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Ministro di Stato della Baviera 

per l’ambiente, la salute e la protezione dei consumatori

Una delle più sensibili regioni europee è parti-

colarmente esposta ai cambiamenti climatici: 

le Alpi si riscaldando più velocemente di altre 

zone. Nelle Alpi bavaresi, per esempio, la tem-

peratura negli ultimi 100 anni è aumentata di 

1.5° C, due volte la media globale. Nello spa-

zio alpino in particolare questo porta a grandi 

trasformazioni ecologiche ed economiche. La 

Baviera ha riunito nel progetto ClimChAlp i 

rappresentanti di tutti i paesi alpini. I risultati del progetto costituiscono un im-

portante punto di partenza per i futuri sviluppi. Vorrei ringraziare tutti i partner 

del progetto: l’adattamento ai cambiamenti climatici è oggi uno dei principali 

ambiti di azione nello spazio alpino e solo attraverso uno sforzo congiunto po-

tremo gestirlo efficacemente.

 Dott. Otmar Bernhard, MP

Segretario Generale della Convenzione delle Alpi 

Il progetto ClimChAlp affronta con validi 

fondamenti scientifici il tema dell’adatta-

mento della regione alpina ai cambiamenti 

climatici. Il Segretariato Permanente acco-

glie con alta considerazione ogni iniziativa 

che miri a promuovere una strategia alpina 

comune per la gestione dei cambiamenti cli-

matici nelle Alpi. Il Segretariato Permanente 

sta lavorando a stretto contatto con i Paesi 

dell’arco alpino a un piano d’azione internazionale sui cambiamenti clima-

tici, e considera i risultati del Progetto ClimChAlp un valido contributo per i 

lavori istituzionali attualmente in corso.

  

Marco Onida

PREfAzIONE
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Progetto e partenariato

Pubbliche amministrazioni, ricercatori ed esperti provenienti da sette paesi alpini 

hanno lavorato fianco a fianco al fine di analizzare e rilevare l’impatto del cam-

biamento climatico nello Spazio Alpino e di fornire le basi per possibili strategie 

di adattamento. Il progetto strategico ClimChAlp (Cambiamenti climatici, impat-

ti e strategie d’adattamento nello Spazio Alpino) è stato proposto dal Ministero 

dell’Ambiente, della Salute Pubblica e della Tutela del Consumatore dello stato 

bavarese ed è stato sviluppato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG III 

B. Con un budget totale di circa �,5 milioni di euro (di cui 1,7 milioni a carico del 

FESR), il progetto è stato realizzato tra marzo �006 e marzo �008.

Raccomandazioni generali per la gestione 

dell’impatto dei cambiamenti climatici

Lo scopo del progetto ClimChAlp era quello di indivi-

duare soluzioni che permettessero alle comunità del-

lo Spazio Alpino di affrontare con successo l’impatto 

dei cambiamenti climatici, mantenendo allo stesso 

tempo un adeguato livello di sviluppo sostenibile per 

quest’area. Sulla base dei risultati del progetto, il par-

tenariato transnazionale di ClimChAlp ha sviluppato le seguenti raccomandazioni 

generali per i decisori politici, gli amministratori e tutti gli interessati.

• La cooperazione transnazionale nello Spazio Alpino dovrebbe essere ulterior-

mente intensificata in modo da permettere un fruttuoso scambio d’esperienze, co-

noscenze e metodi tra amministrazioni, autorità tecniche e scienziati. Una continua 

e sostenuta cooperazione transnazionale e interdisciplinare per lo sviluppo di stru-

menti comuni per la prevenzione e la gestione dei rischi è indispensabile, così come 

lo è l’attuazione di strategie di adattamento armonizzate. Per essere efficiente ed 

efficace, quest’attività di cooperazione dovrebbe legare tra loro le esperienze e i 

risultati elaborati nell’ambito dei vari progetti.

• Gli scenari climatici sono un prerequisito per ogni attività futura. Pertanto le serie 

di dati sul clima devono essere armonizzate per quanto riguarda la loro risoluzione 

temporale e spaziale, così da ottenere dati modellistici più affidabili per scenari cli-

matici futuri. Dei metodi per correggere le incertezze nelle proiezioni modellistiche 

devono essere sviluppati e sperimentati allo scopo di derivarne scenari d’impatto 

regionale con un’elevata risoluzione spazio-temporale. 

• Lo sviluppo e l’approfondimento delle conoscenze sui cambiamenti climatici e sui 

suoi impatti nello Spazio Alpino rappresenta la base per l’elaborazione di strategie 

di adattamento sostenibili. In questo contesto, si dovrebbero monitorare gli indica-

tori ambientali, identificare le tendenze e aggiornare continuamente le proiezioni 

di sviluppi futuri utilizzando gli scenari climatici.

• Il monitoraggio di aree che presentano note o presunte deformazioni dei pendii 

o altri rischi naturali (es. innondazioni, valanghe, rischi glaciali, frane) dovrebbe 

essere utilizzato non solo per identificare aree critiche ma anche per proteggere gli 

insediamenti già esistenti. Questo costituisce la base per una riduzione importante 

dei costi delle strutture protettive e della riparazione dei danni. Il monitoraggio 

dovrebbe essere percepito quale elemento essenziale di prevenzione e potrebbe 

essere utilizzato come sistema di allerta precoce, contribuendo infine a una ge-

stione integrata del rischio. Questa dovrebbe essere affiancata da un’analisi della 

sensibilità a livello regionale allo scopo d’identificare le aree in cui precauzioni 

particolari risultano necessarie nel contesto del cambiamento climatico.

• I dati storici dovrebbero essere inclusi quali analisi retrospettive per tutti i tipi di 

attività di monitoraggio e di creazione di scenari. Pertanto delle banche dati ap-

propriate dovrebbero essere continuamente aggiornate a livello transnazionale. Si 

dovrebbe promuovere la cooperazione transnazionale e lo scambio di informazioni 

e facilitare lo scambio di dati. Inoltre si dovrebbero validare le tendenze identificate 

a livello transnazionale.

• Una terminologia comune transnazionale per la valutazione del rischio e l’armo-

nizzazione dei diversi approcci di mappatura del pericolo e del rischio dovrebbe 

essere elaborata in modo da permettere una cooperazione transnazionale efficien-

te. Questa armonizzazione aderisce a standard minimi di qualità ed è anche soste-

nuta nell’ambito della Convenzione delle Alpi. Peraltro dei modelli di mappatura 

intersettoriale (es. innondazioni, erosione, deformazione dei pendii, ecc.) dei rischi 

dovrebbero essere sviluppati e discussi a livello transnazionale.

• Molti comuni sono ancora privi di mappe dei rischi. Delle banche dati complete 

che contengano tutte le informazioni territoriali pertinenti a livello comunale e sub-

comunale dovrebbero essere create. Lo strumento più adeguato a questo scopo è 

rappresentato da Geographic Information Systems - Sistemi d’Informazione Geo-

grafica che includano informazioni sull’uso del terreno, sulla copertura del terreno 

e su tutti i rischi settoriali conosciuti e regolamenti territoriali esistenti. Queste 

RIEPIlOGO DEl PROGETTO
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banche dati permettono l’individuazione di rischi territoriali legati al cambiamento 

climatico e rappresentano la precondizione per adeguare e sviluppare ulteriormen-

te la pianificazione territoriale a livello locale e regionale.

• La pianificazione territoriale e la gestione del rischio giocano un ruolo chiave nella 

riduzione della vulnerabilità del territorio. Pertanto è necessario sviluppare un model-

lo teorico generale e chiaro della vulnerabilità territoriale regionale ed elaborare un 

metodo operativo e trasferibile per una valutazione integrata della vulnerabilità.

• La comunicazione del rischio può essere ampiamente migliorata attraverso l’in-

staurazione di un “dialogo del rischio” tra esperti, professionisti, amministratori e 

cittadini. La disseminazione di informazioni sull’impatto possibile del cambiamento 

climatico dovrebbe essere particolarmente migliorata in ambito sia pubblico che 

privato. Attraverso questo processo, abitanti e proprietari terrieri dovrebbero essere 

informati riguardo ai rischi in loco e alla responsabilità individuale relativa alle 

precauzioni da prendere per prevenire i rischi. I decisori dovrebbero discutere e 

chiarire, in linea di principio, l’equilibrio tra le responsabilità dello stato e quelle dei 

privati nella prevenzione, precauzione e adattamento ai rischi, promuovendo anche 

un coinvolgimento diretto delle compagnie assicurative. 

• L’incremento della consapevolezza, della comunicazione transdisciplinare e 

della cooperazione sono stati identificati quali fattori chiave per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. Pertanto le campagne transnazionali sulla gestione e co-

municazione del rischio dovrebbero essere implementate per sostenere le azioni 

d’adattamento a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale. Decisori, am-

ministratori, ricercatori, associazioni, ONG, imprese, così come i cittadini in genera-

le dovrebbero essere coinvolti attivamente in queste campagne.

• La cooperazione tra scienziati e professionisti dovrebbe essere migliorata. La ge-

stione dell’interfaccia tra pianificatori territoriali, tecnici, l’industria, settori economici 

e fornitori di servizi di punta, così come la polizia, l’esercito, i vigili del fuoco, la prote-

zione civile, ma anche i politici e altri interessati dovrebbe essere resa ottimale.

• La Flexible Response Network - Rete di Risposta Flessibile transnazionale creata 

all’interno di ClimChAlp dovrebbe essere mantenuta e ulteriormente sviluppata. 

Il coordinamento transregionale e transnazionale della gestione dei pericoli na-

turali dovrebbe essere attuato. Il miglior modo di affrontare tutti gli effetti del 

cambiamento climatico sui pericoli e rischi naturali consiste nell’intensificazione 

della cooperazione transfrontaliera e nella condivisione delle esperienze e cono-

scenze sulla gestione integrata 

del rischio legato ai pericoli na-

turali a livello sia operativo che 

strategico. 

• Un approccio transnazionale 

e interdisciplinare integrato, 

che sia fondato sulla gestione 

dei rischi e pericoli naturali e 

sui piani che sono stati elabora-

ti e che includano per esempio 

le misure locali di preparazione 

alle emergenze, dovrebbe essere continuamente aggiornato nel corso e in seguito 

a eventi estremi. Questo rappresenta la base per un sistema sofisticato di allerta 

precoce. Sebbene questo richieda risorse finanziarie adeguate e non produca ri-

sultati immediati, una prevenzione di questo tipo è sul lungo periodo la maniera 

più economica e sostenibile per tutelare la vita umana e i beni materiali in special 

modo di fronte a un clima in continuo mutamento.

Conclusioni e previsioni

Il progetto ClimChAlp ha prodotto una base metodologica valida e raccomandazioni 

sia sull’adattamento al cambiamento climatico sia sullo sviluppo futuro della coopera-

zione transnazionale in questo contesto. I risultati complessivi del progetto sono stati 

sintetizzati nell’Extended Scientific Final Report - Rapporto Finale Scientifico Esteso 

(ESFR), che può essere scaricato dal sito internet di ClimChAlp www.climchalp.org. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i partner del progetto.

I modi in cui il cambiamento climatico si manifesta nello Spazio Alpino sono tanto 

eterogenei quanto la regione stessa. Pertanto in un piano di adattamento progres-

sivo per il futuro i risultati e le raccomandazioni elaborate nell’ambito di ClimChAlp 

dovrebbero essere implementate soprattutto all’interno di strategie di adattamen-

to locali e regionali. Le reti e banche dati che sono state create devono essere 

mantenute e migliorate in modo da affinare il livello di conoscenza e far progredire 

la gestione integrata del rischio. Ulteriori studi specifici a livello regionale e locale 

sono necessari per migliorare la comprensione dell’impatto del cambiamento cli-

matico e per trasformare nuove conoscenze in misure di adattamento adeguate e 

applicabili allo Spazio Alpino. 

