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I settori dell’economia montana

• Il turismo è uno dei settori che
compongono l’economia montana, non 
l’unico. 

• Agricoltura ed allevamento sono
fondamentali per mantenere il paesaggio e 
l’identità montana, ma devono assicurare
redditi adeguati. Esse sono indispensabili
anche per mantenere le attività turistiche
su cui ci focalizzeremo.



La struttura dell’intervento

• Analisi delle possibili criticità del demanio
sciistico

• Proposta delle alternative di sviluppo del 
territorio (turistico e non). 



Alcune critiche alla scelta di
sviluppo del demanio sciistico

• Diminuzione della domanda di sci
• Possibili conflitti con altre modalità di

fruizione della montagna
• Effetti del cambiamento climatico
• Presenza di costi nascosti conseguenti a 

flussi turistici fortemente stagionali
• Il rischio di speculazioni edilizie



Numero di praticanti sport 
invernali 2000-2006

Fonte:  Istat (2007) La pratica sportiva in Italia 2000-2006



La dinamica di lungo periodo
del numero di sciatori

Fonte: Istat (2005) Lo sport che cambia



I trend di lungo periodo nella
pratica sportiva in genere

Fonti: Istat (2005) Lo sport che cambia. Istat (2007) La pratica dello sport in Italia



La frammentazione degli sport 
praticati

Fonte: Istat (2007) La pratica dello sport in Italia



Cosa ci inducono a pensare i 
recenti trend dello sport?

• Lo sci di discesa ha sempre più concorrenti
• Si afferma una pluralità di sport legati

all’ambiente (escursionismo, mountain bike, 
etc).

• La frammentazione degli sport implica rischi
maggiori per investimenti focalizzati sul solo  
sci alpino.

• Ci sembra pertanto più opportuno
differenziare l’offerta, piuttosto che
focalizzarsi su una disciplina.



Alcune possibili critiche alla
scelta di sviluppo del demanio

sciistico
• Diminuzione della domanda di sci
• I possibili conflitti con altre modalità di

fruizione della montagna
• Effetti del cambiamento climatico
• I costi nascosti conseguenti a flussi turistici

fortemente stagionali
• Il rischio che lo sviluppo impiantistico porti a 

speculazioni edilizie



I conflitti nella fruizione del 
territorio: quando arrivano i 

turisti?

Fonte: Osservatorio sul turismo provincia di Bergamo. Rapporto 2008



I conflitti nella fruizione del territorio: 
quando arrivano i turisti? (2)

Fonte: Osservatorio sul turismo provincia di Bergamo. Rapporto 2008



La pista del Sole in estate



Alcune possibili critiche alla
scelta di sviluppo del demanio

sciistico
• Diminuzione della domanda di sci
• I possibili conflitti con altre modalità di

fruizione della montagna
• Effetti del cambiamento climatico
• I costi nascosti conseguenti a flussi turistici

fortemente stagionali
• Il rischio che lo sviluppo impiantistico porti a 

speculazioni edilizie



Cambiamento climatico

• L’evidenza scientifica sul cambiamento
climatico è chiara: questo pone dei rischi per 
gli investimenti nello sci.

• Le trasformazioni previste dal progetto sono
irreversibili. Non sarà possibile in futuro
investire in altre forme di fruizione del 
territorio, se si sceglie oggi di sviluppare lo 
sci.

• Il modo migliore di capire il cambiamento
climatico è.. vederlo:



La Marmolada: oggi e nel 1870

Fonte:
Greenpeace



Il cambiamento climatico: 
Ghiacciaio Steingletscher 1994-

2008

1994 2009

Foto: Danilo Donadoni



Fonte: L’eco di Bergamo 27 novembre 2009



Alcune possibili critiche alla
scelta di sviluppo del demanio

sciistico
• Diminuzione della domanda di sci
• I possibili conflitti con altre modalità di

fruizione della montagna
• Effetti del cambiamento climatico
• I costi nascosti conseguenti a flussi

turistici fortemente stagionali
• Il rischio che lo sviluppo impiantistico porti a 

speculazioni edilizie



Alcuni costi “nascosti” dello sviluppo
turistico a forte stagionalità (1)

• Onore “Ampliato il depuratore, ma non 
basta ancora” (Eco di Bergamo, 21 
Novembre 2009)

• “ONORE Si sono conclusi in questi giorni i lavori di 
ampliamento, iniziati due anni fa, del depuratore di 
Onore, ma già si attende un nuovo potenziamento. Da 
dove nasce il problema? La struttura, in comune con 
Castione, è commisurata a una popolazione di circa 4 
mila abitanti. Con l’arrivo dei villeggianti – nel prossimo 
periodo di Natale ad esempio –e il passaggio a una 
popolazione 10 volte superiore diventa insufficiente.”... 



Alcuni costi “nascosti” dello sviluppo
turistico a forte stagionalità (2)

• “Abbiamo un impianto adeguato per 10 mesi l’anno, 
sottodimensionato per i restanti due, cioè il periodo di 
Natale e delle vacanze estive. Mesi in cui si finisce con 
lo sforare i limiti imposti dalle normative sulla 
depurazione»...

