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Una vicinanza mirata alle giovani generazioni 
per costruire solide basi culturali che, 
attraverso percorsi di riflessione ed esperienze 
in ambiente, promuovano valori, 
comportamenti e stili di vita e di consumo tali 
da comporre un futuro migliore. 
 

La nostra è una società dove si comunica molto 
ma si dialoga poco, creando così le condizioni 
per l’isolamento e distanza dalla realtà..  

COMUNICAZIONE e GIOVANI 



Nel trattare i temi della tutela e della gestione delle 
risorse troppo spesso facciamo riferimento al solo 
intelletto, alla ragione. Riteniamo, a torto, utilizzando a 
piene mani scienza e tecnica, di poter … fare e disfare … 
inquinare e disinquinare ... distruggere e ricostruire.  
 

Va compreso il valore dei sentimenti e dell’esperienza , 
per orientarci nelle scelte. Ne abbiamo bisogno! Svolgono 
la stessa funzione della bussola quando percorriamo 
sentieri che non conosciamo.  
 

Il Cai insegna a cogliere le emozioni che danno senso alla 
vita attraverso la bellezza, il rispetto, la consapevolezza. 

TUTELA ed EMOZIONE 



• Il Cai, dalla sua fondazione, si è proposto il compito di 
diffondere l'interesse per i territori montani, 
riconoscendo l'importanza della montagna come 
ambiente naturale dal profondo valore e significato e la 
validità della presenza umana in essa. 

L’articolo 1 dello Statuto precisa che il Cai, “ha per 

iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la 

conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente 

di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente 

naturale”. 

Il Cai per l’ambiente 

Natura e Cultura 

Genova 19 novembre 2013  -  cai  e parchi  - filippo di donato 



… AGENDA Cai-Tam 2017 

… ecco le buone pratiche 
presentate  
mese dopo mese…… 

… l’Agenda delle 
buone pratiche 
 per la tutela 
dell'ambiente 
montano tra cultura e 
paesaggio, , Montagna 



… BIDECALOGO del Cai  

… 20 punti che aiutano 
la Montagna e non solo 
… 

… regole e 
autoregole per 
assumere 
comportamenti 
coerenti con la 
sostenibilità 



 

NUOVO BIDECALOGO approvato il 26 maggio 2013 dall’Assemblea nazionale dei Delegati di Torino  

dal BIDECALOGO del 4 ottobre1981 – Assemblea  nazionale straordinaria dei Delegati Ca Brescia 

Il Club Alpino Italiano  

nel sito  www.cai-tam.it 



BIDECALOGO 
Documento programmatico per la protezione della natura alpina approvato dall'assemblea straordinaria di Brescia il 4.10.1981 
(integrato dall'assemblea di Roma del 27.04.1986) aggiornato dall'assemblea di Torino il 26.05.2013 

 



BIDECALOGO 
Documento programmatico per la protezione della natura alpina approvato dall'assemblea straordinaria di Brescia il 4.10.1981 
(integrato dall'assemblea di Roma del 27.04.1986) aggiornato dall'assemblea di Torino il 26.05.2013 



BIDECALOGO 
Documento programmatico per la protezione della natura alpina approvato dall'assemblea straordinaria di Brescia il 4.10.1981 
(integrato dall'assemblea di Roma del 27.04.1986) aggiornato dall'assemblea di Torino il 26.05.2013 



. 

I Parchi, Aree protette…e la centralità della 

montagna 

 I Parchi e le Riserve rappresentano la spina dorsale di Alpi e 
Appennino, con l'organizzazione di importanti itinerari e reti di 
sentieri. Le esperienze in ambiente del Cai sono frutto della 
conoscenza del territorio e della naturale intesa con le popolazioni 
locali tradotte opportunamente in buone pratiche sociali esportabili 

oltre i confini delle singole aree protette.  
Con l’attenzione crescente del Cai,  la rivisitazione del Bidecalogo e le 

intese con i Parchi le montagne assumono il meritato ruolo centrale, 
sintetizzato nella proposta “camminare per conoscere e tutelare” e 
la frequentazione  avviata dai paesi montani – porte di accesso alla 
montagna - condivisa e orientata alla lettura del territorio per la 
tutela dell’ambiente e dei suoi valori. 



