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Dal 2015 Legambiente con la campagna Carovana delle Alpi ha iniziato ad organizzare il
Summit annuale delle Bandiere verdi (ormai decine e decine nei più diversi campi) per
favorire uno scambio di  esperienze, costruire una rete di  relazioni  e buone pratiche e
approfondire tematiche comuni.

Dopo gli appuntamenti di Mendatica in Liguria nel 2015, e di Ostana in Piemonte nel 2016,
quest’anno l'incontro si svolge a  Resia in Friuli Venezia Giulia, un Comune che fa parte
del Parco regionale delle Prealpi Giulie.

Il tema che Legambiente propone per il confronto di quest’anno è quello del turismo 
sostenibile, punto d’incrocio delle qualità ambientali dei territori montani con una proposta
di economia sostenibile. 

Un  turismo,  quello  sostenibile,  che  si  sta  affermando  a  livello  globale,  tanto  che
l'Assemblea generale delle Nazioni  Unite ha dichiarato il  2017 Anno internazionale del
turismo sostenibile.  La definizione si oppone a quella di turismo di massa, che non tiene
conto  delle  specificità  dei  territori,  è  invasivo  e  non  favorisce  di  certo  lo  sviluppo
economico, sociale e ambientale delle aree più povere. 

Qualsiasi riflessione sul  turismo sostenibile attualmente non può discernere dagli effetti 
dei cambiamenti climatici oltre che dai nuovi stili di vita in atto.

Relativamente ai cambiamenti climatici si ricorda come il territorio alpino per la sua 
specificità, reagisca con estrema sensibilità al mutamento del clima e ne rappresenti un 
vero e proprio sistema di preallarme climatico. Negli ultimi 150 anni le Alpi hanno registrato
un aumento delle temperature di quasi due gradi centigradi: più del doppio della media 
globale dell'intero pianeta.

Nell'arco di 50 anni la superficie glaciale italiana si è ridotta del 30%, un’area vasta come il
Lago di Como è sparita per sempre. Il fenomeno della fusione sta provocando notevoli 
ripercussioni sull'entità delle risorse idriche e sta determinando l'estinzione di un elemento 
del paesaggio naturale che rappresenta anche un'importante risorsa turistica e 
paesaggistica. Esaminando l'evoluzione areale a livello di singole Regioni, si osserva che 
le maggiori riduzioni percentuali regionali si sono verificate per il Piemonte e il Friuli- 
Venezia Giulia. Tutte superiori al 40% del valore regionale, ma insieme pari al 17% del 
totale nazionale.

Alcuni studi [HAEBERLI et alii, 2007] stimano una scomparsa pressoché completa dei 
corpi glaciali alpini entro i prossimi 50 anni. 

Il  recente  Rapporto  2017  dell'Agenzia  Europea  per  l'Ambiente  (EEA)  sottolinea  con
efficacia come gli impatti  del cambiamento climatici saranno particolarmente rilevanti   e
pesanti nella regione alpina

 Principalmente si evidenzia :



 Una forte diminuzione di estensione  e volume dei ghiacciai
 Uno spostamento verso l'alto di specie animali e vegetali
 Un alto rischio di estinzioni di specie
 Un aumento del rischio di parassiti forestali
 Un aumento del rischio di frane e valanghe
 Variazioni del potenziale idroelettrico
 Riduzione del turismo sciistico

In  questo  ambito  è  fondamentale  il  ruolo  delle  strategie  di  adattamento,  mirate  a
minimizzare l'impatto. Si tratta di raccogliere una sfida dove è richiesto un cambiamento
vero e proprio di prospettiva e di paradigma. Occorre spostare il punto di vista affinché
vincoli come questi possano essere reinterpretati e trasformati in opportunità.

Il  cambiamento climatico condizionerà pesantemente importanti attività come il  turismo,
sia  nell'organizzazione  (aspetti  urbanistici),  sia  nella  tipologia  (nuove  modalità  di
fruizione).Il turismo in montagna non è un settore collaterale, è un fondamentale elemento
di sviluppo dell’economia,  insieme all'agricoltura e alla gestione forestale e strettamente
connesso alle   strutture produttive locali. Ma quale tipo di turismo occorre sostenere e
incentivare  in  montagna?  E'  sensato  continuare  con  grandi  resort   e  cemento  (hotel
Rigopiano), senza le debite attenzioni alle zone a rischio?  o piuttosto non è preferibile
utilizzare   le  strutture  esistenti  e  abbandonate  per  costruire  alberghi  diffusi?Ancora,  è
davvero utile riproporre nuovi impianti sciistici con l'auspicio di attirare nuovi turisti? o non
è preferibile che le località si attrezzino  altrimenti alla mancanza di neve e alle nuove
richieste degli ospiti?

