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RIASSUNTO
In relazione ai cambiamenti climatici che interessano l’intero globo, al fine di
garantire la copertura nevosa delle piste da sci negli ambienti dedicati al turismo
invernale, diventa sempre più indispensabile l’utilizzo di impianti per la produzione
di neve programmata. Le Alpi costituiscono per il turismo un’autentica risorsa
essendo uno tra i più vasti patrimoni di biodiversità in Europa, quindi ci è sembrato
interessante prendere in esame le possibili ripercussioni ambientali dell’innevamento
programmato. Qual è l’impatto ambientale che le moderne tecnologie di
innevamento, di preparazione e di mantenimento delle piste hanno sull’ecosistema
alpino? Come valutarlo ed eventualmente mitigarlo o modificarlo?
Per rispondere a queste domande abbiamo analizzato e attualizzato al dicembre 2012
l’andamento delle superfici innevate e innevabili dell’arco alpino italiano;
abbiamo descritto i sistemi di innevamento, le tecniche di produzione, il rapporto
costi/consumi (idrici ed energetici) e consumo/produzione che tali processi
implicano, cercando di fornire una chiara visione del sistema innevamento. Abbiamo
infine cercato di trovare soluzioni adatte alla riduzione di tale impatto, almeno per il
settore legato alla produzione di neve programmata. Durante il tirocinio, svolto
presso la ditta Snowstar SPA con sede in Gussago (BS) e a seguito delle analisi
chimiche e microbiologiche dei campioni di acqua e neve da noi raccolti, abbiamo
sviluppato uno strumento che ci ha permesso di ottenere risultati interessanti. La
riduzione del rapporto costo/produzione (݉͵ Ȁܹ݇), ovvero l’aumento di produzione
di neve, si ottiene grazie all’utilizzo di un particolare ugello e mediante un
procedimento innovativo sottoposto a brevetto. I risultati hanno evidenziato il
raddoppio delle dimensioni dei cristalli di neve, una densità (350 kg/݉͵ ) a
temperature medie e a parità di portata d’acqua inferiore alla media (430 kg/݉͵ )
quindi, di migliore qualità e l’aumento della capacità di formazione dei germi di
congelamento a temperature marginali. Sia nel caso della stazione di Colere (BG),
dove abbiamo effettuato i test a gennaio-febbraio 2012, sia per la stazione di Santa
Caterina Valfurva (SO) a febbraio-marzo 2012, l’analisi chimico-fisica è stata
eseguita prelevando, in ciascuna stazione, due campioni di acqua (uno per le indagini
chimiche e uno per le microbiologiche) in diversi punti della linea di innevamento:
dal bacino a monte dell’impianto di innevamento, nel caso della stazione di Colere e
direttamente dalla sorgente a Santa Caterina Valfurva; dalle manichette delle aste o
dei cannoni, prima che entrassero direttamente nell’innevatore e dopo aver effettuato
un percorso all’interno di tubature generalmente in ferro. Inoltre abbiamo prelevato
diversi campioni di neve prodotta dagli innevatori per effettuare un’adeguata
comparazione con campioni di neve naturale. Abbiamo prelevato ulteriori campioni
sia di acqua che di neve, modificando le condizioni di pressione dell’aria e di portata
d’acqua, in diversi momenti dell’intera giornata e con diverse condizioni
meteorologiche. In aggiunta, abbiamo effettuato la medesima analisi su un campione
di acqua raccolto nel fiume Oglio a Edolo, su un altro campione di acqua raccolto in
Himalaya ad Auli nel nord dell’India e su un ulteriore campione di acqua di
acquedotto prelevata a Lizzola (BG).
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In loco abbiamo eseguito le analisi organolettiche primarie, la misura del pH, misure
di densità e di valutazione della dimensione dei grani. In laboratorio, andando a
ricercare metalli e semimetalli abbiamo svolto l’analisi ICP-MS: una tecnica
spettroscopica che permette di determinare sia quantitativamente che
qualitativamente il contenuto degli elementi disciolti in un liquido, in grado cioè di
discriminare e quindi di quantificare gli atomi in base al loro rapporto massa-carica.
Dal confronto dei dati ottenuti non si nota una sostanziale differenza di composizione
chimica tra la neve naturale e la neve artificiale (in assenza di additivi), se non per
quegli elementi di origine antropica quali: Pb, Al, Cd, Zn, che i cristalli di neve
naturale inglobano nel loro percorso verso terra. In casi in cui il passaggio dell’acqua
in pressione avvenga attraverso condutture di diversi materiali, si possono avere
contaminazioni in microtracce di metalli (Cu, Al, Fe, Ti, Ni) e dei loro composti
solvatati. Appare evidente come la composizione chimica della neve artificiale
dipenda soprattutto dalla composizione dell’acqua di partenza e quindi dalla
composizione litologica del substrato che ha attraversato e su cui scorre. Al fine
quindi di garantire un controllo dell’acqua e della neve prodotta, si rende utile e
necessario effettuare regolarmente analisi di qualità. Possiamo ragionevolmente
affermare che, senza l’uso di additivi, la composizione chimica della neve artificiale
non è da considerarsi un parametro impattante. A complemento dell’analisi chimica,
l’analisi microbiologica aveva lo scopo di valutare la presenza di eventuali differenze
ed eventuali mutamenti provocati dal processo di produzione di neve programmata.
Abbiamo quindi ricercato e quantificato le varie specie che rappresentano gli
indicatori batterici di inquinamento quali Enterococchi, Coliformi e Carica Batterica
standard. I risultati delle analisi non hanno evidenziato un sostanziale mutamento
della carica batterica durante la trasformazione da acqua a neve; detto ciò, ci sembra
sensato escludere anche la possibilità di contaminazioni o alterazioni
microbiologiche durante il processo di produzione di neve artificiale.
Attraverso ricerche bibliografiche abbiamo ampliato il nostro ambito di studio oltre
all’innevamento programmato, per identificare le possibili altre cause di impatto
ambientale legate al turismo invernale. Un’analisi più generale dei principali fattori
permette di intervenire in maniera più rapida ed efficiente con lo scopo di ricostituire
l’ecosistema danneggiato e di tamponare la situazione durante il periodo, non breve,
nel quale ci si prodigherà alla riconversione del turismo invernale. Essendoci
proposti di analizzare l’impatto ambientale arrecato dalla costruzione e gestione delle
piste da sci in toto, ci siamo soffermati su quelli che sono gli elementi che arrecano i
maggiori danni: gli additivi sia per la produzione di neve (sui quali in letteratura
scientifica sono riportate solo indagini sul lungo termine), sia quelli che trovano
largo uso nella preparazione delle piste e nel mantenimento del manto nevoso. In
merito a quest’argomento, non esistono normative di riferimento, nonostante sia
diffuso ovunque l’utilizzo di tali sostanze. Indagando i potenziali effetti su suolo e
vegetazione, la sostanziale differenza tra neve naturale e artificiale è data dalla
maggior densità del manto nevoso artificiale, determinato dalla diversa struttura
geometrica del cristallo; essendo più compatta e conseguentemente meno isolante,
permane al suolo 2-3 settimane in più, rallentando o inibendo lo sviluppo e la
fioritura delle specie vegetali.
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La minor temperatura del suolo influenza la dinamica degli elementi nutritivi e
dell’azoto, riducendo l’attività microbica, rallentando l’aggregazione delle particelle
di suolo e influenzandone la stabilità strutturale. Per quando riguarda la vegetazione,
provoca un mutamento delle specie presenti e influenza l’attività e la crescita delle
radichette assorbenti.

1. INTRODUZIONE
In relazione ai cambiamenti climatici che interessano l’intero globo, al fine di
garantire la copertura nevosa delle piste da sci, diventa sempre più indispensabile
l’utilizzo di impianti per la produzione di neve artificiale.
Le Alpi rappresentano per il turismo un’autentica risorsa e parallelamente
costituiscono uno dei più vasti patrimoni di diversità biologica in Europa, ospitando
ben 30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali1. Abbiamo quindi preso in esame
le possibili ripercussioni ambientali arrecate dall’innevamento programmato e più in
generale dalla costruzione e gestione delle piste da sci.
Per molte aree alpine gli sport invernali rappresentano la più importante fonte di
reddito, per cui la sicurezza della presenza di neve è uno degli elementi chiave
dell’offerta turistica, intorno alla quale ruota la possibilità di sopravvivenza di molti
paesi di montagna che altrimenti subirebbero uno spopolamento quasi totale; fatto
che è già accaduto e che continua inesorabilmente per molte delle valli secondarie
delle regioni alpine. L’ecosistema alpino rappresenta un’allettante attrattiva per
diversi bacini d’utenza, sia in estate, per gli amanti delle passeggiate,
dell’arrampicata e delle varie attività outdoor, che in inverno per chi pratica lo sci
alpino, lo snowboard, lo sci di fondo o le più tranquille passeggiate con le ciaspole.
Da un punto di vista prettamente stagionale quindi, il periodo dell’anno in cui si ha
un ''bombardamento'' più intenso dell’ecosistema alpino, è l’inverno, soprattutto
perché la temperatura media del pianeta è aumentata di circa 0.6-1º C negli ultimi
100 anni; si stima un incremento di temperature di 1.4-5.8ºC sino al 2100 e il
riscaldamento globale sarà maggiormente percepito nell’emisfero settentrionale e in
inverno: l’ambiente e la stagione del turismo invernale2.
Si può quindi ipotizzare un maggior ricorso alla produzione di neve programmata in
relazione alla scarsità delle precipitazioni nevose dovuta anche all’incremento delle
temperature. Scarse sono le ricerche scientifiche in merito alle tecniche e ai mezzi di
innevamento artificiale, alla costruzione e al mantenimento delle piste, alle
tecnologie impiegate e a tutti preparativi che una pista da sci necessita per essere
sfruttata nel migliore dei modi dagli amanti dello sci in generale.
E’ davvero l’innevamento programmato la causa principale dell’impatto ambientale
negativo subito dall’ecosistema alpino, o c’è altro che dovrebbe essere preso in
considerazione?
1

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura,
(2009), Esiti del tavolo tecnico Turismo e Biodiversità: opportunità e impatti sulla biodiversità.
2
CIPRA-International, (2011), Turismo nel Cambiamento Climatico, una relazione specifica della CIPRA,
compact n.1., dati dell’IPCC 2001- International Panel Climate Change, www.ipcc.ch
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C'è un dato determinante che non possiamo esimerci dal prendere in considerazione:
solo in Italia, l'industria turistica invernale, legata a doppio filo alle piste da sci,
produce un giro d’affari diretto pari a quasi 5 miliardi di euro e un relativo indotto di
circa 10,8 miliardi di euro3. L’impatto ambientale causato da un sistema turistico di
queste dimensioni non è riconducibile solamente all’innevamento artificiale e al
mantenimento nel tempo del manto nevoso. In un’ottica di mantenimento della
biodiversità, di ripopolamento, di gestione e conservazione delle valli alpine e delle
sue comunità, non possiamo non effettuare un’analisi razionale sulle possibili
innovazioni tecnologiche che potrebbero condurre a un minor impatto, attraverso uno
studio, mirato e scientifico, sui reali effetti e sulle conseguenze prodotte
dall’innevamento considerato come uno dei molteplici aspetti legati alla fruizione
turistica. Qual è quindi il reale impatto ambientale che le moderne tecnologie di
innevamento, di preparazione e di mantenimento delle piste hanno sull’ecosistema
alpino? Come valutarlo ed eventualmente mitigarlo o modificarlo?
Per rispondere a queste domande, oltre ad un inquadramento storico sull’origine
dell’innevamento e sulle condizioni climatiche che ne determinano una costante e
inevitabile crescita, metteremo a confronto analisi chimico-microbiologiche
effettuate su campioni di neve naturale e artificiale, allo scopo di determinare
l’impatto da esso arrecato. Abbiamo infine cercato soluzioni adatte alla riduzione di
tale impatto, almeno per il settore legato alla produzione di neve programmata.

1.1 IL SETTORE, LA STORIA, IL CONTESTO
1.1.1
ORIGINI
PROGRAMMATO

E

SVILUPPO

DELL’INNEVAMENTO

Il primo impiego dell’Innevamento è fatto risalire al 1903, in USA, grazie a Oskar
Reynolds (1842-1912) che creò il primo prototipo di macchina per produrre piccole
palline di ghiaccio. Possiamo dire che questa macchina è l’antenata delle moderne
macchine per la produzione di neve artificiale. E’ del 1950 la prima macchina per la
produzione di neve artificiale; Art Hunt, Dave Richey e Wayne Pierce brevettarono il
primo sistema ad alta pressione, battezzandolo ‘’TEY’’. Nel 1952, Joe Tropeano,
acquistò il brevetto TEY e cominciò a sviluppare i dispositivi per la produzione di
neve. In seguito, nel 1958, Alden Hanson brevettò il primo cannone a ventola. Il
primo sistema di produzione di neve artificiale ‘’made in Europe’’ è fatto risalire agli
anni 1959-1963 in Germania, ma è del 1967-68 il primo sistema brevettato, con il
nome di ‘’Linde’’, per merito della ditta conosciuta ai giorni nostri come Sufag. Nel
1969 fu costruito, sempre in USA, il primo cannone da neve dall’elevata capacità di
produzione ma con un grande consumo di elettricità essendo dotato di un motore da
30 KW.
3

TMI- Trade Mark Italia per la stagione 2011-2012
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Nel 1980 l’azienda York (USA) svilupperà il primo sistema completamente
automatico; risale a questi anni l’entrata sul mercato di nuove aziende quali DemacLenko e Areco in Svezia, SMI in USA, Ampitec White e Techno Alpin in Alto Adige.
Dal 1990 nuove ditte cominciarono a muoversi nel panorama internazionale come
Wintertechnik, Snowstar e HDK4. Nel corso degli anni sono state sviluppate nuove
macchine ed è stata affinata la tecnica di produzione e ad oggi sono circa 15 le
aziende produttrici, americane ed europee, presenti sul mercato internazionale.
L’innevamento programmato nel 2012 è presente in quasi tutto il mondo ed
esasperando il suo impiego, possiamo imbatterci anche in situazioni decisamente
poco ‘’alpine’’ in cui si sfrutta tale tecnica a scopi di marketing, come nei grandi
centri commerciali o nel caso di manifestazioni sciistiche organizzate a scopo di
promozione, nelle grandi città.

1.1.2 INQUADRAMENTO DELLA SITUAZIONE ITALIANA E MONDIALE:
INTROITI DERIVANTI DAL TURISMO E LAVORATORI DEL SETTORE

Al fine di avere una visione aggiornata della situazione italiana, abbiamo incrociato
dati risalenti alla stagione 2004-2006, forniti dalla CIPRA5, aggiornandoli con i dati
del 2011-2012 forniti dall’Osservatorio Turistico della Montagna.
Il turismo alpino invernale si trova oggi in una fase di stagnazione, caratterizzata
dalla maturità del prodotto e dall’aumento della concorrenza: mete esotiche
raggiungibili facilmente durante la stagione invernale, con costi concorrenziali
rispetto a quelli di una classica ‘’settimana bianca’’. La continua incertezza, legata
alle condizioni meteorologiche e ai cambiamenti climatici, ha avuto ripercussioni
negative sull’andamento dei flussi verso le principali stazioni sciistiche alpine. Ci
troviamo di fronte ad una situazione complessa e variegata; il decremento è avvertito
soprattutto nelle stazioni di bassa e media quota, le più esposte ai rischi
meteorologici e meno dotate di piste, impianti e servizi. Di fatto, si sta realizzando
per l’intero settore del turismo invernale, quello che è il ciclo di vita di una località
sciistica la quale, dopo l’esplorazione, il coinvolgimento, lo sviluppo e il
consolidamento raggiunge il punto critico della sua capacità di carico pervenendo
alla stagnazione, che si trasforma in declino se gli operatori turistici non promuovono
iniziative di ringiovanimento e di rinnovamento, anche in base alle mutate
condizioni, dell’offerta turistica6. Attualizzando i dati, la stagione invernale 20112012, ha prodotto un giro d’affari complessivo di circa 10,8 mld di euro,
confermando il trend di contrazione delle entrate prodotte dal ''pianeta neve'' italiano.
Secondo l’Osservatorio Turistico della Montagna, a pesare negativamente
sull’inverno 2011-2012 è stata certamente la mancanza di neve che ha determinato
un forte calo delle presenze, unita ovviamente alla crisi economica.
4

Demac-Lenko SPA, (2012), La storia dell’Innevamento.
CIPRA- Commission Internationale pour la Protection des Régions Alpines
6
Butler R. W., ‘’ The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management and Host
Communities’’,(1990), The Canadian Geographer, XXIV,n.1, pp. 5-12
5
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Unica oasi di ottimismo è la Valle d’Aosta, dove le località turistiche hanno goduto
di un eccellente innevamento e di un positivo andamento del movimento straniero.
In Alto Adige, i comprensori della Val Gardena,Val Badia e Plan de Corones hanno
smorzato le perdite grazie alla clientela straniera e agli italiani di fascia medio-alta,
chiudendo però la stagione con un trend negativo, così pure per Piemonte,
Lombardia, Veneto e Trentino. Stesso discorso nell’Appennino Emiliano-romagnolo
e in Abruzzo. Il dato congiunturale preoccupa tutti gli operatori del comparto
turistico montano che raccoglie circa il 12% del movimento turistico in Italia,
costituito da più di 25mila strutture ricettive con oltre 615mila posti letto, con gli
alberghi che rappresentano 7.350 strutture circa per quasi 317mila posti letto7.
Riportiamo in Figura 1 i numeri della domanda per le regioni Valle d’Aosta
Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, riferiti al
periodo 2011-2012.

Fig. 1

Turisti italiani nelle località di montagna italiane 5.060.000 (-8%)
Turisti stranieri nelle località di montagna italiane 3.440.850 (+1,5%)
Totale turisti sulle montagne italiane 8.500.850 (-4,9%)
Italiani praticanti dello sci e discipline affini:
Sciatori
Snowboarder
Fondisti
Altre discipline (sleddog, sci alpinismo, ciaspole, snow kite, etc.)
Fonte: Elaborazioni TMI su dati ISTAT, ANEF e AC Nielsen
7

Trademark Italia.
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Nel 2008 gli occupati nel settore del turismo invernale sono poco meno di 1 milione
e 200 mila unità, pari al 5,0 per cento degli occupati totali. Tra le ripartizioni non si
rilevano elevate differenze della quota di occupati nel turismo: nel Nord-ovest si
registra quella più bassa (4,4 %), nel Centro quella più alta (5,7 %). Le regioni con
una maggiore quota di occupati nel settore turistico sono la Valle d’Aosta e la
provincia autonoma di Bolzano (rispettivamente 8,7 e 10,8%). La più bassa quota di
occupati nel settore si osserva in Lombardia (al 3,9%). Tra il 2004 e il 2008 la quota
di occupati del settore è aumentata di 0,4 punti percentuali. Questa tendenza non è
però condivisa da tutte le aree8.
Secondo i dati forniti dalla CIPRA, nel nostro Paese prendendo in esame l’intero
arco alpino vi sono 5.000.000 di turisti per stagione invernale9.
La tendenza negativa degli incoming del turismo è confermata anche per paesi quali
Austria e Svizzera con un calo del 4% riferito alla stagione 2002/200310; dalla
Francia perviene il segnale di una sostanziale staticità11.
Per quanto riguarda la situazione mondiale, secondo il WTO12, su un totale di 142
nazioni, l’84% ha riportato un incremento degli arrivi, di cui il 34% riferisce il
raddoppio degli incoming, mentre il 16 % riferisce un decremento.

1.1.3 ANDAMENTO DELLE SUPERFICI INNEVABILI E INNEVATE DELLE
ALPI

Le condizioni climatiche in una località variano naturalmente tra un anno e l’altro, di
solito entro un certo margine, ma talora vi si scostano anche in modo più netto, in
occasione di fenomeni estremi: si tratta della variabilità naturale del clima. A questa,
per via dell’alterazione della composizione chimica dell’atmosfera da parte
dell’uomo, si può sovrapporre una variabilità indotta. In questa fase di cambiamento
climatico, nel caso di eventi importanti quali inondazioni, siccità oppure ondate di
calore,è molto difficile riconoscere se essi rientrino ancora nella naturale variabilità
del clima oppure se sono già effetto del riscaldamento globale. L’estate del 2003 è
stata la più calda da almeno 500 anni sulle Alpi; un’anomalia di questa portata,
secondo i climatologi, non è più spiegabile ricorrendo alla sola variabilità climatica
naturale ed è da attribuire agli effetti del global warming amplificato dall’emissione
di gas che incrementano l’effetto serra, anzitutto un fenomeno naturale,ma che
aumenta di intensità a causa delle attività antropiche quali la produzione di aerosol di
origine industriale13.

8

Istat, noi-italia2010.istat.it, [26-10-12]
CIPRA-International, (2011), Turismo nel Cambiamento Climatico, una relazione specifica della CIPRA,
compact n.1
10
Smeral E., (2004), Déclin du tourisme alpin: raisons du déclin à long terme des parts de marché du tourisme
suisse et autrichenne,in Atti di ‘’ Les Sommets du Tourisme’’,Chamonix
11
SEATM, (2005), Le Chiffres clés du tourisme de montagne en France. 4ème Edition
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L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico in Europa (OCSE)
ha pubblicato recentemente lo studio ‘’I Cambiamenti Climatici nelle Alpi:
adattamento del turismo invernale e gestione dei rischi naturali’’; secondo tale studio,
già oggi in 57 delle 666 regioni sciistiche alpine, non si può contare su almeno 30 cm
di neve per tre mesi, il minimo per assicurare la stagione invernale. Per l’OCSE, ad
ogni grado di aumento della temperatura media, il limite dell’innevamento naturale si
innalza di 150 m. Riferendosi al territorio alpino, se la temperatura aumentasse di un
grado, si ridurrebbero a 500 le stazioni sciistiche con ‘’neve sicura’’, con due gradi si
scenderebbe a 400 e a sole 200 con quattro gradi in più. Se ci sarà un innalzamento
delle temperature di due gradi entro il 2050, secondo uno degli scenari delineati da
recenti studi dell’IPCC, la linea di innevamento naturale salirà di 300 metri e ci sarà
il 68% di neve in meno nelle località turistiche alpine. Un ulteriore analisi del WWF
sull’andamento dei contributi nevosi negli ultimi decenni, per le Alpi italiane
riferisce un valore di decremento medio del 18,7%, valido per le 35 stazioni di
rilevamento; valore che può considerarsi indicativo per larga parte dei settori alpini
posti tra i 1000 e i 2500 m, fascia entro cui si trovano la maggior parte delle stazioni
sciistiche invernali14. Per i tre grandi settori delle Alpi,durante la stagione 2010, sono
stati raggruppati i valori di precipitazione nevosa mensile rispettivamente di 25
stazioni delle Alpi occidentali e orientali e di 20 stazioni per le Alpi centrali a diverse
quote. E’ stato calcolato lo scarto medio mensile rispetto ai valori di riferimento per
il periodo 1975-2009. I risultati sono mostrati in Figura 2:

Fig.2: Fonte banca dati dell’Associazione Interregionale Neve e Valanghe, servizio valanghe
AINEVA (2010)

Si evince che su tutto l’arco alpino i mesi di novembre e dicembre sono stati
particolarmente nevosi, meno nelle Alpi occidentali, gennaio con poca neve fresca su
tutte le Alpi, e febbraio meno nevoso nelle Alpi occidentali e relativamente più
nevoso in quelle orientali. Nel mese di febbraio le precipitazioni abbondanti sono
iniziate dopo la metà, mentre la prima metà del mese ha ricalcato l’andamento di
gennaio. Il mese di marzo è stato particolarmente nevoso nelle Alpi occidentali e
meno verso quelle orientali, mentre aprile è stato ovunque scarso di precipitazioni
nevose.
14

Agapito Ludovici A., Furlani R., ( 2007), Alpi e Turismo: trovare il punto di equilibrio, collana Ecoregione
Alpi-WWF Italia, n.1.
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Gli ultimi anni si sono contraddistinti per la scarsità delle precipitazioni nevose,
soprattutto nei periodi iniziali della stagione, motivo per il quale si è ricorso ad un
maggior impiego dell’Innevamento programmato15. Da un’analisi effettuata dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in collaborazione
con il WWF-Italia, nelle Alpi italiane si registrano 4693 km di piste da sci da discesa,
di cui oltre il 60% innevate artificialmente, 2981 km di piste da fondo di cui 304
innevate artificialmente, 61 km di piste dedicate allo snowboard16.
Secondo la CIPRA, oltre il 90% delle grandi aree sciistiche delle Alpi dispone di
impianti di innevamento17.
Tabella 1: piste da sci innevabili presenti nell’arco alpino

Svizzera

Superficie
piste (ha)
22000

Possibilità
In %
innevamento (ha)
7920
36%

Fonte
Seilbahnen
Schweiz (2010)

Austria

25400

16760

66%

Fachverband der
Seilbahnen
österreich (2009)

Germania
(Baviera)

3700

599

16%

Bayerisches
Landesamt
fur
Umwelt (2009)

Italia

22500

15750

70%

Seilbahnen
Schweiz (2008)

Francia

25000

5300

21%

Badré et al. (2009)

Slovenia

1200

900

75%

Slovenian Tourist
Board (2008)

Liechtenstein

138

60

43%

www.bergbahnen.li
(2009)

Alpi totale

99938

47289

47%

Fonte CIPRA, Compact n. 01/2011 ‘’Turismo nel cambiamento climatico’’

15

Nicolella M., Turrioni E., (2009), Innevamento sulle Alpi Piemontesi, Dipartimento Sistemi previsionali, Arpa
Piemonte.
16
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura,
(2009), Esiti del tavolo tecnico Turismo e Biodiversità: opportunità e impatti sulla biodiversità.
17
CIPRA-International, (2011), Turismo nel Cambiamento Climatico, una relazione specifica della CIPRA,
compact n.1.
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Nello specifico, per quanto riguarda l’Italia, prendendo in esame l’intero arco alpino
vi sono 40.000 piste da sci di cui il 15% è innevato artificialmente e 14.000 impianti
di risalita. Leader assoluto per quanto riguarda l’innevamento artificiale nell’arco
alpino è la provincia di Bolzano, nella quale è innevato oltre l’80% delle piste da sci,
mentre il comprensorio delle Tre Valli in Alto Adige presenta il 100% delle piste
innevate18.
Prestando attenzione a quanto scritto in precedenza circa l’evoluzione
dell’andamento delle piste innevate e a causa della scarsità di dati precisi relativi a
tutto il panorama italiano, per stimare la percentuale delle piste innevate
artificialmente e attualizzarla, siamo stati costretti a fare riferimento ai pochi dati
messi a disposizione dai siti delle stazioni sciistiche delle regioni Valle D’Aosta e
Trentino Alto Adige. Ci rendiamo conto che, essendo queste le regioni maggiormente
avanzate di tutto il panorama italiano, questi dati potrebbero portare a stime per
eccesso se riportati aritmeticamente su tutto il territorio nazionale.
Tuttavia, visto il trend di crescita dell’innevamento artificiale causato dai fattori
menzionati sopra, possiamo ragionevolmente affermare che in un arco di tempo
relativamente contenuto le percentuali di innevamento artificiale di queste due
regioni si avvicinerà di molto alla media nazionale. Riportiamo i dati in Fig.3, 4 e 5
Fig.3: Km di piste totali e innevate in Valle d’Aosta (dicembre 2012)

VALLE D'AOSTA
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300
200
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0
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18

Km piste innevate

Hahn F.-CIPRA International,(2004), Innevamento Artificiale nelle Alpi: una relazione specifica.
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Fig.4: Km di piste totali e innevate in Trentino A. A. (dicembre 2012)
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Fig.5: Media Km piste totali e innevate

MEDIA
2900
2800
2700
2600
2500
2797,9
2400
2300
2359,85

2200
2100
Km piste

Km piste innevate

11

Unendo i dati ottenuti e mettendoli in relazione con i dati forniti dalla CIPRA, riferiti
all’arco alpino italiano e relativi alla stagione 2004, abbiamo messo in evidenza il
trend di crescita (Figura 6):
Fig.6: Andamento innevamento programmato dal 1980 al 2012

TREND
100%

84%

50%
0%

1980

trend

38%

0%
2004

Dic.2012

Risulta evidente l’incremento degli impianti di innevamento19 20.
Secondo una ricerca effettuata dal Dipartimento Sistemi previsionali dell’ARPA
Piemonte, i settori Ovest e Nord-Ovest presentano una percentuale di giorni con
innevamento naturale del 19% per lo sci nordico; il dato si riduce considerevolmente
per lo sci alpino. Nel settore nord la percentuale di giorni con innevamento naturale
sufficiente alla pratica dello sci nordico è del 38%, del 19% per lo sci alpino. Nel
settore meridionale del Piemonte le condizioni sono più favorevoli, con percentuali
che salgono rispettivamente al 64% e al 44%. Considerando comunque 100 come il
numero minimo di giorni in cui deve essere garantita la funzionalità del
comprensorio, anche nel settore con condizioni più favorevoli è necessaria la
produzione di neve programmata per i 47 giorni in cui l’altezza di neve al suolo è
inferiore ai 70 cm o i 23 giorni in cui l’altezza della neve al suolo è inferiore ai 40
cm. Il ruolo della produzione di neve programmata per comprensori sotto ai 1500 m
si rivela necessario per tutti e quattro i settori e risulta essere per quelli Nord-Ovest
ed Ovest la risorsa prevalente per garantire la pratica dello sci alpino21. Negli ultimi
anni tutte le stazioni sciistiche che ne hanno avuto la possibilità si sono dotate di
impianti di innevamento programmato per innevare vaste superfici o anche solo per
assicurare la continuità del manto nevoso nei punti meno favorevoli o più esposti.
Ampliando l’orizzonte di ricerca al panorama internazionale, è interessante notare
che negli USA il 70-80% delle piste è innevato artificialmente, così come avviene
nelle stazioni sciistiche di Sud America, Russia, Cina, Giappone e India. Nelle
località turistiche invernali che stanno nascendo nei paesi in via di sviluppo, un
sistema di innevamento programmato è sempre presente.