RIEPIlOGO DEl PROGETTO
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Il clima cambia a livello globale –  

ma gli impatti sono differenti da 

regione a regione

I cambiamenti climatici costituiscono un 

fatto accertato, e la loro effettiva dina-

mica ha sorpreso anche gli scienziati che 

da vent’anni si occupano dello studio dei 

modelli climatici. Le osservazioni mostra-

no un incremento della temperatura me-

dia molto più rapido di quanto previsto 

dai modelli climatici dieci anni fa. Benché 

i cambiamenti climatici abbiano portata 

globale, i loro impatti possono variare nel 

raggio di pochi chilometri, quando la to-

pografia e il microclima variano significa-

tivamente. In particolare, regioni montane 

come lo Spazio Alpino sono caratterizzate 

da una serie di condizioni ambientali a 

elevata variabilità, determinata da parametri quali l’altitudine, la tempera-

tura, le precipitazioni, l’esposizione o la tipologia di terreno. Naturalmente i 

cambiamenti climatici sono solo uno dei fattori che influenzano le condizioni 

di vita alpine: la pressione esercitata sulle risorse naturali da parte dell’eco-

nomia regionale e da fattori esterni, come ad esempio i trasporti e il turismo, 

è tuttora persistente. La combinazione degli effetti imputabili direttamente 

a interferenze locali e regionali con il fenomeno del riscaldamento globa-

le porta pertanto a una situazione inedita di pressione ambientale e rischi 

naturali. La tipologia e le dinamiche del cambiamento variano di regione 

in regione lungo tutto l’arco alpino. Se alcune aree saranno sempre più a 

rischio a causa dei pericoli naturali, altre dovranno affrontare i problemi 

derivanti dalla scarsità d’acqua nelle estati secche. Alcune regioni dovranno 

confrontarsi con la diminuzione dell’affidabilità della neve e saranno quindi 

portate a modificare la loro offerta turistica invernale; altre potranno uscire 

“vincitrici” da tale situazione e beneficeranno della loro altitudine e della 

maggiore probabilità di precipitazioni nevose.

Lo sviluppo di strategie regionali di adattamento attraverso

la cooperazione transfrontaliera 

Il dibattito globale si concentra sugli aspetti della conservazione del clima 

e della mitigazione dei cambiamenti climatici. Tuttavia a livello regionale 

e locale è dato di riscontrare una maggiore attenzione all’adattamento. Di 

fronte alla varietà degli effetti dei cambiamenti climatici nello Spazio Alpino, 

una singola strategia di adattamento non sarebbe sufficiente o adeguata. 

Diviene pertanto indispensabile individuare le strategie specifiche e le corri-

spondenti misure per ogni regione, anche se ciò non esclude la possibilità di 

strategie regionali simili o persino identiche tra loro. La cooperazione tran-

sfrontaliera non solo sostiene lo scambio di conoscenze e buone pratiche, 

ma rende anche possibile un confronto sulle questioni ancora aperte. I pro-

blemi cruciali della cooperazione in termini di adattamento di cambiamenti 

climatici nello Spazio Alpino sono i seguenti:

• Lo sviluppo di modelli climatici applicabili all’intero Spazio Alpino e alla 

sua topografia. I modelli attuali usano griglie di 10 km x 10 km, ma sono 

derivati da dati su griglie di �00 km x �00 km. Si richiede una risoluzione 

molto più elevata per lo Spazio Alpino a causa delle variazioni delle condi-

zioni locali su scala ridotta.

• L’alto potenziale di rischio dello Spazio Alpino dipende dalla sua geo-mor-

fologia – caratterizzata da montagne elevate, valli profonde, aree di perma-

CONTESTO: CAMBIAMENTI ClIMATICI NEllO SPAzIO AlPINO 

Aumento previsto della temperature media annuale 
(media su �0 annia) per il �055 in Austria, relative al periodo di 

riferimento tra il 1961 e il 1990 (modello climatico ECHAM5/REMO, scenario A1B) 

0   �5   50         100         150       �00  km

ECHAM5/REMO elaborati da Max-Planck-Institute of Meteorology, Hamburg;
su commissione di Umweltbundesamt Dessau;
analisi e design grafico: Umweltbundesamt Vienna, �007.
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frost e ghiacciai - combinata con episodi di precipitazioni intense o nevicate 

massicce e forti sbalzi di temperatura tra giorno e notte. Una migliore com-

prensione dei rischi esistenti e dei possibili effetti dei cambiamenti climatici 

è condizione necessaria per individuare strategie di prevenzione efficienti.

• Benché spesso lo Spazio Alpino sia ammirato per il suo valore naturalistico, 

molte sue regioni sono anche aree economicamente prospere dell’Unione 

Europea. La salvaguardia e una crescita sostenibile dei principali settori eco-

nomici è un aspetto urgente per conservare e creare opportunità di occupa-

zione per chi risiede nelle Alpi. Pertanto l’elaborazione e la discussione su 

scenari futuri che illustrino i potenziali effetti dei cambiamenti climatici sui 

settori economici regionali può contribuire all’adattamento in ambito turi-

stico, agricolo e forestale. Inoltre, su tali basi è possibile definire un nuovo 

approccio allo sviluppo territoriale, alla pianificazione delle infrastrutture e 

degli insediamenti abitativi, quale componente di una strategia integrata e 

sostenibile di prevenzione dei rischi.

• In linea di principio, le città e i centri alpini sono più vulnerabili ai pericoli 

naturali rispetto alle pianure circostanti Nonostante i grandi sforzi nel cam-

po della prevenzione dei rischi, i disastri naturali sono destinati a divenire 

parte integrante del futuro della popolazione alpina. L’adeguamento delle 

misure di protezione esistenti o la costruzione di nuove strutture contro le 

inondazioni o le valanghe richiederebbe troppo tempo: diventeranno quindi 

sempre più importanti i sistemi di allerta precoce e l’aumento della consape-

volezza civica sui rischi connessi ai cambiamenti climatici. 

Supporto ai decisori politici attraverso l’informazione 

sugli effetti dei cambiamenti climatici nello Spazio Alpino

Oggi i cambiamenti climatici sono al vertice dell’agenda politica e rappre-

sentano un elemento centrale per i media. Sfortunatamente il dibattito si 

basa spesso su informazioni imprecise e non declinate a livello regionale. Af-

fermazioni come “in futuro non sarà più possibile disporre di neve artificiale 

sulle Alpi” o “le estati alpine saranno calde, secche e assolate” non sono 

utili per predisporre adeguate misure di adattamento a livello regionale; al 

contrario, sono spesso controproducenti per le popolazioni alpine. Anche i 

decisori politici si trovano spesso in difficoltà nell’individuare risposte ra-

zionali ai problemi locali legati ai cambiamenti climatici: Ha ancora senso 

investire in specifiche misure di prevenzione in ambito turistico? Quali sono 

le misure tecnologiche di prevenzione del rischio più idonee per la mia città? 

Quando e come dovrei informare i miei concittadini riguardo a specifici pe-

ricoli naturali? Diversamente, l’obiettivo principale del progetto ClimChAlp è 

di aumentare la consapevolezza civica e fornire supporto a decisori politici, 

amministrazioni nazionali e locali e portatori di interessi nello Spazio Alpi-

no attraverso informazioni valide sugli effetti dei cambiamenti climatici e 

raccomandazioni su come affrontare efficacemente le sfide future. Questo 

testo riassume i risultati del progetto e propone possibili risposte – non solo 

in termini di reazione ai cambiamenti climatici come minacce, ma anche in 

termini di capitalizzazione delle potenziali opportunità da essi offerte.

CONTESTO
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Nel corso di un ambizioso piano di lavoro biennale, le amministrazioni, i ricercatori 

e gli esperti provenienti da sette Paesi dell’Arco Alpino hanno cooperato a stretto 

contatto per analizzare ed evidenziare gli effetti dei cambiamenti climatici nello 

spazio alpino e per elaborare le basi per le opportune strategie di adattamento. Il 

progetto “Climate Change, Impacts and Adaptation Strategies in the Alpine Space” 

(“Cambiamenti climatici e strategie d’adattamento nello spazio alpino”) è stato 

avviato dal Ministero Bavarese per l’Ambiente, la Salute Pubblica e la Tutela dei 

Consumatori. Nella preparazione del progetto si è istituita una partnership trans-

nazionale composta da �� partner con diverse esperienze in tema di cambiamenti 

climatici e relativi effetti. Il progetto strategico è stato approvato in occasione del-

l’ultima call dell’iniziativa comunitaria INTERREG III B Alpine Space, all’inizio del 

�006 nell’ambito della  priorità � del programma, misura � -  “Cooperation in the 

field of natural hazards.” (“Cooperazione nel campo dei rischi naturali”). Il pro-

getto è stato sviluppato tra marzo �006 e marzo �008 con un budget disponibile 

complessivamente di circa �.5 milioni di euro (di cui 1,7 milioni di co-finanziamento 

comunitario FESR). 

Oltre ai Work Packages (WP) tecnici (WP 1 Project Preparation - preparazione del 

progetto, WP � Transnational Project Management - gestione transnazionale del 

progetto, WP � National Project Management - gestione nazionale del progetto), il 

progetto includeva i seguenti WP tematici:

• Work Package �: Information and Publicity Activities 

(Attività di informazione e di pubblicità)

• Work Package 5: Climate Change and Resulting Natural Hazards 

(Cambiamenti climatici e conseguenti rischi naturali)

• Work Package 6: Monitoring, Prevention and Management of Specific Effects of 

Il PROGETTO ClIMCHAlP
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Climate Change on Nature (Monitoraggio, prevenzione e gestione degli effetti dei 

cambiamenti climatici sulla natura)

• Work Package 7: Impacts of Climate Change on Spatial Development and 

Economy (Impatti dei cambiamenti climatici sullo

 sviluppo territoriale e sull’economia)

• Work Package 8: Flexible Response Network (Rete di risposta flessibile)

• Work Package 9: Synthesis and Processing (Sintesi ed elaborazione)

Oltre a illustrare l’entità dei cambiamenti climatici e dei loro effetti nello spazio 

alpino, l’obiettivo principale del progetto era di sviluppare strategie di adattamento 

e le relative misure a livello transnazionale nell’ambito dei rischi naturali, della pre-

venzione del rischio, dello sviluppo territoriale e dell’economia. A questo proposito 

si è posta sin dall’avvio del progetto una particolare enfasi sul suo approccio inte-

grato, favorendo uno stretto collegamento tra gli attori coinvolti e i WP tematici.

Questo rapporto è basato sui principali risultati del progetto e sugli esiti concreti 

di alcuni WP; presenta inoltre le raccomandazioni più importanti a livello transna-

zionale e transfrontaliero per i decisori politici. Le proposte elaborate dagli esperti 

coinvolti nel consorzio transnazionale di ClimChAlp riguardano le principali sfide 

poste dai cambiamenti climatici per lo spazio alpino, toccano i campi di ricerca e di 

azione cruciali negli anni a venire e che dovranno essere affrontati dalla politica, 

dalle amministrazioni e dai portatori di interessi al fine di assicurare uno sviluppo 

sostenibile dello spazio alpino. Nei capitoli che seguono sono elencate le racco-

mandazioni relative ad ogni WP, e sono state aggiunte anche informazioni sul con-

testo, le specifiche attività dei WP, i risultati e infine una breve prospettiva futura. 

I risultati dettagliati dei singoli Work Packages sono stati inclusi all’interno del 

“Extended Scientific Final Report” (ESFR) – “Report scientifico finale esteso” che 

è disponibile sul sito www.climchalp.org. Verranno inoltre inclusi dei riferimenti 

specifici a report nei capitoli riguardanti i Work Package.

Il PROGETTO ClIMCHAlP

LEAD PARTNER:

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, 

Gesundheit und Verbraucherschutz 

Referat Klimaschutz 

Responsible: Jörg Stumpp

Project manager: Erik Settles

Rosenkavalierplatz �

819�5 München

Germany

www.stmugv.bayern.de STMUGV
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Partner di progetto Austria

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Abteilung IV/5, Wildbach und Lawinenverbauung
Abteilung V/�, Immissions- und Klimaschutz
Responsabile: Maria Patek
Project manager: Margarete Wöhrer-Alge
Marxergasse �
10�0 Wien
www.lebensministerium.at 

Umweltbundesamt GmbH
Responsabile: Georg Rebernig
Project manager: Jochen Bürgel
Spittelauer Lände 5
1090 Wien
www.umweltbundesamt.at 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung
Responsabile: Peter Obricht
Project manager: Franziska Kunyik
Landhausplatz 1, Haus 16
�109 St. Pölten
www.noel.gv.at  

Amt der Kärntner Landesregierung
Abteilung Wasserwirtschaft / Schutzwasserwirtschaft
Responsabile: Franz Pichler
Project manager: Norbert Sereinig
Mießtaler Straße 1
90�0 Klagenfurt 
www.ktn.gv.at 

Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft
Responsabile: Hubert Steiner
Project manager: Klaus Niedertscheider
Herrengasse 1
60�0 Innsbruck 
www.tirol.gv.at

Partner di progetto Francia

Ministere de l´Ecologie et du Developpement Durable
Department Observatoire National sur les Effets du Rechauffemant Climatic
Responsabile: Christian Brodhag
Project manager: Marc Gillet 
�0, avenue de Ségur
75�0� Paris 07 SP
http://www.environnement.gouv.fr

Région Rhone Alpes, Direction de l´Environment et de l´Energie
Responsible: Jean-Jack Queyranne
Responsabile: Sandrine Descotes
78 route de Paris - BP 19
69751 Charbonnières-les-Bains Cedex 
www.rhonealpes.fr

Université Claude Bernard Lyon 1
Responsible: Lionel Collet
Project manager: Pascal Allemand
Laboratoire des Sciences de la Terre 
Bâtiment Géode R6, Domaine Scientifique de La DOUA
�� Boulevard du 11 Novembre 1918
696�� Villeurbanne cedex
www.univ-lyon1.fr

