
TRENTO.  Messi  all’indice  per  
una presunta chiusura tardiva 
ad inizio marzo, sabato prossi-
mo riaprono gli impianti di ri-
salita in Trentino. E lo faranno 
con un proprio protocollo sa-
nitario d’ordinanza: mascheri-
ne in viso anche sulle seggio-
vie, capienza ridotta a due/ter-
zi per gli impianti chiusi e per-
corsi il più possibile differen-
ziati tra entrata e uscita per li-
mitare quella che è diventata 
un’altra parola feticcio di que-
sta fase 2 del Covid, assembra-
menti. 

Negli occhi di tutti c’è anco-
ra l’assalto alle cabinovie del 
week-end  del  7  e  8  marzo  
scorsi. Con le scuole chiuse ed 
un lockdown sul punto di scat-
tare il Trentino dello sci fece i 
conti con una presenza di turi-
sti massiccia, spensierata, in 
tanti casi incurante degli ap-
pelli alla prudenza nonostante 

i  casi  di contagio si  stessero 
già, preoccupantemente, re-
plicando. 

Quello che è poi accaduto è 
troppo fresco per essere ricor-
dato: ma ora la bella stagione 
vede la ripartenza delle attivi-
tà e quindi anche quella degli 
impianti di risalita, strutture 
comunque  meno  gettonate  
che in inverno. Un via libera, 
quello previsto ieri dall’asses-
sore di merito Roberto Failo-
ni, che soggiace alla teoria che 
guida tutta questa fase: se ci 
dovesse essere una (malaugu-
rata) ripresa del contagio l’at-
tività degli impianti a fune sa-
rebbe sospesa.

Ma vediamo il decalogo per 

la riapertura della settimana 
prossima: «Va promossa e cal-
damente raccomandata la pos-
sibilità di effettuare l'acquisto 
on-line del biglietto per evita-
re la formazione di code e de-
congestionare i flussi.Al mo-
mento  dell'acquisto  del  bi-
glietto l'utente deve ritenersi 
responsabile e informato (con 
l'ausilio di materiale informa-
tivo affisso o reperibile sul si-
to, se l'acquisto viene effettua-
to on-line) circa lo stato di sa-
lute proprio e dei propri convi-
venti o costituenti nucleo fa-
miliare (inteso come persone 
con  le  quali  si  condividono  
spazi confinati quali mezzi di 
trasporto,  camere  d'albergo,  

unità abitative ecc...), impe-
gnandosi nel caso contrario a 
non utilizzare gli impianti di 
risalita e segnalando secondo 
le procedure, l'insorgenza di 
eventuale sintomatologia».

Ma non solo:«Vanno creati 
percorsi che garantiscano il di-
stanziamento sociale di alme-
no 1 m, che andranno oppor-
tunamente segnalati, nella fa-
se di accesso alle biglietterie e 
successivamente agli impianti 
di risalita, riducendo la forma-
zione di gruppi. I passeggeri 
dovranno  indossare  la  ma-
scherina La condizione del di-
stanziamento sociale e la pre-
senza  della  mascherina  do-
vranno essere oggetto di con-

trollo da parte del responsabi-
le dell’attività, che attraverso 
i  propri  collaboratori,  vigila  
sui comportamenti degli uten-
ti. Potrà essere presente, dove 
necessario, personale di sup-
porto dedicato a tale attività. 
Dove possibile, utilizzare per-
corsi distinti di entrata ed usci-
ta degli utenti per evitare l'in-
crocio dei flussi, nel caso non 
risultasse possibile, creare op-
portuni delimitazioni anche fi-
siche dei due percorsi rispet-
tando  il  distanziamento  di  
1mt. L’ingresso e l’uscita del 
cliente dalla struttura deve av-
venire garantendo i percorsi e 
il distanziamento sociale, an-
che alternando i flussi tempo-
ralmente (10 minuti)».

Ma come si salirà sugli im-
pianti? «Va valutato il nume-
ro di persone che avranno ac-
cesso agli impianti in relazio-
ne alle diverse tipologie: nel 
caso delle seggiovie si ritiene 
sufficientemente  cautelativo  
l'uso obbligatorio di mascheri-
ne chirurgiche, trattandosi di 
ambiente non confinato con 
un ricircolo naturale dell'aria. 
Per  per  le  cabinovie,  oltre  
all'uso obbligatorio di masche-
rine  chirurgiche,  riduzione  
della portata a 2/3 della ca-
pienza massima del veicolo in 
relazione al tempo di imbarco 
(code), stessa cosa per le funi-
vie. Nel caso di cabinovie e fu-
nivie va garantito il ricambio 
d'aria con il bloccaggio dei fi-
nestrini,  alternativamente  
vanno adottati sistemi di ri-
cambio  dell'aria  in  maniera  
forzata». Ma anche i turisti in 
questi mesi sono cambiati.G.T.��

• Da sabato prossimo tornano in funzione gli impianti di risalita in Trentino

In seggiovia con le mascherine
E cabine piene solo per 2/3
La ripartenza degli impianti di risalita. Da sabato prossimo riprende a funzionare uno dei settori portanti di tutto
il turismo trentino. Ecco il protocollo di sicurezza messo a punto in Provincia dopo le critiche di quel week end di marzo

HA DETTO

TRENTO. Ogni anno l'energia 
elettrica spettante gratuita-
mente alla  Provincia,  come 
previsto dallo Statuto d’Auto-
nomia, viene distribuita, a ta-
riffa nulla o agevolata, a sog-
getti pubblici o a gestori  di 
servizi pubblici  secondo un 
apposito piano di cessione. Ie-
ri  la  giunta  provinciale,  su  
proposta del  vicepresidente 
Mario Tonina, ha approvato 
il Piano relativo al 2020 che 
dispone  di  un  quantitativo  
complessivo di circa 131,7 mi-
lioni di kWh, per un valore 
all'incirca di 20 milioni di eu-
ro.

