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La presente Relazione d’impatto, allegata al Bilancio Sociale 2021, si
riferisce al periodo che va dal 27/04/2021 al 31/12/2021, vale a dire dalla
data di approvazione, da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci, della
modifica statutaria necessaria per la trasformazione in Società Benefit, alla
fine dell’anno in esame. Pertanto, prende in considerazione solo otto mesi
e non i 12 mesi dell’anno. Dal prossimo esercizio la Relazione si riferirà
all’intero anno solare.

Pur essendoci trasformati in Società Benefit in corso d’anno, abbiamo
ritenuto lo stesso opportuno rendere noto, attraverso la presente
relazione, quanto realizzato nei primi mesi di attività nella nostra nuova
veste giuridica, motivando il perché è stata fatta questa scelta, descrivendo
le finalità specifiche di beneficio comune che ci siamo posti e gli obiettivi e
le aree di miglioramento su cui intendiamo intervenire nel 2022.

Dal prossimo esercizio, così come previsto dalla normativa vigente, la
presente relazione conterrà anche la “valutazione dell’impatto generato dal
perseguimento delle finalità di beneficio comune”, calcolata utilizzando
idonei standard di valutazione esterni, nello specifico l’architettura del “B
Impact Assessment” (BIA) come meglio più avanti descritto. 

Premesse e note metodologiche
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Lettera del Presidente
Il 2021 anche per la nostra Società è
stato un anno molto impegnativo,
condizionato, così come è avvenuto
per tutto il settore del turismo,
soprattutto dalle conseguenze della
crisi sociale ed economica innescata
dalla pandemia da Covid-19. Tuttavia,
per noi è stato anche un anno di
avvenimenti estremamente
importanti che hanno, potremmo
dire, cambiato il volto della stessa
Apt. 

Mi riferisco in particolare a tre
circostanze: l’allargamento della
compagine sociale con l’ingresso del
Consorzio Turistico Piana Rotaliana-
Königsberg e dell’ambito San Lorenzo
Dorsino, operato a seguito della
cosiddetta “Riforma Failoni” del
turismo; la conclusione della prima
fase e l’avvio della fase attuativa
dell’importante progetto “Dolomiti
Paganella Future Lab”; e infine, non
ultimo, la trasformazione della nostra
Apt in Società Benefit.

Una trasformazione, questa,
innovativa che permetterà alla
Società di raggiungere obiettivi
sicuramente ambiziosi, ma che si
ritengono fondamentali per garantire
a noi e alle nuove generazioni, di
fronte alla grave crisi climatica in atto,
un futuro in equilibrio con l’ambiente
naturale di cui facciamo e dal quale
otteniamo le risorse per vivere. 

Il passaggio a Società Benefit è stata
una scelta importante che abbiamo
preso con convinzione ed
entusiasmo, soprattutto in un
momento storico in cui tutti quanti
abbiamo il dovere di contribuire al
bene comune, facendo la nostra 

parte per il raggiungimento degli
obiettivi dell’Agenda ONU sullo
sviluppo sostenibile dal punto di vista
sociale, economico e ambientale. Un
obiettivo che le società benefit
raggiungono bilanciando gli interessi
tipici di un’azienda, come la creazione
di utile, con gli interessi della
comunità e dell’ambiente, creando
benefici comuni.

Siamo stati la prima Azienda per il
turismo in Italia e tra le prime in
Europa ad avere deciso di adottare
questa nuova forma giuridica che,
sotto diversi aspetti, rappresenta per
noi la certificazione di un percorso
avviato negli anni precedenti e che
caratterizzerà ancora di più la nostra
filosofia di operare, rafforzando la
convinzione che il turismo costituisca
una leva positiva per il bene di tutta
la comunità, dalle realtà pubbliche a
quelle private, dagli ospiti, ai
residenti. 

La nostra Apt rimarrà pur sempre
una società privata con uno scopo di
utile, ma a differenza delle società
tradizionali il nostro DNA, per così
dire, si evolverà, prevedendo tra gli
scopi aziendali anche quello di creare
nel breve e lungo termine valore
condiviso. Un valore, e questo è il
nostro auspicio, che crei benefici per
tutti e possa rappresentare un
esempio da seguire anche per altre
realtà, soprattutto alla luce del nuovo
modello di turismo che la comunità
dell’Altopiano della Paganella ha
deciso di perseguire attraverso
l’innovativo progetto “Dolomiti
Paganella Future Lab”. 

