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ARGOMENTI DELLA SERATA:

�ACQUA

�ENERGIA

�RIFIUTI e IMPATTO AMBIENTALE

�BIDECALOGO CAI



ACQUA

Qualche dato….

Vallée Blanche e Dente Del Gigante 4013m



(sei centesimi)(sei centesimi)



Ghiacciai Europa = 0,34%Ghiacciai Europa = 0,34%

Ghiacciai delle Alpi = 0,02% Ghiacciai delle Alpi = 0,02% duecentesimi !duecentesimi !
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Fonti in cui l’acqua può essere ottenuta includono

�Acque superficiali come ghiacciai, fiumi e laghi

�Acque sotterranee: falde acquifere, sorgenti

�Precipitazioni: pioggia, grandine, neve, nebbia, ecc.

�Acqua di mare desalinizzata

Liwa desert Abu Dhabi



Da dove viene l’acqua dei rubinetti:

�Fiumi o laghi (città di pianura lontane dalle montagna)

Comportano trattamenti e filtrazione

�Sorgenti (paesi o città di montagna)

�Pozzi (città di pianura, esempio Milano o Piacenza)

Comportano consumo di energia per il sollevamento dell’acqua

�Pioggia (dove non c’è falda e non ci sono fiumi o laghi)

Necessita di bacini di accumulo (molto usato in Inghilterra o in USA)

�Dissalatori acqua salata (Dubai, Arabia Saudita, isole)

Enorme consumo di energia – impianti costosi



Aletsch glacier e Aletschhorn 4193m

Consumi di acqua pro-capite nel mondo:

Stati Uniti : 425 litri / giorno

Italia : 215 litri / giorno

Africa sub sahariana : 6-10 litri / giorno



Agricoltura assetata di acqua

Allevamento di bestiame il vero consumo di acqua

60% acqua in Italia è usato per irrigazione

�16.000 lt x 1 kg di carne di bovino

�5.000 lt x 1 kg di formaggio

�3.400 lt x 1 kg di riso

�1.300 lt x 1 kg di grano (1/12 di 1 kg di carne)

�500 lt x 1 kg di arance

�140 lt x 1 tazzina di caffè



Nuvole (cirri / strati) sulla Pianura Padana sopra Erve)

Acqua nei Rifugi di montagna

�Sorgenti (rif. SEM Zamboni Zappa)

Necessità di realizzare prese acqua

Controllo periodici qualità acqua

Lampada UV per sterilizzare

�Torrenti (rif. SEM Omio)

Necessità di realizzare prese acqua e sistemi di filtraggio

Soggetto a danneggiamenti dovuti a neve o alluvioni

Continuo monitoraggio del torrente per carcasse animali o altri 

inquinanti

Lampada UV per sterilizzare



COSA FARE:

�Risparmiare acqua

�Non inquinare l’acqua:

� Reflui urbani e industriali

� Microplastiche

� Detersivi (azoto fosforo)

�Controllare / limitare i prelievi fluviali

�Sviluppare tecnologie e colture che risparmiano acqua

�Mangiare meno carne da allevamento

Monte Alben – Alpi Orobie 2019m



ENERGIA

Qualche dato….

Iberdrola

Baltic Hub
87 wind towers x 7,5 MW ciascuna



Cesta di Rochefort 4014m

CONSUMI ISTANTANEI (media giorno/notte)

ITALIA CONGO BRAZZAVILLE

Superficie 342.000 Km2 Superficie 302.000 Km2

Abitanti circa 60.000.000 Abitanti 5.125.000

Consumi 36.600 MW Consumi 450 MW

Consumi pro capite 610 W Consumi pro capite 87 W



Fonte "Terna", Dati Statistici sull'energia elettrica in Italia, 27 marzo 2019



Fonte "Terna", Dati Statistici sull'energia elettrica in Italia, 27 marzo 2019



Campi eolici Zeeland  - 35 m slm

EOLICO

EOLICO OGGI COPRE IL 4,4% DEL FABBISOGNO 
MONDIALE DI ENERGIA

Per essere competitivo necessita di :
-Vento medio costante

-Per un alto numero di giornate durante l’anno
-Nel mondo ci sono relativamente poche zone adatte

