
GIANLUCA MARCOLINI

TRENTO. Riaprire e ripartire. Ce 
lo ripetiamo ogni giorno, come 
un mantra, per scacciare i pen-
sieri sempre più cupi che ormai 
affollano la mente di ciascuno di 
noi, obnubilata dalle tante setti-
mane di clausura e dalla paura 
per un domani mai così incerto. 
Riaprire e ripartire, certo, ma 
come? E per fare cosa? L’emer-
genza sanitaria sta per lasciarci 
in eredità una crisi economica 
mai  vista  e  vissuta.  Servono,  
dunque, cure da cavallo per non 
far morire di stenti chi è soprav-
vissuto alla pandemia. Ma qua-
li? Una risposta, in tal senso, la 
forniscono i sedici esperti chia-
mati dalla giunta Fugatti per stu-
diare  e  indicare  le  misure  da  
mettere in campo (ne abbiamo 
dato notizia nell’edizione di ie-
ri, anticipando i contenuti del 
documento  redatto  dalla  task  
force e che è stato illustrato, ieri 
mattina, alla giunta provincia-
le). Sono due i progetti che po-
trebbero (dovrebbero) dare os-
sigeno  all’economia  trentina,  

secondo la task force. Entrambi 
poggiano  su  un’esigenza  che  
stravolgerà le nostre esistenze 
molto più di quanto immaginia-
mo: la garanzia della tutela da 
Coronavirus.  “Città  sicure”  e  
“Vacanze  sicure”:  ecco  i  due  
progetti  indicati  dallo  studio  
“Covid 19:  obiettivi  e  priorità  
per l’economia e il lavoro”. 

Vacanze sicure
Farà poco piacere agli albergato-
ri, che non hanno mai nascosto 
la loro ostilità, ma il futuro del 
comparto turistico trentino è le-
gato allo sviluppo della microri-
cettività, ovvero alloggi vacan-
ze e seconde case. In altre paro-
le, ciò che il settore alberghiero 
ha sempre visto come fumo ne-
gli occhi. La task force lo spiega 
chiaramente: «L’idea stessa di 
turismo appare destinata a cam-
biare radicalmente. Per questo 
si raccomanda di attrezzarsi a 
un ripensamento complessivo  
dell’intero comparto che dovrà 
includere  la  riorganizzazione  
delle strutture esistenti, la co-
struzione di nuove strutture se-
condo canoni diversi e innovati-
vi, l’interazione fra settori fino-
ra  disconnessi  (appartamento  
privato e ristorazione), la crea-
zione di nuovi prodotti turisti-
ci,  la  riscoperta  della  natura,  
l’acquisizione  di  competenze  
che garantiscano soggiorni sicu-
ri (Manager Covid-19), la capa-
cità di rispondere ai timori e ai 
disagi delle persone. Ad esem-
pio, se venisse scelto di svilup-
pare una politica turistica di mi-
croricettività, i cambiamenti da 
introdurre non sarebbero bana-
li, ma a fronte di enormi poten-
zialità per il rilancio delle zone 
interne». Se il futuro è rappre-
sentato da case vacanze, secon-
de case e alberghi diffusi, in que-
sta fase transitoria si dovranno 
creare le sinergie fra strutture 

tradizionali e “informali” (se-
conde case e alloggi): «La crea-
zione di iniziative riconducibili 
a  quelle  dell’albergo  diffuso,  
mettendo in rete appartamenti 
e servizi alberghieri, potrebbe 
essere una via per gestire il calo 
di domanda delle strutture tra-
dizionali». L’obiettivo finale è 
la creazione di  un marchio di 
“Trentino luogo di vacanze sicu-
re” da affidare alla promozione 
in Italia e all’estero. 

Il ruolo dell’agricoltura.
Cruciale è la valorizzazione dei 
prodotti del territorio: «La ri-
scoperta degli spazi aperti, della 
ruralità, dei prodotti tradiziona-
li a forte connotazione territo-
riale, l’esigenza di essere rassi-

curati rispetto alle paure di que-
sta fase, ma anche di riscoprire, 
dopo la fase del distanziamento 
obbligatorio, nuovi valori con-
nessi alle relazioni con il territo-
rio e con la gente che ci vive e 
che ci  lavora,  offrono ad una 
parte importante dell’agricoltu-
ra trentina una grande opportu-
nità».

La città sicura
Il secondo progetto individuato 
dalla task force riguarda la rior-
ganizzazione delle nostre città, 
soprattutto  quelle  più  grandi  
(Trento in primis) dove si con-
centra la maggior parte delle at-
tività lavorative e dell’aggrega-
zione sociale. La pandemia im-
pone  un  ripensamento  degli  
spazi comuni, oggi per fronteg-
giare l’emergenza Coronavirus 
e  in  futuro  per  farci  trovare  
pronti  ad affrontare  nuove (e  
per nulla improbabili) emergen-
ze. «Le norme di distanziamen-
to sociale - si legge nel docu-
mento - sollecitano a ripensare 
i parametri degli spazi comuni e 
a  modificare  la  progettazione  
dell’edilizia privata e pubblica. 
Si apre dunque una fase di inten-
so lavoro per definire strumenti 
di  variante  veloci  e  vincolate  
agli obiettivi che verranno indi-
viduati per la ripresa». 