GIONANATA MONDIALE DELL’ACQUA 

• LA STORIA 
• 1992 -  
• A Rio de Janeiro nel 1992, dal 3 al 14 giugno, si è tenuto il vertice 

mondiale su “Ambiente e Sviluppo”.  Tra i documenti adottati in 
quelle storiche giornate, anche l’Agenda 21 con l’ambizioso 
obiettivo dello Sviluppo Sostenibile nel XXI secolo. L’Agenda 21 si 
pone come un “piano d’azione” che individua i problemi attuali, 
propone delle soluzioni e definisce anche le necessarie risorse per 
finanziare i progetti.  Fulcro della proposta è l’integrazione tra 
ambiente e sviluppo, introducendo le necessarie considerazioni 
ambientali ad ogni livello di produzione e di governo, favorendo 
inoltre la partecipazione pubblica ai processi decisionali. Tra i temi 
affrontati da Agenda 21 c’è anche quello dell’acqua 



GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

• LA STORIA 
• 1993 - 
• L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1993, raccogliendo le 

indicazioni di Agenda 21, ha scelto il 22 marzo di ogni anno, come 
“giornata mondiale dell’acqua”. Importante risultato di una 
crescente sensibilità ambientale, sempre più condivisa e che invita a 
legiferare intervenendo per il corretto uso delle risorse naturali. Lo 
Sviluppo Sostenibile diventa dell’occasione per soddisfare i bisogni 
del presente senza compromettere esigenze e vitalità delle 
generazioni future.  Essenziale  la necessità che gli ecosistemi 
mantengano la proprietà di riprodurre le risorse utilizzate. E’ quindi 
mirata l’attenzione ai problemi dell’ambiente causati da uno 
sviluppo socioeconomico privo di controlli. 



GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

• LA STORIA 

• 2001 - 

• Dopo diversi anni. Per la prima volta, anche in 
Italia, si celebra la “giornata mondiale dell’acqua”,  

• Sorgenti, fontane, conversazioni sull'acqua: 
incontro dedicati al rapporto tra l'elemento 
liquido e l'uomo, il territorio, l'archeologia, la 
storia, la scienza 



L’acqua che forma le grotte, le percorre le 
scava, le modella, le allarga, le modifica e in 
esse si deposita è 

L’acqua che berremo! 

Società Speleologica Italiana 

Club Alpino Italiano Commissione Centrale per la Speleologia ,Commissione Tutela  Ambiente Montano 

Federparchi 

Federbim 



Circa un quarto dei territori montani 

e collinari italiani (un sesto 

dell’intera superficie territoriale) è 

formato da terreni carsificabili, 

dove le acque esplicano un’azione 

corrosiva sulla roccia scavandovi 

vie sotterranee che, quando sono di 

dimensioni tali da consentire 

l’accesso all’uomo, chiamiamo 

grotte.  

Il carsismo prende il nome dal 

Carso, altopiano presso Trieste, 

dove i suoi effetti sono 

particolarmente intensi, ed è un 

fenomeno di grande complessità. 

Ai fini del discorso sull’acqua, 

quello che importa è che nelle zone 

carsiche la permeabilità è tale da 

non consentire alcun scorrimento 

superficiale, al punto che in ampie 

regioni la carenza di risorse idriche 

accessibili è sempre stato un 

fattore limitante per ogni attività. 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



Per quanto riguarda l’idrologia il 

carsismo è però un fenomeno 

ambivalente, perché è vero che le 

montagne carsiche sono spesso 

riarse, ma funzionano come 

gigantesche spugne nell’assorbire e 

immagazzinare il prezioso elemento 

liquido, restituendolo a valle in punti 

ben precisi.  

Qui, dove il reticolo idrografico 

sotterraneo viene alla luce, si trovano 

sorgenti imponenti: veri e propri fiumi 

che all’improvviso emergono dalle 

profondità dove hanno avuto origine 

dall’incessante confluire di mille vene 

e di miriadi di gocce.  