 
Michele Viola
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Che cosa sono 
le Società Benefit

Le Società Benefit, regolamentate dalla Legge n. 208 del 2015 (entrata in
vigore il primo gennaio del 2016) sono aziende che, nell’esercizio di
un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguono una o più finalità
di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e
attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

L’Italia è stato il secondo Paese al mondo, dopo gli Stati Uniti, ad avere
introdotto nel proprio ordinamento giuridico questa innovativa forma
societaria, ispirandosi proprio alle Benefit Corporation presenti negli USA. 

Le Società Benefit - così come evidenziano “B Lab” e l’AssoBenefit
(l’Associazione nazionale delle Società Benefit) - rappresentano
un’evoluzione del concetto stesso di azienda: mentre le società tradizionali
esistono con l’unico scopo di distribuire dividendi agli azionisti, le società
benefit sono espressione di un paradigma più evoluto, integrando nel
proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un
impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

Attualmente in Italia sono oltre 1.000 le aziende che hanno deciso di
adottare questa nuova forma giuridica, considerata come uno strumento
ottimale per implementare la stakeholder governance e per affrontare le
sfide del nuovo millennio.

La trasformazione in Società Benefit, così come è avvenuto per la nostra
Apt, richiede una modifica dell’oggetto sociale dello Statuto, con
l’indicazione delle finalità di beneficio comune che s’intendono perseguire.
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La variazione statutaria, tuttavia, da sola non è sufficiente: la normativa
vigente stabilisce, infatti, che le finalità di beneficio comune devono
essere perseguite mediante una gestione aziendale “volta al
bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui
quali l’attività sociale possa avere un impatto”.

A questo si aggiunge la prescrizione d’individuare, all’interno della
società, il soggetto o i soggetti responsabili delle funzioni e dei compiti
per il perseguimento delle finalità di beneficio comune.     

In base alla normativa le Società Benefit sono, altresì, tenute a redigere
annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune
(la Relazione d’impatto da allegare al bilancio sociale) in modo da
rendicontare, secondo il principio di trasparenza, sui propri impegni, i
risultati e gli impatti relativi alle seguenti aree: governo dell’impresa;
lavoratori; altri portatori d’interesse (stakeholder); ambiente.

La relazione deve contenere anche una misurazione dell’impatto
generato, in termini di beneficio comune, utilizzando uno standard di
valutazione esterno che deve prendere in considerazione delle
specifiche “aree di valutazione”, identificate dalla normativa in vigore.

Per questo processo, che permette alla società d’individuare le proprie
aree di miglioramento, si utilizza un idoneo standard di valutazione
esterno individuato nell’architettura del “B Impact Assessment” (BIA). Si
tratta di un management tool, sviluppato dalla non profit “B Lab”,
utilizzato da migliaia di aziende in tutto il mondo e che sarà adottato
anche dall’Apt Dolomiti Paganella a partire dalla Relazione d’impatto
2022.
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La decisione dell’Apt Dolomiti Paganella di diventare una Società Benefit (la
prima azienda per il turismo in Italia e tra le prime in Europa ad avere
optato per questa innovativa forma giuridica) costituisce il naturale sviluppo
di un percorso iniziato diversi anni fa. 

L’avere previsto nell’ambito del proprio oggetto sociale, oltre allo scopo di
lucro, il perseguimento di benefici comuni, operando, come previsto dalla
normativa, “in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti
e associazioni e altri portatori di interesse”, è strettamente legata sia al
proprio ruolo svolto nell’ambito sociale, sia alla realizzazione di alcune
iniziative, a cominciare dal progetto partecipativo “Dolomiti Paganella Future
Lab”. 

Con questo progetto, novità assoluta in Italia, la comunità dell’Altopiano
della Paganella, dopo due anni d’intensi lavori che si sono svolti con l’aiuto
di un pool internazionale di esperti, coordinato dalla stessa Apt, ha
delineato un nuovo modello di sviluppo del turismo che dovrà essere in
equilibrio con il territorio e le persone, tutelando e valorizzando il
patrimonio naturale e le tradizioni locali e assicurando agli ospiti e ai
residenti, in modo sostenibile, una prospettiva di benessere nel lungo
periodo.

