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La regione alpina è un’area mediamente ricca, con un buon tasso di occupazione 
ed in crescita demografica, anche se con profonde disomogeneità territoriali.

PIL procapite (nel 2003) media AC = 25-26.000 € > media EU-15  (25.000 €)
Media Italia entro AC = circa 26-27.000 € >  media italiana (circa 23.000) [Eurac, 2007]

Dati socio-economici



6% nelle Alpi – 8% UE-15Tasso di disoccupazione (nel 2003)



Numero di abitanti  nelle Alpi dal 1981 al 2001   

Tutte le Alpi +10,6%  (5,3% dal 1991)
Comuni turistici   +10%     (5,4% dal 1991)

Popolazione alpina

(CIPRA)

Alpi italiane
Variazione % della popolazione 1991-2005 
per comunità montana 

(Atlante Statistico della Montagna 2007)

Circa 15.000.000 abitanti



Considerazioni generali sul turismo nelle Alpi
Tra i 60 e gli 80 milioni di turisti ogni anno secondo OCSE  
oltre 100 milioni secondo CIPRA, con un indotto intorno ai 50 miliardi di euro/anno.

In Alto Adige, che è la provincia più visitata delle Alpi italiane, il settore “alberghiero e dei 
pubblici esercizi” produce circa il 9% del PIL (escluso l’indotto) e circa il 12 % della forza 
lavoro.

Turismo ”concentrato”: solo l’8,3% dei comuni delle Alpi con sviluppo a predominanza 
turistica (CIPRA)

- Balneare e lacuale 36%
- Arte e città 28,1%
- termale 3,9%
- Ambientale 1,0%
- sportivo 2,5%
- enogastronomico 0,7%
- montano invernale 4,1%
- montano estivo 10,8%
- business e altro 12,3%

Distribuzione delle presenze turistiche in Italia
(circa 345 milioni) per motivazione di viaggio (atti 
del Convegno “Oltre la neve”, CISET - 2006)

Secondo CIPRA, Il turismo alpino estivo realizza un fatturato complessivo 
nettamente superiore di quello invernale  (dato medio: nelle località a forte vocazione 
sciistica il fatturato invernale può essere superiore)

Sulle Alpi italiane la percentuale di presenze nel 
periodo invernale è maggiore e più vicina a quelle 
registrate nel periodo estivo

Il turismo invernale legato allo sci è caratterizzato da una forte stagionalità e 
concentrazione territoriale  (turismo intensivo). 



Arrivi = 3.072.592

Presenze = 16.594.798

Arrivi = 2.286.860

Presenze = 11.134.535

Turismo estivo più
distribuito

Indice annuale di intensità
turistica della Provincia di  
Bolzano è 4 volte quello della 
provincia di Sondrio, dove la 
stagione più turistica è
l’inverno e dove il turismo si 
concentra in pochi comuni, ma 
anche per un diverso modello 
di sviluppo (esercizi ricettivi 
VS seconde case)

Turismo invernale 
più concentrato



Domanda turistica più eterogenea
rispetto al passato 

Oltre allo sci, anche turismo escursionistico 
o legato ad altri sport, congressuale, 
termale, ambientale, culturale, 
enogastronomico, ecc.

Richiesta di maggiori servizi (ad es. l’après-ski)

Posizione 
geografica

Fasce collinari e pedemontane – aree lacuali

Aree montane (distinzione tra media e alta valle nelle Alpi 
centro-occidentali) e tra valle principale e valli laterali nelle 
Alpi orientali)

Cosa determina la “vocazione” turistica di una località ? 

Accessibilità, qualità e varietà dell’offerta turistica e ricettiva, il grado di 
stagionalità e di concentrazione, il livello di conservazione e le modalità di 
valorizzazione del patrimonio paesaggistico-ambientale e del patrimonio 
storico-culturale che rappresentano le principali attrattive turistiche.

Nelle località sciistiche aumento del turismo giornaliero a scapito di quello di più
giorni (perdite per il settore alberghiero e aumento del traffico) � > COSTI ?

