
Come vogliamo essere percepiti?
La località che offre la massima espressione di momenti di piacere sostenibile in montagna!

Come lo facciamo?
Attraverso il lavoro meticoloso e giornaliero di tutti gli operatori, coordinati dagli enti del 
turismo, e con la collaborazione delle Amministrazioni Comunali. Un approccio sostenibile è 
da sempre innato nella nostra gente, inteso non solamente come tutela dell’ambiente, ma di 
un ecosistema formato da persone, cultura e valori. 

Ecco i capisaldi della nostra strategia:

Il viaggiatore per noi è un ospite, non un turista! Fa una differenza enorme! 
Vogliamo accoglierli come amici e presentare loro il nostro territorio ed i nostri valori, 
chiedendo di aiutarci a proteggerli.

Siamo consapevoli di quanto siamo fortunati a vivere fra le montagne più belle del mondo! 
Una fortuna che è consapevolezza e responsabilità verso un ambiente splendido, ma 
fragile. Tutti gli operatori lavorano unanimi per cercare di ridurre al minimo il loro impatto 
sull’ambiente.

Abbiamo creato un Green Team, formato da persone provenienti da tutte le categorie 
turistiche, le istituzioni, i nostri giovani, per discutere di sostenibilità e creare progetti ed 
iniziative concrete.

Abbiamo calcolato l’impatto di CO2 a livello di comprensorio (estate 2022), questo dato è la 
pietra miliare per definire la nostra strategia di riduzione condivisa con gli operatori, ed un 
conseguente piano di compensazione.

Vogliamo rendere, entro il 2028, la maggior parte dei nostri eventi dei “Green Events”*! 
L’impegno, anche con i nostri partner internazionali, Maratona dles Dolomites e Coppa del 
Mondo di sci, è preso! 

Puntiamo ad un sistema di mobilità sostenibile attraverso la sensibilizzazione e 
l’informazione degli ospiti, grazie ai mezzi pubblici, ma anche agli impianti di risalita, che 
diventano un vero e proprio sistema per muoversi, oltretutto panoramico. Inoltre, per noi, la 
bici è regina fra le Dolomiti!

Stiamo sviluppando nuovi periodi turistici, come la primavera e l’autunno, splendidi per 
godere a pieno del territorio, decongestionando di conseguenza i momenti di maggior 
afflusso turistico.

Per noi la sostenibilità è un concetto a tutto tondo, non solo tutela dell’ambiente, ma anche 
valorizzazione della cultura ladina e delle persone. Siamo a fianco delle associazioni locali 
per dare forza alle nostre tradizioni, creiamo iniziative per far conoscere la nostra lingua e 
cultura a chi da ogni parte del mondo raggiunge i nostri luoghi.

Per ultimo, ma non per importanza, ci serve il tuo aiuto! Dacci una mano con azioni 
concrete per preservare questi posti meravigliosi durante il tuo soggiorno.

* Green Events Alto Adige - Certificazione della Provincia Autonoma di Bolzano
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