Perché siamo diventati 
una Società Benefit
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I risultati della prima fase di
questo importante progetto (che
quindi indirizzerà per i prossimi
10-20-30 anni lo sviluppo turistico
della destinazione Dolomiti
Paganella) sono stati illustrati alla
comunità dell’Altopiano della
Paganella il 29 ottobre 2021, in
un incontro pubblico che ha
sancito l’avvio della seconda fase
dei lavori con la condivisione, da
parte di tutti i partecipanti, della
cosiddetta “Carta dei valori” (una
vera e propria road map con i
principi fondamentali a cui si
dovrà ispirare il nuovo percorso
intrapreso). 

Nell’incontro è stato inoltre
approvato il “Catalogo progetti”,
con le prime dieci iniziative che
saranno realizzate nei prossimi
mesi, in attuazione di quanto
emerso negli ultimi due anni di
lavori e di quanto indicato nella
suddetta “Carta dei Valori”.

Questi documenti e tutte le
informazioni sul progetto sono
disponibili sul sito:

www.dolomitipaganellafuturelab.it

09





Alla luce di quanto sopra descritto, il fatto di essere diventati una società
benefit e quindi di prevedere nello Statuto, oltre alla realizzazione del
profitto, il perseguimento di finalità di beneficio comune, bilanciando
l’interesse dei soci con quelli della comunità e dell’ambiente naturale,
rappresenta pertanto una scelta di coerenza da parte dell’Apt con le finalità
del “Dolomiti Paganella Future Lab”, rappresentandone un esempio
concreto di applicazione anche per altre realtà del territorio. In questo
senso, sull’Altopiano della Paganella, alcuni operatori economici, su questa
spinta, hanno già avviato iniziative ispirate al nuovo modello di sviluppo
turistico delineato dal suddetto progetto.   

L’essere diventati Società Benefit si motiva, però, anche per un’altra ragione
particolarmente importante: l’avere optato per questo nuovo modello
giuridico costituisce, per diversi aspetti, un riconoscimento formale di un
impegno nei confronti della comunità intrapreso dalla Società già prima
dell’avvio, nel 2019, del progetto “Dolomiti Paganella Future Lab”. Percorso
dal quale, a sua volta, è scaturito lo stesso progetto.

Tra il 2015 e il 2016 l’Apt, facendo da apripista per altre realtà analoghe, è
stata infatti protagonista di un’altra iniziativa partecipativa, anche questa
innovativa, che ha portato alla modifica della propria mission sociale. In
particolare, con il coinvolgimento dei diversi attori privati e pubblici del
territorio, è stato adottato un nuovo assetto della governance turistica che
ha messo la nostra Società al centro del sistema locale, attribuendo alla
stessa un ruolo di guida e di coordinamento e non più di semplice
promozione turistica. 
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A seguito di questo radicale cambiamento, l’Apt ha iniziato così un nuovo
cammino, realizzando una serie d’iniziative di sviluppo del turismo sempre
più orientate alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale, considerando, quest’ultimo, la vera
ricchezza del territorio e proprio per questo un grande valore da
preservare per le generazioni presenti e future. 

In questa direzione, nell’ambito della stagione invernale, si è puntato, per
esempio, ad integrare l’offerta dello sci con una serie d’iniziative
esperienziali a contatto con la natura e le tradizioni culturali ed
enogastronomiche del luogo, facendo sentire gli ospiti parte della comunità.
Inoltre, si è lavorato molto sul prolungamento della stagione turistica,
soprattutto di quella estiva, offrendo nuove esperienze outdoor legate
soprattutto al “bike”, con la creazione di un parco dedicato (il “Dolomiti
Paganella Bike Park”) diventato in poco tempo un punto di riferimento
nell’arco alpino. Inoltre, nell’ambito del territorio, si è cercato di facilitare le
dinamiche di cooperazione, facendo rete e offrendo agli operatori turistici
una consulenza strategica per lo sviluppo di servizi come mobilità e card
turistiche, comunicazione, distribuzione e vendita.

Tutte queste iniziative sono state perseguite con l’idea di considerare il
turismo come una leva positiva per il benessere degli ospiti e di tutta la
comunità, principio espresso anche dalla “Carta dei valori” del “Dolomiti
Paganella Future Lab” e soprattutto coerenti con lo spirito della Società
Benefit.

