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Introduzione 

Il tema dei cambiamenti climatici e dei lori impatti sta rivestendo un ruolo importante sia nell’ opinione 

pubblica sia all’ interno delle scelte politiche ed economiche mondiali. Recenti accordi internazionali hanno 

posto come obbiettivo la riduzione delle emissioni di gas serra al fine di contenere l’aumento di temperatura 

media globale al di sotto di 1,5 °C entro il 2100. È stato stimato che una temperatura maggiore provocherebbe 

danni economici e sociali insostenibili. La letteratura scientifica ci mostra inoltre che le Alpi sono un hotspot 

per i cambiamenti climatici, infatti l’aumento di temperatura è maggiore che altrove. Da queste premesse nasce 

la domanda su quanto la Val di Sole sia vulnerabile ai cambiamenti climatici, in particolare quali sono le 

problematiche che si possono presentare nei diversi settori economici e sociali.  

Metodi e Analisi 

In questo studio sono state analizzate le serie storiche (dal 1985 al 2020) dei dati meteorologici provenienti 

dai database pubblici (Open Data) di MeteoTrentino, in particolare sono state prese in considerazione 22 

stazioni meteorologiche e 7 campi neve presenti nel bacino idrografico del fiume Noce. Dopo opportuni 

controlli di qualità ed organizzazione in database i dati sono stati analizzati al fine di identificare elementi 

chiave per la comprensione del clima in Val di Sole, in particolare legati agli impatti su turismo, agricoltura, 

energia, pericoli naturali ed ambiente. 

Il processo di analisi si divide in due filoni, il primo si basa sull’ analisi giornaliera dei dati di precipitazione, 

temperatura minima, media e massima dell’aria, attraverso indicatori riconosciuti dalla Organizzazione 

Mondiale della Meteorologia. Il secondo simula le caratteristiche del manto nevoso, attraverso il modello 

SNOWPACK, ed analizza alcune proprietà fisiche per estrarne indicazioni climatiche. Tale modello è 

utilizzato in tutto il mondo per la gestione del rischio valanghe, per applicazioni di studi climatologici oppure 

in accoppiata con immagini satellitari per la mappatura della neve e delle sue caratteristiche fisiche. 

L’obbiettivo di queste analisi è quello di osservare i trend di diversi indicatori utili a inquadrare gli impatti dei 

cambiamenti climatici su alcuni aspetti della vita sociale ed economica della valle. Infine, per una maggior 

comprensione dei cambiamenti climatici, alcune variabili sono state estese spazialmente creando mappe di 

confronto tra il passato ed il presente. 

Impatti sul settore turistico 

Rispetto agli anni 80 la temperatura media globale è aumentata di circa 0,5 °C a causa dei gas serra e si prevede 

di superare il limite dei 1,5 °C entro il 2040. La Val di Sole, come tutte le Alpi, mostra incrementi ben superiori, 

registrando un + 1 °C. Questo comporta impatti notevoli, ad esempio alcuni indicatori mostrano come 

progressivamente si stia accorciando la durata della stagione sciabile. Negli ultimi 5 anni troviamo 100 giorni 

consecutivi con almeno 30 cm di neve ad una quota di 1500-1600 m s.l.m. mentre nel quinquennio 2000-2005 

questo parametro si trovava a circa 1000 m s.l.m. Allo stesso tempo periodi con temperature più alte 

comportano maggiori difficoltà nella produzione di neve artificiale, rilevato in particolar modo nei mesi di 

novembre e dicembre, mesi decisivi per la preparazione delle piste da sci. Il turismo estivo invece potrebbe 

essere molto favorito dal clima, infatti le frequenti e sempre più intense ondate di calore possono invogliare le 

persone a periodi di vacanza in montagna.  
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Problematiche e opportunità per l’agricoltura 

Tra i problemi che l’agricoltura deve affrontare è la gestione della risorsa idrica. Indici che mettono in relazione 

le precipitazioni con la quantità di acqua persa dalle piante, dovuta a temperature più alte, mostrano una 

tendenza verso il deficit idrico. In 30 anni si è passati da un clima normale (indice SPEI tra 0 e 1) ad un clima 

moderatamente secco (SPEI tra -0,5 e -1,5). Inoltre, l’agricoltura è sempre più vulnerabile ad eventi atmosferici 

intensi. Lunghe assenze di pioggia, precipitazioni intense, grandinate e temporali sono sempre più forti, a cui 

si aggiungono ondate di freddo tardive che creano grossi problemi alle colture già in fase vegetativa avanzata. 

Dal 1985 si misura un incremento del 30% di gradi giorno (= somma delle temperature sopra i 10 °C) utili allo 

sviluppo vegetativo. Se da un lato questo può portare allo sviluppo di nuove colture ed un’espansione agricola 

su nuove aree dall’altro lato si deve tener conto che in queste condizioni climatiche vi è lo sviluppo di insetti, 

parassiti e funghi che possono mettere in difficoltà le produzioni. 

Sfide per il settore energetico  

Per raggiungere gli scopi degli accordi internazionali da un lato è necessario ridurre i consumi dall’ altro 

favorire la produzione di energia elettrica verde. Il problema principale è la riduzione delle disponibilità 

idriche, meno neve implica meno acqua disponibile in fase di scioglimento. Confrontando i decenni 2000- 

2010 con 2010-2020 si vede un anticipo del periodo di fusione ed una minor quantità di acqua stoccata nella 

neve (Snow Water Equivalent). Le centrali idroelettriche saranno costrette ad un’attenta pianificazione della 

produzione per ottimizzare i ricavi e per evitare conflitti sull’ utilizzo della risorsa idrica. Tali impianti 

potrebbero avere problematiche sempre crescenti dovute all’ incremento degli eventi estremi ed una maggior 

fusione dei ghiacciai che portano detriti nelle opere di presa e che quindi necessitano di interventi di 

manutenzione più frequenti. 

