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Il cambiamento climatico  
Una sfida per il turismo alpino 

Il settore turistico gioca un ruolo 

economico e sociale importante 

nella regione Alpina 
Alcune di queste attività 

rischiano di venir messe in crisi 

dall’innalzamento delle 

temperature 
Ogni anno più visitano la regione alpina 

più di 100 milioni di persone  

Gli sport invernali rappresentano 

ancora la principale attrazione 

turistica, garantendo un’importante fonte 

di guadagno 

La diversificazione a livello ambientale, 

culturale ed economico ha da sempre 

garantito un’ampia gamma di attività 

turistiche a queste regioni 

Il turismo di montagna è strettamente 

dipendente dalle condizioni climatiche, 

in special modo quello legato agli sport 

invernali, per il quale la presenza di neve è 

una condizione necessaria 

Ma…. 
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Il progetto ClimAlpTour 
Finalità ed obiettivi 

Il progetto ClimAlpTour è nato per approfondire le conoscenze sul tema del 

cambiamento climatico e deglli impatti sul turismo alpino e fornire possibili 

soluzioni 

Sviluppare la capacità  dei territori 

alpini, della loro popolazione e del loro 

sistema economico di rispondere alla 

sfide del cambiamento climatico 

Affrontare la questione degli effetti del 

cambiamento climatico sul turismo alpino, 

estendendo la sua analisi al di là del 

turismo e degli sport invernali e 

considerando il turismo alpino in ogni 

stagione  

Rendere le destinazioni turistiche 

alpine attrattive in ogni periodo 

dell’anno 

Accrescere il potenziale dei centri 

turistici alpini 

Finalità Obiettivi 

Superare la “monocultura” dello sci  
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Partnership del progetto 

La partnership del progetto copre molti 

dei territori alpini 

Ciò assicura un’ampia prospettiva sulla questione 

del turismo alpino e permette di tenere in 

considerazione le diverse peculiarità del territorio 

Regione Veneto, Unità di Progetto Foreste e Parchi (IT), Lead Partner (LP)  

EURAC - European Academy Bolzano (IT) 

AFI - Alpenforschungsinstitut GmbH (DE) 

ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (IT)  

HES-SO - Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais Institut 

Economie & Tourisme (CH) 

HSR - Hochschule für Technik Rapperswil, Institut für Landschaft und 

Freiraum (CH) 

HTW Chur, Institut für Tourismus- und Freizeit-forschung (CH) 

HM -Hochschule München, Fakultät für Tourismus (DE) 

IUKB - Institut Universitaire Kurt Bösch (CH); 

MATTM - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare (IT) 

RAVA Env - Regione Autonoma Valle d’Aosta, Direzione Ambiente 

RAVA Tour - Regione Autonoma Valle d’Aosta, Direzione Turismo (IT) 

UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (IT)  

UNEP - United Nations Environment Programme in Vienna (AT)  

UIBK - Universität Innsbruck, Institut für strategisches Management, 

Marketing und Tourismus (AT)  

InstMont - Université de Savoie, Institut de la Montagne (FR) 

WWF - World Wide Fund for Nature (IT) 

ZRC SAZU - Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in 

umetnosti, Geografski inštitut Antona Melika (SI)  

Informest (IT) - Technical Secretariat  

Starter (IT) - Technical Secretariat 

PARTNERS 

Un’ampia gamma di istituzioni hanno 

partecipato al progetto 

Università, istituti di ricerca, amministrazioni 

pubbliche nazionali, associazioni 

Enti regionali, amministrazioni locali e 

operatori privato sono stati coinvolti 

direttamente nelle attività progettuali 
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Le aree pilota di ClimAlpTour 

22 aree pilota dislocate lungo l’intero arco alpino estremamente diverse per dimensioni, 

altitudine, attività ed altri fattori 
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Attività progettuali 
Percorso di costruzione delle strategie 

