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Premessa
Sono più di 700 i rifugi, i bivacchi, i punti di appoggio e i ricoveri presenti sulle montagne
italiane; 142 solo in Lombardia per un totale di 4.829 posti letto.
Ogni rifugio ha una sua storia e molti sono entrati nella leggenda dell'alpinismo. Alcuni
sono vere e proprie opere di alta ingegneria: realizzati in luoghi difficili con materiali
sofisticati.
Altri sono semplici costruzioni, essenziali, povere. Alcuni possono ospitare centinaia di
persone, altri pochissime. Alcuni sono custoditi, altri non hanno alcun gestore. Tutti sono
una casa, un posto sicuro, un luogo protetto.
Senza i rifugi andare in montagna sarebbe molto più faticoso, più rischioso, più
impegnativo. Il rifugio è anche l'esempio più chiaro di un modo di pensare del Club Alpino
Italiano: la montagna come luogo aperto a tutti.
La sua bellezza e il suo fascino devono essere accessibili sia all'esperto alpinista sia alla
famiglia in cerca di serenità nella natura.
Per questo è importante la presenza di un rifugio dove l'ambiente non offre riparo.

Rifugio Porro Gerli
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Il Club Alpino Italiano
VENIAMO DA LONTANO
Il Club Alpino Italiano nasce il 23 ottobre 1863 "nel Castello del Valentino, in Torino, all'una
pomeridiana", come si legge nel "processo verbale della prima adunanza dei soci ". Un
documento assai scarno, da vecchio Piemonte. La seduta costitutiva dura circa tre ore,
con l'approvazione dello statuto e la nomina dei "direttori", ossia dei primi dirigenti.
A presidente viene eletto un nobile, il barone Ferdinando Perrone di San Martino.
All'adunanza "molti vennero da lontano". Sembra che i fondatori siano stati circa duecento
ma la distinta esatta non ci è più pervenuta. Il seme però viene gettato bene. E produce.
Quella dell'ottobre 1863 è la costituzione, per così dire, "burocratica" del Club alpino
italiano. La vera fondazione risale a qualche mese prima (il 12 agosto 1863) quando
Quintino Sella, scienziato e statista biellese, sale al Monviso con tre amici. Sulla montagna
che dà vita al Po, in Quintino Sella nasce l'idea di radunare gli alpinisti italiani in un Club
come era avvenuto l'anno prima in Gran Bretagna e in Austria, e pochi mesi avanti in
Svizzera.
All'inizio il Club Alpino Italiano ha una sede unica, a Torino. Poi sorgono le prime
"succursali": Aosta, Varallo, Agordo, Firenze, Domodossola, Napoli, Susa, Chieti, Sondrio,
Biella, Bergamo, Roma, Milano, Auronzo, L'Aquila, Cuneo, Tolmezzo, Intra, Lecco, Como
ecc. Come si vede il respiro diventa subito. nazionale: grandi città e piccoli centri, dalle
Alpi al Mezzogiorno.
Dopo la prima guerra mondiale confluiscono nel Club Alpino Italiano due importanti sezioni
già ricche di storia e di attività: la Società degli Alpinisti Tridentini e la Società Alpina delle
Giulie.
La vita ultrasecolare del Club alpino italiano è fatta soprattutto di entusiasmo e di
volontariato. Sono queste le forze trainanti che hanno reso possibile un ampio ventaglio di
realizzazioni a favore della montagna e dei suoi frequentatori: rifugi, bivacchi, sentieri,
rimboschimenti, opere sociali.
Per facilitare concretamente la pratica dell'alpinismo il Club alpino italiano crea le guide:
sia gli uomini (con la specifica formazione dei valligiani), sia i libri (con la descrizione
dettagliata dei diversi gruppi montuosi).
A cavallo del secolo si va però affermando un nuovo genere di alpinismo: quello dei
"senza guida". Nascono così - e siamo all'inizio del Novecento - le prime associazioni che
daranno vita al Club Alpino Accademico Italiano, con lo scopo di creare affiatamento e
unione di esperienze, nonché di promuovere l'ammaestramento pratico alle grandi
ascensioni, lo studio e la descrizione di regioni d'alta montagna, la costruzione di piccoli
rifugi, ecc.
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Numerose sono le Sezioni che organizzano scuole e corsi di alpinismo favorendo in tal
modo un elevatissimo numero di giovani che si accostano alla montagna con sicurezza e
simpatia.
Il soccorso alpino è vecchio quanto l'alpinismo, ma negli anni Cinquanta (dapprima nel
Trentino poi in tutta Italia) viene organizzato con criteri e mezzi moderni. Divenuto attività
peculiare del Club, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico assume il ruolo
vero e proprio di un servizio di protezione civile, non solo per gli alpinisti ma per tutta la
gente di montagna.
Infine, in questo succinto compendio del "curriculum vitae" del Club alpino italiano, non
possiamo dimenticare le spedizioni extraeuropee. Una per tutte: la vittoria sul K2, la
seconda montagna della Terra, conquistata nel 1954 da Achille Compagnoni e Lino
Lacedelli. Un settore questo, dell'attività alpinistica negli altri Continenti, in costante
espansione. Per tale motivo il Club alpino italiano ha acquisito il CISDAE (Centro Italiano
Studi e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo) realizzato dallo scrittore e fotografo
Mario Fantin. Nella nuova sede di Torino il CISDAE è a disposizione di tutti (alpinisti,
studiosi, ricercatori, non solo italiani) per consultazioni e informazioni.
Il Club Alpino Italiano è in stretto contatto con associazioni che operano in altri paesi, in
Europa e nel mondo. E' infatti tra i soci fondatori dell'Unione Internazionale delle
Associazioni di Alpinismo (UIAA) e tra i membri del Club Arc Alpin (CAA). L'obiettivo
comune è la protezione della montagna e la sua valorizzazione. Il valore di fondo è la
convinzione che la montagna non appartiene ad un solo paese o ad una sola nazione ma
è un "bene" aperto a tutti, fruibile da tutti.

Rifugio Delgrande Camerini
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L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Andare in montagna significa conoscerla e amarla, dunque difenderla.
Quando il Club Alpino Italiano è nato la montagna incuteva timore, era terra di conquista,
di grandiose esplorazioni. Oggi la montagna soffre un turismo di massa, uno sfruttamento
indiscriminato di tutte le sue risorse.
La tutela di queste risorse, il rispetto e lo sviluppo sostenibile sono un dovere: un dovere
che il Club Alpino Italiano, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente quale Associazione
Ambientalista di interesse nazionale, ha nel cuore.
Una tutela ambientale intesa come impegno, come "tutela attiva" e non solo "passiva e di
semplice conservazione". L'Agenzia per l'Ambiente è la struttura che il CAI dedica a
questo scopo.
Da anni esiste un organo tecnico, La Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente
Montano, che promuove e coordina tutte le iniziative di monitoraggio e difesa dell'ambiente
montano.
Ma non c'è tutela senza appropriata conoscenza: studi e ricerche sull'ambiente geologico,
faunistico, botanico, forestale e antropico vengono costantemente sviluppati dal Comitato
Scientifico Centrale.
Nell'interno del Club Alpino Italiano opera anche una Commissione Medica, che si occupa
di formazione e divulgazione. Organizza lezioni di medicina di montagna e sviluppa
progetti di ricerca a stretto contatto con importanti università italiane. Organizza corsi per i
gestori dei rifugi sulle tematiche del primo soccorso.

