
Anna Scuttari, Prof. Dr. 

 

 
Soluzioni basate sulla natura per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici  
Sabato 18 settembre 2021  

Turismo e cambiamento 
climatico: quali strategie 
per il futuro?  
 

 

 





Gli impatti 



Altri effetti del cambiamento climatico  

• Più picchi di calore (notti tropicali, giorni > 30°C, periodi caldi). 

• Minore durata della copertura nevosa (la neve cade più tardi in 
inverno, lo scioglimento della neve inizia prima) 

• Meno acqua in estate, più in inverno  

• Aumento dei periodi secchi (+caldo) 

• Precipitazioni pesanti: più intense, non necessariamente di più 
(temporali) 

• Grandine, tempesta, ... 
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Waldschäden nach „Vaia“,  

Oktober 2018 



Mitigazione 
• Riduzione delle emissioni, 

risparmio energetico 
• Misure di mitigazione 
• Sustainable Energy       

Action Plan (SEAP) 

Mitigazione e adattamento 
Due prospettive 

Adattamento 
• Rischi dei pericoli climatici 
• Valutare e ridurre le 

vulnerabilità e gli impatti 
• Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP) 



Adattamento climatico a Merano 

• acqua 
• energia 
• natura e biodiversità 
• costruzioni, uso del suolo, trasporti, protezione 

civile 
• agricoltura e settore forestale 
• salute 
• Turismo 

 
 

Circa 70 Esperti in 7 ambiti 

14 Effetti del clima/ 19 misure di adattamento 

Un Progetto a cura di: Laner, Zebisch, Weiß, Renner, Dalla Torre, Pedoth, Merlin – Istituto per lo sviluppo regionale Eurac Research 



• Meno sicurezza di innovamento a Merano 2000 
• Troppo caldo a Merano come „Kurort“ 
 
Azioni per l‘adattamento: 
• Strategia complessiva per il turismo con in condizioni di 

cambiamento climatico 
• Garanzia della qualità del soggiorno per i turisti estivi 

(NBS) 
• Attività e prodotti non vulnerabili per l‘inverno 

(diversificazione) 

Turismo 

merano-suedtirol.it 
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Turismo 

https://www.meran2000.com/ 
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