A parte i costi di istallazione e poca manutenzione l’eolico genera 
energia non inquinante gratis



In Europa campi eolico soprattutto :
-UK
-Germania
-Olanda

-Belgio
-Francia
-Danimarca
-Norvegia

Mare del Nord & Mar Baltico

-Vento costante presente 345 giorni / anno

-Mai troppo forte

-Bassi fondali

Nel mondo :
-USA

-Cina
-India (1 solo)
-Corea del Sud
-Giappone



Un Esempio :

Offshore wind farm North Sea – Horn Rev, Denmark

No 80 turbine altezza 100 m – 2 MW ciascuna

Area occupata 20 Km 2

Energia prodotta in Italia con combustibili fossili: circa 48.000 MW 

Pari a circa 300 campi pale eoliche come esempio

Pari a circa 6000 Km2

Pari a superficie di province di Milano, Lodi, Monza Brianza, Como e 

Cremona.



EOLICO IN ITALIA
Fine 2019 – 2122 pale eoliche che portano a un totale teorico di circa 

9,3 % del fabbisogno Italia

Impianti soprattutto in Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise

Purtroppo molte pale sempre ferme per manutenzione o mancanza di

vento

Problemi di impatto ambientale:
-Se sulla terraferma necessita di strade per installazione e 

manutenzione

-Se in mare necessita di grandi mezzi di installazione e manutenzione

-Rumorosità e vibrazioni

-Uccelli migratori

-Disturba i cetacei

-Rovina il panorama ?

Colle del Lys – Monte Rosa



1200 ettari = 12 km2

648 MW potenza installata

6000 km cavi

Kamuti India

Più grande centrale fotovoltaica al mondo

FOTOVOLTAICO

Energia prodotta in Italia con combustibili fossili: circa 48.000 MW 

Pannelli solari coprirebbero una superfice di  circa 1.500 km2

Provincia di Milano 1.575 km2

PROBLEMI
Fotovoltaico funziona solo di giorno

Differenze di efficienza tra giorni soleggiati e giorni nuvolosi
Differenze di efficienza tra giorni estivi e invernali (numero ore di sole)
NON PUO’ ESSERE LA SOLA FONTE DI ENERGIA
1.500 km2 non possono bastare, forse il triplo?



FOTOVOLTAICO IN ITALIA
Fine 2019 - 880.090 piccole installazioni di impianti 

fotovoltaici portano a un totale di circa 9,3 % del fabbisogno 

Italia

Italia è il terzo produttore mondiale energia fotovoltaica dopo USA e 

Germania

La percentuale più alta di energia solare in elettricità tra i paesi 

dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) (Europa, America del Nord 

e Giappone)

Problemi di impatto ambientale:
-Rovina il panorama ?

-Smaltimento pannelli esauriti

-Occupazione aree altrimenti utilizzabili



Rifugio Zamboni Zappa

Centralina idroelettrica 5 Kw

Rifugi Alpini

Rifugio Omio
Pannelli solari 3 Kw

Rifugio Cavalletti

Collegato alla rete elettrica

Rifugio Zamboni



COSA FARE (a casa e in montagna):