L’avere optato per questa innovativa forma giuridica che, come sopra
descritto, prevede che si debba operare in modo responsabile, sostenibile e
trasparente nei confronti della propria comunità, costituisce quindi
un’evoluzione quasi naturale, ma allo stesso tempo anche una straordinaria
opportunità per contribuire a raggiungere obiettivi generali di beneficio
comune che, di fronte alla grande sfida della crisi climatica in atto e di tutto
ciò che ne consegue, a cominciare dalle pandemie, assumono per tutti noi
un’urgenza diventata ormai improrogabile.
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Le finalità specifiche 
di beneficio comune
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La trasformazione dell’Apt in Società Benefit è stata sancita dall’Assemblea
straordinaria dei Soci nella riunione del 27 aprile 2021, con l’approvazione
di una modifica dell’art. 3 dello Statuto, rubricato “Scopo e Oggetto
consortile”, nel quale sono state inserite, con un nuovo comma, le finalità di
beneficio comune che l’Azienda intende perseguire nell'esercizio della
propria attività. 

In base alla nuova formulazione statutaria, l’Apt Dolomiti Paganella può
svolgere un lungo elenco di attività che spaziano, oltre a quelle tipiche
riconducibili al cosiddetto “marketing turistico” (finalizzate “alla promozione
e alla valorizzazione dell'immagine turistica indirizzata al raggiungimento
della migliore e unitaria offerta turistica dell'ambito territoriale di propria
competenza, così come individuato dalla legislazione provinciale in materia”)
a quelle che hanno per scopo il perseguimento di un beneficio comune. 

Per quanto attiene queste ultime attività, il nuovo comma dell’art. 3 prevede
che, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, commi 376 - 384, la
Società persegue una o più finalità di beneficio comune operando in modo
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei soggetti che
usufruiscono dei servizi della stessa Società.

In particolare, sempre in base alla nuova previsione statutaria, la Società si
pone le seguenti cinque finalità di beneficio comune: 

Concorre alla valorizzazione e promozione del patrimonio
paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con
riguardo alle iniziative volte alla riduzione degli sprechi e
all'economia circolare;

1



2

4

3

5

Stimola un modello di sviluppo turistico volto alla ricerca di
un equilibrio tra la comunità dei residenti, gli ospiti e
l’ambiente naturale attraverso il supporto di iniziative che
favoriscano la sostenibilità e la rigenerazione e che
garantiscano una mitigazione degli impatti negativi generati
dai flussi turistici;

Sostiene iniziative per favorire attività a basso impatto
ambientale;
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Promuove lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità
collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino
migliori condizioni di fruizione del territorio;

Riconosce nella parità di genere un valore fondante della
propria identità, impegnandosi a rispettarla in ogni attività
effettuata o promossa.



La nostra visione 
di lungo periodo
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Le cinque finalità di beneficio comune elencate nel paragrafo precedente,
scaturiscono da una visione che si basa sui seguenti presupposti di base: 

La consapevolezza che le
risorse naturali sono limitate e

che l’impatto antropico sul
nostro pianeta ha raggiunto

livelli ormai non più sostenibili,
richiedendo la necessità di

adottare innovativi modelli di
vita e culturali, all’insegna di un
nuovo equilibrio con la natura

e della resilienza;

La necessità di
mantenere una visione
a lungo termine, senza
lasciarsi condizione da
vantaggi immediati o a

breve termine;

La volontà di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi
dell’Agenda ONU 2030 per lo

sviluppo sostenibile, affinché sia
data a tutti la possibilità di

vivere in un mondo sostenibile
dal punto di vista ambientale,

sociale ed economico,
considerando il turismo una

leva positiva per il bene
comune;

La convinzione che l’ambiente
naturale del nostro territorio, che ha
contribuito a plasmare il DNA della

popolazione, costituisca uno dei
beni più grandi della collettività e

che proprio per questo sia
necessario impegnarsi ancora di più
affinché anche le future generazioni

possano beneficiare di questo
inestimabile “tesoro”.

Da questi presupposti discende una visione aziendale fortemente orientata
al futuro, con al centro le persone e l’ambiente naturale e con la quale
s’intende contribuire al raggiungimento del bene comune attraverso scelte
guidate da una prospettiva di lungo periodo.





