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1 Introduzione 

Il progetto Interreg “Alplinks” (Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 

2007-13) si propone di analizzare soluzioni di trasporto multimodale (centrate su impianti a fune, 

ma in maniera non esclusiva) che possano mettere in connessione grandi aree turistiche, integrando 

un sistema di offerta di mobilità che unisca Zermatt con la Valtournenche, la Val d'Ayas, la Valle di 

Gressoney e Alagna Valsesia. 

Allo stato attuale il comprensorio sciistico di Cervinia-Valtournenche vanta un collegamento 

con il comprensorio del Comune di Zermatt attraverso gli impianti di risalita che, da entrambe le 

rinomate località turistiche transfrontaliere, raggiungono il Colle settentrionale d’Aventine (Plateau 

Rosà), alla quota di 3480 m s.l.m. Per gli amanti dello sport invernale il comprensorio offre oltre 

369 km di piste, di cui 209 km si sviluppano sul versante svizzero e 160 km sul versante italiano. 

Analogamente i comprensori sciistici dei comuni valdostani di Ayas e Gressoney-La-Trinité, 

insieme al comune piemontese di Alagna Valsesia, sono uniti in un unico grande domaine skiable 

attraverso i valichi rispettivamente del Colle Bettaforca, a 2727 m s.l.m., e del Passo dei Salati, a 

2980 m s.l.m. Le tre vallate contano oltre 180 km di piste da sci di cui 74 collegate direttamente tra 

loro mediante una fitta rete di infrastrutture a fune e a cremagliera. 

Inutile dire che mentre si è comodamente seduti su una seggiovia tra una discesa e l’altra, o 

ci si riscalda bevendo un caffè caldo a 3000 metri di quota, si assiste ad uno spettacolo naturale 

unico al mondo, ovvero gli incredibili panorami delle vette più alte d’Europa, altrimenti riservati ad 

un pubblico “alpinista”. 

La necessità da parte delle Società che gestiscono i comprensori sciistici di implementare la 

propria offerta, soprattutto in termini di chilometri di piste sciabili, per rispondere ad una sempre 

maggiore domanda da parte degli amanti dello sport invernale e non solo, ha imposto alle Società 

stesse di ridefinire le proprie strategie di marketing, spesso trovando come soluzione ottimale 

quella di unire le proprie forze con le Società di comprensori confinanti, al fine di disporre di una 

più ampia proposta per i propri utenti, con evidenti benefici anche per le stazioni più piccole 

altrimenti destinate a scomparire. Numerosi gli esempi come Les Trois Vallées in Francia, che come 

si evince dal nome unisce tutti i comprensori di tre vallate, con oltre 600 km di piste tutte collegate 

tra loro, Les Portes du Soleil, a cavallo tra Francia e Svizzera, Arlberg, il più grande comprensorio 

sciistico austriaco che raggruppa quasi 300 km di piste tra le località di Leech e St. Anton, Dolomiti 

Superski, con i suoi 1200 Km di piste distribuite tra le dolomiti venete e quelle trentine, di cui 500 
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km collegate tra loro, la Via Lattea, comprensorio italo-francese di oltre 400 km di piste, e così 

tante altre. 

In quest’ottica nasce il progetto AlpLinks che si propone di analizzare non solamente la 

fattibilità da un punto di vista puramente tecnico di un collegamento intervallivo che unisca in un 

unico grande comprensorio le stazioni sciistiche di Zermatt, Cervinia-Valtournenche, Ayas, 

Gressoney-La-Trinité e Alagna Valsesia, ovvero le società Zermatt Bergbahnen Ag, Cervino S.p.a. 

e Monterosa S.p.a., con le rispettive stazioni minori, ma anche le ricadute a 360° che questa 

connessione porterebbe sui territori comunali e regionali, non solamente da un punto di vista 

economico, ma anche da un punto di vista paesaggistico, ambientale, naturalistico e urbanistico. 

Proprio per avere una valutazione quanto più oggettiva possibile di tutti questi elementi, vista 

anche l’ampiezza territoriale del progetto che abbraccia comuni di Regioni e Stati diversi, ognuno 

caratterizzato da una sua propria identità socioculturale oltre che territoriale, il partenariato del 

progetto vede coinvolti innanzitutto i Comuni interessati, ovvero per la Svizzera, il Comune di 

Zermatt, e per l'Italia i Comuni di Valtournenche (Capofila), Ayas, Gressoney-Saint-Jean e 

Gressoney-La-Trinité, oltre che la scrivente Fondazione Montagna sicura, chiamata ad analizzare 

specifici aspetti nivo-glacio-meteorologici, ovvero verificare la fattibilità del progetto alla luce 

anche degli scenari legati ai cambiamenti climatici in atto. Le Società Cervino S.p.a., Monterosa 

Panoramica dei collegamenti esistenti tra i comprensori sciistici delle vallate che circondano i massicci montuosi del M. Rosa e del M. 

Cervino 
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S.p.a., Zermatt Bergbahnen Ag, sono direttamente coinvolte nel progetto in qualità di sponsor, 

mente la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, 

Dipartimento Trasporti, Struttura Infrastrutture funiviarie e la FinAosta S.p.a. rivestono un ruolo 

importante di indirizzo e una funzione consultiva. Il Comune di Alagna Valsesia, anche se non 

compare tra i partner del progetto, è stato direttamente convolto e invitato ad intervenite 

attivamente alle riunioni del comitato tecnico di pilotaggio. 
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2 Mission di Fondazione Montagna sicura 

Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre è stata istituita con legge della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta del 24 giugno 2002 n. 9, tra la Regione, il Comune di Courmayeur, il 

Soccorso Alpino Valdostano e l’Unione Valdostana Guide di Alta Montagna. Ai quattro Soci 

fondatori si è aggiunta, dal 1° gennaio 2010, l’Azienda USL della Valle d’Aosta. 

 

Missione (articolo 3 dello Statuto) 

 

La Fondazione ha come missione il consolidamento e lo sviluppo di una cultura della sicurezza in 

montagna, congrua con le specificità del territorio della montagna in generale e dell'arco alpino in 

particolare e attenta alle esigenze delle popolazioni, dei turisti che frequentano questi territori, 

degli specialisti, delle amministrazioni locali e di enti ed organismi diversi.  

 

In conformità con la legge istitutiva, la Fondazione opera - sulla base delle linee di indirizzo 

strategiche delle competenti strutture dell’Amministrazione regionale e degli Enti soci - in qualità di 

centro operativo e di ricerca applicata con i seguenti scopi: lo studio dei fenomeni climatici e 

meteorologici, nonché di quelli ambientali che condizionano la vita in montagna; l'analisi del rischio 

idrogeologico; la promozione dello sviluppo sostenibile; la promozione della sicurezza e della 

prevenzione dei rischi naturali in montagna; l’analisi e lo studio degli impatti dei cambiamenti 

climatici sulla criosfera e sui territori di alta quota in generale - questa attività viene effettuata con il 

coordinamento di ARPA Valle d’Aosta, istituzionalmente preposta a tale compito. 

 

 

Nell'ambito dell’attività di ricerca, la Fondazione sviluppa interventi sinergici in veste di centro di 

documentazione sull’alta montagna e di centro di formazione e divulgazione sulle tematiche della 

sicurezza in montagna, dei rischi naturali e dell’ambiente alpino. 

  

 

Su mandato della Regione Autonoma Valle d’Aosta e degli altri Enti soci, l’attività della 

Fondazione è attualmente riferita ai seguenti ambiti: 

� ghiacciai e permafrost, con particolare riguardo alla sicurezza del territorio d’alta quota (rischi 

glaciali) e all’impatto dei cambiamenti climatici; 

� rischi naturali in montagna; 

� neve e valanghe; 

� ambiente e sviluppo sostenibile, in un’ottica di promozione e di test di best practices esistenti a 

livello di arco alpino; 

� sicurezza e medicina di montagna - informazione & prevenzione - nella logica anche di 

formazione degli operatori e di avvicinamento dei giovani alla montagna e alle professioni che 

alla montagna sono correlate. 
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3 Scenari meteoclimatici attesi 

Alla luce delle evidenze delle mutazioni climatiche in atto, dimostrate attraverso decine di 

migliaia di studi scientifici, una valutazione della situazione climatica del settore di competenza del 

presente progetto, al fine di stabilirne in questi termini la fattibilità e la convenienza a medio e 

lungo termine, è quanto meno doverosa.  

Di seguito si propongono le risultanze di alcune recenti ricerche e studi relativamente agli 

scenari di mutamento climatico attesi da qua alla fine del secolo e significativi per il settore Alpino 

e più in particolare per il settore interessato dal presente progetto. Dal confronto di questi scenari 

con le analisi sui dati ambientali trattati nell’ambito di questo studio sarà così possibile valutare se 

anche per il settore indagato la tendenza evolutiva del clima rispecchia quella degli scenari globali 

e locali di innalzamento delle temperature e di conseguenza definire le strategie di adattamento utili 

a fornire quanto meno un indirizzo, forse ambizioso, volto ad ottimizzare gli investimenti 

nell’ottica di far convergere in una direzione comune le strategie di vendita con quelle di contrasto 

alle modificazioni climatiche, così come stabilito nei protocolli internazionali. 

3.1 Premessa 

Con il termine di cambiamento climatico si intendono le mutazioni a livello globale del clima 

del nostro pianeta, che si traducono in variazioni più o meno importanti sia nello spazio che nel 

tempo dei parametri ambientali e climatici come ad esempio la temperatura, le precipitazioni, la 

condizione termica delle masse oceaniche, ecc. 

A partire dalla seconda metà degli anni novanta dello scorso secolo, a seguito della 

Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations 

Conference on Environment and Development), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il termine 

cambiamento climatico è entrato a far parte della quotidianità della nostra vita. In questa 

conferenza sono stati infatti portate alla conoscenza del grande pubblico le problematiche derivanti 

delle forti emissioni dei così detti gas serra nell’atmosfera, che si traducevano in significativi 

aumenti delle temperature medie, ovvero si andava fondando l’ipotesi del così detto riscaldamento 

globale. 

Dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite è nata la Convenzione 

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che poneva le basi per un accordo 

internazionale sulla riduzione delle emissioni di gas serra, ma che suo malgrado non era legalmente 

vincolante in quanto non stabiliva dei limiti obbligatori per le emissioni. Questo limite fu posto 
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alcuni anni più tardi, l’11 dicembre 1997, nella città giapponese di Kyoto in occasione della 

Conferenza COP3 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici da cui 

nacque un trattato internazionale in materia ambientale, entrato in vigore nel 2005 e noto al mondo 

intero come Protocollo di Kyoto. 

Da allora sono stati intraprese numerosissime azioni e progetti, sia a scala globale sia a scala 

locale, volti a monitorare gli effetti delle emissioni dei gas serra nell’atmosfera, non solamente in 

termini di variazioni dei parametri meteoclimatici, ma anche mirati a capire come queste variazioni 

influissero sugli ecosistemi e di conseguenza mutassero le “abitudini di vita” nel mondo vegetale e 

animale, uomo compreso, all’interno di questi ambienti. Nascono così gli scenari dei 

cambiamenti climatici, ovvero l’insieme degli eventi previsti in prospettiva alla tendenza di 

mutazione dei parametri meteoclimatici, tendenza che viene stimata sulla base di studi e di 

osservazioni presenti e passati. Dagli scenari vengono infine estrapolate le strategie finalizzate sia 

a contrastare la mutazione climatica in atto, sia a definire il quadro delle esigenze e delle azioni da 

intraprendere per adattarsi a quelle che saranno le condizioni di vita futura. 

Questo gran parlare di cambiamenti climatici in relazione al riscaldamento globale da un lato 

ha avuto l’effetto positivo di una sensibilizzazione e di una presa di coscienza da parte del mondo 

intero rispetto alle tematiche ambientali, ma come risvolto, sicuramente di secondo piano, ha 

generato una certa confusione: il termine cambiamento climatico infatti viene oggi spesso ed 

erroneamente associato al solo fenomeno di innalzamento delle temperature, quando in realtà esso 

comprende in sé anche le fasi di raffreddamento, oltre alla variazione dei regimi delle 

precipitazioni.  

Quando si affronta uno studio sui cambiamenti in genere si utilizzano le analisi statistiche 

delle così dette serie storiche dei parametri meteorologici, ovvero si determina quale sia stata 

l’entità della mutazione del parametro analizzato in un determinato periodo storico. Una volta 

rilevato l’avvenuto mutamento si procede con la seconda fase, più interpretativa, di stabilire quali 

siano le cause da porre alla base di tale mutamento.  