• “Abbiamo ricevuto – prosegue – un finanziamento di 500 
mila euro dall’Ato (Ambito territoriale ottimale della
provincia di Bergamo) che ha permesso di ampliare la 
struttura». Ora i lavori sono terminati e il nuovo impianto 
è già in funzione. Ma non basta. «Per smaltire i flussi 
dei momenti più critici c’è bisogno di un nuovo, 
importante intervento con investimento di circa 4 
milioni di euro. Cifra che noi non abbiamo».Fonte: L’Eco di Bergamo 21 Novembre 2009 



Alcuni costi “nascosti” dello sviluppo
turistico a forte stagionalità

Fonte: L’Eco di Bergamo, 21 Novembre 2009



Alcune possibili critiche alla
scelta di sviluppo del demanio

sciistico
• Diminuzione della domanda di sci
• I possibili conflitti con altre modalità di

fruizione della montagna
• Effetti del cambiamento climatico
• I costi nascosti conseguenti a flussi turistici

fortemente stagionali
• Il rischio che lo sviluppo impiantistico

porti a speculazioni edilizie



Case e sviluppo turistico
• “Seconde case: con la crisi tirano solo quelle

di pregio” (Eco di Bergamo,  16 Aprile 2009)
• “Nella Bergamasca l’andamento del mercato immobiliare

turistico rimane stabile. Ma mentre continuano a calare 
le vendite degli immobili senza particolari interessi
architettonici, tiene la richiesta di strutture di buona 
qualità. Rustici e baite, ma anche appartamenti nelle 
località sciistiche di prestigio.”...

• “LE ZONE IN CRISI: A soffrire invece sono invece 
Valbondione e dintorni, oggetto nel corso degli 
ultimi anni «di una forte speculazione edilizia. In 
quest’area – dichiara l’agente immobiliare
Francesco Pasinetti – abbiamo assistito alla 
costruzione di molti immobili non sempre di 
pregio».”



Fonte: L’Eco di Bergamo, 16 aprile 2009



Fonte: L’Eco di Bergamo 8 dicembre 2009



Alcune delle nostre proposte

• Sfruttare la crescita dell’eco-turismo
• Incentivare l’ospitalità diffusa, il turismo

gastronomico e quello scolastico
• Ideare meccanismi per generare ricchezza

dai servizi forniti
• L’importanza del riconoscimento politico 

ed economico dei servizi offerti dalla
montagna



La crescita dell’eco-turismo

• Analisi del settore turismo evidenziano
come il comparto eco-turistico sia in 
crescita costante

• Non sono disponibili dati per l’Italia, però
sono interessanti i trend esteri, anche in 
relazione alla provenienza dei turisti
stranieri.



Dati economici riserve naturali
in Gran Bretagna

0

100

200

300

400

500

600

700

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

year

£m

number
enterprises
turnover (£m)

GVA (£m)

`

Fonte: Office National Statistics, Annual Business Inquiry



Incentivare l’ospitalità diffusa ed 
il turismo gastronomico

• Nel periodo 2003-2008 l’ospitalità diffusa è
cresciuta fortemente nelle Orobie: 

• le B&B sono passate da 7 a 33
• Gli affittacamere da 3 a 10
• Gli alberghi sono diminuiti da 164 a 148
• Le seconde case sono stimate in 63.435 

Fonte: Osservatorio Turismo della Provincia di Bergamo, Rapporto 2008



Strategie alternative di sviluppo
turistico?

• Sport alternativi offrono interessanti
opportunità: ciaspole, mountain-bike, 
orienteering

• Turismo scolastico: significative le 2500 
presenze del museo minerario di Schilpario

• Per favorire lo sviluppo varie analisi
evidenziano l’opportunità di rafforzare
l’ospitalità, le infrastrutture, la capacità di
accoglienza (lingue, cultura locale, marketing), 
e sviluppare il turismo culturale



Fonte: L’Eco di Bergamo 26 novembre 2009







Come trasferire alla montagna
parte dei benefici dei fruitori?

• Non ci sono ricette magiche... Ma alcune
ipotesi:

• L’importanza dell’accoglienza e del settore eno-
gastronomico, parchi avventura, eco-musei

• Perché si paga per i parcheggi in città e non in 
montagna? 

• Pagamento per raccolta dei funghi e piccoli
frutti. 

• La scelta dei meccanismi però dovrà essere
locale



Valorizzare i servizi offerti dalla
montagna

• E’ necessario che la montagna sia
ricompensata per i  benefici che offre:

• Acque
• Energia
• Fruizione della bellezza paesaggistica
• Opportunità sportivo- ricreative
• Tutela biodiversità



Art. 24 L. 36/94: un’opportunità
non ancora colta in Lombardia

“Gestione delle aree di salvaguardia
1. Omissis..
2. La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione 

delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti 
di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, 
è versata alla comunità montana, ove costituita, o 
agli enti locali nel cui territorio ricadono le 
derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini 
della tutela e del recupero delle risorse ambientali.”



Il ruolo dei sussidi ambientali
• L’importanza dell’agricoltura nel

mantenimento del paesaggio. 
• Riteniamo importante il ruolo dei sussidi

ambientali, come pagamento di un 
servizio

• Questa è la direzione intrapresa a livello
internazionale: a Copenhagen si è
proposto di pagare i paesi che non 
tagliano le foreste, perchè queste
assorbono anidride carbonica (REDD). E’
una scelta importante che segna un via



Bibliografia essenziale
• Osservatorio turismo della Provincia di Bergamo: 

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSe
ttoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=
84&editorialID=108841

• ISTAT (2005) Lo sport che cambia. 
http://www.istat.it/dati/catalogo/20051012_00/

• ISTAT (2007) La pratica sportiva in Italia. 
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario
/20070620_00/

http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=84&editorialID=108841
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=84&editorialID=108841
http://www.provincia.bergamo.it/ProvBgSettori/provBgSettoriHomePageProcess.jsp?myAction=&page&folderID=84&editorialID=108841
http://www.istat.it/dati/catalogo/20051012_00/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070620_00/
http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070620_00/


Grazie dell’attenzione!
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