Eventi estremi: problematiche per la gestione della sicurezza pubblica 

Infine, il settore con gli impatti più forti agli occhi dell’opinione pubblica è il settore dei pericoli naturali. 

Valanghe, frane, alluvioni, sono sempre più frequenti ed imprevedibili. La causa è la maggior energia in gioco 

in atmosfera che permette l’accumulo di maggior umidità. Questo causa temporali sempre più forti e 

localizzati, precipitazioni intense, periodi di precipitazioni eccezionali. L’evento di Vaia ha portato circa 350 

mm di acqua in 3 giorni, l’evento che ha portato la piena del fiume Noce del 3 ottobre 2020 ne ha portati più 

di 200, ed eventi come la nevicata di dicembre 2020 ha portato 270 cm di neve fresca in 3 giorni. Da non 

dimenticare che sono considerati eventi estremi anche periodi di assenza di precipitazioni e ondate di calore 

sempre più frequenti ed intense. Gli indicatori mostrano ad esempio che il numero di giorni per ogni ondata è 

passato da circa 1 nel 1990 al 12 nel 2020. Correlati ai problemi già descritti c’è il problema della perdita di 

biodiversità, la nuova situazione climatica porta all’ espansione di flora e fauna generalista a scapito altre 

specie autoctone. 

Conclusioni 

Per concludere, lo studio effettuato vuole essere un punto di stimolo per il dibattito pubblico sul tema dei 

cambiamenti climatici. Attori politici ed economici della valle sono chiamati a introdurre azioni volte da un 

lato alla mitigazione del rischio climatico, attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, dall’ altro all’ 

adattamento al nuovo clima. Strumenti innovativi di monitoraggio e di gestione possono essere di aiuto, ad 

esempio alla gestione dell’innevamento artificiale o delle risorse idriche in campo agricolo ed idroelettrico. 

La progettazione delle opere e dei piani di sicurezza dovrà tener conto delle nuove problematiche dovute al 

clima e utilizzare le innovazioni tecnologiche per gestire al meglio le criticità emergenti. La tabella allegata 

mostra una sintesi delle problematiche ed opportunità che il cambiamento climatico causa. Propone poi alcune 

idee sulle possibili azioni volte a adattarsi ad una nuova situazione climatica.  
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SETTORE PROBLEMATICHE - VANTAGGI PROPOSTE 

Turismo 

• Limite delle nevicate sempre più 

in alto 

• Minor durata della neve al suolo 

• Condizioni ottimali per innevare 

sempre più difficili 

• Ondate di calore più intense e 

persistenti favoriscono luoghi di 

villeggiatura in quota 

• Utilizzare impianti di innevamento moderni ed 

efficienti 

• Avere a disposizioni buoni quantitativi 

d’acqua per produrre grandi quantità di neve 

artificiale quando le condizioni sono ottimali 

• Favorire l’utilizzo di sistemi di monitoraggio, 

previsione e gestione dell’innevamento e dei 

parametri meteorologici 

• Investire sul turismo estivo 

Agricoltura 

• Scarsità idrica dovuta a maggior 

evapotraspirazione e periodi di 

siccità 

• Eventi estremi più intensi e 

frequenti 

• Perdita di biodiversità con 

espansione di flora e fauna 

generalista e proliferazione di 

insetti e parassiti 

• Possibili nuove colture ed 

espansione aree coltivabili 

• Monitorare le reali esigenze di irrigazione 

delle colture utilizzando modelli previsionali e 

sensoristica 

• Utilizzare sistemi di irrigazione che non 

sprechino acqua 

• Favorire l’utilizzo di sistemi di monitoraggio, 

previsione e gestione dell’innevamento e dei 

parametri meteorologici 

• Diversificare le colture e sfruttare le quote 

maggiori che il cambiamento climatico offre 

Energia 

• Riduzione della copertura nevosa 

e quindi della risorsa idrica nivale 

• Eventi estremi 

• Scioglimento dei ghiacciai 

• Accordi internazionali su 

riduzione delle emissioni di CO2 

e produzione energetica pulita 

• Monitorare con precisione la risorsa “neve” in 

modo da prevedere con esattezza produzione 

idroelettrica 

• Valutare l’idea di centrali ad accumulo, 

utilizzando bacini idrici a quote diverse. 

• Contribuire alla conversione alle energie 

rinnovabili a livello nazionale 

•  Favorire la riqualificazione energetica degli 

edifici per diminuire i consumi ( = riduzione 

CO2) 

Pericoli Naturali 

ed Ambiente 

• Frane, alluvioni, valanghe 

• Periodi di siccità 

• Ondate di calore e di freddo 

• Perdita di biodiversità 

• Valutazione attenta delle zone di pericolo 

anche in relazione ai cambiamenti climatici 

• Pianificazione e progettazione urbanistica, di 

opere di protezione e di servizi volti a garantire 

il funzionamento anche in situazioni estreme 

• Adozione di sistemi automatici di 

monitoraggio ambientale ed allertamento con 

adozione di piani e procedure chiare e semplici 

• Favorire azioni di tutela della popolazione e 

contestualmente dell’ambiente, attraverso, ad 

esempio, servizi ecosistemici 

 