Aumento del turismo “estivo” dovuto al prolungamento della stagione turistica anche 
alla primavera e all’autunno

Dinamiche di mercato



Turismo invernale e impianti da sci

� Crisi di alcuni piccoli comprensori e a bassa quota (abbandono)

� Crisi dello sci estivo

� Aumento dei costi legati alla pratica dello sci

� Concentrazione degli impianti da sci nei grandi comprensori sciistici 

� Finanziamenti e sovvenzioni pubblici

Cambiamenti climatici

Tendenze in atto e dovute in 
particolare a:

Dinamiche di mercato

Impianti di collegamento tra comprensori limitrofi (“caroselli”)Nelle Alpi si continuano a progettare 
grandi interventi infrastrutturali nel 
campo degli sport invernali. Si parla 
di un centinaio di progetti nell’area 
alpina (CIPRA)

Impianti a quota più elevata e su ghiacciaio

Nuovi impianti in aree ancora vergini

Progetti di ampliamento dei comprensori più piccoli in 
determinate aree con “potenziale”

Trend � il turismo estivo tenderà ad aumentare per il prolungamento della stagione 
turistica alla primavera e all’autunno mentre il turismo invernale legato esclusivamente 
allo sci diminuirà per diversi fattori (cambiamenti climatici, concorrenza, diversificazione 
della domanda).

Ciò nonostante:



Le problematiche…

Creazione di posti di lavoro e produzione di valore aggiunto

Infrastrutture per lo sci 
alpino e non

Seconde case

Traffico e mobilità

Danni al paesaggio

Riduzione e frammentazione delle 
aree naturali

Pressioni sulle matrici ambientali 
(inquinamento atmosferico, 
inquinamento idrico, consumo di 
energia, ecc.)

Strumenti e risorse per la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente montano

Perdita di identità culturale

Turismo sostenibile

… e le opportunità

Effetti sulla biodiversità



Cambiamenti climatici nella regione alpina

La regione euromediterranea (compresa la regione alpina) è considerata un “hot spot”, 
in quanto la temperatura è aumentata maggiormente rispetto alla media globale (+0,95 
°C dal 1900, secondo la EEA) e si prevede che anche in futuro la temperatura crescerà
maggiormente in Europa. 

Sulle Alpi l’incremento di temperatura medio registrato nel XX secolo, pari a circa 1,1 °C, 
è risultato molto superiore rispetto a quello medio globale (Bohm & al., 2001).

In Svizzera, nel periodo tra il 1900 e il 2006, le temperature medie sono aumentate di 1,47 
°C, mentre nell’insieme dell’emisfero Nord sono cresciute di 0,87 °C (Fonte: Ufficio 
federale dell’ambiente UFAM). 
Esaminando l’evoluzione delle temperature in Svizzera secondo le stagioni nel corso degli 
ultimi 50 anni circa si osserva che le variazioni climatiche sono più accentuate in estate 
che in inverno (+0,54 °C rispetto a +0,33 °C per decennio). Stando ad alcuni modelli di 
calcolo tale evoluzione proseguirà e si accelererà nei prossimi anni (IPCC, 2007). 

La temperatura globale 
media alla superficie è
aumentata di 0,74 °C nel 
periodo 1906-2005 ed il 
tasso di crescita è in 
aumento (IPCC – 2007)

 



La fusione dei ghiacciai alpini ha raggiunto oggi livelli superiori a quelli degli ultimi 5.000 anni.

Dal 1980 essi hanno perso circa il 20-30% del loro volume e la caldissima estate 
siccitosa del 2003 ha comportato una ulteriore perdita del 10% (EEA – 2004)

Tale fenomeno è comune a quasi tutti i ghiacciai del pianeta (Africa, Sud America, Nord 
America, Nord Europa, Alpi, Himalaya, Nuova Zelanda), se pur con velocità differenti.