Le attività di beneficio 
comune realizzate nel 2021

L’Apt Dolomiti Paganella è diventata Società Benefit a fine aprile del 2021,
pertanto, considerato l’arco temporale non completo di un anno e le
difficoltà operative conseguenti alla pandemia da Covid 19, alcune delle
attività realizzate cominceranno a produrre pienamente i loro effetti nel
corso dei prossimi mesi. 

Nei mesi successivi alla trasformazione della nostra Apt in Società Benefit,
sono state avviate una serie d’iniziative, alcune delle quali di carattere
trasversale per il funzionamento del modello benefit, altre legate,
rispettivamente, ad uno dei cinque obiettivi di beneficio comune previsti
nello Statuto. 

In particolare, in riferimento al rispettivo obiettivo, sono state realizzate le
seguenti attività:

Funzionamento generale del modello benefit

È stata definita la mission aziendale in relazione alla scelta di
essere diventati Società benefit;

È stato nominato il Referente responsabile delle funzioni e dei
compiti diretti al raggiungimento di benefici comuni. Tale
incarico è stato conferito al direttore dell’Apt Dolomiti Paganella,
dott. Luca D’Angelo.
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Concorrere alla valorizzazione e promozione del patrimonio
paesaggistico, artistico, storico e ambientale, anche con
riguardo alle iniziative volte alla riduzione degli sprechi e
all'economia circolare

Nell’ambito della terza edizione del Mountain Future Festival (di
cui l’Apt è organizzatore insieme al Comune di Andalo e al
Consorzio Andalo Vacanze, in collaborazione con i Consorzi di
promozione turistica del territorio) sono stati organizzati alcuni
eventi finalizzati alla valorizzazione e alla conoscenza del
territorio, con passeggiate nel bosco in compagnia di esperti, nei
settori della zoologia e della sostenibilità;

Si è collaborato alla realizzazione, in Paganella, della nona
edizione di TEDx Trento (che si è svolta a Malga Terlaga lo
scorso 22 agosto) dal titolo “Respiro” e durante la quale sono
stati trattati, tra gli altri, temi legati alla sostenibilità e
all’economia circolare.     

Stimolare un modello di sviluppo turistico volto alla ricerca di
un equilibrio tra la comunità dei residenti, gli ospiti e
l’ambiente naturale attraverso il supporto di iniziative che
favoriscano la sostenibilità e la rigenerazione e che
garantiscano una mitigazione degli impatti negativi generati
dai flussi turistici

È stata svolta tutta l’attività di coordinamento e definizione dei
risultati conclusivi della prima fase del progetto partecipativo
“Dolomiti Paganella Future Lab” (cfr. paragrafo n. 3) finalizzato a
delineare un nuovo modello di turismo in equilibrio tra la
comunità dei residenti, gli ospiti e l’ambiente naturale. In
quest’ambito, tra le varie attività svolte: 

Sono stati elaborati i risultati finali delle cosiddette “Indagini
di comunità”, attraverso le quali i vari portatori d’interesse        
m 
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pubblici e privati del territorio hanno partecipato al
progetto; 

Sono stati redatti la “Carta dei valori” e il “Catalogo
progetti”;

È stata realizzata un’intensa campagna informativa sui
primi risultati del progetto, al fine di aumentare la
sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutte le
componenti della comunità dell’Altopiano della Paganella.
Per questo scopo si è fatto ricorso a diversi mezzi di
comunicazione, tra i quali, opuscoli recapitati
direttamente a casa; depliant informativi riportanti
interventi di testimonial; podcast: video; dirette streaming
sui canali social dell’Apt;

È stato organizzato lo scorso 29 ottobre l’incontro
pubblico di presentazione dei risultati finali dei primi due
anni di lavori del progetto e l’avvio della seconda fase
dello stesso. L’incontro, nel pieno rispetto delle rispettive
normative anti Covid vigenti, ha riscosso una notevole
partecipazione di pubblico che ha condiviso, approvando
la “Carta dei valori” e il “Catalogo progetti”, il nuovo corso
che porterà nei prossimi 10-20-30 anni alla realizzazione
di un nuovo modello di turismo in equilibrio con il
territorio e le persone, tutelando e valorizzando il
patrimonio naturale e le tradizioni locali e assicurando
agli ospiti e ai residenti, in modo sostenibile, una
prospettiva di benessere nel lungo periodo;