19

Airoldi D., Damnotti C., Robotti A.,(2008), Grande Atlante dello sci, Edizione la Stampa.
Airoldi D., Damnotti C., Robotti A.,(2008), Grande Atlante dello sci, Edizione la Stampa.
20
Si veda la bibliografia a fine elaborato per i siti internet consultati.
21
Berbenni F., Berro Cat D., Cianfarra P., Dellavedova P., Gheser F., Moro D., Tognoni G., Turroni E., Valt M.,
Zasso R., (2011), La Stagione invernale 2010-2011, Neve e Valanghe, n.74, p.p. 4-12.
.
20
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1.2 SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO
1.2.1 PROCESSO E TECNICHE DI PRODUZIONE
Negli ultimi decenni hanno trovato largo impiego in vari comprensori sciistici diversi
dispositivi per la produzione di neve artificiale o “programmata”. All’irregolarità
delle precipitazioni nevose, si contrappone la necessità di disporre di una quantità di
neve adeguata, in modo da garantire l’apertura delle piste da sci e la continuità della
pratica dello sci alpino nel corso dell’intera stagione invernale.
In questo contesto lo sviluppo dell’innevamento programmato ha come obiettivo la
produzione di neve con caratteristiche il più possibile vicine a quelle della neve
naturale, ricorrendo però ad un utilizzo sempre più consistente di risorse idriche.
In natura i cristalli di neve si formano solo quando si verifica la presenza
contemporanea di basse temperature, umidità dispersa nell’atmosfera e nuclei di
congelamento. In ambiente aperto le condizioni di temperatura sono difficilmente
modificabili, perciò le uniche condizioni su cui si può intervenire per produrre neve
artificiale sono l’umidità dell’aria e la presenza di nuclei di congelamento.
L’umidità dell’aria è quindi un fattore fondamentale per la produzione di neve
artificiale e l’approvvigionamento nei sistemi di innevamento è generalmente
garantito mediante la costruzione di appositi bacini di raccolta. L’impiego dell’acqua
deve essere attentamente pianificato a livello di bacino per consentirne un uso
ottimale anche in periodi di scarse precipitazioni.
La neve naturale si forma da gocce di acqua che nell’atmosfera vengono a contatto
con nuclei di congelamento, costituiti prevalentemente da particelle di argilla e da
pulviscolo atmosferico, per formare granuli di ghiaccio. La sublimazione del vapore
acqueo presente nelle nubi sui granuli di ghiaccio, origina i cristalli di neve.
Temperatura e grado di umidità sono le variabili che danno ai cristalli di neve
naturale forme infinitamente varie.
Per quanto riguarda la neve artificiale, essa si forma prevalentemente da acqua in
forma liquida ed è generalmente costituita da cristalli arrotondati.
La sua densità è elevata e compresa fra 360 e 450 Kg/݉͵ nell’80% dei casi, valori
superiori alla densità media della neve naturale appena caduta, compresa fra 100 e
200 Kg/݉͵ 22. La produzione di neve programmata dipende da fattori climatici
vincolanti: temperatura e umidità che determinano la resa e il vento che presenta una
capacità di trasporto proporzionale al cubo della velocità. Per tener conto dei primi
due parametri si considera la temperatura di bulbo umido, che dipende, appunto, da
temperatura e umidità relativa23. In media le migliori condizioni per la produzione
della neve si trovano per temperature di bulbo umido sotto i 269,15K.
Per temperature di bulbo umido comprese tra 269,15K e 271,15K è molto costoso
produrre neve, mentre per temperature di bulbo umido sopra i 271,15K non è
possibile la produzione di neve se non con l’ausilio di particolari additivi.
Una volta al suolo la neve naturale si trasforma in relazione alle condizioni
ambientali, secondo processi di metamorfismo.
22
23

Freppaz M., Zanini E. (2002). L’innevamento artificiale. Environnement (ISSN 1720-6111) n.18: 27-29.
Si veda in appendice la tabella di conversione della temperatura
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La neve artificiale, invece, si evolve poco, se non per la formazione di legami tra i
cristalli, dovuti al congelamento dell’acqua interstiziale. I sistemi di innevamento
programmato devono garantire la nebulizzazione dell’acqua in gocce di dimensioni
adeguate e la loro espulsione ad una distanza tale che, con la ricaduta al suolo, siano
in grado di solidificare completamente. Il funzionamento di un innevatore, mostrato
in Figura 7, è concettualmente molto semplice: su ogni macchina sono presenti
nucleatori e ugelli, i primi sono degli atomizzatori bi-fasici che miscelano aria e
acqua ed hanno lo scopo di creare una particella di ghiaccio, detta germe di
nucleazione, che servirà per facilitare il congelamento a seguito dell’impatto con
gocce prodotte dagli ugelli. Questi utilizzano solo acqua ed hanno il compito di
fornire goccioline che, raggiunto uno stato di sottoraffreddamento, vengono colpite
dalle particelle di ghiaccio prodotte dai nucleatori, e grazie a questo impatto possono
congelare interamente.

Fig.7 Schema di funzionamento di un innevatore

La probabilità di congelamento della goccia è maggiore quando le dimensioni della
goccia sono maggiori e i tassi di raffreddamento più piccoli. Questo non deve stupire
se si pensa che le fluttuazioni di densità nella goccia aumentano con il volume di
acqua disponibile e quindi aumenta anche la probabilità di formazione di un germe
embrionale di ghiaccio. Discorso analogo vale per il tasso di raffreddamento: le
fluttuazioni di densità aumentano all’aumentare del tempo a cui l’acqua è sottoposta
ad una certa variazione di temperatura. Quando i nuclei di ghiaccio impattano contro
gocce di acqua sotto raffreddate, si ha un primo stadio in cui solo una piccola
frazione della massa totale della goccia, congela in modo molto rapido, assumendo
una forma dendritica: solo una minima parte dell’entalpia di solidificazione rilasciata
è trasmessa all’aria ambiente, mentre la porzione più significativa è assorbita dalla
parte liquida della goccia, che raggiunge rapidamente la temperatura di
congelamento dell’acqua (ܶͲ = 273.15K) . Nel secondo stadio il congelamento
avviene dapprima sulla superficie della goccia: il ‘’guscio’’ di ghiaccio aumenta di
spessore con il progressivo congelamento della goccia verso l’interno.
Il bilancio totale degli scambi di calore è dovuto soprattutto alla ventilazione: in
condizioni stazionarie, la somma del calore latente che si realizza per il
congelamento sarà pari al calore scambiato dalla superficie della goccia con
l’ambiente per conduzione, convezione e sublimazione.
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Se la temperatura dell’ambiente non è particolarmente bassa, l’energia sottratta dal
processo di raffreddamento del guscio di ghiaccio è trascurabile rispetto al calore
latente liberato nella trasformazione acqua-ghiaccio.
L’instabilità del getto in uscita da un ugello atomizza la massa liquida formando uno
spray costituito da numerose goccioline di forma praticamente sferica, che
presentano una distribuzione specifica dei diametri. La goccia in uscita dall’ugello
subisce, nel tragitto compreso tra il foro di uscita e il punto d’impatto con la
particella di ghiaccio proveniente dal nucleatore, un primo raffreddamento finalizzato
a portarla in uno stato sotto raffreddato, condizione necessaria affinché al momento
della collisione con il nucleo solido si formi il ghiaccio. A tal fine, è necessario un
intervallo di tempo appropriato, quindi la goccia non deve giungere troppo presto al
punto di impatto24.
I fattori che principalmente intervengono in questa fase sono la velocità di uscita
dell’acqua e il raggio della particella. Elevati valori della prima riducono l’intervallo
di tempo, mentre per le dimensioni si devono sommare due aspetti : una goccia più
grande subisce meno la resistenza dell’aria e quindi, a parità di tempo, compie
spostamenti maggiori raggiungendo prima il punto di collisione ma presenta tassi di
raffreddamento minori25. Per raggiungere adeguati raffreddamenti occorre quindi
produrre gocce piccole con velocità di uscita basse: tuttavia questi aspetti sono in
competizione , dato che la dimensione della goccia è inversamente proporzionale alla
velocità. D’altra parte negli innevatori è necessario ottenere un sotto raffreddamento
sufficiente nel più beve tempo possibile, per poter anticipare il contatto tra goccia e
particella di ghiaccio, garantendo così alla prima un intervallo sufficiente per
congelare nella successiva parte del volo.
Da simulazioni effettuate26 si vede che l’entità della Temperatura di solidificazione
non è molto importante, poiché in un lasso molto breve viene annullato dal calore
latente liberato nel primo stadio di congelamento. Inoltre la massa di ghiaccio
prodotta in questa fase, che è proporzionale alla temperatura di solidificazione,
risulta essere minima rispetto a quella che compete al secondo stadio. Si osserva
inoltre che se si allontana il punto di contatto (per consentire un raffreddamento
maggiore) le gocce non hanno poi il tempo di congelare completamente , mentre a
parità di condizioni, con un avvicinamento del punto di collisione, si ottiene una
solidificazione integrale.
Per ottimizzare la nucleazione, uno dei meccanismi attraverso cui avviene la
cristallizzazione, ovvero il passaggio dallo stato liquido allo stato solido, occorre
dimensionare l’orientamento degli ugelli e dei nucleatori , in modo che il punto di
impatto non sia troppo vicino, onde evitare che la goccia non abbia il tempo di
raffreddarsi a sufficienza, né troppo lontano, per lasciare il tempo a questa di
congelare completamente.
24

Soraperra I., De Franceschi M., Zardi D., Baggio P., (2006), Studio del processo di produzione
dell’innevamento artificiale, parte 1 e 2, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi
di Trento, XX° Convegno di Idraulica e costruzioni idrauliche.
25
Soraperra I., De Franceschi M., Zardi D., Baggio P., (2006), Studio del processo di produzione
dell’innevamento artificiale, parte 1 e 2, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi
di Trento, XX° Convegno di Idraulica e costruzioni idrauliche.
26
effettuate dall’Università di Trento dipartimento di ing. Civile e ambientale.
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Una goccia di dimensioni ridotte necessita di un tempo inferiore per congelare
completamente ma questo non implica che il congelamento avvenga ad una quota più
alta nella traiettoria di volo.
D’altra parte nell’innevamento programmato è auspicabile che questo avvenga a
quote elevate, per dare la possibilità alla massa di ghiaccio appena formata di
accrescersi. A parità di foro di uscita una pressione maggiore (40 bar) crea gocce più
piccole che congelano ad una quota inferiore rispetto a quelle prodotte in bassa
pressione (12 bar). Questo effetto, però si inverte se le condizioni ambientali sono
meno favorevoli, ossia ad una temperatura di 270K e umidità relativa del 50%.
In questo caso le gocce più grandi (ovvero, a parità di foro di uscita, ottenute con una
pressione dell’acqua inferiore) congelano ad una quota più bassa rispetto alle altre: le
condizioni ambientali sfavorevoli annullano il vantaggio delle particelle più grandi e
la differenza di spostamenti tra i due gruppi non basta per far solidificare
completamente quelle più grandi ad un’altezza maggiore di quelle piccole.
La produzione di neve è essenzialmente adduzione di acqua e aria compressa, ma
avviene attraverso processi che richiedono particolare attenzione:
• adduzione: il corpo idrico da cui si preleva deve garantire non solo requisiti
quantitativi di acqua, ma anche qualitativi, ossia un buon livello di purezza. Per una
gestione ottimale, converrebbe accumulare acqua in bacini artificiali o serbatoi in
modo da poter disporre di una riserva per il periodo di massima produzione, evitando
di prelevare eccessive quantità di acqua da falde o ruscelli;
• raffreddamento dell’acqua: all’interno della sala pompe l’acqua passa attraverso le
torri di raffreddamento che la portano ad una temperatura di circa 2 °C;
• pompaggio dell’acqua in linea: l’acqua raffreddata viene pompata lungo la linea di
innevamento ad alta e bassa pressione;
• compressione dell’aria: l’aria viene prelevata dall’esterno e compressa tramite
grossi compressori collocati in una sala macchine, generalmente attigua alla sala
pompe, oppure mediante compressori collocati sugli innevatori stessi;
• raffreddamento dell’aria: l’aria compressa si surriscalda e deve essere raffreddata
grazie ad uno scambiatore di calore.
• immissione in linea: l’aria viene erogata con apposite tubazioni ai pozzetti che
ospitano gli innevatori27.

In Figura 8 è riportato lo schema generale delle componenti di un impianto per la
produzione di neve.

27

Soraperra I., De Franceschi M., Zardi D., Baggio P., (2006), Studio del processo di produzione
dell’innevamento artificiale, parte 1 e 2, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi
di Trento, XX° Convegno di Idraulica e costruzioni idrauliche.
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Fig.8

1.2.1.1 NUCLEAZIONE ETEROGENEA
Con nucleazione, si intende la formazione, a partire da una fase solida, liquida o
gassosa, di aggregati di atomi o molecole (detti nuclei) di un’altra fase, in grado di
accrescersi fino a produrre particelle di dimensione microscopica o superiore. La
nucleazione rappresenta il primo stadio di molti processi di transizione di fase, quali
per esempio la solidificazione di un fuso, la condensazione di un vapore saturo, la
formazione di bolle di gas in un liquido saturo, la precipitazione di un sale da una
soluzione. I nuclei sono costituiti, tipicamente, di poche centinaia di atomi. La
nucleazione può essere di tipo omogeneo o eterogeneo (Vali G., 1999). Nel primo
caso, i nuclei della nuova fase si formano nel corpo della fase già esistente, mentre
nel secondo caso essi originano in corrispondenza di particolari regioni dove è già
presente una discontinuità di fase, per esempio all’interfaccia tra la fase di partenza e
le pareti di un contenitore (soprattutto dove queste ultime presentano delle
imperfezioni), in corrispondenza di impurità insolubili presenti nella fase di partenza
(per es. granelli di polvere), nelle regioni di confine tra grani e così via. La
nucleazione omogenea è un processo energeticamente sfavorito rispetto a quella
eterogenea. La formazione di un nuovo aggregato nel cuore della fase esistente,
infatti, comporta la creazione di un’interfaccia con essa, con conseguente aumento di
energia libera. Gli aggregati che non riescono a raggiungere una dimensione critica
tendono perciò a disgregarsi e quindi non danno luogo alla transizione di fase. Nel
caso della nucleazione eterogenea, invece, il gioco delle energie superficiali è più
complesso, perché la formazione della nuova interfaccia è accompagnata dalla
scomparsa di quelle preesistenti, il che favorisce il processo. La nucleazione
omogenea generalmente ha luogo a temperature molto diverse dalle temperature di
transizione comunemente osservate, che si riferiscono a condizioni di nucleazione
eterogenea28.

28

Vali G., (1999), Ice Nucleation Theory.
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1.2.3 MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE: alta e bassa pressione

Esistono due diverse tipologie di macchine per la produzione di neve: i modelli ad
alta pressione e quelli a bassa pressione.
Gli innevatori ad alta pressione sono costituiti da un’asta di lunghezza variabile
(tipicamente tra 3 e 10 m), sulla quale viene posta una testa cilindrica in cui si
miscelano aria ed acqua. Le pressioni che si realizzano nella camera di miscelazione
sono relativamente elevate e la miscela aria acqua, che viene espulsa da un ugello
miscelatore, può raggiungere traiettorie di volo che variano dai 10 ai 40 m, in
relazione alla lunghezza dell’asta. I vantaggi di questo tipo di innevatori sono la
facilità d’uso e l’affidabilità, grazie soprattutto alla mancanza di componenti esterni
all’asta (quali compressori, ventole, ecc.), che invece si trovano sui cannoni a bassa
pressione. Per le caratteristiche di robustezza sono molto indicati per zone ventose e
aree di scomodo accesso durante le ore notturne. Il principale svantaggio è legato
soprattutto al consumo di energia elettrica per la produzione di aria compressa: infatti
questi innevatori non sono dotati di compressore autonomo e necessitano di grossi
compressori, che forniscano aria ai vari pozzetti su cui sono collocati, tramite
opportune tubazioni poste parallelamente a quelle dell’acqua. Sono coinvolte potenze
dell’ordine di 200-400 kW per il funzionamento di circa 25-45 aste. Si tratta di
impianti fissi ed automatici. La nebulizzazione dell’acqua è ottenuta mediante il
passaggio di una miscela di acqua e aria fortemente compressa, attraverso un ugello
di emissione; vi è non solo l’impiego di acqua ma anche di una grande quantità di
aria in pressione, mediante l’utilizzo di potenti compressori. L’espansione dell’aria
compressa o espansione adiabatica, alla pressione atmosferica ne determina un
sensibile raffreddamento che permette di produrre neve anche a temperature di poco
inferiori a 273,15K29.

Fig. 9: Innevatore ad alta pressione

Fig.10: Testa di asta con ugelli

Per quanto concerne gli innevatori a bassa pressione, sono formati da un corpo
cilindrico di grandezza variabile (tipicamente di lunghezza 1 - 1.5 m) dotato di una
ventola ad un’estremità e di organi di deflusso (ugelli e nucleatori) all’estremità
opposta, disposti internamente al cilindro o su corone esterne coassiali con il
cilindro.
29

Schede tecniche di Snowstar SPA
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Questo corpo serve principalmente come propulsore delle particelle di neve: è in
grado di garantire, con traiettorie di circa 50 m, il tempo di volo necessario al
completo congelamento e nel contempo contribuisce anche alla frammentazione ed
espansione del getto. La lunghezza dell’asse della turbina deve essere tale da evitare
un ritorno di gocce di acqua o particelle di ghiaccio nel corpo, ma deve anche avere,
per ovvi problemi logistici, dimensioni contenute. Il motore della turbina determina
un notevole consumo di potenza e molta attenzione va posta al calore prodotto: il
riscaldamento dell’aria circostante potrebbe influire negativamente sulla qualità della
neve. Si tratta di cannoni trasportabili che necessitano del monitoraggio degli addetti;
la nebulizzazione dell’acqua viene ottenuta mediante il passaggio attraverso una serie
di ugelli di ridotto diametro disposti in una o più corone concentriche; l’acqua è in
pressione e la nebulizzazione viene favorita mediante una certa quantità di aria
compressa fornita da un piccolo compressore presente nel sistema. L’espulsione
delle gocce si ottiene mediante l’impiego di una ventola di grandi dimensioni, in
grado di produrre una corrente d’aria sufficiente al trasporto delle gocce a grande
distanza. Questi ‘’cannoni’’ hanno una produzione media di 40/50 ݉͵ /h30 31.

Fig.11 (a sinistra): Innevatore a bassa pressione, corona con ugelli e nucleatori.
Fig.12 Innevatore a bassa pressione.

Riassumendo la produzione di neve è un processo di scambio di calore, che viene
rimosso dall’acqua utilizzata in seguito a raffreddamento per evaporazione; ad ogni
grammo di acqua che evapora in 1 Kg di aria (a pressione costante), corrisponde il
raffreddamento dell’aria stessa di 275,15K circa. Questo processo funziona in modo
efficace con temperature dell’aria inferiori a 269,15K (la misura della temperatura
dell’aria collegata all’umidità relativa è la temperatura umida che, eccetto in caso di
saturazione dell’aria, è sempre inferiore all’effettiva temperatura dell’aria; ad
esempio una temperatura dell’aria di 269,15K con l’80% di umidità corrisponde ad
una temperatura umida di circa 268,15K e, con il 30% di umidità, addirittura a meno
di 266,15K), con un’umidità inferiore all’80% e una temperatura dell’acqua di max
275,15K. Più secca è l’aria e più sono fredde aria e acqua, tanto più favorevoli sono
le condizioni per l’innevamento artificiale.

30

Soraperra I., De Franceschi M., Zardi D., Baggio P., (2006), Studio del processo di produzione
dell’innevamento artificiale, parte 2, XX° Convegno di Idraulica e costruzioni idrauliche.
31
Schede tecniche di Snowstar SPA
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1.2.4 COSTI E CONSUMI
Il rapporto costi/consumi ma soprattutto il rapporto consumo/produzione, sono i
parametri più importanti sia per le ditte produttrici di innevatori sia per gli acquirenti
che per formulare critiche sull’utilizzo dell’innevamento programmato.
Proseguendo il lavoro, abbiamo raccolto i dati tecnici per tutti i modelli prodotti dalle
ditte presenti sul mercato mondiale, andando a compararne i risultati.
I dati di partenza derivano da test effettuati da tutte le ditte produttrici nel 2009 a
Lecht (Austria), attualizzati al 2012 mediante i dati da noi raccolti attraverso
interviste ai produttori alla fiera Prowinter di Bolzano in aprile 2012 , per il settore
nazionale, e al SAM di Grenoble (Francia) per il mercato mondiale.
Per ovviare alla difficoltà di comprensione, abbiamo riassunto i suddetti dati
all’interno della Tabella 2 riferita ad ogni modello.
Tab.2: Analisi dei consumi, della produzione e dei costi al  di neve.

Costo medio elettricità kW/h = €0,156532

ACQUA

da
SUFAG

Peak
a
da

SUFAG

Compact pwr
a
da

SUFAG

SUFAG

TECHNO ALPIN

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

638 38,28

91,872

a

540

32,4

77,76

da

40

2,4

5,76

426 25,56

61,344

Super silent

31

1,86

4,464

a

365

21,9

52,56

da

61

3,66

8,784

244 14,64

35,136

Gemini pwr +(lancia)

Gemini pwr (lancia)
da

SUFAG

50

5,76

a
SUFAG

l/min ݉ /h ݉ /h

2,4

da

SUFAG

͵

40

Compact eco

a
SUFAG

NEVE

͵

Gemini eco (lancia)

60

3,6

8,64

a

N.C.

da

60

3,6

8,64

a

315

18,9

45,36

da

50

3

7,2

Gemini eco + (lancia)

N.C.

kW
23,4

26,9

26,9

19,4

4,4

4,4

4,4

N.C.

TF10

4,4

ACQUA

NEVE

COSTO NEVE

kW/m3

kW/m3

€/݉͵

7,8

3,25

0,5086

0,6478

0,2699

0,0422

8,9666

3,7361

0,5847

0,7027

0,2927

0,0458

11,2083

4,6701

0,7308

0,8302

0,3459

0,0541

8,0833

3,3680

0,5271

0,7589

0,3162

0,0494

2,3655

0,9856

0,1542

0,2009

0,0837

0,0131

1,2021

0,5009

0,0783

0,3005

0,1252

0,0195

1,2222

0,5092

0,0796

N.C.

N.C.

N.C.