1900 2000

Ghiacciaio Pasterze del Grossglockner in Austria (3.798 m)

Arretramento dei ghiacciai



A partire dai primi anni ’80, il 
bilancio di massa annuale e 
cumulato medio dei ghiacciai delle 
Alpi, risulta fortemente negativo, 
con una perdita cumulata media di 
massa glaciale pari ad una lama 
d’acqua distribuita su tutte le 
superfici ghiacciate e profonda 
oltre 16 metri (CAI – 2007)

Bilancio netto annuale e cumulato (media Alpi 1960-2003)

-18000

-16000

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

19
60

19
63

19
66

19
69

19
72

19
75

19
78

19
81

19
84

19
87

19
90

19
93

19
96

19
99

20
02

anno

m
m

 d
i e

qu
iv

al
en

te
 in

 a
cq

ua

media ELA per ALPI

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000

3100

3200

3300

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

anno

E
LA

 (m
et

ri
 s

.l.
m

.) 

La quota delle nevi persistenti sulle 
Alpi (Equilibrium Line Altitude –
ELA) è salita di circa 200 metri nel 
periodo 1980-2003, da circa 2.850 
m a circa 3.050 m s.l.m. (CAI –
2007)



La quantità media annuale di neve fresca (in cm) relativa al versante meridionale delle Alpi 
è diminuita del 19% nel periodo 1993-03 rispetto al periodo 1982-1992  (Fonte: CAI su dati 
WWF) 

Vista sul versante Nord del Pizzo 
Bernina (4.049 m.s.l.m.) nel 
1978 e nel 2003, a fine estate. 
L’aspetto della montagna nel 
2003 è il risultato sia di minori 
nevicate invernali che di un 
aumento della fusione estiva. 

1978 

2003 

Nel 2003 lo zero termico 
estivo è risultato in diverse 
località e per molti giorni posto 
al di sopra dei 4.000 metri di 
quota 

Minori nevicate invernali e aumento della fusione estiva



Possibili scenari futuri

P – riduzione della piovosità estiva e aumento di quella invernale, ma con riduzione delle 
precipitazioni nevose

T – aumento di temperatura media annuale > rispetto alla media globale*
(*+2,8 °C nello scenario intermedio A1B nel 2090-2099 rispetto al periodo 1980-1999). 
Aumento più marcato in estate.

Per l’anno 2050 è atteso in Svizzera, rispetto al 1990, un ulteriore aumento della 
temperatura di circa 2 °C in inverno e di quasi 3 °C in estate (OcCC/ProClim -2007).

Variazioni della distribuzione 
stagionale delle precipitazioni 
nelle Alpi Svizzere (Beniston –
2005)

Aumento della frequenza della 
precipitazioni “estreme” di forte 
intensità

Aumento della frequenza e 
durata dei periodi siccitosi

Ghiacciai - La superficie complessiva dei ghiacciai in Svizzera potrebbe ridursi del 70% già entro il 
2060 (dip. Geografia dell’Università di Zurigo). 

Per le aree glaciali italiane l’arretramento sarà presumibimente maggiore e potranno conservarsi 
solamente gli apparati sommitali dei ghiacciai del Monte Bianco, del Monte Rosa, del Bernina e 
dell’Ortles Cevedale, posti al di sopra dei 3.500 metri. 



Impatti su:

turismo

biodiversità

stabilità idrogeologica (ritiro dei ghiacciai, degradazione del permafrost ed 
eventi estremi come frane, inondazioni e valanghe)

produzione idroelettrica e agricoltura (in misura minore)

A livello globale --- perdita rilevante della biodiversità (tra il 20 e il 30% delle specie 
animali e vegetali a rischio estinzione già con temperature più alte di 1,5-2°C rispetto al 
periodo 1980-1999, mentre per T > 3,5 °C si stima una perdita compresa tra il 40 e il 70% 
[IPCC, 2007] )

Lagopus muta
(Pernice bianca)

Gli ecosistemi di montagna sono considerati tra i più sensibili e 
vulnerabili ai cambiamenti climatici (elevato numero di endemismi e 
di specie ad elevata specializzazione e maggiore variazione di T

Shift altitudinale delle specie e contrazione 
degli habitat adatti e fenomeni di 
competizione con le specie in arrivo dalle 
quote inferiori (più adattabili)

Anticipo di tutte le fasi vitali delle specie 
vegetali

Possibile riduzione del numero di specie vegetali fino al 60% in alcune aree montane 
entro il 2080 a causa dei cambiamenti climatici (Thuiller et al., 2005)

Principali impatti in ambito montano

Possibili interazioni



Numero impianti con innevamento naturale 
“affidabile” all’aumentare della temperatura 
media invernale   (EURAC – 2007)

Innevamento naturale “affidabile”

N°totale comprensori = 251 di cui 84 
comprensori già in condizioni difficili.