Rifugio Alessandro Volta
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Etica – Montagna – Uomo
ETICA DEI RIFUGI ED ECOCOMPATIBILITÀ COME INCENTIVAZIONE DI ALTRE ATTIVITÀ
Il rapporto montagna–uomo è un rapporto complesso e interessante da approfondire,
poiché coinvolge, in un unico grande tema, moltissimi aspetti diversi che si sono succeduti
ed integrati in modi differenti nel corso della lunga storia della montagna, storia intesa da
quando l’uomo ha cominciato a percorrerla e ad abitarla.
Esso coinvolge, infatti, questioni culturali, etiche, religiose, scientifiche, storiche ed
ambientali nel senso più vasto del termine, o, se vogliamo sintetizzare in un unico termine
tutti gli aspetti, questioni “ecologiche” nel senso originario della parola, come rapporto
dell’uomo con la “casa” oikos, cioè l’ambiente circostante.
L’ecologia, infatti, nei suoi indirizzi più recenti e multidisciplinari, si è resa conto di quanto il
rapporto tra comparto biotico e abiotico e quindi tra le diverse componenti dell’ambiente
(vegetazione, fauna, substrato, clima,…) non possa prescindere dal considerare il
protagonista assoluto, nel bene e nel male, dell’ultima parte della storia della vita, cioè
l’uomo.
Allo stato attuale le parole chiave, riconosciute a livello internazionale, che sottendono
questo rapporto – quello tra uomo ed ambiente – sono “sostenibilità”, “sussidiarietà” ed
“ecocompatibilità” o comunque riduzione al minimo degli impatti che l’uomo può avere
sull’ambiente con qualsiasi delle sue attività.
Anche se spesso tra teoria e prassi c’è ancora un abisso di mancata consapevolezza di
queste problematiche e di prevalenza di interessi economici e di parte, in generale si può
dire che la legislazione nazionale ed internazionale (soprattutto a livello europeo) si sia
ampiamente adeguata a questo nuovo panorama culturale e abbia fornito e fornisca
tuttora ampi spunti ed incentivi (anche economici) a far sì che, nella coscienza di ciascun
cittadino e nella consapevolezza delle popolazioni, questi concetti ed ideali possano
prendere sempre più corpo.
La montagna in questo senso è un teatro privilegiato sotto molti aspetti, in primis dal punto
di vista ecologico ed ambientale, dal momento che soprattutto in Europa conserva al suo
interno la maggior parte delle aree più integre e ricche dal punto di vista
conservazionistico (di cui molte già oggetto di protezione a vari livelli legislativi). Inoltre, dal
punto di vista culturale, essa ha visto l’evoluzione di culture e modi di vivere che
conservano in sé un bagaglio notevole di conoscenze e di valori dei più puri, basati sulla
semplicità, frugalità, sul rispetto della natura e dell’uomo con le sue tradizioni e la sua
religiosità più profonda.
Purtroppo molto è cambiato da quei tempi, ed anche la montagna ha risentito, come è
ormai noto, di tale degenerazione culturale, sociale ed ambientale nei suoi territori, mentre
sempre più pressanti sono invece le pressioni del turismo, dell’escursionismo e
dell’alpinismo, non sempre mosso da nobili motivazioni.
Oggi però, le più importanti associazioni ambientali ed alpinistiche, il CAI in prima linea, si
sono rese conto di questi processi ed hanno fatto una sorta di autoanalisi molto utile per
capire e perseguire i futuri indirizzi di ricerca, di conservazione e soprattutto di
“educazione culturale”.
Fausto De Stefani, riguardo un certo “atteggiamento di conquista” che ha caratterizzato
gran parte dell’approccio, soprattutto alpinistico, della montagna, scrive: ”Si comincia a
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discutere con maggior frequenza di rispetto e di valori, e con essi della necessità di
conservare ciò che è rimasto o di ripristinarlo. Le sfide di un tempo hanno lasciato tracce e
ferite ancora oggi non rimarginate, e comportamenti da modificare. Se non si cambia
l’inclinazione alla conquista, che fino ad ora ha improntato l’attività alpinistica, risulterà più
difficile mantenere integro ciò che di bello la natura ci offre. L’atteggiamento va convertito
in un’aspettativa più personale e profonda nel vivere esperienze che devono essere più
consapevoli e vicine all'uomo e ai valori che lo sorreggono."
I rifugi, per il loro stesso ruolo e per l’impatto a volte non trascurabile che hanno
sull’ambiente circostante, sono tra i primi “attori” a doversi collocare in questo nuovo
contesto; il concetto e l’ideale più importante che deve guidarne i fatti e le modificazioni è
quindi quello di “ecocompatibilità”. A volte vi è la tendenza, infatti, a trasformare i rifugi in
alberghi d’alta quota, dotati di tutti i confort a discapito di un’atmosfera e di un bagaglio di
valori alpini che ne sono invece l’espressione originaria e che dovrebbero esserne la
guida. Allo stesso tempo, però, non bisogna anacronisticamente riportarli indietro all’ ”età
della pietra”, ma adeguarli con intelligenza e soprattutto con un attento esame - rifugio per
rifugio - delle esigenze, potenzialità e restrizioni locali, alle nuove situazioni che si
presenteranno, con un occhio alle tradizioni ed un altro alla modernità (se utilizzata in
un’ottica di ecocompatibilità).
Sta nascendo così e deve ancora crescere una nuova etica dei rifugi, che vada a
ripescare le motivazioni originarie della loro nascita ma che utilizzi anche, a favore di un
minore impatto ambientale, le tecnologie che la ricerca ci fornisce in tema di energia, di
acqua e di rifiuti.
Approvvigionamento idrico ed energetico e gestione dei rifiuti sono infatti i temi più urgenti
ed importanti che devono essere affrontati in tale contesto, dal momento che, soprattutto
se sovradimensionati, i rifugi alpini possono alterare notevolmente gli equilibri ecologici del
territorio circostante e “trasmettere” ai fruitori ed appassionati della montagna un
messaggio in contrasto con questa nuova consapevolezza.
In quest’ottica, inoltre, l’ecocompatibilità non solo incentiva quel processo culturale già
ampiamente discusso (soprattutto nei confronti dei conoscitori superficiali e non profondi
della montagna, che “invadono” ormai da tempo le vette ed i paesaggi alpini a noi cari),
ma può incentivare anche nuovi processi economici, quali ad esempio un turismo ed un
escursionismo assolutamente sostenibile ed un recupero delle antiche tradizioni locali
della montagna, “in modo da trovare un nuovo equilibrio tra l’esigenza della conservazione
di tale ambiente e quella di un armonioso sviluppo della società umana che vi è inserita”
(Giulio Garau, Ecologia ed etica, 1999).
Tutte queste considerazioni sono state riconosciute ed in un certo senso “suggellate” dai
documenti ufficiali del CAI degli ultimi 20 anni, che ne hanno guidato la programmazione
delle attività e che forniscono gli indirizzi culturali e guidano le azioni future; ad esempio,
ricordiamo il “BIDECALOGO”, documento programmatico per la protezione della natura
alpina approvato nel 1981, la “CHARTA di Verona” del 1990 e, per l’autoregolamentazione
delle attività sportive in montagna, le “TAVOLE DELLA MONTAGNA” approvate a
Courmayeur nel 1995.
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Il progetto REA “Rifugi Energia Ambiente”
La necessità da parte degli escursionisti di poter usufruire di un ricovero sicuro fa sì che i
rifugi alpini rappresentino unità ricettive di grande importanza.
Si calcola infatti che ogni anno solo in Lombardia i rifugi siano visitati da decine migliaia di
utilizzatori, escursionisti ed alpinisti.
Proprio per la loro diffusione sul territorio tali strutture possono avere un impatto
sull’ambiente in alcuni casi considerevole, soprattutto se hanno una discreta capienza e
sono ubicati in luoghi accessibili ad un gran numero di persone.
La mitigazione dell’impatto dipende in gran parte dalla tipologia d’organizzazione della
struttura rifugio; le problematiche riguardano soprattutto:
- l’utilizzo di combustibile fossile per la produzione di luce e calore;
- l’eccessivo consumo energetico dovuto ad un uso non sempre attento;
- il trattamento approssimativo dei reflui;
- l’accumulo e lo smaltimento dei rifiuti;
Attualmente la maggior parte dei rifugi lombardi non è in grado di far fronte in modo
ecocompatibile a tali problemi.
In molti casi viene usato il gruppo elettrogeno, funzionante a gasolio, per la produzione di
elettricità e per il funzionamento delle stufe elettriche, i reflui vengono trattati all’interno
delle vasche Imhoff, ma i fanghi che ne derivano spesso non sono smaltiti in modo
adeguato. Per quanto riguarda i rifiuti, sebbene spesso la loro produzione sia minima, la
raccolta differenziata risulta alquanto difficoltosa e la tecnica del compostaggio per gli
scarti organici è poco praticata.
Ci si propone quindi di sperimentare soluzioni ottimali per modificare la tipologia e
l’organizzazione della struttura del rifugio in modo da renderla ecocompatibile, con il
minore impatto possibile sull’ambiente in cui è inserita.
In particolare sono previsti interventi in tre campi distinti:
energia
- diminuzione dei carichi energetici
- produzione di energia a partire da fonti rinnovabili (sole, acqua, vento) e non inquinanti
acqua
- potabilizzazione delle acque con metodi innovativi
- trattamento dei reflui in modo ecocompatibile e risolutivo
rifiuti
- riduzione a monte della produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)
- smaltimento in modo differenziato degli scarti rimanenti
La finalità di questi interventi è volta ad una gestione del rifugio ecocompatibile in toto, in
modo da garantire un impatto minimo sul territorio e l’inserimento della riorganizzata
struttura rifugio nella peculiare e sensibile “struttura Montagna”.
I rifugi alpini sono stati oggetto di un programma di ristrutturazione energetica denominato
CAI Energia 2000; il progetto è stato promosso in Comunità Europea dal Club Alpino
Italiano con, in qualità di partner, diverse Associazioni e Aziende.
Per lo sviluppo di questo progetto è stata prevista una ricerca preliminare sulle condizioni
energetiche di rifugi campione nel territorio alpino italiano.
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Passo successivo è stata l’individuazione di metodologie che consentissero di risparmiare
energia adottando sistemi integrati ecocompatibili e idonei alle necessità del rifugio.
Dal momento che nella fase di ricerca preliminare effettuata dal suddetto progetto non
sono stati presi in considerazione gli aspetti relativi alla gestione dei reflui e alla
potabilizzazione dell’acqua e che comunque in Lombardia non si è ancora partiti con la
realizzazione del progetto, la proposta è quella di integrare l’aspetto energetico con quello
di gestione delle acque in modo da coordinare e rendere più efficaci gli interventi di
ristrutturazione nei rifugi.
Il progetto REA integra quindi la fase di ristrutturazione energetica (CAI Energia 2000)
con quella relativa all’intero ciclo d’utilizzo delle acqua.