1,2222

0,5092

0,0796

0,2328

0,0970

0,0151

7,6666

3,1944

0,4999

0,6367

0,2653

0,0415

23
a
602 36,12

32

86,688

Dato tratto da un articolo di Massimo Brambilla, Managing Director per l’Europa di Fredericks Michael and
Co.
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da
TECHNO ALPIN

T60
a
da

TECHNO ALPIN

T40
a
da

TECHNO ALPIN

M12
a

TECHNO ALPIN

Piano

da
a
da

TECHNO ALPIN

MMS
a
da

TECHNO ALPIN

MTS
a
da

TECHNO ALPIN

V2 (lancia)
a
da

TECHNO ALPIN

V3 (lancia)
a
da

ARECO

E-line
a
da

ARECO

Supersnow
a
da

ARECO

SNOWSTAR

SNOWSTAR

SNOWSTAR

SNOWSTAR

SNOWSTAR

SNOWSTAR

Standard

3

7,2

602 36,12

86,688

50

8,3333

3,4722

0,5434

0,6921

0,2883

0,0451

6,1333

2,5555

0,3999

0,5094

0,2122

0,0332

5,3333

2,2222

0,3477

0,4429

0,1845

6

2,5

0,3912

0,4983

0,2076

0,0324

6

2,5

0,3912

0,4983

0,2076

0,0324

6

2,5

0,39125

0,4983

0,2076

0,0324

1,4666

0,6111

0,0956

0,1218

0,0507

0,0079

1,4666

0,6111

0,0956

0,1218

0,0507

0,0079

N.C.

N.C.

N.C.

0,6078

0,2532

0,0396

N.C.

N.C.

N.C.

0,7225

0,3010

0,04711

N.C.

N.C.

N.C.

0,6078

0,2532

0,0396

3,3834

1,4097

0,2206

0,5625

0,2343

0,0366

5,8201

2,4250

0,3795

0,6111

0,2546

0,0398

5,8201

2,4250

0,3795

0,6111

0,2546

0,0398

1,7460

0,7275

0,1138

0,1758

0,0732

0,0114

3,3950
0,6111

1,4146
0,2546

0,2213
0,0398

1,4102

0,5876

0,0919

31,248

0,3379

0,1408

0,022

7,2

1,4666

0,6111

0,0956

0,2444

0,1018

0,0159

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

602 36,12

86,688

50

3

7,2

602 36,12

86,688

N.C.

N.C.

521 31,26
N.C.

N.C.

692 41,52
N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

521 31,26

75,024

133

7,98

19,152

a

800

48

115,2

da

63

3,78

9,072

a

600

36

86,4

da

63

3,78

9,072

a

600

36

86,4

da

42

2,52

6,048

a

417 25,02

60,048

da
a

27
150

1,62
9

3,888
21,6

da

52

3,12

7,488

Vega 120

Taurus (lancia)

18,4

16

18

18

18

4,4

4,4

19

30

99,648

da

Vega plus

25

75,024

a
Supercrystal

Street (lancia)

50

Phoenix (lancia)

19

27

22

22

4,4

5,5

0,0288

4,4
a
217 13,02
da

SNOWSTAR

50

3

Folk (lancia)

4,4
a
300

21

18

43,2

da
MY NEIGE

MY NEIGE

Rubis evolution (lancia)

Mobilys MRA6 (lancia)

a
da
a
da

CORTECH

CORTECH

WINTERTECHNIK

WINTERTECHNIK

WINTERTECHNIK

WINTERTECHNIK

0,9259
0,0732

0,1449
0,01146

6,6666

2,7777

0,4347

0,6666

0,2777

0,0434

5,7471

2,3946

0,3747

0,6901

0,2875

0,045

6,1827

2,5761

0,4031

0,7191

0,2996

0,0468

2,6190

1,0912

0,1707

0,2746

0,1144

0,0179

N.C.
0,1629

N.C.
0,0679

N.C.
0,0106

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

0,2666

0,1111

0,0173

N.C.

N.C.

N.C.

0,75

0,3125

0,0489

N.C.

N.C.

N.C.

0,6071

0,2529

0,0395

N.C.

N.C.

N.C.

0,8787

0,3661

0,0573

N.C.

N.C.

N.C.

0,9132

0,4476

0,07

N.C.

N.C.

N.C.

0,6775

0,2822

0,0441

N.C.

N.C.

N.C.

0,8474

0,3531

0,0552

N.C.

N.C.

N.C.

0,3107

0,1294

0,02

N.C.

N.C.

N.C.

33,984

0,3107

0,1294

0,02

7,632

4,0880

1,7033

0,2665

1,0569

0,4403

0,0689

4,752
60,048

3,48

8,352

483 28,98

69,552

F22

62

3,72

8,928

533 31,98

76,752

28

1,68

Snotek (lancia)

4,4

16

20

23

4,032

C2 (lancia)

4,4

da

267 16,02

38,448

a

N.C.
450

N.C.
27

N.C.
64,8

da

N.C.

N.C.

N.C.

10,2

24,48

N.C.

N.C.

Snowtek Track (lancia)
a

170

da

N.C.

Nessy (lancia)
a

250

da

N.C.

Gigastar
a

600

da

N.C.

Gigastandard
a

420

da

N.C.

Super polecat
a

550

da

N.C.

Polecat silent night

Kid polecat

Kidstar
a
da
Vi King V2
a
da
New Viking Kid
a
da

DEMAC-LENKO

2,2222
0,1758

33 1,98
417 25,02

58

F19

da

WINTERTECHNIK

0,0114

57,6

a

WINTERTECHNIK

0,0732

60,048

24

da

WINTERTECHNIK

0,1758

417 25,02

400

a
WINTERTECHNIK

0,1449

da

a

2SNOW

0,9259

a

da

2SNOW

2,2222
4,4

5,76

a

2SNOW

4,752

2,4

da

CORTECH

1,98

40

F16

a
CORTECH

33

15
N.C.
36

N.C.

4

27

86,4
N.C.

25,2

60,48

N.C.

N.C.

N.C.

4,4

36

N.C.

33

4,4

15,3

29

79,2
N.C.

16

292 17,52 35,7408
N.C.

N.C.

246 14,76
N.C.

N.C.

236 14,16
N.C.

N.C.

236 14,16
N.C.

N.C.

236 14,16
53

3,18

N.C.

10

35,424
N.C.

12

33,984
N.C.

4,4

33,984
N.C.

NW220

4,4

13
a
205

22

12,3

29,52

da

DEMAC-LENKO

a
da
DEMAC-LENKO

DEMAC-LENKO

DEMAC-LENKO

DEMAC-LENKO

6,48

377 22,62

54,288

63

3,78

9,072

a

530

31,8

76,32

da

N.C.

N.C.

N.C.

19,2

46,08

N.C.

N.C.

25,2

60,48

N.C.

N.C.

FA540

Demac EVO
a

320

da

N.C.

Demac Tris
a

420

da

N.C.

Demac Set
a

500

da

N.C.

30
N.C.

Demac MIG quattro (lancia)

SMI USA

N.C.

30

1,8

4,32

246 14,76

35,424

30

1,8

4,32

a

380

22,8

54,72

da

68

4,08

9,792

a

475

28,5

68,4

da

600

36

86,4

a

1200

72

172,8

da

600

36

86,4

a

1200

72

172,8

da

68

4,08

9,792

a

475

28,5

68,4

da

600

36

86,4

a

1200

72

172,8

da

Standard wizzard

Super wizzard

32

1,92

4,608

a

220

13,2

31,68

da

57

3,42

8,208

a

117

7,02

16,848

da

61

3,66

8,784

486 29,16

69,984

Viking V2 (lancia)
SMI USA
Viking kid (lancia)
HKD USA

N.C.
48,96

Kid wizzard

SMI USA

N.C.
20,4

Super polecat

SMI USA

23,904

340

Silent polecat

SMI USA

9,96

da

da

SMI USA

166

a

Standard polecat

SMI USA

15,5

16

23

N.C.

da

a

SMI USA

6,3218
0,7607

2,6341
0,3169

0,4122
0,0496

7,2222

3,0092

0,4709

0,8620

0,3591

0,0562

6,8783

2,8659

0,4485

0,81761

0,3406

0,0533

N.C.

N.C.

N.C.

0,8072

0,3363

0,0526

N.C.

N.C.

N.C.

0,6349

0,2645

0,0414

N.C.

N.C.

N.C.

0,7666

0,3194

0,0499

N.C.

N.C.

N.C.

0,4518

0,1882

0,0294

N.C.

N.C.

N.C.

0,2450

0,1021

0,0159

8,3333

3,4722

0,5434

1,0162

0,4234

0,0662

13,3333

5,5555

0,8694

1,0526

0,4385

0,0686

3,6764

1,5318

0,2397

0,5263

0,2192

0,0343

0,6388

0,2662

0,0416

0,3194

0,1331

0,0208

0,3611

0,1504

0,0235

0,1805

0,0752

0,0117

3,6764

1,5318

0,2397

0,5263

0,2192

0,0343

0,7777

0,3240

0,0507

0,3888

0,1620

0,0253

2,2916

0,9548

0,1494

0,3333

0,1388

0,0217

1,2865

0,5360

0,0838

0,6267

0,2611

0,0408

1,2021

0,5009

0,0783

0,1508

0,0628

0,0098

4,5

Kid polecat
SMI USA

26

72

Demac MIG light (lancia)
a

DEMAC-LENKO

2,7

22

19,5

da

DEMAC-LENKO

45

8,352
69,408

FA380
a

DEMAC-LENKO

58 3,48
482 28,92

SV10 impulse (lancia)
a

23

5

15

24

15

23

13

15

28

4,4

4,4

4,4

HKD USA

da
SV6400 (lancia)
a

HKD USA

SX6400 (lancia)

da
a

HKD USA

da
SV6201 (lancia)
a

HKD USA

da

Turbo

RATNIK USA

RATNIK USA

Baby snow giant II°+II° (lancia)

RATNIK USA

Ski giant III (lancia)

Ski giant III+III (lancia)

Ski giant II (lancia)

BUCCERI AU

SNOWTECH KR

B4

35,568

48

2,88

6,912

da

270
48

16,2
2,88

38,88
6,912

a

300

18

43,2

61

a

106 6,36
492 29,52

15,264
70,848

da

106

6,36

15,264

a

570

34,2

82,08

da

102

4,4

4,4

4,4

4,4

23

4,4

1,2021

0,5009

0,0783

0,1508

0,0628

0,0098

1,2021

0,5009

0,0783

0,2968

0,1237

0,0193

1,2021

0,5009

0,0783

0,2968

0,1237

0,0193

1,2021

0,5009

0,0783

0,1508

0,0628

0,0098

5,1111
0,4035

2,1296
0,1681

0,3332
0,0263

1,5277

0,6365

0,0996

0,2716
1,5277

0,1131
0,6365

0,0177
0,0996

0,2444

0,1018

0,0159

0,6918
0,149

0,2882
0,0621

0,0451
0,0097

0,6918

0,2882

0,0451

0,1286

0,0536

0,0083

0,7189

0,2995

0,0468

0,1247

0,0519

0,0081

4,4

da

4,4

4,4

6,12

14,688

a

588 35,28

84,672

da

42
265

2,52
15,9

6,048
38,16

7,5

2,9761
0,4716

1,2400
0,1965

0,194
0,0307

83
530

4,98
31,8

11,952
76,32

7,5

1,506
0,2358

0,6275
0,0982

0,0982
0,0153

48 2,88
258 15,48

6,912
37,152

4,4

1,5277
0,2842

0,6365
0,1184

0,0996
0,0185

0,8148

0,3395

0,0531

0,1421

0,0592

0,0092

da

da

da

90

5,4

12,96

516 30,96

74,304

4,4

4,4

138
1080

8,28
64,8

19,872
155,52

4,4

0,5314
0,0679

0,2214
0,0282

0,0346
0,0044

da

61

3,66

8,784

4,4

1,2021

0,5009

0,0783

a

360

21,6

51,84

0,2037

0,0848

0,0132

da
a

7
6950

0,42
417

1,008
1000,8

71,4285
0,0719

29,7619
0,0299

4,6577
0,0046

da

210

12,6

30,24

2,0634

0,8597

0,1345

0,2777

0,1157

0,0181

a
Ski giant VI (lancia)

247 14,82

da

a

RATNIK USA

8,784

10,8
136,8

da

Ski giant IV (lancia)

3,66

4,5
57

Ski giant II+II (lancia)
RATNIK USA

61

75
950

a
RATNIK USA

8,784
35,568

a

a
RATNIK USA

61

69,984

a
RATNIK USA

3,66

247 14,82

486 29,16

Snow giant V (lancia)
RATNIK USA

69,984

da

Snow giant II°+II° (lancia)
RATNIK USA

486 29,16

a

a
Snow giant II° (lancia)

8,784

8,784

Baby snow giant X2 (lancia)
RATNIK USA

3,66

3,66

SX 4400 (lancia)
HKD USA

61

Snowstar

30

26
a

1560

93,6

224,64

I risultati ottenuti, riguardano il costo riferito al singolo innevatore senza considerare
gli elementi aggiuntivi; è ragionevole ipotizzare che un impianto medio necessiti di
un minimo di 400kW di pompe.
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In merito ai consumi, i generatori a ventola possono avere varie motorizzazioni e
diversi moduli di potenza. Indicativamente un generatore da 22kW (il più diffuso)
può avere un rapporto produzione /consumi energetici molto variabile se si rapporta
alla produzione neve:
a 271,15K si ha un consumo di 20Kw/h con una produzione di 14݉͵ /h neve;
a 266,15K si ha un consumo di 20Kw/h con una produzione di 28݉͵ /h neve;
a 262,15K si ha un consumo di 22Kw/h con una produzione di 40 ݉͵ /h neve.

Per quanto riguarda i generatori a bassa pressione, ad una temperatura di 269,15K il
consumo è pari a 1kw/h.
Ad oggi, tutte le principali aziende di innevamento propongono una nuova soluzione
commercialmente chiamata giraffa (Figura 13).

Fig.13 Schema semplificato della testa di una ‘’giraffa’’

Un convenzionale generatore di medie dimensioni che produce a temperature
inferiori ai 271,15K costa non più di 3 € per metro cubo (considerando una media dei
consumi dell’intero impianto di innevamento). Il più economico generatore per la
produzione di neve criogenica, in funzione del costo del gas, non è inferiore a 50€ al
metro cubo33. Al fine di fornire un’idea anche in merito al costo effettivo di un
impianto di innevamento, prenderemo a riferimento un preventivo effettuato per
innevare, con uno spessore di 30 cm, quattro piste con una superficie totale di
400.000mq; l’acqua necessaria per il primo innevamento è di 54.000 ݉͵ per un
tempo di innevamento previsto di massimo 107 ore ad una temperatura di 269,15K e
con densità della neve di 400 Kg/݉͵ . Sommando il costo di tutto il materiale
meccanico elettrico e di controllo per le piste, per la produzione di acqua, per la
produzione di aria, il materiale di controllo centralizzato, il totale per le prestazioni,
per i cavi di pista per i tubi dell’aria in polietilene ad alta densità, per i tubi
dell’acqua in acciaio con rivestimento in PEAD (Polietilene ad alta densità) e
aggiungendo i trasporti, si arriva ad un totale generale di euro 2.408.246,87,
escludendo il costo di costruzione di eventuali edifici, opere civili e pose in opera di
linee e cabine di trasformazione MT/BT (media tensione/bassa tensione)34.
La CIPRA International, all’interno della sua relazione specifica in merito
all’innevamento artificiale, ha calcolato che per ogni ettaro di pista da innevare, si
spendono mediamente 136.000 euro/anno, e che un metro cubo di neve artificiale
compresi ammortamenti, costi energetici e costi di personale, costa oggi ai gestori tra
i 3 e i 5 euro (dati riferiti al Dicembre 2004).
33
34

Bonelli P., (2012), SMI Innevamento artificiale.
Snowstar SPA, (2011), Offerta per la realizzazione di un impianto di innevamento programmato
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In media , gli impianti di risalita del Cantone Vallese impiegano l’8,5% del fatturato
per l’innevamento programmato, con percentuali che arrivano fino al 17% per singoli
impianti di risalita di piccole dimensioni. In Austria, nella stagione 2002/03, sono
stati investiti 128 mln di Euro in impianti di innevamento35 e nella stagione 2003/04,
176 mln di Euro36 .
In Francia, nel 2004, erano 60,5 mln di Euro37; dal 1990 al 2004, ha investito poco
meno di mezzo mld di Euro in impianti di innevamento programmato, mentre in
Austria, tra il 1995 e il 2003, sono stati spesi circa 800 mln di Euro 38. Secondo Lang
(2009) i costi d’innevamento per km di pista innevabile ammontano a 750.0001.000.000 di CHF39 mentre i costi di gestione sempre per km di pista innevata
ammontano a circa 20.000-100.000 CHF/anno. I costi di investimento dipendono in
primo luogo dalla conformazione del terreno; i costi di esercizio dalla quantità di
neve da produrre, dalle condizioni meteo, dalla disponibilità di acqua e dal
tipo/efficienza degli impianti utilizzati. Per quanto riguarda la costruzione di bacini
di accumulo dell’acqua, sempre secondo Lang (2009), si spendono 1,5-2,5 mln di
CHF per bacini di accumulo con un volume da 30.000-50.000 m3 e 3,0-3,5 mln di
CHF per bacini con un volume di 80.000 ݉͵ . Relativamente ai finanziamenti,
occorre prendere in considerazione la redditività dei gestori di impianti di risalita, la
disponibilità a pagare degli sciatori e eventuali modelli di finanziamento alternativi;
Gonseth (2008) ha esaminato l’impatto dell’innevamento di 1 Km in più di piste sul
conto economico di 60 aziende svizzere che gestiscono impianti di risalita: nel 70%
dei casi l’effetto sarebbe stato positivo, nel 30% dei casi negativo (40% se si
considerano solo i comprensori più bassi). In altre parole, un maggiore innevamento
non conduce automaticamente a migliori risultati commerciali40. Per quanto riguarda
gli esiti del tavolo tecnico riguardo al Turismo e alla biodiversità, redatto in
collaborazione dal DPN 41 e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, l’acqua è per le piste da sci e gli impianti di innevamento artificiale, un
costo assolutamente irrisorio nell’ambito del costo complessivo dell’impianto, infatti,
secondo i canoni della Regione Lombardia il costo relativo al consumo di acqua per
1 ha di pista, si attesta sui 10,7 Euro/anno, utilizzando 2200 ݉͵ come consumo
medio di acqua per ettaro di pista innevata42.
Il consumo di acqua per unità di neve dipende dalla località, dalle condizioni meteo e
dal tipo/ efficienza del sistema di innevamento; secondo Teich et al. (2007), 1 ݉͵ di
neve tecnica equivale a 0,2-0,5 ݉͵ di acqua, ovvero 200-500 litri; l’innevamento di
base di 1 ha di pista (30cm) richiede quindi da 600 a 1500 ݉͵ di acqua,
corrispondenti a 600.000-1,5 mln di litri43.
35

Associazione degli impianti di risalita austriaci 2003
Da http://www.seilbahnen.at/winter/beschneiung
37
SEATM, Associazione degli impianti di risalita francesi 2003
38
Hahn F.-CIPRA International,(2004), Innevamento Artificiale nelle Alpi: una relazione specifica.
39
1 Euro equivale a 1,2087 CHF al 08-01-2013
40
CIPRA-International, (2011), Turismo nel Cambiamento Climatico, una relazione specifica della CIPRA,
compact n.1.
41
DPN, Dipartimento protezione Natura
42
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura,
(2009), Esiti del tavolo tecnico Turismo e Biodiversità: opportunità e impatti sulla biodiversità.
43
CIPRA-International, (2011), Turismo nel Cambiamento Climatico, una relazione specifica della CIPRA,
compact n.1.
36
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Occorre tenere presente che in media il consumo specifico di acqua impiegata per la
produzione di neve artificiale durante la stagione invernale risulta pari a 220 litri ogni
metro quadrato di superficie innevata, pari a 50 cm di manto nevoso con una densità
di 450 Kg/݉͵ .
In Tabella 3 e 4 riportiamo, come esempio, i dati relativi all’Alto Adige forniti
durante il convegno IDRA 2006 di Roma44.
Tab. 3: Consumi di acqua in Alto Adige

Fonte: Convegno IDRA 2006

Tab. 4: Trend dei consumi idrici in Alto Adige nel periodo ’96-‘05

Fonte: Convegno IDRA 2006

Evidente è la crescita dei consumi idrici prodotta dal maggior ricorso
all’innevamento programmato.
44
Soraperra I., De Franceschi M., Zardi D., Baggio P., (2006), Studio del processo di
produzione dell’innevamento artificiale, parte 1 e 2, Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale, Università degli Studi di Trento, XX° Convegno di Idraulica e costruzioni
idrauliche.
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Una riflessione simile a quella fatta per l’acqua, vale anche per l’energia elettrica;
sempre secondo Teich et al. (2007), per produrre 1݉͵ di neve tecnica sono necessari
1,5-9 KWh. L’innevamento base di 1 ha di pista, prendendo sempre 30 cm come
spessore minimo necessario, richiede quindi 5000-27000 KWh di energia elettrica.
L’ufficio Ambiente Bavarese (2009), ha elaborato la seguente comparazione:
‘’ipotizzando un consumo medio di corrente di 4KWh per ݉͵ di neve, l’innevamento
base in Baviera ha bisogno di 7,2 mln di KWh elettrici; paragonando tale dato ai
consumi elettrici di una famiglia di due persone, la corrente necessaria in Baviera per
l’innevamento base sarebbe sufficiente a fornire energia elettrica per un anno a 2300
famiglie di due persone’’45.
Riassumendo :
1. più acqua si pompa e più neve si produce;
2. più è breve il tempo per innevare e più kW si usano;
3. minor temperatura significa maggior resa;
4. minor dislivello è presente e minori consumi si hanno (a meno che l’acqua
non sia disponibile a quote superiori all’impianto di innevamento e quindi per
caduta senza l’uso di pompaggio si puo’ produrre neve, ma questo è solo il
10% dei casi).
Inoltre, abbiamo chiesto ad ogni produttore qual’era la loro opinione in merito al
rapporto produzione/consumo degli innevatori, in un’ottica di risparmio energetico e
salvaguardia ambientale; di seguito mostriamo i risultati.
Tab.5 : Intervista alle ditte produttrici in merito allo Sviluppo sostenibile

Domanda di
ricerca:

Azienda

Quali studi, tecnologie, sforzi porta avanti la vostra azienda al fine di migliorare il rapporto
produzione/consumo dei vostri prodotti, in un'ottica di risparmio energetico e salvaguardia
ambientale?

Tipo di intervista
Intervista
diretta
Mail

Risposta ricevuta

SUFAG
X

X

X

X

TECNOALPIN

Non rispondono
Risponde, ad intervista diretta la filiale francese affermando di compiere studi in
merito al risparmio energetico e sottolineando l'obbligatorietà
in Francia, di VIA e VAS prima di ogni nuovo impianto. La filiale italiana, tramite
mail afferma di non avere tempo per rispondere.

ARECO
X

Non rispondono
Si stanno testando nuovi processi volti al miglioramento del rapporto
produzione/consumo che porteranno anche alla riduzione dell’impatto

X

X

ambientale.

X

X

Non rispondono

SNOWSTAR

MYNEIGE

45

CIPRA-International, (2011), Turismo nel Cambiamento Climatico, una relazione specifica della CIPRA,
compact n.1
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CORTECH
X

X

Non rispondono
Affermano di aver abbassato di cinque volte l'inquinamento sonoro, inoltre, con
le nuove lance hanno ridotto dell'80% la richiesta energetica
necessaria per la produzione di aria. Non chiariscono rispetto a quali valori di
partenza né quanto ciò incida sulla produzione.

X

Non rispondono

X

Non rispondono
Con il generatore Puma hanno ridotto del 10% il rapporto produzione/consumo e
con 19,5 KW invece di 22KW producono le medesime quantità di neve degli altri
generatori a ventola.
Da tempo sono attivi nella ricerca di nuove tecniche che permettano di ridurre
l'impatto anche attraverso studi mirati della distribuzione dell'acqua da cui
dipendono i grandi consumi

2SNOW
X
WINTERTECHN
IK

DEMAC-LENKO

SMI USA
X

X

HKD USA
X

Non rispondono
Hanno effettuato studi che dimostrano come le lance a nucleazione esterna
montate su torre, chiamate Low Energy guns, necessitino di un contributo
energetico inferiore pur

X

mantenendo un buon livello di produzione.

X

Non rispondono

RATNIK USA

SNOWTECH KR

Fonte: interviste svolte al Prowinter di Bolzano e al SAM di Grenoble (2012)

1.3 LA NEVE
La neve nasce dalle nubi più fredde perché solo in queste, oltre che alle gocce di
acqua sopraffusa si possono formare piccoli cristalli di ghiaccio intorno ad impurità
che vanno a costituire i già citati nuclei di congelamento, specie nello strato di nube
compreso tra 0°C e i -15°C, i quali sono il germe del futuro cristallo di neve. Le nubi
entro le quali si formano i cristalli sono in prevalenza quelle di tipo stratificato,
altostrati e nembostrati; nello strato di tali nubi tra i -10°C e 0°C vi è la massima
concentrazione di gocce sopraffuse che convivono con i cristalli. I nuclei di
congelamento sono più rari dei nuclei di condensazione: un centimetro cubo di aria
ne contiene in media solo una decina e divengono reattivi solo a temperature che
stanno sotto ai -10°C. Ecco spiegato perché la massima concentrazione di cristalli di
neve si ha nella parte di nubi stratificata con temperature che oscillano tra i -12°C e i
-17°C. Nella medio-alta troposfera le impurità divengono via via più rare e quindi la
probabilità di formazione dei cristalli è affidata solo al congelamento spontaneo delle
gocce in cristallo.
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Con tale processo, a -10°C solo una goccia su 1 milione congela, a -30°C una su
mille, a circa -40°C congelano tutte le gocce46. Il cristallo può assumere le forme più
svariate in dipendenza dalla temperatura dell’aria e dal grado di soprassaturazione.
Essi possono accrescersi con varie modalità a seconda dei legami che si formeranno
tra in cristalli, fino a raggiungere il peso tale che li farà abbandonare le nubi e cadere
al suolo. La possibilità di giungere al suolo, integri, dipende dalle caratteristiche
dello strato d’aria che attraversano, dalla temperatura e dall’umidità. I meccanismi
che portano alla formazione del cristallo, oltre alla coalescenza delle gocce, sono
essenzialmente:
-

-

-

-

cattura di vapore acqueo ambientale: se l’aria è soprassaturata il cristallo
inizia a crescere per sublimazione a spese del vapore sottratto dall’ambiente
circostante;
cattura di vapore acqueo sottratto alle gocce: il neonato cristallo, divenuto più
pesante per cattura del vapore ambientale, tende a scendere di quota fino a
portarsi nello strato di nube compreso tra 0°C e -10°C, ove vi è una forte
concentrazione di gocce sopraffuse; in tale situazione, a causa della
maggiore pressione di vapore dell’acqua liquida rispetto a quella del ghiaccio,
il cristallo si accresce a spese delle gocce secondo il processo di BergeronFindeisen;
cattura delle gocce: nello strato di nube compreso tra 0°C e -10°C i cristalli,
divenuti ancora più pesanti, nella loro lenta discesa possono catturare per
urto alcune gocce le quali congelano immediatamente sul cristallo per
brinamento, ingrossandolo ulteriormente;
movimenti turbolenti nelle nubi stratiformi: i moti turbolenti rendono più
probabile l’unione per urto di più cristalli di neve; tale processo è più attivo
nei nembostrati47.

