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TRENTO. Il bilancio della stagione 
turistica estiva può essere letto 
secondo due punti di vista. Quel-
lo pessimista ci dirà che un’an-
nata così non si ricorda da de-
cenni e che - salvo agosto - sia 
giugno che luglio sono stati due 
mesi da profondo rosso in termi-
ni di arrivi e presenze. La visione 
più  ottimistica,  invece,  pone  
l’accento sui nuovi mercati che 
il Covid, giocoforza, ha aperto: 
meno stranieri, ma molti più tu-
risti  italiani  che  mai  avevano  
messo piede sul lago di Garda o 
nelle  valli  di  montagna  e  che  
hanno assicurato che posti così 

belli raramente li avevano visti e 
che torneranno di sicuro. Dun-
que il Covid ha allontanato dal 
Trentino tanti turisti consolida-
ti, ma ne ha portati di nuovi, al-
largando  il  bacino  potenziale  
della clientela come mai nessu-
na campagna di marketing era 
riuscita a fare prima d’ora. 

Crollo degli stranieri

Era facile immaginarlo, ma ora 
che agosto è finito da una setti-
mana tutti i direttori delle Apt 
che abbiamo interpellato confer-
mano all’unisono questo dato: 
gli stranieri sono mancati. Pochi 
arrivi, molte disdette e soggior-
ni più brevi del solito. Un flop 
compensato solo in parte dall’ar-

rivo di nuovi italiani, gli stessi 
che - dati alla mano - stanno te-
nendo in vita anche il turismo di 
settembre.

Valsugana

«Il mese di giugno, per noi, è 
stato inesistente. Meglio è anda-
ta a luglio» - sottolinea il diret-
tore  dell’Apt  della  Valsugana  
Stefano Ravelli. «Abbiamo avu-
to un aumento del turismo di 
prossimità,  con  soggiorni  più  
corti. Chi ha sofferto di più sono 
stati i campeggi visto che l’85% 
delle 650 mila presenze che regi-
strano di norma provengono da 
Olanda  e  Germania  che  que-
st’anno  sono  quasi  completa-
mente mancate, sostituiti dagli 

italiani. In agosto sono andati be-
ne l’altopiano del Tesino, il pro-
getto di vacanze in baita, le pic-
cole strutture. Sul settembre e 
ottobre registriamo una situa-
zione come quella di luglio: turi-
sti per lo più italiani, che preno-
tano  all’ultimo  e  si  fermano  
due-tre  giorni.  Arriva  anche  
qualche disdetta, ma per ora cer-
chiamo di essere ottimisti e so-
prattutto sperare nel meteo».

Riva e Alto Garda

Discorso analogo vale per la zo-
na di Riva e dell’Alto Garda, con 
il presidente di Ingarda Marco 
Benedetti  che  spiega:  «Que-
st’anno, per il lago, la stagione è 
stata più che dimezzata conside-
rando che noi partiamo a mag-
gio e quest’anno, invece, abbia-
mo visto i primi turisti a fine giu-
gno. Per il resto posso dire che 
agosto ha fatto registrare nume-
ri pari all’anno scorso, grazie so-
prattutto ai turisti italiani. Per 
settembre e ottobre cerchiamo 
di essere ottimisti: qualche pre-
notazione in più dei tedeschi ar-
riva, ma si tratta di prenotazioni 
mordi e fuggi. Anche le disdette 
arrivano, ma per ora meno delle 
prenotazioni.

Val di Fassa

Andrea Weiss (direttore Apt val 
di Fassa) non si lamenta: «Ab-
biamo chiuso luglio meglio del 
previsto, con un -17%. Agosto 
per noi è stato un mese eccezio-
nale, con alcune settimane addi-
rittura di “overtourism”. Sono 
andate bene non solo le grandi 
strutture, ma anche le seconde 
case: abbiamo riempito tutti i 20 
mila posti letto che queste strut-
ture offrono. Altro elemento po-
sitivo è stato l’aver visto turisti, 
quasi tutti italiani, che mai ave-
vano messo piede in montagna 
per le vacanze: si tratta di poten-
ziali clienti che speriamo di aver 
conquistato».

