
TRENTO. Aiuti in arrivo per il com-
parto delle funivie, fortemente a 
rischio causa emergenza sanita-
ri. Ieri è stato firmato il protocol-
lo d’intesa per l’attuazione del 
percorso denominato “C.MA Si-
cura”, pensato per fornire sup-
porto al management delle im-
prese funiviarie nell’inedito e dif-
ficile periodo post Covid-19. Il 
progetto, che si terrà tra giugno 
e novembre prossimi, è promos-
so da Provincia, Trentino Svilup-
po, Trentino School of Manage-
ment e Anef, l’Associazione Na-
zionale Esercenti Funiviari. Sarà 
suddiviso in due fasi parallele. 
L’intento  è  chiaro:  rispondere  
all’emergenza facendo sistema e 

studiando il presente per affron-
tare meglio il futuro. 

Dopo  le  edizioni  passate  di  
C.MA 1 e C.MA 2, che avevano 
come obiettivo base quello di of-
frire a dirigenti e manager del 
settore turistico un bagaglio di 
competenze più trasversali, di-
namiche e marcatamente tecni-
che, al  fine di  plasmare nuovi 
ruoli  di  interfaccia,  coordina-
mento e networking tra aree tec-
nico-finanziarie e quelle turisti-
che, quest’anno essendo il turi-
smo uno dei settori più colpiti 
dall’emergenza Coronavirus si è 
lanciata una nuova sfida: “Evolu-
zione e sfide delle società funivia-
rie nel nuovo contesto competi-

tivo post Covid-19”. «Per man-
tenere l’eccellenza che da sem-
pre caratterizza il Trentino – di-
chiara l’assessore Roberto Failo-
ni – è necessario che le aziende 
di gestione degli impianti rispon-
dano all’emergenza in modo uni-
tario, con linee guida condivise e 
che mettano al primo posto la si-
curezza». 

Il programma è suddiviso in 
due parti, non consecutive ma 
complementari. La prima, deno-
minata “fase 1”, è mirata all’alli-
neamento di tutti i protocolli del-
le società funiviarie in termini di 
sicurezza, informazione e comu-
nicazione.  Sarà  curata  da  un  
team di esperti interni ed ester-

ni. La “fase 2”, che farà sempre 
capo  a  un  tavolo  di  lavoro  di  
esperti,  avrà invece l’obiettivo 
di prevedere scenari futuri. L’in-
tento è verificare su casi concreti 
la sostenibilità economica delle 
aziende del territorio di fronte 
una domanda e un’offerta che 
sono decisamente incerte. 

Il progetto è del gruppo di la-
voro  composto  da  Alessandro  
Bazzanella, progettista e docen-
te di Tsm, Paolo Grigolli, diretto-
re dell’Area Scuola di Manage-
ment del turismo e della cultura, 
e  Gianni  Baldessari,  direttore  
dell’Area  Impianti  turistici  di  
Trentino Sviluppo.
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«Sanificazione,
troppa confusione
e costi superflui»

TRENTO. «Troppa confusione sul-
la sanificazione. Serve un chiari-
mento legislativo per evitare co-
sti  superflui».  Lo  sostiene  la  
CNA Trentino Alto Adige. «L’u-
so corretto delle parole da parte 
del legislatore – rileva il presi-
dente Claudio Corrarati - è fon-
damentale. Altrimenti si rischia 
di fallire gli obiettivi prefissati. È 
il caso della confusione che si è 
innescata sul termine sanifica-
zione,  contenuto  nei  recenti  
provvedimenti  del  Governo,  
che sta provocando un vero e 
proprio cortocircuito normati-
vo e applicativo».

