
Brentonico, 22 gennaio 2016 gianfranco betta 

Turismo e cambiamenti climatici

Dalla Conferenza di Parigi all’Altopiano di Brentonico:

impatti, mitigazioni e adattamenti in un clima che cambia
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1. Impatti. Rischi e opportunità

Il territorio alpino risponde ai cambiamenti globali molto più velocemente rispetto al resto d’Europa (Auer et al., 2007)

Le proiezioni di cambiamenti climatici per il ventu nesimo secolo
mostrano forti segnali sul Mediterraneo e le Alpi 

� Volume dei ghiacciai - 50% da inizi ‘900
� Limite della neve +100 m dal 1950
� Temperatura regione alpina +1,4° +1,6° dal 1860 rispetto ad un 

aumento medio mondiale di +0,8°C
� Variazione stagionale della piovosità: -10/-15% annuo, concentrazione 

nei periodi invernali, siccità estive
� Alterazione delle modalità di alimentazione del sistema idrico (piovosità

e regime di accumulo-rilascio da nevai e ghiacciai)
� Frequenza di eventi estremi: ondate di caldo si alternano a eventi di 

precipitazione intensa, aumento della variabilità internannuale…
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1. Impatti. Rischi e opportunità

Il territorio alpino risponde ai cambiamenti globali molto più velocemente rispetto al resto d’Europa (Auer et al., 2007)

Possibili effetti da considerare per la regione Alp ina
� Risorse idriche e loro gestione
� Effetti sull’agricoltura

� Patologie legate al caldo estivo
� Aumento di inquinamento estivo (ozono) legato a temperature più alte 

e riduzione di precipitazione
� Riduzione di ghiacciai e copertura nevosa
� Problemi nell’industria del turismo (legata agli sport invernali, ma non 

solo)
� Adattamento di ecosistemi naturali (in particolare montani)
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1. Impatti. Rischi e opportunità

Principio di precauzione e non linearità delle conseguenze del cambiamento: importanza di quote e intensità fenomeni

A. Rischi offerta: (inverno)
� piste non agibili ad altezze modeste (LAN -linea di affidabilità della 

neve: 30 cm per almeno 100 gg/anno - collocata a ca. 1.500 m)
� aumento costi gestione piste con competizioni sull’uso dell’acqua
� minore durata della stagione invernale/paesaggio poco “invernale”
A. Rischi offerta: (estate)
� (nell’ipotesi estati torride, minori precipitazioni) clima sfavorevole in città

e a mezza montagna (caldo e inquinamento da ozono come pianura);
limitazione alcuni sport sull’acqua (rafting, torrentismo); percorsi 
alpinistici più pericolosi per venir meno permafrost, ghiacciai

A. Rischi offerta: (tutto l’anno)
� difficoltà dell’alpeggio con estati siccitose. Aumento inquinamento per 

lunghi periodi anticiclonici (la montagna omologata alla città). 
Diffondersi di specie dannose da pianura (zanzare, zecche)
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1. Impatti. Rischi e opportunità

Il territorio alpino risponde ai cambiamenti globali molto più velocemente rispetto al resto d’Europa (Auer et al., 2007)

B. Rischi domanda:
� Calo amanti sci e rafforzamento competitor oltralpe; maggiori chance 

offerte estive oltralpe e nord europa in estate

C. Opportunità
� Stagione estiva più lunga; balneazione assicurata più a lungo; 

condizioni meteo migliori anche in alta quota; in inverno si scia col sole
� Più vacanzieri estivi dalla pianura a ricerca dei freschi (ma anche più

escursionismo); maggiore fruibilità delle stagioni intermedie
� Cambiamenti climatici sull’agricoltura: ricerca di terreni coltivabili a 

quote mediamente superiori (l’olivo, la vite,ma non solo) recuperando 
zone precedentemente abbandonate: migliora il paesaggio) 
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1. Impatti. Rischi e opportunità

Il territorio alpino risponde ai cambiamenti globali molto più velocemente rispetto al resto d’Europa (Auer et al., 2007)