Il  documento  conferma,  
sostanzialmente, la stessa im-
postazione del Piano di ces-
sione per l'anno 2019, ma con 
un'importante novità legata 
all'emergenza Covid-19. L'e-
nergia  elettrica  risparmiata  
da alcune utenze pubbliche, 
come scuole, musei, impian-
ti sportivi ed uffici pubblici, 
rimasti chiusi a causa del loc-
kdown, potrà essere destina-
ta,  dall'Agenzia  provinciale  
per le risorse Idriche e l'Ener-
gia, a coprire tutti i consumi, 
presumibilmente più alti del 
solito,  delle  due  categorie  
maggiormente  coinvolte  
dall'emergenza sanitaria, ov-
vero gli ospedali e le residen-
ze sanitarie assistite. 

Varato il piano

L’elettricità
risparmiata
andrà gratis
agli ospedali

• Varato il piano provinciale

TRENTO. Si potrà fare poco. Me-
glio se all’aria aperta. Adottate 
ieri in giunta provinciale delle 
nuove indicazioni, valide fino 
al 15 ottobre 2020, per l'effet-
tuazione di eventi, competi-
zioni sportive, ritiri manifesta-
zioni,  convegni  rassegne  ed  
iniziative di carattere sovrare-
gionale, nazionale o interna-
zionale, al chiuso o all’aperto: 
zIn particolare, abbiamo so-
speso tutti gli eventi organiz-
zati o promossi dalla Provin-
cia o dai suoi enti strumentali 
che comportino un numero di 
spettatori superiori a 1000 per-
sone  per  le  manifestazioni  
svolte all'aperto e a 200 perso-
ne complessive per sala, se in 
luoghi chiusi, lasciando ciono-
nostante la possibilità di una 
loro  effettuazione  attraverso  
l’utilizzo di protocolli e linee 
guida specifici» osserva l’as-

sessore al turismo Roberto Fai-
loni.

Che continua: «Si tratta di 
una decisione dolorosa ma al-
lo stesso tempo responsabile 
perché cancella il lavoro pre-
paratorio, durato mesi, da per-
sone straordinarie che dedica-
no le proprie energie e il pro-
prio impegno nella promozio-
ne del Trentino e di valori au-
tentici. Allo stesso tempo sia-
mo tenuti al rispetto di norme 
che tutelano la salute pubbli-
ca. In questi due mesi ognuno 
di noi è stato chiamato a cam-
biare il proprio stile di vita per 
contrastare un’emergenza sa-
nitaria senza precedenti. Sia-
mo ripartiti ma il ritorno alla 
normalità deve rispettare un 
percorso lineare, improntato 
alla sicurezza collettiva»

La decisione di sospendere 
la  manifestazioni  pubbliche  
promosse dalla Provincia non 
chiude alla possibilità di un'ef-
fettiva realizzazione dell'even-
to. Infatti, in ogni caso rimane 
possibile organizzare eventi e 
manifestazioni qualora sia as-

sicurato il rispetto di specifici 
protocolli e linee guida e a con-
dizione che l’eventuale coin-
volgimento di personale sani-
tario  o  personale  incaricato  
dello  svolgimento  di  servizi  
pubblici essenziali o di pubbli-
ca utilità non possa arrecare 
pregiudizio, anche solamente 
in astratto, alle prioritarie esi-
genze  di  tutela  della  salute  
pubblica e della sicurezza so-
ciale.

La  difficoltà  principale  è  
quella di evitare che la gente si 
affolli anche all’aperto. Ecco, 
tanto per fare un esempio, che 
si sta studiando la possibilità 
di fare svolgere la classica coe-
sa in salita per auto, ovvero la 
Trento- Bondone. Per mini-
mizzare il rischio la si vorreb-
be correre in un giorno feriale, 
non  insomma  di  domenica,  
ma ad ogni modo ci sarebbe 
poi l’incombenza di controlla-
re  ogni  sentiero  per  evitare  
che gli appassionati si inerpi-
chino  lungo  i  fianchi  della  
montagna della città. Per pas-
sione.

«
Va caldamente
raccomandato
di acquistare

i biglietti on line
Roberto Failoni

Stop ai grandi eventi sino alla metà di ottobre

• Niente grandi eventi in quota per quest’estate

La delibera. All’aperto
eccezioni sino a 1000
persone e 200 al chiuso.
Ma la Trento-Bondone...

CORONAVIRUS • RIPARTE ANCHE IL SETTORE DEGLI IMPIANTI 

TRENTO.  Approvata  in  giunta  
l'introduzione  di  un  codice  
identificativo per ognuno dei 
10.000 alloggi per uso turisti-
co compresi nel registro tele-
matico  «Dtu-Alloggi»  della  
provincia di Trento. Il codice 
si chiama «Cipat» e dovrà es-
sere adottato dai  proprietari  
entro il prossimo 30 giugno. Il 
provvedimento si propone di 
semplificare l'attività di vigi-
lanza e i controlli da parte del-
le autorità, la pubblicità e la 
commercializzazione  dell'of-
ferta di  case o appartamenti 
per uso turistico. Il codice ver-
rà generato dal sistema infor-
mativo «Dtu-Alloggi», al mo-
mento dell'inserimento di un 
nuovo alloggio per uso turisti-
co. Per coloro che hanno già 
registrato l'appartamento nel 
sistema, il codice «Cipat» ver-
rà comunicato. 

La novità

C’è il codice
che identifica
gli alloggi
turistici

15
TRENTINO

Sabato 30 maggio 2020

TRENTO


