
TRENTO. Non è solo nel mondo 
della promozione turistica che 
c’è sofferenza per la riforma de-
le Apt promossa dall’assessore 
Roberto Failoni, anche tra i Co-
muni (in particolare quelli dei 
territori che rischiano di perde-
re l’ambito turistico) comincia 
a crescere il malcontento. Un di-
sagio che in Vallagarina (ambito 
di Rovereto, sotto la soglia del 
milione  di  presenze  indicato  
dall’assessore  Failoni)  è  stato  
già espresso in forma ufficiale: 
«La conferenza dei sindaci ha 
già espresso la propria contra-
rietà alla giunta provinciale con 
un documento» spiega Romina 
Baroni, sindaco di Villa Lagari-
na. «Molto semplicemente - ag-
giunte - il ragionamento sui nu-
meri non funziona. Il Trentino è 
una zona ampia che ha nella di-
versità la sua forza, ma non può 
passare la linea che chi ha pun-
tato sull’economia turistica e ha 
scommesso sui numeri poi pre-
vale sugli altri, anche perché ci 
sono turisti che stanno scopren-
do un modo diverso di conosce-
re i territori, basato sulla soste-
nibilità più che sul turismo di 
massa. L’industria dello sci va 
benissimo, ma in Trentino ci so-
no vocazioni diverse e in un mo-
mento in cui ci stiamo concen-
trando sugli obiettivi di sosteni-
bilità  fissati  dall’Agenda  2030  
mi  sembra  opportuno  tenere  
conto anche della sostenibilità 
quando si parla delle politiche 
turistiche, ma questo disegno di 
legge mi pare in contrapposizio-
ne a questi temi. Non si rende 
giustizia alle  nostre specificità 
territoriali». E ancora: «Il terri-
torio del Trentino non è un terri-
torio omologato, guai se oltre al-
le funivie non ci fosse il trekking 
di montagna. Ripeto: la diversi-
tà è la nostra forza. Capisco il 

brand del Trentino, ma la no-
stra identità che fine farà».

Perplessità sul disegno di leg-
ge  sulla  promozione  turistica  
anche in valle di Non, dove già il 
presidente  dell’Apt,  Lorenzo  
Paoli, aveva espresso un giudi-
zio molto critico sulla riforma 
Failoni. Ora è il sindaco di Cles, 
Ruggero Mucchi, a intervenire 
nel dibattito partendo soprat-
tutto dalle spaccature che co-
minciano a manifestarsi all’in-
terno delle Apt del Trentino (di 
cui abbiamo dato conto sul gior-
nale in edicola ieri): «Il Trenti-
no non ha mica bisogno di divi-
sioni,  siamo  sempre  andati  
avanti perché siamo stati com-
patti, è chiaro che tutti hanno i 

loro punti di forza e debolezza, 
magari la valle di Non non è una 
realtà al top per quanto riguar-
da il turismo, ma c’è un lavoro 
(difficile) che è stato fatto negli 
ultimi vent’anni, quando abbia-
mo fatto comprendere le poten-
zialità di questo territorio, che 
non deve  essere  vanificato.  Il  
Trentino è un prodotto unita-
rio, ma ha bisogno anche di que-
ste  cenerentole,  non  solo  di  
grandi realtà dal punto di vista 
dei numeri come possono esse-
re la valle di Non e la valle di Fas-
sa. Non ci può essere solo un tu-
rismo dei numeri e dello sci: qui 
servono  soluzioni  unificanti  e  
non divisive, con la consapevo-
lezza che nessuno vuole appro-
priarsi di risorse degli altri. Pur-
troppo  si  sta  verificando  una  
sorta di “divide et impera” che 
mi fa un po’ paura. Mi aspetto 
che la giunta provinciale riesca 
a superare questa situazione». 
Quanto ai problemi di compati-
bilità tra le Apt della Valle di So-
le e della Valle di Non di fronte 
all’ipotesi di una possibile fusio-
ne, Mucchi la vede così: «Noi 
con la valle di Sole siamo fratel-
li, quello che spaventa molto è 
la diversità di prodotto, che è 
evidente anche con l’altro ambi-
to a noi vicino, cioè la Paganella. 
Ci vorrebbero più punti in co-
mune, ma ripeto: quello che ser-
ve in questo momento è la com-
pattezza».