In altri casi, grandiosi, sono i corsi 

d’acqua già formati che vengono 

inghiottiti e scompaiono sottoterra 

per riapparire, ingrossati da ignoti 

affluenti, a molti chilometri di 

distanza e spesso sotto un altro 

nome. 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



Carta delle rocce carsificabili e dei principali i fenomeni carsici  

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



   l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



Zona di ricarica 
1. perdita 

2. assorbimento disperso 

3. assorbimento concentrato 

Zona aereata o vadosa 
4 zona aereata di trasferimento verticale 

(percolazione) 

5 zona aereata di trasferimento orizzontale 

(scorrimento a pelo libero) 

6 gallerie di livello carsico relitto 

La circolazione delle acque in un ammasso carbonatico incomincia 

dalla superficie dove in seguito alle precipitazioni o alla fusione del 

manto nevoso le acque iniziano il loro lungo viaggio sotterraneo e 

la loro opera scavando per corrosione la roccia calcarea.  



Le principali sorgenti alimentate da acquiferi carsici in rocce 

carbonatiche, nel territorio italiano 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



Ma perchè sono 

così importanti? 

In Italia c’è il 18 % di 

aree carsiche 

 

Oltre 40% delle risorse 

idropotabili 

provengono da queste 

aree carsiche 

 

Tendenza all’aumento 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



Il patrimonio idrico carsico italiano  

è stimato (CNR) complessivamente in 410 mc/s 
 

10% del deflusso superficiale (20% nelle regioni meridionali) 

che significa: 

13 miliardi di metri cubi/anno 

632 litri d’acqua al giorno per ogni abitante 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014  

Qual’è la quantità di acqua carsica in Italia 

Variazione prevista nelle fonti di approvvigionamento di acqua potabile nel periodo  

1975-2025 per il bacino mediterraneo  

(fonte FAO) 



 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 

Vulnerabilità degli acquiferi carsici 

 
Hanno, infatti, elevata velocità di 

deflusso e scarsa capacità di 

autodepurazione 

Gli acquiferi carsici hanno però, 

caratteristiche dinamiche tali 

da esercitare uno scarsissimo 

contrasto alla diffusione degli 

inquinanti. 



Le grotte sono degli ottimi  

nascondigli per ogni genere  

di schifezza 

Questo vuol dire, però, che tutte 

queste porcherie arriveranno, è 

solo questione di tempo, alle 

nostre sorgenti 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



In futuro l’acqua che berremo, dipenderà sempre più dagli 

acquiferi carsici. Quantità e di che qualità dipende da quanto 

saremo realmente capaci di proteggerla. 

(foto Mario Vianelli) 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014 



Le acque  
del Gran Sasso 

d’Italia 
TERAMO 11 NOVEMBRE 2017 
 MANIFESTAZIONE PER L’ACQUA TRASPARENTE 



L’acqua  
del Gran Sasso 

d’Italia TERAMO 11 NOVEMBRE 2017 
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Gli abitanti di tre province abruzzesi (Teramo, L’Aquila e Pescara) 
ricevono e bevono acqua di alta qualità dal massiccio del Gran Sasso  

.  
Le notevoli portate di acqua rinvenute durante gli scavi delle gallerie 

autostradali e delle sale dei laboratori sotterranei hanno reso 
necessari imponenti interventi di drenaggio. 

La realizzazione di queste opere ha comportato, oltre alla morte di 11 
operai durante i lavori, l’abbassamento della falda di circa 600 metri 
con gravi conseguenze su tutto il sistema idrogeologico abruzzese.  

 

L’acqua  
del Gran Sasso 

d’Italia TERAMO 11 NOVEMBRE 2017 
 MANIFESTAZIONE PER L’ACQUA TRASPARENTE 



- Il Gran Sasso d’Italia, oggi Parco nazionale, ospita al suo interno 
i Laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e le gallerie 
dell’autostrada A24 Teramo-Roma. 
- Il sistema di captazione dell'acqua è vulnerabile e nell'agosto 
2002  a causa di un incidente si verifica lo sversamento di 50 litri 
di trimetilbenzene  che finiscono nel pozzetto all'interno dei 
laboratori di Fisica del Gran Sasso. 
- Le contaminazioni dell'acquifero sono continuate fino a quelle 
avvenute nel 2016 tra la fine di agosto e l'inizio di settembre e 
quella ancora più grave del 9 maggio 2017. 