LAN = Linea Affidabilità della Neve
(almeno 100 giorni con 30 cm di neve). 
Aumenta di 150 m per ogni °C

LAN attuale = 1500 m

Perdita stimata nel fatturato turistico nelle 
regioni alpine italiane al 2030 (rispetto al 
2006) fino a 700 milioni di euro/anno 
(CMCC)



Strategie di adattamento

Danni su ecosistemi 
sommitali particolarmente 
fragili e tutelati (Parchi e siti 
Natura 2000)

E’ quella più “sostenibile” dal punto di vista sia 
ambientale che economico

NB – Occorre valutare anche gli effetti delle diverse strategie di adattamento sul turismo estivo
e le attrattive turistiche principali (paesaggio)



Innevamento artificiale

Condizioni: T aria < - 4 °C, T acqua 
< +2 °C  e  U aria < 80%  
In condizioni diverse (fino a T 
prossime a 0 °C) vengono usati 
additivi (Snomax – Pseudomonas 
syringae) che agiscono come nuclei 
di cristallizzazione e consentono di 
risparmiare parzialmente sul 
consumo di acqua ed energia.

• sistema di captazione dell’acqua e serbatoio (o bacini di raccolta)
• pompe 
• tubazioni (per acqua, aria compressa) 
• punti di prelievo 
• capannoni 
• compressori (per gli impianti ad alta pressione) 
• impianti di alimentazione di corrente elettrica e cavi interrati 
• sistema di comando 
• impianti di refrigerazione (facoltativi) 
• piccola stazione meteorologica 
• innevatori 

Negli impianti di innevamento, 
generalmente sono visibili solo gli 
innevatori e i punti di prelievo che 
tuttavia rappresentano solo una 
piccola parte dell’impianto (5 – 20% 
dell’investimento). 

Dati CIPRA - 2004



Cipra - 2004

quota percentuale di piste innevabili delle Alpi 
attribuibile ai diversi stati alpini (CIPRA, 2004). 

Eurac - 2007



Impatti e costi degli impianti di sci con innevamento artificiale

� notevole impatto sul paesaggio dovuto alle piste, agli impianti di risalita e alle opere edili per 
l’innevamento [NB. Lavorazione diversa delle piste innevate artificialmente (piste maggiormente spianate e 
allargate) e legata anche alla nuova tipologia di sci da discesa (carving)]
� grande consumo di acqua, proprio nei periodi di magra che caratterizzano la stagione invernale;
� notevole consumo di energia in continuo aumento;
� danni indiretti relativi ad opere edili e servizi per i turisti, la speculazione edilizia (seconde case, ecc.), il 
traffico, ecc.
� aumento dell’erosione del suolo (flusso aggiuntivo di scorrimento superficiale in primavera);
� disturbo della fauna e danni alla flora (azione fertilizzante, riduzione della biodiversità e ibridazioni 
dovute a inerbimenti delle piste con sementi non autoctone, disturbo da rumore e inquinamento 
luminoso, serbatoi possibili trappole per anfibi);
� possibile inquinamento, dovuto all’uso di additivi per l’innevamento artificiale (acqua più ricca in 
sostanze organiche --- ma occorrono più dati)

Consumo medio di acqua 
= 4.000 mc/ha di pista

Consumo medio di energia elettrica 
= 25.000 kWh/ha di pista

23.840 ha di piste innevabili sulle Alpi         (in Italia il 40% delle piste)

95 milioni di mc/anno (equivalente al 
consumo domestico annuo di una città
di 1,5 milioni di abitanti