Nello specifico – rileva la CNA 
regionale  -  l’incertezza  della  
norma  contenuta  nel  decreto  
Cura Italia, che prevede un cre-
dito d’imposta per le spese di sa-
nificazione degli ambienti di la-
voro, comporta per le imprese 
che hanno necessità di tali inter-
venti ad affrontare costi super-
flui, essendo indotte, in molti 

casi,  a  ricorrere a trattamenti  
non prescritti dal Ministero del-
la Salute. «E nel contempo – ag-
giunge Corrarati - si escludono, 
ingiustamente, migliaia di im-
prese professionali di pulizia dal-
le operazioni per il contrasto del 
coronavirus.  Le  prescrizioni  
contenute nella circolare del Mi-
nistero della Salute individuano 
gli specifici interventi di pulizia 
e disinfezione necessari ad evita-
re i rischi di contagio con l’utiliz-
zo di appositi prodotti. Si tratta 
di attività abitualmente svolte 
dalle imprese professionali del 
settore delle pulizie e non solo 
da imprese abilitate alla sanifica-
zione». 

La CNA regionale conclude: 
«Quello delle pulizie è un setto-
re che fino a ieri non aveva la 
considerazione  professionale  
che oggi finalmente sta riceven-
do. È bene che si faccia attenzio-
ne agli interventi e ci si affidi a 
ditte che hanno requisiti e pro-
fessionalità.  Le  attività  siano  
ben definite in accordo con i re-
sponsabili aziendali della sicu-
rezza, il medico, dove nomina-
to, e i rappresentanti dei lavora-
tori». 

Al suo fianco la vice Martina Togn

Giovani di Confindustria
Melani nuovo presidente

Funivie, corsi per affrontare
l’emergenza coronavirus
Firmato il protocollo. Provincia, Trentino Sviluppo, Anef e Trentino School of Management
danno vita a un progetto di formazione che punta a fornire gli strumenti per superare la crisi 

• Il settore delle funivie in Trentino attraversa un periodo difficile come tutta l’economia turistica 

TRENTO. Si è tenuta lunedì scorso 
la riunione (in videoconferen-
za) del Comitato Regionale dei 
Giovani Imprenditori di Confin-
dustria, costituito dai compo-
nenti dei Consigli Direttivi GI di 
Confindustria Trento e di As-
soimprenditori Alto Adige. 

Nel corso dell’incontro, coor-
dinato dalla presidente Stefania 
Segata, si è proceduto al rinno-
vo degli organi e delle cariche 
regionali. La presidente ha aper-
to  la  riunione  dichiarando  in  
modo  formale  l’insediamento  

del nuovo Comitato Regionale, 
dopo il rinnovo dei componenti 
avvenuto  nei  mesi  scorsi.  Ha  
poi ripercorso il suo triennio di 
presidenza, i numerosi progetti 
realizzati ed i risultati ottenuti a 
livello locale e nazionale, anche 
in collaborazione con i Gruppi 
Giovani delle altre Regioni. 

In chiusura del proprio man-
dato Segata ha voluto lanciare 
un incoraggiamento alla coesio-
ne all’interno del territorio tra 
le varie realtà del sistema Con-
findustria. Il Comitato ha quin-

di proceduto con il rinnovo del-
le  cariche  regionali.  Il  nuovo  
presidente, eletto all’unanimi-
tà, è Gianluca Melani, 36 anni, 
titolare ed amministratore dele-
gato dell’impresa di brokerag-
gio  assicurativo  Wide  Group  
Spa  con  sede  a  Bolzano,  già  
membro del consiglio direttivo 
dei Giovani Imprenditori in As-
soimprenditori Alto Adige.

L’incarico di Vicepresidente 
è stato affidato a Martina Togn, 
attuale presidente dei Giovani 
di Confindustria Trento e titola-
re, con le sorelle, del gruppo Ga-
ierhof (vini e spumanti). 

Il nuovo presidente Melani ha 
dichiarato di  voler  proseguire 
in continuità con i progetti e le 
iniziative avviate. 
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• La sanificazione dei locali comporta un costo per le aziende

L’allarme. La Cna 
chiede norme più chiare
per le imprese 
chiamate agli interventi
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Euro/Dollaro +0,07%

1€ = 1,096$
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