Campiglio

Punterà  tutto  (o  quasi)  sulla  
clientela  italiana  il  marketing  
per  la  stagione  invernale  
dell’Apt di Madonna di Campi-
glio-Pinzolo. «Quello nazionale 
- spiega il  presidente dell’Apt 
Tullio Serafini - è stato il turi-
smo che ci  ha salvato.  Da  un  
-30% a luglio, arriveremo in pa-
ri in agosto. Per la stagione dello 
sci  stiamo alla  finestra,  ma di  
certo non potremo puntare mol-
to sugli stranieri». 

Turismo, gli italiani
“salvano” la stagione
L’estate più difficile. Il bilancio delle maggiori vallate turistiche trentine è a luci e ombre
La clientela nazionale in forte aumento ad agosto, crollo degli stranieri. Settembre, prime disdette

• Turisti in coda sulle Dolomiti ad agosto: immagini che hanno fatto il giro del mondo. Ma a luglio la situazione era molto peggiore

•Fassa «Abbiamo
portato in montagna
turisti nuovi: ora
speriamo ritornino»

•Garda «Tedeschi
in fortissimo calo
Stanno però tornando
a settembre»

•Valsugana «Annata
con prenotazioni
brevi e soprattutto
dell’ultimo momento»

TRENTO.  «Il  Trentino  riparte  
dal lavoro», lo hanno afferma-
to i segretari generali di Cgil, 
Cisl e Uil al gazebo allestito a 
fianco della palazzina Liberty 
di piazza Dante. «Uniti con-
tro la crisi, uniti per il Trenti-
no, perché solo insieme se ne 
esce». A dirlo Andrea Grossel-
li, Walter Alotti e Michele Bez-
zi che hanno affermato come 
«per arrivare ai benefici pre-
visti dalla legge, il sindacato è 
in prima linea per il raggiungi-
mento di un traguardo che ini-
zialmente preveda l’indenni-
tà provinciale aggiuntiva per i 
cassaintegrati, lavoratori e la-
voratrici di aziende che sono 
o sono stati in cassa integra-
zione che possono aver diritto 
a quanto previsto dal Docu-
mento provinciale  di  inter-
venti di politica del lavoro». 
Possono richiederla entro il 31 
ottobre tutti i dipendenti so-
spesi per almeno 300 ore di 
cassa integrazione in un seme-
stre, sia con contratti a tempo 
pieno che part time. 

Poi il discorso salute: dice 
Andrea Grosselli:  «Abbiamo 
visto cosa è successo tra mar-
zo ed aprile non possiamo per-
metterci un altro lockdown. 
Abbiamo chiesto congiunta-
mente e col  Coordinamento 
imprenditori, d’incontrare la 
Giunta per preparare un pia-
no di prevenzione Covid, nel-
le fabbriche e nella scuola. La 
Provincia non è ferma ma ab-
biamo la sensazione che serva 
di più, iniziando dall’Azienda 
Sanitaria che necessita di nuo-
ve professionalità poi l’acces-
so  al  vaccino  antinfluenzale  
per tutti». Michele Bezzi ha 
parlato degli aiuti alle famiglie 
«che si sono viste ridurre il 
reddito, quindi lo smart wor-
king  che  va  regolamentato  
con la contrattazione. Poi ser-
vono  servizi  aggiuntivi  che  
porterebbero aumento di po-
sti di lavoro ed un rilancio dei 
consumi.  Dobbiamo  essere  
pronti ad affrontare una solu-
zione all’eventuale  recrude-
scenza della malattia. Salva-
guardando le entrate per evi-
tare i tagli». Walter Alotti ha 
parlato di  «cambio  di  rotta  
chiesto a questa Giunta che si 
sta isolando nel palazzo. Con 
un’Agenzia  del  Lavoro  non  
ancora  presidiata,  idem  per  
l’Azienda sanitaria in questo 
momento Covid, con assesso-
ri deboli nel rapportarsi. Chie-
diamo nella Giornata dell’Au-
tonomia che si dia una scossa 
alla Giunta; negli ultimi mesi 
si sono rarefatte le relazioni 
col sindacato confederale, so-
no rimaste quelle coi sindaca-
ti di categoria ma senza risul-
tati. La ripresa del Trentino sa-
rà molto difficile se non si tro-
va una coesione tra le parti so-
ciali; chiediamo che la Giunta 
si rapporti con Bolzano per lo 
sviluppo dell’Euregione, non 
isolarsi dall’Europa». C.L. 