RACCOLTA DATI 
ANALISI DEGLI IMPATTI 

Valutazione della 

vulnerabilità climatica 

Valutazione della 

vulnerabilità della 

destinazione 

 (economica, ambientale e 

sociale) 

Analisi SWOT dell’area 

pilota 

Dati climatici 

Dati socio-economici 

Portafoglio dell’offerta 

turistica 

E-Tool 

Workshop 

partecipati 

WP4 
WP5 

WP6 

Informazione e pubblicità 

(sito internet, newsletter) 

WP3 

Campagne di sensibilizzazione 

WP7 

STRATEGIE DI 

ADATTAMENTO 

“SU MISURA” 
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Esperienze dalle aree pilota 



Inverness - 27th/28th September 2011 

Le aree pilota 
Classificazione in base alla tipologia di turismo 

Aletsch (CH) 

Les Gets (FR) 

Les Sept Laux (FR) 

Monterosa (IT) 

Montgenèvre (FR) 

Stubai Tirol (AT) 

Val d’Isère (FR) 

Alta Pusteria/ Hochpustertal (IT) 

C.M. Alto Tanaro Cebano Monregalese (IT) 

Entracque (IT) 

Heidiland/ Pizolbahnen (CH) 

Kranjska Gora (SLO) 

Surselva (CH) 

Wilder Kaiser (AT)  

Auronzo di Cadore (IT) 

Berchtesgaden (D) 

Presolana-Monte Pora (IT) 

Renon/Ritten (IT) 

Valgrisenche  (IT) 

Zgornje Posočje (SLO) 

Zugspitze-Karwendel (D) 

Multi-stagione 

Turismo invernale 

Turismo estivo 



Val d’Isere 
Fotografia dell’area 
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Localizzazione geografica 

Rhone-Alps, Savoie 

Altitudine: 1.850m-3.350m 

Centro amministrativo 

Val d’Isere 

Punti di forza 

- Conosciuta in tutto il mondo come località turistica 

invernale 

- Gamma di attività turistiche di alta qualità (alloggi, 

negozi, servizi) 

- Strutture per il tempo libero di alta classe e ben 

equipaggiate 

- Importante patrimonio architettonico 

- Elevato valore naturalistico dell’ambiente naturale  

- Calendario ricco di eventi sportivi e culturali sia in 

inverno che in estate 

Criticità 

- Forte concorrenza in inverno 

- Offerta orientata verso gli sport sulla neve 

 - Forte dipendenza da turisti stranieri in inverno 

(soprattutto inglesi) 

- Attività turistiche estive limitate dall’instabilità 

meteorologica 

-Ubicazione geografica isolata del paese (svantaggio in 

estate) 

-Fama di località costosa 



La Val d’Isere come… 
Possibili strategie di adattamento 
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… meta turistica estiva 

- Costruire un “sentiero dell’arte” 

per creare un connubio tra 

patrimonio artistico e culturale, 

promozione e informazioni sulle 

risorse ambientali 

 

- Sviluppare la dimensione “salute e 

benessere”, con creazione di 

pacchetti ad hoc e formazione di 

personale qualificato 

 

- Proporre vacanze attive, associate 

ad esempio a corsi quali pittura, 

yoga, etc 

… tappa intermedia lungo 

i percorsi turistici 

- Offrire pacchetti su misura per 

gruppi itineranti e i club (quali ad 

esempio club automobilistici 

classici) per invogliarli a fermarsi 

inVal d’Isere 

 

-Costruire rapporto con i Tour 

Operator e gli editori di guide per 

incoraggiarli ad includere la Val 

d’Isere tra i luoghi di sosta lungo 

vari itinerari 

… porta d’ingresso al 

parco nazionale della 

Vanoise 

- Collaborare con Tour Operator ed 

agenzie di viaggio per offrire 

pacchetti turistici che uniscano 

all’alloggio in Val d’Isere escursioni 

guidate nel parco 

 

-Organizzare visite guidate dalla Val 

d’Isere al parco (ad eesmepio 

forosafari) 