600 GWh (pari al consumo annuo di 
circa 520.000 persone)

Costi di investimento = 136.000 €/ha Totale investito sulle Alpi fino ad oggi = 3.242.240.000,00 €
di cui 1.232.051.200,00 € solo in Italia (stima su dati CIPRA - 2004)

Costi di esercizio e manutenzione = 25.500 €/ha (media svizzera), pari a circa 8,5% dei ricavi



Impatto paesaggistico e frammentazione degli habitat

Boschi, pascoli, praterie alpine, habitat di alta quota

Alcune stime suggeriscono che lo sviluppo totale 
delle piste sulle Alpi italiane supera i 4.000 km





Effetti sul suolo

Erosione
Degrado chimico (C organico, N, P, eventuali inquinanti)
Degrado fisico (compattazione e riduzione volume complessivo e dimensione dei 
micropori, riduzione dei cementi organici e delle ife fungine � humus)

Per ridurre rapidamente i fenomeni erosivi ed ottenere il recupero strutturale e funzionale 
del suolo è necessario intervenire con operazioni di inerbimento selettivo

Tuttavia, l’innevamento 
artificiale e le operazioni di 
compattazione complicano 
notevolmente le cose e 
riducono le possibilità di 
successo delle operazioni di 
inerbimento.

Infatti, la neve artificiale e 
compattata è più pesante di 
quella naturale, riduce la 
capacità di isolamento del 
suolo, favorisce il 
congelamento del cotico 
erboso e degli orizzonti 
superficiali e può apportare 
inquinanti e additivi.

Ricerca su 17 piste della Sierra Navada



Effetti sulla vegetazione

Ricerca su 12 comprensori svizzeri (confronto tra tracciati su pista ed aree simili non interessate da piste)

Minore copertura vegetale e produttività (capacità di produrre biomassa)
Alterazione e riduzione della biodiversità (in particolare delle piante con fioritura ad inizio 
stagione)
Ritardo nello sviluppo della vegetazione (la neve sulle piste rimane fino a stagione avanzata 
e ritarda l’inizio dell’attività vegetativa).

Anche a distanza di anni e nonostante le operazioni di inerbimento la situazione non 
migliora. Sembra invece che lla quantità di nutrienti (N, P) dovuta all’innevamento artificiale 
aumenti nel tempo � possibile inquinamento idrico.

Le specie vegetali ad alta quota hanno una bassa capacità di ricolonizzazione dei tracciati 
delle piste.

Le operazioni di inerbimento possono avere effetti indiretti come l’introduzione di specie 
aliene e portare ad ibridazioni con quelle autoctone. 

La neve artificiale può apportare al suolo degli inquinanti (come l’olio lubrificante 
proveniente dalle macchine usate per produrla) e additivi utilizzati per favorirne il rapido 
e duraturo congelamento



Uccelli � riduzione degli habitat ed effetto margine negativo nelle aree boscate a 
margine delle piste e anche nelle praterie adiacenti (< biodiversità)
- aumento dei metaboliti dello stress (gallo forcello)
- minore successo riproduttivo delle specie che nidificano a terra (pernice bianca)
- pericolo rappresentato dai cavi degli impianti di risalita

L’inquinamento acustico e luminoso 
reca disturbo alla fauna
(NB – spesso l’innevamento e la 
sistemazione delle piste viene 
effettuata di notte)

Insetti � ? 

Mammiferi � riduzione e frammentazione degli habitat 

Anfibi � I serbatoi artificiali per l’innevamento possono 
essere delle trappole 

Effetti sulla fauna

Mancano dati



Programma di ricerca universitario:
“Impatto dello sci sull’ambiente alpino e appenninico”



Effetti indiretti: le seconde case e l’edilizia



Ponte di Legno
popolazione residente 1.869
Numero Abitazioni 5.130

2,7  case per residente!

Sesto Pusteria
popolazione residente 1.906
Numero Abitazioni 794

0,4  case per residente!

Sestriere
popolazione residente 838
Numero Abitazioni 4.392

5,2  case per residente!

Bardonecchia
popolazione residente 3.038
Numero Abitazioni 9.321 3  case per residente!

