
Esperienza Alpina

Dott. Nicola Mezzetti, Ph.D.

Quando l’innovazione incontra la tradizione



Le tradizioni di oggi sono innovazioni 
che hanno avuto successo. 

Anonimo Sudtirolese



Cosa Distingue l’Ecosistema Alpino?

1. Convivenza sinergica con la natura 

2. Comunità e reciprocità 

3. Valli = laboratori di innovazione



Dove concentrare 
l’attenzione?



Il Comparto Ricettivo



La Situazione Attuale



Nuovi Trend: i Nomadi Digitali
“Un movimento globale di professionisti, 
desiderosi di vivere nuove esperienze, di 
scoprire nuove destinazioni e di conoscere 
nuovi territori ricchi di cultura e tradizioni, ma al 
tempo stesso di lavorare e fare impresa in 
luoghi dove si può vivere meglio, dove i ritmi 
sono rallentati e dove c’è un rapporto più 
intimo con la natura.” (Alberto Mattei)



Organizzare una Nuova Offerta
Il nomade digitale è più stanziale del turista tradizionale: la sua permanenza 
può durare oltre i tre mesi e fino ad un anno.  

Specializzare l’offerta per questo target richiede di interpretare il lavoro 
come parte del soggiorno di una persona. I servizi di supporto all’attività 
professionale diventano quindi più importanti dei servizi ristorativi, che 
possono essere delegati a strutture esterne o gestite in autonomia dagli 
ospiti attraverso la predisposizione di spazi e servizi condivisi. 

Il nomadismo digitale offre l’opportunità di: 
• Estendere il periodo di attività delle strutture ricettive tradizionali 
• Sviluppare offerte dedicate 
• Valorizzare territori meno preferiti dal tradizionale turismo montano o 

per il turismo sportivo.



Preparare l’Accoglienza dei Nomadi Digitali
Trasformare una struttura per accogliere il nomade digitale richiede: 

• Dotazione di adeguata connettività Internet e servizi di supporto 
condivisi (p.e. stampante, scanner) 

• Diversa organizzazione degli spazi living (open space, salette) 
• Diversa organizzazione dei servizi (la cucina perde di importanza, i 

servizi benessere ne acquistano) 
• Partnership con servizi esterni per facilitare attività sportive e 

turismo esperienziale. 

Nei territori montani e, in generale, nei territori poco antropizzati la 
connettività continua ad essere un problema e il più grande ostacolo 
allo sviluppo di questa tipologia di servizio.



La Sicurezza del Territorio



Il Cambiamento Climatico
A causa della crisi climatica i disastri ambientali (tempeste, 
distaccamenti di ghiacciai, frane, alluvioni) aumenteranno di 
frequenza e intensità.  

I cambiamenti climatici in area alpina aprono a riflessioni di 
importanza centrale non solo per le scienze naturali ma anche per 
quelle sociali e culturali: come intervenire per mitigare i rischi 
ambientali? 

Le comunità alpine sono chiamate in prima persona a far fronte ai 
cambiamenti in atto e agli impatti di questi sulle economie locali.



Manutenzione della Montagna
Nel 1961, le aziende agricole presidiavano direttamente il 90% del 
territorio nazionale. Il 58,1% dei Comuni montani superava la soglia 
dei 3/4 di territorio governato da aziende. 

Negli ultimi 50 anni circa 100.000 km2 sono stati sottratti al controllo 
dell’agricoltura, con una caduta della manutenzione del territorio e 
riflessi che si ripercuotono sulle condizioni di sicurezza degli 
insediamenti urbani.  

In provincia di Bolzano circa il 43% dei Comuni montani è oggi 
affidato alle cure di agricoltori e regolarmente manutenuto.



Monitorare i Movimenti del Suolo

Bologna e il cratere marchigiano (2016-2020)Islanda (2016-2020)

Movimenti nelle Alpi a nord  
di Bolzano (2016-2020)



L’Interferometria Satellitare
L’Interferometria Differenziale Satellitare (DInSAR) è un metodo di 
analisi dei dati prodotti da rilevazioni di sensori radar montati su 
satellite; il sensore radar osserva la terra (suolo + artefatti) 
trasmettendo elettromagnetiche e analizzando le onde di ritorno 
(fase + frequenza).  
L’analisi comparativa dei fotogrammi permette di isolare dei punti fissi 
(persistent scatterer) che corrispondono ad oggetti riflettenti (p.e., 
pietre, opere d’arte). L’analisi di fase permette di quantificarne lo 
spostamento su due assi (verticale + est/ovest). 
La precisione dipende dalla risoluzione del satellite.



Comunità e Reciprocità



Soccorso Alpino, Reciproco Soccorso
Nel 2020 si è registrato il più alto 
numero di interventi di soccorso nella 
storia del Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino e Speleologico: 10279 interventi 
(contro i 10.234 del 2019 e i 9.554 del 
2018) che hanno impegnato 43.247 
soccorritori per circa 200.000 ore di 
impegno. 

Le 3 principali cause rappresentano il 
87,1% dei casi e sono: caduta (46,9%), 
“incapacità” (28,4%) e malore (11,8%).



La Connettività in Montagna
La connettività della rete cellulare è scarsa in zone montane o poco 
antropizzate, oltre al fatto che nei boschi spesso non c’è connettività 
per via della schermatura dovuta alla vegetazione. 

La tecnologia a radiofrequenza e a basso consumo LoRa si basa 
sull’installazione di gateway, ciascuno dei quali può arrivare a coprire 
fino a 5km in area urbana e oltre i 10km in area extraurbana.  

Il protocollo LoRaWAN non è schermato dalla vegetazione; installato 
sul picco di una montagna, con un solo gateway si può coprire 
un’intera valle. 



Una Rete della Comunità, per la Comunità

I gateway possono essere configurati per formare una 
rete auto-organizzata e resiliente, offrendo connettività 
per realizzare servizi affidabili di richiesta aiuto e 
geolocalizzazione sul territorio coperto. 
Privati e pubblici esercizi possono acquisire un proprio 
gateway per ampliare copertura e resilienza della rete. 
Attraverso la produzione di device dedicati, possono 
essere gestite molteplici tipologie di allarme.



Alcune Appliance Possibili

• Dispositivo SOS per escursionisti  
• Rilevatori di parametri ambientali (p.e., temperatura, umidità) 
• Rilevatori di attività barriere paramassi, per agevolare tempestiva 

sostituzione dei dissipatori 
• Informazioni in tempo reale sull’affluenza agli impianti sciistici per 

distribuire il turismo sportivo sul territorio 
• Marketing di prossimità



Conclusioni



Conclusioni

Su queste e altre possibili traiettorie è importante: 
• Coinvolgere ed ascoltare le comunità alpine 
• Costruire gruppi di lavoro per formulare proposte specifiche 
• Attivare progettualità concrete, anche sotto forma di partenariato 

pubblico-privato 

Téchnéos è a disposizione per condividere la propria expertise su 
innovazione e digitale
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