La distribuzione dei rifugi in Lombardia
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Situazione attuale dei rifugi in Lombardia
In Lombardia vi sono 141 strutture tra rifugi e bivacchi, per un totale di 4.829 posti letto, a
disposizione degli escursionisti ed alpinisti per l’attività di frequentazione della montagna.
65
strutture CAI

35
24
11
6

BIVACCO

Cat. A

Cat.C

Cat. D

Cat. E

I bivacchi sono ben 35, per un totale di 314 posti letto. Questi sono ricoveri incustoditi
sempre aperti, di scarsa capienza, situati a quote elevate e nelle situazioni più estreme;
frequentati dall’alpinismo classico, attrezzate con quanto essenziale per il riparo di fortuna
degli alpinisti.
Le restanti strutture sono rifugi che vengono classificati in quattro categorie dipendenti
dalla quota, dalla difficoltà di accesso e di approvvigionamento.
Sono 11 i rifugi in categoria A, raggiungibili con una strada carrozzabile, o nelle immediate
vicinanze di questa, per un totale di solamente 327 posti letto, poco più dei precedenti
bivacchi.
In categoria B la Lombardia non colloca nessuna struttura, infatti nessun rifugio della
Regione è raggiungibile con un mezzo meccanico di risalita.
La categoria C è la più popolata, con 65 rifugi per un totale di 2.613 posti letto, che sono
invece 1005 nei 24 rifugi in categoria D. Infine, i 6 restanti rifugi in categoria E dispongono
di 570 posti.
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I rifugi e l’approvvigionamento energetico
Dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico i rifugi lombardi tendono ad
usufruire dei metodi tradizionali.
Per la produzione di elettricità si utilizza il gruppo elettrogeno diesel, che comporta
inquinamento atmosferico per i fumi di scarico rilasciati dal motore.
Non si può trascurare il forte dispendio energetico di un simile approvvigionamento: il
rendimento di un impianto alimentato a combustibile fossile non supera il 30% (da “L’uso
razionale dell’energia” Mario Palazzetti e Maurizio Pallante). Va inoltre sottolineato
l’utilizzo di un combustibile non rinnovabile, a discapito della sostenibilità ambientale e di
un corretto sfruttamento delle risorse della terra.
Dodici rifugi lombardi integrano la produzione di elettricità con metodi tradizionali
attraverso l’uso dei pannelli fotovoltaici e ventinove rifugi sopperiscono alla richiesta di
energia elettrica esclusivamente con i pannelli fotovoltaici.
Diciassette rifugi si servono esclusivamente del gruppo elettrogeno per l’illuminazione,
mentre ventinove usufruiscono dell’energia elettrica da rete.
Il riscaldamento dei locali, dove presente, viene di solito effettuato attraverso stufe a legna,
laddove vi sia la disponibilità della rete elettrica anche tramite stufe elettriche.
In totale sono 29 i rifugi che si servono dei metodi alternativi per produrre energia, sia in
modo completo, sia integrandolo con il gruppo elettrogeno o l’energia da rete.
Rifugi con illuminazione da gruppo elettrogeno
17
Rifugi con illuminazione da gruppo elettrogeno e pannelli fotovoltaici
12
Rifugi con illuminazione da energia elettrica di rete
29
Rifugi con illuminazione da pannelli fotovoltaici
29
Rifugi senza corrente elettrica per illuminazione
1
(dati estrapolati da “Rifugi e Bivacchi del Club Alpino Italiano” di Franco Bo).
In rari casi l’acqua calda viene ottenuta attraverso pannelli solari, più spesso con i sistemi
tradizionali.
Inoltre, laddove l’approvvigionamento di fonti energetiche non sia problematico, si ha un
dispendio energetico dovuto all’uso di elettrodomestici e illuminazioni spesso poco
adeguati e con un elevato consumo di elettricità. In effetti, la disponibilità pressochè
illimitata di energia elettrica porta ad una disattenzione nella scelta di apparecchiature a
basso consumo. In realtà, intervenendo con una sostituzione con apparecchi a consumi
contenuti si otterrebbero già ottimi risultati in termini di “razionalizzazione degli sprechi”.

I rifugi e il trattamento dei reflui
Non esistono tuttora dati bibliografici di riferimento per quanto concerne il trattamento dei
reflui nei rifugi lombardi.
In molti casi viene installata una vasca Imhoff per il trattamento meccanico dei fanghi,
manca però spesso il trasporto a valle dei fanghi da parte di ditte specializzate e il
trattamento delle acque secondarie provenienti dalla vasca.
Proprio per la mancanza di informazioni si rende necessario un censimento preliminare
per precisare la reale situazione del trattamento dei reflui nei rifugi.
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Quadro normativo
Le definizioni di Rifugi e bivacchi
IL RIFUGIO PER IL CAI
RIFUGI E RIFUGI ALPINI: strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere
alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente,
convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta,
ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separate locali ad uso del gestorecustode e, di norma, di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di
fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso.
BIVACCHI FISSI: costruzioni, per lo più di tipo prefabbricato, monolocali di modeste
dimensioni con capienza normalmente non superiore ai 15 posti, generalmente ubicati
nelle zone più elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali
basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota. Sono
strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il riparo
di fortuna degli alpinisti.
IL RIFUGIO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La definizione di rifugio non è univoca e universalmente accettata, ma dipende dalle
normative vigenti di Regione in Regione.
Per “Rifugio di montagna” viene proposta la definizione della commissione tecnicoscientifica INRM (Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla
Montagna) – Ministero del Lavoro e Politiche sociali: “Il rifugio di montagna è una struttura
ricettiva, non alberghiera, in quota che costituisce presidio di pubblica utilità. Esso deve
offrire ospitalità e ristoro ed essere, contemporaneamente, base di appoggio per attività di
fruizione della montagna. È sito in zone isolate non accessibili, in nessun periodo
dell’anno, con strade aperte al traffico ordinario”. (“Il rifugio di montagna come ambiente di
lavoro” – INRM- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, 2002)
In Lombardia vige la Legge regionale n° 45, B.U.R.L. 15/09/1989 n°3730: “Disciplina delle
strutture ricettive turistiche alberghiere complementari”.
L’Art. 8 Definizione di rifugi alpini: sono “Rifugi Alpini” le strutture idonee ad offrire
ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso
mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene, per periodi limitati nell’anno, ubicati fuori dai centri
urbani, a quota non inferiore a 1000 metri di altitudine e in luoghi favorevoli ad ascensioni
ed escursioni. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici e da enti od
associazioni operanti statutariamente nel settore dell’alpinismo, nonché da privati.
L’Art. 9 stabilisce quali devono essere le caratteristiche funzionali dei Rifugi Alpini.
L’Art. 10 quali sono gli obblighi amministrativi per l’apertura e la gestione dei medesimi.
L’Art. 11 Definizione di Rifugi Escusrsionistici: sono “Rifugi Escursionistici” le strutture
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane a quote
non inferiori ai 700 metri di altitudine.
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In Abruzzo la Legge regionale specifica inoltre che la differenza tra un rifugio montano ed
uno escursionistico risiede non solo nella quota minima (1000 m il primo e 700 il secondo),
ma anche dalla modalità di accesso.
Un rifugio escursionistico infatti può essere servito anche da strade aperte al traffico
ordinario e ubicati anche in prossimità di centri urbani. Al contrario, un rifugio montano
deve essere situato fuori dai centri urbani, in zone non servite da strade aperte al traffico
ordinario. (Art.15 e 17 della L.R. 28/4/1995).