1.3.1 CARATTERISTICHE DELLA NEVE NATURALE ED ARTIFICIALE
Riguardo alla neve naturale, esistono diverse forme di cristalli, di cui ad oggi ne sono
stati catalogati circa 3000 diversi tipi.

Fig.14: cristallo di neve naturale

46

Bertoni G., Galbiati F., Giugliacci M., (2010), La neve, cos’è e come si prevede, collana Il Meteo, Ed. Alpha
Test
47
Bertoni G., Galbiati F., Giugliacci M., (2010), La neve, cos’è e come si prevede, collana Il Meteo, Ed. Alpha
Test
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I cristalli appena formati per cattura diretta del vapore ambientale assumono,
inizialmente, la forma di una microscopica piastrina esagonale che si accresce mano
a mano che, durante il suo movimento nell’aria satura della nube, aggrega a sé altre
molecole di vapore e gocce di acqua sopraffusa, mantenendo però la stessa forma di
prismi esagonali allungati.
La forma di accrescimento avviene in modo diverso a seconda delle fasce di
temperatura in cui avviene il fenomeno: tra 0°C e i -4°C si formano lamelle esagonali
piatte o plates; intorno a -6°C la piastrina cresce in spessore, formando sottilissimi
aghi o sneedles di sezione sempre esagonale; nell’intervallo compreso tra -10°C e
-12°C, l’aumento della dimensione dei cristalli avviene nel senso della dimensione
maggiore dell’esagono iniziale, formando piastrine esagonali più ampie come prismi
o colonne; sotto a -12°C e fino a -18°C, la crescita avviene ai vertici con la
formazione di dendriti che conferiscono, alla piastrina iniziale, la forma stellare a sei
punte; sotto i -18°C, la crescita avviene ancora nel senso dell’altezza, dando luogo
alla formazione di prismi esagonali cavi internamente. In Figura 15 possiamo
osservare i vari tipi di cristalli che si possono formare in funzione della temperatura
e del grado di soprassaturazione dell’aria.

Fig.15: Tipi di cristalli in funzione della temperatura e del grado di soprassaturazione
dell’aria
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Nella classificazione internazionale delle precipitazioni solide vengono distinte dieci
forme fondamentali codificate da F1 a F10, di seguito riportate:

Fig.16: Classificazione internazionale delle precipitazioni solide

Le singole forme F vengono a loro volta distinte mediante l’aggiunta di suffissi a
seconda che siano spezzate, bordate a grappoli, a fiocco etc. Il formato medio D da
un’indicazione riguardo la dimensione della precipitazione solida. Tali codifiche
trovano un importante applicazione nella previsione delle valanghe. La possibilità
che i cristalli di neve perdurino durante tutta la fase di caduta nell’atmosfera dipende
dal livello dello zero termico, dalla temperatura media dello strato tra la base della
nube e il suolo e dall’umidità di tale strato, dalla dimensione e dal peso dei fiocchi48.
La densità della neve appena caduta è di solito compresa tra i 60 e i 120 Kg/݉͵ , ma
può variare fino a valori compresi tra 20 e 300 Kg/݉͵ ; densità maggiori
caratterizzano la neve umida e quella trasformata dal vento. Per quanto riguarda la
neve artificiale, essa si ottiene per solidificazione di gocce d’acqua nebulizzate che a
contatto con l’aria fredda ghiacciano prima di toccare il suolo. Le particelle che
fungono da nuclei di congelamento sono indispensabili per la formazione dei cristalli
di neve. La struttura dei cristalli, a differenza di quelli naturali, è più compatta più
impermeabile e meno isolante. Le dimensioni delle gocce, che andranno a costituire
cristalli di forma granulare, sono comprese tra i 10 ed i 700 micron. La densità è
elevata, tra i 360 e i 450 Kg/݉͵ e il metamorfismo ridotto.
48

Bertoni G., Galbiati F., Giugliacci M., (2010), La neve, cos’è e come si prevede, collana Il Meteo, Ed. Alpha
Test.
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Questa "neve" è molto diversa da quella naturale poiché nelle nuvole si formano
cristalli ramificati e sviluppati secondo forme a volte molto elaborate, mentre il
processo ricreato dall'uomo forma sferette ghiacciate poco sviluppate simili a neve
già trasformata. In molti casi addirittura, per effetto della temperatura prossima a 0°C
e del breve tragitto percorso dalle goccioline, il processo di congelamento avviene
solo all'esterno delle goccioline d'acqua e si formano delle sferette ghiacciate con un
nucleo interno di acqua ancora allo stato liquido; in questo caso il processo termina a
terra con il progressivo congelamento di tutto il grano49 50.

Figura 17: cristallo di neve artificiale

Figura 18: cristallo di neve naturale

1.4 ADDITIVI

1.4.1 ADDITIVI PER L’INNEVAMENTO
Per produrre neve artificiale, servono determinate condizioni ambientali; nel caso in
cui non si verifichino tali condizioni, è necessario, ove previsto, ammesso o non
considerato dalla normativa vigente, l’utilizzo di additivi che influiscono sulla
temperatura alla quale l’acqua ghiaccia. Uno dei più utilizzati è SNOWMAX, un
prodotto il cui principio attivo è il batterio Pseudomonas syringae, liofilizzato e
sterilizzato, che ha capacità di ottimizzare la temperatura di congelamento dell’acqua
(Arny et al., 1976; Maki et al., 1974).

Fig.19: bacilli di Pseudomonas syringae

49

Soraperra I., De Franceschi M., Zardi D., Baggio P., (2006), Studio del processo di produzione
dell’innevamento artificiale, parte 1 e 2, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi
di Trento, XX° Convegno di Idraulica e costruzioni idrauliche.
50
Freppaz M., Zanini E. (2002). L’innevamento artificiale. Environnement (ISSN 1720-6111) n.18: 27-29.
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I batteri del genere Pseudomonas appartengono alla classe dei Gammaproteobacteria,
si presentano come bacilli, Gram negativi, diritti o lievemente incurvati, da 0,5 a 1,0
μm di diametro e 1,5-5,0 μm di lunghezza. Solitamente mobili per uno o più flagelli,
aerobi, con metabolismo strettamente respiratorio, chemiorganotrofi, incapaci di
svilupparsi a pH inferiore a 4,5. Pseudomonas spp. è in grado di crescere in modo
ottimale a 25°C, ma può moltiplicarsi anche a temperature di refrigerazione
(psicrotollerante), costituendo fino al 90% della flora microbica totale di un alimento
(De Jonghe et al., 2010). Al momento attuale il genere Pseudomonas comprende
oltre 100 specie, la maggior parte saprofita dell’acqua e del terreno. Alcune specie
possono essere patogene per le piante (Ps.pseudoalcaligenes, Ps.savastanoi,
Ps.syringae, etc.), altre per l’uomo, in special modo a seguito di infezioni
nosocomiali (Ps.aeruginosa, Ps.alcaligenes, etc.) o per gli animali, in particolar
modo pesci e uccelli (Ps.anguilliseptica, Ps.chloraphys, Ps.aeruginosa). Indicazioni
complete possono essere reperite nella rassegna bibliografica pubblicata da Peix et
al.,200951. In particolare, P.syringae ma anche altre specie appartenenti al genere
Erwinia e Xanhtomonas, presentano geni in grado di sintetizzare proteine Ina che
causano il congelamento dell'acqua a temperature abbastanza alte, con conseguenti
lesioni alle piante. Fin dal 1970 questa specie è stata utilizzata come ‘’biological ice
nucleator’’ e insieme ad altri batteri presenti nell’aria è stata studiata ed utilizzata
come nucleo di condensazione delle nubi. Sono state scoperte circa una dozzina di
specie di batteri dotati di questa proprietà; si tratta di specie epifite, responsabili di
danni da gelo arrecati alle colture, limitano la sopravvivenza degli insetti durante
l’inverno e sono utilizzati nella produzione di neve artificiale. Il fenotipo di tali
batteri è determinato da un singolo gene, denominato INA o ice, situato nella
membrana esterna della cellula batterica (Wolber, 1992). Questa proteina funge da
‘’sagoma’’ per legare le molecole di acqua andando a costituire embrioni di ghiaccio
di dimensioni sufficienti da superare le barriere termodinamiche, a temperature
intorno agli 0°C, per la transizione dell’acqua da liquido in solido. Numerosi sono i
ceppi descritti, ma non tutti sono dotati della medesima capacità di indurre
congelamento. Il ceppo 31 a (ATCC 53543) ha dimostrato una spiccata capacità
nell’indurre congelamento, ed è proprio per questo motivo che è stato scelto come
ceppo d’eccellenza nella produzione di neve.
E’ un batterio naturalmente presente nell’ambiente vivendo in associazione con le
piante (Costantinidou et al., 1990; Lindemann et al., 1982); è psicrotollerante ed ha
un optimum di temperatura di crescita compreso tra i 25°C e i 28°C. Può essere
rilevato con una densità superiore a ͳͲͳͶ cellule per ettaro di terreno agricolo
(Hirano e Upper, 1986); anche nell’acqua la specie è naturalmente presente con una
concentrazione che oscilla tra i 100 e i 1000 batteri per litro d’acqua; nella neve, tale
concentrazione può aumentare fino a ͳͲͷ batteri/litro (Morris et al., 2008).
Alcune patovar di P.syringae producono fitotossine ed esotossine (coronatine, tageti
tossine, phaseolotossine e persicomicine) il cui target sono i tessuti vegetali (Bender
et al., 1999);
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per quanto riguarda il ceppo 31 a , esso ha un range limitato di ospiti, ciò suggerisce
che nessuna di tali tossine viene prodotta. Altre sostanze prodotte possono essere
tossiche per un ampio spettro di organismi inclusi alcuni batteri, lieviti e muffe, come
le syringomicine, le syringopeptine e i lipopeptidi (Fiore et al., 2008). Sprang e
Lindow (1981) inizialmente dimostrarono che una proteina, chiamata INP (ice
nucleation protein), era responsabile dell’attività di induzione al congelamento; tale
proteina si trova nella membrana esterna del batterio ed è costituita da monomeri di
circa 150KDa; ogni monomero è costituito da un dominio N-terminale, di circa 180
amminoacidi, probabilmente implicati nel fenomeno di maturazione del sito di
nucleazione, costituita dalla ripetizione di una regione centrale di circa 1000
amminoacidi, la quale sembrerebbe essere essenziale nell’attività di produzione di
ghiaccio; inoltre presenta un dominio C-terminale, di circa 50 amminoacidi,
presumibilmente coinvolto nell’aggregazione dei monomeri (Green et al., 1988). In
specifiche condizioni ambientali, i monomeri si uniscono per formare il sito di
nucleazione. Dopo la sintesi, la proteina INP subisce alcune modificazioni come
glicolisi e addizione di residui di Fosfatidilinositolo, per formare lipoglicoproteine
(Govindarajan and Lindow, 1988 a ; Kozloff et al., 1983; Kosloff et al., 1991; Turner
et al., 1991; Wolber et al., 1988). Questi autori hanno dimostrato che zuccheri e
fosfolipidi giocano un ruolo fondamentale nel processo di nucleazione, ma il
meccanismo che a livello molecolare conduce alla formazione dei cristalli di
ghiaccio non è stato ancora del tutto compreso. E’ stato suggerito che i monomeri
che compongono la proteina possono formare aggregati di forma variabile, resi
stabili dalla membrana. La dimensione del cuore della nucleazione cresce
all’aumentare della temperatura di nucleazione; Govindarajan e Lindow (1988 b)
dimostrarono che il cuore di nucleazione era costituito da singoli monomeri con
attività di nucleazione a -12°C, mentre dovrebbe essere costituito da 53 monomeri a
-3°C. Studi effettuati da Wolber e al. (1986) hanno dimostrato che l’attività di
congelamento della proteina avviene a -10°C, mentre, il congelamento dell’intera
cellula avviene a solo -4°C, suggerendo che l’integrità del batterio potrebbe essere
cruciale. Inoltre, la configurazione della proteina deve essere quella che permette la
formazione di legami a Idrogeno con il ghiaccio.
A temperature vicine a 0°C, è necessaria l’aggregazione di molte proteine di
nucleazione per innescare la cristallizzazione dell’acqua, per costituire un complesso
forte, reso stabile dalla membrana esterna del batterio.
Il prodotto finale, derivato dalla INAPSS è ottenuto dalla coltivazione in un
fermentatore di P. syringae, ceppo 31a, che successivamente subisce centrifugazione,
congelamento, liofilizzazione, impacchettamento e sterilizzazione. La composizione
chimica dei prodotti commerciali a base di INAPSS è segreta, tuttavia, Goodnow
(1999) ha svolto alcune analisi riscontrando una composizione a predominanza di
proteine (tra il 30-50%), carboidrati (15%), acidi nucleici (10-11%), metalli (5-9%)
con sali alcalino terrosi (Ca,Fe,K,Mg, Na e P) , metalli di transizione (Zn, Mn, Cu,
Ni) e bassissime concentrazioni di Alluminio, Cromo e Cadmio52.
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Gli imprenditori del settore, hanno affermato di aver eseguito tests atti a verificare
l’assenza di cellule coltivabili di P.syringae e di cellule patogene per l’uomo dai
prodotti immessi sul mercato. Secondo la letteratura, 1g di prodotto derivato dalla
INAPSS contiene approssimativamente da ͳͲͳͳ a ͳͲͳʹ batteri inattivi, ed ogni
batterio contiene, in media, un centro di nucleazione (Hendricks et al., 1992;
Lawless e Laduca, 1992). Per il produttore sono necessari 300g di prodotto per
trattare 380 ݉͵ di acqua nebulizzata dagli innevatori; è stato stimato che ciò
corrisponda ad una concentrazione che va dai 3 ai 12g/L nell’acqua e una
concentrazione nella neve di 0,8g/݉͵ o 0,8g/l che corrisponde a 8ൈ ͳͲͳͲ - ͺ ൈ ͳͲͳͳ
cellule di P. syringae per ݉͵ di acqua nebulizzata. In accordo con Morris et
al.(2008), la quantità di cellule è più elevata di ͳͲͷ -ͳͲ volte il numero di cellule di
P. syringae naturalmente presenti nell’acqua di montagna. L’impatto ambientale degli
additivi batterici sull’ecosistema è stato oggetto di numerose pubblicazioni
(Goodnow et al.,1990 a,b; Shirvin et al., 2000; Rixen et al., 2003; Rixen et al.,
2008)53e a seguito di ciò, il Ministero della sanità e dell’ambiente francese ha
richiesto all’Agenzia della Sicurezza Sanitaria, dell’Ambiente e del Lavoro
(AFSSET) una valutazione legata ad eventuali rischi per la salute umana, l’ambiente
e in particolare il suolo, indotti dall’utilizzo di tale batterio, impiegato per la
produzione di neve programmata. Dal punto di vista microbiologico, i prodotti
derivati da INAPSS sono esclusivamente composti dal ceppo 31 a di P. syringae. La
letteratura scientifica non riferisce nessuna capacità infettiva e patogena legata a P.
syringae, quindi nessun pericolo
per la salute umana, considerando che
quotidianamente siamo esposti alle tossine di Pseudomonas come di altri batteri
Gram-negativi.
Per quanto riguarda eventuali allergie, il pericolo è considerato minimo, anche se non
può essere del tutto escluso per individui particolarmente sensibili.
L’unica categoria a rischio, sono gli snowmakers durante le fasi di preparazione e
miscelamento del prodotto, anche se il problema viene considerato irrisorio nei casi
in cui i lavoratori rispettino le normali pratiche di sicurezza sul lavoro. Riguardo la
presenza al suolo di neve prodotta con l’aggiunta di Pseudomonas , non vi è nessun
minaccia per le persone coinvolte54. Riferendoci all’acqua, la presenza di cellule di P.
syringae rappresenta una fonte di nutrienti che possono favorire lo sviluppo di altri
microrganismi, per cui si raccomanda il controllo sulla qualità della stessa55.
In aggiunta a quanto finora abbiamo scritto, altri agenti di nucleazione utilizzati per
la produzione di neve artificiale sono lo Ioduro d’Argento, Rame e Mercurio anche
se quest’ultimi precocemente abbandonati a causa dei rischi per la salute umana e a
causa dell’impatto ambientale ad essi legato (Rosenmann et al., 1979, Konno et al.,
1994).
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Anche i minerali sono essenziali per la produzione di neve programmata: seminare
l’acqua con Sali di Calcio e Magnesio (Hu e Michaelides, 2007) o con Kaolinite o
Montmorillonite è una pratica utilizzata (Salame et al., 2007)56 57 58.
In merito allo Ioduro d’argento, sarebbe interessante approfondire le potenzialità e
gli utilizzi legati a questo sale dall’elevata capacità igroscopica anche se siamo
costretti a rinunciare, in questa sede, ad un’analisi più dettagliata. La letteratura
scientifica ci fornisce una serie di documenti riguardo l’inseminazione artificiale
delle nuvole, atta a provocare precipitazioni in riferimento alle modificazioni
climatiche intentate negli ultimi anni.
Rimandiamo ai riferimenti bibliografici per approfondimenti che non potranno essere
oggetto di questa tesi.

1.4.2 ADDITIVI IMPIEGATI PER LA PREPARAZIONE DELLE PISTE
Il passaggio successivo alla produzione di neve artificiale è la preparazione delle
piste da sci; nella maggior parte dei casi tale pratica è riservata alle piste che ospitano
competizioni o manifestazioni. Per ciò che concerne l’argomento, è doveroso
sottolineare l’assenza totale di normative a riguardo e di personale tecnico formato
per svolgere tali pratiche. Le sostanze utilizzate per compattare o indurire il manto
nevoso, appartengono a due categorie: le endotermiche che assorbono calore e le
esotermiche che, invece, sviluppano calore. La differenza principale nel loro utilizzo
è che le prime sono impiegate con temperature alte e neve umida, mentre le seconde
vengono utilizzate quando la neve è talmente fredda e polverosa da non riuscire a
compattarsi. In Italia, come in gran parte dell’Europa, sono utilizzate soprattutto
sostanze a reazione endotermica. I reagenti endotermici, tolgono calore e umidità alla
neve, compattando i cristalli i quali congelano creando una struttura solida. Essi sono
Clorato di Sodio o Rock Salt, Clorato di Potassio e Nitrato d’Ammonio o Urea;
entrambi possono essere utilizzati con temperature della neve non inferiori a -7°C.
Per quanto riguarda i reagenti esotermici, essi sviluppano calore scaldando la neve
che poi congelando, crea un sottile strato di ‘’crosta’’ facilmente rompibile dopo i
primi passaggi. Sono costituiti da Clorato di Magnesio, utilizzabile anche con
temperature della neve inferiori a -5°C e il Clorato di Calcio, utilizzabile con
temperature della neve fino a -32°C. Il prodotto più utilizzato per indurire le piste da
sci è l’Urea, facilmente reperibile poiché impiegata come fertilizzante in agricoltura,
costituita da Azoto nitrico e Azoto ammoniacale e relativamente di basso costo. Il
problema legato al suo utilizzo sta nell’elevata concentrazione di Nitrato d’Ammonio
presente, inquinante e vietato in numerose località.
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Il Nitrato d’Ammonio è generalmente impiegato sottoforma di instant cold pack e
miscelato con acqua al fine di indurre una reazione endotermica che assorbe, in
questo caso, 26,2 KJ di calore per ogni mole di reagente.

Fig.20: PTX 311, additivo impiegato per la preparazione delle piste da sci.

Per tutte le tipologie di indurenti, la quantità di prodotto da usare dipende
dall’umidità della neve, più è alta, minore è la quantità di prodotto necessaria per
ottenere un buon risultato. Dove esistono il tempo e le risorse economiche, queste
sostanze vengono sparse direttamente dal gatto delle nevi durante la battitura della
pista, giorni prima di una competizione; nel caso di competizioni di livello regionale
o nazionale, si impiegano il giorno stesso della gara. Il personale addetto a tale
mansione sarebbe, in teoria, il direttore di gara anche se nella realtà chiunque si
occupi del tracciato o della manutenzione delle piste, quindi allenatori, istruttori,
direttori di gara o di pista, personale addetto agli impianti e non, è solito svolgere tali
mansioni. Oggi l’Urea e il Nitrato d’Ammonio, stanno lentamente scomparendo da
tale pratica, perché inquinanti e vengono sempre più spesso sostituite dal PTX311 o
dal PTX312, prodotti sempre composti da Cloruro di Calcio e Nitrato d’Ammonio,
ma in concentrazioni più basse, corrispondenti circa al 35% per il Cloruro di Calcio e
al 40% di Nitrato d’Ammonio. Questi prodotti, distribuiti dalla ditta austriaca
GEREMA, riescono ad essere efficaci anche con un’umidità di circa il 40%. PTX
311 è normalmente utilizzato per preparare le piste con largo anticipo ed è
generalmente distribuito con mezzi meccanici; è l’unico prodotto utilizzabile nel
caso in cui la neve abbia perso la sua struttura, aggiungendo acqua dopo il
trattamento nel caso in cui la neve sia troppo ‘’secca’’. PTX 312 SPEEDY è
utilizzato all’occorrenza durante le gare. Per utilizzare PTX, bisogna dapprima
rimuovere l’eventuale neve fresca accumulata sulla pista, innaffiare con acqua e dalla
parte posteriore del gatto delle nevi, spargere PTX 311 che verrà mischiato insieme
alla neve. Il processo di solidificazione avviene mediante prelievo del calore di
fusione. In seguito alla distribuzione del prodotto, si forma una miscela fredda, che
permette all’umidità contenuta nella neve di congelare; PTX 311 deve essere
disseminato in base alle caratteristiche del manto nevoso, all’incirca 1 Kg for 20݉ʹ ,
la dose dipende dall’umidità della neve, dal suo contenuto d’acqua e dall’umidità
dell’aria. Nel caso in cui a seguito di un primo trattamento con PTX, si abbia un
innalzamento della temperatura, sarà necessario riapplicare il prodotto. PTX va
applicato lungo tutto il tracciato compresa la zona di partenza e di arrivo. Il prodotto
non deve essere aggiunto in acqua o sorgenti di aree protette. Al contrario di PTX
312 che se applicato in eccesso arreca danni alla copertura erbacea, PTX 311,
secondo il produttore, favorisce la crescita della coltre erbosa ed è ben assimilato
dalle piante5960.
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1.5 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
Gli studi di VIA per impianti di sport invernali hanno il compito di esaminare, in
modo adeguato allo stato delle conoscenze scientifiche, nonché di valutare i concreti
effetti sull’ambiente di un particolare progetto per gli sport invernali. Nella stesura di
uno studio VIA vanno tenute conto tutte le conoscenze scientifiche e tutte le
esperienze pratiche inerenti al complesso dei problemi analizzati.
Attraverso la VIA deve essere soprattutto garantito che prima della realizzazione di
nuovi impianti vengano risanati ecologicamente gli impianti già esistenti, le piste e il
territorio adiacente interessato; la realizzazione e l’esercizio degli impianti progettati
vengano così regolati, attraverso delle direttive, in modo che non subentrino degli
effetti negativi e attraverso un processo di assunzione di sempre nuovi elementi,
vengano tenuti sotto controllo non solo il rispetto delle norme, ma anche l’efficacia
degli impianti. La valutazione d’impatto ambientale è ora disciplinata dal D.Lgs 3
aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, Titolo III, Capo I e della l.r. 3
settembre 1999, n. 20. La valutazione d’incidenza sui siti della rete Natura 2000 è
disciplinata dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 e dalla DGR 8 agosto 2003, n.
7/14106. Si applica ad interventi che superano determinate soglie dimensionali,
fissate per le singole categorie. La valutazione d’incidenza si applica ad interventi
(non definiti in categorie), che possono avere incidenze significative sui siti di Natura
2000. Le due valutazioni sono strettamente correlate sul piano sostanziale e su quello
formale. L’effetto pratico della valutazione d’incidenza consiste nell’esaltare
l’importanza dell’ambiente naturale, presente ma spesso trascurato nel più ampio
processo di valutazione dell’impatto ambientale nella VIA (e nella VAS), che tende a
privilegiare la valutazione degli effetti sull’ambiente umano. Va peraltro precisato
che l’ambiente naturale, correttamente inteso, comprende una pluralità di beni
abiotici (suolo, acqua, aria/clima), beni biotici (vegetazione, fauna) e loro rapporti
ecologici. Così intesa, la valutazione d’incidenza occupa uno spazio rilevante nella
più generale economia della VIA (e della VAS) e contribuisce alla stessa valutazione
dell’impatto sull’ambiente umano. Molto più analitica, con riferimento agli aspetti di
protezione della natura, ma sempre riferita a tutte le categorie d’interventi, è la
“Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par. 3 e 4 della Direttiva Habitat
92/43/CEE”, pubblicata dalla Commissione europea (D.G. Ambiente) e strumento
informale di lavoro spesso adottato dalle Autorità competenti nel corso
dell’istruttoria; essa distingue e descrive 4 fasi nel percorso complessivo d’analisi e
valutazione (verifica iniziale, valutazione appropriata, analisi di soluzione
alternative, definizione di misure di compensazione). Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
"Norme in materia ambientale" , per quanto riguarda le norme generali sulla VIA,
nell’Art. 6 stabilisce che la VIA riguarda i progetti che possono avere impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. L’Allegato IV elenca i progetti
di competenza della Regione da sottoporre alla verifica d’assoggettabilità di cui
all’art. 20 (secondo i criteri definiti dall’Allegato V).
Regionale Alpi Centrali, Corso di formazione direttori di gara, Busto Arsizio.
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Tra questi (punto 7, lett. c) rientrano anche i progetti delle piste da sci di lunghezza
superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari, nonché i
progetti degli impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 m, con
portata oraria massima superiore a 1800 persone. La VIA è necessaria qualora, in
base alla verifica effettuata, si ritenga che tali progetti possano avere impatti
significativi sull’ambiente. Le Regioni possono modificare le suddette soglie
dimensionali, sia pure entro certi limiti (± 30%). Sempre ai sensi dell’art. 6, sono in
ogni caso soggetti alla VIA tutti i progetti elencati dall’Allegato IV (incluse quindi
piste da sci ed impianti di risalita), relativi ad opere ed interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette,
come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per i suddetti progetti, le soglie
dimensionali sono ridotte del 50% e quindi risultano:
- Piste da sci: lunghezza superiore a 0,75 km o superficie superiore a 2,5 ettari.
- Impianti di risalita: portata massima 900 persone, escluse sciovie e monofuni a
collegamento permanente con lunghezza inclinata non superiore a 250 m.
Si osserva peraltro che il riferimento alla legge – quadro sulle aree protette limita
l’applicazione della norma alle riserve naturali ed ai parchi naturali, escluso il
rimanente territorio dei parchi regionali lombardi, che non ha i requisiti richiesti dalla
legge (in particolare il divieto di caccia).
La l.r. 20/1999 (art.3) prevede che i Comuni e le Comunità montane territorialmente
interessate siano autorità competenti per la valutazione d’impatto ambientale, nei casi
e per le tipologie d’opere, compresi in uno specifico elenco approvato dalla giunta
regionale. Nell’attesa di tale elenco, le procedure VIA rimangono in capo alla
Regione, la quale si avvale per l’istruttoria delle Comunità montane.
La pronuncia di compatibilità ambientale emessa dalla Regione, se favorevole,
consente il prosieguo dell’iter approvativo del progetto, di competenza della
Comunità montana, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella pronuncia stessa.
La già richiamata DGR 1 ottobre 1999, n. 6/45419, che contiene le direttive per
l’esercizio delle funzioni trasferite alle Comunità montane, precisa anche la
procedura per la valutazione d’impatto ambientale degli impianti di risalita.
Sono soggetti alla VIA gli impianti a fune ricadenti, almeno parzialmente, in aree
naturali protette ai sensi della l. r. 86/1983 ed aventi portata superiore a 900 p/h
(persone ora), ad esclusione delle sciovie e delle monofuni a collegamento
permanente di lunghezza inclinata non superiore a 250 m.
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Tab. 7 - Impianti a fune soggetti a VIA nelle aree naturali protette