Obiettivo: diventare una meta turistica attrattiva anche in estate 



Una visione d’insieme delle strategie 
La tag cloud per il turismo invernale 
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Dare enfasi alla cooperazione, alle 

connessioni e alla creazione di un network 

tra i vari stakeholder e i fornitori di beni e 

servizi 

POTENZIARE IL TURISMO ESTIVO 

PERSEGUIRE LA SOSTENIBILITÁ E 

COSTRUIRE UN’IMMAGINE DI 

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE 

BASARE L’OFFERTA ESTIVA SU 

ESCURSIONISMO, VISITE GUIDATE, 

ENOGASTRONOMIA E NATURA 

Proporre nuovi prodotti turistici, quali viaggi 

multi-destinazione a tappe 



Alta Pusteria/Hochpustertal 
Fotografia dell’area 
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Localizzazione geografica 

Trentino Alto Adige, provincia di 

Bolzano 

Altitudine: 1.11m-3.139m 

Centri amministrativo 

Sesto/Sexten, San Candido/Innchen, 

Dobbiaco/Toblach, 

Villabassa/Niederdorf, Braies/Prags 

Punti di forza 

- Destinazione nota in Italia per la 

sua vocazione “amica 

dell’ambiente” grazie al forte 

utilizzo di energie rinnovabili 

- Rete del trasporto pubblico estesa 

e di ottima qualità 

-Strutture ricettive con alti standard 

di qualità 

- Pochi problemi di mancanza di 

neve 

- Tecnologie di innevamento 

programmato 

Criticità 

-Turismo infrastagionale non 

sviluppato in tutte le sue potenzialità 

- Difficile accessibilità per alcune 

aree 



Alta Pusteria/Hochpustertal 
Possibili strategie di adattamento 
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Relax 

- Misure di limitazione del traffico nei 

centri urbani 

 

- Miglioramento delle piste ciclabili e del 

trasporto pubblico, a vantaggio dei turisti 

attivi e delle famiglie 
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Obiettivo: diventare una meta per il turismo attivo e le famiglie durante tutto l’anno 

Turismo attivo 

- Migliorare la qualità delle piste da sci 

(già ottima) 

- Sviluppare offerte per bambini e 

famiglie (ad esempio servizi di 

“custodia” per bambini) 

-Potenziamento delle attività “soft” 

legate alla neve, quali sci di fondo, 

ciaspolate su percorsi tematici, etc 

In inverno: 

- Elaborare sentieri tematici (ad 

esempio il tema delle Dolomiti per gli 

appassionati di geologia, itinerari di 

scoperta delle malghe) 

- Migliorare le ferrate con nuovi temi, 

quali la Prima Guerra Mondiale 

- Offerte di escursioni in bici di più 

giorni 

In estate: 



Una visione d’insieme delle strategie 
La tag cloud per il turismo multistagione 
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Sviluppare di attività invernali indipendenti 

dall’innevamento 

POTENZIARE IL TURISMO ESTIVO 

MIGLIORARE LA PUBBLICITÁ 

ATTRAVERSO I NUOVI MEDIA E 

INTRAPRENDERE EFFICACI STRATEGIE 

DI MARKETING 

GARANTIRE LA COOPERAZIONE 

TRA GLI STAKEHOLDER PER 

FAVORIRE IL COORDINAMENTO ED 

IL COLLEGAMENTO DELLE 

ATTIVITÁ TURISTICHE 

Migliorare l’offerta di cicloturismo, escursionismo 

e agriturismo, utilizzando le potenzialità offerte 

dal territorio 

M

U

L

T

I

S

T

A

G

I

O

N

E

 



Presolana-Monte Pora 
Fotografia dell’area 
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Localizzazione geografica 

Lombardia, Bergamo/Brescia 

Altitudine: 185m-2.521m 

Centri amministrativo 

Castione della Presolana (BG), Darfo 

Boario Terme (BS) 