Covid, i sindacati

«Serve piano 
di prevenzione
per lavoratori
e studenti»

• I sindacati a Trento (FOTO PANATO)

TRENTO. Tra gli spazi che si devo-
no recuperare per mettere a va-
lore l’autonomia, il presidente 
della Provincia Maurizio Fugat-
ti ne segnala uno già in qualche 
modo “occupato”:  «Anche la  
riapertura anticipata di  nidi  e  
materne, a giugno e luglio, è sta-
ta un’iniziativa unica in Italia e 
resa possibile proprio dalla no-
stra condizione speciale. Un’ini-
ziativa di cui il Trentino deve an-
dare orgoglioso», ha detto ieri il 
governatore nel suo discorso in 
occasione  della  Giornata  
dell’Autonomia, quest’anno ce-
lebrata in versione nettamente 
ridotta con un evento a porte 
chiuse e presenze estremamen-
te contenute a causa delle pre-
scrizioni anti-Covid. Già duran-
te il comizio del leader della Le-
ga Matteo Salvini svoltosi giove-
dì scorso nel capoluogo aveva ri-
cordato che “con il Conte 1 ab-

biamo avuto zero impugnazioni 
delle nostre leggi, con il gover-
no attuale ne abbiamo già 6». 
«Non voglio dire che ci sia acca-
nimento - ha poi spiegato ieri 
Fugatti - ma credo che sia un da-

to oggettivo sul quale occorre ri-
flettere». 

Durante il suo discorso ha poi 
parlato di «una necessaria leale 
collaborazione tra i diversi livel-
li di governo, ma senza arretra-

re verso un nuovo centralismo. 
La nostra autonomia deve cerca-
re nuovi spazi, e credo che alcu-
ne recenti sentenze della Corte 
Costituzionale, cito quella relati-
va agli incarichi diretti per i me-
dici a seguito di concorsi andati 
a vuoto, siano per noi positi-
ve». Il governatore ha poi ricor-
dato l’istituzione della Facoltà 
di Medicina, «con la quale ab-
biamo rimesso al centro il terri-
torio», e la recente scelta di ag-
giungere alle bandiere che se-
gnano i confini territoriali an-
che quella dell’Euregio. 

Alla cerimonia è intervenuto 
anche il presidente del Consi-
glio provinciale Walter Kaswal-
der, che ha ricordato l’impe-
gno, attraverso seminari e in-
contri mirati, per far conoscere 
più  da  vicino  le  istituzioni  
dell’autonomia in particolare a 
studenti  e  insegnanti.  «Rico-
struire il senso dell’autonomia 
- ha sottolineato - non significa 
però creare miti identitari». Il 
presidente  del  Consiglio  delle  
Autonomie locali Paride Gian-
moena, ormai arrivato quasi al-

la fine del suo mandato, ha inve-
ce ricordato “la necessità di ri-
costruire il rapporto di recipro-
ca fiducia tra cittadini e istitu-
zioni dopo un periodo di divieti 
e in una situazione in cui sarà 
necessario prevedere le fragilità 
derivate dagli effetti della pan-
demia: anche in considerazione 
della riapertura delle scuole, bi-
sogna insistere sul patto di cor-
responsabilità  tra  istituzioni  e  
cittadini». 

Infine,  Giuseppe  Ferrandi,  
presidente della fondazione Mu-
seo Storico del Trentino, illu-
strando il  progetto di  cittadi-
nanza attiva partito in vista del 
cinquantenario del secondo sta-
tuto di autonomia, avviato nel 
2019 e che ha visto coinvolte di-
verse  scuole,  ha  ricordato:  
«L’autonomia è relazione, non 
è localismo o esaltazione della 
trentinità. Per far sì che possa 
essere ancora un laboratorio di 
innovazione non bastano le isti-
tuzioni culturali, servono pro-
getti  politici  e  consapevolezza 
diffusa nella comunità». V.L.
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«La nostra autonomia in cerca di nuovi spazi»

• Gli amministratori alla festa dell’autonomia (FOTO PANATO)

La festa. Celebrazione 
con i vertici provinciali
Illustrato il progetto
che ha coinvolto le scuole
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