Leggi di riferimento
QUADRO NORMATIVO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Il CAI, fondato a Torino nel 1863, è un ente morale di diritto pubblico. Il riconoscimento è
avvenuto con Decreto del Capo del governo del 17 settembre 1931.
Il CAI è stato riordinato dalla Legge 26 gennaio 1963, n. 91.Nella L. 91/63 è
immediatamente riconoscibile la natura pubblicistica del CAI, che si rende comprensibile
attraverso diverse disposizioni.
Funzioni di rilevanza pubblica attribuite al Club Alpino Italiano da leggi dello stato1
- Soccorso degli infortunati o dei pericolanti in montagna, recupero dei caduti (Leggi
26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776; 18/02/1992, n. 162; 24/02/1992, n. 225);
- Vigilanza e prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche e
speleologiche (Leggi 26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776);
- Realizzazione, manutenzione e gestione dei rifugi alpini e bivacchi d'alta quota (Leggi
26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776);
- Ricostruzione, manutenzione, gestione e tenuta a disposizione del Ministero della Difesa
dei rifugi già appartenenti a quest'ultimo (Convenzioni ventinovennali diverse con il
Ministero Difesa Esercito a partire dal 1920, rinnovate per altri ventinove anni e
successivamente per sei);
- Tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature
alpinistiche (Leggi 26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776);
- Organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche; formazione dei necessari
istruttori (Leggi 26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776; 02/01/1989, n. 6 e 24/05/1989, n.
194; 08/03/1991, n. 81);
- Organizzazione e gestione, in collaborazione con le regioni, di attività in campo didattico
e formativo per la preparazione di guide speleologiche e di esperti e rilevatori del Servizio
valanghe (Legge 26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776);
- Organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e cura delle
attività del tempo libero, diffusione della frequentazione della montagna, anche in
collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione (Leggi 26/01/1963, n. 91 e
24/12/1985, n. 776);
- Promozione di ogni attività idonea alla protezione ed alla tutela dell'ambiente montano
(Leggi 26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776);
- Promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto
dell'ambiente montano (Leggi 26/01/1963, n. 91 e 24/12/1985, n. 776).

1

sono indicate fra parentesi le corrispondenti leggi di conferimento
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Obblighi del CAI nei confronti dei rifugi
La Legge 776/85 specifica che “Per adempiere ai compiti individuati dall’art.2 della legge
776/85 il CAI provvede a costruire e adeguare e mantenere in efficienza le strutture
ricettive idonee ad offrire ospitalità o riparo in zone isolate di montagna ad alpinisti ed
escursionisti.”
ACQUA POTABILE E SCARICHI :
DPR 24/05/88 n° 236. Si evidenzia che per i parametri chimici, la cui tossicità dipende
direttamente e linearmente dalla quantità presente nell’acqua, è prevista non solo la
possibilità di deroga (art. 17 e 18 D.P.R. 236/88) della concentrazione massima
ammissibile (per es. per il piombo, cromo, pesticidi, ecc.) ma anche il finanziamento
statale per il risanamento dell’acquedotto; per contro, per i parametri microbiologici, i limiti
sono invalicabili e “in nessun caso” derogabili. Inoltre, i parametri microbiologici
comprendono la ricerca dei batteri non patogeni per l’uomo, vale a dire microrganismi
puramente indicatori di inquinamento fecale (umano o animale) dell’acqua.
Si tratta cioè di segnali indiretti di una possibile potenziale presenza di eventuali
microrganismi patogeni nell’acqua.
Tale normativa, evidentemente, favorisce la pianura, in cui prevale l’inquinamento chimico,
rispetto alla montagna in cui prevale quello microbiologico.
Nel D. Lgs. 11/05/99 n° 152 e s.m.i. per recepimento direttiva 91/271/CEE e 91/676/CEE
vengono proposte varie soluzioni tecnologiche (vasca IMHOFF, ossidazione biologica,
fitodepurazione, grigliatura a coclea con dispersione).
Tale Decreto legislativo introduce inoltre il concetto di “trattamento appropriato” (allegato
5, paragrafo 3) ove recita: “per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente
compresa fra 50 e 2000 AE si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione
naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione.”
SICUREZZA SUL LAVORO:
Dlgs 626/94 succ.mod., in cui, all’Art1 si dice che “il presente decreto legislativo prescrive
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i
settori di attività privati o pubblici.”
In particolare vengono elencate le misure generali di tutela per la protezione della salute e
per la sicurezza dei lavoratori (Art.3) e gli obblighi di progettisti, fornitori e installatori in
materia di prevenzione dai rischi per i lavoratori (Art 6).
Dlgs 277/91 in attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE,
n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro
Il suddetto decreto definisce il concetto di esposizione quotidiana del lavoratore al rumore
e detta le misure da adottare nel caso di superamento delle soglie dallo stesso previste,
nonché quelle tecniche, organizzative e procedurali preventive.
RIFIUTI SOLIDI URBANI:
Dlgs 22/97 (Decreto Ronchi).Lo scenario a cui tende questo provvedimento è la graduale
riduzione nella produzione dei rifiuti e l’aumento della quantità di raccolta differenziata. Il
decreto si fonda sui principi ispiratori delle direttive comunitarie che recepisce, fissa un
preciso ordine di priorità tra le attività di gestione dei rifiuti privilegiando la prevenzione, il
riciclaggio ed il recupero di materia prima rispetto al trattamento termico dei rifiuti ed allo
smaltimento che deve costituire un’opzione residuale.
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L’ambito territoriale
L’area geografica di intervento è identificabile nella fascia Alpina della montagna lombarda.
L'origine geologica dell’area alpina lombarda è dovuta alle faglie di sovrapposizione
intensamente fratturate con ripiegamento di vaste masse rocciose di tipo metamorfiche
sotto forma di scisti, micascisti e gneiss.
Questa conformazione ha originato nel tempo una serie di valli trasversali e di altopiani che si
estendono fino a quote elevate e che costituiscono nel complesso l'imponente sistema
orografico della Lombardia.
Altra caratteristica dominante è l'esteso sistema idrico che si è venuto formando e che
interessa tutto il sistema montano fino alle vallette più isolate, per confluire nella fitta rete
fluviale che attraversa tutto il territorio lombardo fino al Po.
L’area alpina è inoltre caratterizzata da suoli sottili e poco evoluti, dotati di modesta capacità
protettiva rispetto ai potenziali inquinanti e scarsa capacità produttiva. In tale ambito territoriale si ritrovano anche ecosistemi di alto valore naturalistico.
Queste peculiarità hanno influenzato chiaramente le attività produttive, legate soprattutto nel
passato all’attività di allevamento per la presenza di altipiani pascolivi, praterie di alta quota,
prati magri.
L’altra area dove è possibile trovare rifugi gestiti dal Club Alpino Italiano è l’Oltrepò Pavese,
che possiamo inquadrare come Appennino lombardo.
Diversamente dalle Alpi, l'attuale paesaggio, in cui la franosità è una peculiarità geologica, è
stato modellato anche da un susseguirsi di piogge più o meno diluviali.
Tutta la zona è un ambiente naturalistico di pregio, inserito nel complesso denominato
"montano mediterraneo" ricco di specie tipicamente alpine e montane ma anche tipiche di
pianura nonché di specie di origine mediterranea ed endemismi meridionali.
Nella montagna appenninica si osserva un clima tipico ad estate asciutta con il massimo di
piovosità in autunno e discrete precipitazioni primaverili. L'agricoltura, in queste condizioni, è
di sussistenza, basata principalmente sullo sfruttamento dei prati che rivestono le pendici, a
volte anche molto ripidi, e dei pascoli con turnazioni stagionali in primavera ed in autunno.
Ci si trova di fronte ad un ambiente estremamente delicato, in cui è necessaria un’analisi
sistematica della situazione ambientale per poter formulare indirizzi di recupero e sviluppo.
Il “ Rapporto sullo stato dell’Ambiente della Regione Lombardia” ci da uno schema di
riferimento in varie aree tematiche tra cui “acqua e sistema idrico”.
Si evidenzia nel rapporto come la pressione sulle acque nell’ultimo decennio si è intensificata
notevolmente. Bisogna effettuare un controllo efficace su tutto il sistema partendo
dall’origine, quindi soprattutto dalle aree di montagna dove, come abbiamo visto, si concentra
la maggior parte del reticolo idrografico naturale.
Oggi le acque sotterranee dell’area montana presentano ancora pochi problemi di
inquinamento se confrontati con quelli dell’area di pianura, e proprio per tale ragione è
necessario lavorare preventivamente su tutti i possibili fattori di disturbo che possono influire
sulle acque.
Altro elemento caratterizzante dell’area in oggetto è il turismo, che è un’attività strettamente
legata al territorio montano. Se si fa un confronto tra le strutture ricettive esistenti in pianura e
quelle dell’area montana si evidenzia immediatamente la discrepanza a favore delle aree di
montagna.
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La collocazione dei rifugi nelle Provincie lombarde
Tuttavia alberghi, campeggi e rifugi alpini nel loro complesso costituiscono ancora una parte
minima della capacità ricettiva totale, poiché la tipologia turistica largamente predominante è
quella residenziale.
Nel complesso manca un’efficace promozione turistica. Occorre lavorare per costruire un
sistema di gestione delle risorse nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, cioè realizzando un
rapporto intimo tra la società e le sue risorse naturali.