In sintesi
� Maggiori criticità per l’inverno rispetto all’estate (se manca la neve)

� Rischio di non fare nemmeno la neve artificiale per le alte temperature

� (importanza della stagione invernale)

Un impulso per sviluppare tematismi alternativi allo sci?
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1. Impatti. Rischi e opportunità

Il territorio alpino risponde ai cambiamenti globali molto più velocemente rispetto al resto d’Europa (Auer et al., 2007)

� Per le aree alpine di entrambi i versanti: diminuzione copertura nevosa e cumulo 
neve fresca e precipitazioni nevose; temperature più alte (questa la variabile 
indipendente e correlata con i due fenomeni: superiore a 0,8° per il periodo 
1961/2013)

� Criticità soprattutto per il bimestre marzo- aprile (l’ultimo decennio 2004/2013 
inverni più freschi dei due precedenti con precipitazioni nevose quasi nella norma, 
grazie al 2008 e 2013; il grande deficit di precipitazione sono gli anni ’90). Ma 
l’andamento del decennio per IPCC considerato statisticamente non significativo 
rispetto agli andamenti di lungo periodo

� 1987 anno di discontinuità (cambiamento fase della circolazione atlantica)

� La LAN si sarebbe alzata addirittura di 300 m (e non 150 come ipotizzato) con 
incremento temperatura di 0,8°

� Limite LAN: 1.300 m Svizzera; 1.050 m Austria orientale (orientamento), Alpi 
italiane 1.500 m come il Ticino

� La criticità è avvertita soprattutto al di sotto dei 1500 m e in marzo-aprile anche per 
l’ultimo decennio (-30% di precipitazioni nevose)

I dati utilizzati per lo studio: temperature medie mensili, precipitazione nevosa cumulata per mese, spessore medio manto nevoso al suolo  (Neve e Valanghe 12/2013)
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2. Pubblico e privato per strategie di di

adattamento e mitigazione

Il pubblico. 
Potere/dovere di indirizzare e se del caso imporre scelte coerenti

Quali difficoltà?

� La schizofrenia politica: breve termine vs. pianificazione generazionale
� Possibili conflittualità tra politiche centrali e locali e tra livelli istituzionali
� Condivisione con il privato fondata su una comunicazione efficace: 

coinvolgimento che nasce dalla comprensione del problema, della sua 
gravità e urgenza, ma anche grazie a imposizione normativa e regole

� Necessità di ancorare problema e soluzioni (anche) a livello locale

Rischio: sindrome di Cassandra

9 Se tutti curassero il proprio genio e spazzassero la soglia di casa, la società sarebbe più giusta e il mondo più pulito (Proverbio arabo)
Nell’attuazione della norma est-etica: il libero sviluppo di ognuno, condizione del libero sviluppo di tutti (Anonimo)



2. Pubblico e privato per strategie di 

di adattamento e mitigazione

Difficoltà del privato 
� Gli individui percepiscono le loro azioni come poco efficaci se manca 

comprensione del legame tra: 
azioni - cause - conseguenze – soluzioni

� Problema clima con livelli di incertezza. La stessa definizione di rischio 
è aleatoria (fondata su calcoli probabilistici sul quando, quanto, se) 
mentre le persone valutano l’entità del danno e sono prese da 
preoccupazioni certe, avvertite direttamente

“I rischi suggeriscono solamente cosa non si dovrebbe fare, non cosa si dovrebbe fare”. “I rischi diventano reali solo quando le società li riconosce come tali” (U. Beck)

� Difficile convincere un singolo quando tutto è affidato alla scienza: il 
rischio è che tutto sia affidato ai politici

� Il modello dei consumi ormai comune in tutto il mondo è ad alta 
intensità energetica. Le dimensioni della crescita e il numero di individui 
coinvolti è enorme. La priorità nei PVS (Cina, India…) è la crescita e le 
tecnologie sono legate alle risorse disponibili (il “fattore consumo 32”: come essere 72 miliardi sulla terra)