Dal ’99 a oggi, complessivamente, sono stati realizzati in Italia 3 miliardi di mc. che 
equivalgono a circa 46 mc per abitante

Numero degli edifici dal 1981 al 2001   
Media comuni (Alpi) +34%
Comuni turistici   +56,6%

Numero di abitanti  dal 1981 al 2001   
Media Alpi +10,6%  
Comuni turistici   +10%





Effetti indiretti: traffico ed infrastrutture

Il traffico per il tempo libero rappresenta all’interno dei diversi stati una percentuale del 
traffico complessivo che si attesta attorno al 60%.
Traffico CONCENTRATO su brevi periodi (weekend, alta stagione invernale)

Impatti legati al traffico:
• Inquinamento acustico
• Consumo di suolo (costruzione di strade 

e parcheggi)
• Peggioramento della qualità dell’aria
• Consumo di carburanti fossili
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Necessità di infrastrutture (fognatura, depurazione dei reflui, raccolta dei rifiuti, 
strade, parcheggi) dimensionate (e non lo sono sempre!) per i brevi periodi di alta 
stagione



L’innalzamento di temperatura porterà, da una parte, ad aumentare il costo specifico (per 
mc di neve o per ettaro di pista) di produzione della neve artificiale (legato ad un maggior 
consumo energetico) e, dall’altra, ad aumentare la superficie complessiva da innevare 
artificialmente (con costo ulteriore), ovvero la produzione di neve artificiale.

Grande incertezza per il settore dello sci: tra le spese di investimento 
e di esercizio è (e sarà in futuro) in grado di sostenersi da solo?

Sovvenzioni pubbliche (fenomeno tipico italiano, ma anche di altri paesi)
Ad es. in Austria ogni sciatore viene “sovvenzionato” con 18,75 €/anno solo per gli impianti 
di innevamento (Cipra).

In Italia sono previsti anche sussidi statali in caso di annate con poca neve tramite lo  “stato 
di calamità naturale”.

Economia dello sci

Oltre agli aspetti ambientali e alla disponibilità delle risorse, la pianificazione territoriale 
dovrebbe prendere in considerazione anche gli aspetti legati alla redditività degli impianti 
da sci

Mancanza di dati certi e facilmente accessibili su bilanci delle società/consorzi ed entità
dei finanziamenti pubblici

anomalie di mercato (società “pubbliche” e  falsata concorrenza)



“Eventuale mantenimento degli impianti di innevamento programmato, ma soltanto ove 
questo sia sostenibile economicamente e consenta con investimenti ragionevolmente contenuti 
di attenuare/risolvere le principali le crisi di innevamento. Questa situazione potrebbe realizzarsi 
soltanto oltre i 1800÷2000 m circa, mentre a quote inferiori l'aumento delle temperature 
potrebbe spesso compromettere la funzionalità degli impianti anche in pieno inverno. Si 
tenga tuttavia presente che tale soluzione comporta elevati dispendi energetici con ulteriore 
incremento delle emissioni climalteranti, pertanto la sua espansione deve essere attentamente 
valutata anche in termini di esternalità negative.
Ove non sostenibile/conveniente il mantenimento degli impianti di innevamento programmato, è
necessaria una progressiva conversione delle attività turistiche in vista di nuove condizioni 
climatiche, slegandosi per quanto possibile dalla «monocultura» dello sci di pista, privilegiando il 
più possibile approcci di fruizione dell'ambiente invernale non necessariamente innevato in modo 
ottimale, ma pur sempre ricco di fascino” (Cambiamenti climatici in Valle d’Aosta, Società
Meteorologica Subalpina - 2006).

“E’ sconsigliabile la costruzione di nuovi impianti a quote inferiori a 2.000 m”
(atti preparatori della conferenza sul Clima di Roma del 2007)

A quote elevate e sui ghiacciai, dove evidentemente è minore la superficie disponibile, la 
realizzazione di nuovi impianti presenta numerose problematiche, tra le quali: 

• problemi legati alla sicurezza e a difficoltà ingegneristico-logistiche (con 
conseguente aumento dei costi);
• grave danno potenziale per ecosistemi molto fragili e vulnerabili ai 
cambiamenti climatici

Realizzazione di nuovi impianti?



