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TRENTO. «Il Trentino ha nei parchi 
e nelle aree protette una carta cen-
trale da giocarsi in un’estate che 
per il turismo sarà molto diversa 
da  tutte  le  altre».  L’assessore  
all’ambiente,  e  vicepresidente  
della giunta, Mario Tonina spiega 
come ci si sta preparando ad un’e-
state senza precedenti.

I sondaggi dicono che il Trentino 
ha un’arma da giocarsi: la qualità 
dell’ambiente.
Stiamo uscendo da un’emergen-
za  sanitaria  straordinariamente  
grave. Non è del tutto chiusa e le 
sue  conseguenze  economiche  e  

sul piano sociale si noteranno in 
modo importante nei mesi prossi-
mi. Il tema del bisogno di sicurez-
za e la possibilità di stare nella na-
tura, in vetta alle richieste di chi 
sta pensando alle vacanze estive, 
trovano nel territorio trentino ri-
sposte ai livelli più alti. Si percepi-
sce un cambiamento a livello del-
la  domanda.  Noi  ci  possiamo  
spendere in quest’ottica grazie ad 
un percorso che, negli anni passa-
ti, la Provincia ha impostato in 
quella direzione. 

Non siete all’anno zero.
Un accenno recente a questa im-
postazione, ben prima che si par-
lasse di Covid, ci riporta agli Stati 
generali  della  montagna:  in  

quell’occasione era uscito forte il 
tema dell’ambiente, del paesag-
gio, della difesa del territorio. Ed 
in questi momenti la centralità di 
questi temi è cresciuta in modo 
esponenziale.  Ci  sono  del  resto  
delle caratteristiche che rendono 

unico il Trentino.

A che cosa si riferisce?
Ai parchi, alle aree protette, alle 
reti di riserve: tutte presenze fun-
zionali al turismo. In questi giorni 
ci si è confrontati con i vertici del 
parco dello Stelvio, quello di Pa-
neveggio ed Adamello  Brenta e 
con la direzione della Fondazione 
Dolomiti Unesco. In quell’occa-
sione c’erano con me il collega as-
sessore al turismo Roberto Failoni 
ed il direttore di Trentino Marke-
ting Maurizio Rossini. Va ricorda-
to che i parchi rappresentano cir-
ca un terzo del territorio provin-
ciale. Questi percorsi e queste pe-
culiarità sono, in un momento co-
sì particolare, un giacimento di 
opportunità per il turismo.

Cambia  la  domanda  e  pure  la  
clientela, i l turista...
Sì. Dovremo confrontarci con il 
turismo di prossimità, con una ri-
chiesta di vacanza che per i prossi-
mi mesi arriverà dall’Italia. I se-
gnali sono la necessità, dopo due 
mesi chiusi per forza dentro casa, 
di stare il più possibile a contatto 
con la natura. A questi ospiti inte-
resserà la sicurezza delle strutture 
e la possibilità di svolgere attività 
all’aria aperta. Pochi territori pos-
sono presentare un’offerta miglio-
re di quella del Trentino.

A cosa si riferisce?
Parliamo di percorsi didattici, be-
nessere naturale. Ma anche di una 
mobilità che vuole essere sempre 
più ambientalmente sostenibile. 
Le stesse aree protette, e lo stiamo 
studiando con Trentino Marke-
ting, possono garantire una ripar-
tenza del nostro turismo. All’inse-
gna di uno slogan che ci può vede-
re protagonisti di “Natura sicu-
ra”. Un concetto che ci  è stato 
suggerito  dalla  direttrice  della  
fondazione Dolomiti Unesco Mar-
cella Morandini. Secondo la giun-
ta la sostenibilità ambientale ed 
economica sono la chiave per la ri-
presa. E serviranno scelte conse-
guenti e modelli innovativi.