10 Se tutti curassero il proprio genio e spazzassero la soglia di casa, la società sarebbe più giusta e il mondo più pulito (Proverbio arabo)
Nell’attuazione della norma est-etica: il libero sviluppo di ognuno, condizione del libero sviluppo di tutti (Anonimo)



2. Pubblico e privato per strategie di 

di adattamento e mitigazione

Difficoltà del privato 
� “La crisi ambientale è qualcosa di troppo grande per me, non posso 

incidere” (Difficoltà di percepire gli effetti immediati; il problema della 
percezione del legame tra le azioni da adottare e la loro efficacia:
ma la raccolta differenziata è un gesto comprensibile!)

� Asimmetria dei costi e dei benefici (questi condivisi, interessi diffusi; 
quelli concentrati, interessi organizzati)

� la dissonanza cognitiva di Festinger: il soggetto ospita dentro di se 
opinioni e comportamenti contrastanti e il tutto viene riallineato tramite 
negazione ed autoinganno (sappiamo che il fumo di sigaretta è
cancerogeno, ma…fumiamo per sentirci accettati dagli altri, per stare 
meglio ecc.) 

11 Se tutti curassero il proprio genio e spazzassero la soglia di casa, la società sarebbe più giusta e il mondo più pulito (Proverbio arabo)
Nell’attuazione della norma est-etica: il libero sviluppo di ognuno, condizione del libero sviluppo di tutti (Anonimo)



2. Pubblico e privato per strategie di 

di adattamento e mitigazione

� Informazione (se si sottolinea che l’intervento personale può essere di 
aiuto si riscontra maggiore propensione ad intervenire)

� Identità: ci si identifica con il proprio gruppo locale (effetto imitazione)
� Istituzioni: si seguono le indicazioni se chi le emette gode di fiducia
� Incentivi

12 Se tutti curassero il proprio genio e spazzassero la soglia di casa, la società sarebbe più giusta e il mondo più pulito (Proverbio arabo)
Nell’attuazione della norma est-etica: il libero sviluppo di ognuno, condizione del libero sviluppo di tutti (Anonimo)

Psicologia della conservazione. Il fattore umano de lla conservazione ambientale  
(le 4 i)



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)
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Anno 46.004 36.005 43.227 46.140 43.257 46.042 47.962 40.944 47.479 47.397 46.513 46.898 42.114 41.141 36.243

Estate 17.269 19.463 19.845 18.981 17.068 15.594 16.945 16.261 15.762 16.705 17.806 18.214 16.384 15.702 13.634 16.436

Inv erno 18.151 20.385 11.982 23.488 22.504 25.546 27.190 20.752 23.899 28.207 26.436 25.636 22.271 23.495 21.745 18.947

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                        Anno       Estate     Inverno

Va r.% 2000-2008: +3,2%   -8,7%    +31,7%

                        Anno     Estate   Inverno

Va r.% 2009-2015: -23,5%   -1,6%   -32,8%

                         Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -21,2%   -4,8%    +4,4%

Totale Arrivi  per Anno - Estate – Inverno (2000 – 201 5). (Val.ass. e %)  



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Totale Presenze per Anno - Estate – Inverno (2000 – 20 15). (Val.ass. e %)  
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Anno 360.394 283.942 340.349 370.288 343.228 346.274 356.398 317.778 321.447 335.262 310.303 289.870 256.145 238.456 204.937

Estate 190.281 204.859 221.866 222.227 195.183 183.824 188.620 186.468 176.094 181.994 173.697 162.424 143.299 128.534 109.634 128.124

Inv erno 113.984 106.514 58.670 133.014 135.423 140.958 149.739 114.476 118.307 141.191 122.928 120.018 97.988 103.667 93.310 97.156

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                        Anno       Estate     Inverno