Con il consulente incaricato è stato ultimato il
documentario che racconta, con numerose testimonianze
della collettività, le varie fasi realizzative del progetto.
Sono state, altresì, presentate le domande di
partecipazione del documentario ai più importanti festival
internazionali di cinema, tra i quali il Trento Film Festival,
al fine di fare conoscere al grande pubblico questa             
m
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straordinaria esperienza partecipativa rappresentata dal
progetto in parola, in modo che possa costituire da
esempio virtuoso anche per altre realtà, affinché il
turismo diventi sempre più una leva positiva per il
benessere delle persone e dell’ambiente naturale, in linea
con i principi e gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 sullo
sviluppo sostenibile;

Sono state impostate le attività propedeutiche per dare
avvio, in modo progressivo, all’attuazione dei dieci
progetti contenuti nel “Catalogo progetti” (i dieci progetti
hanno i seguenti titoli: “Turisti parte della comunità”;
“Nuovi dati per una nuova destinazione”; “Una risposta
sistemica all’impatto turistico”;  Un manager per uno
sviluppo equilibrato; “Mobilità flessibile: meno auto più
libertà”; “Una commissione di giovani per una
destinazione del futuro”; “Una montagna senza stagioni”;
Dolomiti Paganella laboratorio di idee”; “Luoghi a misura
d’uomo”; “Narrare il cambiamento”);

L’Apt Dolomiti Paganella è stato uno dei partner principali del
progetto “Green Paganella”, realizzato nell’ambito del Piano
Giovani di Zona ed orientato alla sostenibilità della gestione dei
rifiuti sul nostro Altopiano. Tale progetto, condotto da due
giovani professioniste del luogo (“user experience designer”) ha
permesso di coinvolgere, anche attraverso un questionario on
line a cui hanno risposto più di 500 persone, numerosi giovani
dell’Altopiano, sensibilizzandoli sui temi dell’impatto della
plastica sull’ambiente e del possibile riciclo della stessa.   

Sostenere iniziative per favorire attività a basso impatto
ambientale

È stato ulteriormente rafforzato, nell’ambito delle nostre sedi
operative, l’impegno finalizzato alla creazione di un ambiente di
lavoro “plastic free”; analogo impegno è profuso nelle attività di     
m
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comunicazione, con l’utilizzo per i mezzi che utilizzano supporti
cartacei di carta riciclata o certificata FSC proveniente da una
gestione responsabile delle foreste. 

Promuovere lo svolgimento di servizi di mobilità di utilità
collettiva, integrativi dell'offerta turistica, che assicurino
migliori condizioni di fruizione del territorio 

In occasione della terza edizione del Mountain Future Festival è
stato organizzato un incontro pubblico sul futuro della mobilità
sull’Altopiano della Paganella, con un focus sulla mobilità dolce e
i possibili collegamenti a fune tra l’Altopiano e la Valle dell’Adige,
specificatamente lungo la Val Manara (per il quale è stato
sviluppato anche un progetto da parte dei comuni di Terre
d’Adige, Fai della Paganella e la società degli impianti di risalita
“Paganella 2001”). Questa iniziativa si riconduce a un quadro di
attività più ampio, finalizzato a sviluppare sul territorio un nuovo
e innovativo sistema di mobilità “traffic-free”, per i residenti e i
turisti (motivando quest’ultimi a lasciare le loro auto nel garage
delle strutture che li ospitano per godere di una destinazione
senza traffico). 

Nell’ambito della fase attuativa del “Dolomiti Paganella Future
Lab” si è dato avvio alle fasi preliminari del progetto sulla
“Mobilità flessibile” (previsto dal relativo “Catalogo progetti”) con
l’identificazione del relativo gruppo di lavoro. 

Riconoscere nella parità di genere un valore fondante della
propria identità, impegnandosi a rispettarla in ogni attività
effettuata o promossa.

In quest’ambito è proseguito il particolare impegno dell’Apt
Dolomiti Paganella, attraverso un approccio che mette in campo
iniziative, attività di selezione del personale e benefici per i
propri dipendenti, indirizzati verso un equilibrio di genere, senza
discriminazioni di sesso, provenienza e identità sessuale. 
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Gli obiettivi 
per il 2022

Nel corso del 2022 l’Apt Dolomiti Paganella, oltre a proseguire nelle attività
descritte nel paragrafo precedente, avvierà tre nuovi progetti finalizzati,
rispettivamente, nell’ambito della fase attuativa del “Dolomiti Paganella
Future Lab”, ad incentivare e coinvolgere gli operatori nell’adozione di
comportamenti, approcci e servizi più equilibrati e sostenibili; a narrare in
modo efficace il cambiamento; a migliorare la mobilità interna sull’Altopiano
della Paganella. 