Piloni a Cresta Sobretta per cabinovia 

Mondiali di Bormio 2005
Investimenti pubblici (180 milioni di €) concentrati su 2 località senza un piano d’area
Numerose procedure irregolari ed opere abusive per quanto riguarda la VIA (ricorso vinto da Legambiente)
Ingenti danni in pieno Parco Nazionale

Esempi di cattive pratiche

Alta Val Camonica (nel Parco regionale dell’Adamello ed in prossimità del parco Nazionale dello Stelvio
collegamento Temù - Ponte di Legno – Tonale                               Temù (1150 metri)!!

Progetto di collegamento comprensorio sciistico Colere-Valbondione-Gromo
Bandiera nera Legambiente 2008 alla Provincia di Bergamo
All’interno di un SIC e sotto i 2.000 metri di quota - Costo circa 63 milioni (gran parte finanziamenti pubblici)

Gruppo dello Zoncolan (Friuli) - L’intero comprensorio è posto tra i 950 e i 2.000 metri! La regione Friuli ha 
deciso investire decine di milioni nell’ampliamento dei 5 comprensori sciistici (tutti interamente sotto i 2000 m).
Promotur SpA (di proprietà regionale � conflitto di interessi!!! (200 milaioni di € in 20 anni)

Gruppo dello Zoncolan



Impianto in galleria, con un primo tratto 
fino al passo del Moro (adesso c'è la 
vecchia funivia) ed un secondo tratto 
dal Moro allo Schwartzberghorn o 
Corno Nero (3.500 mt), cioè appena 
sopra al passo del Nuovo Weissthor, 
sopra al vecchio rifugio Eugenio Sella. 

"La Stampa" del 
6 luglio 2010 

E’ stata annunciata da parte della 
Provincia di verbania la 
riperimetrazione della ZPS dell'area di 
Macugnaga:

ZPS IT 1400 19 



Piano provinciale finanziato dalla 
Regione con 20 milioni di €

Il progetto Terminillo Superski

Da 6 km a 42 km di estensione  
(tutti al di sotto dei 2000 metri).



La posizione del CAI
BIDECALOGO  (1981 e 1986)
Si ritiene pertanto che la politica protezionistica del Club Alpino dovrebbe essere Indirizzata sulla base 
dei seguenti obiettivi di principio:  (…)
5) Mezzi di salita artificiali:
-Ragionata opposizione a nuove opere a fune e soprattutto a quelle progettate per raggiungere vette, 
valichi, ghiacciai, rifugi o che comunque si spingono nell'alta montagna.  (…)
11) Attività sciistiche:
- Incoraggiare lo sci di fondo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo.
- Scoraggiare la proliferazione degli impianti e delle piste esistenti, evitando, fin dove possibile, nuove 
iniziative.
- Accettare, in caso di provata utilità sociale ed economica locali, solo gli eventuali nuovi impianti 
inseriti in una adeguata pianificazione globale, limitando all'indispensabile l'alterazione dell'ambiente 
preesistente.

PRESA Dl POSIZIONE DEL CAA  (approvata dal CC nel 2001)
I club alpini delle Alpi, riuniti nel Club Arc Alpin…
dichiarano la loro ragionata e ferma contrarietà alla costruzione di nuovi comprensori sciistici ed 
all'ampliamento di quelli esistenti e chiedono che attraverso i protocolli attuativi della Convenzione 
delle Alpi vengano istituite aree protette, vengano elaborati articolati piani di sviluppo socio-economici e 
che venga promossa la compatibilità tra economia ed ecologia, come reale valorizzazione della 
popolazione locale, in nome della propria storia e dei valori della montagna.