Var.% 2000-2008: -10,8%   -7,5%    +3,8%

                        Anno     Estate   Inverno

Var.% 2009-2015: -38,9%   -29,6%   -31,2%

                        Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -43,1%  -32,7%  -14,8%



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Totale Arrivi Italiani per Anno - Estate – Inverno (2 000 – 2015). (Val.ass. e %)  
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Anno 41.316 31.511 38.211 41.560 40.051 42.720 43.619 38.286 45.032 44.619 44.067 44.028 39.311 38.323 33.440

Estate 15.978 17.820 18.378 17.561 16.246 14.442 15.912 15.801 15.098 15.895 17.089 17.184 15.744 14.981 12.771 15.685

Inv erno 15.365 17.723 9.753 21.274 20.630 23.696 24.576 18.296 22.218 26.386 24.879 23.933 20.235 21.537 19.841 17.398

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                        Anno       Estate     Inverno

Var.% 2000-2008: +9,0%   -5,5%    +44,6%

                       Anno     Estate   Inverno

Var.% 2009-2015: -25,1%   -1,3%   -34,1%

                        Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -19,1%  -1,8%  13,2%



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Totale Presenze Italiani per Anno - Estate – Inverno (2000 – 2015). (Val.ass. e %)  
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Anno 339.476 265.495 321.940 351.450 326.771 331.293 335.173 300.609 306.847 311.925 295.276 274.100 241.078 223.568 190.842

Estate 186.796 200.676 217.570 216.330 192.011 181.255 185.693 184.365 172.467 174.899 169.364 158.118 141.250 126.761 107.070 125.305

Inv erno 99.080 92.014 47.777 121.166 124.461 129.685 133.257 98.670 108.144 125.218 112.763 108.998 85.425 90.745 81.982 88.005

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                       Anno       Estate     Inverno

Var.% 2000-2008: -9,6%   -7,7%    -26,4%

                        Anno     Estate   Inverno

Var.% 2009-2015: -38,8%   -28,4%   -22,0%

                      Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -43,8%  -32,9%  -11,2%



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Totale Arrivi Stranieri per Anno - Estate – Inverno ( 2000 – 2015). (Val.ass. e %)  
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Anno 4.688 4.494 5.016 4.580 3.206 3.322 4.343 2.658 2.447 2.778 2.446 2.870 2.803 2.818 2.803

Estate 1.291 1.643 1.467 1.420 822 1.152 1.033 460 664 810 717 1.030 640 721 863 751

Inv erno 2.786 2.662 2.229 2.214 1.874 1.850 2.614 2.456 1.681 1.821 1.557 1.703 2.036 1.958 1.904 1.549

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                       Anno       Estate     Inverno

Var.% 2000-2008: -47,8%   -48,6%    -39,7%

                        Anno     Estate   Inverno

Var.% 2009-2015: +0,9%   -7,3%   -14,9%

                      Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -40,2%  -41,8%  -44,4%



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Totale Presenze Stranieri per Anno - Estate – Inverno  (2000 – 2015). (Val.ass. e %)  
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Anno 20.918 18.447 18.409 18.838 16.457 14.981 21.225 17.169 14.600 23.337 15.027 15.770 15.067 14.888 14.095

Estate 3.485 4.183 4.296 5.897 3.172 2.569 2.927 2.103 3.627 7.095 4.333 4.306 2.049 1.773 2.564 2.819

Inv erno 14.904 14.500 10.893 11.848 10.962 11.273 16.482 15.806 10.163 15.973 10.165 11.020 12.563 12.922 11.328 9.151

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                       Anno    Estate     Inverno

Var.% 2000-2008:  -30,2%   +4,1%    -31,8%

                        Anno     Estate   Inverno

Var.% 2009-2015: -39,6%   -60,3%   -42,7%

                      Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -32,6%  -19,1%  -38,6%



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Andamento Totale Presenze per Anno - Estate – Inverno  (2000 – 2015).
Totale provincia (Val. ass. e Var. % anno)  
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Anno 13.115.57 13.642.54 13.537.96 13.896.17 13.848.75 14.512.14 14.593.00 14.703.09 14.873.01 15.235.17 15.191.24 15.287.61 15.488.34 15.482.58 15.369.92

