Le Alpi sono la catena montuosa più importante d'Europa; si estendono per 1200km tra l'Italia
settentrionale, la Francia sud-orientale, la Svizzera, il
Liechtenstein, l'Austria, il Sud della Germania e la
Slovenia..
Sono un "sistema montuoso" costituito da più catene
così che, nel suo punto più largo, tra Torino e
Chambéry, raggiunge i 150km.
La cima più alta è costituita dal Monte Bianco che
con i suoi 4.810 m è considerato anche il tetto
d'Europa; seguono il Monte Rosa (4.634 m), il Dom (4.545 m), il Weisshorn (4.505 m) e il Cervino
(4.476 m); altre vette sono il Gran Paradiso (4.061 m), il Bernina e il Monviso.
L’origine delle Alpi risale al periodo tra il Mesozoico ed il Cenozoico ed è legata alla convergenza
delle placche africana e europea, ed all’interposizione di blocchi o microplacche.
Le Alpi propriamente dette si estendono su un migliaio di chilometri, tra Ginevra e Vienna, con una
larghezza compresa tra 100 e 400 chilometri.
In occasione del IX Congresso Geografico Italiano, nel 1924, la catena alpina fu suddivisa secondo
criteri geografici, geologici e topologici, in tre parti distinte: le Alpi occidentali, che formano un
arco tra il mar Mediterraneo e le Valais, le Alpi centrali, tra le Valais e i Grigioni (Svizzera
orientale), e le Alpi orientali e meridionali, che si inseriscono nel bacino Pannonico a Ovest dei
Carpazi.
L'arco delle Alpi occidentali è classicamente suddiviso in due parti, separate dall'accavallamento
pennico crostale: la zona esterna e le zone interne. Tale accavallamento maggiore unisce unità
paleogeografiche distinte, con storie tettoniche e metamorfiche diverse: globalmente, le unità della
zona esterna corrispondono alle parti vicine al margine europeo, che sono state poco accorciate
metamorfizzate durante la storia della catena alpina, mentre le unità interne corrispondono alle parti
più distali e al fondale oceanico, che hanno subito un metamorfismo e un accorciamento più forti.
Le deformazioni nelle Alpi (osservabili grazie ai movimenti tellurici e alla geodesia) sono
attualmente piuttosto deboli. Tuttavia sono osservabili in Svizzera tassi di sollevamento dell'ordine
di 1mm/anno; dei dati comparabili non sono disponibili in Francia o in Italia, ma è probabile che le
velocità verticali siano comparabili. L'origine di un tale sollevamento resta oggi ampiamente
dibattuta, tuttavia l'accorciamento nelle Alpi occidentali è pressoché nullo.
Attualmente le Alpi sono abitate da circa 16 milioni di persone. La storia del loro popolamento
iniziò con la fine dell'ultima glaciazione (ca. 15.000 anni fa), quando i ghiacci iniziarono a rendere
abitabili vaste zone vergini.
Nei tempi antichi erano abitate da una quarantina di popoli: tanti furono combattuti e vinti dai
Romani nel 15 a.C.. E a commemorare la vittoria fu costruito il Trofeo di Augusto, che ancora oggi
si può vedere a La Turbie, e rappresenta, ormai per convenzione, la porta d'ingresso alla catena
alpina.
La varietà paesaggistica, le bellezze culturali e le particolari condizioni climatiche che
caratterizzano le Alpi, ne hanno consentito l'utilizzo turistico, poiché permettono offerte
differenziate per i diversi interessi turistici (ad es. turismo di relax, attivo, di cura, culturale ecc.). In
estate sono possibili soggiorni riposanti o energizzanti (trekking, passeggiate, turismo balneare sui
laghi), e soprattutto la vacanza sportiva nella sua forma più elevata, l'Alpinismo. Questa è stata
anche l'attività che ha inaugurato lo sviluppo turistico delle Alpi. In particolar modo fu il turismo
inglese a lasciare un'impronta decisiva al termine del XIX secolo. Già all'epoca vennero organizzati
dall'inglese Thomas Cook dei viaggi di massa dalla Gran Bretagna verso le Alpi. In inverno le Alpi
sono un'attrattiva mondiale per gli sport invernali, fra i quali domina lo sci nelle sue diverse
evoluzioni e varianti. Negli ultimi decenni il turismo invernale ha però ceduto il passo alla sua
variante estiva in numerose aree della catena montuosa.
Per molte comunità alpine il turismo è diventato praticamente l'unica fonte di reddito (a scapito
delle attività tradizionali, relegate a un ruolo marginale).

Gli ambientalisti e una parte degli abitanti locali temono però sempre maggiormente i danni che il
turismo di massa può arrecare e invocano sempre più spesso dei limiti all'utilizzo turistico delle
Alpi. Ad esempio, vengono costruite sempre più vie di comunicazione attraverso le montagne,
vengono alterate le strutture dei villaggi, aumentano i rifiuti da smaltire.
D'altra parte, lo sviluppo delle infrastrutture turistiche ha già toccato in diverse vallate il suo limite
perché la superficie utile è limitata da pericoli naturali (valanghe, frane ecc.). Alcune tragiche
disgrazie negli ultimi anni (ad es. a Galtür (Tirolo)) nel Febbraio 1999 hanno evidenziato questa
problematica.
Il turismo itinerante rappresenta invece un esempio di turismo ecologicamente sostenibile ("turismo
dolce"), in particolar modo se riscopre vallate semi-abbandonate e minacciate dall'emigrazione,
contribuendo ad assicurare una fonte di introiti per le popolazioni originarie. Questo tipo di turismo
viene pubblicizzato in maniera esemplare dalla Grande Traversata delle Alpi in Piemonte.

