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PODCAST - 2° EPISODIO
L’ALTOPIANO SENZA
TRAFFICO

Ascolta questo e gli altri episodi del podcast,
“Futuro – La destinazione che sarà”

Filrouge Studio

Il 70% degli abitanti dell’Altopiano della Paganella che hanno partecipato al sondaggio
di comunità condotto dal Dolomiti Paganella
Future Lab ritiene che per migliorare ulteriormente la qualità di vita dei residenti e degli
ospiti sia necessario ripensare, innanzitutto,
a un nuovo sistema di mobilità sull’Altopiano.
Una voglia di cambiamento che diventa ancora più evidente se si considera il problema
dei parcheggi (considerato una priorità dal
54% dei partecipanti al sondaggio).

FRANCO NICOLINI

www.dolomitipaganellafuturelab.it

SEMPRE
MENO AUTO!

COME SI CREA
UN TURISMO
IN EQUILIBRIO?
LA COMUNITÀ RISPONDE…
+

-

sviluppare un turismo incentrato
sulla qualità e non sulla quantità
ridurre il trafﬁco

COME DOVRÀ AFFRONTARE
LE SFIDE DEL FUTURO
L’ALTOPIANO?

aumentare i mezzi pubblici
destagionalizzare
migliorare la qualità
della vita dei residenti

Per dare una risposta a questa domanda, in attesa dell’evento ﬁnale previsto per il 29 ottobre, abbiamo chiesto ad alcuni abitanti dell’altopiano di
raccontarci il loro personale punto di vista relativo ai 4 temi che stanno alla
base del Dolomiti Paganella Future Lab.

ridurre il numero di turisti
fornire servizi necessari per i residenti
migliorare l’accoglienza

IL MIO SOGNO
È UN ALTOPIANO
SENZA AUTO
“Per risolvere il problema nei nostri paesi sarebbe bello bloccare il trafﬁco
a motore. Come fanno in Svizzera, dove adottano dei grandi parcheggi
all’entrata della destinazione e nei quali si è costretti a lasciare l’auto. So
che i nostri paesi non nascono su territori piani come la spiaggia, ma siamo
in montagna e chi sceglie di venire qui deve sapere che c’è da far fatica.
Magari è un modo per tenersi in forma!”

Leggi l’intervista completa qui!

IL TURISTA RISPONDE…
Sento la necessità
di salvaguardare
l’ambiente quando
visito una destinazione
turistica.

679

Per me è importante che
la destinazione turistica
che sto visitando sia
convenzionata con
iniziative green attente
alla tutela ed al rispetto
dell’ambiente.
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