Anche per l’accoglienza?
Beh,  noi  siamo  abbiamo  avuto  
sempre seconde case in gran nu-
mero rispetto all’Alto Adige. Giu-
sto dunque mettere i sicurezza gli 
alberghi (e ci siamo mossi per con-
sentire di farlo, allargando anche i 
plateatici) ma in un’epoca in cui si 
cerca la distanza interpersonale le 
case per le vacanze sono una risor-
sa in più.

Tonina: il nostro turismo ora
punti su aree protette e parchi
L’assessore all’ambiente. L’estate del distanziamento: «Noi in Trentino abbiamo anni di
scelte fatte per la qualità del territorio. La gente ci chiede sicurezza e di stare nella natura»

• Una suggestiva immagine del parco di Paneveggio. L’assessore Tonina: la qualità del nostro territorio è carta di grande importanza

TRENTO. «Le quote dell'Asse-
gno unico provinciale destina-
te al rimborso dei servizi come 
asilo nido e assistenza ai disabi-
li andrebbero destinate diret-
tamente alle famiglie più biso-
gnose, visto che questi servizi 
sono stati sospesi in questi me-
si». È la proposta formalizzata 
dalla Consulta provinciale del-
le famiglie alla giunta. Lo ha ri-
ferito il presidente della Con-
sulta e dell'Associazione Fami-
glie Numerose Massimo Seba-
stiani, che fa notare come vi 
sia un potenziale avanzo di bi-
lancio che può essere devolu-
to direttamente alle famiglie 
stesse: «L'Assegno unico pro-
vinciale si divide in due parti, 
- spiega - una prima definita 
"libera"  che  comprende  le  
somme che mensilmente ven-
gono erogate alle famiglie sul-
la base del numero di figli e del 
livello di reddito, e una secon-
da detta "vincolata" che com-
prende le cifre attribuite ad as-
sociazioni e cooperative che si 
occupano di servizi per l'infan-
zia, la disabilità ed altro anco-
ra. È un fondo che sostiene la 
spesa delle famiglie, ma che in 
questi mesi di lockdown non è 
stato toccato». La proposta è 
quella di conferire direttamen-
te alle famiglie queste somme, 
anche alla  luce dell'opera di  
"supplenza" operata nell'ulti-
mo  periodo  dai  genitori:  
«Una madre in Germania ha 
avanzato la "provocazione" di 
presentare al governo tedesco 
il "conto" delle mansioni svol-
te in supplenza dei servizi so-
spesi, un conto di circa 22mila 
euro. La nostra proposta va in 
quella direzione, per ricono-
scere  l'impegno  economico,  
di tempo e risorse ai genitori 
rimasti senza assistenza», ha 
spiegato Sebastiani, che si con-
centra  sulle  problematiche  
delle famiglie numerose: «Le 
famiglie con almeno tre figli 
sono poche in Trentino, ma so-
lo loro "raccolgono" il 40% del 
totale dei figli ». F.P.

La Consulta

«Servizi sospesi,
i soldi non erogati
vengano dati
alle famiglie»

TRENTO. Il centrodestra comunale 
propone l'uso dell’avanzo ordi-
nario di bilancio 2020 per rilan-
ciare  i  consumi  delle  famiglie,  
ma Andreatta replica: «Nulla di 
nuovo, molte di queste proposte 
le abbiamo già avanzate in com-
missione». Dal centrodestra arri-
va la critica di aver concentrato 
le  risorse  sulla  ciclabilità:  «La  
maggioranza pensa alle ciclabili 
mentre la gente ha bisogno, sen-
za pensare alle spese straordina-
rie che devono sostenere le im-
prese», ha commentato in confe-
renza stampa il consigliere Gian-
ni Festini-Brosa (Lega). 