�Risparmiare energia

�Case ben coibentate

�Lampade LED

�Sistemi di riscaldamento 

efficienti

�Usare mezzi pubblici

�Riempire la macchina

�Eliminare sprechi

�Rendersi conto che qualsiasi 

cosa utilizziamo necessita di 

energia per essere prodotta

Alalinhorn 4027 m - Hohlaubgrat



RIFIUTI

RIFIUTI SOLIDI
Rifiuti urbani

Rifiuti industriali
Rifiuti ospedalieri

Rifiuti speciali

ACQUE REFLUE
Scarichi industriali

Scarichi civili Depuratore Nosedo Milano sud est



La spazzatura 

nel mondo

Rifiuti solidi

Ghiacciaio Barre des Ecrins

MILIONI 

TON/ANNO
POPOLAZIONE

KG PRO CAPITE 

ANNO

CINA 364 1.400.000.000 260

USA 255 329.500.000 773

GERMANIA 51 83.500.000 615

UK 38 66.800.000 563

FRANCIA 34 64.900.000 527

ITALIA 30 60.500.000 499

GIAPPONE 15 126.200.000 117

NIGERIA 14 212.800.000 64

CONGO 0,4 5.000.000 82

Fonte Eurostat 2016 Commissione europea per l'ambiente
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Tempi di decomposizione dei rifiuti:

-Filtro di sigaretta 1-5 anni 

-Scatola di cartone 2 mesi

-Sacchetto di Plastica 10-20 anni

-Lattina in metallo: 50 anni

-Lattina in alluminio: 200 anni

-Bottiglia di plastica: 450 anni

-Filo da pesca: 600 anni

-Bottiglia di vetro: sconosciuto

Shopping mall Kuala Lumpur



Rifugi Alpini

Rifugio Omio 2100m

Rifiuti solidi portati

A valle:
•Con fuoristrada

•Con teleferica

•Con elicottero

Portare a valle i rifiuti è un costo per il rifugio e un 
costo per l’ambiente



Smaltimento reflui bagne e cucine
Rifugi
•Dotati di impianto di depurazione reflui
•Collegati alla rete fognaria

• Usare detersivi biologici
• NON usare ammorbidente panni
• NON usare balsamo per capelli
• NON usare bagni schiuma



RIFIUTI COSA FARE

� Minimizzare rifiuti

� Evitare cibi confezionati

� Abolire plastiche

� Usare materiali biodegradabili

� Raccolta differenziata

In Montagna:

�Portare a casa i propri rifiuti (ho portato la confezione 

piena….)

�Utilizzare borracce riutilizzabili – non bottigliette

�Confezionare il nostro cibo in sacchetti riutilizzabili 

�Non gettare rifiuti sul sentiero

�Cazziare duramente che lo fa, senza timore!





PARTE PRIMA 

POSIZIONE E IMPEGNO DEL CAI A FAVORE DELL’AMBIENTE 

MONTANO E DELLA SUA TUTELA

1.La montagna e le aree protette

2.Il territorio, il paesaggio, il suolo

3.Vie di comunicazione e trasporti

4.Turismo in montagna

5.Impianti industriali, cave, miniere, prelievi fluviali, sfruttamento del 

suolo, impianti idroelettrici

6.Politica venatoria

7.Fonti di energia rinnovabile

8.Terre alte: attività umana e agricolture di montagna

9.Cambiamenti climatici

10.Politiche per la montagna, convenzioni, rapporti con altri club e altre 

istituzioni



Lo Scarpone del 16 marzo 2021 – L’appello del Club 

alpino italiano al Governo: “No a 1,8 miliardi del 

PNRR per nuove 1000 dighe e invasi in montagna”

Montagna.tv - 17 Marzo :CAI al Governo: “No a 1,8 

miliardi del PNRR per nuove 1000 dighe e invasi»

Gogna blog articolo del 19 marzo - Le parole chiare di 

Vincenzo Torti 



PARTE SECONDA 

POLITICA DI AUTODISCIPLINA DEL CAI

11.Rifugi, bivacchi, capanne e sedi sociali

12.Sentieri attrezzati e vie ferrate

13.Alpinismo e arrampicata

14.Scialpinismo ed escursionismo invernale

15.Scialpinismo e altre attività praticate in forma competitiva (gare)

16.Escursionismo e cicloescursionismo

17.Speleologia e torrentismo

18.Spedizioni alpinistiche e trekking internazionali

19.Manifestazioni

20.Educazione ambientale 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