Intanto  dopo  la  riunione  
dell’altro giorno i presidenti del-
le Apt del Trentino hanno otte-
nuto un incontro con l’assesso-
re Failoni che è stato fissato per 
mercoledì prossimo . Per quella 
data l’obiettivo è quello di trova-
re una posizione unitaria da rap-
presentare alla giunta provin-
ciale con l’obiettivo di mettere 
mano al disegno di legge.

• Un concerto estivo in val di Non, nell’ambito della rassegna “I suoni delle Dolomiti”

Riforma Apt, la protesta
si estende anche ai Comuni
Turismo. Da Villa Lagarina a Cles l’appello a rispettare l’identità dei territori e il lavoro svolto negli ultimi anni
Baroni: «Non solo numeri, pensiamo alla sostenibilità». Mucchi: «Siamo di fronte a un dividi et impera che mi spaventa»

• Contributi Apt, il Comune è certo di dimostrare la correttezza

Le reazioni. Maestranzi: 
«Irregolarità evidenti»
Maschio: «Serve 
un cambio di metodo»

TRENTO.  Franco  Bertagnolli  
non ci sta: «Mai detto che pos-
sono parlare solo le Apt che ri-
marranno. L’altro giorno il ta-
volo dei presidenti di Apt si è 
riunito in via informale e di-
spiace che qualcuno abbia vo-
luto ingigantire i problemi». 
La presa di posizione del presi-
dente dell’Apt di Trento si rife-
risce al passaggio in cui il Tren-
tino ha dato conto dello scam-
bio di opinioni tra Bertagnolli 
e Berasi che - come risulta da 
alcune  fonti  consultate  dal  
Trentino - ha reso necessarie 
anche le scuse da parte del pri-
mo. Ma ecco i fatti riferiti da 
Bertagnolli: «In un momento 
di confronto con la presidente 
Berasi, che chiedeva come fa-
re a dare garanzie al suo terri-
torio, io ho detto che di questo 
si dovrà accordare con l’Apt 
con cui collaborerà in futuro. 
Il tema erano le garanzie per i 
territori e non su chi sarebbe 
stato utile parlasse o meno del-
la  legge.  Dispiace  che  ci  sia  
qualcuno che vuole fare pole-
mica esagerata sui giornali a 
tutti i costi. Capisco che ci sia-
no visioni e prospettive diver-
se e io accetto qualsiasi critica, 
ma non che mi vengano attri-
buite dichiarazioni non mie. A 
mio avviso dovremmo lascia-
re da parte le troppe polemi-
che e ognuno per la sua parte 
provare a contribuire a miglio-
rare il Turismo Trentino, che è 
una risorsa a cui tutti teniamo 
molto».

La replica

Bertagnolli:
«Sbagliato
ingigantire
i problemi»

• Franco Bertagnolli (Apt Trento)

• Romina Baroni (Villa Lagarina)

TRENTO. Tante le reazioni all’atto 
di comparizione che la Corte dei 
conti ha inviato alla dirigente del 
Comune, Clara Campestrini, con-
testandole di aver firmato la con-
cessione  dei  contributi  all’Apt  
senza esercitare i dovuti controlli. 
Per la procura un danno erariale 
di 565.500 euro (più rivalutazio-
ne  e  interessi)  per  il  periodo  
2015-2019. «Il rispetto per l'inda-
gine in corso si accompagna alla 
convinzione che sarà presto dimo-
strata la bontà dell'operato della 
dirigente coinvolta - si legge in 
una nota del Comune - che si di-
stingue per aver maturato una no-
tevole esperienza alle dipendenze 
dell'Amministrazione  comunale  
e per aver sempre svolto le sue 
funzioni con competenza e pro-
fessionalità. Anche in questo caso 
specifico, si ritiene che la corret-
tezza  della  procedure  adottate  
dall'amministrazione comunale e 

seguite dalla dirigente possa esse-
re provata e che i contributi eroga-
ti all'Apt siano in toto giustificati 
da corrispondenti spese destinate 
a manifestazioni peraltro appro-
vate dalla Giunta».