Punti di forza 

- Forte tradizione turistica, legata anche al comprensorio 

sciistico 

- Presenza di risorse ambientali di assoluto pregio 

- Strutture termali rinomate localmente 

- Imprenditoralità diffusa, non legata solo al settore 

turistico 

- Vicinanza geografica alle città di Bergamo e Milano e 

all’aeroporto di Orio al Serio 

Criticità 

- Aree sciistiche ad altitudini non elevate e quindi 

fortemente dipendenti dall’innevamento 

- Scarsa integrazione sistemica delle attività e dei servizi 

al turista 

 - Carenza di strutture ricettive di elevata qualità 

- Forte incidenza degli appartamenti turistici e delle 

seconde case 

-Diminuzione delle presenze turistiche e della 

permanenza media nell’ultimo decennio 



Presolana-Monte Pora 
Possibili strategie di adattamento 
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Obiettivo: rivitalizzare il comparto turistico alla luce del cambiamento climatico 
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Favorire forme di mobilità 

dolce 

- Attività di formazione verso la 

popolazione locale (media locali, 

concorsi, collaborazione con le 

scuole) 

Formazione di una 

cultura dell’accoglienza 

- Migliorare l’accesso all’area con 

un trasporto pubblico più efficiente 

Caratterizzazione della 

destinazione 

- Servizio interno all’area con 

iniziative che disincentivino l’uso 

del mezzo privato (es. chiusura 

centri storici) 

- Attività di formazione verso gli 

operatori locali (educational tour 

locali, visite di benchmark) 

- Orientamento verso un tema 

caratterizzante (ad es. cultura, 

enogastronomia, sport) 

- Diversificare le attività attraverso 

forme di collaborazione con le 

destinazioni vicine 

Incremento produttività 

posti letto 

- Destagionalizzare l’offerta 

alberghiera legandola ad attività 

specifiche (es. eventi) 

- Introdurre nuove modalità 

organizzative e di gestione delle 

abitazioni di vacanza e delle 

seconde case 



Una visione d’insieme delle strategie 
La tag cloud per il turismo estivo 
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Potenziare attività non dipendenti 

dall’innevamento (enogastronomia, natura, 

cultura, sport) 

RIORIENTARSI PER DIVENTARE 

DESTINAZIONI ADATTE PER ATTIVITÁ 

PER TUTTO L’ANNO 

MILGIORARE I TRASPORTI PUBBLICI E 

LIMITARE L’USO DEL MEZZO PRIVATO 

RAFFORZARE LA COOPERAZIONE 

TRA GLI STAKEHOLDER 

Collegare tra loro le attività proposte 
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POSSIBILI STRATEGIE DI ADATTAMENTO 



Strategie per le località alpine 

Località a bassa quota: alternative allo sci 

Fattori strutturali 

Minore varietà dell’offerta e della qualità dei 

servizi disponibili 

Non considerare l’attività 

sciistica la risorsa turistica 

primaria 

RINUNCIARE AGLI 

INVESTIMENTI NELLO SCI 

Fattori oggettivi 

Maggiore sensibilità al cambiamento 

climatico 

Investire solo per migliorare le 

infrastrutture sciistiche 

esistenti, anche per un loro 

utilizzo durante l’estate 

Perché cercare alternative allo sci? 

Cosa si può fare? 

CARATTERIZZAZIONE E 

SPECIALIZZAZIONE 

Dotarsi di una 

caratterizzazione dell’offerta 

che consenta alle destinazioni 

di differenziarsi dalle altre e 

costituire un fattore di 

attrattiva 

Non competere sulla varietà di 

servizi offerti 

FARE SISTEMA CON LE 

LOCALITÀ AD ALTA QUOTA 

La ricca identità culturale 

potrebbe contribuire ad 

ampliare l’offerta delle stazioni 

sciistiche più rinomate 

Le destinazioni a bassa quota 

potrebbero fornire attività e 

servizi complementari allo sci 

e sistemazioni meno costose 
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Località alle medie quote: complemetarietà allo sci 