Tipologia di impianto

Sciovie

Portata ͻͲͲȀ݄
L ʹͷͲ݉

L ʹͷͲ݉

Monofuni a collegamento
permanente
Monofuni a collegamento
temporaneo
Funivie
Funicolari

Portata ͻͲͲȀ݄
L ʹͷͲ݉

L ʹͷͲ݉
VIA
VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

Per gli impianti a fune di risalita non ricadenti in aree naturali protette, con portata
oraria superiore a 1800 p/h, trova applicazione la procedura di verifica
d’assoggettabilità alla VIA, da parte della Regione. Sono escluse le sciovie e le
monofuni a collegamento permanente con lunghezza inclinata < 500 m. Alla
decisione d’esclusione possono eventualmente essere associate prescrizioni per la
mitigazione degli impatti e/o di monitoraggio degli interventi. A questo punto,
riprende l’iter autorizzativo ordinario, facente capo alla Comunità montana .
Tab. 8 - Impianti a fune soggetti a verifica d’assoggettabilità alla VIA (esterni alle aree
naturali protette)

Tipologia di impianto

Sciovie

Portata ͳͺͲͲȀ݄
L ͷͲͲ݉

L ͷͲͲ݉

Monofuni a collegamento
permanente
Monofuni a collegamento
temporaneo
Funivie
Funicolari

Portata ͳͺͲͲȀ݄
L ͷͲͲ݉

L ͷͲͲ݉
Verifica
Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Verifica

Si rimanda alla bibliografia, in particolare a ‘’Valutazione impatto ambientale
impianti di risalita e piste da sci’’, per un approfondimento in merito ai procedimenti
per una corretta stesura della VIA61 62.
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1.5.1 LA CONVENZIONE DELLE ALPI E LE ZONE SCIISTICHE
La Convenzione per la protezione delle Alpi del 7.11.1991 coinvolge tutti i Paesi e le
regioni alpine, dalla Liguria alla Slovenia, in una serie organica d’impegni
transfrontalieri, articolati in un’ampia gamma di politiche (ambientali, economiche,
sociali, culturali), congiuntamente convergenti verso l’obiettivo dello sviluppo
sostenibile. Il Protocollo “Protezione della natura e tutela del paesaggio”, allegato
alla Convenzione delle Alpi, secondo una concezione culturale ormai prevalente in
Europa (v. anche la Convenzione del paesaggio), integra strettamente due settori
normativi (natura e paesaggio), che in Italia sono tradizionalmente separati.
Nell’ampia panoramica definita dal suddetto documento, indirettamente rilevanti per
le presenti linee – guida sono le disposizioni dell’art. 9 (Interventi nella natura e nel
paesaggio), il quale prevede che, nei casi di misure e progetti di carattere privato o
pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il
paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull’equilibrio naturale e sul
quadro paesistico, assicurando che non si verifichino compromissioni evitabili e che
le compromissioni inevitabili siano compensate e – se ciò non è possibile –
comunque risarcite mediante misure di protezione della natura e tutela del paesaggio.
Occorre sottolineare che la Convenzione delle Alpi prevede l’integrazione dei
suddetti semplici principi generali in tutti gli atti amministrativi puntuali
(autorizzazione, concessione, approvazione), riferiti a progetti di ogni dimensione
sull’intero territorio, non soltanto alle particolari procedure della VIA e della
valutazione d’incidenza sui siti di Natura 2000, riservate agli interventi più
importanti e in zone più delicate.
Di conseguenza, i principi stessi devono essere concretamente applicati – sia pure
con procedure semplificate, ma egualmente efficaci - anche nell’ambito dei processi
ordinari di controllo amministrativo delle piste da sci e degli impianti di risalita e
accessori d’ogni dimensione, all’interno e all’esterno delle aree protette.
La differenza concreta tra le procedure ordinarie e quelle speciali non sta dunque
nell’assenza o nella presenza di misure per la prevenzione/mitigazione e la
riparazione dei danni alla natura ma nella diversa complessità delle procedure, con
riferimento alla documentazione da presentare, all’evidenza pubblica degli atti e alla
partecipazione degli interessati alla definizione del progetto. Il protocollo “Turismo
ed attività del tempo libero” della Convenzione delle Alpi promuove lo sviluppo
sostenibile, con particolare riferimento alla protezione della natura, alla salvaguardia
del paesaggio ed alla competitività di un turismo alpino a contatto con la natura.
Le strutture e gli impianti turistici di tipo intensivo esistenti devono essere adattati
alle esigenze ecologiche e le nuove strutture devono essere conformi agli obiettivi
della Convenzione (art. 6).
Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della
qualità dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in
particolare delle esigenze ecologiche (art. 7).
delle zone sciistiche.
Cernusca A., Tappeiner U., (1990), Valutazione Impatto Ambientale impianti di risalita e piste da sci, Provincia
Autonoma di Trento, Assessorato al Territorio, Ambiente e Foreste.
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Le Parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in
particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti
in modo da garantire la preservazione di questi siti (art. 8). L’art. 12 è dedicato agli
impianti di risalita:
- Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali
d’autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di là delle esigenze
economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e
paesaggistiche.
- Nuove autorizzazioni all’esercizio e concessioni d’impianti di risalita saranno
condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori
esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate, con priorità alle specie
vegetali d’origine locale.
L’art. 14 (Tecniche particolari d’assetto territoriale) è dedicato alle piste da sci ed
agli impianti d’innevamento:
Piste da sci
- Le Parti contraenti provvedono affinché la realizzazione, la manutenzione e
l’esercizio delle piste da sci s’integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio,
tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi.
- Le modifiche del terreno vanno limitate il più possibile e se le condizioni naturali lo
permettono, nelle aree modificate andrà ripristinata la vegetazione, dando priorità
alle specie d’origine locale.
Impianti d’innevamento
- Le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i
periodi di freddo specifici d’ogni sito, in particolare per rendere più sicure le zone
esposte, qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito
lo consentano.
Negli ultimi anni, la Convenzione delle Alpi si è impegnata a favore di un progetto
per la verifica generale (auditing) delle zone sciistiche esistenti nell’arco alpino.
L’iniziativa è partita dalla Fondazione (“Stiftung pro natura - pro ski”), costituita nel
1999 a Vaduz (Liechtenstein), con l’obiettivo di valorizzare ecologicamente il
paesaggio ad intenso sfruttamento turistico e quindi garantire le risorse turistiche a
lungo termine, mantenendo e sviluppando l’estetica del paesaggio in zone abitate e
disabitate, promuovendo paesaggi rurali e naturali e sviluppando un turismo
rispettoso delle risorse della natura. È stata quindi elaborata dalla detta Fondazione
una guida, tradotta anche in italiano (Auditing delle zone sciistiche, Guida alla
rivalutazione ecologica, 2003). La procedura proposta rappresenta un sistema di
gestione ambientale volontario riferito al paesaggio, simile al processo EMAS
(regolamento dell’Unione europea relativo al sistema comunitario d’ecogestione e
audit, 1993/2001). Sono quindi supportate le iniziative che si basano sulla
volontarietà e l'autoresponsabilità, lasciando ai protagonisti libertà d’azione
imprenditoriale.
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L’auditing delle zone sciistiche si basa sul rilevamento:
- di tutti i dati importanti, relativi alle attività sportive e all’utilizzo delle zone
sciistiche, quali l’intensità d’utilizzo delle piste, la capacità di trasporto delle sciovie,
gli impianti d’innevamento artificiale, l’utilizzo notturno delle zone sciistiche per
spettacoli, l’utilizzo estivo, ad esempio per le escursioni con biciclette da montagna,
l’utilizzo agro - pastorale, ecc.
- dei dati rilevanti per l’ambiente, riguardanti i fattori abiotici e biotici
dell’ecosistema, che entrano nella pianificazione per la protezione della natura e del
paesaggio (suolo, acqua, clima/aria, vegetazione, fauna e paesaggio).
In base alle informazioni raccolte si definiscono poi gli obiettivi e le misure da
adottare per valorizzare ecologicamente la zona sciistica, soprattutto per quanto
riguarda il suolo, il paesaggio e la natura. Con l’approvazione del Protocollo
“Turismo” nell’ambito della Convenzione delle Alpi, gli Stati aderenti si sono
impegnati a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, a supportare
l’elaborazione di modelli, programmi di sviluppo e piani che servano a questo scopo
e ad incentivare i progetti che rispettano il paesaggio e l’ambiente. L’applicazione
dell’audit nelle zone sciistiche di tutto il territorio alpino costituisce un contributo
all’attuazione dei suddetti obblighi assunti con la Convenzione delle Alpi. I
comprensori sciistici certificati dalla Fondazione ‘’pro natura-pro ski’’, possono
aderire alla rete delle “Aree sciistiche a gestione sostenibile”, la quale promuove
l’applicazione della guida, l’adegua periodicamente alle nuove esigenze ed amplia
costantemente la cerchia di quanti la applicano. La rete rappresenta inoltre un forum
per lo scambio d’esperienze ed offre la garanzia che i comprensori sciistici, dopo
l’avvenuta valutazione della sostenibilità, si sentano impegnati al rispetto
dell’obiettivo ed eseguano volontariamente periodiche verifiche sulla base dei criteri
sviluppati. La costituzione e il mantenimento della rete sono di competenza della
Fondazione delle Associazioni nazionali delle funivie e della FIS 63.

1.6 SCOPO DELLA RICERCA
Nell’introduzione di questo lavoro si è analizzata la situazione italiana e mondiale
delle piste da sci, l’andamento delle superfici innevate e innevabili, gli introiti del
turismo e la percentuale di lavoratori occupati nel settore. L’intento è stato quello di
fornire una visione di base dell’argomento, precisando quali siano stati i metodi di
ricerca e le fonti da noi consultate, con un breve excursus sull’origine e la storia
dell’innevamento artificiale. Abbiamo proseguito lo studio con una descrizione dei
sistemi di innevamento programmato oggetto della nostra analisi, allo scopo di
fornire le informazioni necessarie alla comprensione del processo e delle tecniche di
produzione di neve artificiale, abbiamo analizzato i costi e i consumi che tali processi
implicano al fine di avere dati certi su cui poter ragionare per poi occuparci dei
miglioramenti tecnologici
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Introdurremo brevemente, poiché si tratta di un lavoro ancora oggetto di studio e
sperimentazione, un progetto da noi elaborato nel corso dei test svolti in
collaborazione con tecnici ed ingegneri della Snowstar SPA di Brescia, volto alla
riduzione dei consumi d’acqua e soprattutto al miglioramento del rapporto
produzione/consumo. Inoltre, abbiamo indagato quali sono gli additivi impiegati per
l’innevamento nonché i loro effetti sull’ambiente. La medesima analisi è stata svolta
riguardo gli additivi utilizzati per la preparazione e il mantenimento delle piste da
sci. Particolare attenzione è stata posta al motivo per cui si ricorre al loro utilizzo e ai
regolamenti cui bisogna fare riferimento. Andremo di seguito ad analizzare le
caratteristiche della neve naturale e artificiale, la composizione chimica, ottenuta
mediante analisi ICP-MS64 e microbiologica, con lo scopo di valutarne similitudini e
differenze per poter poi comprendere le conseguenze apportate sul suolo, sull’acqua
e sulla vegetazione. Riporteremo quindi gli effettivi risultati delle nostre indagini,
rispondendo alle domande di ricerca formulate nell’introduzione con i dati raccolti
lungo il nostro percorso. A supporto di quanto andremo ad esporre saranno citate le
Normative Italiane e le Direttive Comunitarie riguardanti: l’uso e i parametri di
potabilità dell’acqua, l’uso la difesa e gli inquinanti del suolo.
Mediante l’ausilio di ricerche accademiche e articoli scientifici, indagheremo
l’impatto ambientale dell’innevamento programmato procedendo attraverso
un’analisi sui potenziali effetti sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee,
sulla stabilità strutturale del suolo e sulla vegetazione. Sarà preso brevemente in
considerazione anche l’inquinamento sonoro provocato delle macchine impiegate per
la produzione di neve. Infine, ci occuperemo delle critiche all’innevamento proposte
da enti quali WWF, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e la CIPRA ponendole in relazione con le ricerche passate e ai dati ottenuti
attraverso i nostri studi. Unitamente a ciò, daremo spazio alle prospettive future, ai
miglioramenti tecnologici messi in opera e agli accorgimenti necessari per tutelare
l’ambiente. Già alcune multinazionali leader nel settore si stanno muovendo per
limitare l’impatto ambientale delle stazioni e dei resort sciistici nel loro complesso:
dai trasporti in loco ai servizi interni di alberghi e ristoranti, fino ad arrivare anche
all’innevamento artificiale. La trattazione di questo impatto ambientale ad ampio
spettro non è, tuttavia, oggetto principale di questa tesi, che si concentrerà nello
specifico, sull’impatto ambientale dovuto direttamente all’innevamento artificiale ed
al mantenimento del manto nevoso.

2. MATERIALI E METODI
2.1 METODOLOGIA DI RACCOLTA DEI CAMPIONI

Durante lo svolgimento del tirocinio, il prelievo dei campioni è stato effettuato
con bottiglie sterili in plastica dotate di tappo a vite e successivamente conservati al
riparo da luce e fonti di calore.
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Sia nel caso della stazione di Colere, dove abbiamo effettuato i test in data 3, 9 e 17
Gennaio 2012 e 6 e 8 Febbraio 2012, che per la stazione di Santa Caterina in data 7,
8, 9 e 22, 23 marzo 2012, la caratterizzazione chimico-fisica è stata effettuata
mediante il prelievo di due campioni, uno per le indagini chimiche e uno per le
microbiologiche.

Fig.21 (a sinistra): strumenti di rilevamento della temperatura dell’acqua
Fig.22: Innevatore a bassa pressione usato durante i test di Santa Caterina Valfurva

Per ogni test effettuato, abbiamo raccolto un primo campione di acqua prelevato nel
bacino a monte dell’impianto di innevamento nel caso della stazione di Colere (BG),
o direttamente dalla sorgente nel caso di Santa Caterina Valfurva (SO).
Il secondo campione di acqua è stato prelevato dalle manichette delle aste o dei
cannoni, prima che entrassero direttamente nell’innevatore e dopo aver effettuato un
percorso all’interno di tubature, generalmente in ferro; il terzo campione è costituito
dalla neve prodotta dagli innevatori. Per poter effettuare un’adeguata comparazione
tra i due tipi di neve, sono stati raccolti ed analizzati campioni di neve naturale.

Fig.23: aste utilizzate durante i test di Colere

Fig.24: rilevatore di portata e di pressione

Per quanto riguarda i campioni di neve, prima della raccolta sono state analizzate
forma e dimensione dei cristalli e ne è stata misurata la densità.
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Fig.25: rilevamento densità

Fig. 26: rilevamento dimensione cristalli

Inoltre, per avere dati più precisi, abbiamo prelevato campioni di acqua e di neve
modificando le condizioni di pressione dell’aria e di portata d’acqua, in diversi
momenti dell’intera giornata e con diverse condizioni meteorologiche.
Per ogni campione prelevato veniva segnato luogo, quota altimetrica, data, ora e le
condizioni di temperatura dell’aria, umidità relativa, temperatura umida e
temperatura dell’acqua al momento del prelievo. E’ necessario specificare il fatto che
durante i test per la produzione di neve artificiale, sia stata utilizzata solo acqua
miscelata ad aria. Per avere un ulteriore termine di paragone, abbiamo effettuato la
medesima analisi su un campione di acqua raccolto nel fiume Oglio a Edolo, su un
altro campione di acqua raccolto in Himalaya ad Auli nel nord dell’India e su un
ulteriore campione di acqua di acquedotto prelevata a Lizzola (BG)65 66 67.
Sono state successivamente eseguite analisi organolettiche primarie, la misura del pH
in loco, le misure di densità e la valutazione delle dimensione dei grani utilizzando
una lente di ingrandimento 8x munita di reticolo con dimensione di 1/10 di mm; la
densità è stata misurata utilizzando un tubo da 0,5 l e un dinamometro a molla da 500
g. I valori di temperatura della neve sono stati misurati utilizzando un termometro a
contatto.

2.2 COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA
ARTIFICIALE:
ANALISI ICP-MS

NEVE

NATURALE

E

Dopo la fase di campionamento abbiamo proseguito mediante analisi ICP-MS,
svolta presso il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell’Università degli
studi di Milano, andando a ricercare metalli e semimetalli quali Li, Bo, Na, Mg,Al,
K, Ca, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Mo, Ag, Cd, Ba, Ti, Pb e Bi. Ci
occuperemo ora di illustrare la metodologia da noi adottata per indagare le
caratteristiche chimiche della neve. L’ICP-MS è una tecnica spettroscopica che
permette di determinare sia quantitativamente sia qualitativamente il contenuto degli
elementi disciolti in un liquido. E’ in grado cioè di discriminare, quindi di
quantificare, gli atomi in base al loro rapporto massa-carica.
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Nel dettaglio tale apparecchio è costituito da una pompa a bassissimo flusso, in
genere una pompa peristaltica, che aspira ed invia la soluzione da analizzare ad un
nebulizzatore il quale genera un aerosol finissimo della medesima soluzione. Una
parte di questo aerosol viene inviata ad una torcia in quarzo costituita da tre tubi
concentrici, dove si ha la formazione del plasma. Il plasma viene definito come un
gas altamente ionizzato ed elettricamente neutro , composto quindi da ioni ma anche
da elettroni e molecole allo stato elettronicamente eccitato. Nello specifico, un gas
inerte quale l’Argon, viene introdotto, ad un flusso di 15-18 litri al minuto, nella
torcia attorno alla quale tramite due bobine di induzione, viene generato un campo
elettromagnetico ad alta frequenza. Tramite una piccola scarica elettrica, vengono
generati elettroni liberi che vanno a collidere con gli atomi di Argon generando ioni a
carica positiva e altri elettroni liberi. Gli ioni accelerati dal campo elettromagnetico,
incontrano resistenza nel loro movimento, si riscaldano per effetto Joule, riscaldando
il gas e formando quasi istantaneamente il plasma. Il plasma ha al suo interno, a
seconda della zona, una temperatura compresa fra i 7000 e i 10000°K. All’interno del
plasma il campione subisce vaporizzazione, atomizzazione e ionizzazione. Gli ioni
così formatisi entrano nello strumento passando prima in una zona di pre-vuoto e poi
in una di vuoto spinto. Attraverso una serie di lenti e specchi ionici il segnale viene
pulito in modo da selezionare per l’analisi solo gli ioni carichi positivamente. Le
lenti e gli specchi ionici sono delle ‘’piastrine’’ metalliche alle quali viene applicata
una tensione elettrica negativa o positiva che permette di guidare gli ioni lungo il
percorso voluto. In questo modo vengono anche eliminate tutte quelle particelle
come ioni a carica negativa, neutroni e fotoni, che non servono all’analisi e che
creerebbero interferenza.
Una volta purificato, il fascio di ioni arriva al cuore dello strumento: il quadrupolo
dove avviene la selezione delle masse. E’ un sistema formato da quattro barre
metalliche disposte una parallela all’altra a formare, se viste in sezione, un
quadrilatero. Alle barre del quadrupolo vengono applicate con un’altissima frequenza
alternativamente una tensione RF (radiofrequenza) e una tensione in corrente
continua. La combinazione fra l’intensità di queste due tensioni è specifica per una
ed una sola massa. In altre parole, le barre del quadrupolo, formano un percorso
lungo il quale lo ione deve passare. Questo passaggio si compie solo se lo ione è
sostenuto dalla combinazione esatta di intensità delle due tensioni. Uscito dal
quadrupolo il segnale viene amplificato da un elettromoltiplicatore in modo da poter
essere misurato con precisione. La sensibilità e la precisione con cui l’ICP-MS è in
grado di distinguere una massa dall’altra, permette di effettuare analisi isotopiche di
uno stesso elemento. Il peso atomico di molti elementi non è altro che la media dei
pesi atomici di più isotopi stabili dello stesso elemento. In natura in condizioni
standard, l’abbondanza di ciascun isotopo è fissa e costante. In determinate
condizioni sperimentali, tuttavia, questa può cambiare e può essere quindi necessario
valutare le variazioni di abbondanza isotopica di un determinato elemento.
La sensibilità della tecnica ICP-MS permette l’analisi in tracce arrivando a
determinare concentrazioni nell’ordine delle ppq (ͳͲെͳͷ g/Kg).
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Fig.27: strumento analisi ICP-Ms: a) la macchina nel suo insieme; b) il nucleo; c) le provette
da analizzare.

I campioni raccolti, per poter essere poi analizzati, sono stati addizionati con 30µl di
HNO3 ( acido nitrico) puro su 30 ml totali.

2.3 CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE
ARTIFICIALE: CONFRONTO ACQUA E NEVE

DELLA

NEVE

Il ciclo fisico dell’acqua in natura avviene nel seguente modo: l’acqua del mare
grazie all’energia termica fornita dal sole, evapora andando a costituire le nubi le
quali spinte dai venti sulla terra ferma, incontrano strati atmosferici più freddi ,
subendo un processo di condensazione e precipitando sottoforma di pioggia o neve.
L’acqua piovana si satura dei gas dell’atmosfera quali azoto, ossigeno e anidride
carbonica che le impartisce una reazione acida, cade sulla superficie terrestre e in
parte si trasferisce nel sottosuolo percolando attraverso orizzonti di suolo a differente
porosità, mentre in parte scorre in superficie, contribuendo alla formazione dei corpi
idrici superficiali. Durante il percorso nel sottosuolo, grazie al suo potere solvente,
altera i costituenti del terreno; in alcuni casi si tratta di un semplice processo fisico,
in altri avvengono vere e proprie reazioni chimiche. Le acque naturali di superficie
contengono anche sostanze sospese come detriti argillosi o organici. Accanto al ciclo
fisico dell’acqua, occorre considerare il ciclo biologico. Le piante, quali produttori
primari, assorbono l’anidride carbonica dell’aria mediante l’apparato fogliare ed
estraggono dal terreno per capillarità l’acqua contenente gli elementi nutritivi, grazie
all’energia solare sintetizzano la sostanza organica producendo ossigeno. Gli animali
sono i consumatori diretti o indiretti della sostanza organica prodotta, appunto, dai
produttori primari. Il ciclo viene chiuso dai microrganismi aerobi del terreno e delle
acque naturali, i quali trasformano i prodotti finali del metabolismo animale, i resti
degli stessi e dei vegetali al termine della loro esistenza, in sostanze minerali che
ritornano in circolo. Questi cicli naturali vengono alterati dalla presenza dell’uomo e
delle sue multiformi attività, causando inquinamento di origine domestico, agricolo e
industriale68.
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Per dovere di completezza, andremo perciò a valutare se i campioni di acqua del
ruscello, sito in località Vall’Alpe sopra Santa Caterina Valfurva e quello di neve
artificiale da noi raccolti presentano differenze sostanziali degne di interesse per
quanto riguarda l’analisi di impatto ambientale da noi condotta.
Il nostro intento, sarà quello di verificare eventuali mutamenti provocati dal processo
di produzione di neve programmata. Al fine di valutare la risposta ai requisiti di
potabilità dal punto di vista microbiologico, abbiamo proceduto attraverso la ricerca
e la quantificazione delle varie specie che rappresentano gli indicatori batterici di
inquinamento quali Enterococchi, Coliformi e Carica Batterica standard69. La
determinazione della carica batterica standard di una coltura viene effettuata per
inglobamento in un opportuno terreno colturale agarizzato; le diluizioni decimali del
materiale in esame, saranno poste in piastre di Petri nelle quali verrà riversato il
terreno colturale agarizzato, fuso e opportunamente raffreddato fino ad una
temperatura di poco superiore ai 45°C, il quale verrà poi delicatamente miscelato alla
sospensione microbica.
Le cellule microbiche vitali inglobate o messe in contatto con tale terreno, costituito
da una soluzione acquosa di adatti nutrienti, solidificata mediante l’aggiunta
dell’1,5% del polisaccaride complesso agar-agar, si moltiplicano in modo
localizzato. Dopo opportuna incubazione le cellule che si sono moltiplicate
formeranno colonie che potranno essere contate ed osservate nei loro caratteri
morfologici.

Fig.28: piastre di Petri prima dell’incubazione

Fig.29: Piastre pronte per la conta delle colonie

Per effettuare tale analisi, abbiamo proceduto organizzando accanto al becco bunsen,
il materiale necessario ovvero, la serie marcata di provette contenenti 9 ml di
soluzione fisiologica, le piastre da allestire e le pipette sterili da 1ml.