La collocazione dei rifugi nei Parchi lombardi
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Legami del progetto con altri Programmi europei
Rapporti con il progetto SME-1413-97-IT
Il progetto, presentato alla DGXVII della Comunità Europea nell’ambito del programma
Thermie ‘93-’98 e da quest’ultima finanziato, ha come partner società private italiane che
si occupano di sistemi energetici alternativi; associazioni come il Club Alpino Italiano, il
Deutscher Alpenverein e il Club Alpino Spagnolo; istituti di ricerca come l’Institut für
Elektrische Energietechnik (I.E.E.) e l’Università di Kassel.
Obiettivo è l’utilizzo all’interno dei rifugi di tutta la catena alpina di fonti energetiche
rinnovabili, in modo da sostituire in parte o completamente le tecniche tradizionali di
approvvigionamento energetico.
Il progetto Thermie ha permesso il censimento di circa 70 rifugi campione italiani, tedeschi
e spagnoli; di questi, solo 8 sono situati in Lombardia.
Tale censimento è consistito in un’analisi dei carichi energetici dei rifugi a cui sono seguite
due fasi successive: la proposta di sostituzione delle strutture maggiormente energivore
con altre a basso consumo e la proposta di installazione di pannelli fotovoltaici, piccole
turbine idroelettriche e/o generatori eolici, a seconda del sito preso in considerazione.

Rapporti con il progetto CAI ENERGIA 2000
Tale progetto si presenta come la prosecuzione italiana del Progetto SME-1413-97-IT.
Esso si propone di intervenire da un punto di vista energetico “attraverso un completo
utilizzo delle fonti rinnovabili presenti nel sito, la loro gestione e controllo attraverso sistemi
automatizzati di tipo avanzato”.
Dopo un’analisi dei carichi, sulla falsariga di quella strutturata per il Programma Thermie,
si procede con l’installazione delle strutture più idonee al sito in esame. In totale i siti che
saranno censiti e su cui successivamente si dovrà intervenire sono 79, di cui 7 in
Lombardia.
Durante l’anno 2003 è prevista l’attuazione del progetto in circa 20 rifugi. Di questi,
nessuno è situato in Lombardia.

Rapporti con il progetto UE INTERREG
INTERREG è un iniziativa comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
per la cooperazione tra regioni dell'Unione europea per il periodo 2000-2006.
L'obiettivo della nuova fase di Interreg è di rafforzare la coesione economica e sociale
nell'Unione europea, promuovendo da un lato la cooperazione transfrontaliera,
transnazionale e interregionale e dall'altro lato lo sviluppo equilibrato del territorio.
Una particolare attenzione è riservata all'interesse delle regioni ultraperiferiche e delle
regioni situate lungo le frontiere esterne dell'Unione europea verso i paesi candidati
all'adesione.
Le proposte di cooperazione transnazionale devono tenere conto delle normative vigenti,
delle priorità nelle politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda le reti
transeuropee di trasporti e lo schema di sviluppo dello spazio comunitario.
Le azioni prioritarie sono pertanto:
? elaborare strategie di sviluppo territoriale su scala transnazionale, compresa la
cooperazione tra città o tra zone urbane e zone rurali;
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?
?

promuovere sistemi di trasporto efficaci e sostenibili e agevolare l'accesso alle
informazioni, allo scopo di facilitare le comunicazioni tra le regioni insulari o
periferiche;
promuovere la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, soprattutto di quelle
idriche.

Rapporti con i progetti UE LIFE AMBIENTE
Nella maggior parte degli strumenti finanziari dell'Unione europea è presente un elemento
che riguarda direttamente o indirettamente l'ambiente. LIFE è tuttavia l'unico strumento
che sostiene in modo specifico lo sviluppo e l'attuazione della politica ambientale della
Comunità.
LIFE-Ambiente finanzia azioni pilota e di dimostrazione a carattere innovativo aventi
obiettivi specifici, tra cui:
- la minimizzazione degli impatti ambientali delle attività economiche;
- la prevenzione, il riciclaggio e la gestione razionale dei flussi di rifiuti;
- la gestione sostenibile delle acque sotterranee e superficiali
In particolare, per quanto riguarda il turismo sostenibile vengono incoraggiati:
- progetti che si concentrano sullo sviluppo di attività turistiche non dannose per l'ambiente
da parte di tutte le parti interessate;
- progetti di dimostrazione finalizzati ad una valutazione più precisa dell'impatto del turismo
sull'ambiente e che dimostrino la pertinenza delle soluzioni previste e la capacità di
recupero degli ecosistemi;
- l'applicazione sperimentale di metodologie di gestione ambientale e di assegnazione del
marchio di qualità ecologica a tutti i settori del turismo, agenzie e mete turistiche, con la
partecipazione eventuale anche delle autorità locali;
- progetti di dimostrazione comprendenti l'applicazione sperimentale di strumenti
economici, volti ad integrare la dimensione ambientale nelle componenti più sensibili del
turismo (trasporti, gestione del territorio, rifiuti, acque, risorse energetiche);
- progetti di dimostrazione volti a promuovere l'inventiva nella realizzazione di indicatori
ambientali di qualità sia presso le agenzie che nelle mete turistiche.