La storia del nostro pianeta, attraverso la scienza della paleoclimatologia, ci insegna che la 

Terra ha attraversato continue fasi di mutamento climatico, fasi più o meno rapide e più o meno 

cicliche: studiando le variazioni climatiche a scala geologica (intervalli di milioni di anni) ci 

accorgiamo che la Terra ha attraversato Ere Glaciali ed Ere Interglaciali a seconda se vi fosse o 

meno la presenza di ghiaccio sulla superficie terrestre. A loro volta le ere glaciali sono suddivise in 

Periodi Glaciali e Periodi Interglaciali, ovvero intervalli di tempo di migliaia di anni in cui si sono 

verificate rispettivamente le così dette glaciazioni e deglaciazioni. Solamente nell’attuale Era 
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Glaciale, iniziata circa 3 milioni di anni fa, si sono alternate quattro glaciazioni. L'ultimo periodo 

glaciale si è concluso circa 10.000 - 15.000 anni fa, mentre l'attuale Olocene è il periodo 

interglaciale più recente e quello in cui ci troviamo oggi. 

Alla base di questi cicli che determinano profonde mutazioni del clima vi è in primo luogo 

una causa astronomica legata all’inclinazione dell’asse terrestre (che subisce variazioni cicliche con 

un periodo di 41.000 anni), all’eccentricità dell’orbita terrestre e alla sua precessione attorno al 

sole, anch’esse soggette a variazioni cicliche. Modificazioni secondarie del clima possono essere 

anche indotte da altri fattori come ad esempio l’attività solare, le variazioni del campo magnetico 

terrestre, la conformazione spaziale delle terre emerse o l’impatto di corpi celesti sul nostro pianeta 

- l’estinzione di massa dei dinosauri (65 Milioni di anni fa circa), è a attribuirsi all’impatto di un 

meteorite le cui polveri sollevale dall’urto offuscarono l’atmosfera per anni con conseguente 

abbassamento della temperatura globale. 

Essendo il clima lo stato medio dei fenomeni atmosferici osservati ad una determinata scala 

temporale (convenzionalmente stabilita in 30 anni), all’interno di un periodo o di un’era si 

susseguono decine di migliaia di mutazioni del clima, le cui cause possono essere ricercate sia da 

influenze esterne o 

esogene (variazioni 

orbitali, attività solare, 

etc.), sia da influenze 

interne o endogene 

(conformazione delle 

terre emerse legata 

alla deriva dei 

continenti, correnti 

oceaniche, etc.). Tra le 

influenze endogene 

quella legata 

all’attività antropiche 

è sicuramente la meno 

naturale: la comunità 

scientifica concorda 

che alla causa naturale del cambiamento climatico in atto si è infatti affiancata l’alterazione 

dell’effetto serra da parte delle attività umane. Citando il Report sui cambiamenti climatici 

Anomalia media della temperatura atmosferica a terra e della superficie dei mari ricostruita dall'IPCC negli 

ultimi 150 anni. Significativa l’impennata dei valori a partire dagli anni ’80. 
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dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) diffusa a settembre 2013 aveva 

definito “inequivocabile” il riscaldamento dell’aria, degli oceani e del suolo, riconducendolo in 

primo luogo alle attività umane, ritenute la “causa dominante” nei processi che stanno portando le 

temperature ad aumentare. L’effetto tangibile di questo riscaldamento sull’ambiente naturale è la 

diminuzione delle masse di neve e ghiaccio, l’innalzamento del livello del mare e l’aumento della 

concentrazione dei gas ad effetto serra nell’atmosfera. 

Attualmente i Paesi industrializzati, ma anche quelli in via di sviluppo, oltre ad aver 

intrapreso studi e monitoraggi dei principali indicatori climatici capaci di tradurre localmente gli 

effetti dell’innalzamento della temperatura globale sul proprio territorio, hanno definito degli 

scenari capaci di restituire un’ipotesi di quelli che saranno gli effetti del mutamento del clima sulla 

vita, sugli ecosistemi e sugli assetti socio-economici. 

3.2 Rapporto IPCC 2014 sui cambiamenti climatici 

Nell’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Gruppo 

intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico) presentato ad aprile 2014 a Berlino secondo 

gli scienziati, e malgrado le soglie di emissione imposte dal Protocollo di Kyoto, le emissioni di 

gas serra hanno raggiunto un livello record e sono in aumento rispetto al passato. Solamente 

nel decennio 2000/10 sono aumentate esponenzialmente rispetto ai tre decenni precedenti 

Il rapporto ha ricordato nuovamente che “il periodo tra il 1983 e il 2014 è stato 

probabilmente il più caldo degli ultimi 1.400 anni. I primi effetti del riscaldamento globale sono 

già rilevabili nella crescente acidificazione degli oceani, nello scioglimento delle calotte artiche e 

nella minore rese dei campi in diverse parti del mondo. Inoltre, senza un intervento deciso, la 

temperatura potrebbe innalzarsi fino a 5° rispetto all’epoca pre-industriale entro la fine del secolo. 

La soglia di aumento oltre la quale ci sono gravi pericoli per l’ambiente e l’uomo è stata fissata a 

2°C”. 

Nei prossimi decenni sono previsti in aumento i fenomeni meteorologici intensi, che 

porteranno da un lato ad un numero crescente di danni provocati da alluvioni e precipitazioni 

intense, alternati dall’altro da periodi protratti di siccità, sia pure con eccezioni regionali e locali. 

I settori che incidono maggiormente sul riscaldamento globale sono sicuramente quelli legati 

alla produzione di energia e più in particolare a quella derivante dall’uso intensivo di combustibili 

fossili. Gli scenari che potrebbero contenere alla fine del secolo l'aumento della temperatura 

globale media entro i 2 °C e le concentrazioni atmosferiche di CO2 entro valori accettabili, 

implicano una riduzione delle emissioni del 40-70% entro il 2050 rispetto ai valori misurati nel 
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2010, e livelli di emissioni vicine allo zero (o anche sotto lo zero) entro il 2100. 

Nel rapporto IPCC 2014 (AR5) vengono calcolati 4 nuovi scenari (RCP - Representative 

Concentration Pathways) che, rispetto a quelli considerati nei precedenti rapporti, considerano 

anche gli effetti delle politiche di mitigazione. Nello specifico questi scenari sono così sintetizzati: 

� Scenario RCP 2.6 W/m2. Il forzante radioattivo (RF) raggiunge un massimo e poi diminuisce. 

Si tratta dello scenario di mitigazione più ottimistico che prevede la riduzione delle emissioni 

del 40-70% entro il 2050 rispetto ai valori misurati nel 2010, e livelli di emissioni vicine allo 

zero (o anche sotto lo zero) entro il 2100, questo garantirà il contenimento entro +2°C del 

riscaldamento medio globale della Terra. Lo scenario potrà essere raggiunto solo con 

importanti cambiamenti su larga scala dei sistemi energetici e potenzialmente dell’uso del 

suolo; 

� Scenario RCP 4.5 W/m2. Il RF si stabilizza al 2100 con una concentrazione al livello di 538 

p.p.m. ottenibile riducendo le emissioni del 25-50% entro il 2050 rispetto al valore registrato 

nel 2010; 

� Scenario RCP 6.0 

W/m2. Il RF si 

stabilizza al 2100 con 

una concentrazione al 

livello di 670 p.p.m. 

� Scenario RCP 8.5 

W/m2. Il RF si 

stabilizza al 2100 con 

una concentrazione al 

livello di 936 p.p.m. E’ 

lo scenario più 

pessimistico che 

presuppone che le emissioni di gas serra crescano proporzionalmente alle percentuali di 

incremento attuali, con scenari a dir poco drammatici. 

 

I principali rischi regionali associati al cambiamento climatico vedono per l’Europa le seguenti 

criticità: 

� aumento della perdite economiche e del numero di persone colpite da alluvioni nei bacini dei 

fiumi e lungo le coste, dovute all'urbanizzazione crescente, all'aumento del livello del mare, 

Rappresentazione delle proiezioni di temperatura media in funzione degli scenari RCP - 

Representative Concentration Pathways - contenuti nel rapporto IPCC 2014 
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all'erosione delle coste e al picco delle portate dei fiumi; 

� riduzione significativa nella disponibilità di acqua unitamente all’aumento della domanda di 

acqua stessa (ad es. per l'irrigazione, energia e industria, uso domestico) e con la riduzione del 

drenaggio e del deflusso di acqua come risultato dell'accresciuta evapotraspirazione, 

soprattutto in Europa meridionale.  

� diminuzione o totale scomparsa delle masse glaciali poste a basse quote (inferiori alla ELA).  

� riduzione delle precipitazioni e aumento dei fenomeni di tipo repentino e intenso con lunghi 

periodi di siccità; 

� aumento delle perdite economiche e del numero di persone colpite da ondate di calore: 

ripercussioni sulla salute ed il benessere, la capacità lavorativa, la produzione agricola, la 

qualità dell'aria, e crescente rischio di roghi. 

Spazializzazione delle proiezioni di temperatura media (a) e precipitazione media (b) in funzione degli scenari RCP 2.6 e RCP 8.5 (rapporto IPCC 

2014). Nelle regioni alpine si stimano, nel caso dello scenario RCP 2.6, incrementi di temperatura di 1-1.5°C e precipitazioni che mantengono o 

sono poco superiori ai valori medi attuali, mentre nel caso dello scenario RCP 8.5 le temperature aumenterebbero drasticamente fino a 5°C con 

riduzioni di precipitazioni dell’ordine del 10-15%. 
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3.3  Scenario del cambiamento climatico in Svizzera CH2011 

“Nel corso del 21esimo secolo, si prevede che il clima svizzero divergerà in modo 

significativo rispetto alle condizioni presenti e passate. È molto probabile che la temperatura 

media aumenterà in tutte le regioni e durante tutte le stagioni. Inoltre si prevede che probabilmente 

entro la fine del secolo le precipitazioni medie diminuiranno in estate in tutta la Svizzera, mentre in 

inverno aumenteranno nella Svizzera meridionale. Nelle altre regioni e durante le altre stagioni, i 

modelli indicano che le precipitazioni medie potrebbero sia aumentare che diminuire. Le proiezioni 

della temperatura e delle precipitazioni future sono coerenti con le osservazioni effettuate in 

passato”. 

In coerenza con le valutazioni degli scenari IPCC anche gli scenari svizzeri prevedono due 

proiezioni che si sviluppano sul presupposto che non vi sia alcun intervento di riduzione sulle 

emissioni (A2 e A1B) e che quindi anticipano le ripercussioni date dall’amento delle emissioni 

sulla base delle percentuali di incremento attuali, e uno scenario (RCP3PD) in cui è prevista una 

riduzione del 50% delle emissioni entro il 2050.

I cambiamenti passati e futuri della temperatura (°C) e delle precipitazioni (%) stagionali nella Svizzera meridionale. I cambiamenti si riferiscono al 

periodo di riferimento 1980–2009. Le barre colorate sottili mostrano le differenze annuali in relazione alle osservazioni medie nel periodo di 

riferimento, mentre le linee spesse nere indicano le corri-spondenti medie  mobili sull’arco di 30 anni. Le zone ombreggiate grigie indicano invece 

l’intervallo delle differenze anno per anno in base alle proiezioni dei modelli climatici per lo scenario A1B (specifica-mente, la fascia percen-tile di 

5–95 per ogni anno in ogni rispettivo modello). Le barre spesse colorate mostrano le migliori stime delle future proiezioni e le rispettive incertezze 

per selezionati periodi di 30 anni e per tre scenari di emissioni dei gas ad effetto serra (estratto da riassunto Scenari del cambiamento climatico in 

Svizzera CH2011). 
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Sulla base di questi presupposti gli scenari basati sulla media delle misure degli ultimi 30 anni 

definiscono incrementi delle temperature medie e decrementi delle precipitazioni medie, così come 

sintetizzato nella tabella seguente: 

Scenario Incremento temperature medie stagionali Precipitazioni medie estive (%) 

A2 da 3.2 °C a 4.8 °C - 21% ÷ - 28 % 

A1B da 2.7 °C a 4.1 °C - 18% ÷ - 24 % 

RCP3PD da 1.2 °C a 1.8 °C - 8% ÷ - 10% 

Su scala più ampia si prevede un aumento delle temperature dell’Europa del Nord, 

soprattutto nelle stagioni invernali a causa della ridotta copertura nevosa, che diventeranno 

verosimilmente più umide, mentre le regioni del sud Europa subiranno un maggiore riscaldamento 

e un incremento dei periodi di siccità. La catena alpina, posizionata centralmente rispetto a queste 

due realtà territoriali, potrà subire sia aumenti che diminuzioni dei valori medi di precipitazione e 

temperatura in tutte le stagioni tranne quella estiva, dove prevarranno prolungati periodi di siccità. 