69

Delibera n°333, (4/02/2008), linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni alle acque, Gazzetta
Ufficiale.
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Di seguito abbiamo prelevato con la pipetta, passando l’imboccatura della provetta
alla fiamma dopo l’apertura e prima della chiusura, 1ml del materiale da diluire che è
stato successivamente posto nella prima provetta marcandola in base all’ordine di
diluizione (10-1).
Si procede allo stesso modo allestendo le diluizioni decimali fino all’ultima prevista,
nel nostro caso 10-3. In seguito abbiamo seminato nelle piastre di Petri 1ml delle
diluizioni precedentemente allestite e aggiunto 15 ml di terreno colturale PCA, Plate
Count Agar, fuso e raffreddato a 45°C.
Le piastre sono state fatte ruotare delicatamente nei due sensi per miscelare
accuratamente la diluizione nel terreno agarizzato; quindi sono state lasciate
immobili fino a completa solidificazione del terreno colturale, sono state capovolte
per evitare la ricaduta della condensa, e poste ad incubare in termostato a 22°C per
72 ore, al termine delle quali abbiamo proceduto con la conta delle colonie
sviluppatesi.
La valutazione della carica batterica standard a 22°C permette di evidenziare
microrganismi eterotrofi aerobi ed anaerobi facoltativi presenti nelle acque. Viene
utilizzata come indice di qualità integrativo ad altri parametri analitici.
Per la determinazione degli Enterococchi, abbiamo filtrato un volume di 50 ml su
membrane con porosità 0,45 µm , rimosso tale membrana con pinze sterili e senza
capovolgerla è stata deposta delicatamente su piastra Petri contenente il terreno
KEA, Kanamicina Esculina Azide Agar e di seguito posta ad incubare in termostato
a 37°C per 48h.
Il medesimo procedimento è stato seguito per la determinazione dei Coliformi, in tal
caso abbiamo utilizzato come terreno di coltura VRB, Violet Red Bile Lactose Agar.

3. RISULTATI

Nella seguente tabella (Tab.6) abbiamo raccolto i dati relativi all’acqua prelevata in
diverse zone e alla neve, sia naturale che artificiale.
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Tab.6: Report analisi ICP-Ms relative ai campioni prelevati durante i test di Colere e Santa Caterina (µg/l)
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Fig.30: Differenza tra neve naturale e artificiale (µg/l)

In Fig.30, abbiamo messo in grafico i dati riferiti ai campioni di neve naturale ed artificiale, relativi ad entrambe le stazioni; in Fig. 31 abbiamo messo in evidenza
i risultati delle analisi effettuate durante i vari passaggi di trasformazione di acqua in neve, in Fig. 32 abbiamo analizzato i cambiamenti di composizione chimica
dell’acqua a seconda del punto di prelievo e in Fig. 33 l’analisi della composizione chimica di acque di diversa provenienza.
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Di seguito i risultati dell’analisi microbiologica:
·
·

Santa Caterina Valfurva 23-03-12
Campione 1: ruscello località Vall’Alpe

·
·

σ ݈ܿ݁݅݊
ሺ݊ͳൈͳሻሺ݊ʹൈͲǡͳሻሺ݊͵ൈǡͳሻൈ݀

Carica Batterica standard:

·
·
·
·
·
·

Con

= 5,3ൈ ͳͲ͵ ܷܥܨൗ݈݉

݊ͳ = numero di pistre della prima diluizione considerata
݊ʹ = numero di piastre della seconda diluizione considerata
݊͵ = numero di piastre della terza diluizione considerata
݀ = fattore di diluizione della prima serie di piastre considerata

Campione 2: neve artificiale

Carica Batterica standard:

2ൈ ͳͲ͵ ܷܥܨൗ݈݉

Il termine UFC, unità formanti colonia, sta ad indicare l’incertezza sulla
derivazione di ogni colonia da una singola cellula.

Di seguito elenchiamo i risultati:

Campione 1: ruscello località Vall’Alpe
Enterococchi: ͲܷܥܨൗͷͲ݈݉

Coliformi:

ͷܷܥܨൗ
ͷͲ݈݉

Campione 2: neve artificiale
Enterococchi: ͲܷܥܨൗͷͲ݈݉

Coliformi:

Ͳܷܥܨൗ
ͷͲ݈݉
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4. DISCUSSIONE
4.1 EVIDENZE DALLE INDAGINI ANALITICHE
I risultati delle analisi non hanno evidenziato un sostanziale mutamento della carica
batterica durante la trasformazione da acqua a neve; detto ciò, ci sembra sensato
escludere la possibilità di contaminazioni o alterazioni microbiologiche durante il
processo di produzione di neve artificiale.
Va tenuto in considerazione il tragitto percorso dall’acqua all’interno di tubature in
ferro per un dislivello di circa 300m, il passaggio all’interno di una stazione di
pompaggio e soprattutto la miscelazione di acqua con aria in pressione per la
produzione di neve, fasi durante le quali si può arricchire o ridurre di batteri.
Dai risultati dell’analisi chimica non si nota una sostanziale differenza di
composizione tra la neve naturale e la neve artificiale (in assenza di additivi), se non
per quegli elementi di origine antropica quali: Pb, Al, Cd, Zn che i cristalli di neve
naturale inglobano nel loro percorso verso terra.
In casi in cui il passaggio dell’acqua in pressione avvenga attraverso condutture di
diversi materiali, si possono avere contaminazioni in microtracce di metalli (Cu, Al,
Ti, Ni, Fe) e dei loro composti solvatati. Appare evidente come la composizione
chimica della neve artificiale, dipenda soprattutto dalla composizione dell’acqua di
partenza e quindi dalla composizione litologica del substrato che ha attraversato e su
cui scorre. Allo scioglimento del manto nevoso, escludendo altre
sostanze,indipendenti dall’innevatore, che durante la stagione si accumulano e
penetrano del manto nevoso, i medesimi elementi di partenza saranno gli stessi che
penetreranno nel terreno. Al fine quindi di garantire un controllo dell’acqua e della
neve prodotta, si rende utile e necessario effettuare regolarmente analisi di qualità.
Possiamo ragionevolmente affermare che, senza l’uso di additivi, la composizione
chimica della neve artificiale non è da considerarsi un parametro impattante.

4.2 IMPATTO AMBIENTALE DELL’INNEVAMENTO PROGRAMMATO
4.2.1 POTENZIALI EFFETTI SULLA QUALITA’ DELLE ACQUE
SOTTERRANEE E SUPERFICIALI
Nel corso della stagione invernale 2005-06 e sul territorio nazionale è stata attivata
una collaborazione per il controllo speditivo del chimismo della neve in situ, in
termini di pH e conducibilità elettrica, nel corso delle operazioni di routine per la
determinazione del profilo del manto nevoso; i rilievi speditivi sono stati affiancati a
campionamenti di neve per le successive analisi di laboratorio, al fine di tarare e
verificare i risultati delle analisi in situ, con l’obbiettivo di stimare la qualità della
risorsa idrica proveniente dalla fusione della neve. La presenza di inquinanti
nell’atmosfera, determina nella criosfera, e in particolare, sulla neve al suolo,
processi di accumulo nella fase solida, deteriorando la qualità di tale risorsa.
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Gli inquinanti, inorganici di origine sia naturale sia antropica e organici, di sola
origine antropica, una volta entrati nel ciclo della criosfera, in particolare come
nuclei di cristallizzazione per i cristalli di neve o come particelle trattenute nei
processi di ‘’deposizione secca’’ ad opera principalmente delle correnti atmosferiche,
tendono a condensarsi nella neve e nel ghiaccio ad opera del fenomeno della
condensazione fredda o cold trapping. Questo processo prevede un progressivo
accumulo degli inquinanti i cui ritmi e le modalità di rilascio sono, al momento
attuale, poco conosciuti e poco diffusamente studiati (Balerna et al., 2003; Pecci et
al., 2004; Pecci 2005; Polesello et al., 2005).
I microinquinanti più diffusi sono quelli connessi con l’uso di prodotti fitosanitari, i
metalli pesanti e i composti organici del cloro di origine prevalentemente industriale;
per tali sostanze in Italia si riscontra un inadeguato livello di monitoraggio
nell’idrosfera, con l’eccezione delle acque destinate ad usi specifici. I risultati
mettono in evidenza una qualità della neve naturale dubbia, anche se non
compromessa, per quanto riguarda sia il chimismo speditivo, sia la radioattività
ambientale. I dati di pH oscillano tra valori più marcatamente acidi a ‘’leggermente’’
alcalini, a conferma di precedenti studi effettuati (Pecci et al., 2003, Pecci et al.,
2004, Pecci 2005); i valori di radioattività segnalano, comunque, una presenza ed
attività dei radioisotopi sia nell’aria, sia nella neve, non certo nuova nell’alta quota
(Balerna et al., 2003)70 71.
Per quanto riguarda la neve artificiale, si rimanda ai risultati delle analisi chimiche e
microbiologiche svolte in precedenza, per indagare la qualità dell’acqua proveniente
dalla fusione della neve. L’acqua per l’innevamento proviene generalmente dalle
acque correnti e da laghi naturali o artificiali e talvolta viene anche attinta dalle reti
dell’acqua potabile, da sorgenti, dalla falda o dalle condotte delle centrali
idroelettriche. Gli effetti di tale prelievo e del disgelo sul bilancio idrico sono
conseguenti al maggior scorrimento d’acqua e interessano non solo la quantità
prelevata, ma almeno nella stessa misura il periodo e l’intensità del prelievo. Infatti,
a novembre/dicembre l’innevamento è più intensivo, ciò significa che, proprio in
periodi di scarse quantità di scorrimento, vengono sottratte grandi quantità di acqua
al bilancio naturale72.
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Pecci M., D’Aquila P., (2006), Profilo chimico ambientale del manto nevoso, Istituto Nazionale della
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L’istituto di ricerca Cemagref di Grenoble e l’Università di Torino, dal 2001 al 2003,
hanno svolto uno studio sullo SNOWMAX e sul suo impatto ambientale, nell’ambito
del quale si è rivelato che l’acqua di fusione della neve prodotta con l’aggiunta di tale
additivo, contiene microrganismi in quantità superiori alla media; fungendo da fonte
di sostanze nutritive, creava condizioni ideali per la moltiplicazione dei
microrganismi presenti nell’acqua, trasformata in neve artificiale.
L’acqua così addizionata, utilizzata per l’innevamento, contiene inoltre , una quantità
di sostanze minerali nettamente superiore alla pioggia o alla neve e provoca effetti
concimanti a volte indesiderati. Se l’acqua viene attinta da fiumi e torrenti si può
presentare il rischio aggiuntivo di una diffusione sulla superficie di sostanze nocive e
agenti patogeni, con effetti non solo su suolo e vegetazione, ma anche sulle sorgenti e
sull’acqua freatica (Cernusca 1992; Ufficio federale austriaco per l’ambiente)73.
Uno studio dell’Istituto Federale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (SNV) di
Davos/Svizzera74 mostra che, sulle piste innevate artificialmente, in primavera si può
manifestare un flusso d’acqua aggiuntivo di notevole portata, provocando in media
un flusso di oltre 360 l/݉ʹ , accentuando ulteriormente i problemi di scorrimento
dell’acqua, comunque presenti sulle piste da sci a causa del forte costipamento del
terreno e andando a provocare ulteriori fenomeni di erosione di cui parleremo in
seguito. In primavera si possono inoltre creare zone umide nei territori confinanti con
le piste, facendo si che gli ecosistemi particolarmente sensibili vengano rapidamente
distrutti dalle variazioni del bilancio idrico.

4.1.2 POTENZIALI EFFETTI SUL SUOLO: DIFFERENTE REGIME
TERMICO INDOTTO DAL CAMBIO DI DENSITA’ DEL MANTO NEVOSO
Negli ambienti agro-forestali alpini la neve permane al suolo da sei a otto mesi
l’anno, cui vanno aggiunte circa 2-3 settimane nel caso si tratti di neve artificiale
(Rixen et al., 2004b), in relazione alla quota e all’esposizione. L’acqua è quindi
immobilizzata allo stato solido per la maggior parte del periodo invernale e rilasciata
al suolo in un breve periodo di tempo nel corso del disgelo primaverile. In questi
ambienti il regime delle precipitazioni nevose esercita un ruolo fondamentale nel
condizionare la temperatura e la dinamica degli elementi nutritivi del suolo, ed in
particolare dell’azoto, con significative conseguenze sulla nutrizione vegetale. Il
riposo vegetativo, le basse temperature e la diffusa copertura nevosa suggeriscono
infatti che l’attività biologica del suolo sia concentrata soltanto durante la stagione
estiva. In realtà i suoli ricoperti da un consistente manto nevoso sono isolati dalla
temperatura dell’aria e possono non gelare nel corso dell’inverno. Un manto nevoso
di sufficiente spessore, infatti, accumulatosi presto durante la stagione invernale, è in
grado di isolare il suolo dall’ambiente circostante mantenendo la temperatura
prossima agli 0°C nel corso della stagione invernale (nel caso di neve naturale non
battuta).
73

Cernusca A., Tappeiner U., (1990), Valutazione Impatto Ambientale impianti di risalita e
piste da sci, Provincia Autonoma di Trento, Assessorato al Territorio, Ambiente e Foreste.
74
Wipf.S., Rixen C., Fischer M., Schmid B., Stoeckli V., (2005), Effects of ski alpine preparation on alpine
vegetation, Journal of Applied Ecology, Vol.42, issue 2.

63

L’innalzamento del limite delle nevicate e la riduzione della permanenza della neve
al suolo in seguito al riscaldamento globale (IPCC, 1996, 2001) può però
determinare una riduzione dell’effetto isolante del manto nevoso, esponendo i suoli
del piano montano superiore a temperature più basse e ad una maggiore frequenza di
cicli gelo/disgelo che possono alterare la dinamica della sostanza organica e la
disponibilità di nutrienti nel suolo. Tali stress termici possono determinare la lisi
delle cellule microbiche ed il conseguente incremento della mineralizzazione
dell’azoto e del carbonio ad opera dei microrganismi sopravvissuti. E’ inoltre emerso
come l’azione dei cicli gelo/disgelo possa determinare l’esposizione di superfici di
scambio prima non disponibili, con il rilascio ad esempio di forme di azoto organico
di origine non microbica, successivamente non mineralizzate. La ridotta o assente
attività di immobilizzazione microbica può concorrere a determinare l’accumulo di
notevoli quantità di azoto inorganico nel suolo, potenzialmente liscivabile nel corso
del disgelo primaverile, quando le piante non hanno ancora ripreso l’attività
vegetativa. Le ricadute ambientali non possono che essere valutate nel tempo,
attraverso studi mirati, in grado di evidenziare gli effetti indiretti del cambiamento
climatico in atto sulle caratteristiche dei pedoambienti alpini. Una copertura nevosa
più sottile e densa, presenta una minore capacità isolante provocando un
abbassamento delle temperature invernali del suolo (Sturm et al., 1997). Il
congelamento del suolo ne altera le proprietà ed i processi come nel caso
dell’aggregazione di particelle di suolo stesso (Edwards and Cresseer, 1992), della
dimensione delle particelle e nella composizione della comunità microbica (Schimel
and Clein, 1996), influenza l’attività microbica (Grogan et al., 1994), la
decomposizione della lettiera (Aerts, 2006) e va ad influenzare il processo di
mineralizzazione dell’azoto (Schimel and Mikan, 2005; Freppaz et al., 2007 a).
La densità della neve tende ad aumentare a causa del riscaldamento globale, poiché
temperature più alte determinano neve più umida (Rasmus et al., 2004); un suolo
coperto da uno strato nevoso più sottile e meno denso ha un isolamento minore, di
conseguenza gli ecosistemi alpini devono affrontare degli sbalzi termici più intensi
tra inverno ed estate (Venalainen et al., 2001, Edwards et al., 2007).
La densità della neve è mediamente più alta nella neve artificiale compatta (CAS),
seguita dalla neve artificiale con aggiunta di additivi (CAA), dalla neve naturale
compatta (CNS) e dalla neve naturale non compattata (NS)75. La conduttività termica
attraverso la copertura nevosa è maggiore in CAS e CAA, minore in CNS e
bassissima in NS; ciò provoca sostanziali differenze di temperatura del suolo a
seconda del tipo di neve. Il più elevato isolamento termico di NS causa stabilità di
temperatura sulla superficie del suolo, all’incirca intorno agli 0°C; nel caso di neve
compatta, le temperature fluttuano tra gli 0°C e i – 0,35°C.
Si può di conseguenza affermare che minime variazioni di temperatura sono
influenzate dai diversi tipi di manto nevoso: inferiore nel caso di CAS (-0,34°Cേ
0,1°C), seguito da CNS (-0,22°Cേ0,06°C) , CAA (-0,17°Cേ0,03°C) e NS
(0,00°Cേ0,01°C). L’equivalente in acqua è maggiore in NS, minore in CNS e
intermedio nei due tipi di neve artificiale.
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Mediamente vi sono due giorni di differenza tra lo scioglimento di NS e la neve
artificiale. La conducibilità elettrica di CAS è più alta che nel caso di NS, ed è ancora
superiore nel caso di neve artificiale prodotta con l’aggiunta di additivi; il contenuto
di azoto è maggiore in CAS (50,6േͳǡͷ݉݃ܰȀ)݃ܭ, intermedia nel caso di CNS e
CAA e minore in NS (38,4േͳǡ݉݃ܰȀ)݃ܭ. La mineralizzazione dell’azoto, in
inverno, è maggiore nel caso di CAS (7,9 g N/m2), seguita dai 6,9 g N /m2 per CAA,
dai 6,8 g N/m2 sotto CNS e dai 6,1 g N/m2 con NS76. Ad una neve più densa
corrisponde una conduttività termica maggiore, conduttività che aumenta in suoli più
freddi e meno isolati dal manto nevoso, con conseguente aumento della disponibilità
di azoto. Ergo, più la neve è densa, minore sarà l’isolamento termico del suolo con
un aumento della quantità di azoto minerale; la risultante di ciò è un ritardo nello
sviluppo della vegetazione che persiste anche per settimane dopo lo scioglimento
della neve. Lotti di terreno con neve naturale non compatta sono caratterizzati da una
quantità maggiore di acqua equivalente e da temperature di suolo più miti che
provocano un più rapido scioglimento della coltre nevosa. I risultati di questo studio
(Rixen et al., 2008) in linea con precedenti lavori, dimostrano che i processi che
avvengono nel suolo durante la stagione invernale, sono strettamente controllati dalla
temperatura e sono sensibili alla minima variazione di tale parametro; anche i
processi microbici sono strettamente legati alla temperatura, rimangono attivi sotto
gli 0°C fin tanto che vi è disponibilità di acqua liquida, generalmente fino a -5°C
(Coxon and Parkinson, 1987; Schimel and Clein, 1996). Il congelamento del suolo
può determinare effetti consistenti sull’ecosistema-sottosuolo, limitando la
popolazione microbica (De Luca et al., 1992) e riducendone l’attività (Grogan et al.,
2004) , influenzando la meccanica degli aggregati di suolo (Edwards and Cresser,
1992) e la vitalità delle radichette assorbenti delle piante (Tierney et al., 2001).
Questi fattori possono influenzare numerosi processi chiave legati al ciclo dei
nutrienti compresi fenomeni quali la decomposizione (Aerts, 2006) e la
mineralizzazione dell’azoto (Schimel and Mikan, 2005; Freppaz et al., 2007a, 2007b)
con conseguente alterazione del suolo stesso. L’aumento della concentrazione di
azoto in terreni caratterizzati da basse temperature influisce sia sull’aumento della
disponibilità di NH4+ sia sull’esaurimento; l’aumento di volume dell’acqua, a causa
delle basse temperature, porta alla disgregazione delle particelle di suolo;ciò può
provocare un aumento dell’attività microbica e di conseguenza un aumento nella
produzione di NH4+ dovuta all’esposizione di porzioni di suolo in precedenza non
disponibili (Edwards and Cresser, 1992 ; Herrmann and Witter, 2002).
E’ stato osservato che i microrganismi utilizzano diverse fonti di carbonio a seconda
della temperatura (Schimel and Mikan, 2005); in condizioni di temperatura
particolarmente bassa, i microrganismi sono in grado di cambiare da substrati ricchi
di carbonio organico , a composti ricchi di N (Shimiel et al., 2004). Questo fatto è
spiegabile nel caso in cui si abbia una diminuzione di disponibilità di carbonio, ad
esempio derivante dalla lettiera e dagli scarti vegetali, rispetto all’azoto di
produzione dei microrganismi stessi (Schimel and Mikan, 2005).
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Sempre a causa di una maggior concentrazione di NH4+ in suoli a base temperature,
si può determinare l’esaurimento del composto stesso, nel caso in cui meno NH4+
prodotto venga immobilizzato dai microrganismi (Brooks and Williams, 1999)
oppure nel caso in cui si abbia una perdita di NH4+ per denitrificazione o estrazione
dello stesso ad opera delle piante. Nel caso delle piste da sci, il fenomeno si
amplifica e la temperatura del suolo può arrivare fino a -15°C.
Esperimenti di laboratorio ed in pieno campo, hanno evidenziato come il 50-80%
degli elementi nutritivi presenti nel manto nevoso sia rilasciato nel primo 30% delle
acque di scioglimento (Johannessen et Henriksen, 1978).
La neve artificiale prodotta con l’aggiunta di additivi contiene una quantità
relativamente inferiore di N: 0,8g di additivo in 1m3 di acqua, forniscono uno input
di N pari a 0,1g N/m3 acqua (Buwal, 1997). La perdita di stabilità strutturale del
suolo, un maggiore compattamento dato dalla presenza delle piste da sci, uno
sviluppo minore delle radici e di specie vegetali a causa dell’arricchimento del
terreno di nutrienti, conducono inevitabilmente ad un aumento dei fenomeni di
erosione; l’aggregazione di particelle di suolo operata dall’azione meccanica degli
apparati radicali, provoca la formazione di una serie di pori dove si immagazzina la
sostanza organica (Elliot and Coleman, 1988) e dove si accumula l’acqua
disponibile e l’aria, fattori che facilitano la crescita e lo sviluppo radicale. Il terreno è
così in grado di resistere all’erosione operata da acqua e vento (Nearing et al., 1991).
Esperimenti condotti in campo hanno dimostrato che, nel caso della Val d’Ayas
(AO), in tutte le piste da sci prese in esame, eccetto tre, il pH del suolo era superiore
rispetto alle zone indisturbate a causa di una maggiore concentrazione di Carbonato
di calcio; il terreno era sabbioso-argilloso, mentre nelle aree adiacenti
‘’incontaminate’’ era argilloso-sabbioso. La capacità di scambio cationico e il
carbonio organico disponibile sono inferiori nei suoli delle piste da sci. Determinante
è l’effetto di disturbo operato dalla preparazione e dalla gestione delle piste da sci,
che causano rimozione della parte superficiale di suolo e compattamento dello stesso,
con conseguente aumento del rischio di erosione e di deflusso superficiale77 78 79.