Partner di progetto Germania

Bayerisches Landesamt für Umwelt
Responsabile: Albert Göttle
Project manager: Andreas von Poschinger
Bürgermeister-Ulrich-Str. 160
86179 Augsburg
www.lfu.bayern.de

Bundesanstalt für Gewässerkunde
Responsabile: Fritz Kohmann
Project manager: Peter Krahe
Am Mainzer Tor 1
56068 Koblenz
www.bafg.de

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie
Abteilung Landesentwicklung
Responsabile: Christine Herrgott
Project manager: Margit Hiller
Prinzregentenstr. �8
805�8 München
www.stmwivt.bayern.de
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Partner di progetto Italia 

Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo 
Responsabile: Corrado Clini
Project manager: Paolo Angelini
Via Capitan Bavastro 17� 
0015� Roma 
www.minambiente.it

Regione Autonoma Valle d‘Aosta - Assessorato Territorio, Ambiente e Opere pubbliche -  
Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche - Direzione Ambiente
Responsabile: Alberto Cerise 
Project manager: Liliana Cazaban 
Via Promis �/a 
11100 Aosta 
www.regione.vda.it

Direzione Centrale Relazioni Internazionali, comunitarie e Autonomie Locali
Servizio rapporti comunitar i e integrazione europea 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Responsabile: Eugenio Ambrosi
Project manager: Anna Favotto
Via Udine, 9
��100 Trieste
www.regione.fvg.it/

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Opere idrauliche
Autonome Provinz Bozen – Südtirol, Abteilung Wasserschutzbauten
Responsabile: Rudolf Pollinger 
Project manager: Hanspeter Staffler 
Via Cesare Battisti/Cesare-Battisti-Straße ��
�9100 Bolzano/Bozen
www.provincia.bz.it/opere-idrauliche
www.provinz.bz.it/wasserschutzbauten

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte
Responsabile: Vincenzo Coccolo
Project manager: Stefano Bovo
Via Pio VII 9
101�5 Turin
www.arpa.piemonte.it

Partner di progetto Liechtenstein 

Amt für Wald, Natur und Landschaft
Responsabile: Felix Näscher
Project manager: Felix Näscher
Dr. Grass-Strasse 10
9�90 Vaduz
www.awnl.llv.li 

Partner di progetto Slovenia

Geološki zavod Slovenije
Responsabile: Marko Komac
Project manager: Marko Komac
Dimi eva ul. 1�
1001 Ljubljana p.p. �55�
www.geo-zs.si

Urbanisti ni inštitut Republike Slovenije
Responsabile: Kaliopa Dimitrovska Andrews
Project manager: Sergeja Praper
Trnovski pristan �
11�7 Ljubljana
www.uirs.si

Partner di progetto Svizzera

Bundesamt für Umwelt
Responsabile: Andreas Götz
Project manager: Peter Greminger
Postfach
�00� Bern
www.bafu.admin.ch

Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung
Responsabile: Walter Ammann
Project manager: Christian Rixen
Flüelastr. 11
7�60 Davos Dorf
www.slf.ch
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Contesto

La prova di cambiamenti climatici provocati dalle attività umane diviene sempre 

più evidente, supportata dai recenti e più accurati risultati delle ricerche dell’In-

tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Vi è un ampio accordo nel so-

stenere che il riscaldamento globale derivi dalla combinazione di una fluttuazio-

ne naturale e di comportamenti umani. Un più marcato ritiro dei ghiacciai, una 

degradazione del permafrost, così come una sensibile riduzione dell’innevamento 

sono stati osservati in molte aree di montagna, e in particolare nelle Alpi. Piccole 

variazioni delle temperature medie annuali potrebbero coincidere con cambiamen-

ti decisivi su base oraria, giornaliera o persino mensile, che è l’arco di tempo di 

riferimento per le ripercussioni su pericoli naturali, degradazione del permafrost 

e altri fenomeni. Cambiamenti nelle serie temporali delle temperature e dei dati 

sulle precipitazioni hanno conseguenze significative sull’ambiente di montagna, 

per esempio sulla riduzione dell’innevamento, della superficie dei ghiacciai e del 

permafrost così come sui cambiamenti della vegetazione. Il riscaldamento globale 

potrebbe modificare i livelli di portata dei fiumi, attraverso un aumento in frequen-

za e intensità di alluvioni e periodi di siccità. Altri pericoli potrebbero inoltre essere 

amplificati dai cambiamenti climatici, tra cui i rischi glaciali, gli incendi di foreste e 

le frane. È probabile che le conseguenze dei cambiamenti climatici abbiano un im-

patto sui sistemi socio-economici che dipendono dalle risorse idriche fornite dalle 

Alpi, i serbatoi d’acqua d’Europa.

Principali obiettivi , attività e risultati 

Al fine di valutare i possibili effetti dei cambiamenti climatici passati e presenti 

nello spazio alpino, sono state analizzate serie storiche di pericoli naturali nell’area 

alpina. Per fornire informazioni sui possibili sviluppi al �100, è stata condotta una 

valutazione delle attuali previsioni climatiche a livello globale e regionale. I risultati 

dei modelli disponibili alla fine del �007 sono stati presi in esame. Inoltre, sulla 

base di previsioni climatiche regionali, sono stati applicati modelli idrologici su 

piccola scala ad alcuni bacini fluviali alpini al fine di identificare segnali dei cam-

biamenti climatici. Anche i possibili effetti sulla biodiversità forestale, sull’uso del 

territorio alpino e sui possibili rischi naturali sono stati analizzati. I partner hanno 

infine determinato i fattori critici rispetto ai potenziali rischi futuri per alcune regio-

ni modello, evidenziando lacune ed esigenze di ricerca.

Cambiamenti climatici 

In molti casi non può essere identificata una tendenza generale per l’intero spazio 

alpino, nonostante il quadro si faccia più chiaro se si analizzano separatamente 

aree specifiche nelle regioni settentrionali e meridionali delle Alpi. 

• Temperature: le osservazioni convergono verso un significativo e generale au-

mento delle temperature nelle Alpi con ordini di grandezza differenti, dipendenti 

principalmente dagli scenari di emissione e dai differenti modelli adottati per l’ana-

lisi dei cambiamenti climatici futuri. I risultati mostrano una tendenza al progressi-

vo riscaldamento: nel ventunesimo secolo le temperature medie alpine potrebbero 

aumentare di �-5° C in estate e di �-6° C in inverno.

CAMBIAMENTI ClIMATICI E CONSEGUENTI PERICOlI NATURAlI 

WORK PACKAGE 5  ·  Leader: MATTM (I)

ARPA (I) BfG (G)

BMLFUW (A) BWV Kaernten (A)

BAFU (CH) WW Tirol (A)

LfU (G) ONERC (F)

RAVA (I) RhoneAlp (F)

StMUGV (G) WBV (I)



COMMON 
STRATEGIC 

PAPER

1�

• Precipitazioni: le osservazioni sulle precipitazioni medie non ha consentito di 

individuare una particolare tendenza. Tuttavia,  fenomeni precipitativi intensi ten-

dono a crescere in determinate aree e stagioni. Benché i modelli abbiano difficoltà 

a calcolare l’andamento delle precipitazioni specialmente nelle aree di montagna, 

la maggior parte delle previsioni al �100 mostrano un aumento di tali fenomeni 

nelle stagioni invernali e una riduzione in estate.

• Innevamento: una generale riduzione dell’innevamento, accompagnata da un 

aumento delle temperature è stata osservata nell’arco alpino sia per altitudine, sia 

per durata, in particolare ad altitudini medie e basse. Tale tendenza alla riduzione è 

prevedibile per tutti i Paesi alpini nel corso del ventunesimo secolo. 

• Ghiacciai: una riduzione della superficie dei ghiacciai è stata osservata sin dalla 

fine della “Piccola Era Glaciale” (metà dell’800). La scomparsa di ghiacciai ad alti-

tudini medie e una generale riduzione sia in volume sia in estensione sono previsti 

nel corso del ventunesimo secolo. 

• Portata fluviale: significativi cambiamenti nelle precipitazioni, nell’innevamento 

e nelle condizioni dei ghiacciai si rifletteranno sulla portata fluviale e potrebbero 

condurre a una riduzione delle risorse idriche, dopo un temporaneo aumento dovu-

to agli elevati tassi di scioglimento dei ghiacciai e del manto nevoso.

• Permafrost: le osservazioni mostrano una degradazione del permafrost e dei 

ghiacciai rocciosi nelle Alpi francesi e svizzere, connesse a un aumento delle tem-

perature e alla variazione dell’innevamento. Secondo i modelli utilizzati per produr-

re tali risultati, questa tendenza diventerà maggiormente evidente con l’aumento 

delle temperature.

• Vegetazione: le osservazioni mostrano la migrazione di alcune specie ad altitudi-

ni più elevate. In futuro, la composizione della vegetazione potrebbe cambiare sia 

in altitudine, sia in latitudine, inducendo una perdita di biodiversità, in particolare 

delle specie più endemiche, che hanno una limitata tolleranza climatica. 

Conseguenti pericoli naturali

• Alluvioni: aumenti nell’intensità e nella frequenza delle alluvioni sono stati os-

servati solo in alcune regioni delle Alpi (per esempio, nella Germania meridionale). 

Tuttavia, in futuro, un aumento delle alluvioni invernali e una riduzione della dispo-

nibilità di acqua in estate è probabile, così come sono probabili apici nelle alluvioni 

dovute allo scioglimento delle nevi. 

• Colate di detriti: negli ultimi anni, le frane hanno avuto origine ad altitudini più 

elevate in alcune zone delle Alpi (per esempio sui massicci del Ritigrabe e degli 

Ècrins), mentre una loro riduzione è stata osservata in aree di media altitudine. 

L’aumento a livello locale del flusso di detriti potrebbe essere indotto dall’aumento 

di materiale residuo nei pressi dei ghiacciai e all’aumento delle precipitazioni.

• Valanghe: l’aumento di pericoli valanghivi connessi con i cambiamenti climatici 

sono incerti; si assume tuttavia che essi seguano l’evoluzione dell’innevamento. 

Una riduzione dei rischi valanghivi si potrà osservare a basse e medie altitudini, 

tuttavia le forti precipitazioni potrebbero controbilanciare tale tendenza.

• Rischi glaciali: le principali conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi 

glaciali, sembrano essere la perdita di stabilità dei ghiacciai sospesi e l’aumento 

per numero e dimensioni dei laghi proglaciali.

• Smottamenti: un aumento della caduta di massi è stato osservato ad altitudini 

elevate durante l’ondata di calore del �00�. La degradazione del permafrost lungo i 

pendii scoscesi è il principale fattore esplicativo della ridotta stabilità della roccia e 

della conseguente caduta di massi. L’aumento delle precipitazioni potrebbe portare 

a una più frequente ed estesa instabilità dei pendii.

WORK PACKAGE 5
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Raccomandazioni per la gestione degli impatti 

dei cambiamenti climatici. 

Monitoraggio e modelli per lo studio dei cambiamenti 

climatici nello spazio alpino

• L’analisi dei dati climatici esistenti è condizione necessaria per l’adozione di ogni 

misura di adattamento. Le banche dati attualmente disponibili per lo Spazio Alpino 

possono essere sensibilmente migliorate: presentando risoluzioni temporali e spa-

ziali differenti, esse necessitano di una generale armonizzazione; 

• Nelle aree di montagna, le precipitazioni variano significativamente nello spazio 

e nel tempo, sia per ragioni orografiche, sia per l’interazione delle montagne con i 

venti. Per migliorare le conoscenze circa il loro andamento, è necessario realizzare 

reti di misurazione a terra e di combinarle con l’utilizzo di radar meteorologici. I 

risultati si presterebbero ad applicazioni in ambito di gestione idrica agronomica 

e di pericoli naturali.

• Modelli climatici a più alta risoluzione spaziale e ulteriori analisi dell’influenza 

della circolazione a larga scala sullo spazio alpino sono necessarie per fornire stime 

più affidabili sui possibili cambiamenti climatici nelle aree di riferimento; ciò con-

sentirebbe di disporre di dati modellistici più affidabili relativi ai futuri cambiamenti 

climatici nella scala spaziale e temporale più idonea per lo studio dei pericoli natu-

rali. A tal fine, metodi di correzione delle incertezze nelle proiezioni modellistiche 

devono essere sviluppati, applicati e testati.

• É importante conservare le reti esistenti di osservazione dei ghiacciai, che potreb-

bero fornire anche dati su aspetti collegati, come per esempio le risorse idriche, il 

paesaggio e il turismo.

• Per completare l’analisi sull’innevamento, occorre promuovere nuovi metodi 

basati sul tele-rilevamento e sviluppare modelli per l’analisi delle relazioni tra in-

nevamento e clima.