Rapporti con il progetto UE OBIETTIVO 2
Dare un nuovo impulso alle zone in difficoltà strutturale
L'Obiettivo 2 dei Fondi strutturali europei mira a ridinamizzare le zone in difficoltà
strutturale, siano esse industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca.
Queste zone appartengono a regioni il cui livello di sviluppo si colloca attorno alla media
comunitaria ma che, dal canto loro, si trovano di fronte a vari tipi di difficoltà socioeconomiche, spesso all'origine di alti tassi di disoccupazione.
Queste difficoltà sono imputabili al mutamento di settori dell'industria o dei servizi, ad un
declino delle attività tradizionali nelle zone rurali, ad una situazione di crisi dell'ambiente
urbano.
La Regione Lombardia su questo specifico programma dell’Unione Europea ha formulato
differenti misure, e quattro di queste sono coerenti con il progetto.
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LA MISURA 2.2
“Potenziamento e qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo”
ha come obiettivo “la valorizzazione delle opportunità paesistiche, ambientali, naturali e
dei beni storici e culturali in funzione turistico-ricreativa.”
Lo scopo è quello di riqualificare le infrastrutture e gli impianti in aree turistiche da
rilanciare (aree montane, lacuali, fluviali etc…), privilegiando i programmi che prevedono il
ripristino del patrimonio immobiliare esistente.
LA MISURA 3.1
“Valorizzazione e fruibilità sostenibili delle aree protette” ha come obiettivo specifico “lo
sviluppo sostenibile delle aree protette attraverso la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio storico e naturale”.
Le tipologie di interventi ammissibili riguardano:
- Punto C: il miglioramento della qualità ambientale in alta quota attraverso il trasferimento
e lo smaltimento a valle dei rifiuti solidi urbani, la promozione di iniziative mirate
all’attivazione della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti prodotti nei
rifugi e, infine, il trattamento con tecnologie compatibili delle acque reflue dei
rifugi.
- Punto F: interventi di conservazione degli ecosistemi per la tutela di livelli di biodiversità
(tra cui: recupero boschi, uso della fitodepurazione).
- Punto H: recupero del patrimonio edilizio storico/architettonico e suo riuso a fini
riabilitativi, socio/ricreativi, culturali, produttivi, residenziali.
LA MISURA 3.2
“Interventi per il ciclo delle acque” ha come fine il miglioramento delle condizioni ambientali
con la riduzione delle emissioni inquinanti e la qualificazione del sistema idrico depurativo.
- Punto F: opere nei settori dell’approvvigionamento idrico, del collettamento, delle
fognature e della depurazione delle acque reflue, con priorità per interventi a
servizio delle attività produttive e dello sviluppo turistico del territorio.
LA MISURA 3.5 SOTTOMISURA A
“Promozione delle Agende 21 locali e di altri strumenti di sostenibilità ambientale”.
Scopo della Misura è quello di favorire piani d’azione stabiliti dalle Agende 21 locali.
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Le Azioni
L’attuazione del progetto segue essenzialmente tre fasi svolte in successione.
Inizialmente si attua l’indagine conoscitiva mirata alla costruzione del quadro completo
della situazione in atto.
Segue l’individuazione, secondo criteri prestabiliti, di “campioni Rifugio” rappresentativi in
cui sperimentare le soluzioni individuate per la gestione ambientale.
A seguito della sperimentazione si potranno prevedere progettazione standard da
applicare in tutte le situazioni esistenti.
L’INDAGINE
Per avviare il censimento verrà preventivamente creata una scheda divisa nei tre ambiti di
studio: gestione dei reflui e potabilizzazione delle acque, approvvigionamento energetico e
smaltimento dei rifiuti; per ogni ambito, poi, vengono stabiliti dei parametri sulla base dei
quali è possibile individuare con sopralluoghi appositi lo stato di fatto del rifugio.
APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO:
I parametri individuati per la valutazione dei carichi energetici sono:
? Tipologia di lampadine, stufe, frigoriferi, forni e ogni altro carico eventualmente presente
? Numero dei carichi installati per ogni tipologia
? Potenza in W
? Numero di ore di funzionamento al giorno
Inoltre, per valutare la portata del carico principale di un rifugio, ossia del gruppo
elettrogeno, parametri utili sono:
? KW di potenza del gruppo elettrogeno
? Ore di funzionamento (al giorno e all’anno)
? Kg all’anno di combustibile consumato
Nel caso in cui i rifugi siano allacciati alla rete elettrica, un buon indicatore sintetico può
essere la valutazione del consumo di energia attraverso la bolletta.
Ovviamente questi risultano essere i parametri di base necessari per l’individuazione delle
tipologie su cui intervenire.
Il margine di intervento sarà diverso a seconda della funzionalità degli “oggetti” installati e
del rapporto costi/benefici di una loro eventuale sostituzione.
In questa prima fase, quindi, si procederà ad una revisione o ad una sostituzione
dell’esistente e non a un’installazione di strutture ex novo.
I parametri individuati per una corretta valutazione delle tecnologie ecocompatibili
applicabili sito per sito sono:
? Presenza/assenza di tecnologie ecocompatibili e loro stato
? Valori di assolazione, latitudine e longitudine, temperatura media del sito, per valutare
l’efficacia dell’installazione di un impianto solare
? Presenza/assenza di un corso d’acqua accessibile, per valutare l’efficacia
dell’installazione di una microturbina idroelettrica
? Valutazione della velocità dei venti presenti nel sito, per valutare l’efficacia
dell’installazione di un impianto eolico
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Questo pool di parametri è il più difficile e economicamente oneroso da calcolare, dal
momento che richiede l’utilizzo di strumentazioni sofisticate.
D’altro canto è imprescindibile tale calcolo nell’ottica di una completa diagnosi del sito e
della struttura; senza tali premesse sarebbe impossibile valutare quali tecnologie
applicare.
Obiettivo dell’intero progetto è infatti la gestione integrata dei rifugi con l’elaborazione di
modelli flessibili, adattabili alle singole esigenze e potenzialità della struttura nel suo
contesto territoriale.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
Per quanto riguarda la valutazione della quantità di rifiuti prodotta, la sua stima risulta
piuttosto difficoltosa a causa della scarsità di parametri oggettivi utilizzabili.
E’ invece più semplice la valutazione della tipologia di rifiuto prodotta.
In questo senso il censimento consiste in una serie di domande da porre direttamente al
gestore, supportate da alcune verifiche effettuate durante il sopralluogo.
I quesiti da porre sono:
? Tipologie di rifiuti prodotte
? Sito di stoccaggio e/o di allocazione permanente dei rifiuti
? Attuazione della raccolta differenziata
? Pratica del compost
? Utilizzo o meno di prodotti a ridotto imballaggio
? Modalità di trasporto a valle
Tali parametri non forniscono però una stima quantitativa della produzione di rifiuti e per
questo motivo risultano dati parziali e piuttosto soggettivi.
L’unico parametro inequivocabile sarebbe infatti l’esatto peso e/o volume di rifiuti prodotto,
praticamente impossibile da reperire sia per la laboriosità del calcolo sia per l’eccessiva
disponibilità richiesta ai gestori.
Si potrà cercare di ovviare a queste problematiche utilizzando dati statistici disponibili in
contesti simili sulla produzione media giornaliera e annua di rifiuti pro capite.
TRATTAMENTO DEI REFLUI E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE
Per quanto riguarda la fase dedicata al trattamento dei reflui e alla potabilizzazione delle
acque si individuano i seguenti parametri per verificarne lo stato dell’arte nei rifugi:
? Verifica permesso da parte delle autorità competenti per le acque potabili
? Presenza di tecniche per la depurazione dell’acqua potabile (sistemi con ultravioletti etc)
? Presenza di tecniche per la depurazione delle acque di scarico della cucina (disoleatori,
griglie fini)
? Numero servizi igienici (WC, docce, lavandini)
? Presenza di collettamento per le acque reflue
? Presenza di sistemi per il trattamento delle acque reflue (vasca Imhoff, metodi alternativi)
? Presenza di ditte specializzate che trasportino a valle i fanghi derivati dalla depurazione
con metodi tradizionali
? Localizzazione del punto in cui si effettua lo scarico delle acque reflue (sul suolo o in
acque superficiali)
? Parametri visivi:
? Presenza di colonie batteriche all’uscita dello scarico dei reflui
? Degrado ambientale nelle zone limitrofe allo scarico
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Quest’ultimo parametro può essere misurato attraverso un’analisi ambientale della zona
circostante.
Le modalità di tale analisi sono fondamentalmente due.
Innanzitutto l’individuazione di piante nitrofile attraverso un rapido censimento floristico
laddove siano state rinvenute zone a rischio.
L’eccessiva quantità di nitrati nel terreno dipende dallo scarico di reflui e questi, a loro
volta, favoriscono lo sviluppo di piante nitrofile ben adattate alla quantità di nutrienti.
Il secondo metodo consiste nell’utilizzo dell’ IBE (Indice Biotico Esteso) per verificare lo
stato dei corsi d’acqua limitrofi al sito in esame.
L’IBE è un metodo piuttosto rapido, se eseguito da esperti, che consiste in un
campionamento della macrofauna bentonica presente in ruscelli e torrenti. La tipologia di
animale prelevato è sintomatica dello stato dell’ambiente in cui questi animali vivono e
aiuta ad indicare la condizione di degrado o la buona conservazione del sito.
Corsi d’acqua in cui vengono scaricati i reflui non trattati o in uscita dal trattamento con la
vasca Imhoff possono presentarsi alterati o mantenersi più o meno intatti a seconda del
potere autodepurante e del loro stato di salute Un’analisi chimica per misurare i valori degli
inquinanti nell’acqua sarebbe più costosa e meno immediata, mentre un’analisi del
macrobenthos presente è altrettanto significativa e più rapida.