Cambiamenti della temperatura e delle 

precipitazioni in inverno ed in estate 

secondo le simulazioni dei  modelli 

climatici. Î cambiamenti climatici simulati 

dai vari modelli sono simili su larga scala, 

con piccole  differenze legate al modello 

utilizzato, al periodo simulato e agli 

scenari adottati. La figura mostra il 

cambiamento medio di più modelli per il 

periodo 2070–2099 rispetto al periodo 

1980–2009, per uno scenario intermedio 

(A1B) di emissioni di gas ad effetto serra 

(estratto da riassunto Scenari del 

cambiamento climatico in Svizzera 

CH2011). 
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3.4 Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed 

adattamento ai cambiamenti climatici in Italia 

Il rapporto italiano sul clima curato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e 

del Mare pubblicato nel 2014 è un importante volume che affronta la problematica dei cambiamenti 

climatici a 360° andando a fare un’analisi completa non solamente delle forzanti meteoclimatiche, 

ma anche delle ricadute sul territorio, sugli insediamenti urbani, sul turismo, gli ecosistemi, 

l’industria, etc. 

Estrapolando i dati di interesse relativamente alle tematiche trattate nel presente documento, 

ovvero sintetizzando gli studi relativi all’area alpina, viene evidenziato come in questi settori di 

territorio “gli effetti dei cambiamenti climatici saranno tre volte superiori in grado di magnitudine 

rispetto alla media mondiale (OECD, 2007). Il riscaldamento dell’aria alpina Italiana negli ultimi 

trent’anni è stato, infatti, particolarmente elevato, con valori pari a tre volte la media mondiale 

dell’emisfero Nord (Alcamo, 2007). Inoltre, anche il regime delle precipitazioni ha subito delle 

modifiche, con una tendenza alla diminuzione dei giorni piovosi e all’incremento degli eventi 

piovosi intensi.” 

Gli impatti dei cambiamenti climatici in atto avranno importanti effetti sulle aree montane, ed 

in particolare si verificherà: 

� un aumento della quota del limite di scioglimento del permafrost; 

� un’accelerazione del processo di ritiro dei ghiacciai; 

� una riduzione della copertura nevosa più marcata a bassa quota;  

� un incremento complessivo delle temperature (di circa +1ºC nella media annuale, e più 

accentuato nelle massime estive e minime invernali);  

� variazione del regime delle precipitazioni con picchi stagionali molto marcati.  

Anche il modello italiano, come quello svizzero, prevede la possibilità che si verifichino fenomeni 

di diminuzione delle precipitazioni estive e di incremento delle precipitazioni invernali - sempre 

più sotto forma di pioggia e non di neve - assieme all’accelerazione dei processi di fusione della 

criosfera e modificazioni sostanziali dei regimi idrologici. Nei settori di alta quota si prevede un 

incremento del rischio glaciale e dei fenomeni idrogeologici in genere (crolli, smottamenti, colate 

detritiche, etc.). 

Analizzando le serie storiche dell’evoluzione delle temperature delle Alpi negli ultimi 250 anni 

è stato osservato un incremento delle temperature medie annuali di circa +2 °C tra il 19° e il 20° 

secolo con un picco di incremento di +1.2 °C solamente negli ultimi 25 anni.
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Gli scenari relativamente alle temperature sull’arco alpino sono in linea, se non più 

pessimistici, con quelli globali IPCC e con quelli svizzeri, ed entrano ancor più nel dettaglio 

andando a differenziare i settori delle Alpi occidentali da quelli delle Alpi Orientali dove è previsto 

un aumento medio delle temperature di circa 3.8 °C entro la fine del secolo rispetto al periodo di 

riferimento, che in questo caso è assunto nella media delle temperature del trentennio 1971-2000. 

Più nel dettaglio l’arco occidentale alpino sarà soggetto a incrementi maggiori di temperatura 

rispetto all’arco orientale, (4.1 °C rispetto a 3.8 °C), incremento che sarà maggiormente accentuato 

a quote superiori a 1500 m s.l.m. L’innalzamento della temperatura tenderà anche ad assumere una 

marcata stagionalità, ovvero con incrementi delle temperature medie estive più evidente rispetto 

alle medie invernali e primaverili, con punte che potranno localmente, e ad alta quota, superare i 

6°C. 

Per quanto riguarda le precipitazioni non si evidenziano dalle serie storiche centennali dei 

“trend particolarmente significativi” per quanto riguarda i quantitativi, che localmente presentano 

modeste diminuzioni, dell’ordine del 10%, mentre si riscontra una forte anomalia relativamente 

all’intensità delle precipitazioni, di circa il doppio rispetto a 120 anni fa. 

Cambiamenti significativi in termini statistici si avranno invece relativamente alla 

distribuzione stagionale delle precipitazioni, con una diminuzione delle precipitazioni estive, 

variabile considerevolmente a seconda del modello, da -30% a -40%, mentre è previsto un sensibile 

aumento, tra il 10% e il 20%, delle precipitazioni invernali che tenderanno tuttavia a manifestarsi in 

forma piovosa, in linea con l’aumento delle temperature previsto in quota. 

La neve al suolo tenderà a permanere per un tempo minore stimato in circa 35% in meno per 

ogni grado di aumento della temperatura a quote inferiori a 1400 m s.l.m., mentre a quote superiori 

si stimano riduzioni di durata del 15% a 1.850 m s.l.m. e del 12% a circa 2.300 m s.l.m. per ogni 

aumento di 1°C di temperatura dell’aria. L’aumento della temperatura anche di poche frazioni di 

grado ridurrà pertanto la durata della copertura nevosa fino ad alcune settimane anche a quote più 

elevate (Hantel et al., 2000). 

 

Anche le masse glaciali del territorio nazionale, indicatori per eccellenza dei mutamenti 

climatiche, dalla fine della così detta Piccola Età Glaciale (1820-1850) agli inizi degli anni 2000 

hanno registrato riduzioni mediante del 50% del loro volume. Nel periodo compreso tra il 1925 e il 

2007 hanno dominato di gran lunga gli arretramenti, fatta eccezione la temporanea fase di avanzata 

dei ghiacciai degli anni ‘70 e inizio anni ’80. 
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I modelli previsionali restituiscono diverse proiezioni, a seconda dello scenario utilizzato, di 

arretramento medio frontale delle masse glaciali fino alla fine del secolo. 

La riduzione degli appartai glaciali si ripercuote sull’ambiente circostante andando ad 

implementare i fattori predisponenti l’innesco di fenomeni idrogeologici che “possono mettere in 

grave pericolo luoghi di frequentazione turistica, centri abitati e altre infrastrutture delle aree 

montane (di trasporto, energetiche o sciistiche), specialmente nelle vallate alpine ad alta quota. Le 

infrastrutture turistiche invernali, per la loro vicinanza a zone di potenziale aumento dei rischi 

glaciali, sono particolarmente vulnerabili al fenomeno. La maggiore instabilità geologica, 

l’incremento dei movimenti di massa, colate detritiche e valanghe di diversa natura possono 

determinare la destabilizzazione delle fondamenta delle infrastrutture turistiche di alta montagna 

(ad es. funivie, alberghi e ristoranti) oltre che risultare in una minaccia diretta sui turisti che 

svolgono le loro attività in ambienti di alta quota. Il pericolo esistente è reso più elevato 

dall’espansione degli insediamenti e di nuove infrastrutture turistiche in zone già a rischio, che 

diventeranno ancora più instabili a causa dei mutamenti climatici. Perciò, le zone montane e 

specialmente quelle alpine si profilano come un comparto del territorio nazionale altamente 

Arretramento medio (in metri) dei fronti glaciali nelle Alpi Occidentali italiane nel periodo 1970-2090. Le proiezioni sono 

ottenute con un modello empirico che lega variabili climatiche a risposta glaciale, derivato dall'analisi dei dati messi a 

disposizione dal Comitato Glaciologico Italiano. Le proiezioni future sono ottenute forzando il modello empirico con le variabili 

climatiche fornite da un modello globale per lo scenario RCP 4.5 (a sinistra) e da un ensemble multi-model regionale per lo 

scenario SRES A1B (a destra). Le proiezioni sono ottenute assumendo la stazionarietà dei predittori (linee tratteggiate con barre 

di confidenza a colori), o la loro non stazionarietà (intervallo delimitato dalla linea puntinata nera). Bonanno et al. 2012. 
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vulnerabile e sensibile agli effetti dei cambiamenti climatici sui rischi naturali”.
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3.4.1 Gli impatti sul turismo 

Il rapporto dedica anche largo spazio relativamente alle ricadute dei cambiamenti climatici 

sul settore turistico. In generale in concomitanza con i periodi di maggior flusso turistico, ovvero 

nei mesi estivi, l’aumento della temperatura media avrà come effetto quello di richiamare sempre 

meno turisti stranieri, mentre andrà progressivamente ad aumentare il turismo così detto 

“domestico”, ovvero nazionale. 

Due tra i settori maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici sono quello delle attività 

all’aria aperta, ovvero quello balneare, in ambito soprattutto costiero, e quello degli sport invernali, 

in ambito montano. 

Il turismo invernale subirà notevoli variazioni rispetto alla situazione attuale che 

dipenderanno prevalentemente dalla presenza di una copertura nevosa stabile e durevole. 

L’innalzamento previsto della Linea di Affidabilità della Neve (LAN), ovvero la quota al di sopra 

della quale viene garantito lo spessore e la durata sufficiente dell’innevamento durante la stagione 

sciistica, regolata dalla così detta “regola dei 100 giorni” (almeno 30 cm, per almeno 100 giorni) 

(Witmer, 1986), si ripercuoterà pesantemente sulla praticabilità delle piste e degli impianti sciistici 

posti a quote basse e medie. La regione Valle d’Aosta tra tutte le regioni sciistiche dell’arco alpino, 

proprio per la prevalenza di comprensori a quote medio/alte, sembrerebbe quella meno esposta. 

Trend evolutivo del numero di eventi naturali catastrofici nelle Alpi nel periodo 1980 - 2009. (Fonte: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 

Geo RisksResearch, NatCatSERVICE, 2012). 
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Nel rapporto del Ministero le proiezioni future in termini di turismo indicano comunque una 

diminuzione del flusso turistico rispetto all’attuale situazione. In particolare, una quota crescente di 

turisti stranieri tenderà ad abbandonare l’Italia per destinazioni meno calde, mentre una quota 

crescente di turisti italiani tenderà a scegliere l’Italia invece di destinazioni più calde. Il saldo è in 

genere negativo, ma a livello regionale e provinciale questi due effetti si distribuiscono in ragione 

della rispettiva quota di turisti internazionali e domestici sul totale nazionale.  

Estratto da “La valutazione economica degli impatti dei cambiamenti climatici in Italia e delle relative misure di adattamento” (APAT) 
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3.5 Conclusioni 

Dall’analisi degli scenari più autorevoli e condivisi dal mondo scientifico risulta 

inequivocabile che siamo di fronte a progressivi mutamenti delle condizioni del clima che 

porteranno in un prossimo futuro ad una inevitabile presa di coscienza da parte di coloro che oggi 

risultano ancora scettici, alla luce anche delle ricadute che queste mutazioni avranno sulla vita 

quotidiana.  

In funzione di quanto si vorrà/potrà intervenire sulla riduzione a livello globale delle 

emissioni di gas serra nell’atmosfera gli scenari attesi nel settore alpine sono i seguenti: 

• incrementi di temperatura variabili da +2°C a +4°C entro la fine del secolo, con picchi 

stagionali fino a +6°C, particolarmente accentuati sui settori di alta quota; 

• le precipitazioni, pur non subendo una sostanziale modificazione in termini di quantitativi 

cumulati annui, saranno soggette a variazioni stagionali con una sensibile diminuzione degli 

eventi durante la stagione estiva e un incremento durante quella invernale, anche se questi 

tenderanno ad assumere sempre più un carattere piovoso a scapito di quello nevoso, 

coerentemente con l’aumento previsto delle temperature. In sensibile aumento sarà anche 

l’intensità dei fenomeni attesi; 

• difficoltà a mantenere comprensori sciistici a bassa quota a causa dell’innalzamento previsto 

della Linea di Affidabilità della Neve (LAN), ovvero la quota al di sopra della quale viene 

garantito lo spessore e la durata sufficiente dell’innevamento durante la stagione sciistica. 

Necessità crescente di integrare l’innevamento naturale con quello artificiale; 

• aumento ed accentuazione dei fenomeni idrogeologici soprattutto nei settori di alta quota per 

via della degradazione del permafrost alpino e delle masse glaciali; 

• diminuzione della disponibilità di acqua. 
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4 Confronto dei parametri meteoclimatici analizzati con gli scenari 

attesi 

Nel presente capitolo saranno trattati e analizzati alcuni parametri meteorologici e ambientali 

disponibili per il settore di studio al fine di valutare se vi sia o meno una corrispondenza con gli 

indicatori utilizzati per la definizione degli scenari di cambiamento climatico analizzati 

precedentemente. 

4.1 Premessa 

Per il reperimento dei dati dei principali parametri meteorologici si è fatto riferimento alle stazioni 

presenti sul territorio ed in particolare alle stazioni della rete di monitoraggio del Centro 

Funzionale della Regione autonoma 

Valle d’Aosta e alle stazioni di 

proprietà delle società Cervino S.P.A e 

Monterosa S.P.A.  