• Maggiori e ulteriori osservazioni sullo strato di permafrost e sui parametri a esso 

legati (temperatura dell’aria, tendenze dell’innevamento, etc.), per pendii più e 

meno scoscesi, sono cruciali per l’applicazione di modelli allo studio del permafrost 

e della sua degradazione e per una migliore comprensione dei fenomeni a essa 

collegati. 

• È necessario sviluppare studi scientifici sui due principali effetti dei cambiamenti 

climatici sulla vegetazione forestale montana: la composizione delle specie all’in-

terno delle foreste e l’evoluzione del limite altimetrico del bosco. Tali effetti sono 

centrali per il potenziale ruolo di protezione delle foreste rispetto ai pericoli naturali 

legati ai cambiamenti climatici.

Adattamento delle previsioni sui rischi naturali nello spazio alpino

• Gli andamenti rilevati o stimati da modelli dovrebbero essere utilizzati per adat-

tare gli strumenti di gestione dei rischi naturali a condizioni climatiche non statiche 

(per es. attraverso una riprogettazione dei sistemi per la gestione delle crisi e delle 

calamità naturali).

• Le analisi dei dati relativi alle alluvioni e gli studi idrologici disponibili si concen-

trano principalmente sui grandi fiumi perialpini, mentre i loro affluenti non sono 

altrettanto studiati. Di conseguenza, maggiore attenzione dovrebbe essere posta 

ai fiumi e ai torrenti che hanno un impatto diretto sullo spazio alpino. I modelli 

di deflusso superficiale dovrebbero essere migliorati per poter prevedere i futuri 

impatti dei cambiamenti climatici sulle alluvioni. Ulteriori ricerche sono necessarie 

per ridurre le divergenze tra le proiezioni sulle alluvioni derivate statisticamente e 

quelle calcolate sulla base di dati ideologici. Va inoltre analizzata l’interazione tra 

cambiamenti climatici e uso del suolo.

• Sono necessari ancora degli sforzi per stimare la potenziale evoluzione delle cola-

te di detriti e delle inondazioni dei torrenti nelle Alpi. Ciò potrebbe essere raggiunto 

attraverso l’istituzione di un migliore network di osservazione idro-meteorologico. 

Si rendono necessarie migliori osservazioni in prossimità dei ghiacciai e delle aree 

periglaciali. 

CAMBIAMENTI ClIMATICI E CONSEGUENTI PERICOlI NATURAlI 
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• La promozione e la costituzione di una più accurata e sistematica metodologia 

per la rilevazione di andamenti e la raccolta di dati sulle valanghe è altamente con-

sigliata, in particolare nelle aree in cui gli insediamenti umani sono maggiormente 

minacciati. Una migliore rete di osservazione (per banchi di neve, dati meteorolo-

gici e valanghe) con una buona densità spaziale e osservazioni di lungo periodo 

consentirebbero un miglioramento dell‘accuratezza delle previsioni. 

• Vi è una mancanza di osservazioni sugli smottamenti e la caduta di rocce al di 

sopra dei �500 metri. È necessario continuare nello sviluppo delle banche dati 

esistenti e degli indicatori meteorologici di rilievo per i pericoli naturali. Occorre 

inoltre sviluppare ulteriori analisi sullo strato di permafrost sui pendii scoscesi al 

fine di affinare i modelli tridimensionali.

• I rischi glaciali nelle Alpi non hanno prodotto significative catastrofi negli ultimi 

decenni e per questo la ricerca non vi si è soffermata particolarmente. Cionono-

stante, significative variazioni nell’estensione dei ghiacciai potrebbero generare 

nuovi rischi (per esempio nuovi laghi minacciati da morene instabili o da potenziali 

valanghe di ghiaccio) Il database “Gridbase” sviluppato nell’ambito del program-

ma FP5 GLACIORISK (�001-�00�) così come i modelli numerici, dovrebbero essere 

utilizzati per prevedere i futuri scenari dei rischi glaciali.

Conclusioni e previsioni 

Sia le osservazioni, sia le simulazioni dei modelli dimostrano come lo spazio alpino 

sia una delle aree europee più sensibili ai cambiamenti climatici. L’area alpina è 

anche la regione in cui si evidenziano le maggiori incertezze dovute alle difficoltà 

di monitoraggio e di simulazione, a causa della sua particolare topografia, della 

complessità delle relazioni tra riscaldamento globale e pericoli naturali e dalla ri-

dotta scala temporale e spaziale in cui esse si manifestano. Sul piano economico, 

si pone il problema della sostenibilità di un monitoraggio su scala alpina. In questo 

senso, le reti di osservazione dei parametri ambientali connessi ai cambiamenti 

climatici e ai pericoli naturali, dovrebbero essere promosse, armonizzate e riunite 

al fine di costruire un archivio di dati per l’intera area alpina e le sue regioni. Dove 

possibile, le tendenze storiche dovrebbero essere individuate e le loro conseguenze 

analizzate in collaborazione con le autorità alpine competenti. Allo stesso tempo, 

la ricerca sui modelli climatici regionali dovrebbe essere promossa e integrata nelle 

strategie di adattamento e di gestione dei rischi. Ad esempio, il processo decisio-

nale potrebbe essere efficacemente sostenuto dalla disponibilità di un ben definito 

numero di scenari basati sulle previsioni del progetto europeo EU-Project “Ensem-

bles” (disponibile dal �008) unite alle previsioni dei modelli climatici regionali per 

lo Spazio Alpino. 

L’associazione dei risultati delle analisi climatiche con modelli settoriali di impatto 

(relativi a idrologia, erosione, crescita delle piante, etc.) dovrebbe essere incorag-

giata al fine di sviluppare possibili scenari di impatto, programmare programmi 

di osservazione e predisporre informazioni utili sulla cui base le amministrazioni 

possano realizzare misure e risposte concrete. 

WORK PACKAGE 5
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Contesto

Da un punto di vista geologico, le Alpi sono una formazione montuosa di recente 

formazione e tuttora in fase di accrescimento. Gran parte dei pendii naturali 

sono in una situazione equilibrio instabile, e i fattori climatici giocano un ruolo 

essenziale per questo equili-brio. Ogni variazione di tali fattori può potenzial-

mente contribuire ad alterare tale equilibrio. Il quarto rapporto dell’IPCC (�007) 

e i risultati del Work Package 5 indicano numerose variazioni nei fattori climatici 

che condurranno a una destabilizzazione. A proposito delle conseguenze dei 

cambiamenti climatici, per esempio nei confronti del permafrost, IPCC afferma: 

(1): “La quota minima del permafrost si innalzerà molto probabilmente di diver-

se centinaia di metri: l’aumento delle temperature e lo scioglimento del perma-

frost destabilizzeranno le pareti rocciose e aumenteranno l’incidenza di cadute 

massi, minacciando così le vallate.” In linea più generale, un aumento in forme 

diverse di frane e smottamenti è da tenere bene in conto. I cambiamenti climatici 

potranno dare il via a nuovi movimenti, riattivare frane “dormienti” o accelerare 

gli smottamenti dei pendii già in movimento. Per questi motivi è prevedibile 

che tali problemi colpiranno lo spazio alpino, minacciando non solo edifici e 

infrastrutture quali strade, ferrovie e tramvie, ma anche vite umane. Allo scopo 

di mantenere abitabili le aree a rischio, il monitoraggio dei pendii è diventato 

un importante strumento di prevenzione. Nell’ultimo decennio le tecnologie di 

rilevamento degli smottamenti lungo i pendii si sono molto evolute, migliorando 

le capacità predittive.

Principali obiettivi , attività e risultati

Il Work Package 6 ha focalizzato la propria at-

tenzione sul monitoraggio delle deformazioni 

dei pendii come esempio rappresentativo di 

una gestione del rischio più generale.  Scopo 

principale era contribuire al miglioramento 

della prevenzione e gestione dei rischi in que-

sto specifico campo.  A tal fine, le varie tecni-

che di monitoraggio sono state prese in considerazione e la loro applicazione in 

zone ritenute vulnerabili è stata comparata, valutata e potenziata. In tale conte-

sto, è stata realizzata una raccolta di buone pratiche a sottoli-neare i vantaggi 

e le opportunità delle attuali metodiche di monitoraggio.  Sforzi particolari sono 

stati dedicati alla definizione di possibilità e limiti dello stato dell’arte delle tec-

niche di monitoraggio dei pendii. Ogni approccio ha mostrato punti di forza e di 

debo-lezza a seconda delle condizioni del contesto e dell’ambiente circostante 

in cui viene applicato. Per questo motivo non sono possibili metodi standardizza-

ti, soprattutto a causa della specificità delle problematiche di ogni sito a rischio. 

È stata inoltre realizzata una rete di esperti internazionali nel monitoraggio dei 

pendii. Fondamentale per tale network è una nuova banca dati contenente sia 

informazioni sui metodi di monitoraggio e sulle esperienze corrispondenti, sia un 

elenco di contatti di esperti ed autorità coinvolte. Il network di esperti rappre-

senta la base per una cooperazione a lungo termine ben oltre ClimChAlp. 

MONITORAGGIO DEI PENDII
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Raccomandazioni per la gestione degli impatti 

dei cambiamenti climatici. 

Migliorare la comprensione del monitoraggio 

dei pendii nello Spazio Alpino 

• A causa dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze geologiche, il mo-

nitoraggio dei pendii è destinato ad assumere un’importanza crescente, tanto 

da diventare uno strumento cruciale per la previsione e la prevenzione degli 

smottamenti. Il potenziale del monitoraggio dei pendii è ben noto agli esperti, 

ma non dai portatori di interessi privi di competenze tecniche e scientifiche. Per 

questo motivo, tale monitoraggio dovrebbe essere incoraggiato e potenziato in 

termini di percezione politica e pubblica da una serie di attività che ne aumenti-

no la consapevolezza.

• Il monitoraggio dei pendii deve essere considerato come un importante ele-

mento per la gestione dei rischi. Un approccio gestionale ampio include anche il 

riconoscimento, la valutazione e l’informazione sui rischi. Le informazioni richie-

ste possono essere fornite dai Sistemi Informativi Geografici (GIS) che includono 

anche informazioni storiche.

Iniziare il prima possibile il monitoraggio 

dei pendii e la prevenzione dei disastri 

• In linea generale, il monitoraggio dei pendii dovrebbe essere applicato in maniera 

intensiva nello Spazio Alpino. Ciò può contri-buire in modo predittivo alla prote-

zione di vite umane, degli insediamenti e delle infrastrutture pubbliche e private. 

Per rispondere a una tale esigenza, le attività di monitoraggio e successivamente 

di prevenzione dovrebbero iniziare quanto prima nelle zone a maggior rischio. 

• Quanto prima inizi la prevenzione dei disastri naturali causati dagli smotta-

menti dei pendii, tanto minore sarà il peso finanziario. Il monitoraggio dei pendii 

è un componente essenziale della prevenzione dei disastri naturali e ciò dovreb-

be iniziare in tempo uti-le.

• A causa dei lenti tassi di deformazione, un’analisi dettagliata delle deforma-

zioni richiede tempo, spesso molti anni: nel caso le circostanze lo permettano, 

tale prospettiva temporale può essere accettata senza problemi. Può del resto 

essere ridotta solo au-mentando l’accuratezza delle misurazioni, cosa che co-

munque significa un aumento parallelo di sforzi e costi. 

• Nonostante i potenziali vantaggi del monitoraggio dei pendii, deve essere 

comunque ben chiaro che il monitoraggio non può in alcun modo sostituire 

qualunque misura di protezione necessaria. 

• La prevenzione inizia soprattutto con la pianificazione dell’utilizzo del terri-

torio e dello sviluppo locale, ambiti nei quali il moni-toraggio dei pendii può 

giocare un ruolo essenziale. 

Ridurre i costi di prevenzione, protezione e  

ripristino dei danni attraverso il monitoraggio 

dei pendii

• Il metodo più accettabile per ridurre i costi è prin-

cipalmente evitare la costruzione di ogni edificio e 

infrastruttura in zone a rischio. Il monitoraggio dei 

pendii può essere utilizzato per l’identificazione delle 

aree critiche in territori non ancora sviluppati. 

• In molti casi, il monitoraggio dei pendii è mol-

to meno costoso della costruzione di opere di protezione. Se le circostanze lo 

permettono, investire nel monitoraggio come misura precauzionale è molto più 

economico di ripristinare i danni causati da smottamenti e frane. 

• Se la protezione è indispensabile, il monitoraggio dei pendii può contribuire in 

maniera significativa all’ideazione e alla messa in opera di misure pratiche. Per i 

pendii già in movimento, il monitoraggio offre spesso l’unica possibilità di previ-

sione. Ciò costi-tuisce quindi la base di qualsiasi interpretazione geo-meccanica. 