    Una prima risposta arriva dai dati riguardanti le  tendenze in atto nel mondo degli sport
invernali.  Secondo i  dati  Skipass-Osservatorio del  Turismo Montano è sostanzialmente
stabile   il  numero dei  praticanti  dello  sci  da  discesa,  si  conferma attorno ai  2  milioni.
Tuttavia è oramai assodato che gli sciatori possono spostarsi da una località all'altra, ma il  
loro numero non aumenterà più e a nulla serviranno i nuovi insensati progetti di nuove
infrastrutture  sciistiche.  Gli  italiani  fanno  sempre  più  fatica  a  spendere  per  lo  skipass
mentre crescono esponenzialmente gli appassionati di pratiche sia slow che extreme. Gli
amanti delle ciaspole passano da 322.000 praticanti nel 2010/11 a 503.000 del 2015/16.
La pratica dello  scialpinismo ha visto un aumento ben del 55% dal 2010/11 al 2015/16. I
turisti sono sempre più attratti da piccoli centri immersi in ambienti naturali autentici e le
ciaspole  come la  pratica  del  nord  walking  rispondono  ad  una   maggiore  domanda di
socializzazione  oltre che di grande  libertà. La crescita di pratiche (più rilassanti come le
ciaspole e più adrenaliniche come lo sci alpinismo) così vicine alla naturalità dei luoghi è
indice  di  una  ricerca  di  esperienze  uniche  e  irripetibili  in  una  montagna  con  effetto
disintossicante.

    A questo proposito è doveroso aprire una piccola riflessione su alcune pratiche estreme
come l'eliski.  CIPRA Italia (associazione di cui Legambiente fa parte) da anni denuncia
come l’Italia sia l’unico paese alpino sprovvisto di normativa in materia di voli a motore in
zone di montagna. Nelle Alpi sono quantomai evidenti  i problemi causati dal sorvolo a
bassa quota, da quelli ambientali causati dal rumore, al rischio di provocare il distacco di
valanghe, al disturbo arrecato ad altre pratiche sportive, in particolare lo scialpinismo, o in
generale ad altre forme di fruizione silenziose della montagna in crescita negli ultimi anni.
Per il trasporto in alta quota di poche persone, intere valli sono costrette a subire per ore il
rumore di  un elicottero. Per la fauna selvatica, specie nel  periodo invernale,  il  rumore
dell’elicottero  può  essere  fatale  o  provocare  l’abbandono dei  quartieri  di  svernamento
verso aree meno appropriate. Si auspica  pertanto che in tempi brevi si giunga ad un rigido



sistema regolatorio dove sia consentito e normato l’utilizzo dei velivoli destinati a voli di
soccorso,  servizio,  protezione  civile,  etc.,  ma  dove  venga  vietato  l’utilizzo  ludico
dell’elicottero (eliski ed eliturismo in primis).

La visione di un nuovo turismo sostenibile non si riduce ad una contrapposizione con il 
turismo degli impianti, è molto di più, si tratta di affermare una nuova idea di turismo in 
montagna, più coerente con i cambiamenti climatici e di abitudini di vita .La carta vincente 
per superare le difficoltà attuali è senza dubbio la diversificazione dell’offerta turistica, 
orientandosi alla qualità. La diversificazione  è all’interno del turismo invernale, ma anche 
è anche diversificazione stagionale, puntando a rafforzare un turismo su tutto l’arco 
dell’anno.
Per quanto riguarda il turismo invernale, i cambiamenti climatici rappresentano una grande
sfida per il turismo alpino che sarà costretto ad adattarsi alle mutate condizioni. E' tempo 
di riorganizzare l'offerta turistica alpina anche per l'estate, considerato che le tradizionali 
località turistiche del sud Europa molto probabilmente saranno preda temperature torride 
insopportabili o di eventi atmosferici locali estremi, con grosse difficoltà di organizzazione 
dell'offerta. Infatti per i mesi estivi si prevede un aumento dei turisti nelle zone di montagna
(refrigerio estivo), anche se è difficile fare pronostici per riuscire a valutare fino a che punto
i cambiamenti climatici possono diventare una chance per il turismo estivo con flussi di 
fuga dalla calura.

Per queste nuove forme di turismo non esistono soluzioni standard, ogni valle ha le sue 
peculiarità e dovrà puntare sulla propria specificità, investire sui propri punti di forza. 
Quindi: puntare alle tipicità locali, mettere in risalto l’ambiente naturale, la predisposizione 
per particolari attività (sci di fondo, arrampicata, trekking, ospitalità in alpeggio, visite 
guidate ad ambienti particolari), i prodotti tipici, il patrimonio storico e architettonico,e  il 
benessere.

Un altro aspetto fondamentale, che si affianca a un’offerta basata sulle specificità locali, è 
quello della qualità. Un punto dolente soprattutto per molte stazioni in Italia. Qualità 
dell’accoglienza innanzitutto, per proseguire con la qualità paesaggistica, dell’ambiente 
naturale e urbanistica. Sono aspetti solo apparentemente di “contorno”, ma fondamentali 
nella valutazione complessiva dell’esperienza di un soggiorno o una vacanza.
Quindi, quattro concetti chiave: salvaguardia e riqualificazione dell’ambiente, 
diversificazione, tipicità, qualità.