Oltre a questi dati si sono 

utilizzate anche le serie storiche 

relative alla stazione di misura del 

Colle del Gran San Bernardo, del 

Lago di Gabiet e dell’aeroporto di 

Aosta, che hanno permesso di 

analizzare periodi sufficientemente 

lunghi per poter fare delle valutazioni 

più oggettive sui trend climatici. 

I dati raccolti sono stati 

successivamente trattati al fine di 

ottenere un quadro sulle condizioni meteoclimatiche del settore indagato. Le stazioni dislocate nei 

Comuni di interesse sono piuttosto recenti e dispongono di serie storiche limitate al momento di 

installazione della stazione di acquisizione stessa. In generale per tutte le stazioni sono disponibili i 

dati di temperatura, mentre i dati concernenti la direzione e la velocità del vento, la neve al suolo, 

ecc., sono disponibili solamente per alcune stazioni. 

Scheda anagrafica delle stazioni della rete meteorologica regionale 
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Per ognuna delle stazioni meteorologiche facenti parte delle rete regionale vi è a disposizione 

una scheda anagrafica contenente le seguenti informazioni (metadati): 

� Nome 
� Codice identificativo 
� Zona 
� Bacino di appartenenza 
� Località 
� Comune 
� Comunità montana 
� Provincia 
� Regione 
� Rete di appartenenza 
� Longitudine e latitudine in gradi 
� Quota sul livello del mare 

In totale sono state analizzate n. 23 stazioni meteorologiche poste a diverse quote nei territori 

oggetto di studio, più i dati ricavati dalle serie storiche della stazione dell’aeroporto di Aosta, del 

Lago di Gabiet e del Colle del Gran San Bernardo (cfr. tabella riassuntiva riportata di seguito). 

Nome Stazione Località / Quota Serie 
storica 

Capanna Margherita Alagna Val Sesia - 4560 m s.l.m. dal 2006 
Ayas-Champoluc Ayas - 1566 m s.l.m. dal 2011 
Ayas-Alpe_Aventine Ayas - 2080 m s.l.m. dal 2009 
Antagnod (Monterosa S.P.A.) Ayas - 2307 m s.l.m. dal 2001 
Ostafa (Monterosa S.P.A.) Ayas - 2318 m s.l.m. dal 1997 
Bettaforca (Monterosa S.P.A.) Ayas - 2672 m s.l.m. dal 2001 
Colle Sarezza (Monterosa S.P.A.) Ayas - 2704 m s.l.m. dal 1997 
Brusson-Tchampats Brusson - 1288 m s.l.m. dal 2006 
Gressoney_LT-Eselbode Gressoney LT - 1642 m s.l.m. dal 2001 
Gressoney LT-Alpe Courtlys Gressoney LT - 1992 m s.l.m. dal 2001 
Gressoney_LT-Gabiet Gressoney LT - 2379 m s.l.m. dal 2002 
Passo Salati (Monterosa S.P.A.) Gressoney LT - 2970 m s.l.m. dal 2001 
Gresssoney_SJ-Bieltschocke Gressoney SJ - 1370 m s.l.m. dal 2002 
Gresssoney_SJ-Lago_Seebna Gressoney SJ - 2270 m s.l.m. dal 2010 
Lillianes-Granges Lillianes - 1286 m s.l.m. dal 2001 
Cime Bianche Laghi (Cervino SPA) Valtournenche - 3100 m s.l.m. dal 2001 
Cervinia (Cervino SPA) Valtournenche – 2050 m s.l.m. dal 2003 
Pancheron (Cervino SPA) Valtournenche – 2950 m s.l.m. dal 2012 
Plan Maison (Cervino SPA) Valtournenche – 2561 m s.l.m. dal 2000 
Plateau Rosa (Cervino SPA) Valtournenche – 3488 m s.l.m. dal 2000 
Valtournenche - Lago_Goillet Valtournenche - 2541 m s.l.m. dal 2003 
Valtournenche - Grandes_Murailles Valtournenche - 2566 m s.l.m. dal 2006 
Valtournenche - Cime_Bianche Valtournenche - 3100 m s.l.m. dal 2003 
Colle del Gran San Bernardo Colle del Gr. S. Bernardo - 2472 m s.l.m. dal 1864 
Aeroporto di Aosta Saint Christophe - 544 m s.l.m. dal 1841 
Lago di Gabiet Gressoney L.T. - 2340 m s.l.m. dal 1928 

Per tutte le stazioni sopra riportate sono disponibili i dati di temperatura, con serie storiche 

variabili dal 1997 fino ad oggi, ad eccezione delle stazioni del Colle del Gran San Bernardo, del 
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Lago di Gabiet e dell’aeroporto di Aosta che vantano serie rispettivamente dal 1864, 1928 e dal 

1841. Per quanto concerne le stazioni della rete regionale, i dati sono stati soggetti ad una 

preliminare fase di analisi e di validazione da parte del Centro Funzionale della Regione, che ha 

eliminato le anomalie introdotte dal mal funzionamento dei sensori di misura oppure da altre cause. 

Per le 3 stazioni con le serie centenarie sono invece stati utilizzati i dati omogeneizzati di 

temperatura contenuti ni database dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia 

MeteoSvizzera e del progetto HISTALP (Historical Instrumental Climatological Surface Time 

Series Of The Greater Alpine Region). 

 

Elenco delle stazioni utilizzate dotate per l’analisi sulle precipitazioni
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4.2 Temperature 

4.2.1 Elaborazione dei dati 

Il parametro temperatura per le stazioni di misura della rete regionale e delle Società è stato 

registrato in serie temporale con cadenza oraria, o inferiore, nel corso degli anni. Per una lettura più 

chiara del dato è stato quindi necessario mediare i dati compiendo una prima elaborazione per 

ottenere le temperature minime e massime giornaliere, calcolate rispettivamente in minimo e 

massimo valore assoluto nelle 24h. 

Tmin e Tmax giornaliere � valori minimi e massimi assoluti nelle 24h 

In seguito, le temperature minime e massime giornaliere sono state mediate separatamente 

per ogni mese civile per ottenere le temperature minime e massime mensili. 

Tmin e Tmax mensili � media rispettivamente delle Tmin e Tmax giornaliere 

I set di misure ricavate sono stati in seguito importati in un Geodatabase e associati alle stazioni di 

misura mediante correlazione Relate. Tale funzione stabilisce una relazione uno a molti fra la 

tabella destinazione e la tabella sorgente: in questo caso un record nella tabella destinazione 

(generalmente la tabella degli attributi di un tema) è legato a più record nella tabella sorgente. 

Quando viene selezionato un record nella tabella destinazione od un oggetto nella vista vengono 

immediatamente selezionati nella tabella sorgente tutti i record collegati tramite la funzione Relate. 

In questo caso, a ogni stazione di misura sono stati associati dati di temperatura minima e massima 

mensile. Oltre alle Feature Class contenenti i dati delle singole stazioni, è stata creata un’unica 

Feature Class che include la totalità delle misure effettuate in tutte le stazioni, utile per compiere 

ricerche basate su attributi definiti. 

Al fine di spazializzare il dato puntuale delle temperature sull’intera area oggetto di studio è 

stata applicata una tecnica di interpolazione detta Kriging, ossia un metodo di regressione usato 

nell’ambito dell’analisi spaziale (geostatistica) che permette di interpolare una grandezza nello 

spazio, minimizzando l’errore quadratico medio. Conoscendo il valore di una grandezza in alcuni 

punti dello spazio (nel nostro caso le temperature minime e massime misurate in ogni stazione), è 

possibile determinare statisticamente il valore della grandezza in altri punti per i quali non esistono 

misure. Il valore incognito in un punto è calcolato con una media pesata dei valori noti. È evidente 

che la rete dei punti di misura è fitta e più attendibile sarà il modello di spazializzazione del dato. 

Interpolando le misure delle singole stazioni sono state così ricavate le mappe di distribuzione delle 
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temperature minime e massime nell’area in esame, suddivise per mese e anno. 

Di seguito una rappresentazione schematica della procedura seguita sui dati di temperatura. 

Prima di applicare il metodo Kriging su tutta la serie di dati, si è scelto di compiere un controllo 

sull’efficacia del metodo d’interpolazione, al fine di poterne validare i risultati. La spazializzazione 

di un dato risulta infatti essere soggetta a errori introdotti da diverse variabili: oltre che dal numero 

limitato di punti di misura in relazione all’estensione areale da indagare, nel caso delle temperature 

i principali fattori che influenzano questo parametro sono introdotti dalla morfologia del territorio, 

dalla quota, dall’esposizione, dai microclimi locali, ecc. Per poter pertanto verificare la correttezza 

del modello è stata eseguita la medesima l’interpolazione omettendo, una alla volta, tutte le stazioni 

di misura e andando a verificare in corrispondenza del punto della stazione omessa se il valore di 

temperatura derivante dall’analisi statistica coincidesse o fosse quantomeno confrontabile con i 

dato misurato dalla stazione medesima. La mappa restituita dal modello ha così spazializzato 

l’intera area di studio, comprese le stazioni escluse dal calcolo ma di cui, a priori, si conoscono i 

dati in input. Eseguendo una back analysis sono stati confrontati i valori restituiti dal modello nei 

punti corrispondenti alle stazioni escluse con i valori effettivi misurati dalla stazione automatica. In 

questo caso, lo scarto medio concernente le T minime mensili è risultato pari a circa 2 °C, mentre 

per le T massime mensili è pari a circa 4 °C. Lo scarto più consistente dei valori massimi mensili è 

dovuto alla maggiore variabilità delle temperature, soprattutto nei periodi estivi, causata da 

differenti gradi di esposizione e maggiore escursione termica giornaliera. Sulla base di queste 
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analisi la mappatura delle temperature massime mensili nei periodi estivi è stata considerata 

limitatamente attendibile. Per quanto riguarda invece le temperature minime mensili, tenuto conto 

della ridotta copertura del territorio in esame da parte delle stazioni di misura e della loro 

distribuzione non uniforme, lo scarto di errore è stato valutato accettabile per il metodo 

d’interpolazione utilizzato. 

Di seguito il modello concettuale della procedura applicata. 

Mappa della spazializzazione delle temperature massime mensili riferite al mese di gennaio nell’intervallo temporale 2003-2014 
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I dati sono stati altresì trattati puntualmente, ovvero per ogni stazione meteorologica è stato 

analizzato l’andamento delle temperature medie annuali (massima, minima e media) e valutata la 

tendenza nel periodo di misura, al fine di avere un dato quanto più oggettivo possibile per un 

confronto con le tendenze relative agli scenari di mutazione climatica. In particolare la scelta della 

stazione di riferimento per l’analisi delle temperature, fatta salva la stazione di Capanna Margherita 

considerata per la sua rappresentatività in alta quota, è ricaduto sulla base di 2 principali criteri: 

� serie storica almeno decennale 

� assenza di periodi prolungati con mancanza totale di dati 

In particolare le stazioni considerate sono elencata nella seguente tabella: 

Nome Stazione Località / Quota Serie 
storica 

Capanna Margherita Alagna Val Sesia - 4560 m s.l.m. dal 2006 
Bettaforca (Monterosa S.P.A.) Ayas - 2672 m s.l.m. dal 2001 
Gressoney_LT-Eselbode Gressoney LT - 1642 m s.l.m. dal 2001 
Gressoney LT-Alpe Courtlys Gressoney LT - 1992 m s.l.m. dal 2001 
Gresssoney_SJ-Bieltschocke Gressoney SJ - 1370 m s.l.m. dal 2002 
Lillianes-Granges Lillianes - 1286 m s.l.m. dal 2001 
Plan Maison (Cervino SPA) Valtournenche – 2561 m s.l.m. dal 2000 
Plateau Rosà (Cervino SPA) Valtournenche – 3488 m s.l.m. dal 2000 
Valtournenche - Lago_Goillet Valtournenche - 2541 m s.l.m. dal 2003 
Valtournenche - Cime_Bianche Valtournenche - 3100 m s.l.m. dal 2003 
Colle del Gran San Bernardo Colle del Gr. S. Bernardo - 2472 m s.l.m. dal 1864 
Aeroporto di Aosta Saint Christophe - 544 m s.l.m. dal 1841 
Lago di Gabiet Gressoney L.T. - 2340 m s.l.m. dal 1928 

I dati delle stazioni della rete regionale offrono serie storiche limitate (solamente in pochi casi 

superiori a 10 anni) pertanto poco indicative da un punto di vista strettamente climatologico, che 

richiede di periodi di osservazione più ampi. Questi dati sono stati tuttavia utilizzati e confrontati 

con quelli di alcune stazioni distribuite sul territorio regionale e di cui si dispone di serie storiche 

centenarie, dalle quali è possibile estrapolare dati utili a ricostruire un profilo attendibile delle 

temperature e valutare la coerenza o meno con i trend del temperature a più ampia scala. 
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4.2.2 Stazione di Valtournenche - Plateau Rosà (3488 m s.l.m.) 

