vece contro tutte le altre candida-
ture.

HA DETTO

Cda S.Chiara, ecco i 9 nomi
Ora la palla passa alla giunta

• Un’immagine del Centro culturale Santa Chiara di Trento

Il rinnovo del cda
Le minoranze votano
contro: «Molti non hanno
i requisiti richiesti»

LA CURIOSITÀ

Le analogie con il ddl del Patt

• Le linee generali della riforma 

del turismo presentata ieri su 

Facebook da Failoni ricordano 

molto da vicino - almeno in alcu-

ne parti - un disegno di legge 

presentato dal Patt nella scor-

sa legislatura. In particolare, la 

novità più importante della rifor-

ma Failoni - quella delle Agen-

zie territoriali - richiama molto 

da vicino quanto scritto all’arti-

colo 12 octies dell ddl autonomi-

sta nel quale si individuavano 

“organismi istituzionali che svol-

gono il compito di aggregazione 

delle proposte di promozione”. 

Una descrizione che assomiglia 

molto alla Agenzie. 

Gli studenti del Buonarroti a lezione negli stabilimenti Coster

• La presentazione del progetto Coster-Buonarroti ( FOTO AGENZIA PANATO)

«
Le nuove Agenzie

territoriali dovranno
ideare i prodotti

Le Apt penseranno
ai clienti

Roberto Failoni
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