Questi tre nuovi progetti fanno parte del “Catalogo progetti” del “Dolomiti
Paganella Future Lab” e sono particolarmente collegati agli obiettivi di
benefico comune che si è posta l’Apt Dolomiti Paganella, la quale, anche per
questo motivo, se ne farà quindi direttamente carico. La realizzazione degli
altri progetti inseriti nel “Catalogo” sarà invece portata avanti, a seconda
dalle competenze tecniche ed economiche, dai rispettivi stakeholder, ma
l’Apt continuerà a svolgere in questo caso un ruolo di coordinamento e
supervisione, con l’obiettivo di tenere l’intera destinazione allineata sui temi
del “Future Lab”. 
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Per ciascuno dei citati tre progetti si realizzeranno, in generale, le seguenti
attività:



Adottare comportamenti, 
approcci e servizi più equilibrati e sostenibili

1
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In questo caso l’obiettivo (per la cui realizzazione si è previsto un arco
temporale di circa due anni) è di attivare nell’ambito della destinazione un
processo virtuoso attraverso il coinvolgimento di un numero significativo di
operatori turistici, affinché si adottino comportamenti, approcci e servizi più
equilibrati e sostenibili, innescando un conseguenziale cambiamento anche
nelle abitudini degli ospiti e, più in generale, di tutta la comunità.

Il ruolo dell’Apt sarà di coordinare il progetto, definendo e declinando gli
obiettivi di sostenibilità che s’intendono raggiungere, di monitorare i risultati
via via conseguiti e di affiancare i vari attori, mettendo a disposizione anche
degli idonei strumenti operativi.  



Narrare il cambiamento

2
Per incentivare gli operatori, gli ospiti e la comunità locale a mettere in atto
nuovi stili di vita più equilibrati e sostenibili è importante comunicare in
modo efficace. Il cambiamento, infatti, è prima di tutto un atto narrativo che
deve coinvolgere, attraverso la partecipazione diretta, tutti gli attori in
campo, i quali, a loro volta, possono diventare, con il racconto delle loro
esperienze, dei veri e propri testimonial del territorio e un esempio virtuoso
da seguire.

In questo senso uno degli obiettivi principali del progetto sarà di passare da
una comunicazione del “far conoscere” ad una comunicazione del
“coinvolgere”, puntando su strumenti narrativi innovativi o ancora a forme
d’incentivazione per comportamenti sostenibili che possono diventare casi
da raccontare, tenendo così alta l’attenzione su questi temi e soprattutto la
consapevolezza che si sta partecipando alla costruzione di qualcosa
d’importante per il nostro futuro e per quello di chi verrà dopo di noi.  
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Migliorare la mobilità interna 

3
Questo progetto, oltre a costituire un obiettivo specifico di beneficio
comune dell’Apt, rappresenta una delle iniziative centrali del “Catalogo
progetti”, perché l’idea di pensare a un nuovo modello di mobilità interna
sul nostro Altopiano è stata una delle istanze più sentite da parte dei
residenti e degli ospiti che hanno partecipato alle cosiddette “indagini di
comunità” condotte nell’ambito del “Future Lab”. 

In linea quindi con quanto emerso durante queste indagini, la finalità
principale del progetto sarà di creare un nuovo sistema di mobilità pubblica
per tutta la nostra area che consenta e spinga gli ospiti, ma anche i
residenti, a lasciare la propria auto nei garage degli alberghi o delle proprie
abitazioni. La sfida sarà, pertanto, quella di creare un sistema senza auto
che consenta di muoversi in modo sostenibile, comodo, in piena libertà,
“riducendo” le distanze tra i vari comuni e rendendo ancora più
emozionante l’esperienza turistica e di vita vissuta nel nostro territorio.    
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Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella scrl Società Benefit
 

Piazza Dolomiti, 1 - 38010 - Andalo (TN)
0461 585836

www.visitdolomitipaganella.it
www.dolomitipaganellafuturelab.com

info@visitdolomitipaganella.it