4.2.3 POTENZIALI EFFETTI SULLA VEGETAZIONE

In 12 stazioni sciistiche svizzere, sono stati investigati gli effetti della preparazione e
mantenimento piste da sci e dell’utilizzo dell’innevamento programmato sulla
struttura e la composizione della vegetazione, limitando 38 lotti di terreno sulle piste
e fuori pista.
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I lotti sottoposti al livellamento dal terreno ad opera di mezzi meccanici mostravano
una maggiore concentrazione di nutrienti, maggiore disponibilità di luce, minore
copertura vegetale, minor produttività, minor biodiversità e abbondanza di specie a
rapido accrescimento e legnose. L’impiego di neve artificiale favorisce lo sviluppo
di specie legnose, di specie che crescono sotto la coltre di neve e di specie a lento
accrescimento. La pratica dello sci e la preparazione delle piste mediante l’ausilio di
mezzi battipista provocano danni meccanici alla vegetazione e al suolo (Cernusca et
al., 1990; Rixen et al., 2004); inoltre, come già esplicato nel paragrafo precedente, la
maggior densità della neve artificiale, ma soprattutto il compattamento della stessa,
diminuiscono la capacità di isolamento termico, portando il suolo e la vegetazione a
sperimentare temperature inferiori ai 10°C (Rixen, Haeberli e Stoeckli, 2004), mentre
nelle aree indisturbate prese in esame, la temperatura oscilla intorno a 0°C (Rixen
2002, Rixen, Stoeckli e Ammann 2003). Di conseguenza, le specie con insufficiente
capacità di resistere a tali temperature, insieme a specie più sensibili a stress di tipo
meccanico, possono subire danni; il risultato è un mutamento dei gruppi funzionali e
un aumento delle zone senza copertura vegetale. Per ognuno dei 38 lotti presi in
esame, è stato calcolato il numero delle specie presenti mediante l’indice di diversità
di Shannon (H=-σ ܲ݅  ܲ݅ , dove ܲ݅ rappresenta l’abbondanza di specie i); è stata
valutata l’abbondanza di quattro famiglie: Graminacee quali Poaceae, Cyperaceae e
Juncaceae, piante legnose, Leguminose e le rimanenti specie includendo anche le
Pteridophyte, per ottenere le caratteristiche tassonomiche e funzionali di ogni lotto.
Si è osservato che, a causa dei sopracitati effetti dell’innevamento artificiale, prevale
l’abbondanza di specie legnose; va tenuto in considerazione che si comincia a
produrre neve programmata molto presto e la si utilizza anche per prolungare la
stagione sciistica, per cui si accorcia il periodo di crescita; questi effetti vengono
amplificati poiché lo strato di ghiaccio della neve artificiale (soprattutto nel caso si
utilizzino additivi), diminuisce la permeabilità ai gas (Newesely, Cernusca et Bodner,
1994). La variazione dei valori relativi alla disponibilità di nutrienti presenti nel
suolo, alle caratteristiche chimiche del suolo e al grado di umidità, derivanti dalla
presenza di una pista da sci, possono creare un ambiente favorevole alla crescita
della vegetazione, tuttavia sembrano prevalere altri fattori che influiscono
negativamente sulla produttività e sulla biodiversità della vegetazione.
In
particolare, questi effetti negativi si pensa derivino prevalentemente dall’effetto di
disturbo operato dalla gestione e preparazione delle piste; tale stress causa
l’alterazione del normale assetto ambientale, sopprimendo alcune specie dominanti e
quindi facilitando la sopravvivenza di specie che altrimenti non sarebbero in grado di
colonizzare stabilmente l’area considerata; ne consegue un allontanamento costante
dal tipico ambiente vegetazionale alpino. Non in tutti i casi, comunque, l’aumento di
nutrienti addotto dalla neve programmata può essere considerato negativo; lo
spessore della coltre e la maggior densità possono anche offrire protezione allo strato
sottostante. Generalmente però ciò provoca una minor ricchezza e biodiversità nelle
specie, anche se la causa principale è legata alla presenze stessa della pista da sci e
alla sua preparazione che prevede operazioni effettuate durante la stagione estiva
cioè nel periodo di piena crescita della vegetazione, piuttosto che alla neve
artificiale; l’impatto può essere nella maggior parte dei casi considerato moderato,
ma non trascurabile.
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Da considerare che, per la costruzione di nuove piste, vengono rimosse le piante ad
alto fusto, provocando l’aumento della disponibilità di nutrienti, perché non sfruttati
e una maggiore esposizione alla luce, per la mancanza di copertura, che permettono a
specie normalmente non presenti di trovare luoghi adatti alla propria sopravvivenza,
come capita per le specie pioniere. Maggiore è l’altitudine e più delicati sono gli
ecosistemi montani. Oltre a tutto ciò, le strategie che le specie alpine hanno
sviluppato per adattarsi alle severe limitazioni ambientali, come una crescita lenta e
clonale, pochi semi e i meccanismi per il loro rilascio e la dispersione in funzione del
tempo piuttosto che dello spazio (Chambers, 1997; Körner, 1999) dimostrano una
lenta capacità di recupero delle specie facenti parte delle biocenosi alpine. La
copertura erbacea, se non si prevedono interventi, delle piste da sci è generalmente
inferiore rispetto a quella delle zone adiacenti, come è inferiore la diversità specifica.
Le specie più frequenti, per quanto riguarda la Val d’Ayas, erano Trifolium
pallescens, Poa alpina, Silene rupestris, Rumex acetosella, Polygonum viviparum,
Erigeron alpinus e Cardamine rasedifolia. L’esposizione dei substrati all’erosione e
al diradamento viene associata alla formazione di strati di muschio, sintomo di una
combinazione di fattori di disturbo e stress troppo intensi perché vi si stabiliscano e
riproducano le fanerogame. Anche la lunghezza delle radici, nei suoli destinati alle
piste da sci è inferiore rispetto a quelli ‘’incontaminati’’ e a causa delle temperature
inferiori del suolo, sono più soggette a danni. Crocus albiflorus , una della prime
specie a fiorire, fiorisce prima in NS (neve naturale non compatta) e in CNS (neve
naturale compatta), mentre ritarda la fioritura nel caso di CAS (neve artificiale
compatta); la senescenza fiorale di Taraxacum officinale, che generalmente avviene
circa 33 giorni dopo lo scioglimento della coltre, ritarda nel caso di CAS. Sei
settimane dopo il disgelo, quando Polygonum bistorta inizia la fioritura, gli effetti
precedentemente notati , non sono più evidenti. Nel caso di C.albiflorus, la fioritura è
influenzata anche dalla temperatura della parte superficiale del suolo: suoli più freddi
a causa di una densità maggiore della neve e sovrastati da uno strato più sottile di
neve, ritardano la fioritura; nel caso invece di T.officinale, la fioritura è influenzata
solamente dalla densità del manto nevoso e dal periodo di disgelo, ma non dalla
temperatura del suolo. La produzione totale di biomassa risponde positivamente
all’input di nutrienti forniti dalla coltre di neve, aumenta lo sviluppo in terreni che
hanno ricevuto acqua con una maggiore conduttività elettrica; questo dimostra
grande adattabilità delle specie tipiche dell’ambiente alpino ( Stinson, 2004)80 81 82.
Riferendoci all’eccesso di azoto, va tenuto in considerazione che durante la stagione
invernale e l’inizio della primavera, l’azoto assorbito dalle piante dell’ecosistema
alpino si stima sia di circa 0,5g N/m2y ( Bilbrough et al., 2000), che rappresenta una
percentuale decisamente rilevante dell’assorbimento annuale, ma un’eventuale
eccesso porterebbe ad effetti negativi83.
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4.2.4 INQUINAMENTO SONORO
Il rumore, ma anche la luce degli impianti di innevamento, soprattutto nelle ore
notturne, possono risultare molesti sia per l’uomo sia per la fauna locale.
Il potenziale di conflitto aumenta in funzione della densità della popolazione di
animali selvatici della zona e della vicinanza degli insediamenti urbani. Se disturbati,
gli animali si ritirano sempre di più nelle foreste, ciò può provocare un maggior
numero di danni da brucamento ai giovani germogli. Il livello sonoro di un cannone
ad elica scarsamente rumoroso, ammonta lateralmente a 92dB, davanti e dietro a 94
dB84. Da una serie di misurazioni delle emissioni sonore dei cannoni da neve,
effettuate in Stiria nel 1999, è emerso un livello sonoro tra i 76-95 dB a 50m davanti
al cannone ad alta pressione ed un livello oscillante tra i 58-70 dB per i cannoni a
bassa pressione. Secondo l’Ufficio bavarese per la protezione dell’ambiente (2000),
la fascia di pertinenza dell’inquinamento acustico è fino a sei volte maggiore della
superficie innevata85. Confrontando i dati precedenti con i dati da noi raccolti,
mediante l’ausilio di schede tecniche forniteci dai test di Lech 2009, effettuati per
ogni prodotto di ogni ditta presente sul mercato, gli innevatori a ventola hanno un
livello sonoro compreso tra i 30-40 dB a 30m, mentre le aste ad alta pressione,
oscillano tra i 25 dB e i 35 dB, sempre misurati a 30 m di distanza. I risultati mettono
in evidenza un netto miglioramento. Il rumore incide non soltanto sulla qualità della
vita ma a partire da determinati livelli sonori (secondo l'Agenzia europea
dell'ambiente, a partire da 60 Ldn dB(A)), anche sulla salute dei cittadini. Oltre alle
misure correttive che interessano alcune fonti sonore, nel 2002 l'Unione europea ha
adottato una direttiva che definisce un'impostazione generale in tema di gestione e
determinazione del rumore ambientale. Il massimo rumore ammissibile per le auto
oscilla tra i 74 e gli 80 dB, anche se va tenuto in considerazione che intorno ai 90 dB
possono insorgere anche gravi danni alla salute se si è esposti per lunghi periodi a tali
rumori. La legge quadro 447/95 costituisce il riferimento normativo di base per la
valutazione dell’inquinamento acustico ambientale86. Possiamo affermare che si sono
ottenuti grandi risultati e il livello sonoro degli innevatori è stato ridotto
notevolmente.
4.3 MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI
Durante il tirocinio, svolto presso la ditta Snowstar SPA con sede in Gussago (BS),
grazie alla collaborazione dell’Ing. M. Pala e del Sig. A. Pedrazzoli e a seguito delle
analisi chimiche e microbiologiche effettuate su campioni di acqua e neve raccolti
durante i test svolti a Colere (BG) e presso Santa Caterina Valfurva (So), abbiamo
sviluppato uno strumento che ci ha permesso di ottenere risultati interessanti.
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La riduzione del rapporto costo/produzione (m3/ kW), ovvero l’aumento di
produzione di neve, è ottenuta grazie all’utilizzo di un particolare ugello e mediante
un procedimento innovativo sottoposto a brevetto.
Al fine di valutare
scientificamente il miglioramento o il peggioramento della produzione di neve,
durante i test sono stati analizzati i parametri di funzionamento degli innevatori
utilizzati quali: temperatura, umidità, pressione e portata.
Inoltre abbiamo raccolto campioni per valutare il peso della neve da noi prodotta al
݉͵ e le relative dimensioni dei cristalli. Ai campionamenti più significativi è seguito
un prelievo della neve o acqua e l’analisi in laboratorio della stessa, per valutarne
l’adeguatezza ai parametri di legge riguardanti l’inquinamento di acque e suolo ed
eventuali miglioramenti prodotti. I risultati ottenuti hanno evidenziato il raddoppio
delle dimensioni dei cristalli di neve, una densità (350Kg/m3) a temperature medie e
a parità di portata nettamente inferiore alla media (430Kg/m3), quindi di migliore
qualità e l’aumento della capacità di formazione dei germi di congelamento a
temperature marginali.
Continuando con i test miriamo alla standardizzazione del processo migliorando
quindi la produzione e riducendo abbastanza drasticamente i consumi di acqua ed
elettricità. Per esemplificare invece un cruciale cambio di paradigmi dovuto
all'evoluzione tecnologica, ci è sufficiente ricordare come sia ora possibile sfruttare
per la produzione di neve, energia proveniente da fonti rinnovabili quali impianti
fotovoltaici ed eolici.
Nonostante l’impossibilità di realizzare direttamente
innevatori dotati di pannelli solari o eolici, l’utilizzo di energia prodotta da questi
impianti è decisamente un ottimo passo in avanti benché non sia un diretto
miglioramento dell’innovatore in sé.
Difficile, allo stato attuale delle cose è la riduzione della potenza di compressori,
pompe e torri di raffreddamento, anche se ci sono studi che si stanno sviluppando
proprio in merito all’argomento. In termini di innevamento programmato, in
generale, miglioramenti sostanziali sia nella resa sia nei consumi deriverebbero da
una corretta gestione delle acque attraverso la costruzione di bacini di raccolta delle
acque meteoriche o di scioglimento della neve, evitando così il prelievo di acqua da
falde, ruscelli o peggio acquedotti. Siamo coscienti del fatto che non tutte le stazioni
possiedano tali bacini.
Particolare attenzione andrebbe posta ad una corretta progettazione del sistema
innevamento, in chiave di un corretto uso delle risorse invece che in un’ottica di
convenienza, anche se tale pratica non sempre risulta di facile attuazione. Sempre
riferendoci all’intero comparto, sarebbe utile privilegiare materiali meno impattanti
rispetto alle varie tipologie di plastica impiegate. Un ulteriore spunto di riflessione
proviene dalla capacità degli innevatori di ‘’spalmare’’ la neve sulle piste, così da
rendere meno intenso l’utilizzo dei gatti delle nevi con la conseguente diminuzione
di CO2 , gasolio e oli vari.
In questa direzione vanno gli innevatori ad alta pressione, le cosiddette lance, le quali
producendo più mucchi di neve di dimensioni minori rispetto a quelli ottenuti dai
cannoni a bassa pressione, consentono di trasportare e battere la neve su tutta la pista
con un minor impiego di mezzi.
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5. PROSPETTIVE FUTURE

All’interno del compact ”Turismo nel cambiamento climatico’’, la CIPRA tratta
argomenti riguardanti l’intero comparto del turismo invernale, affermando che
chi punta solo sulla neve e sugli sci favorisce una forma di turismo alpino a forte
concentrazione di capitali, altamente tecnologica e che tende alle monostrutture,
priva di compatibilità con il clima e con l’ambiente.
In merito all’innevamento artificiale, Sono diverse le ragioni che conducono
all’impiego degli impianti di innevamento (vedi Steiger & Mayer 2008). Di fronte ai
futuri cambiamenti climatici si tratta in primo luogo di garantire l’esercizio sciistico,
di mantenere la durata della stagione “bianca” e di contrastare i limiti naturali dovuti
alle condizioni meteorologiche e al clima. Negli ultimi venti anni si sono investiti
centinaia di milioni di Euro nell’innevamento artificiale (vedi CIPRA 2004, Abegg et
al. 2007) e oggi viene innevata artificialmente quasi la metà di tutte le piste da sci
alpine. In considerazione del cambiamento climatico occorre chiedersi se l’aumento
delle temperature possa essere “compensato” da un utilizzo più intenso degli impianti
di innevamento. Diverse ricerche (vedi p. es. Scott et al. 2006, Teich et al. 2007,
Steiger & Mayer 2008) vanno in questo senso. A questo riguardo, tuttavia, vanno
applicati i seguenti vincoli (in funzione degli scenari scelti, degli orizzonti di tempo,
ecc.): le condizioni climatiche per l’impiego degli impianti di innevamento
peggioreranno. In molte zone, anche in località a bassa altitudine, nei prossimi
decenni, il potenziale di innevamento (= numero di ore/giorno in cui l’innevamento
artificiale è possibile) sarà appena sufficiente per preparare una pista da sci (fino cioè
al 2030 circa, a secondo delle condizioni climatiche locali e dell’altitudine, anche
fino al 2050, poi la situazione diventerà critica perlomeno alle altitudini mediobasse). L’aspetto decisivo è quando questa neve può essere prodotta. Il potenziale di
innevamento, fin d’ora relativamente basso, nel periodo iniziale e finale della
stagione peggiorerà ulteriormente e comprometterà sia l’innevamento base all’inizio
dell’inverno che l’eventuale innevamento finale nel tardo inverno o in primavera.
Anche questi sviluppi possono essere “compensati”, perlomeno temporaneamente.
Questo presuppone però, un aumento massiccio dell’intensità di innevamento. In altri
termini: per garantire la certezza dell’innevamento artificiale occorre produrre più
neve in tempi più brevi; questo significa nuovi impianti di innevamento, un maggiore
consumo di acqua e di energia elettrica, aumento dei costi e l’aggiunta in molti casi
di additivi. Il consumo d’acqua per l’innevamento è immenso. A Davos corrisponde
al 21,5 %, a Scuol addirittura al 36,2 % del consumo d’acqua annuale. Visto lo stato
delle cose non sorprende quindi che l’approvvigionamento idrico rappresenti una
grande sfida. La produzione di neve artificiale rappresenta, quindi, una parte
consistente delle necessità di acqua, sebbene scarsamente significativa in termini di
bilancio idrico a livello regionale. Nelle aree con una minore disponibilità di acqua,
però, si può ipotizzare che la domanda superi l’offerta (vedi Schädler 2009). Per
garantire la disponibilità di acqua dovranno essere realizzati altri bacini di accumulo.
Ci sarà quindi bisogno di tubazioni per riempire questi laghi e per trasportare l’acqua
dai bacini fino agli impianti di innevamento.

71

Entrambi segneranno profondamente il paesaggio. In un futuro più caldo non solo si
ricorrerà maggiormente all’innevamento artificiale, ma sempre più anche in
condizioni marginali e cioè di minore efficienza. Garantire la disponibilità di acqua
diventerà sempre più complesso e costoso e l’eventuale utilizzo di impianti di
innevamento “indipendenti dalla temperatura “ contribuirà a far salire ulteriormente
il consumo di energia. Nel complesso si può affermare che, nonostante la maggiore
efficienza degli impianti, il consumo elettrico per l’innevamento artificiale è
destinato ad aumentare esponenzialmente. Il potenziamento dell’innevamento
artificiale spesso va di pari passo con l’ampliamento delle piste, associato a massicci
interventi sul paesaggio. L’effettiva intensificazione dell’attività sciistica ad altitudini
maggiori intaccherebbe sempre più isole paesaggistiche sensibili e particolarmente
pregiate dal punto di vista ecologico. Nei Paesi alpini sono in vigore varie norme e
disposizioni che regolamentano la costruzione e l’uso di impianti di innevamento.
Alcune di queste norme sono state rese meno severe negli ultimi anni, ad esempio in
Baviera, con il prolungamento della stagione di innevamento, o nel Cantone Berna,
con l’anticipazione dell’inizio innevamento al 15 ottobre. È possibile quindi che la
pressione sui regolamenti esistenti continui ad aumentare con l’arrivo di un futuro
più caldo. Gli interventi sul paesaggio, in particolare il livellamento di grandi
superfici, comportano un forte impatto sul quadro paesaggistico, il depauperamento
della vegetazione e una maggiore erosione. Nei comprensori sciistici della Baviera si
è visto che il 63 % di tutti i danni da erosione si verificano sui tratti modificati delle
piste (= 27 % della superficie delle piste) (Dietmann & Kohler 2005). Wipf et al.
(2005) indicano nei livellamenti di grandi superfici gli interventi particolarmente
dannosi. E’ ipotizzabile che il numero degli interventi paesaggistici sia destinato ad
aumentare, se non altro in combinazione con il potenziamento dell’innevamento
artificiale. Un ruolo particolare va attribuito ai comprensori sciistici sui ghiacciai
(vedi Abegg et al. 2007, 40f.). Per molto tempo i ghiacciai sono stati considerati
garanti della neve, sia d’estate che d’inverno. Nel frattempo però il ritiro dei
ghiacciai avanza con tale rapidità che lo sci estivo, introdotto negli anni ‘70 e ’80, è
ormai completamente scomparso a parte pochissime eccezioni. In inverno il quadro è
differenziato: come dimostrano le esperienze degli inverni con scarsità di neve, i
ghiacciai possono rappresentare un vantaggio competitivo, ma garantire l’operatività
sulle masse di ghiaccio in costante ritiro diventa sempre più complesso e oneroso.
Sono molte le superfici da cui il ghiaccio scompare completamente e molti ghiacciai
si prosciugano completamente in estate; per questa ragione c’è bisogno di sempre più
neve per intraprendere il servizio in autunno/inizio inverno.
Alcuni gestori di comprensori sciistici sono ormai passati all’innevamento dei
ghiacciai, sul Pitztaler Gletscher/A addirittura con “IDE All Weather Snowmaker“,
un impianto di innevamento artificiale indipendente dalla temperatura. Talvolta si
stendono teli e tessuto non tessuto per ridurre il ritiro del ghiaccio. Oggi vengono
coperti soprattutto alcuni segmenti di piste, fondazioni e ponti. La superficie
interessata è comunque relativamente ridotta. Nel Tirolo si tratta di circa 30ha . Ciò
corrisponde al 3 % circa dell’area sciistica su ghiacciai, all’1 ‰ della superficie dei
ghiacciai o a 42 campi di calcio.
Riguardo agli aiuti finanziari, in futuro, i gestori degli impianti di risalita insisteranno
sempre più sulla loro presunta o vera importanza per l’economia regionale.
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Dall’altro indicheranno nell’innevamento la dotazione fondamentale per una
destinazione invernale, invitando tutti quelli che ne beneficiano (Comune, settore
alberghiero, commercio al dettaglio, ecc.) a coprirne i costi. Secondo Abegg et al.
(2008), il 35 % dei gestori svizzeri di impianti di risalita interpellati punta a una
maggiore partecipazione ai costi da parte del Comune e/o del Cantone. Secondo
Wolfsegger et al. (2008), il 75% e rispettivamente il 90 % dei gestori di impianti di
risalita interpellati in Austria vede nelle sovvenzioni e nella partecipazione
finanziaria dell’industria alberghiera una misura di adattamento efficace87 88. Il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’interno del
rapporto ‘’Turismo e biodiversità’’, svolge un’analisi riguardo il turismo sulle Alpi.
Le aree utilizzate a scopo turistico nelle Alpi (piste da sci, campi da tennis e da golf,
laghi balneabili, percorsi escursionistici ecc.) oggi vengono di regola completamente
alterate e trasformate dal punto di vista ecologico, mediante interventi che di solito
comportano la perdita della biodiversità tradizionale e la sua sostituzione con specie
ubiquitarie. Oltre alla modifica, spesso su vaste dimensioni, del microrilievo e della
struttura del suolo, viene spesso modificato anche l’intero regime idrico (bacini di
ritenzione idrica, strutture di deflusso totalmente nuove), per evitare fenomeni
erosivi, colate di fango, detriti e allagamenti. Finché questi interventi si mantengono
nell’ambito di una certa e specifica capacità di carico, i lavori vengono realizzati a
regola d’arte e queste superfici vengono sottoposte a una corretta e regolare
manutenzione (il che è costoso e richiede molto lavoro), essi non rappresentano un
particolare potenziale di rischio per catastrofi naturali, come hanno mostrato gli
ultimi due decenni. Anche la massiccia scomparsa della biodiversità non costituisce
un problema ecologico, poiché queste aree sono molto limitate, per cui di solito
nessuna specie risulta minacciata di estinzione. Questa valutazione tutto sommato
positiva, vale tuttavia solo nel caso in cui tali aree continuino a essere curate; se
invece le imprese turistiche dovessero fallire, questi interventi non potrebbero più
essere pagati e si innescherebbero ben presto delle vere e proprie «bombe ecologiche
a orologeria».
Lo sfruttamento dei ghiacciai per lo sci è problematico perché numerosi inquinanti
raggiungono la massa glaciale (additivi chimici per la preparazione delle piste, rifiuti
e altro) e vi restano immagazzinati per un certo periodo, per poi inquinare l'acqua di
scioglimento del ghiacciaio solo dopo alcuni anni. Poiché l’acqua dei ghiacciai è
spesso utilizzata come acqua potabile, i problemi possono diventare particolarmente
gravi, soprattutto nelle regioni alpine più asciutte. Negli anni Sessanta e Settanta le
piste da sci hanno ripetutamente provocato problemi ambientali, perché erano
tracciate nel modo più economico possibile e non erano perlopiù oggetto di
manutenzione. Dagli anni Ottanta molte società di impianti di risalita (ma certo non
tutte) provvedono ad una costosa manutenzione delle piste ricorrendo a interventi di
bioingegneria, allo sfalcio regolare e a una sistematica gestione del deflusso delle
acque superficiali.
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Il turismo accelera notevolmente il processo di espansione degli insediamenti e di
proliferazione urbanistica caotica all’interno dello spazio insediativo permanente,
cioè nelle aree di fondovalle: da un lato i numerosi edifici e le infrastrutture turistiche
(parcheggi, campi da tennis, alberghi ecc.) richiedono molto spazio, dall’altro lo
sviluppo turistico porta all’aumento del numero di abitanti, seppure in periodi
concentrati nell’ambito della stagione turistica. Per questi motivi tutti i grandi centri
turistici alpini risultano essere oggi fortemente urbanizzati.
Il fondovalle delle valli alpine a vocazione turistica è quindi tendenzialmente
interessato da estesi interventi edificativi e di impermeabilizzazione del suolo, con
conseguente forte parcellizzazione e isolamento dei rimanenti spazi aperti.
Molto approssimativamente si può stimare che le località caratterizzate da
monostruttura turistica mostrino un fabbisogno insediativo e di superfici
corrispondente a quello di un comune non turistico con un numero di abitanti due o
tre volte maggiore. L’intenso traffico che ne deriva provoca in tutta la valle un grave
inquinamento acustico e atmosferico, al quale contribuisce anche il riscaldamento
domestico, con conseguenti danni alla vegetazione. Tracciando un bilancio dei
problemi ambientali causati dal turismo, i danni provocati indirettamente sono
sensibilmente maggiori dell'impatto diretto. Non si tratta però di problemi ambientali
particolarmente connessi alle specifiche peculiarità e caratteristiche delle Alpi,
quanto piuttosto di problemi ambientali tipicamente urbani della società dei servizi
europea, che vengono tuttavia ampliati e accentuati dal territorio montano,
costituzionalmente più fragile di altri territori. Si segnala, inoltre, che le
problematiche ambientali non sono secondarie neppure considerando lo sviluppo
futuro delle attività turistiche in quanto, come è noto, esse producono un effetto
negativo e progressivo (la cui tendenza risulta difficilmente invertibile) sull’attrattiva
dell’area89. Il WWF, nel report ‘’Alpi e Turismo’’, si trova in accordo con le opinioni
sopracitate, sottolineando il fatto che la montagna italiana sembra accogliere in egual
misura sciatori e non sciatori, cioè persone che vanno comunque in montagna
d’inverno per praticare altre attività, rilassarsi o, in molti casi, perché portati da altri
membri della famiglia o da amici che sciano. La pratica degli sport invernali rimane
uno dei motivi principali alla vacanza, cui si associa anche il relax/contatto con la
natura, la possibilità di fare passeggiate rilassanti e di visitare parchi e aree naturali.
Uno studio realizzato sempre dal WWF dimostra come vengano sfruttati anche gli
acquedotti comunali per l’approvvigionamento idrico dei cannoni. E’ il caso di
Barzio (LC) dove, grazie alle carenze legislative in merito, è stato progettato
l’innevamento di una pista a soli 800 m di quota con esposizione meridionale. In
Provincia di Bolzano, dove si innevano artificialmente 2/3 delle piste da sci, i
consumi idrici aumentano: per alimentare i cannoni sono quasi raddoppiati in cinque
anni, passando dai 2,2 milioni di metri cubi del 1996/1997 ai quasi 4 milioni del
2003/2004. Questo trend è indipendente dalle condizioni nivo-meteorologiche locali
testimoniando così come sia più importante avere a disposizione l’acqua in novembre
e dicembre, quando viene sparato “il fondo” del manto nevoso, piuttosto che un
inverno ricco di nevicate90.
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Infine, secondo Legambiente, gran parte dell’offerta turistica invernale in Italia si
concentra sullo sci, sport che comporta spesso un notevole impatto sull'ambiente:
impianti di risalita, neve artificiale e speculazioni edilizie annesse non giovano né
agli equilibri naturali dell'ecosistema alpino né all'economia locale. L’eccessiva
dipendenza da una domanda molto concentrata stagionalmente, la forte suscettibilità
alla variabilità climatica, gli elevati costi di gestione delle strutture creano
un'illusione di ricchezza fittizia e non duratura a scapito della valorizzazione delle
risorse culturali, naturalistiche e gastronomiche che rendono unica ogni località
alpina. Ad un turismo che mortifica le Alpi rispondono proponendo una
frequentazione della montagna più genuina e meno invasiva. Menù tipici in piccoli
borghi montani, passeggiate con le ciaspole ai piedi, osservazioni notturne della volta
stellata, escursioni in aree protette, stage di danze popolari, concludendo con un ‘’
abbasso lo sci e viva le ciaspole!’’91.
5.1 PRATICHE DI GESTIONE DEI COMPRENSORI SCIISTICI: VERSO
UN MINOR IMPATTO
Nella prospettiva di sostenibilità di cui abbiamo parlato, e con l’intento di
‘’accompagnare’’ le aree adibite al turismo invernale, verso uno sfruttamento del
territorio e delle sue risorse, più consapevole e meno impattante, la CIPRA esorta ad
offerte di viaggio gradevoli e a basso impatto sul clima, invitando gli operatori
turistici nelle Alpi e al di fuori delle Alpi, a formulare finalmente pacchetti allettanti
che garantiscano un viaggio di andata e ritorno con basso impatto sul clima e una
mobilità dolce nel luogo di vacanza. Viene richiesto che per tutto l’arco alpino vi sia
il divieto di interventi di sfruttamento di aree di grande valore ecologico e
paesaggistico e che cessino i finanziamenti pubblici all’innevamento. Oltre a ciò, si
può intervenire mediante misure che si prefiggono l’obiettivo di gestire in maniera
oculata e parsimoniosa la neve disponibile, sia essa naturale o artificiale. Esse
comprendono una manutenzione accurata delle piste, attraverso processi di
rinverdimento delle stesse mediante tecniche di idrosemina (a proposito si veda
Barni E., Freppaz M., Siniscalco C., 2007 ), un eventuale ombreggiamento delle
stesse, la costruzione di barriere antideposito e l’allestimento di depositi di neve.
Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, le tecniche di adattamento perseguano
l’obiettivo di ridurre l’altezza minima del manto nevoso necessario per l’attività
sciistica, sia essa naturale o artificiale e facilitino la preparazione delle piste.
Si dovrebbe inoltre, concentrare l’esercizio sciistico sulle zone più adatte e propizie,
evitando i pendii con esposizione a sud e privilegiando quelli esposti a nord,
concentrandosi sulle parti più elevate di un comprensorio, già dotate di infrastrutture.
Riguardo la riduzione delle emissioni di  ʹܱܥ, in linea di principio questa questione
può essere affrontata a tre livelli: a livello dell’azienda turistica (p. es. gestione dei
trasporti all’interno delle aziende), a livello di località e regioni turistiche (p. es.
trasporti pubblici locali) e a livello del turismo alpino nel suo complesso.
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La finalità è una riduzione delle emissioni di  ʹܱܥ, ad opera delle attività connesse
all’industria del turismo, tramite un minore e più efficiente uso di energie fossili e
l’incentivazione delle energie rinnovabili. Le emissioni comunque inevitabili
possono essere compensate. Una grande necessità di intervento riguarda gli alloggi
turistici (riscaldamento e acqua calda). Facendo riferimento alla produzione di neve
programmata, una misura che in futuro dovrebbe rivelarsi sempre più importante è
l’allestimento di depositi di neve nei comprensori sciistici situati a quote più elevate,
sulle piste da sci e sui ghiacciai. La neve viene coperta con teli o segatura con
l’obiettivo di conservarla intatta per la stagione sciistica successiva. Alcuni primi
sperimenti indicano che , a secondo dell’altitudine e del metodo di copertura, una
parte della neve si conserva e può essere utilizzata all’inizio della nuova stagione.
L’aspetto positivo di questa misura è il risparmio di energia elettrica (innevamento) e
di carburante (veicoli battipista), quello negativo l’ulteriore impatto violento sul
quadro paesaggistico92 93.

