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TRENTO. La prima verifica sarà 
il 31 ottobre con l’estate in ar-
chivio ed il periodo natalizio 
sullo  sfondo.  Il  governatore  
Maurizio Fugatti alzerà solo a 
quel punto il piede dall’accele-
ratore per fare il punto sulla di-
scussa novità. Intanto la legge 
che disciplina le chiusure dei 
negozi  è  stata  promulgata  a  
tamburo battente già  ieri  ed 
entrerà in vigore entro 14 gior-
ni: confermato che i due centri 
maggiori  Trento  e  Rovereto  
non godranno delle  deroghe 
concesse ad 81 comuni, quelle 
legate all’indice di densità turi-
stica  (che poi  spieghiamo) e  
che le domeniche in cui tutti 
potranno alzare le serrande so-
no  18,  dunque  ora,  a  metà  
2020, ne rimangono nove. 

I centri maggiori invece con-
tinueranno sull’onda della filo-
sofia Covid, con la grande di-
stribuzione ed i  centri  com-
merciali  chiusi.  Ma  va  detto  
che la giunta ha allargato un 
bel po’ le maglie del rigore, ac-
cendendo disco verde a diver-
se tipologie di negozi che non 
saranno soggetti all’obbligo di 
tenere  le  serrande  abbassate  
nei giorni festivi: «Si tratta di 
esercizi commerciali che ven-
dono  merci  ben  individuate  
con alcune che, da sempre, si 
prestano  particolarmente  ad  
acquisti molto mirati e specifi-
ci da parte dell’intero nucleo 
famigliare che ha a propria di-
sposizione la domenica libera: 
si pensi ai mobili o agli autovei-
coli  oppure  di  altri  prodotti  
che in ogni caso possono risul-
tare di uso quotidiano. Come 
rosticcerie, gelaterie, vendite 
di pane e latte, gastronomia di 
produzione locale e così via» 
ha chiosato l’autore del dise-
gno di legge, l’assessore Rober-
to Failoni. Altre attività (come 
farmacie e distributori di car-
burante) sono esonerate dalla 
chiusura

Il presidente della Provincia 
sa bene di essere entrato in un 
campo che ha opposte tifose-
rie schierate per il sì ed il no, 
ma ancora ieri si diceva confor-
tato dal passaggio politico di 
giovedì in ai: «Obiettivo rag-

giunto. Nessuno, neanche dai 
banchi dell’opposizione ha vo-
tato contro questo provvedi-
mento. Segno che il merito, la 
validità del tema, è stato condi-
viso da tutti.  Semmai - e lo 
posso anche capire - i distin-
guo, la non partecipazione al 
voto, sono stati  sul  metodo, 
sulla “forzatura” visto che in 
tema di competenza ci sarà un 
confronto con lo Stato. Per le 

chiusure abbiamo adottato un 
parametro oggettivo. E abbia-
mo compreso nell’elenco, per 
completezza,  anche  comuni  
che già oggi non tengono aper-
to alla domenica. Un esempio? 
Andalo ha indice 26, significa 
che ogni 10 abitanti nel 2019 ci 
sono stati 26 presenze turisti-
che, alberghiere ed extra alber-
ghiere».  In  termini  generali  
l’indicatore è dunque calcola-

to,  per  ogni  comune,  come  
rapporto tra  la  somma delle  
presenze turistiche medie gior-
naliere negli esercizi alberghie-
ri, negli esercizi extralberghie-
ri e negli alloggi privati e la po-
polazione residente (moltipli-
cato per 10). L’indicatore rap-
presenta il numero medio gior-
naliero di presenze turistiche 
ogni 10 residenti nel comune. 

Il  capoluogo  non  ha  certo  

gradito la metodologia. E Fu-
gatti non si nasconde dietro ad 
un dito: «Trento penalizzata 
da questo indice? Mah, è un 
criterio. Io posso solo dire che 
durante il Festival dell’Econo-
mia non ricordo di aver visto 
tanti negozi aperti. Questo ci 
deve fare riflettere, Ed il capo-
luogo può comunque aprire 18 
domeniche: penso alle Vigilia-
ne più che al periodo natali-
zio» ha spiegato Fugatti.

Al governatore è anche arri-
vato il grido di allarme di chi ri-
tiene che comprimere i consu-
mi possa tradursi anche in per-
dita di posti di lavoro nel setto-
re del commercio: «Questo lo 
valuteremo  strada  facendo.  
Già in aula ho ricordato che 
all’epoca delle liberalizzazioni 
di Monti ci dissero che sarebbe-
ro aumentati i posti di lavoro. 
Teorie che non mi pare si siano 
realizzate: credo che si possa 
andare a comperare da man-
giare il sabato ed il lunedì» al-
larga le bracca il presidente.