Un cambiamento  risolutivo  per  il  futuro  del  turismo alpino  si  potrebbe avere  con una
maggior  formazione degli operatori verso un turismo  sostenibile considerata la peculiarità
delle Alpi, caratterizzata da aziende molto piccole, con attori locali che possono sostenere
l’ideale armonia tra ambiente e turismo. Occorre  intervenire per favorire nel mercato il
passaggio  dall’attenzione  verso  il   prodotto  al  sistema,  nel  senso  che  le  destinazioni
turistiche di questo tipo sono da svilupparsi su intere vallate o regioni e non limitatamente
a singole località. Si tratta di integrare le offerte anche collegandole alle città prossime alle
Alpi  e al  contempo di  definire  un'insieme di  piani  turistici  che valorizzino il  patrimonio
naturalistico e culturale della montagna nella sua complessità. Buoni esempi sono quello
realizzato nel Sud Tirolo e la più recente “Sweet mountain” promossa dall'associazione
Dislivelli nelle Alpi Occidentali. 

Un cenno particolare va fatto su rapporto tra turismo, biodiversità e parchi.
La biodiversità non è equamente distribuita su tutta la terra, si concentra in alcune aree del
pianeta, spesso  in virtù di peculiarità climatiche. Le Alpi, da questo punto di vista sono
una straordinaria regione ecologica. I tanti ambienti offrono ospitalità a buona parte delle



specie di flora e fauna europee, con una forte quantità di endemismi. Nelle Alpi ci sono
5000 piante spontanee ovvero i 3/7 delle flora europea. La catena alpina costituisce un
grande corridoio naturale  di  collegamento tra nord e sud,  tra est  e ovest. Ne sono la
dimostrazione  il  ritorno  naturale  del  lupo  e  quello,  permesso  da  un  Progetto  LIFE  in
Trentino e nelle Alpi Centrali, dell'orso bruno.
Nel contesto alpino assumono una valenza determinante le aree protette e le reti natura
2000, i coordinamenti come “alp parc” e tutte quelle  forme di cooperazione e di protezione
della  natura   che  comportano  attenzione  alla  pianificazione  urbanistica  e  alla
conservazione attiva dell'ambiente e della biodiversità culturale e naturale.

Un ulteriore nodo che vorrei citare, emblematico per gli importanti risvolti socio-
antropologici è quello esploso con il ritorno di grandi carnivori e di ungulati sulle nostre 
montagne. Va affrontato e gestito con l’obiettivo di giungere a un’onorevole convivenza, 
così come ho sentito affermare da un allevatore valsusino. In effetti, si tratta di situazioni 
nuove e inusitate fino a qualche anno fa, per le quali serve fare chiarezza anche nella 
narrazione dei fatti. Vanno messi in campi valori,strumenti legislativi, economici e 
organizzativi per affrontare la meravigliosa sfida del ritorno della fauna tipica delle Alpi, 
dallo stambecco, al gipeto, dall’orso bruno alla lontra, per finire con il lupo. È un’importante
questione di riadattamento di culture, governance dei territori, atteggiamenti e pratiche di 
alpeggio, agricoltura, turismo, frequentazione della montagna, regole sugli indennizzi e la 
prevenzione dei danni, che, se affrontato per il verso giusto non può che fare bene alle 
Alpi, alle società umane che le abitano e al nuovo turismo che si sta sviluppando . 

Altro aspetto fortemente connesso con il turismo è quello del rilancio dell'agro-zootecnia in
montagna  attraverso il trinomio cibo-salute-qualità.In montagna, come nel resto del 
Paese, il settore agroalimentare, grazie alla sua natura anticiclica, ha sopportato meglio la 
recessione rispetto ad altri comparti produttivi. L'agricoltura può e deve dare un contributo 
fondamentale alla società italiana nella tutela degli ecosistemi e nel contrasto dei 
cambiamenti climatici e di altre gravi emergenze ambientali. In tal senso diventa  prioritario
il rilancio dell'agro-zootecnia in montagna puntando sul trinomio cibo-salute-qualità, anche 
per dare maggiore valore aggiunto e un ruolo centrale nell'alimentazione alle produzioni 
montane. 

Ai cambiamenti climatici si sommano cambiamenti di abitudini e stili di vita  e il mondo 
montano deve saper cogliere queste nuove opportunità. Sia d'estate che d'inverno si va in 
montagna per trovare qualità della vita e buon cibo insieme a eventi di cultura popolare e 
cultura “alta”, e  sempre più per vivere vacanze attive e ricche di esperienze. Si tratta di un
nuovo tipo di  turismo, non fine a se stesso. Se ben compreso e implementato con 
intelligenza, questo può collegarsi e collegare diversi settori  come l'agricoltura, la gestione
forestale, le  produzioni locali, l'artigianato e i servizi.