Impianto di fitodepurazione (Iridra s.r.l.)
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LA SPERIMENTAZIONE
Questa fase, direttamente consequenziale al censimento, avvia la sperimentazione delle
tecnologie maggiormente ecocompatibili in alcuni rifugi campione.
La scelta dei siti avviene sulla base dei risultati del censimento, dal momento che le
strutture devono essere rappresentative di condizioni ambientali e strutturali diverse.
Per ogni sito si cerca di integrare le singole tecnologie in modo che siano adattabili di volta
in volta al sito in esame.
Requisito fondamentale per la scelta del rifugio è naturalmente la disponibilità della
Sezione CAI proprietaria della struttura, che dovrà sovrintendere ai lavori.
I parametri sulla base dei quali si attuerà la scelta sono:
? Quota
Le caratteristiche strutturali e ambientali di un sito dipendono strettamente dalla quota.
Si sceglieranno quindi rifugi a quote diverse, in modo da evidenziare le problematiche
legate a questo fattore, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà di accesso e di
trasporto dei materiali necessari per avviare la sperimentazione.
? Contesto territoriale
Le caratteristiche ambientali di un sito condizionano strettamente la possibilità di
sperimentazione di alcune tecniche: un rifugio posto su un crinale difficilmente può
consentire la creazione di un impianto di fitodepurazione, indipendentemente dalla
altitudine, mentre una zona in cui il corso d’acqua sia eccessivamente distante
impedisce l’installazione di un mini impianto idroelettrico.
Allo stesso modo le condizioni ambientali possono essere diverse anche a parità di
quota: a 1500 metri di altezza è possibile trovare una struttura con un intorno costituito
da prati da pascolo piuttosto che da un bosco di conifere.
Per questi motivi verranno scelti siti che presentino condizioni ambientali differenti, sia
in dipendenza della quota che non.
Il contesto territoriale è un parametro che comprende anche l’allacciatura o meno alla
rete elettrica, fattore interessante per capire quali possano essere i risparmi energetici
laddove i consumi possono essere maggiori vista l’illimitata disponibilità di energia.
? Gestione custodita
Il fatto che un rifugio sia custodito influisce inevitabilmente sulla resa e sull’efficienza
delle tecnologie eventualmente installate. Per questo si privilegeranno strutture in cui ci
sia la possibilità di un controllo costante delle fasi di sperimentazione.
Tale fattore può influire indirettamente anche sulla capienza di avventori: è più facile
che un rifugio custodito ospiti un maggior numero di turisti e anche questo parametro è
significativo per una rappresentatività del sito.
? Aree protette
L’inserimento all’interno di aree protette è una condizione privilegiata per la maggior
possibilità di reperimento fondi: molti Programmi finanziati dalla Comunità Europea
pongono come requisito necessario proprio l’inserimento del sito in esame in aree
protette.
? Età del rifugio
Il periodo di costruzione del rifugio influisce naturalmente sulle tecniche stesse di
costruzione: si presume che una struttura di recente realizzazione abbia incluso nelle
fasi di progettazione anche l’inserimento di tecniche ecocompatibili
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Energia:
Le tecnologie applicate nei siti campione scelti in base ai requisiti elencati nel paragrafo
precedente risulteranno diverse a seconda delle esigenze del rifugio e alle caratteristiche
ambientali.
Di volta in volta si opterà per microturbine idroelettriche se il sito è posto in prossimità di
un corso d’acqua di proporzioni rilevanti, pannelli fotovoltaici e solari se il sito è posto in
posizioni sufficientemente assolate, piccoli impianti eolici se le caratteristiche atmosferiche
lo consentono.
Reflui:
Per quanto riguarda i reflui in questa fase si utilizzeranno:
? metodi tradizionali di depurazione nei siti in cui sperimentazioni più innovative non sono
proponibili per l’inaccessibilità del sito.
In questo caso è auspicabile l’introduzione della vasca Imhoff, laddove non sia ancora
stata installata e la collaborazione con società esterne per il trasporto a valle dei fanghi
derivati dall’uso di questo metodo.
? Metodi sperimentali quali la fitodepurazione per il trattamento secondario delle acque a
valle della vasca Imhoff e il compostoilet quale metodo completamente alternativo ai
metodi tradizionali.
La fitodepurazione è un processo per depurare le acque reflue che utilizza le piante come
filtri biologici in grado di ridurre le sostanze inquinanti in esse presenti.
I trattamenti di fitodepurazione sono trattamenti biologici secondari e/o terziari che
sfruttano la capacità di autodepurazione degli ambienti acquatici.
In questi biotopi gli inquinanti vengono naturalmente rimossi attraverso processi fisici,
chimici e biologici tra cui filtrazione, adsorbimento, assimilazione da parte degli organismi
vegetali, degradazione batterica ed antibiosi sono le maggiormente efficaci (Brix, 1993).
Dal momento che i costi per la depurazione delle acque di scarico sono sempre più alti, gli
impianti di fitodepurazione rappresentano un’alternativa che rispetta l’ambiente e che si
rivela vantaggiosa anche dal punto di vista economico.
L’uso della fitodepurazione e dei sistemi di depurazione naturale è inoltre previsto e
auspicato dal D.Lgs 152/99 (allegato 5, paragrafo 3) quale “trattamento appropriato”.
Il compostoilet è un metodo in Italia ancora in fase del tutto sperimentale. Esso consiste
nel trattamento in situ di feci e urine a secco attraverso il “compostaggio”, da far avvenire
ambiente controllato e isolato all’interno o all’esterno del rifugio. Il risultato di tale
depurazione, ampiamente sperimentata in alcuni centri di ricerca svizzeri e tedeschi, è la
formazione di fertilizzante utilizzabile nel terreno circostante.
Potabilizzazione delle acque:
Per quanto riguarda la potabilizzazione delle acque si opererà nel seguente modo:
? Proposta di analisi sulla potabilità dell’acqua da parte delle autorità sanitarie
competenti, qualora non sia ancora stato rilasciato alcun certificato in merito
? Utilizzo di sistemi che consentano di abbattere l’inquinamento microbiologico
(ultravioletti) nel caso in cui l’acqua non sia potabile alla fonte
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Smaltimento rifiuti solidi urbani:
Nei siti campione la sperimentazione sarà diversa a seconda del grado di raccolta
differenziata raggiunta dal rifugio, della presenza di cumuli di compost per il trattamento
degli scarti organici e, fattore più importante, dell’accessibilità del sito.
Qualora il sito sia facilmente raggiungibile si procederà con l’attivazione della raccolta
differenziata e con l’avviamento di un piccolo cumulo di compost.
Al contrario, se il sito è difficilmente raggiungibile si cercherà di ridurre “a monte” la
produzione di RSU, attraverso l’uso di prodotti poco imballati. Inoltre, verranno valutate le
diverse modalità di trasporto a valle dei rifiuti, per individuare di volta in volta le soluzioni
migliori in termini di efficienza, costi ed ecocompatibilità.

Pannelli solari per la produzione di acqua calda (Iridra s.r.l.)

Pannelli solari fotovoltaici
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LA PROGETTAZIONE
In seguito ai risultati ottenuti dalla fase di censimento e di sperimentazione, si potrà
passare alla fase finale di progettazione.
Si tratta di una fase piuttosto delicata, dal momento che è quella in cui, a seconda del
contesto territoriale, di tutti i fattori e delle caratteristiche del singolo rifugio, si dovranno
trovare le soluzioni migliori di gestione ecocompatibile nei diversi comparti.
In essa confluiranno quindi tutte le progettazioni dei singoli interventi utilizzati nei rifugi
campione per la riqualificazione ambientale e, con i mezzi e i finanziamenti appositi, la
realizzazione degli interventi stessi.
Tale importante integrazione servirà soprattutto ad aumentare l’efficienza delle misure
prese in considerazione e ad evitare “contraddizioni” interne o sprechi di risorse.
Ulteriore risultato sarà un elaborato finale costituito da linee guida che serviranno sia ai
gestori che alle sezioni CAI proprietarie dei rifugi qualora siano intenzionate a ristrutturare i
propri siti avvalendosi dell’esperienza del Progetto REA Lombardia.
In questo caso potrà essere fornito loro un aiuto normativo, finanziario-economico e
tecnico.
Infine sarà possibile da parte degli stessi utenti consultare direttamente gli esperti e i
tecnici che hanno collaborato al Progetto REA Lombardia o di partire dalle linee guida di
tale progetto per sviluppare ulteriori miglioramenti.
Le fase finale di progettazione ed esecuzione dei lavori presenta però diverse
problematiche: è la fase più onerosa dal punto di vista economico e necessita quindi del
reperimento dei finanziamenti maggiori.
Inoltre in tale fase sarà necessario integrare e creare momenti di dialogo fra tutti gli attori
chiamati già precedentemente in causa (i responsabili e collaboratori del progetto REA, le
sezioni proprietarie dei rifugi, i consulenti esperti dei singoli settori e tutti gli esecutori del
progetto stesso) affinché la progettazione risulti essere la più completa possibile.
Un ulteriore fattore da tenere in considerazione in questa fase sarà inoltre quello
legislativo. Le norme che regolano questo tipo di interventi sono diverse a seconda delle
competenze amministrative chiamate in causa per quel territorio