Investire nell’analisi delle deformazioni può ridurre drasticamente i costi di un 

adeguato controllo e di costruzioni tecniche di protezione.

WORK PACKAGE 6
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Dare maggiore attenzione al monitoraggio 

delle zone di permafrost 

• Le condizioni climatiche previste in futuro fanno temere che l’intensità dei 

processi di scorrimento di detriti nelle aree di perma-frost siano destinati ad 

aumentare.  Per questo, i costi di mantenimento delle strutture di protezione 

esistenti devono venire allineati. 

• La comprensione dei cambiamenti in corso nel permafrost negli ammassi 

rocciosi rimane un fenomeno poco approfondito a causa delle difficoltà nella 

realizzazione di misurazioni in situ: sinora gli studi sul permafrost si sono ba-

sati principalmente sulla creazione di modelli mediante l’utilizzo di pochi siti 

attrezzati. I cambiamenti del permafrost e il loro impatto sull’ambiente de-vono 

quindi essere monitorati con attenzione in tali aree sensibili per assicurare dati 

affidabili per il miglioramento dei modelli. 

Armonizzare la valutazione di rischio nei Paesi alpini 

• Nonostante la crescente possibilità di potenziali smottamenti, manca ancora 

una valutazione transnazionale del rischio a essi connesso: per questo motivo è 

necessario compiere passi avanti nel-

la direzione della valutazione dei ri-

schi da movimenti dei pendii da parte 

di tutti gli Stati dell’arco alpino. Una 

comprensione comune in tale ambito 

è da considerare una pre-condizione 

essenziale per la collaborazione in-

ternazionale nel campo della valutazione del rischio geologico. Una simile armo-

nizzazione è peraltro auspicata dalla Convenzione delle Alpi.

• Allo stesso modo, mappe e sistemi informativi correlati al rischio geologico 

dovrebbero essere armonizzati. Mappe di pericolo, mappe di instabilità, mappe 

di suscettibilità e in caso anche mappe di rischio dovrebbero rispettare uno stan-

dard minimo in tutti gli Stati alpini attraverso l’impiego di un glossario multilin-

gue che ne consenta l’armonizzazione linguistica. 

Sviluppo successivo e miglioramento 

delle tecnologie di monitoraggio dei pendii 

• Le metodologie di monitoraggio dei pendii sono in rapida evoluzione, spe-

cialmente quelle basate sul telerilevamento. Ulteriori miglioramenti sono attesi 

in molti altri campi, e le conoscenze in materia sono in continua evoluzione. 

Cionondimeno, vi è un chiaro bisogno di ricerca e sviluppo ulteriori. 

• Gli insostituibili metodi tradizionali di monitoraggio come l’indagine terrestre 

dovrebbero venire anch’essi sviluppati e migliorati. La loro applicazione pratica 

dovrebbe essere sostenuta dalle autorità regionali. 

• Ulteriori ricerche sono richieste particolarmente nei campi del telerilevamento, 

GPS, tecnologie radar e laser. Le autorità regiona-li e nazionali dovrebbero so-

SlOPE MONITORING
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stenere lo sviluppo di tali metodi e contribuire al finanziamento di applicazioni 

di prova in stretta col-laborazione con i ricercatori. 

• Le nuove tecnologie che consentono l’indagine e l’analisi di aree instabili al-

l’interno delle regioni alpine – che non è stato possi-bile identificare per mezzo 

del telerilevamento fino ad ora – dovrebbero essere promosse. 

Supportare reti internazionali di ricercatori 

ed esperti nello Spazio Alpino

• Al fine di scambiare esperienze e promuovere l’armonizzazione, è necessario 

istituire una vivace rete di ricercatori scientifici ed esperti nell’ambito dello spa-

zio alpino. Si raccomanda ai decisori politici coinvolti di sostenerne la creazione 

e l’avvio. Il progetto ClimChAlp può essere considerato come un passo iniziale 

nella direzione di una simile collaborazione transnazionale di lungo termine. 

• Lo scambio intensivo di esperienze e conoscenze tra ricercatori, amministra-

zioni e portatori di interessi fornirà un significativo valore aggiunto transnazio-

nale nel campo della gestione delle instabilità. 

Conclusioni e previsioni

Il monitoraggio dei pendii rappresenta 

un importante e valido strumento per la 

previsione delle instabilità e per la pre-

venzione dei rischi nello spazio alpino. 

È particolarmente importante in quelle 

zone che verranno colpite duramente 

dall’impatto dei cambiamenti climati-

ci; perciò è ora di grande importanza 

l’identificazione delle aree a rischio allo 

scopo di iniziare a potenziare le misure di pre-venzione. Il monitoraggio dei pen-

dii potrebbe servire come sistema di allarme preventivo. I risultati del progetto 

mostrano che ciò è possibile solo in particolari casi e con un grande sforzo tec-

nico e socio-politico, per cui il loro utilizzo dovrebbe venire valutato e limitato 

solamente ai casi più critici. Nonostante il fatto che la prevenzione richieda ade-

guati mezzi finanziari e non mostri risultati concreti nell’immediato, essa è nel 

lungo termine il metodo meno costoso e più sostenibile per salvare vite umane 

e beni. La corri-spondente importanza del mo-

nitoraggio è del tutto riconosciuta dagli esperti, 

ma non ancora dai politici e dal pubblico. Perciò 

la comunicazione dei rischi deve essere sostan-

zialmente migliorata. A seconda delle condizioni 

specifiche dei siti, gli esperti possono scegliere 

la migliore  tecnologia di monitoraggio dei pen-

dii da un’ampia varietà di approcci possibili. I 

risultati del Work Package 6 possono aiutare 

a individuare vantaggi e svantaggi dei metodi 

proposti. Perciò si sostiene l’identificazione e 

l’applicazione del metodo che corrisponda al 

meglio a uno specifico problema del sito. Ad 

ogni modo, il tempo per un monitoraggio esteso 

è nella maggior parte dei casi limitato, e quindi 

l’inclusione di dati storici come strumento di 

analisi retroattiva è estremamente importante, 

poiché amplia il lasso di tempo considerato e 

quindi aiuta a determinare la probabilità del ve-

rificarsi di un evento. Il termine “monitoraggio 

dei pendii” è usato in un contesto molto ampio, ed esiste una grande varietà di 

metodi e approcci in cui potrebbe essere applicato: le presenti conoscenze sullo 

stato dell’arte delle tecniche di monitoraggio dei pendii sono state raccolte e do-

cumentate nel rapporto esteso del WP6. Ad ogni modo, i metodi di monitoraggio 

si evolvono molto rapidamente. Ulteriori miglioramenti sono attesi in vari campi 

e le conoscenze aumentano costantemente. Perciò il rapporto del WP6 elaborato 

dalla partnership è innanzi tutto un punto di partenza, un’istantanea dello stato 

attuale. Vi è un chiaro bisogno di continuare le collaborazioni internazionali e lo 

scambio di informazioni con particolare riferimento alle esperienze sviluppate 

utilizzando i nuovi metodi.

Fonti

(1) IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change (�007): Climate Change 

�007: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group II to the 

Fourth Assessment Report of the IPCC. Geneva.
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 Contesto

I cambiamenti climatici porranno enormi sfide allo sviluppo territoriale  

dello Spazio Alpino e a settori economici chiave come il turismo, l’econo-

mia forestale e l’agricoltura. Molti studi recenti (es. OCSE, �007 (1), han-

no individuato tra i punti di vulnerabilità primari per le Alpi l’esposizione  

crescente di insediamenti e infrastrutture ai pericoli naturali e le crescenti 

perdite economiche nel settore del turismo invernale, causate dalla riduzio-

ne dell’innevamento. Per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, è previ-

sto un aumento dei conflitti tra protezione dai pericoli naturali e sviluppo di 

insediamenti e infrastrutture, soprattutto nelle aree di fondovalle con ridotta 

disponibilità di spazio. Tali aspetti di salvaguardia e sviluppo diverranno un 

tema primario per la pianificazione territoriale regionale e locale. Per quanto 

riguarda il turismo invernale, la riduzione dell’innevamento e la conseguente 

perdita di affidabilità della neve potrebbe divenire un problema serio nel 

lungo periodo per le stazioni sciistiche di bassa quota, mentre quelle situate 

a quote più elevate potrebbero trarne un vantaggio competitivo. Nell’ambito 

dell’economia forestale, le temperature crescenti e i le precipitazioni in con-

tinua variazione impatteranno fortemente sulle foreste prealpine e montane, 

soprattutto quelle di abeti rossi. Tuttavia non si prevedono solo impatti ne-

gativi, ma anche opportunità, che dovranno essere individuate per tempo e 

sfruttate ragionevolmente. La pianificazione territoriale e l’economia neces-

sitano di strategie specifiche di adattamento per lo Spazio Alpino, sia al fine 

di evitare le potenziali minacce, sia per sfruttare i possibili vantaggi futuri 

derivanti dai cambiamenti climatici.

Principali obiettivi , attività e risultati

I partner hanno esaminato sfide e opportunità poste dai cambiamenti climatici 

in numerose regioni-pilota dello Spazio Alpino nei settori dello sviluppo territo-

riale, del turismo, dell’economia forestale, dell’agricoltura e della gestione delle 

acque. In alcune aree sono stati analizzati più settori, mentre in altre l’analisi si è 

concentrata su singoli temi. Per ogni area, gli obiettivi principali erano di analiz-

zare e valutare i potenziali impatti futuri dei cambiamenti climatici nei rispettivi 

ambiti di indagine e di proporre le corrispon-denti raccomandazioni per gestire 

il cambiamento. A tal fine, sono stati simulati scenari qualitativi al �0�0 e oltre 

sulla base delle proiezioni climatiche disponibili e di altri elementi come intervi-

ste a esperti e workshop con le categorie coinvolte. Le strategie e gli strumenti di 

pianificazione territoriale esistenti e i settori economici coinvolti sono stati esa-

minati alla luce degli scenari, per verificare se la politica, le amministrazioni, il 

settore privato e i portatori di interessi considerassero adeguatamente gli impat-

ti attesi. Tale con-trollo incrociato ha rivelato numerose esigenze di azione, che 

hanno portato a una serie di proposte per adeguare la pianificazione territoriale, 

il turismo, l’economia forestale e l’agricoltura nelle regioni-pilota e – essendo la 

maggior parte delle raccomandazioni trasferibili – nell’intero Spazio Alpino. 

SVIlUPPO TERRITORIAlE ED ECONOMIA 
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Raccomandazioni per la gestione degli impatti 

dei cambiamenti climatici.

Pianificazione territoriale e sviluppo territoriale

 

Intensificare il dibattito sulle opzioni di reazione 

agli impatti dei cambiamenti climatici 

• L’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici è un aspetto relativamente 

nuovo per la pianificazione territoriale e comporta alcune incertezze. Il dibattito 

sulle opzioni di reazione dovrebbe pertanto essere intensificato tra i decisori politi-

ci, le amministrazioni pubbliche, la ricerca scientifica e il pubblico. 

• Il libro verde della Commissione Europea “L‘adattamento ai cambiamenti clima-

tici in Europa: quali possibilità di intervento per l‘UE” (�) ha aperto il dialogo su tali 

temi a livello europeo. Tale iniziativa dovrebbe essere continuata e concretizzata 

anche dai Paesi alpini. 

Migliorare le politiche e il sistema giuridico 

• L’adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbe divenire l’obiettivo centrale 

della pianificazione territoriale a ogni livello. A livello UE, la Commissione potrebbe 

predisporre un piano di azione per l’adattamento territoriale e tale tema dovrebbe 

anche es-sere integrato nei programmi finanziari. Sul piano nazionale e regionale, 

atti e strumenti di pianificazione dovrebbero essere ade-guati di conseguenza. 

• L’incremento degli sforzi in termini di politiche pubbliche e legislazione non può 

limitarsi alla sola pianificazione territoriale. Tutte le politiche dovrebbero conside-

rare con maggior cura l’adattamento del territorio.

• I Paesi e le loro amministrazioni da soli non possono gestire le sfide derivanti dai 

cambiamenti climatici. Pertanto i decisori politici dovrebbero discutere e definire in 

primis un bilancio tra responsabilità pubbliche e private nelle attività di prevenzio-

ne, precauzione e adattamento ai rischi.  

Individuare, valutare e mappare i rischi territoriali 

• Banche dati esaustive che raccolgano tutte le informazioni territoriali rilevanti 

a livello comunale e locale dovrebbero essere costruite.  I Sistemi di Informazione 

Geografica (GIS) che dispongono di informazioni circa uso e copertura del territorio, 

rischi settoriali e regolamentazioni pianificatorie vincolanti, sono i più adatti allo 

scopo e consentono – in collaborazione con meteoro-

logi, climatologi e autorità competenti – l’individuazio-

ne dei rischi territoriali legati ai cambiamenti climatici. 