 

La stazione di Plateau Rosà raccoglie una serie di dati di temperatura da dicembre del 2000 con 

un’interruzione delle misure nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2010 e il mese di giugno 

2011. La serie è sufficientemente lunga da poter permettere alcune considerazione di carattere 

generale: nel periodo osservato le temperature massime non toccano mai i +10°C mentre le 

temperature minime superano spesso i -20°C. La tendenza lineare costruita sulla curva delle 

temperature medie mensili indica un graduale aumento della temperatura che in 13 anni di 

osservazione è aumentata di oltre 1°C. 

4.2.3 Stazione di Valtournenche - Plan Maison (2561 m s.l.m.) 

 

Come per la stazione di Plateau Rosà anche in questo caso vi è una mancanza di dati nello stesso 

periodo (probabile errore sistematico in fase di salvataggio o di elaborazione). La serie di dati è 

disponibile a partire da ottobre 2000 con valori di temperatura compresi tra -15°C e + 15°C circa. 
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Spicca il valore di +18.3°C delle temperature massime raggiunto nell’agosto 2003 come il più alto 

della serie considerata. 

Anche in questo caso la tendenza lineare calcolata sulla curva delle temperature medie mensili 

indica un graduale aumento delle temperature. 

4.2.4 Stazione di Valtournenche - Cime Bianche (3100 m s.l.m.) 

 

Le misure sono disponibili dal mese di ottobre 2003 ad oggi dove si registrano valori di 

temperatura compresi tra oltre -15°C e + 10°C circa. La linea di tendenza mostra un modesto 

aumento del valore medio delle temperature nel periodo di osservazione. 

4.2.5 Stazione di Valtournenche - Lago Goillet (2541 m s.l.m.) 

 

La serie di dati è disponibile dal mese di agosto 2003; le temperature medie spaziano da picchi nei 

mesi estivi di poco superiori a +15 °C a picchi invernali di poco inferiori a -14°C.In questo caso la 

linea di tendenza non sembra indicare variazioni significative della temperatura media nel periodo 

considerato. 
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4.2.6 Stazione Capanna Margherita (Alagna Valsesia 4560 m s.l.m.) 

 

La stazione di Capanna Margherita, pur disponendo di una serie storica limitata, a partire dal mese 

di settembre 2006, è stata ugualmente presa in considerazione per la sua rappresentatività in ambiti 

di altissima quota. Le temperature massime superano raramente lo zero, mentre le temperature 

minime si spingono ben al di sotto dei -20°C, con un minimo nel periodo di riferimento di -27.7°C 

nel mese di febbraio 2013. Secondo la classificazione dei climi di Köppen (1936) i siti dove la 

temperatura media del mese più caldo è inferiore a 10 °C si rientra nel gruppo climatico definito 

con la lettera E, climi polari.  

La tendenza in 7 anni di osservazione è di una graduale diminuzione dei valori medi di 

temperatura, tendenza che sembra avere una coerenza con altre stazioni nel settore del Monte Rosa. 

4.2.7 Stazione di Ayas - Colle di Bettaforca (2672 m s.l.m.) 

 

La serie di dati è disponibile da gennaio 2001 e le temperature registrate in questo periodo 

mostrano oscillazioni con picchi massimi che sfiorano i +15°C nei mesi di agosto e picchi minimi 

di oltre -15°C nei mesi di febbraio. Anche in questo caso si evidenzia una tenenza lineare ad una 
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graduale diminuzione delle media delle temperature nel periodo di osservazione. 

4.2.8 Stazione di Gressoney L.T. - Eselbode (1642 m s.l.m.) 

 

La stazione di Eselbode dispone di una serie storica a partire dal mese di ottobre 2001. I valori 

massimi mensili di temperatura si attestano intorno a +15°C, con un picco di +18.1°C registrato 

nell’agosto 2003, mentre i valori minimi mensili si attestano attorno a -5°C con picchi di -7.7°C 

registrato nel gennaio 2010. La linea di tendenza ricavata dalla curva delle temperature medie 

indica una diminuzione di temperatura nel periodo di osservazione. 

4.2.9 Stazione di Gressoney S.J. - Bieltschocke (1370 m s.l.m.) 

 

La stazione fornisce dati a partire dal 2002 dove di registrano temperature massime estive attorno 

ai +20°C, con un picco di +24.4°C nell’agosto 2003, e minime tra -5 °C e -10°C. 

Come per le precedenti stazioni si registra nella serie osservata una tendenza, anche se meno 

marcata, ad una diminuzione delle temperature medie. 
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4.2.10 Stazione di Gressoney L.T. - Alpe Courtlys (1992 m s.l.m.) 

 

La stazione dispone di dati a partire dal mese di giugno del 2001. Le oscillazioni mensili di 

temperatura fanno registrare valori massimi attorno a +15°C e minimi compresi tra -5°C e -10°C. 

La tendenza nel periodo di osservazione è di un modesto aumento delle temperature medie. 

4.2.11 Stazione di Lillianes - Granges (1286 m s.l.m.) 

 

La stazione di Granges registra valori di temperatura a partire dal mese di settembre 2001. I valori 

di temperatura massima mensile sono compresi tra 21 e 25 °C mentre i valori minimi registrati si 

attestano attorno a -5°C. Da segnalare un’anomalia nell’inverno 2006/07 dove le temperature 

minime non scendono mai al si sotto dello zero. 

La tendenza lineare delle medie delle temperature nel periodo osservato è di un graduale aumento 

delle temperature. 
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4.2.12 Stazione del Colle del Gran San Bernardo (2472 m s.l.m.) 

 

La stazione del Colle del Gran San Bernardo, assieme alle stazione dell’aeroporto di Aosta e del 

Lago di Gabiet, sono quelle con la serie storica più lunga presenti sul territorio regionale. L’Ufficio 

federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera ha raccolto e trattato i dati delle temperature 

medie mensili della stazione ottenendo una serie omogeneizzata di 150 anni. Mediando i valori 

mensili su base annua e analizzando la curva risultante sul grafico sopra riportato è da subito 

evidente il trend evolutivo delle temperature che, in un secolo e mezzo sono mediamente aumentate 

di circa 2 °C. Osservando più nel dettaglio l’andamento delle temperature (tendenza lineare 

tratteggiata in rosso) si nota come nel periodo osservato vi sia un graduale aumento a partire dagli 

anni ’20 fino agli anni ’60, seguito da una successiva diminuzione delle temperature fino agli inizi 

degli anni ’80, in coerenza con la modesta espansione glaciale di quel periodo, e nuovamente 

un’impennata delle temperature. 

4.2.13 Stazione di Gressoney - Lago di Gabiet (2340 m s.l.m.) 
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Il grafico della temperatura media annua della stazione del Lago di Gabiet è stata ottenuto 

dalla serie omogeneizzata raccolta nell’ambito del progetto HISTALP (Historical Instrumental 

Climatological Surface Time Series Of The Greater Alpine Region). La serie storica è disponibile a 

partire dal 1928 fino ad oggi. Anche in questo caso è evidente il marcato aumento delle temperature 

a partire dagli anni ’80, dove si passa da medie annue di circa -1°C a medie di oltre +1°C attuali, 

ovvero con incremento anche in questo caso di oltre 2°C. 

4.2.14 Stazione di Saint Christophe - Aeroporto (544 m s.l.m.) 

Anche in questo caso il grafico della temperatura media è stata ottenuto dalla serie omogeneizzata 

raccolta nell’ambito del progetto HISTALP, con dati disponibili a partire dal 1841 fino ad oggi. 

Come per i precedenti due casi è evidente l’aumento delle temperature medie con modeste 

oscillazioni fino agli anni ’80, dopo di che si ha una brusca impennata che porta le temperature ad 

aumentare di oltre 2°C dall’inizio della serie osservata, passando da temperature medie annue 

inferiori a 10°C della seconda metà dell’800 e fino al 1920, a temperature medie annue di 12°C ai 

giorni attuali. 
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4.2.15 Risultato dell’analisi 

Dall’analisi dei dati di temperatura raccolti, con particolare riferimento alle serie storiche 

secolari che danno precise indicazioni sull’evoluzione delle temperature negli ultimi 100 anni, è 

stato possibile verificare che anche il territorio valdostano nell’ultimo secolo è stato testimone di 

un importante aumento delle temperature medie annue.  

Delle 10 stazioni delle rete regionale analizzate 6 registrano una tendenza, seppur riferita ad 

un periodo di osservazione limitato all’ultimo decennio circa, ad un graduale aumento delle 

temperature medie annuali, più marcate nel settore di Valtournenche, mentre solamente tre stazioni 

nel settore del Monte Rosa registrano una modesta tendenza di riduzione delle temperature medie 

annue, a dimostrazione dell’importante variabilità spaziale del settore di studio dovuto 

prevalentemente all’assetto orografico. 

Le tre stazioni con le serie storiche di dati più longeve (Colle del Gran San Bernardo, 

Aeroporto di Aosta e Lago di Gabiet), malgrado siano poste a quote diverse e in settori con 

microclimi del tutto differenti, mostrano tutte un’equivocabile innalzamento delle temperature di 

almeno 2°C dall’inizio del secolo scorso ad oggi. Osservando più attentamente la curva delle 

temperature delle tre stazioni è possibile constatare come questo incremento dei valori medi annui 

è stato dell’ordine di 0.5°C o poco più dall’inizio dello scorso secolo fino agli anni ’80, per poi 

aumentare drasticamente di 1.5°C o più, a seconda dei casi, solamente nel corso degli ultimi 30 

anni. 

L’andamento di questa anomalia termica regionale ricalca quello che è l’andamento rilevato a 

scala globale. Facendo riferimento agli scenari attesi da qua alla fine del secolo e precedentemente 

presi in considerazione, con la tendenza attuale di aumento delle temperature ed in funzione della 

tipologia e dell’importanza delle scelte politiche di riduzione delle emissioni dei gas serra che si 

vorranno intraprendere nell’immediato futuro, nella migliore delle ipotesi anche nel settore delle 

Alpi valdostane ci si aspetta ulteriori incrementi delle temperature dell’ordine di almeno 2°C. 

Questo valore di incremento delle temperature in realtà è piuttosto ottimistico, ovvero 

quell’incremento di temperatura ritenuto “accettabile” e raggiungibile solamente nell’ipotesi di una 

riduzione totale delle emissioni, obiettivo che osservando lo stato di fatto sembrerebbe essere 

utopistico. Le stime più realistiche riportate sia nelle previsioni Svizzere sia in quelle Italiane, 

sempre tenendo conto di una reale diminuzione delle emissioni, parlano di incrementi di 3-4°C, il 

che si tradurrebbe in radicali cambiamenti a partire da un innalzamento della quota media del limite 

pioggia/neve di circa 500 m rispetto ad oggi, la durata minore di circa il 20% della neve al suolo, 

con una stagione sciistica conseguentemente ridotta. 
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4.3 Precipitazioni 

Le serie relative alle precipitazioni utilizzate nell’analisi si riferiscono a sole tre stazioni della 

rete regionale, in quanto le uniche del settore indagato ad essere dotate di pluviometro riscaldato 

con almeno 10 anni di dati, utili ad avere una significatività in termini di tendenza. Sono inoltre 

stati utilizzati i dati omogeneizzati di precipitazione media annua della stazione del Gran San 

Bernardo, con serie storica centenaria, come sintetizzato nella tabella seguente. 

Nome Stazione Località / Quota Serie storica 
Gresssoney_SJ-Bieltschocke Gressoney SJ - 1370 m s.l.m. dal 2002 
Valtournenche - Lago_Goillet Valtournenche - 2541 m s.l.m. dal 2004 
Lillianes-Granges Lillianes - 1286 m s.l.m. dal 2002 
Colle del Gran San Bernardo Colle del Gr. S. Bernardo - 2472 m s.l.m. dal 1901 

Elenco delle stazioni utilizzate per l’analisi delle precipitazioni 

4.3.1 Stazione di Gressoney S.J. – Bieltschocke (1370 m s.l.m.) 

 

Il pluviometro riscaldato della stazione di Bieltschocke acquisisce dati in continuo a partire dal 

2002 fino ad oggi. I valori cumulati di precipitazione annua indicano alternanze di annualità 

mediamente piovose con annualità meno piovose. Mediamente si registrano valori annui di circa 

1000 mm, con picchi di quasi 1800 mm nel 2002 e oltre 1400 mm nel 2008. Non è possibile 

valutare una tendenza significativa. 

 

4.3.2 Stazione di Valtournenche - Lago Goillet (2541 m s.l.m.) 

La stazione acquisisce dati dal 2004. I valori registrati superano sempre gli 800 mm ad eccezione 

dell’anno 2005 in cui si registrano 674 mm di acqua. I picchi massimi si registrano nel 2008 con 

1400 mm di acqua e nel 2013 con 1245 mm. 
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4.3.3 Stazione di Lillianes - Granges (1286 m s.l.m.) 