La scuola da riprogettare
Fondamentale è anche la riorga-
nizzazione  della  scuola  sulla  
scorta delle necessità di tutela 
della salute. A iniziare da una re-
visione strutturale: «Anche se 
la nostra edilizia scolastica è fra 
le migliori d’Italia, possiamo fa-
re un ulteriore salto in avanti 
puntando ad avere edifici ad ele-
vata sostenibilità, a impatto am-
bientale  e  energetico  nullo,  e  
che permettano di sperimenta-
re nuove forme didattiche».
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Turismo, futuro in alloggi-vacanza
Le proposte della task force. Il documento dei sedici esperti nominati dalla giunta provinciale disegna le misure da adottare per combattere 
l’emergenza economica. Si punta sulla microricettività per rilanciare il settore dell’accoglienza turistica e sulla riorganizzazione delle città

Il “boom” nel lockdown

Online e sanificazione
le imprese reagiscono

• La valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio è considerata una delle chiavi contro la crisi provocata da Covid-19

TRENTO. Durante la fase del lock-
down  molte  imprese  trentine  
non si sono rassegnate all’iner-
zia, ma hanno scelto di reagire, af-
frontando la sfida imposta dalle li-
mitazioni del mercato col ricorso 
a canali di vendita alternativi co-
me, ad esempio, quelli messi a di-
sposizione dall’online. A dirlo so-
no i dati del Registro delle Impre-
se della Camera di Commercio di 
Trento che dal  10  marzo al  24  
aprile attestano circa 500 nuove 
comunicazioni di “attività di ven-
dita effettuata in forma speciale” 

ovvero “commercio al dettaglio 
di qualsiasi tipo di prodotto effet-
tuato via internet, via tv, per cor-
rispondenza, radio  e  telefono”.  
Nel complesso si tratta di una va-
sta tipologia di piccole imprese, 
che  vanno  dall’abbigliamento,  
all’elettronica, ai generi di prima 
necessità, ma anche molti accon-
ciatori ed estetisti, che per non 
perdere il contatto con la cliente-
la ed approfittare della maggior 
propensione per gli acquisti a di-
stanza, si sono attivate per offrire 
i  propri  prodotti  attraverso  il  

web, il telefono o le vendite per 
corrispondenza. Poi la necessità 
di  applicare  protocolli  sanitari  
specifici per evitare la diffusione 
del contagio, ha, infatti, incenti-
vato anche in Trentino l’allarga-
mento della platea delle imprese 
impegnate nel campo della sanifi-
cazione. Sempre durante la fase 
di lockdown sono pervenute alla 
Camera di Commercio 25 segnala-
zioni certificate di inizio attività 
relative a tale ambito. «In un mo-
mento come questo – spiega il  
presidente della Camera di Com-
mercio Giovanni Bort – conforta 
il segnale che la vocazione im-
prenditoriale dei nostri operato-
ri, messa a dura prova dalla gra-
vissima  situazione  economica,  
non si affievolisca, ma sia pronta 
a reagire».
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• Per la task force, dobbiamo 

stringere i denti ancora a lun-

go. «La pandemia è solamen-

te all’inizio e, in assenza di un 

vaccino, non sarà possibile 

arrestarla», si legge nel docu-

mento. «Si stima che per i pros-

simi 2-4 anni si otterrà un ral-

lentamento del contagio solo 

attraverso interventi sul com-

portamento e le abitudini della 

popolazione. La strategia di 

contenimento e prevenzione 

dovrà quindi essere attiva du-

rante tale arco temporale». 

L’ANALISI
L’ASSESSORE SPINELLI

«Gli scenari sono delle ipotesi»

• Il documento redatto dal grup-

po di esperti è stato illustrato, 

ieri mattina, alla giunta provin-

ciale dal coordinatore della ta-

sk force, il professor Zaninotto. 

Da ieri sera, ha annunciato l’as-

sessore provinciale Spinelli, il 

corposo “faldone” è integral-

mente a disposizione di chiun-

que, pubblicato sul portale onli-

ne della Provincia «per essere 

valutato e discusso». Spinelli 

ha sottolineato che gli scenari 

ipotizzati dalla task force rap-

presentano, per l’appunto, del-

le ipotesi «sulle quali nessuno 

può sbilanciarsi più di tanto per-

ché nessuno sa cosa succederà 

da qui a 18-24 mesi». «Lo stu-

dio è molto approfondito, di pre-

gevole fattura», ha evidenziato 

l’assessore il quale ha anche 

annunciato che il lavoro della 

task force non è concluso e pro-

seguirà oltre. 
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