«La irregolarità era macrosco-
pica e quindi non sono per nulla 
sorpreso», tuona Dario Maestran-
zi,  il  consigliere  già  nel  cda  
dell’Apt che con la sua segnalazio-
ne aveva dato avvio alle verifiche 
della Corte dei conti. «Ora il sin-
daco Andreatta e l’assessore Stan-
china - prosegue il consigliere - 
devono  rispondere  del  fatto  di  
avere  coperto  una  gestione  dei  
fondi pubblici comunali quanto-
meno misteriosa e negligente. Sa-
pevano tutto perché io in tutte le 
maniere li avvertii. Privatamente 
e con interventi  in aula.  Allora  
delle due l’una: o sono incompe-
tenti o sono conniventi di un siste-
ma che denunciai almeno un paio 
di anni fa. Ora la domanda viene 
spontanea:  i  3.000.000  di  euro  
all’anno gestiti da Apt per mano 
incontrollata e incontrollabile del-
la direttrice Verones come vengo-
no spesi? Con sobrietà e traspa-

renza?  Sono  soldi  sottratti  ad  
un’azione  professionale  e  seria  
della  promozione  della  città  di  
Trento e  del  Monte Bondone».  
«Termino  rendendo  pubblico  
che per avere “denunciato” tale 
male gestione ho ricevuto una dif-
fida da parte dell’avvocato di Apt 
e un richiamo dal segretario del 
Patt Merchiori perché il mio ope-
rato metteva in cattiva luce l’as-
sessore. Della legalità chissenefre-
ga - conclude Maestranzi - quello 
che importa è la carega dell’asses-
sor Stanchina».

Chi chiede un cambio di passo 
nella gestione dele risorse pubbli-
che è Jacopo Zannini, consigliere 
comunale de L’Altra Trento a Sini-
stra: «La vicenda che ha portato 
la Corte dei Conti ha denunciare 
un danno erariale di 500.000 mila 
euro per dei finanziamenti l'am-
ministrazione comunale ha eroga-
to all'Apt verrà risolta nei luoghi 
opportuni,  non  è  corretto  fare  
processi mediatici e bisogna sem-
pre essere garantisti. Ma è eviden-
te che nell'ambito della della ge-
stione  delle  risorse  pubbliche,  
che sono sempre più risicate, ser-

ve un cambio di passo e la massi-
ma trasparenza, che sarà un ob-
biettivo primario per la prossima 
amministrazione della città qua-
lunque essa sia». «Adesso si cam-
bia il modo ed il metodo almeno - 
il commento di Andrea Maschio, 
consigliere di Onda Civica - Ave-
vamo già avuto modo di sottoli-
neare in commissione come fosse 
imbarazzante il metodo dello sca-
ricabarile sulle eventuali respon-
sabilità. Avevamo chiesto pubbli-
camente in aula di rendere conto 
di  quanto  denunciato  da  Mae-
stranzi nella sua relazione. Nien-
te, nessuna risposta o meglio le 
uniche riflessioni sono state che 
nulla era anomalo. Abbiamo cosi 
inviato tutto alla corte dei Conti 
in modo che sia lei a stabilire even-
tuali situazioni che a noi risultava-
no non chiare. Abbiamo provato 
ad avere risposte ma non sono ar-
rivate, non abbiamo avuto altra 
scelta che quella di affidarci a chi 
della materia è competente. Oggi 
apprendiamo che si va a giudizio. 
Segno evidente che eravamo giu-
stificati a ritenere che c’erano co-
se poco chiare».

Il Comune: «Contributi Apt, la correttezza sarà dimostrata»

• Ruggero Mucchi (Cles) 

14
TRENTINO

Mercoledì 19 febbraio 2020

TRENTO