 

La stazione di Lillianes Granges è posta relativamente a bassa quota e detiene una serie storica di 

dati a partire dal 2002 fino ad oggi. Nel decennio si registrano 3 eventi con precipitazioni cumulate 

che superano i 1500 mm, mentre negli altri casi sono comunque superiori a 1000 mm ad eccezione 

del 2003 e del 2005, rispettivamente con 787 mm e 898 mm. 

4.3.4 Stazione del Colle del Gran San Bernardo (2472 m s.l.m.) 

 

La serie omogeneizzata del Gran San Bernardo curata dall’Ufficio federale di meteorologia e 



 

 

Progetto Interreg AlpLinks - Analisi delle condizioni nivo-glacio-meteorologiche 40 

climatologia MeteoSvizzera è senza dubbio la più idonea per poter verificare la presenza di 

anomalie o tendenze particolari circa l’andamento delle precipitazioni cumulate annue in quanto 

vanta 113 annualità di dati. Osservando i valori di precipitazione non si riscontrano trend 

significativi: si registrano annualità particolarmente piovose in alternanza ad anni meno piovosi. Il 

valore massimo registrato è di 3103 mm nel 1999, mentre il valore minimo corrisponde ai 1205 

mm del 1929. Mediamente le precipitazioni cumulate annue si attestano tra i 1500 e i 2000 mm. 

4.3.5 Risultato dell’analisi 

Dall’analisi dell’andamento delle precipitazioni medie annue non si sono osservate 

particolari tendenze evolutive dei fenomeni nel corso degli anni. La serie storica del Colle del Gran 

San Bernardo con oltre 100 anni di misure mostra alternanze caotiche di anni piovosi con anni 

meno piovosi, senza delineare tuttavia una tendenza evolutiva dei fenomeni; il risultato dell’analisi 

risulta in linea con quanto previsto dagli scenari evolutivi del clima alpino che non evidenziano 

particolari variazioni dei regimi pluviometrici legati al riscaldamento globale.  

Gli stessi scenari anche se non prevedono nel complesso importanti mutazioni dei 

quantitativi di precipitazione media annua, concordano invece su una probabile mutazione dei 

regimi pluviometrici stagionali, dove sono attesi incrementi nelle precipitazioni invernali e 

relativi decrementi dei quantitativi di precipitazione nei mesi estivi. 
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4.4 Altezza della neve al suolo 

Per le misure dello spessore di neve al suolo sono state analizzate 5 stazioni dotate di 

nivometri capaci di acquisire misure in continuo. Di queste stazioni si sono ricavate le serie 

storiche di riferimento, anche se poco longeve ed in alcuni casi discontinue.  

Nome Stazione Località / Quota Serie storica 
Ayas-Alpe_Aventine Ayas - 2080 m s.l.m. dal 2010 
Gressoney_LT-Eselbode Gressoney LT - 1642 m s.l.m. dal 2003 
Gressoney_LT-Gabiet Gressoney LT - 2379 m s.l.m. dal 2003 
Valtournenche - Lago_Goillet Valtournenche - 2541 m s.l.m. dal 2004 
Valtournenche - Grandes_Murailles Valtournenche - 2566 m s.l.m. dal 2006 

Elenco delle stazioni utilizzate dotate di nivometro 

Le serie non sono ovviamente attendibili per le valutazioni di tipo climatico, ma permettono di fare 

ugualmente alcune riflessioni in questi termini. Nello specifico sono stati analizzati i giorni di neve 

al suolo con spessori HS ≥ 5 cm, parametro convenzionalmente utilizzato come indicatore 

climatico, e con HS ≥ 30 cm. Quest’ultimo parametro è stato analizzato con l’obbiettivo di 

individuare le fasce altimetriche al di sopra delle quali viene rispettata la “regola dei 100 giorni” 

(almeno 30 cm, per almeno 100 giorni), ovvero la quota della LAN (Linea di Affidabilità della 

Neve). 

4.4.1 Stazione di Valtournenche - Lago Goillet (2541 m s.l.m.) 

 

Il nivometro della stazione del Lago di Goillet fornisce dati in continuo a partire dall’autunno 2003. 

Le altezze di neve al suolo registrano mediamente dei picchi annuali dell’ordine del metro. 

L’inverno 2008/09 risulta essere stato particolarmente nevoso, con abbondante neve al suolo già 

dall’inizio del mese di novembre e alimento da eventi nevosi anche tardo primaverili (picco di 185 

cm registrati il 28 aprile 2009). 
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Dall’analisi dei giorni con neve al suolo emergono alcuni aspetti interessanti, seppur non 

particolarmente significativi in relazione alla grande variabilità annuale dei dati: le giornate con 

neve al suolo (superiore a 5cm) risultano superare le 150 unità per 6 anni su 10 analizzati, di cui 3 

anni con oltre 200 giornate con neve al suolo. 

Il 2005 risulta l’anno con l’anomalia più marcata registrando un totale di 78 giorni con neve al 

suolo di cui solo 15 giornate con spessori superiori a 30 cm. Da un rapido confronto con le altre 

stazioni analizzate, con particolare attenzione alla stazione di Valtournenche Grandes-Murailles, 

posta alla stessa quota e situata sull’opposto versante dello stesso bacino vallivo, risulta probabile 

che la stazione del Goillet fornisca dati poco attendibili e di cui si ignora la causa, oppure che il sito 

risulti essere soggetto a dinamiche metereologiche con significato esclusivamente locale. 

4.4.2 Stazione di Valtournenche - Grandes Murailles (2566 m s.l.m.) 

 

Nel periodo 2006-2013 si registrano altezze di neve al suolo che superano spesso i 300 cm con un 

picco di quasi 400 cm nel gennaio 2012. Indicativamente la neve al suolo è presente a partire 

dall’inizio del mese di ottobre fino a metà del mese di giugno. 

Durante i 7 anni consecutivi analizzati le giornate con neve al suolo superano le 250 unità, fatta 

eccezione per gli anni 2007 e 2011 con rispettivamente 234 e 225 giornate. Analogamente le 

giornate/anno con neve al suolo con spessori superiori o uguali a 30 cm si attestano mediamente a 
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200 giornate relativamente a tutta la serie analizzata. 

 

4.4.3 Stazione di Ayas - Alpe Aventine (2080 m s.l.m.) 

La serie di misurazioni relative alla stazione di Ayas –Alpe Aventine è piuttosto limitata, con dati 

utili a partire dall’autunno 2009. La neve al suolo registra valori massimi di 80 cm in tutte le 

stazioni invernali monitorate, con un picco di 144.7 cm registrato il 4 marzo 2014. 

Osservando i giorni di neve al suolo questi risultano superare sempre la soglia delle 150 unità ad 

eccezione del 2011 dove si registrano 135 giornate totali. 

Le giornate con valori di spessore di neve al suolo superiore a 30 cm risultano in linea con 
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l’andamento di neve al suolo superando i 100 giorni/anno in quasi tutte le annualità analizzate ad 

eccezione del 2012 con 95 giornate/anno. 

4.4.4 Stazione Gressoney L.T. - Gabiet (2379 m s.l.m.) 

 

La serie storica è disponibile a partire dal mese di novembre del 2009. L’altezza della neve al suolo 

risulta avere una forte variabilità con anni in cui si registrano picchi di 100 cm massimi al suolo ad 

anni eccezionali con picchi di 337.1 cm, registrato il 28 aprile 2009. 

 

Le giornate/anno con neve al suolo superano le 200 unità ad eccezione dell’anno 2006 con 189 

giornate. Allo stesso modo sono frequenti le annualità in cui si registrano oltre 200 giornate con 

spessori di neve al suolo superiori a 30 cm (nel 2002, 2008,2009,2010,2012), nel resto dei casi le 

giornate superano di gran lunga le 150 unità ad eccezione del 2006 con 135 giornate. 

4.4.5 Gressoney L.T. - Eselbode (1642 m s.l.m.) 

La stazione di Eselbode acquisisce in continuo dati di HS a partire dal mese di febbraio 2002. Le 

altezze di neve al suolo sono di norma inferiori al metro ma superiori a 50 cm con picchi di 180 cm 

registrato nel dicembre 2008 e di 216 cm nel marzo 2014. 
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Relativamente alle giornate/anno anche in questa stazione relativamente di bassa quota si 

registrano quasi in tutte le annualità oltre 150 giornate ad eccezione del triennio 2005/07 con valori 

di poco inferiori, mentre per quanto concerne le giornate/anno con HS ≥ 30cm anchein questo caso 

si superano abbondantemente le 100 giornate, salvo nel triennio si cui sopra, con picchi di oltre 150 

giornate nel 2004, 2009 e 2013. 

 

4.4.6 Risultato dell’analisi 

In riferimento al settore indagato il quantitativo di neve al suolo risulta essere soggetta ad 

una notevole variabilità plano-altimetrica. L’assetto orografico e la quota media dei rilievi 

influiscono infatti in modo significativo sulla distribuzione delle precipitazioni, che a seconda del 

quadranti da cui provengono i flussi d’aria umida, possono essere ad esempio abbondanti in un 

settore e contemporaneamente scarse nel settore immediatamente adiacente. 

Dall’analisi dei dati delle stazioni di misura dislocate sul territorio di interesse e relativi 

indicativamente all’ultimo decennio, nel complesso il periodo di massimo e costante innevamento è 

compreso tra il mese di novembre e quello di aprile/maggio, con valori massimi raggiunti nel mese 

di febbraio. Per quanto riguarda l’andamento annuale del livello massimo d’innevamento, si 
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osservano picchi in tutte le stazioni con valori superiori alla media durante le stagioni invernali 

2008-2009 e 2013-2014. 

Interessante risulta essere l’analisi dei giorni con la presenza di neve al suolo ed in particolare 

i dati relativi alle giornate/anno con più di 30 cm di neve al suolo: in tutte le stazioni analizzate 

(tranne la stazione di Valtournenche Goillet) vengono registrati spessori di neve al suolo per una 

durata superiore a 100 giornate/anno. Questo valore riveste una fondamentale importanza in 

termini di innevamento naturale durante la stazione sciistica e il limite altimetrico al di sotto del 

quale non viene rispettata la così detta “regola dei 100 giorni” (almeno 30 cm, per almeno 100 

giorni) e definita LAN (linea di affidabilità della neve).  

Sulla base dei punti di osservazione analizzati e tenuto conto della variabilità spaziale della 

quantità di neve al suolo, si è cercato di fare una stima della quota della LAN nel settore indagato 

che risulta essere mediamente posta a circa 1600 m di quota s.l.m. ed il gradiente di incremento 

delle giornate-neve con la quota è di circa 10 giorni ogni 100 metri. Ovviamente queste stime sono 

soggette alla notevole variabilità del manto nevoso dovuta all’esposizione del versante, alla 

morfologia, alle anomalie termiche locali, etc. 

Con l’aumento delle temperature medie annue gli scenari prevedono la risalita del limite 

delle nevicate e la conseguente spostamento della LAN oltre i 2000 metri di quota. 
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Andamento delle giornate con H s> 30 cm in relazione alla quota altimetrica. 
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4.5 Criosfera 

Tra i tanti indicatori dei cambiamenti climatici i ghiacciai sono in generale considerati degli 

elementi particolarmente sensibili e rispondenti in tempi rapidi anche a modeste variazioni delle 

temperature e delle precipitazioni. Dalle misurazioni della posizione delle fronti dei ghiacciai 

vallivi è possibile risalire a variazioni anche minime della dinamica glaciale causate 

dall’alterazione delle condizioni di alimentazione e/o di temperatura. Tuttavia l’evidenza della 

variazione frontale di un ghiacciaio in risposta ad esempio ad un incremento di temperatura non è 

in fase con il fenomeno termico che l’ha generata, ma si manifesta con alcuni anni di ritardo dovuto 

all’inerzia della massa glaciale. 

Una misura invece così detta in fase con i cambiamenti climatici in atto è quella del Bilancio di 

Massa, ovvero il calcolo della differenza tra la massa accumulata con le precipitazioni nevose 

invernali e primaverili e la massa persa per la fusione di neve e ghiaccio (ablazione) nella stagione 

estiva. Il risultato derivante da questa misura stabilisce se nell’arco dell’anno idrologico le perdite 

di massa sono state maggiori (bilancio negativo) o minori (bilancio positivo) degli accumuli, 

ovvero restituisce un’istantanea delle condizioni meteorologiche dell’anno. L’andamento delle 

masse glaciali è sicuramente uno degli indicatori più attendibili in risposta alle variazioni 

climatiche. In Valle d’Aosta i ghiacciai su cui si eseguono misurazioni ai fini della determinazione 

del bilancio di massa sono attualmente 6, distribuiti nei principali gruppi montuosi valdostani. 

Per il reperimento dei dati relativi alle misurazioni in ambito glaciologico si è fatto riferimento 

all’archivio di Fondazione Montagna sicura e al Catasto Ghiacciai della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. Dalle informazioni sul catasto è stato possibile ricostruire l’evoluzione dei ghiacciai 

valdostani a partire dagli inizi del 1800 ad oggi. 