Il centrodestra propone una se-
rie di bonus da erogare entro giu-
gno: «C'è un bonus per il consu-
mo in bar e ristoranti, uno per le 
famiglie con minori a carico, un 
fondo per la consegna di masche-
rine, un bando per la riapertura 
delle manifestazioni artistiche», 

ha spiegato il consigliere Andrea 
Merler (Civica). Si prevede anche 
il raddoppio dei fondi per le so-
cietà sportive dilettantistiche, la 
gratuità dei primi 90 minuti di 
parcheggio in centro storico e la 
gratuità dei parcheggi sabato e 
domenica. «Chiediamo la resti-
tuzione ad ambulanti e pubblici 
esercizi degli importi versati per 
l'occupazione del suolo pubblico 
data la pausa forzata», indica la 
consigliera Bruna Giuliani  (Le-
ga).

L'ammontare delle misure pro-
poste dal centrodestra è di 15 mi-
lioni di euro. «Sono fondi che sa-
rebbero immediatamente rimes-
si nel tessuto produttivo - ha spe-
cificato Merler - Senza lungaggi-
ni». I bonus sarebbero diretti a 
tutti i 54mila nuclei familiari di 
Trento senza distinzioni di reddi-
to. «Non possiamo perdere tem-
po dietro a richieste di Icef e Isee, 
anche perché ci sono le nuove po-
vertà di esercenti e commercian-
ti colpiti dalla crisi» precisa Mer-
ler.

Nel piano in otto punti si indi-
ca un bonus "risto-bar" di 150 eu-

ro per nucleo familiare, da spen-
dere entro settembre. Si propone 
un bonus di 100 euro per ciascun 
figlio minore. Si propone anche 
l'acquisto di un ingente quantita-
tivo di mascherine chirurgiche, 
per distribuirne 50 per ciascun 
nucleo familiare, e 5 lavabili. Tra 
le misure indicate vi è la gratuità 
dei parcheggi sabato e domenica 
e la gratuità dei primi 90 minuti 
gli altri giorni: «È un modo per 
favorire le famiglie che vogliano 
andare a fare un giro e consuma-
re negli esercizi del centro», spie-
ga Merler.

Non si è fatta attendere la repli-
ca del  sindaco Alessandro An-
dreatta: «Quattro delle otto pro-
poste  le  abbiamo  già  avanzate  
noi  in  commissione.  Abbiamo  
messo  a  budget  interventi  per  
6,3 milioni e il contributo alle as-
sociazioni sportive è doppio ri-
spetto a quello proposto dal cen-
trodestra».  Riservati  dei  fondi  
anche per le associazioni cultura-
li e la scuola: «Abbiamo accanto-
nato le risorse necessarie per ria-
prire le scuole in sicurezza». F.P.
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• Il vicepresidente Mario Tonina

«Dai parcheggi ai bar, bonus per i cittadini»

• Il centrodestra nell’incontro di ieri mattina (FOTO AGENZIA PANATO)

La proposta. 
Il centrodestra punta 
a erogare 15 milioni.
La replica di Andreatta

TRENTO. Ammonta comples-
sivamente  ad  euro  
1.275.361 il contribuito asse-
gnato  ai  comuni  trentini  
per la sanificazione degli uf-
fici e dei mezzi comunali e a 
131.830 euro quello per l’ac-
quisto dei dispositivi di si-
curezza e per pagare le ore 
di  straordinario  in  favore  
del personale della polizia 
locale impegnato nel conte-
nimento dell’epidemia Co-
vid-19.

E'  quanto  disposto  da  
una delibera firmata dall'as-
sessore Mattia Gottardi, ap-
provata  dalla  provinciale  
Giunta  provinciale  con  la  
quale  sono  stati  ripartiti,  
fra i comuni trentini, i fon-
di nazionali, pari a 65 milio-
ni complessivi, come previ-
sto dal decreto "Cura Ita-
lia".

1,3 milioni

Straordinari
polizia locale
e sanificazioni,
aiuti ai comuni

•Il trend

«Si percepisce che è
cambiata anche 
la domanda dell’ospite»

•La ricettività

«Le seconde case ora
diventano una risorsa»
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