Ma è davvero una posizione compresa e condivisa?        Il “caso” Friuli

NB - Distinzione tra ruolo politico dei rappresentanti CAI e ruolo consultivo degli OTCO



Possibili obiettivi del CAI
• Ratifica dei Protocolli della Convenzione delle Alpi (tra cui quello sul “turismo”)

• Richiesta di moratoria di nuovi impianti ed ampliamenti all’interno delle aree 
protette e dei siti Natura 2000 (salvo migliorie) ed, in ogni caso, al di sotto dei 2.000 m

• Introdurre misure di compensazione per le aree non protette, a cominciare dalla 
dismissione dei vecchi impianti e identificazione e promozione di standard di qualità
ambientale per i comprensori sciistici (audit)

• Proporre la realizzazione di 
un Osservatorio per una 
banca dati a livello nazionale-
regionale su: 

Domanda ed offerta turistica sulla Alpi

Bilancio dei singoli consorzi che gestiscono i comprensori 
sciistici

Catasto (georeferenziato e fotografico) degli impianti 
obsoleti e di quelli “a rischio”, in virtù della posizione e dei 
cambiamenti climatici previsti

• Richiesta di eliminazione di tutti i finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione 
di impianti da sci (e cessione della quota di proprietà pubblica nei consorzi) così come 
eliminazione dei sussidi per annate con poca neve (stato di calamità naturale)

• Spingere per una pianificazione territoriale che tenga conto dei cambiamenti 
climatici e degli effetti sulla biodiversità – tutela > per le aree nivali e d’alta quota

• Promozione ed incentivazione di forme di turismo estensivo differenziato e meno 
impattante (anche tramite finanziamento pubblico) oltre che sul turismo estivo
(allungamento della stagione)



Possibili azioni del CAI

• Partecipazione alla pianificazione territoriale (es. VAS - PTR Lombardia) e alla 
attività legislativa (es. richieste di revisione del Codice della strada per le motoslitte)

• In fase di VIA (es. osservazioni funivia sulla “Cresta Rossa” del Rosa)

• Azioni dimostrative e di protesta (es. manifestazione contro le motoslitte allo Spluga)

• Convegni e strumenti “comunicativi” (le BANDIERE, conferenze stampa, comunicati)

• Sensibilizzazione ed informazione ambientale (promozione di “Buone pratiche”)

• dialogo con Amministratori degli Enti locali e con i gestori/imprenditori dello sci

� Tempistica

� Collaborazione con le altre Associazioni nazionali 
e con i comitati locali (azioni di lobby più incisiva)

• Ricorsi giudiziari (se ci sono i presupposti e lo si ritiene indispensabile)

Fattori importanti:



* NB – Contenuti anche nella Convenzione degli Appennini
e nella Convenzione europea del Paesaggio

*



(NB - In Francia meno di un  terzo dei turisti invernali pratica lo sci)

• Con il "Piano turistico 2007-2013" il Dipartimento francese della Savoia si prefigge di 
promuovere un turismo per tutte e quattro le stagioni. Il Piano prende in considerazione 
anche strategie di adattamento al cambiamento climatico e alle mutate esigenze dei visitatori e 
delle visitatrici e prevede lo sviluppo (tramite co-finanziamento) di attività turistiche alternative 
al solo sci.

• “Programma tirolese per le funivie ed i comprensori sciistici”

Esperienze interessanti

Auditing delle zone sciistiche – Fondazione Pro Natura-Pro Ski

• Sviluppo turistico “sostenibile” in Val Pusteria (ma anche in diverse altre aree dell’Alto Adige)

• Alcuni valli “occitane” presentano buone potenzialità di sviluppo sostenibile 
(necessariamente diverso dall’Alto Adige per motivi geografici e culturali)

Gestione e miglioramento dei comprensori esistenti

Nuove forme di pianificazione

In Italia

Appennino

Modalità di costruzione e gestione ottimale ed ecosostenibile 
delle piste:    corretto innevimento programmato e tecniche di 
inerbimento, riduzione del disturbo e forme di tutela dei 
movimenti degli animali, ecc.







Proposta di legge di 
iniziativa popolare











In montagna d’inverno… non 
solo sci… da discesa!



In montagna d’inverno… non 
solo sci… da discesa!



Grazie per l’attenzione
Dott. Simone Guidetti
Ufficio Tecnico Ambiente CAI 
02/205723233 s.guidetti@cai.it