Confronto fotografico del ghiacciaio di Vera Grande (Ayas) ripreso nel 1930 e nel 2007 (archivio FMS) 
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4.5.1 Bilancio di massa del Ghiacciaio di Timorion 

Il ghiacciaio di Timorion è un piccolo ghiacciaio di circo, con una superficie in pianta di circa 0,5 

km2, del gruppo montuoso del Gran Paradiso, in Valsavarenche. È prevalentemente esposto in 

direzione nord-ovest ed occupa una fascia altimetrica compresa tra 3400 e 3100 m s.l.m.  

 

Analizzando il grafico sopra riportato (fonte Arpa VdA) relativo alla serie storica del bilancio di 

massa è possibile osservare come a partire dall’anno 2003 non si registrano più bilanci di massa 

positivi e l’andamento della curva del bilancio cumulato indica nel decennio 2003/13 quasi 9000 

mm di equivalente in acqua persi. 

4.5.2 Bilancio di massa del Ghiacciaio del Grand Étret 

Il Ghiacciaio del Grand Étret è posizionato alla testata della Valsavarenche, al confine con il 

Piemonte. Si tratta anche in questo caso di un ghiacciaio con una modesta superficie (circa 0.5 

km2) e compreso in una fascia altimetrica che va dai 2750 m ai 3100 m s.l.m. 

Le misurazioni del bilancio, curate dai tecnici del Parco Nazionale del Gran Paradiso, sono 

iniziate nel 1999. Anche in questo caso dopo un anno 2001/02 è iniziata la serie con bilanci di 

massa negativi con un bilancio cumulato riferito all’anno idrologico 2013/14 di -12571 mm di 

acqua equivalente. 
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4.5.3 Bilancio di massa del Ghiacciaio del Rutor 

Il Ghiacciaio del Rutor si trova sul territorio comunale di La Thuile; ha esposizione Nord-

Nord-ovest e occupa una superficie di circa 8 km2 (terzo ghiacciaio valdostano per estensione) con 

sviluppo altimetrico 

compresa tra 3400 e 2500 

m di quota s.l.m. L’attività 

di monitoraggio è 

cominciata nel 2004 ed è 

stata caratterizzata da 

bilanci di massa negativi 

ad eccezione delle ultime 

due annualità dove si sono 

registrati due bilanci 

positivi, anche se poco 

marcati. Dal 2004 ad oggi 

il bilancio cumulato ha visto perdite totali di 9230 mm di acqua equivalente. 
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4.5.4 Analisi della riduzione delle masse glaciali 

I ghiacciai che attualmente rivestono la catena alpina nei territori valdostani di interesse del 

progetto sono 26 e si sviluppano prevalentemente lungo la dorsale di confine tra la Valle d’Aosta, 

la Svizzera ed il Piemonte. Dal punto di vista dei comprensori sciistici che si affacciano sulle valli 

di Ayas, Gressoney e Valtournenche, i ghiacciai rivestono un ruolo fondamentale sia per 

l’approvvigionamento idrico, sia per il loro sfruttamento per le attività sciistiche e alpinistiche 

tardo invernali ed estive, oltre ovviamente agli aspetti paesaggistici e ambientali. 

A partire dalla metà dell’800, ovvero la data che chiude il periodo indicato in letteratura come 

Piccola Età Glaciale (PEG), le masse glaciali hanno subito notevoli contrazioni, che ad oggi 

risultano superare il 50% della loro superficie originaria, così come meglio evidenziato nella 

tabella seguente: 

Tabella 1. Estensione delle masse glaciali nei comuni di Valtournenche, Ayas e Gressoney 

Anno di riferimento Superficie (km2) Riduzione (%) 
1820 (PEG) 63.9 -- 

1975 33.7 - 47.26% 
1999 31.7 - 50.39% 
2005 29.0 - 54.61% 
2015 ?? ?? 
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La determinazione della quota delle nevi perenni è sicuramente un elemento utile soprattutto per le 

valutazioni di tipo glaciologico. Sui ghiacciai alpini, la quota della linea della neve è un dato 

particolarmente importante, perché al termine della stagione di ablazione coincide 

approssimativamente con la linea d'equilibrio del ghiacciaio, ovvero la linea immaginaria lungo la 

quale il bilancio di massa del ghiacciaio è nullo (gli accumuli e le perdite si equivalgono) e fa da 

confine tra la zona di accumulo e la zona di ablazione di un ghiacciaio. Più la linea di equilibrio si 

trova ad alte quote e minore è la superficie di accumulo di un ghiacciaio rispetto a quella soggetta 

all’ablazione e viceversa. 

Ovviamente questa quota subisce sensibili variazioni da un anno all’altro in funzione di 

diversi fattori quali ad esempio la quantità di neve caduta durante l’inverno e le temperature medie 

estive, ma la sua evoluzione altimetrica in una scala temporale più ampia è sicuramente un 

indicatore dello stato di salute dei ghiacciai in particolare e dell’ambiente più in generali. 

Senza entrare nel dettaglio delle variazioni della quota delle nevi in funzione dell’esposizione 

degli apparati glaciali, è possibile allo stato attuale identificare come quota di riferimento, al di 

sopra della quale permane la copertura nevosa, l’intervallo altimetrico compreso tra 3100 e 3200 m 

s.l.m. 

4.5.5 Permafrost 

L’innalzamento della temperatura media ha profondi effetti anche sui materiali che per anni 

sono rimasti costantemente a temperature inferiori allo zero, ovvero il così detto permafrost. 

La localizzazione del permafrost alpino non è semplice in quanto trattandosi di uno stato 
termico dei materiali e difficilmente localizzabile medianti evidenze morfologiche oltre ad avere 
una fortissima variabilità spazio-altimetrica. 

La necessità di definire le aree soggette a permafrost è tuttavia di primaria importanza 

soprattutto là dove sono previste delle infrastrutturazioni con il conseguente aumento della 

presenza umana e delle attività antropiche. La degradazione del permafrost è infatti uno dei fattori 

predisponenti la destabilizzazione dei versanti montani, che a loro volta possono evolversi in 

fenomeni idrogeologici quali: 

� colate detritiche dovute ad un aumento della disponibilità di materiale detritico liberato dal 

ghiaccio che fungeva da collante; 

� fenomeni gravitativi, quali frane e crolli in roccia, accelerazioni di versante, ecc.; 

� cedimenti e deformazioni causati dalla fusione del ghiaccio interstiziale presente nel detrito 

o nelle fessure delle rocce. 
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Particolarmente insidioso quest’ultimo fenomeno per le infrastrutture realizzate in quota, dove sono 

frequenti i danni provocati dai cedimenti dei terreni di fondazione di piloni degli impianti di risalita 

o delle strutture alberghiere, etc. 

Nell’ambito del progetto europeo Spazio Alpino “PermaNET” (Permafrost long term 

monitoring NETwork), che ha visto coinvolti tutti i paesi europei a ridosso della catena alpina, è 

stata realizzata una mappatura della distribuzione potenziale del permafrost a partire dalle misure 

dirette in sito, correlate con elaborazioni di modelli termici, di esposizione e radiazione solare, ecc. 

Il settore di interesse di questo progetto risulta essere potenzialmente soggetto a permafrost 

(cfr. mappa seguente): i territori appartenenti alla catena alpina in s.s. hanno infatti caratteristiche di 

quota, acclività e temperature medie annue tali da renderli altamente soggetti a permafrost, mentre 

le dorsali intervallive che separano la Valtournenche dalla Val d’Ayas e dalla Valle di Gressoney 

corrispondono a dei settori con probabilità di presenza di permafrost legata alle condizioni locali di 

temperatura media, di esposizione, quota, etc. 

 
Mappatura delle zone di possibile presenza di permafrost (estratto da http://www.geo.uzh.ch) 

Inoltre, presso il Colle Superiore di Cime Bianche (3100 m slm, Comune di Valtournenche) è 

operativa una stazione di monitoraggio del permafrost gestita dall’ARPA Valle d’Aosta, grazie alla 

quale sono disponibili dati di misura della temperatura nel sottosuolo a differenti profondità a 
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partire dal 2005. Seppure la distribuzione spaziale del permafrost sia nei territori alpini fortemente 

variabile in relazione alla morfologia ed alla topografia del terreno, i dati disponibili per questa 

stazione, assieme alla mappa di distribuzione, forniscono indicazioni utili da tenere in 

considerazione per la progettazione e costruzione di opere ed infrastrutture in queste aree. In 

particolare, le misure di Cime Bianche indicano un aumento della temperatura del permafrost al di 

sotto degli 8 metri di profondità al ritmo di circa 0,1 °C all’anno, coerentemente con i dati registrati 

altrove sulle Alpi (Pogliotti et al., 2015). 
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4.5.6 Risultati dell’analisi 

In linea con quanto riportato nel rapporto sul cambiamenti climatici anche nel settore indagato, 

la tendenza evolutiva dei ghiacciai può essere sintetizzata in una progressiva diminuzione delle 

proprie masse iniziata a partire dalla metà dell’800 con la conclusione dello stadiale, denominato 

Piccola Età Glaciale (PEG), dell’attuale periodo interglaciale. Le masse glaciali si sono infatti 

ridotte di oltre il 50% (in alcuni casi 60%) in poco più di 150 anni: dall’analisi dei bilanci dei tre 

ghiacciai con le serie storiche più importanti (decennali) è evidente l’inversione di tendenza a 

partire dagli inizi degli anni 2000, dove da bilanci di massa prevalentemente positivi (in cui le 

masse risentivano ancora dei benefici della piccola fase di espansione finita negli anni ’80), si è 

passati a serie decennali di bilanci negativi che demarcano evidentemente l’incremento di 

temperatura osservato nei precedenti capitoli. 

La proiezioni dei modelli previsionali di contrazione delle fronti glaciali entro la fine del 

secolo, considerando il trend medio attuale, definiscono arretramenti medi dell’ordine di 800-1000 

m rispetto alla posizione attuale e la conseguente progressiva scomparsa dei ghiacciai di piccole 

dimensioni e posti a bassa quota.  

Parallelamente alla diminuzione delle masse glaciali il fenomeno sempre più frequente della 

degradazione del permafrost porta a conseguenti destabilizzazioni delle coltri di copertura e a 

frequenti fenomeni di crolli dalle pareti rocciose (es. crollo in roccia sulla via italiana che porta alla 

vetta del M. Cervino - Cheminée - nell’agosto 2003) 

Nei prossimi anni con l’accelerazione dei processi di fusione della criosfera e le modificazioni 

sostanziali dei regimi idrologici si prevede quindi un incremento del rischio glaciale e dei fenomeni 

idrogeologici in genere (crolli, smottamenti, colate detritiche, etc.).  
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5 Strategie di adattamento 

5.1 Premessa 

L’impegno assunto dai Paesi industrializzati e in via di sviluppo di ridurre le emissioni di gas 

serra, ovvero l’adozione di politiche energetiche che portino alla produzione di energia “pulita” in 

un immediato futuro, risulta essere in costante e sempre più aspro conflitto con le politiche 

economiche e speculative legate al petrolio e all’industria, che ne rallentano ed ostacolano il 

percorso.  

A fronte dunque dell’impossibilità di risolvere questo conflitto nel breve e medio periodo i 

Paesi hanno optato per la definizione di strategie e politiche di adattamento alle nuove condizioni 

di vita che i mutamenti climatici, ovvero le “cattive” politiche energetiche, ci impongono. 

La Strategia Europea è quella di non offrire direttamente agli Stati Membri delle indicazioni 

precise di adattamento, ma di sostenerli affinché ognuno di loro assuma una propria strategia che si 

possa applicare ai governi nazionali, regionali e locali, in virtù della forte variabilità regionale dei 

cambiamenti attesi e dalla differente capacità adattativa dei singoli Stati Membri. 

L’Italia ha dunque recepito le indicazioni derivanti dalla Comunità europea definendo la 

propria strategia nazionale e, proprio per la variabilità degli effetti dei cambiamenti climatici sul 

territorio, aderendo anche ad azioni ed iniziative con altri Stati Membri accomunati da affinità 

territoriali. Per i Paesi che si affacciato sul territorio alpino è stata in quest’ottica istituita la 

Convenzione delle Alpi, trattato sottoscritto da Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, 

Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera e Comunità europea, attraverso il quale si cerca di 

contrastare il conflitto tra le istanze di sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. 