• Questo primo passo nell’analisi del rischio dovrebbe 

costituire la base per una valutazione dettagliata della 

vulnerabilità del terri-torio, che tenesse conto del fattore 

di esposizione al rischio, della sensibilità e della capacità 

di adattamento. Le procedure di valu-tazione dovrebbero in particolare individuare 

le aree più fortemente in pericolo e maggiormente vulnerabili. 

• Il risultato di tale valutazione, dovrebbero essere le mappe di vulnerabilità del 

territorio, che dovrebbero visualizzare la vulnerabi-lità delle aree considerate ri-

spetto agli impatti connessi ai cambiamenti climatici. La metodologia di valutazio-

ne e mappatura, che deve ancora essere elaborata, testata e adattata, dovrebbe 

poter essere trasferita sull’intero spazio alpino. 

Evitare e ridurre i rischi attraverso una 

pianificazione integrativa orientata al futuro

• Lo scopo della pianificazione territoriale orientata al rischio è ottenere la mag-

giore riduzione possibile dei rischi più inaccettabili nel modo più efficiente sul 

piano economico e decidere quali rischi siano tollerabili se rapportati ai benefici 

derivanti dall’assumerli.

• Lo sforzo di ridurre ed evitare i rischi dovrebbe essere intensificato, tenendo in 

considerazione gli approcci proposti di seguito:

• Approccio precauzionale diretto: conservazione delle aree più vulnerabili e 

delle aree che richiedano interventi di prevenzione del rischio come aree libere  

dallo sviluppo.

• Approccio precauzionale indiretto: spostamento dello sviluppo ad aree non 

vulnerabili o con basso grado di vulnerabilità.

• Definizione e incorporamento di regolamenti edificatori e misure di sicurezza 

adeguate nei piani di sviluppo locale.

• Per gli insediamenti e le infrastrutture esistenti con elevato grado di vulnerabi-

lità, occorre assumere misure tecniche di protezione adeguate. Tuttavia, special-

mente le misure di maggiore portata dovrebbero essere sottoposte a un’analisi 

costi-benefici. 
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• Un “dialogo del rischio” dovrebbe essere avviato tra le amministrazioni e il 

pubblico. Tale processo dovrebbe informare i resi-denti e i proprietari di terreni 

sui rischi esistenti a livello locale e sulla responsabilità individuale per le misure 

precauzionali.

Turismo

Concretizzare il dibattito sulle necessità 

di adattamento ai cambiamenti climatici 

• L’industria turistica è in grado di adattare servizi e infrastrutture nell’arco di 

pochi anni: diviene quindi essenziale concretizzare il dibattito sugli effetti di bre-

ve, medio e lungo periodo dei cambiamenti climatici. Gli attuali cicli di deprez-

zamento delle infrastrutture turistiche durano 10-15 anni: una valutazione degli 

impatti di breve e medio periodo è essenziale e dovrebbe essere oggetto di studi 

accurati.

• I decisori del settore turistico dovrebbero comprendere che nella maggior par-

te dei centri alpini stanno emergendo necessità di adattamento. Tuttavia nei 

prossimi 10 anni tali esigenze emergeranno più dalle mutate abitudini dei con-

sumatori che dal cambiamento climatico. 

• Occorre promuovere e intensificare da subito ricerche di mercato sul com-

portamento dei consumatori europei quali basi per l’innovazione di prodotto 

nell’industria turistica alpina. Gli esiti dovrebbero fornire una base solida per gli 

investimenti futuri.

• Il dibattito pubblico si concentra principalmente sulle conseguenze dei cam-

biamenti climatici per le stazioni alpine invernali. Nelle aree a quote più basse, 

l’offerta turistica potrebbe essere diversificata e potrebbero essere sviluppati 

servizi alternativi indi-pendenti dalla neve. Inoltre spesso per tali destinazioni la 

stagione estiva è di importanza pari o maggiore. Pertanto le strategie di innova-

zione turistica dovrebbero essere molto più differenziate e sviluppate individual-

mente per ogni regione, in considerazione dell’attrazione potenziale di tali aree 

in diverse stagioni.

Comprendere i cambiamenti climatici come 

forze chiave di innovazione 

• A causa della domanda sostenuta e in continua crescita, il turismo alpino si 

è sviluppato rapidamente tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del ventesimo secolo, 

principalmente attraverso l’espansione dell’esistente e senza reale innovazione. 

Quindi il dibattito sulle sfi-de poste dai cambiamenti climatici dovrebbe essere 

uno stimolo per una nuova cultura dell’innovazione nel turismo alpino. 

• I portatori di interessi coinvolti nel settore turistico dovrebbero essere più 

qualificati in tema di innovazione di prodotto, che va ben oltre la modifica e 

l’adattamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti.

• Un’analisi esaustiva delle interazioni tra i fattori chiave dei cambiamenti cli-

matici, dei prezzi dell’energia e dei cambiamenti demografici è necessaria al fine 

di individuare le future opportunità offerte dalle diverse tipologie di destinazioni 

turistiche alpine. I risultati dovrebbero essere discussi nelle singole località turi-

stiche al fine di costituire programmi regionali per l’innovazione turistica. 

Applicare strategie regionali sostenibili per il turismo 

• In considerazione dei cicli dell’innovazione ridotti del settore turistico, spesso 

non esistono strategie di sviluppo di lungo periodo. Master plan per il turismo 

regionale dovrebbero essere creati mediante processi partecipativi e sulla base 

del concetto di sostenibilità e collegati ai piani regionali di pianificazione.

• La dimensione globale dei problemi ecologici e climatici porterà a un aumento 

della consapevolezza ambientale nella società europea. Perciò, la nozione di 

turismo sostenibile dovrà essere diffusa nell’arco alpino, come condizione per la 

sua accettazione da parte dei consumatori.

SVIlUPPO TERRITORIAlE ED ECONOMIA 
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Economia forestale 

• Nelle aree di pianura, la conversione della monocoltura dell’abete rosso a foresta 

mista, con specie arboree capaci di adattarsi a condizioni climatiche mutevoli, do-

vrebbe essere realizzata. Nell’ambito della conversione forestale, la rigenerazione 

naturale del-le foreste dovrebbe essere rafforzata (e i danni da ruminazione di 

ungulati conseguentemente ridotti). L’abete rosso troverà anco-ra condizioni favo-

revoli alla propria crescita nelle aree più elevate e nelle zone subalpine.

• Le foreste che necessitano di un’azione urgente dovrebbero essere individuate e 

trattate per prime; in particolare quelle con fun-zioni di protezione (specialmente nelle 

aree più vulnerabili, per es. per gli insediamenti e le infrastrutture) che crescono in 

condi-zioni instabili, su suoli degradati e aree a rigenerazione naturale insufficiente. 

Nelle aree in cui le misure di conversione e  rigene-razione non bastano a garantire le 

funzioni naturali di protezione delle foreste, occorrono misure tecniche di protezione.

• In considerazione dei costi elevati della riconversione, stabilizzazione e gestione 

forestale in una prospettiva di adattamento, si richiede ulteriore supporto finanziario 

per tali attività. Si avverte inoltre il bisogno di attività per la guida e l’aumento della 

con-sapevolezza in particolar modo dei proprietari delle foreste, ad esempio attra-

verso strumenti informatici di supporto alle decisioni che aiutino i gestori forestali e i 

proprietari a individuare le foreste vulnerabili e adottare tecniche gestionali coerenti. 

• Con riferimento alla crescente domanda di legno come fonte di energia, la poli-

tica e gli enti competenti dovrebbero garantire un’adeguata presenza di aree fore-

stali. Un’eccessiva raccolta di biomassa sarebbe da evitare, al fine di prevenire la 

destabilizza-zione delle aree forestali e la degradazione del suolo.

Agricoltura 

• I metodi agricoli in uso dovrebbero essere adattati a condizioni climatiche e ter-

ritoriali in mutamento. Tra le opzioni di adattamento vi sono per esempio l’uso di 

specie vegetali modificate, di sistemi di irrigamento nelle aree più aride e soprattut-

to l’informazione agli agricoltori sugli adattamenti necessari. Una forte espansione 

delle attività agricole seminative dovrebbe essere evitata nelle tradizionali zone 

coltivate a erba per ragioni ecologiche ed estetiche.

• Inoltre, l’agricoltura dovrebbe contribuire alla salvaguardia dal rischio (special-

mente con riferimento alla protezione del suolo e dalle alluvioni) attraverso l’ado-

zione di metodi colturali coerenti con ciascuna area e la relativa vulnerabilità. 

• La politica agricola a ogni livello dovrebbe promuovere pratiche agricole “a 

prova di clima” nell’ambito dei programmi finanziari (ad esempio misure agro-

ambientali) e indennità compensative.

• In linea generale, i Paesi dovrebbero definire la dimensione futura dei sussidi 

agricoli in caso di danni ingenti al raccolto (per es. in caso di alluvioni). In tale 

contesto bisognerebbe discutere quale quota dei rischi futuri far assumere allo 

stato e quale trasferire agli agricoltori e alle compagnie di assicurazione. Al fine di 

minimizzare i rischi economici dei cambiamenti climatici, gli agri-coltori dovrebbe-

ro tentare di diversificare i propri redditi agricoli. 

Conclusioni e Previsioni

In tutti i campi analizzati – pianificazione territoriale, turismo, economia forestale 

e agricoltura – l’aumento della consapevolezza, la comunicazione interdisciplinare 

e la cooperazione sono stati individuati quali fattori chiave per l’adattamento ai 

cambiamenti climati-ci. Tali processi dovrebbero coinvolgere decisori politici, am-

ministrazioni, ricercatori, associazioni, imprese e naturalmente il pubbli-co. Requi-

sito fondamentale per comprendersi é sviluppare un “linguaggio comune” per i 

cambiamenti climatici e i relativi impatti – non solo per parlare al grande pubblico 

ma anche per la collaborazione intersettoriale. Altro requisito di base è il supera-

mento della divisione tra ricerca climatica e ricerca sugli impatti, che ridurrebbe 

le difficoltà di dedurre gli impatti territoriali ed economici a parti-re dai modelli 

climatici. È necessario studiare nuovi casi a livello regionale e locale per migliorare 

la conoscenza degli impatti dei cambiamenti climatici sullo sviluppo territoriale e 

sull’economia e per tradurre le nuove scoperte in misure adeguate e applicabili 

nello Spazio Alpino. 
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Contesto 

L’utilizzo intensivo del suolo è la principale causa della sua degradazione. No-

nostante le indagini approfondite sulle strutture di protezione, i danni derivanti 

dai disastri naturali nello Spazio Alpino sono in costante crescita. Da un lato, 

il significativo aumento sia per estensione sia per valore degli insediamenti e 

delle infrastrutture contribuisce fortemente a questa evoluzione. Dall’altro esi-

stono aree dove i rischi naturali aumentano in intensità e frequenza a causa dei 

cambiamenti climatici. Come mostrato in altre sezioni del progetto ClimChAlp, 

processi naturali come l’erosione del suolo, le alluvioni e le frane nei bacini ad 

altitudini elevate sono in aumento. Nelle aree più sensibili delle Alpi, alterazioni 

nei processi naturali hanno oggi un impatto maggiore che in passato sulle atti-

vità umane, dando origine a crescenti danni ai beni e alle attività economiche. 

Inoltre, le incertezze derivanti dall’analisi del clima e dei suoi possibili scenari e 

il complesso accostamento con i rischi naturali rendono talora complesso deter-

minare misure efficaci per gestire le variazioni climatiche e le loro conseguenze 

in termini di pericoli per le attività umane.  Ciononostante, sia le osservazioni 

sia i risultati dei modelli sottolineano che i Paesi dell’arco alpino potrebbero 

essere profondamente influenzati dai cambiamenti climatici. In questo senso, 

sono evidenti i vantaggi derivanti da un’accresciuta cooperazione tra regioni 

nello sviluppo di una strategia comune, nell’adozione di strumenti per la pre-

venzione e la gestione dei pericoli naturali nonché nell‘impiego di strategie effi-

caci. L’intensificazione della collaborazione transnazionale nello Spazio Alpino è 

un obiettivo dichiarato dai Paesi ed enfatizzato nel Protocollo foreste montane 

della Convenzione delle Alpi. Esso è inoltre presente nel piano di azione UE per 

le foreste, nella direttiva quadro UE sull’acqua e nella direttiva europea sulle 

alluvioni. 

Principali obiettivi , attività e risultati 

Il progetto intende fornire ai decisori politici, alle amministrazioni alpine e alla 

Convenzione delle Alpi (in particolare alla Piattaforma Rischi Naturali della 

Convenzione delle Alpi – PLANALP) una concreta base per la progettazione 

delle azioni future che, a loro volta, devono contribuire alla gestione transfron-

taliera dei rischi naturali per affrontare le conseguenze dei cambiamenti cli-

matici. Nell’arco del progetto, è stata elaborata una panoramica delle tecniche 

e delle pratiche esistenti per la gestione dei pericoli naturali nell’arco alpino. 