 

L’acqua  
del Gran Sasso 

d’Italia TERAMO 11 NOVEMBRE 2017 
 MANIFESTAZIONE PER L’ACQUA TRASPARENTE 



. 
 

L'emergenza acqua Gran Sasso può 
essere ricondotte alla interazione 
esistente tra il traforo autostradale 
A24, i laboratori sotterranei di fisica 
nucleare, le captazioni idropotabili e 
l'acquifero. 

.  

L’acqua  
del Gran Sasso 

d’Italia TERAMO 11 NOVEMBRE 2017 
 MANIFESTAZIONE PER L’ACQUA TRASPARENTE 



L’acqua  
del Gran Sasso 

d’Italia 

Manifestiamo perché l’acqua è il bene 
più prezioso per la nostra vita: dalla 

sua disponibilità e qualità dipendono 
l’ambiente e natura in cui viviamo, ma 
anche l’economia del nostro territorio 

TERAMO 11 NOVEMBRE 2017 
 MANIFESTAZIONE PER L’ACQUA TRASPARENTE 

http://www.cai-tam.it/immagini/articoli_grande/2017_11_11_appello_manifestazione_per_l_acqua_trasparente_grande.jpg


L’acqua che berremo è un messaggio che guarda al 

futuro. Domani, le riserve idriche saranno abbondanti e 

di ottima qualità se noi oggi sapremo preoccuparci 

della loro integrità.  

 

Ne dobbiamo parlare con tutti, nessuno escluso.  

 

La tutela delle acque,  raccolte nelle grotte o in aree 

remote e impercorribili, è un obiettivo sociale.  

 

Tutti debbono farsene carico: i governi, la classe 

politica, le istituzioni, le associazioni i singoli cittadini. 

L’acqua che berremo 



incontro di 176 alunni 
delle classi III della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado  
con Filippo Di Donato 
Presidente della CCTAM 
del Cai 

- La Montagna affascina  
- La Montagna coinvolge  
- La Montagna ha bisogno 
di aiuto 

PROGETTO LETTURA  
 25 ottobre 2017 



ACQUA FONTE DI VITA 







- RIFERIMENTI DELL’ O.N.U. 

 2003: Anno Internazionale dell’Acqua 

 2002: Anno Internazionale delle Montagne  

 2005: Avvio del processo decennale 
“Acqua Fonte di Vita”  

 Processo Agenda 2030 

 Giornata Mondiale dell’Acqua – 22 marzo  

 Giornata Mondiale della Montagna – 11 dicembre  



QUALE SARA’ IL FUTURO DEL 
MONDO??? 

Cambiamento climatico 

Laudato SI’ 

Agenda 2030 



Ringrazio gli speleologo perchè solo loro, sanno 

“seguire” l’acqua in grotta 

 l’acqua che berremo – Società Speleologica Italiana 2014  



Speleologi e Istituzioni 
difendono la risorsa più 
preziosa 

L’ACQUA CHE BERREMO 

1992 summit Rio  
1993  nasce la giornata 
mondiale acqua, 22 marzo 

2013 intesa Cai SSI FDP 

2001 in Italia 1^ gma 

2003 anno internazionale 
acqua 



CONTATTI  CAI 

GRAZIE ! 

• Sede centrale del CAI 
• Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano  
• Tel. 02/2057231 - Fax 02/205723201   
• cai@pec.cai.it  -  www.cai.it 

Filippo Di Donato  
Presidente Commissione Centrale Tam del Cai 
Consigliere CAI nel CD della FederParchi 
f.didonato@caiabruzzo.it  –  3397459870 - www.cai-tam.it 

In Cammino nei Parchi – 13 maggio 2018 
turismo educante 