Al fine di definire una corretta politica di adattamento è innanzitutto necessario capire quali 

siano i potenziali impatti ed i settori di territorio maggiormente vulnerabili alle mutazioni 

climatiche. Per l’Italia, ed in particolare per il settore alpino, sulla base degli scenari studiati, si 

prevede che nel prossimo futuro saranno molte le criticità da affrontare. Tra le tante quelle che 

maggiormente si riflettono direttamente o indirettamente nel contesto di questo progetto sono: 

� la riduzione delle disponibilità idrica, soprattutto nei mesi estivi; 

� l’alterazione dei regimi idrogeologici e il conseguente aumento del rischio di frane, di 

colate detritiche e di alluvioni; 

� l’aumento del rischio glaciale; 

� l’aumento del degrado del suolo; 

� i danni all’economia dovuti alla ridotta offerta turistica invernale e alla potenziale 

minore attrattiva turistica estiva. 
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I danni economici più rilevanti sembrerebbero quelli legati al settore turistico, “stimati in 17 

e 52 miliardi di Euro di perdita diretta nel 2050 per gli scenari climatici di incremento delle 

temperature rispettivamente di +2°C e +4°C rispetto al 2000” (fonte “Elementi per una Strategia 

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare), seguiti da quelli derivanti dai fenomeni di dissesto idrogeologico. 

Per il turismo invernale i danni economici saranno legati prevalentemente alla presenza o 

meno della copertura nevosa: la previsione di una futura risalita del limite delle nevicate e di 

spostamento della Linea di Affidabilità della Neve (LAN) al di sopra dei 2000 m di quota, si 

ripercuoterà pesantemente sulla praticabilità delle piste e degli impianti sciistici. Secondo l’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico facente capo al Ministero degli 

Affari Esteri) la certezza di neve naturale nei comprensori alpini si ridurrà, con un aumento di 

temperatura di 2°C, dall’attuale 91% al 61% dei comprensori sciistici, mentre per incrementi di 

temperatura di 4°C la certezza si ridurrebbe al 30%. 

 

La predisposizione della Strategia Italiana, oltre a richiedere un approccio multidisciplinare, 

prevede un’ampia condivisione tra i decisori politici a tutte le scale gerarchiche raccogliendo le 

istanze degli stakeholder per una costruttiva pianificazione. Le azioni previste in quest’ottica sono 

diverse: 

� azioni di tipo non strutturali: sensibilizzazione ed educazione mediante la 

comunicazione; 

� azioni di tipo non strutturali e basate su un approccio ecosistemico: sviluppo normativo, 

misure gestionale e di programmazione, come ad esempio la diversificazione delle attività 

turistiche mediante l’introduzione di soluzioni alternative, lo sviluppo del turismo estivo nei 

settori montani, dove a fronte dell’aumento delle temperature nelle regioni di pianura si 

avrebbero nuove opportunità di sviluppo turistico ecosostenibile; 

� azioni miste basate su un approccio ecosistemico e di tipo infrastrutturale e tecnologico: 

preservare o ristabilire le funzionalità naturali del territorio anche con l’utilizzo di 

tecnologie e infrastrutturazioni che prevedono investimenti economici a lungo termine. Le 

misure tecniche ad alto impatto ambientale, come ad esempio l’innevamento artificiale, 

sono da considerarsi una misura integrativa, ponendo come obiettivo primario la scelta 

ragionata e razionale delle zone più propizie alla permanenza delle condizioni di 

innevamento. 
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Il protocollo turismo della Convenzione delle Alpi, ha come obiettivo quello di “contribuire ad uno 

sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l’ambiente, mediante 

specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione 

locale e dei turisti”. 

In questi termini vengono promosse le azioni di pianificazione condivise con tutte le Parti 

contraenti al fine di proporre soluzioni di sviluppo che prevedano forti ricadute sul tessuto 

economico e sociale delle popolazioni locali, oltre a garantire il rispetto delle risorse naturali e 

degli ecosistemi. 

Il quest’ottica nasce il progetto Alplinks che vuole analizzare quali siano le ricadute sulle realtà 

locali e regionali derivanti dalla connessione delle grandi aree turistiche di Zermatt, della 

Valtournenche, della Val d'Ayas, della Valle di Gressoney e di Alagna Valsesia, realizzando un 

unico grande domaine skiable. Sicuramente il progetto va nell’ottica di rispondere a delle esigenze 

specifiche di richiesta turistica, ma per contro deve tenere anche in considerazione quelli che 

saranno gli effetti che le mutazioni climatiche riservano per il futuro. Mentre i turisti hanno un’alta 

capacità di adattamento con una relativa liberà di evitare le destinazioni impattate dai cambiamenti 

climatici o di modificare il periodo di viaggio per evitare condizioni climatiche sfavorevoli, i 

fornitori di servizi e gli operatori turistici hanno minore capacità di adattamento, essendo questi 

vincolati al territorio e dunque ai relativi mutamenti climatici. Ecco che allora la programmazione e 

la pianificazione a lungo termine sono gli unici mezzi a disposizione per poter contrastare o quanto 

meno adattarsi ai mutamenti delle condizioni climatiche, evolvendo di pari passo ma prevenuti, alle 

nuove esigenze di vita.  

5.2 Analisi degli elementi a rischio 

Analizzando più da vicino gli aspetti territoriali e più in particolare quelli legati al clima del 

territorio abbracciato dal progetto si possono fare alcune riflessioni sulla loro coerenza con le 

indicazioni che giungono dalla Strategia nazionale e dal trattato della Convenzione delle Alpi.  

Innanzitutto il progetto è incentrato sul territorio di comuni di alta montagna, i cui rispettivi 

comprensori sciistici si sviluppano per lo più a quote abbondantemente superiori a 2000 m s.l.m. 

Questi territori che oggi sopravvivono grazie soprattutto all’economia turistica, dovranno fare i 

conti con gli effetti diretti derivanti dall’incremento delle temperature medie annue, con 

l’innalzamento della quota delle nevicate e della LAN, con la diminuzione e l’arretramento delle 

masse glaciali e l’accentuarsi dei fenomeni idrogeologici.  
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Sintetizzando quanto emerge dal presente studio, nell’ambito del progetto si possono individuare 

alcune criticità specifiche: 

� l’anomalia termica registrata a livello globale rispecchia le condizioni locali, pertanto 

secondo gli scenari e le proiezioni nel prossimo futuro ci si dovrà aspettare un incremento 

delle temperature, maggiormente percepito in alta quota; 

� l’analisi delle precipitazioni non evidenzia tendenze particolari di evoluzione a breve e 

medio termine nei quantitativi. Lo stesso risultato emerge anche negli scenari svizzeri e in 

quelli Italiani, dove non sono previste variazioni importanti nella consistenza delle 

precipitazioni annue, ma sono invece ritenute probabili variazioni significative nei regimi 

pluviometrici stagionali, che porterebbero ad una diminuzione delle precipitazioni estive a 

favore di quelle invernali; 

� l’analisi della neve al suolo definisce ad oggi la quota indicativa della LAN (Linea di 

Affidabilità della Neve) a circa 1600 m s.l.m. In previsione dell’aumento delle temperature 

questo limite potrebbe innalzarsi anche oltre i 2000 m s.l.m.; 

� l’analisi delle condizioni della criosfera indica che tutto il settore ha subito fortissime 

riduzioni delle masse glaciali, dell’ordine di circa il 60% in 150 anni, e si registrano sempre 

più fenomeni strettamente legati alla degradazione del permafrost alpino. Gli scenari 

internazionali prevedono in tutta risposta una forte impennata dei fenomeni idrogeologici 

soprattutto nei settori di alta montagna. 

L’individuazione di questo settore alpino per lo sviluppo di singole realtà turistiche, secondo la 

soluzione prospettata dal masterplan, va sicuramente nella direzione indicata dalla Strategia 

nazionale, per diversi motivi ed in risposta anche ad alcune delle criticità sopra individuate: 

� la presenza di importanti infrastrutturazioni già realizzate nei singoli comprensori 

permetterebbe di creare un grandissimo domaine skiable di richiamo internazionale con 

uno sforzo limitato in termini di nuove infrastrutture e di occupazione del patrimonio 

naturale; 

� la quota media dei comprensori sciistici supera abbondantemente i 2000 m s.l.m., ovvero 

anche in previsione di un futuro innalzamento del limite delle nevicate, la LAN sarebbe 

confinata alle quote più basse dei comprensori; 

� secondo le stime dell’OCSE la certezza di neve naturale sui comprensori dell’arco 

alpino, a fronte di un aumento significativo della di temperatura compreso tra 2 e 4°C, si 

avrà solamente nel 30% dei casi. La maggior parte degli attuali comprensori sciistici sarà 
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pertanto chiamato a rivedere le proprie politiche aziendali in virtù di una necessità sempre 

maggiore di ricorrere all’innevamento artificiale, insostenibile non solo dal punto di vista 

ambientale ma anche economico, oltre che ad essere in forte contrasto con le strategie di 

adattamento. In questi termini le località poste ad alte quote potranno beneficiare di un 

potenziale turistico maggiore in un prossimo futuro; 

� il tessuto socio-economico delle località a valle dei comprensori sciistici, avrebbero 

inevitabilmente delle ricadute positive, con la possibilità di sviluppare economie 

trasversali, che a loro volta incrementerebbero l’offerta turistica. 

5.3 Valutazioni delle azioni 

La pianificazione strategica dell’intervento, vista nell’ottica di ottimizzare i benefici e le 

ricaduta sui territori interessati dal progetto, sarà oggetto di una specifica analisi. In questo 

paragrafo ci si limiterà a valutare le azioni da intraprendere per contrastare le criticità attese in 

risposta di quelli che saranno gli scenari di mutamento del clima. 

Come si è visto il settore risulta avere una posizione altimetricamente favorevole a quelli che 

saranno gli effetti dell’innalzamento della linea delle nevi e non dovrebbe risentire di particolari 

problemi da un punto di vista dell’innevamento naturale. Per contro l’aumento delle temperature 

medie annuali e gli effetti che questo indurrà sul territorio non sono da sottovalutare nell’ottica di 

pianificare una strategia di adattamento. 

Innanzitutto, contemporaneamente all’innalzamento delle temperature è verosimile una 

graduale diminuzione della stagione sciistica. Sarà pertanto necessario investire, parallelamente al 

turismo invernale, su tipologie di turismo alternativo ed in particolare sul turismo estivo. Agendo 

seriamente sulle politiche di promozione turistica, ma anche prevedendo importanti investimenti 

a lungo termine per accrescere l’offerta turistica anche in stagioni diverse da quella invernale, si 

richiamerà nelle località montane un turismo sempre più eterogeneo e distribuito nell’arco 

dell’anno, attirato da un lato dalla presenza di neve e piste sciabili in inverno e dall’altro lato dalle 

gradevoli condizioni climatiche estive, in contrasto con le alte temperature previste nelle zone di 

pianura e nei centri urbanizzati. 

L’arretramento delle masse glaciali e la degradazione del permafrost alpino si tradurranno a 

breve/medio termine in un incremento dei fenomeni idrogeologici oltre ad una graduale 

diminuzione della risorsa idrica, la quale, volendo prevedere una incremento del turismo dovrà 

essere attentamente valutata e razionalizzata.  
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Forti investimenti dovranno essere previsti per la messa in sicurezza di settori particolarmente 

colpiti e/o suscettibili a generare fenomeni idrogeologici, ma ancor più dovranno essere 

implementati gli sforzi per una corretta pianificazione territoriale  e per la definizione della 

pericolosità e del rischio. 

La produzione energetica per fronteggiare una domanda crescente dovrà sfruttare le risorse 

naturali puntando alla produzione di “energia pulita”, ovvero investendo sempre più nel settore 

idroelettrico, eolico, solare e geotermico. 
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6 Conclusioni 

Le osservazioni e le analisi contenute in questo documento sono sicuramente utili a meglio 

comprendere quali siano state le evoluzioni recenti del clima della nostra Regione e allo stesso 

tempo a inquadrare questi cambiamenti, forse poco tangibili nella vita quotidiana, in un contesto 

più ampio, a scala continentale e globale, dove le evidenze delle mutazioni del clima trovano un 

oggettivo riscontro e hanno forse di riflesso un maggiore impatto sulla sensibilità delle persone. 

La ricerca scientifica purtroppo o per fortuna non permette di predire fisicamente quale sarà 

l’evoluzione del clima nei prossimi decenni, permette invece di formulare delle ipotesi (scenari) 

sulla base degli studi e delle ricerche fatti nel presente e nel passato recente da cui è possibile 

determinare delle tendenze che potranno verificarsi più o meno concretamente nel prossimo futuro. 

In quest’ottica, un’attenta valutazione dei fenomeni attuali è il solo mezzo disponibile per poter 

definire una previsione di evoluzione futura e dunque di poter intraprendere le dovute azione di 

contrasto o di adattamento. Si è tentato con questo studio di analizzare oggettivamente la 

compatibilità del progetto di collegamento intervallivo in relazione alle mutazioni climatiche in 

atto, fornendo al contempo degli elementi utili ad una corretta strategia di pianificazione e di 

investimento futuro. 

Le risultanze delle analisi climatiche supportano l’ipotesi di investimento in questo 

progetto, ma definiscono anche dei limiti per i quali è necessario intraprendere politiche ed 

investimenti nel tempo e destinati, nella tutela del territorio e dell’ambiente, a diversificare la 

tipologia di turismo nell’ottica di una crescita economica sostenibile. 
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