Questa raccolta delle attuali strutture amministrative e gerarchie nazionali e 

regionali per il coordinamento e il controllo dei pericoli è stata inserita nella 

banca dati PLANALP (accessibile dal sito web di ClimChAlp). Soluzioni e buone 

pratiche ben comprovate, efficaci e innovative per la gestione e prevenzione 

dei pericoli sono state identificate e raccolte. Un expert hearing internazionale 

è stato organizzato a Bolzano a maggio �007 proprio per discutere i possibili 

effetti dei cambiamenti climatici sulla frequenza e l’intensità delle precipitazioni 

e le relative conseguenze sulla portata dei fiumi, sull’erosione del suolo e il 

trasporto di detriti. Dopo aver analizzato e paragonato le pratiche di gestione 

dei pericoli naturali attualmente adottate, le istituzioni e gli esperti coinvolti 

hanno elaborato proposte per ottimizzare la gestione del rischio. Secondo le 

conclusioni del progetto, un coordinamento transregionale in tema di metodi 

per la gestione dei pericoli naturali è opportuno e consigliabile. La disponibilità 
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di strutture, metodi e misure idonee, insieme con una base scientifica di alto li-

vello, sono condizioni per il rafforzamento di una Rete di risposta flessibile (RRF) 

transnazionale che miri al miglioramento della cooperazione transfrontaliera e 

alla realizzazione di uno scambio di conoscenze, esperienze e buone pratiche 

adottate nelle differenti regioni.

Raccomandazioni per la gestione degli impatti 

dei cambiamenti climatici 

L’analisi elaborata rivela che un approccio integrato alla gestione dei pericoli 

e dei rischi naturali è adatto per affrontare gli effetti rilevanti dei cambiamenti 

climatici. Le raccomandazioni che seguono mirano a ottimizzare l’adattamento 

delle pratiche di gestione del rischio a condizioni climatiche incerte: 

• Occorre continuare nello sviluppo di una ben strutturata strategia per la ge-

stione integrata dei pericoli naturali e incoraggiare l’adozione di strumenti ap-

propriati, tenendo in particolare considerazione gli scenari di cambiamento del 

clima e le crescenti incertezze nella gestione dei pericoli naturali e nei processi 

decisionali basati sul rischio. Questo richiede una cooperazione tra tutti gli atto-

ri coinvolti nei diversi settori; 

• È necessario utilizzare e migliorare le reti locali, regionali, nazionali e tran-

snazionali di autorità pubbliche per la gestione dei pericoli naturali e migliorare 

la cooperazione e la comunicazione tra i diversi livelli amministrativi e tra le 

organizzazioni a livello regionale e nazionale;

• È fondamentale proseguire nel tentativo di istituire una Rete di risposta flessi-

bile (RRF) attraverso l’intensificazione della cooperazione transnazionale e della 

condivisione di conoscenze ed esperienze sia a livello operativo, sia strategico. 

Inoltre, devono essere adeguatamente promossi i metodi per una gestione effi-

ciente dei rischi in condizioni di incertezza. Esperti qualificati in diversi settori, 

come per esempio i pianificatori regionali, i tecnici, la polizia, i vigili del fuoco, 

la protezione civile e i decisori politici, devono essere coinvolti in tutte le regioni 

dello Spazio Alpino; 

• Occorre facilitare la condivisione di esperienze e conoscenze disponibili nelle 

regioni alpine attraverso la promozione di incontri tra esperti che si concentrino 

su problemi di portata transnazionale e su sistemi per la loro risoluzione fondati 

su conoscenze approfondite. È importante organizzare corsi di formazione a 

livello internazionale per giovani professionisti nella gestione dei rischi. È inoltre 

auspicabile continuare ad ampliare la banca dati PLANALP in base alle esigenze 

strategiche della Rete di risposta flessibile e a utilizzarla come piattaforma di 

comunicazione di buone pratiche a livello internazionale; 

• È necessario promuovere lo sviluppo e l’aggiornamento delle mappe del ri-

schio e la loro adozione nella programmazione regionale. In molti comuni alpini, 

tali mappe sono ancora poco utilizzate . 

• Occorre responsabilizzare i cittadini rispetto ai possibili rischi connessi ai peri-

coli naturali e ai cambiamenti climatici e promuovere un approccio solidale tra 

governi, compagnie di assicurazione, settore privato e società civile e tra aree di 

montagna e vallate;

• Occorre incrementare il coinvolgimento del pubblico nello sviluppo di misure 

permanenti per la mitigazione, accrescere le iniziative di formazione mirate a 

esaltare la responsabilità individuale e la consapevolezza del pubblico, in modo 

tale da aumentare la velocità di reazione in caso di disastri naturali. In tal sen-

so occorre anche promuovere iniziative di formazione e istruzione dirette ai 

pianificatori, agli architetti e ai cittadini, attraverso la diffusione di appropriate 

informazioni sui disastri naturali e sulle adeguate misure di protezione; 

• Occorre migliorare la manutenzione delle strutture di protezione già esistenti 

al fine di conservare gli attuali livelli di difesa e promuovere il riesame e l’ulte-

riore sviluppo del concetto di protezione;

• Si richiede di sviluppare strategie per l’organizzazione delle azioni di emer-

genza durante e dopo gli eventi estremi. Si raccomanda il miglioramento dei 

sistemi di allarme preventivo, così come il rafforzamento di soluzioni sostenibili 

nell’ambito delle strategie di protezione e riduzione dei rischi.
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Conclusioni e previsioni 

Nello Spazio Alpino esiste una considerevole quantità di conoscenze ed espe-

rienze sulle misure di protezione e gestione dei rischi naturali. Grazie ai nuovi 

media e alle attuali possibilità di mobilità, non esistono più limiti all’uso e al-

l’effettivo trasferimento di tali conoscenze nelle pratiche di gestione dei rischi. 

Secondo le analisi condotte, un coordinamento transregionale delle tecniche di 

gestione dei pericoli naturali è particolarmente auspicabile. Come esplicitato 

dalla Piattaforma Rischi Naturali della Convenzione delle Alpi (PLANALP), esiste 

una marcata esigenza di intensificare la cooperazione nelle aree alpine. 

Istituzionalizzare la Rete di risposta flessibile potrebbe favorire un uso efficien-

te delle conoscenze ed esperienze disponibili per un ulteriore sviluppo della 

gestione integrata internazionale dei rischi naturali nell’arco alpino. La colla-

borazione tra i principali attori nell’ambito di una singola rete può supportare 

la cooperazione tra settori e Paesi a livello regionale e locale nella gestione dei 

rischi e aiutare a individuare le strategie idonee per gestire questioni interna-

zionali. Grazie alla promozione di un continuo trasferimento di conoscenze e 

l’istituzione di corsi di formazione per professionisti, la rete può fornire risposte 

flessibili ai possibili effetti dei cambiamenti climatici. 

I maggiori beneficiari di tale rete sono i responsabili delle organizzazioni per 

la gestione dei rischi naturali e gli attori locali che gestiscono l’implementa-

zione delle misure di sicurezza. Non vanno dimenticate le associazioni, le isti-

tuzioni per la formazione e la ricerca così come le compagnie di assicurazione. 

A livello internazionale, possono trarre vantaggio dalla rete il Comitato Per-

manente e la Piattaforma Rischi Naturali (PLANALP) della Convenzione delle 

Alpi, la Commissione Europea sulle Foreste (EFC) e il Gruppo di Lavoro sulla 

gestione delle Acque, la Mountain Partnership, Interprävent ed EuroMontana 

La rete dovrebbe selezionare le migliori pratiche di gestione integrale dei rischi 

naturali, promuovere la cooperazione transfrontaliera, il trasferimento di “know 

how” e la partecipazione di esperti competenti allo sviluppo della rete mede-

sima e alla realizzazione delle azioni comuni richieste. Il valore aggiunto della 

rete dovrebbe emergere indipendentemente dalle considerazioni sugli effetti 

dei cambiamenti climatici, ma diviene di importanza significativa in condizioni 

climatiche mutevoli al fine di assicurare una risposta tempestiva a conseguen-

ze inaspettate nello Spazio Alpino. Il valore aggiunto generato attraverso la 

cooperazione internazionale dovrebbe migliorare le capacità di risoluzione dei 

problemi degli attori coinvolti nella gestione dei pericoli e dei rischi naturali e 

creare sinergie derivanti dalla intensificata cooperazione. Le future attività della 

RRF potrebbero includere il supporto a PLANALP attraverso relazioni periodiche 

sui progressi raggiunti nella gestione integrata dei rischi naturali nelle regioni 

alpine, attività di pubbliche relazioni e campagne di comunicazione con fini 

internazionali, per la disseminazione di buoni esempi di gestione dei pericoli e 

dei rischi naturali. La rete potrebbe inoltre essere utilizzata per testare gli stru-

menti politici decisionali a livello transregionale e per promuovere lo scambio 

di informazioni soprattutto nel caso di disastri naturali in grado di produrre 

danni transfrontalieri. La Rete di risposta flessibile potrebbe infine contribuire 

alla preparazione di strategie per il processo decisionale da far applicare dalle 

autorità competenti in caso di disastri naturali.
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Conoscenze sui cambiamenti climatici nello Spazio Alpino

L’ampliamento e l’approfondimento della conoscenza dei cambiamenti clima-

tici e dei loro impatti sullo Spazio Alpino costituiscono una base indispensabi-

le per l’elaborazione di strategie di adattamento sostenibili. I decisori politici, 

soprattutto a livello regionale e locale, hanno bisogno di informazioni affida-

bili e comprensibili per reagire ai cambiamenti climatici e alle loro conseguen-

ze. Allo stesso tempo le politiche di adattamento non dovrebbero comportare 

una diminuzione delle azioni dirette a mitigarne gli effetti (per es. la riduzione 

dei gas serra). L’influenza dei cambiamenti climatici sull’ecosistema, l’uso del 

territorio, la gestione delle risorse idriche e altri settori economici nell’intero 

Spazio Alpino è più incisiva che in altre regioni d’Europa. I crescenti rischi 

derivanti dai disastri naturali minacciano gli insediamenti, le infrastrutture e 

le possibilità di vita e sviluppo futuro, causando conflitti per la gestione del 

territorio, ad esempio tra prevenzione del rischio e uso della terra. Nel �005 

l’intera area Nord delle Alpi ha dovuto far fronte a inondazioni che hanno 

provocato gravi danni in Svizzera, Germania e Austria. Migliaia di persone 

sono state evacuate; decine di migliaia sono rimaste senza elettricità e acqua 

potabile; sei persone sono morte. Migliaia di edifici sono stati danneggiati e 

le perdite per la sospensione delle attività economiche sono state ingenti.1 

Insieme al riscaldamento globale cresce l’incertezza circa l’ideazione di mi-

sure di protezione e la previsione degli eventi. È difficile incidere sugli effetti 

dei cambiamenti climatici, ma è possibile adeguarsi alle loro conseguenze. 

Inoltre, oltre alle misure di tipo tecnico, occorre dare particolare rilievo alle 

misure “soft”.  

Approccio strategico, inter-settoriale e transnazionale 

Al fine di far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici, è necessario adot-

tare un approccio strategico, che si concentri principalmente sulla gestione 

transnazionale integrata e armonizzata del rischio. Inoltre, una pianificazione 

territoriale consapevole dei rischi e misure per la governance del rischio do-

vrebbero giocare un ruolo fondamentale per lo sviluppo sostenibile del terri-

torio. La riduzione della fragilità del territorio e l’aumento della sua capacità 

di reazione eviteranno danni e conserveranno lo Spazio Alpino un’area sicura 

e un polo di attrazione per vivere, lavorare e svolgere attività ricreative e in 

grado di generare favorevoli condizioni di crescita e competitività. I portatori 

di interessi a ogni livello devono essere considerati al fine di avanzare in 

modo sostanziale nel processo di adattamento e mitigazione. Al contempo 

è necessario favorire il coinvolgimento non solo di scienziati ed esperti, ma 

anche del pubblico e dei decisori politici. I residenti e i proprietari di terreni, 

come le autorità e le amministrazioni, devono accettare le loro responsabilità; 

di conseguenza diventa necessario aumentare la collaborazione tra scienziati 

e professionisti; inoltre la gestione integrata del territorio dovrebbe essere 

migliorata anche attraverso il coinvolgimento di pianificatori, tecnici, impre-

se, settori chiave dell’economia e fornitori di servizi, polizia, vigili del fuoco, 

protezione civile, politica, esercito e altri portatori di interessi.