Negozi chiusi a Trento e Rovereto
Già promulgata la nuova legge. Le domeniche concesse sono 18 all’anno, nove oramai sino a fine 2020. L’indice di densità turistica lascia
escluse dalle deroghe (concesse ad 81 comuni) sia il capoluogo che la città della Quercia. Il governatore Fugatti: «Si parte, il 31 ottobre prima verifica»

TRENTO. «Non conosco nemmeno 
un operatore economico che non 
abbia salutato con favore la ria-
pertura dei negozi alla domenica. 
Contrariamente al Trentino, l’Al-
to Adige ha deciso di imboccare 
la via giusta. Se vogliamo riparti-
re, dobbiamo farlo tutti quanti al 
100  percento».  È  l’opinione  

espressa del coordinatore regio-
nale Aspiag Robert Hillebrand ri-
guardo alle riaperture domenica-
li a partire da domani in Alto Adi-
ge. 

«Tolto l’Iperpoli, due mesi di 
lockdown. E alla domenica e nei 
festivi siamo chiusi dal 15 mar-
zo». Bastano queste poche parole 
del direttore Thomas Damini per 
capire cosa significhi riaprire la 
domenica al Centrum di via Gal-
vani. «In media, nei festivi qui la-
vorano fra 130 e 140 persone». 
All’inizio, magari a qualche di-

pendente avrà fatto piacere star-
sene a casa, ma la chiusura dome-
nicale porta a minori entrate in 
termini di stipendio e a contratti 
a tempo determinato non rinno-
vati o non stipulati. «In questo 
periodo non si può licenziare, ma 
i  contratti  in  scadenza  a  metà  
aprile sicuramente non sono stati 
rinnovati». E comunque, «il fat-
to di andare a negozi la domenica 
non preclude il dedicarsi ad altro. 
Da noi non abbiamo centri com-
merciali così grandi da trascorrer-
ci 7 ore. Qui puoi andare in pisci-

na o in montagna e far acquisti 
nella stessa giornata».

Più o  meno  sulla  medesima 
lunghezza d’onda Pierangelo Fa-
del, ad del Twenty: «Contenti i 
dipendenti,  contenti  i  negozi.  
Dobbiamo recuperare  il  gap di  
fatturato  dovuto  al  lockdown.  
Domenica riapre tutto, al netto 
dei cinema, che dovrebbero esse-
re operativi da metà luglio». Qui, 
con 80 insegne, la domenica i di-
pendenti al lavoro oscillano fra i 
200 e i 300. Nei mesi scorsi, «fat-
turato ridotto con conseguente 
necessità di ridurre i costi». Er-
go, meno contratti di lavoro in es-
sere. «Dopo la riapertura abbia-
mo avuto una situazione positi-
va, numeri tutto sommato com-
patibili, comparabili a quelli degli 
altri anni. La gente ha voglia di ri-
mettersi in moto, di recuperare la 
vita normale». 

• L’assessore al commercio Roberto Failoni• I cartelli di chiusura domenicale resteranno esposti ancora

L’Alto Adige invece da domani
riapre tutto: «Finalmente»

I COMUNI TURISTICI IN TRENTINO

Andalo 

Mezzana

Campitello di Fassa-Ciampedel

Canazei-Cianacëi

Pinzolo 

Molveno 

Dimaro Folgarida 

Soraga di Fassa-Soraga 

San Giovanni di Fassa-Sen Jan 

Nago-Torbole 

Vermiglio 

Folgaria  

Peio 

Fai della Paganella 

Lavarone 

Mazzin-Mazin 

Moena-Moena 

Calceranica al Lago 

Commezzadura 

Primiero San Martino di Castrozza

Carisolo 

Ledro 

Tre Ville

Ossana 

Strembo 

Ronzone

Tesero 

Levico Terme 

Cavalese 

Riva del Garda 

Pellizzano 

Vignola-Falesina 

Predazzo 

Giustino  

Caderzone Terme 

Ville di Fiemme 

Ziano di Fiemme 

Pieve Tesino 

Stenico 

Rabbi 

Cavedago 

Spiazzo 

Comano Terme 

Panchià 

Sarnonico 

San Lorenzo Dorsino 

Castello Tesino 

Borgo d'Anaunia 

Malé 

Ruffrè-Mendola 

Sfruz 

Bieno 

Baselga di Pinè 

Cavareno 

Arco 

Castello-Molina di Fiemme 

Caldonazzo 

Bedollo 

Rumo 

Terzolas 

Brentonico  

Sagron Mis 

Palù del Fersina-Palai en Bersntol 

Cinte Tesino 

Sella Giudicarie 

Mezzano  

Tenno 

Pelugo 

Predaia 

Bocenago 

Amblar-Don 

Tenna 

Capriana  

Bondone 

Luserna-Lusérn 

Croviana 

Roncegno Terme 

Caldes  

Romeno 

Segonzano  

Valdaone

    COMUNI AD ELEVATA INTENSITÀ TURISTICA

Dro Madruzzo (frazione Sarche) Mori (frazione Loppio) Tione di Trento

     COMUNI AD ATTRATTIVITÀ COMMERCIALE

• L’entrata del centro commerciale Twenty di Bolzano

Le reazioni. Nei centri
commerciali e nei grandi
supermercati pronti
ad accogliere i clienti 

•Le cifre per scegliere
Sono state incrociate
le presenze del 2019
con il numero di abitanti

•L’assessore Failoni
«Molte attività sono
però esentate»
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