Impianto di fitodepurazione (Iridra s.r.l.)
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I risultati attesi
Le azioni del progetto sono state pensate ed organizzate in modo tale che ognuna di loro
produca un risultato, e che questo sia il punto di partenza della successiva.
In questo modo l’attuazione del progetto concentra gli sforzi sulla singola azione e
sull’ottenimento del risultato previsto.
Dall’Indagine
Con questa “Azione” si potrà costruire il quadro reale della situazione dei rifugi in ambito
energetico, di reflui e potabilizzazione e di rifiuti, ossia il quadro ambientale complessivo
della struttura e la sua organizzazione/gestione.
Con questo censimento sarà quindi possibile avere l’esatta fotografia dello stato dell’arte,
ma si potranno individuare anche i parametri di controllo per tenere il sistema aggiornato.
Attraverso i risultati ottenuti, infatti, si potranno individuare degli indicatori sintetici che
permetteranno di monitorare il sistema automaticamente, senza ripetere ogni volta il
completo censimento.
Attraverso la compilazione di schede sarà costruito un archivio che può considerarsi un
vero e proprio sistema informativo, che dovrà rispondere a tutti i requisiti che la gestione
ambientale di energia e acque prevede.
La scelta di un sistema informatico, oltre a rendere possibile l’inserimento dei rifugi in
sistemi GIS, consente la gestione dell’archivio, naturalmente informatico, anche dal WEB,
con modalità di compilazione in ASP, e livelli d’accesso gerarchizzato.
Si costruirà quindi un archivio la cui consultazione libera o guidata, attraverso
interrogazioni precostruite, avviene su differenti livelli:
- l’utente che fruisce del servizio rifugi e che necessita di solo poche informazioni ma su
tutte le strutture;
- il gestore che aggiorna parte dell’archivio e lo utilizza per specifiche comparazioni, ma
solo su ciò che è di sua competenza;
- la proprietà che consulta il sistema nella completezza dei dati per organizzare gli
interventi, ma limitatamente alle strutture di pertinenza;
- l’organizzazione centrale che agisce sull’intero archivio, producendo rapporti
comparativi e relazioni specifiche e che utilizza i dati per orientare la propria politica e le
possibilità della struttura.
Al risultato “archivio gestionale” si potrà affiancare anche un manuale d’indagine, un
documento esplicativo di come realizzare l’indagine energetico-ambientale in un struttura
assimilabile al rifugio.
Questo manuale potrebbe consentire l’attuazione del progetto REA anche in altri ambiti
amministrativi differenti dalla Regione Lombardia, con minor dispendio di energie,
soprattutto in fase progettuale.
Infatti disponendo di un archivio “aperto” nel WEB e di questo manuale, l’eventuale
indagine è solamente da attuare coerentemente in campo.
Anche le pubbliche amministrazioni potranno disporre di questo sistema on line per
censire tutte quelle strutture che in qualche modo rientrano nella tipologia di rifugio, ovvero
tutte quelle strutture in un certo senso “isolate” che offrono servizi al viaggiatore.
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Dalla Sperimentazione
Questa “Azione” è strettamente legata alla precedente, infatti solo dopo aver costruito il
quadro completo della situazione energetico/ambientale nei rifugi, il risultato dell’azione
iniziale, si potranno individuare le situazioni favorevoli alla sperimentazione delle differenti
soluzioni.
I rifugi individuati, nel quadro complessivo e per mezzo dei parametri preindividuati,
devono rappresentare al meglio le differenti tipologie di strutture residenti sul territorio, in
tutti gli ambiti ambientali e strutturali censiti.
Sarà così possibile agire su campioni rappresentativi sia del quadro ambientale sia della
tipologia di struttura e della sua organizzazione/gestione.
Verrà ad esempio sperimentata la fitodepurazione, così come altri sistemi di trattamento
dei reflui, a cui si assoceranno interventi sull’approvvigionamento energetico nelle
differenti situazioni.
Si arriverà così all’individuazione progettuale di azioni, collaudate e standardizzate,
applicabili alle differenti situazioni territoriali. Quindi, in base alla misura di alcuni
parametri, anche di carattere ambientale oltre che strutturale, si potranno individuare le
soluzioni ottimali con la migliore progettualità ed efficacia.
Il risultato sarà dunque la realizzazione di progetti esecutivi, di modelli d’utilizzo integrato,
di azioni in gran parte standardizzati, la cui unica variabile è l’ambito specifico di
collocazione del rifugio e la struttura stessa.

Dalla Progettazione
Scopo di questa azione è la risoluzione del maggior numero possibile di problemi
ambientali legati ai rifugi; sebbene risulti particolarmente oneroso intervenire
strutturalmente sui rifugi e siano molteplici i fattori esterni di dipendenza, riteniamo che tale
risultato non sia troppo ambizioso.
Obiettivo atteso è la realizzazione di tutti gli interventi necessari per rendere le strutture
lombarde coerenti con la gestione ambientale compatibile.
Infatti, con il bagaglio di informazioni acquisito in fase di censimento e sperimentazione
sarà possibile strutturare progetti esecutivi per ogni rifugio.
Il progetto sarà in grado di fornire tutta la documentazione necessaria per consentire alle
sezione, proprietaria del rifugio, di iniziare i lavori.
Alle sezioni stesse verrà fornita tutta la consulenza necessaria per ottenere contributi e
finanziamenti, al fine di realizzare i differenti progetti e verrà fornita anche assistenza per
l’esecuzione e la conclusione dei lavori.
In questo modo il progetto permette l’organizzazione degli interventi sia individuando i più
urgenti sia eseguendo opere a blocchi che possono abbassare costi e oneri aumentando
efficacia e tempistica.
Risultato finale potrebbe essere quindi l’assegnazione del marchio di qualità ambientale,
l’ambito ecolabel, sulla base dei parametri analizzati nei rifugi inseriti nel progetto REA.
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Piano economico
Essendo ogni singola azione indipendente dalle altre, anche se ognuna dipende dalla
precedente, il piano economico per le previsioni di spesa segue il medesimo criterio.
Ogni azione è considerata economicamente autonoma dalle altre, con un proprio piano
economico applicato ad un preciso ed individuato sviluppo temporale.
Le azioni progettuali sono però state precedute da una fase preparatoria, che ha visto,
oltre allo studio e alla redazione degli elaborati, la presentazione del progetto e la
partecipazione al concorso di idee “Acqua e Montagna” durante il Convegno nazionale “La
difesa della Montagna, conservazione dell’ambiente e rischio idrogeologico” organizzato
nel dicembre 2002 ad Assisi dall’Accademia Nazionale dei Lincei e dall’Istituto di Ricerca
per la Protezione Idrogeologica del CNR.

Azione preparatoria
Costituzione di un gruppo di lavoro con lo scopo di studiare ed approfondire le tematiche
proposte, perfezionare la stesura sia dell’elaborato finale sia della documentazione per la
partecipazione al concorso di idee “Acqua e Montagna”.
SPESE SOSTENUTE:
Attività generali e materiali
Presentazioni concorso di idee “Acqua e Montagna
Sommano
CRONOGRAMMA:
2002
ott nov dic
Attività generali
Concorso
Redazione elaborati
Mesi uomo
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Azione: Indagine
Il costituito gruppo di lavoro predispone la documentazione necessaria alla svolgimento
del censimento nei rifugi, individua i soggetti che dovranno svolgere l’indagine, costruisce
il sistema di raccolta dei dati.
Avvia il monitoraggio, testa il sistema d’archiviazione dati, svolge il controllo sui rilevatori.
Redige una relazione finale sullo stato dei rifugi e illustra il funzionamento dell’archivio.
Redige e edita il manuale per l’indagine ambientale nei rifugi.
Predispone le documentazione per l’azione successiva.
SPESE PREVISTE:
Organizzazione, programmazione e controllo censimento
Progettazione e realizzazione archivio (data base)
Materiali e strumenti d’indagine
Attività di censimento
Redazione relazione finale
Edizione manuale d’indagine
Spese generali
Sommano

€
€
€
€
€
€
€

8.000,00
8.000,00
5.000,00
65.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00

€

100.000,00

CRONOGRAMMA:
2003
apr mag giu

lug

ago set

ott

nov dic

2004
gen feb

Coordinamento
Archivio
Censimento
Redazione elaborati
Edizione elaborati
Mesi uomo
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Azione Sperimentazione
Il gruppo di lavoro, in base alla documentazione esistente, individuerà le situazioni in cui
applicare la sperimentazione. Realizzerà la progettazione, completata dalle necessarie
autorizzazioni.
Costituendo un tavolo operativo con le Sezioni proprietarie dei rifugi prescelti, darà inizio ai
lavori, provvedendo anche ad effettuare i necessari controlli.
Organizzerà il monitoraggio ambientale per la durata della sperimentazione, individuerà
eventuali correzioni alla progettazione iniziale, realizzerà le eventuali opere correttive.
Redigerà una relazione finale, comprensiva di progetti e capitolati standard, sui risultati
della sperimentazione.
Predisporrà la documentazione necessaria per l’azione seguente
SPESE PREVISTE:
Organizzazione, programmazione e controllo
Progettazione interventi
Interventi strutturali
Interventi oneri imprevisti
Monitoraggi opere
Redazione relazione finale
Spese generali

€
€
€

€
€
Sommano

€

CRONOGRAMMA:
2004
mar apr
Coordinamento
Progettazione
Interventi
Redazione elaborati
Edizione elaborati
Mesi uomo
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mag giu

lug

ago set

ott

nov dic

2005
gen feb
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Azione Progettazione
Il gruppo di lavoro risponderà alla richiesta di collaborazione, da parte di ogni singola
Sezione proprietaria di rifugi, con un piano di progetto rispondente alla singola situazione e
necessità, sia ambientale sia economica.
Qualora la sezione accettasse il piano, questo verrà tradotto in progetto esecutivo, che la
Sezione potrà applicare anche in completa autonomia.
Le spese di consulenza e progettazione, quantificabili indicativamente in una percentuale
variabile dal 7 al 15 % del costo totale del singolo progetto non sono a carico di REA, ma
del singolo progetto.
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I Partner e gli sponsor
Il progetto è stato presentato, durante il Convegno nazionale “La difesa della Montagna,
conservazione dell’ambiente e rischio idrogeologico”, al concorso di idee “Acqua e
Montagna” istituito per il passaggio dall’anno internazionale delle montagne a quello delle
acque, dall’Accademia Nazionale dei Lincei e Istituto di Ricerca per la Protezione
Idrogeologica del CNR.
La commissione giudicatrice ha valutato positivamente l’intero progetto, con un ottimo
punteggio lo ha collocandolo al secondo posto.

Consiglio Nazionale delle Ricerche
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