Il Progetto ClimChAlp come punto di partenza per le attività future 

La topografia delle Alpi è la ragione principale per cui l’impatto dei cam-

biamenti climatici colpisce diversi Paesi e si manifesta più incisivamente che 

CONClUSIONI E SCENARI fUTURI
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altrove. Per far fronte a tali cambiamenti è fondamentale incentivare una 

collaborazione interdisciplinare continuativa e di lungo termine tra esperti 

e decisori politici. Un’effettiva cooperazione transnazionale dovrebbe combi-

nare con continuità le esperienze e i risultati elaborati in differenti progetti e 

le conoscenze degli esperti. Il progetto ClimChAlp è un importante punto di 

partenza per questa fondamentale attività di cooperazione transnazionale: 

sono state infatti costituite una banca dati e una rete transnazionale di esper-

ti, sono state effettuate analisi e simulazioni, sono state migliorate e trasferite 

le conoscenze in materia, sono state condivise le esperienze nel settore e 

raccolte le buone pratiche. ClimChAlp ha diffuso preziose informazioni e im-

portanti strumenti per la prevenzione, la gestione e l’adattamento ai differenti 

impatti dei cambiamenti climatici nello Spazio Alpino In considerazione dei 

rischi in continuo aumento, è essenziale che la cooperazione internazionale 

sia perseguita con continuità e in modo attivo e che tutti i relativi sforzi sia-

no accompagnati da adeguate risorse. Una simile soluzione potrà contribuire 

ad assicurare uno sviluppo sostenibile ed equilibrato dello Spazio Alpino. In 

particolare, tanto più i gruppi e le istituzioni principalmente soggette ai rischi 

sono adeguatamente informati, tanto più è possibile attuare misure precau-

zionali e preventive. Sistemi di allarme preventivo migliori e piani di azione 

armonizzati per far fronte ai disastri naturali aiuteranno a ridurre i costi pri-

vati e pubblici connessi a tali eventi. Si rendono pertanto necessari ulteriori 

sforzi per conservare l’attrattiva dello Spazio Alpino per investimenti, attività 

ricreative e opportunità occupazionali.

Scenari climatici e monitoraggio

La disponibilità di dati climatici è condizione necessaria per ogni altra attività 

di studio e di azione. Al momento sono disponibili dati climatici per l’intero 

arco alpino, ma il loro potenziale non è sfruttato completamente: infatti essi 

hanno risoluzioni temporali e spaziali differenti e richiedono una omogeneiz-

zazione. Le incertezze ancora presenti sono principalmente legate alle difficol-

tà di raccolta e interpretazione dovute alla particolare topografia alpina. Sono 

necessari modelli climatici a più alta risoluzione e un’analisi più approfondita 

dell’influenza dei modelli di circolazione su larga scala sullo Spazio Alpino, al 

fine di fornire previsioni più credibili circa gli scenari futuri. Dati ambientali 

aggiornati (per es. sulla portata dei fiumi) insieme con scenari climatici regio-

nali, costituiscono un altro elemento chiave per le future decisioni politiche. 

La raccolta di parametri ambientali aggiornati curata dalle amministrazioni 

nazionali e regionali non ha finora condotto alla creazione di una banca dati 

transnazionale comune per i Paesi alpini, che faciliterebbe la valutazione del-

l’impatto regionale dei cambiamenti climatici. Inoltre l’uso di serie storiche 

come strumento di analisi retrospettiva, è fondamentale per il monitoraggio 

e la realizzazione di modelli per gli scenari dei cambiamenti climatici e dei 

diversi tipi di pericoli naturali. Sulla base di tali elementi occorre sviluppare e 

testare metodi diretti a correggere le incertezze nelle proiezioni modellistiche 

al fine di sviluppare scenari di impatto regionale ad alta risoluzione.  

Valutazione del rischio, Sviluppo territoriale, 

comunicazione del rischio

Le mappe delle zone a rischio sono ancora carenti in molti comuni alpini. 

Scarse o del tutto inesistenti sono in particolare le mappe delle zone a rischio 

armonizzate a livello intersettoriale e transnazionale. Una cooperazione tran-

snazionale e intersettoriale dovrebbe ricercare un “linguaggio comune” per la 

valutazione dei pericoli naturali. A ogni modo tali elementi sono necessari per 

continuare a sviluppare con successo una strategia ben strutturata di gestione 

integrata del rischio, diretta a facilitare processi decisionali consapevoli del 

rischio. È necessario promuovere l’uso di mappe nella pianificazione regiona-

le e si avverte la necessità di costituire banche dati che comprendano tutte 

le informazioni rilevanti sul territorio a livello comunale e locale. A tal fine 

si ritiene particolarmente idoneo lo sviluppo di un sistema geo-referenziato 

che riunisca informazioni sull’uso e la copertura del territorio, informazioni 

settoriali sul rischio e regolamenti territoriali di carattere vincolante. I siti già 

considerati a rischio dovrebbero essere monitorati con continuità; questo ap-

proccio, insieme con masterplan ben strutturati (che includano per es. corsi di 

formazione a livello locale per far fronte alle emergenze) durante e dopo gli 

eventi estremi, rappresenta un sistema di allarme preventivo sofisticato, nel 

caso in cui sia aggiornato con continuità. Malgrado questo tipo di preven-

zione richieda strumenti finanziari adeguati e non mostri risultati immediati, 

è, nel lungo periodo, il sistema più economico e sostenibile per tutelare beni 
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e vite umane. Allo stesso tempo occorre avviare un dialogo sul rischio tra le 

amministrazioni e il pubblico: questo processo dovrebbe informare gli abi-

tanti e i proprietari terrieri circa i rischi locali e le responsabilità individuali 

per la prevenzione. I decisori politici dovrebbero discutere e chiarire in primis 

l’equilibrio tra responsabilità statale e privata su prevenzione, precauzione e 

adattamento al rischio, promuovendo anche un coinvolgimento diretto delle 

compagnie di assicurazione.

Collaborazione transnazionale e applicazione regionale 

Esiste un evidente bisogno di continuare le attività di cooperazione transna-

zionale e lo scambio di informazioni, soprattutto riguardo alle esperienze 

sviluppate con metodi innovativi e le strategie di adattamento più efficaci. 

La crescita della consapevolezza, della comunicazione e cooperazione inter-

disciplinare e transnazionale sono state identificate come fattori chiave per 

un efficace adattamento ai cambiamenti climatici. Al fine di garantire l’ef-

ficacia di tali processi, è necessario coinvolgere i decisori politici, le ammi-

nistrazioni, i ricercatori, le associazioni, le imprese e il pubblico. In seguito, 

la comunicazione del rischio e la diffusione delle informazioni sui possibili 

impatti dei cambiamenti climatici devono essere sostanzialmente migliorati 

a livello politico e amministrativo. Sono inoltre necessari ulteriori casi di 

studio a livello regionale e locale al fine di trasferire le nuove scoperte nel 

settore in misure adeguate e applicabili nello Spazio Alpino.

Rete di risposta flessibile per la gestione transnazionale 

e integrata del rischio

In questo contesto, un coordinamento transregionale e transnazionale dei 

metodi di gestione dei pericoli naturali è auspicabile. Ci si attende che la 

Rete di risposta flessibile realizzata nell’ambito di ClimChAlp renda possi-

bile l’uso efficiente delle conoscenze ed esperienze disponibili per un ulte-

riore sviluppo di una gestione integrata del rischio su base transnazionale 

nello Spazio Alpino. Il progetto ha finora sviluppato una valida coopera-

zione transnazionale per la gestione del rischio tra i principali portatori di 

interessi nell’ambito della rete di collaborazione, che mira a stimolare e 

sostenere anche in futuro una collaborazione intersettoriale e transfrona-

tliera a livello regionale e locale, oltre che a facilitare lo sviluppo di ade-

guate strategie per la gestione di problemi di carattere transfrontaliero. 

Attraverso la promozione del trasferimento di conoscenze e di iniziative 

di formazione per i professionisti, la rete potrebbe fornire risposte flessi-

bili a specifici effetti dei cambiamenti climatici. È necessario uno sforzo 

per sostenere l’istituzionalizzazione di lungo termine della Rete di risposta 

flessibile. Tale strumento dovrebbe mirare a selezionare buone pratiche di 

gestione integrata del rischio, a promuovere la cooperazione transnazio-

nale, a trasferire “know how” e favorire la partecipazione di riconosciuti 

specialisti in tema di pericoli naturali allo sviluppo della Rete di risposta 

flessibile e ad attuare le azioni congiunte richieste. In due anni di intenso 

lavoro, il progetto ClimChAlp ha sviluppato una base metodologica di va-

lore e raccomandazioni per l’adattamento ai cambiamenti climatici e per lo 

sviluppo di una effettiva cooperazione transnazionale. I cambiamenti cli-

matici si manifestano nello Spazio Alpino in modo altrettanto eterogeneo 

che la regione medesima. Quindi i risultati e le raccomandazioni elaborate 

nell’ambito del progetto ClimChalp dovrebbero essere attuate soprattutto 

nell’ambito di strategie regionali e locali, secondo un piano di adattamento 

graduale negli anni a venire.

CONClUSIONI E SCENARI fUTURI



COMMON 
STRATEGIC 

PAPER

�1

IMPRINT

Editore

Partenariato di ClimChAlp

Lead Partner

Ministero dello Stato Bavarese dell’Ambiente, 

Salute Pubblica e Protezione del Consumatore, 

Dipartimento 78 – Protezione Climatica

Rosenkavalierplatz �

819�5 München

www.stmugv.bayern.de 

Dr. Jörg Stumpp

Dr. Erik Settles

Editing e Testi

Alpenforschungsinstitut  EURAC Research

Am Kurpark �1   Viale Druso 1

8��67 Garmisch-Partenkirchen  �9100 Bolzano

www.alpenforschung.de  www.eurac.edu

Fonti delle foto

Dove non è specificatamente indicata la fonte, le foto e i diagrammi sono 

stati forniti dai partner del progetto, il ACP tedesco , l’AFI, e sono protette 

da copyright. 

Pagina 1: www.pixelio.de

Pagina �-5: © Thomas Propst 

Pagina 1�: © Fondazione Montagna Sicura - Courmayeur

Pagina 1�: © Martins, 1856 (left). Holzhauser, �001 (right). 

Pagina 15: © Photothèque IRMa/S.Gominet WP5

Pagina �0: © Archiv Berchtesgadener Land Tourismus GmbH

Pagina ��: © Archiv Berchtesgadener Land Tourismus GmbH

Pagina ��: © Kur GmbH Bad Reichenhall / Bayerisch Gmain

Layout e stampa

Idee und Werbung

Unterau 1�

8���� Schlehdorf

www.ideeundwerbung.de

Copyright

La riproduzione e stampa del presente materiale – anche solo di alcune sue 

parti – può avvenire solo con il permesso dell’editore. Munich, March �008

 

Come ottenere questa brochure

E’ possibile ottenere questa brochure negli uffici responsabili degli stati 

partner ( per gli indirizzi si veda pagina 9 e ss.) oppure è possibile scaricarla 

dal sito www.climchalp.org.  

Il progetto e la presente pubblicazione sono stati finanziati attraverso ri-

sorse del Fondo di Sviluppo Regionale Europeo nell’ambito del Programma 

Spazio Alpino INTERREG IIIB. 



Lead Partner

• Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, 
 Gesundheit und Verbraucherschutz, Referat Klimaschutz

Partner di progetto

Austria 

• Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
 Umwelt und Wasserwirtschaft

• Umweltbundesamt GmbH

• Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
 Abteilung Umweltwirtschaft und Raumordnungsförderung

• Amt der Kärntner Landesregierung 
 Abteilung Wasserwirtschaft/Schutzwasserwirtschaft

• Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft

Francia

• Ministere de l´Ecologie et du Developpement Durable 
 Department Oservatoire National sur les Effets du 
 Rechauffemant Climatic

• Région Rhone Alpes, 
 Direction de l´Environment et de l´Energie

• Université Claude Bernard Lyon 1

Germania

• Bayerisches Landesamt für Umwelt

• Bundesanstalt für Gewässerkunde

• Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, 
 Verkehr und Technologie, Abteilung Landesentwicklung

Italia

• Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare 
 Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo

• Regione Autonoma Valle d‘Aosta - Assessorato Territorio, 
 Ambiente e Opere pubbliche - Dipartimento Territorio, 
 Ambiente e Risorse idriche - Direzione Ambiente

• Direzione Centrale Relazioni Internazionali, 
 comunitarie e Autonomie Locali Servizio rapporti comunitar 
 i e integrazione europea, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

• Provincia Autonoma di Bolzano 
 Alto Adige, Ripartizione Opere idrauliche
 Autonome Provinz Bozen Südtirol, Abteilung Wasserschutzbauten

• Agenzia Regionale per la 
 Protezione Ambientale del Piemonte

Liechtenstein

• Amt für Wald, Natur und Landschaft

Slovenia

• Geološki zavod Slovenije

• Urbanisti ni inštitut Republike Slovenije

Svizzera

• Bundesamt für Umwelt

• Eidgenössisches Institut für Schnee- und Lawinenforschung