Estate 7.309.926 7.543.712 7.323.411 7.572.851 7.374.306 7.529.064 7.497.166 7.610.444 7.538.070 7.939.994 7.906.029 8.141.443 8.299.882 8.276.164 7.921.952 8.415.153

Inv erno 4.792.320 5.115.864 5.141.100 5.247.548 5.626.035 5.742.233 6.045.118 5.930.220 6.093.746 6.189.594 6.280.671 6.135.831 5.907.241 5.843.726 6.257.968 6.384.730

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                        Anno       Estate       Inverno

Var.% 2000-2008:   +13,4%   +3,1%      +27,2%

                        Anno       Estate      Inverno

Var.% 2009-2015:  +0,9%     +6,0%       +3,2%

                        Anno       Estate       Inverno

Var.% 2000-2015:   +17,2%    +15,1%    +33,2%



3. Turismo a Brentonico ultimi 15 anni
La forza del lupo è il branco e la forza del branco è il lupo (Rudyard Kipling)

Andamento Totale Presenze per Anno - Estate – Inverno  (2000 – 2015).
Brentonico (Val. ass. e Var.%)  
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Anno 360.394 283.942 340.349 370.288 343.228 346.274 356.398 317.778 321.447 335.262 310.303 289.870 256.145 238.456 204.937

Estate 190.281 204.859 221.866 222.227 195.183 183.824 188.620 186.468 176.094 181.994 173.697 162.424 143.299 128.534 109.634 128.124

Inv erno 113.984 106.514 58.670 133.014 135.423 140.958 149.739 114.476 118.307 141.191 122.928 120.018 97.988 103.667 93.310 97.156

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

                        Anno       Estate     Inverno

Var.% 2000-2008: -10,8%   -7,5%    +3,8%

                        Anno     Estate   Inverno

Var.% 2009-2015: -38,9%   -29,6%   -31,2%

                        Anno     Estate     Inverno

Var.% 2000-2015:  -43,1%  -32,7%  -14,8%



4. Azioni e buone pratiche 

nell’arco alpino

� Azioni di sensibilizzazione dei turisti e degli operatori per favorire 
comportamenti meno impattanti

� Servizi e prodotti turistici a minore impatto
� Mobilità sostenibile
� Gestione dei rifiuti
� Politiche integrate per il turismo
� Marchi di corretta gestione ambientale

� Certificazioni di destinazione
� Valorizzazione delle produzioni locali

21 Quando fai piani per un anno, semina grano. Se fai piani per un decennio, pianta alberi. Se fai piani per la vita, forma ed educa persone (proverbio cinese) 

Per territori più sostenibili e resilienti



5. Il percorso Turnat: proposte possibili
La terra non è un’eredità dei nostri padri ma un prestito dei nostri figli  (proverbio argentino) 
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5. Il percorso Turnat: proposte possibili
La terra non è un’eredità dei nostri padri ma un prestito dei nostri figli  (proverbio argentino) 



Il Manifesto di Sweet Mountains

1. Nessuno va in montagna per ritrovare la città

2. Nessuno ha il diritto di portare la città in montagna
3. Il viaggiatore non è una merce, ma una persona
4. Il montanaro non è un servo, ma un ospite
5. Se ospite e montanaro non si parlano, hanno perso entrambi
6. Il turismo sostenibile non si mangia la montagna, la alimenta
7. La lentezza non è una rinuncia, ma una conquista
8. Il viaggiatore responsabile è curioso, rispettoso,attento
9. La montagna non è un museo e nemmeno un luna park
10. La montagna dolce è l’unica montagna possibile

Un turismo dolce, leggero e sostenibile. 
Dolce: che ha a cuore il rispetto dell’ambiente alpino, naturale e umano. 
Leggero: nella scelta dei mezzi di trasporto e delle attività, che rinuncia alle grandi infrastrutture impattanti e ai divertimenti rumorosi e inquinanti. 
Sostenibile: per il territorio, per chi lo vive e per chi lo frequenta, dal punto di vista ambientale, economico e sociale 