Uno scenario più complesso 

Alcune di queste sono località di fama 

internazionale e basano la loro notorietà sullo sci 

Non ridurre drasticamente o 

abolire lo sci, ma adottare una 

strategia flessibile che possa 

essere rivista nel medio 

periodo 

ADOTTARE UNA STRATEGIA 

FLESSIBILE 

Fattori oggettivi 

Medio/alta sensibilità al cambiamento 

climatico 

Lo sci andrebbe in prospettiva 

a costituire uno degli elementi 

di attrazione insieme ad altre 

risorse 

GUARDARE VERSO NUOVE 

RISORSE 

Individuare potenziali risorse 

turistiche (es. patrimonio 

culturale, risorse ambientali, 

segmento wellness) ed operare 

per renderle fruibili 

C’è una crescente domanda di 

nuove attrazioni e prodotti 

INTEGRAZIONE 

ALL’INTERNO E VERSO 

L’ESTERNO 

Sviluppare sinergie con 

l’esterno in un’ottica di 

interscambio delle risorse 

Integrare all’interno serve per 

raccordare le diverse 

componenti dell’offerta 

turistica locale 

Strategie per le località alpine 

Perché cercare attività complemetari allo sci? 

Cosa si può fare? 
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Località alle quote più elevate: rafforzare lo sci, diversificare le 

attività e integrare 

Vantaggio competitivo 

Le quote più elevate permettono a queste località 

di avvantaggiarsi dalla possibile riduzione delle 

attività sciistiche a bassa quota 

Valorizzare al massimo le risorse primarie 

rafforzando le infrastrutture sciistiche 

CONSOLIDARE L’OFFERTA 

Fattori oggettivi 

Minore sensibilità al cambiamento 

climatico 

Arricchire l’offerta con ulteriori attività sulla neve, 

in un’ottica di integrazione dello sci da discesa 

INTEGRAZIONE CON L’ESTERNO 

Le risorse delle destinazioni alle basse e medie 

altitudini (es. cultura, enogastronomia, etc) 

possono contribuire ad arricchire l’offerta delle 

località ad alta quota, con vantaggi reciproci 

Diversificare l’offerta soprattutto attraverso la 

cooperazione con le destinazioni vicine in 

un’ottica di integrazione 

Strategie per le località alpine 

Perché integrare lo sci? 

Cosa si può fare? 
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CONCLUSIONI 



Raccomandazioni 

generali 

Non esiste una strategia 

complessiva ma deve esserci una 

varietà di strategie adattabili a vari 

livelli  

Più sostanziali sono i cambiamenti 

strategici nel sistema turistico di una 

meta, maggiore deve essere il 

coinvolgimento degli stakeholder 

Le principali città alpine devono 

considerare sia misure di 

adattamento che di mitigazione, 

dando tuttavia maggiore rilevanza 

alle prime 

Destinazioni 

turistiche e sviluppo 

regionale 

Politiche 

Industria turistica 

Le strategie di adattamento potrebbero 

tradursi in:  

- Piccoli o grandi cambiamenti 

nell’attuale portafoglio dell’offerta; 

- Protezione e potenziamento delle 

strutture turistiche esistenti; 

Le strategie dovrebbero essere 

orientate al mercato (stimolazione) 

e il sistema dovrebbe essere 

affiancato da ulteriori politiche 

normative (divieti e sussidi) 

Non c’è bisogno di finanziare 

ulteriormente la produzione di 

neve artificiale con denaro pubblico, 

specialmente nelle piccole aree 

sciistiche 

La neutralità climatica non può 

vendersi da sola, ma deve essere 

percepita come un valore aggiunto 

dagli operatori 

Le strategie di marketing per lo 

spazio alpino dovrebbero essere 

ulteriormente differenziate 

Sviluppo strategico per il turismo nello spazio alpino 
Una visione integrata 
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