5.1.1 L’INIZIATIVA AMERICANA ‘’SUSTAINABLE SLOPES’’

Quando la Sustainable Slopes Environmental Charter è stata per la prima volta
pubblicata negli Stati Uniti nel 2000, 172 impianti di risalita la firmarono. Il numero
è ora cresciuto fino a raccogliere un totale di 300 stazioni.
Numerose altre aree adibite allo sci hanno sviluppato iniziative per ridurre il
consumo energetico e di risorse al fine di generare elettricità in situ sfruttando
impianti eolici e solari. In aggiunta altre stazioni hanno incrementato la loro
vocazione verso una legislazione mirata ai cambiamenti climatici, con l’aggiunta di
71 stazioni di sci che nel 2009 hanno controfirmato un documento, supportato
dall’industria dello sci, per una proposta di legge sui cambiamenti climatici, ora al
vaglio del Senato Americano. La Comunità scientifica all’unanimità sostiene che i
cambiamenti climatici continuano ad accelerare, producendo inevitabili conseguenze
per il mondo dello sci. La sfida di NSAA’s Climate Challenge sta nell’attirare tutte le
stazioni di sci della nazione a trovare misure che permettano di affrontare i
cambiamenti climatici in un’ottica di sostenibilità; l’obiettivo non sta solo
nell’ottenimento di risultati tangibili, ma anche nel supportare le stazioni aderenti per
rendere concreti i propri sforzi volti alla riduzione dell’impatto ambientale di anno in
anno. The Climate Challenge è stato sviluppato per promuovere le stazioni sciistiche
con un elevato livello di sostenibilità, offrendo un programma attraverso il quale le
stazioni possono affrontare gli sforzi necessari ad ottenere margini di miglioramento
sempre più ampli. L’obiettivo, strutturato per essere in continuo sviluppo, è quello di
aumentare il numero di aderenti, non per aumentare il livello delle aree già esistenti,
ma con il desiderio di incrementare il loro livello di sostenibilità.
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Un ulteriore intento è quello di creare un bilancio dei gas che causano l’effetto serra,
protocollarlo e assicurare una chiara raccolta di dati e informazioni, un piano di
riduzione delle emissioni trasparente seguito da reports dettagliati sui risultati.
Dal punto di vista delle stazioni sciistiche, il guadagno a livello di immagine è
enorme e in merito alla riduzione delle emissioni, molto più efficace per quanto
riguarda i costi, grazie al supporto offerto dalla NSAA Sustainable Slopes.
Ogni programma di riduzione di  ʹܱܥviene studiato appositamente per ogni stazione
aderente al progetto, ognuno è/sarà dotato di una guida che aiuti a prendere decisioni
e a seguire le strategie elaborate; inoltre, un numero di consulenze gratuito è attivo
per qualsiasi dubbio. Durante tutte le fasi i gestori delle stazioni saranno seguiti da
manager specializzati che offrono supporto e materiale educativo, oltre a verificare
nel medio e lungo periodo i risultati ottenuti. Ogni cinque anni l’Environmental
Charter viene revisionata, per assicurarsi che i principi in essa riportati siano sempre
i più attuali, così come gli studi e le tecnologie su cui si basa, auspicando ad un
continuo miglioramento delle performance ambientali da ogni punto di vista e
gestendo le aree in modo che possano essere ancora godute dalle generazioni a
venire. L’industria dello sci è composta da diversi settori e diverse compagnie
dislocate su territori vasti e geograficamente diversi; i principi della Carta devono
essere adattabili ad ogni stazione, dalla più piccola ai grandi comprensori; non sono
obbligatori ma volontari e hanno lo scopo di indirizzare le stazioni verso
un’efficiente gestione dell’ambiente. Si riconosce il grande impatto arrecato
dall’industria dello sci, per questo si è intenzionati a ridurlo ed ogni stazione
aderente si impegna a mantenere e a migliorare l’ambiente di cui è ospite.
Sustainable Slope ha proposto una lunga serie di obiettivi, miglioramenti e tecniche
da seguire per poter ottenere grandi benefici; rimandiamo alla bibliografia e alla
curiosità del lettore gli approfondimenti che per questioni logistiche non verranno
trattati in questa sede94 95. Prende parte del programma NSAA, il progetto ‘’ Keep
winter cold’’ nato nel 2003, all’interno del quale si propone di educare il pubblico e
la clientela alla tutela della risorsa ambiente da cui dipendono gli sport invernali,
educare e promuovere la riduzione delle emissioni di CO2, educare a ridurre gli
sprechi , privilegiare le energie rinnovabili, investire in nuovi e efficienti prodotti e
tecnologie a basso impatto, sponsorizzare l’intento e gli obiettivi perseguiti per la
tutela e la salvaguardia ambientale , facendone un valore aggiunto per la propria
stazione sciistica. All’interno del progetto, si sviluppa ‘’Leave no trace’’,
sponsorizzato sempre da NSAA’s Sustainable Slopes program, dove sono presenti
numerosi altri accorgimenti e iniziative volte ad una sostanziale riduzione
dell’impatto ambientale e alla sensibilizzazione del pubblico96 97.
L’argomento fin qui trattato è in realtà estremamente vasto ed offre spunti sulla base
dei quali impostare la riconversione delle aree dedite al turismo invernale.
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NSAA’s Sustainable Slope Program, (2000), The Environmental Charter of ski areas.
Wortman D., (2012), The Climate Challenge: taking sustainability to the next level, NSAA Journal.
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NSAA’s Sustainable Slope Program, (2001), annual report.
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NSAA’s Sustainable Slope Program, (2012), The Climate Challenge.
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6. APPENDICE
6.1 NORMATIVE: ACQUA E SUOLO
Un’alterazione della qualità dell’acqua può compromettere la salute umana e degli
altri esseri viventi; la qualità dell’acqua deve soddisfare tutte le esigenze possibili,
tutti gli usi previsti dalla legge, tutte le esigenze di Salute Pubblica.
Ogni fenomeno inquinante per essere depurato necessita di tempi di ricambio molto
lunghi. Di qui l’importanza di preservare le buone caratteristiche di tale risorsa98 99.
Il Decreto Legislativo 2 Febbraio 2001, n. 31 ‘’Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinata al consumo umano ’’, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 Marzo 2001, impone di valutare le acque potabili
attraverso parametri chimici e microbiologici. I parametri chimici si propongono di
valutare la presenza di sostanze che non sono pericolose , ma che comunque rendono
l’acqua inutilizzabile per il consumo umano; inoltre si ricercano parametri quali
nitriti e nitrati indicatori di una possibile contaminazione microbiologica ed altri
indicatori di rischio radioattivo. La legislazione fissa dei valori di parametro che sono
solo suggeriti e non obbligatori. Per ciò che concerne la contaminazione
microbiologica, come parametri di riferimento sono stati scelti microrganismi che si
prestano ad essere facilmente rilevati nelle acque, come gli indicatori di
contaminazione fecale quali Enterococchi e Coliformi. Si tratta di microrganismi non
patogeni, ma se si ritrovano suggeriscono che l’acqua è entrata in contatto con
materiale fecale e che potenzialmente vi potrebbero essere dei patogeni. Inoltre,
viene valutata la Carica batterica a 37°C e a 22°C; la prima esprime il numero di
batteri presumibilmente derivati da animali a sangue caldo (microflora alloctona), la
seconda esprime il numero di batteri di derivazione ambientale (microflora
autoctona). Quest’ultima è misurata per verificare che non ci siano variazioni di
carica batterica , per cui non è importante che la carica sia zero, quanto piuttosto che
sia stabile nel tempo. Gli indicatori della fecalizzazione devono essere invece
assolutamente assenti100. L’acqua distribuita deve essere quindi innocua e non
contenere sostanze tossiche o microrganismi patogeni, gradevole e per quanto
riguarda i caratteri organolettici, deve essere utilizzabile per tutti gli impieghi
domestici e per tutte le destinazioni nell’ambito delle industrie e dei servizi.
Per poter soddisfare queste richieste l’acqua può essere corretta dal punto di vista
chimico, organolettico e microbiologico.
La Direttiva Quadro sull’acqua, Water Framework Directive WFD,n. 26/60/EC,
rappresenta una pietra miliare nella politica comunitaria sulla risorsa;
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Donato F., Richini G., (2012), Dispense del corso di Igiene Ambientale: le acque potabili e reflue, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Brescia.
99
Masarutto A., (2011), Acqua e cambiamenti climatici, relazione specifica della CIPRA, compact n.3, CIPRAInternational
100
Delibera n°333, (4/02/2008), linee guida per lo svolgimento di controlli di qualità interni alle acque, Gazzetta
Ufficiale.
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attraverso misure di protezione, si pone l’obiettivo di salvaguardare le acque e
migliorare la qualità dei corpi idrici, raggiungendo il livello ‘’buono’’ dai punti di
vista ecologico, chimico e quantitativo entro il 2015. La norma prevede che tutte le
problematiche legate alla gestione dell’acqua vengano organizzate a livello di bacino,
mediante appositi piani integrati, Integrated River Basin Management, IRBM, che
tengano in considerazione gli aspetti economici e prevedano un’ampia partecipazione
pubblica.
In merito alle Direttive per le utenze dell’innevamento artificiale, la Provincia
Autonoma di Bolzano -Alto Adige, constatata la necessità di una regolamentazione
tecnica dell’utilizzo delle acque per la produzione di neve programmata, ha stabilito
prescrizioni secondo le quali per la realizzazione di un nuovo impianto di
innevamento o per varianti ad impianti esistenti sono necessarie fasi di approvazione
riguardo il giudizio di idoneità dell’impianto, la concessione d’acqua, l’eventuale
autorizzazione ambientale e il collaudo. Per la produzione di neve artificiale può
essere utilizzata solo acqua per la quale esiste un giudizio di idoneità chimica e
microbiologica dei laboratori dell’Agenzia provinciale per l’ambiente che soddisfa
una serie di requisiti di qualità; il giudizio si dovrà basare normalmente su tre analisi
d’acqua durante il periodo di derivazione della stessa. Nuovi impianti di
innevamento e loro varianti sostanziali devono essere sottoposti a collaudo ai sensi
delle norme sulle derivazioni d’acqua. Al collaudo di nuovi impianti di derivazione
verranno invitati anche i laboratori dell’Agenzia provinciale per l’ambiente che
faranno i prelievi di campioni d’acqua necessari. Ogni gestore è obbligato ad
assicurarsi che la qualità dell’acqua utilizzata per la produzione di neve artificiale sia
conforme ai requisiti di qualità prescritti; a tale scopo mediante laboratori incaricati ,
verranno effettuati controlli di qualità interni, almeno una volta all’anno presso il
sistema di distribuzione e di utilizzo dell’acqua. Vengono rilevati i parametri
microbiologici ed almeno i seguenti parametri chimici: nitrati, nitriti, ammonio,
conduttività elettrica specifica, pH, ossidabilità, solfato e durezza totale. Nel caso in
cui i risultati non siano conformi ai requisiti di qualità, la derivazione e
rispettivamente l’utilizzo dell’acqua non potrà avvenire se non dopo aver adottato
misure appropriate ed ottenuto un esito positivo delle analisi. I controlli d’ufficio
sulla qualità dell’acqua sono effettuati dall’Ufficio gestione risorse idriche e dai
laboratori competenti dell’Agenzia provinciale per l’ambiente; nel caso di
inadeguatezza di tali parametri, tali enti possono ordinare l’immediata sospensione
dell’utilizzazione, o imporranno delle misure appropriate al fine di garantire il
rispetto dei requisiti di qualità. All’acqua non possono essere aggiunte sostanze di
alcun tipo, nemmeno sostanze disinfettanti. Va distinto fra sistema di derivazione e
di raccolta e fra sistema di utilizzo dell’acqua, nel quale devono essere rispettate le
caratteristiche di qualità prescritte e in caso di necessità anche mediante idonei
impianti di trattamento dell’acqua. Quando l’innevamento avviene in zone di tutela
dell’acqua potabile, devono essere osservati requisiti di qualità più severi e gli
impianti devono essere appositamente contrassegnati.
Per la qualità microbiologica devono essere rispettati i seguenti valori limite:
Escherichia coli: ʹͲͲܷܥܨൗͳͲͲ݈݉
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Enterococchi: ͳͲͲܷܥܨൗͳͲͲ݈݉

Per la qualità chimica vengono applicati i valori limite del Decreto Legislativo
31/2001 in attuazione della Direttiva CE98/83 citato in precedenza.
Nel caso in cui le sostanze risultino di origine geogena, nel giudizio di qualità
potranno essere ammessi valori più alti di quelli che riporteremo in seguito. Questa
deroga non è applicabile all’acqua utilizzata nelle aree di tutela dell’acqua potabile.
In Tabella 9, i parametri utilizzati per il giudizio di idoneità:
Parametro

Valore limite

Antimonio

5
10

Arsenico
Fluoruri

1
1,5

Nitrati espressi in NO3

50

Nitrati espressi in NO2

0,5

Selenio

10

Ammonio espresso in NH4

0,5

Cloruri

250

Conduttività elettrica specifica(20°C)

2500

Rame

≥6,5≤9,5
200
50
5
250
X

pH
Ferro
Manganese
Ossidabilità
Solfato
Durezza totale

Unità di misura
µg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µSc/m
µg/l
µg/l
mg/lO2
mg/l
Francesi

Tab. 9 fonte: Delibera Giunta Provinciale di Bolzano n. 2691 del 25-07-2005

La derivazione d’acqua può essere attuata soltanto durante i periodi di utilizzo
stabiliti nella concessione d’acqua ed alle condizioni di portata residua, portata media
e massima derivabile. Alle opere di captazione e nel sistema di distribuzione ed
utilizzo devono essere predisposti punti di prelievo per i controlli di qualità interni e
d’ufficio, altresì , alle opere di captazione sono da installare apparecchi di misura di
portata adeguati e le quantità d’acqua prelevate vanno comunicate entro il giugno di
ogni anno all’Ufficio gestione risorse idriche. In merito all’uso razionale dell’acqua,
la Direttiva 2691/2005, decreta che se non sono disponibili grandi fonti di
approvvigionamento, come fiumi o laghi , l’innevamento potrà avvenire in modo
razionale e nel rispetto dell’ambiente soltanto mediante l’impiego di serbatoi di
accumulo. Va suggerita una capacità di invaso di 700݉͵ per ettaro di pista. Per un
ettaro di pista viene concessa una portata d’acqua media non superiore a 0,4 l/s.
Inoltre, la Direttiva impone agli impianti di innevamento già in opera di adattarsi alle
presenti prescrizioni entro Novembre 2005101.
101

Delibera Giunta provinciale di Bolzano - Alto Adige, n°2691, (25/7/2005), ‘’ Direttive per le utenze di
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L’atlante degli indicatori del suolo in Italia è il primo tentativo di rappresentare la
conoscenza ambientale di tale matrice attraverso una serie di specifici indicatori
raggruppati nelle seguenti tematiche SINAnet102: qualità del suolo, degradazione
fisica e biologica, inquinamento da fonti diffuse, contaminazione puntuale e siti
contaminati. Molti degli indicatori identificati dal CTN103 su questo tema sono
indicatori di stato, che rappresentano le principali caratteristiche chimico- fisiche e
pedologiche del suolo: pH, sostanza organica, capacità di scambio cationico,
tessitura, fosforo e potassio scambiabile. Come indicatori di impatto sul suolo,
occorre anche ricordare i contenuti di fitofarmaci e nitrati nelle acque sotterranee ed i
contenuti di fosforo nelle acque superficiali. In riferimento al bilancio di nutrienti
nel suolo, il legislatore si è attivato con l’emanazione del D.Lgs 11 Maggio 1999, n.
152 recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni
correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258. La
determinazione del pH dei suoli destinati a ricevere fanghi di depurazione urbana è
espressamente richiesta dalla normativa vigente : D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 ‘’
attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in
particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione urbana e in
agricoltura’’ e D.Lgs 5 Febbraio 1997, n. 22 ‘’ attuazione della direttiva 91/156/CEE
sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio’’, modificato ed integrato dal Decreto Ministeriale n. 471 del 25
Ottobre 1999 costituito dal regolamento recante criteri, procedure e modalità per la
messa in sicurezza , la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati. In
particolare, la capacità protettiva nei confronti delle acque sotterranee, esprime la
potenziale capacità dei suoli di trattenere gli inquinanti idrosolubili entro i limiti
degli orizzonti esplorati dagli apparati radicali delle piante ed interessati dall’attività
biologica e microbiologica per un tempo sufficiente a permetterne la degradazione.
Si può considerare che tale capacità corrisponda alla ‘’ capacità di attenuazione del
suolo ’’ prevista dal D.Lgs n. 152/99 per la valutazione della vulnerabilità intrinseca
degli acquiferi104 105 106 107. Nell’ambito della difesa del suolo, citiamo il protocollo
di attuazione della convenzione delle Alpi denominato ‘’ difesa del suolo ’’,
depositato il 16 ottobre 1998 e sottoscritto da Austria, Francia, Germania, Italia,
Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera e supportato dalla Comunità
Europea.

Innevamento artificiale’’, www.provincia.bz.it.
102
Rete del sistema Informativo Nazionale Ambientale, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale.
103
Centri tematici Nazionali
104
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, (2001), Atlante degli indicatori del suolo.
105
Decreto Ministeriale n°471, (25/10/99), regolamento per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei suoli inquinati ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n°22 del 5
106
Direttiva 91/676/CEE, (21/12/91), Direttiva Nitrati, Gazzetta Ufficiale.
107
Boni M., (2012), Bonifica e ripristino dei siti contaminati: comportamento degli inquinanti nel suolo e nel
sottosuolo, Università degli Studi di Roma La Sapienza.
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Il presente protocollo ha come scopo l’attuazione degli impegni concordati per la
difesa del suolo tra le parti contraenti nell’ambito della Convenzione delle Alpi, tra
cui il mantenimento efficiente e sostenibile del suolo nelle sue funzioni naturali, nella
sua funzione di archivio della storia naturale e culturale e per garantire il suo utilizzo
come sito per l’agricoltura, la pastorizia e l’economia forestale, come spazio
abitativo e per attività turistiche, come sito per altri usi economici, per i trasporti,
l’approvvigionamento e lo smaltimento e come giacimento di materie prime.
Occorre garantire e conservare nel lungo periodo, in senso qualitativo e quantitativo,
le funzioni ecologiche del suolo ed è necessario promuovere il ripristino dei suoli
compromessi. Le misure da adottare perseguono un uso del suolo adeguato al sito, un
uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni
negative della struttura dei suoli, nonché la riduzione al minimo dell’immissione di
sostanze dannose per il suolo. Si deve conservare e favorire la diversità dei suoli
tipica del territorio alpino e i siti caratteristici. Particolare rilevanza per quanto
concerne il nostro lavoro, è riassunta nell’articolo 14 del sopracitato protocollo, in
merito agli effetti delle infrastrutture turistiche di cui citiamo i punti fondamentali:
1. Le Parti contraenti si attivano nel modo più idoneo affinché:
- Siano evitati gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sui suoli nelle
Alpi;
- I terreni già compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in
particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e
l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.
- Gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano
più a verificarsi.
- Le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle
foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi
eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per
terreni instabili.
2. Gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano
tollerati soltanto se è certificata la loro compatibilità con l’ambiente.
3. Se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione, le Parti
contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie108.

6.2 NORMATIVE: USO ADDITIVI E REGOLAMENTI PREPARAZIONE
PISTE DA SCI
Riguardo agli additivi per la preparazione delle piste da sci e per la produzione di
neve artificiale, non esistono in Italia normative che ne regolamentino e limitino
l’uso; si fa riferimento a figure quali i direttori di gara, di pista o di stazione per
l’utilizzo, che a loro volta si rifanno alle indicazioni fornite dal produttore.
L’unica normativa di riferimento è la Direttiva Nitrati a cui ci siamo riferiti nel
capitolo riguardante la neve;
108

CIPRA-International, (1998), Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell’ambito della difesa
del suolo.
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si rimanda alla bibliografia per eventuali approfondimenti. Il solo riferimento
normativo inerente Pseudomonas è contenuto nel D.Lgs. n. 31 del 2001 che, pur non
considerando Pseudomonas spp. tra i criteri di potabilità delle acque destinate al
consumo umano, richiede l’assenza di Ps.aeruginosa nelle acque messe in vendita in
bottiglie o contenitori109. Va ricordato che l’utilizzo di additivi è ammesso in paesi
quali Svizzera e Francia, mentre è vietato in Germania (CIPRA 2011). All’interno del
protocollo per la difesa del suolo redatto dalla CIPRA, l’articolo 14 afferma che tali
additivi, chimici e biologici vengano tollerati soltanto se è certificata la loro
compatibilità con l’ambiente110. In assenza di normative e di controlli, anche nel caso
in cui il produttore riconosca una dose massima che non superi la capacità di carico
ambientale, non si può assolutamente escludere un impatto negativo su suolo, acqua
e vegetazione.
6.3 TABELLA DI CONVERSIONE DELLA TEMPERATURA

Fig.34 Tabella di conversione Temperatura secca e di bulbo umido

CONCLUSIONI
Durante il tirocinio sono stati studiati, avvalendoci di tecniche scientifiche, analitiche
e di ricerca bibliografica, i diversi fattori che caratterizzano l’impiego
dell’innevamento programmato nelle Alpi, focalizzando l’attenzione in particolare
sull’impatto ambientale da esso provocato. Per poter comprendere a fondo le
dimensioni del settore neve programmata, abbiamo inquadrato la situazione italiana e
mondiale dell’industria dello sci alpino, aggiornandola allo stato attuale delle cose,
soffermandoci in particolare sui costi e sui connessi consumi energetici e di risorse.
L’inquadramento sociale dei lavoratori impiegati nel settore del turismo è stato
invece condotto al fine di poter avere una visione d’insieme della forza lavoro
coinvolta; l’obiettivo alla base di tale indagine è quello di considerare la possibile
riconversione delle aree sciistiche, soprattutto di bassa quota, da un punto di vista
non prettamente ‘’ambientalista’’, ma anche ‘’umano’’; la riconversione, infatti, non
può prescindere da un adeguato reimpiego della forza lavoro coinvolta.
109
Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Attuazione della direttiva 98/83/
CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
110
CIPRA-International, (1998), Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi nell’ambito della difesa
del suolo.
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Attraverso ricerche bibliografiche, abbiamo messo in evidenza i diversi effetti
arrecati dall’innevamento programmato; sapere con esattezza quali sono i settori più
suscettibili, permette di poter intervenire in maniera più rapida ed efficiente con lo
scopo di ricostituire l’ecosistema danneggiato; sarà quindi possibile tamponare la
situazione durante il periodo, non breve, nel quale ci si prodigherà alla riconversione
del turismo invernale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di acqua e di
neve, naturale ed artificiale , non hanno evidenziato sostanziali differenze di
composizione chimica e microbiologica tra i campioni analizzati. Possiamo
ragionevolmente affermare che, ovviamente a seconda della qualità dell’acqua
d’origine, senza l’uso di additivi la composizione chimica della neve artificiale non è
da considerarsi un parametro impattante. Abbiamo inoltre dimostrato grazie alle
scoperte effettuate durante i test, che un margine di miglioramento nell’efficacia dei
processi produttivi, quindi una miglior gestione d’uso delle risorse, è possibile. Dal
confronto dei dati raccolti, crediamo anche di aver evidenziato il livello di sviluppo
tecnologico a cui si è giunti, ma soprattutto il livello di interesse che le
multinazionali del settore concedono alla sostenibilità ambientale. Essendoci proposti
di analizzare l’impatto ambientale arrecato dalla costruzione e gestione delle piste da
sci in toto, ci siamo ampliamente soffermati su quelli che a parer nostro, sono gli
elementi che arrecano i maggiori danni: gli additivi, sia per la produzione di neve, sui
quali però la letteratura scientifica si esprime con beneficio del dubbio poiché non
sono state eseguite indagini sul lungo termine, sia quelli che trovano largo uso nella
preparazione delle piste e nel mantenimento del manto nevoso. In merito a questo
argomento ci è parso d’obbligo segnalare l’inesistenza di normative di riferimento,
nonostante sia diffuso ovunque l’utilizzo di tali sostanze. E’ a questo punto
necessario rammentare che, oltre alla mancanza di normative, non vi sono nemmeno
limitazioni d’uso o regolamenti in grado di indirizzare il personale che utilizza queste
sostanze potenzialmente inquinanti e pericolose.
Ampio spazio è stato dedicato alle opinioni e alle proposte di autorevoli enti quali la
CIPRA, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il WWF,
al fine di comprendere a fondo la direzione più efficace da intraprendere per uno
sviluppo sostenibile dell’industria dello sci.
Tra le esperienze individuate all’estero, importante è il lavoro effettuato dal NSAA’s
Sustainable Slopes Program degli Stati Uniti, con la stesura dell’Environmental
Charter of Ski Area. Infine, richiamando in maniera più netta la necessità di
intervento, abbiamo analizzato le metodologie, i riferimenti e le caratteristiche di un
fondamentale documento qual è la valutazione d’impatto ambientale.
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