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CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA

22 marzo 2018 - “Nature for Water”

Anche il Cai si confronta con le sfide idriche del
21o secolo e celebra la giornata dedicata alla
risorsa più preziosa del nostro Pianeta!

La Giornata mondiale dell’acqua, il 22 marzo di ogni anno,
sensibilizza le persone sull’importanza di questa risorsa,
indispensabile alla vita. Il tema scelto dall'ONU per il 2018 è
“Nature for Water”. La Natura aiuta sempre l'acqua e trova
soluzioni quando ci sono situazioni di difficoltà come
inondazioni e siccità. Si tratta di studiare meglio i
comportamenti della Natura per adottarli noi nelle circostanze
critiche, indotte anche dalle nostre scelte. I danni ambientali,
gli effetti sempre più ricorrenti dei cambiamenti climatici e
l'incidenza dell'inquinamento stanno accentuando nel mondo
le crisi idriche legate alla disponibilità, alla qualità e all'accesso
all’acqua potabile. Oggi, 2,1 miliardi di persone vivono senza
disponibilità di acqua potabile a casa. Dal 2005 al 2015 l'ONU
ha attuato il progetto "acqua fonte di vita" per dimezzare il
numero delle persone prive di acqua o con acqua malsana.
Guardando alla sostenibilità tra gli obiettivi ONU del Millennio
c'è il numero 6, per garantire che tutti entro il 2030 abbiano
accesso all’acqua potabile. L'obiettivo ONU si collega alla
natura per proteggere l’ambiente naturale, ridurre
l’inquinamento da fertilizzanti, reflui e altre sostanze, conservare e risanare gli ecosistemi legati all’acqua,
con montagne, foreste, fiumi, paludi, laghi e falde acquifere. Le riflessioni sull'acqua ci avvicinano a
comprendere la necessità di una nuova cultura e di comportamenti più consapevoli dei limiti del mondo
che ci ospita.
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Segnaliamo alcune delle iniziative Cai in programma il 22 marzo 2018 (il quadro
completo sarà consultabile nel sito www.cai-tam.it):

- in Abruzzo incontro nella Sezione Cai di Teramo dell'Osservatorio
indipendente sull'Acqua del Gran Sasso: "Prevenzione Inquinamento - Trasparenza su Acquifero del Gran Sasso d'Italia
Tunnel autostradale Laboratorio di Fisica Nucleare" (23 marzo, ore
21.00). Ai lavori interviene la Commissione Centrale Tam del Cai. Si
pone attenzione al sistema acquifero del Gran Sasso d'Italia che
disseta 700.000 persone ed è a rischio inquinamento da parte del
doppio tunnel autostradale che lo attraversa e dalle sostanze
presenti nel Laboratorio di Fisica Nucleare che è stato costruito
all'interno della montagna. A seguito dell'emergenza inquinamento
si è costituito l'Osservatorio indipendente sull'Acqua del Gran
Sasso; il Cai ne fa parte insieme a più Associazioni. Molte le questioni ancora in sospeso su accesso
all'informazione sulla sicurezza e partecipazione ai tavoli di concertazione per condividere le azioni da
svolgere. Considerando la consistenza del rischio e la portata sovranazionale del tema è auspicabile la
composizione di una commissione di esperti internazionali che definisca le migliori soluzioni adottabili, per
risolvere il problema in modo durevole.. La sede Cai Teramo è aperta dal mattino per incontrare studenti e
cittadini presentando "l'acqua che berremo" e "ciclo dell'acqua" con la proiezione del filmato "storia di una
goccia d'acqua", in programma con gli studenti dell'IIS Pascal Geometri Comi. .
- in Abruzzo la Scuola Nazionale Speleologia e Torrentismo con il Cai di Arsita incontra (23 marzo) gli alunni
della Scuola media sul tema: "Montagne - lo scrigno dell'oro azzurro" presentando con il ciclo dell'acqua i
piani carsici, in funzione della loro importanza per conoscenza e tutela.
- in Toscana il Convegno "le risorse idriche delle aree carsiche Toscane"
con Cai-Tam e SSI, in programma a Massa il 24 marzo. L'importante
patrimonio idrico-carsico ci proietta anche sulle Alpi Apuane con le
implicazioni negative sull'ambiente dovute alle numerose ed estese
cave presenti;
- in Toscana con il Cai Valdarno superiore in escursione il 18 marzo
2018 “ Alle sorgenti della val Cerfone - Monte Cornetta” dove nasce
uno degli affluenti di sinistra del fiume Tevere, proprio il torrente
Cerfone.
- in Liguria con la Commissione
TAM La Spezia e CRTAM Liguria in
collaborazione con la Scuola di
Speleologia La Spezia sul tema
"l'acqua che berremo". Più
manifestazioni celebrative iniziate
il 18 marzo con escursione al Lago
Puro di Valgiuncata di Zignago, a seguire (21 marzo) incontro dibattito
sul tema "Acqua che berremo" e si coclude (25 marzo) con una uscita
speleologica per tutti. nella grotta “Tanone di Torano”
- nel Lazio, il Cai Rieti propone un'escursione (25 marzo)
intersezionale con il Cai Leonessa nella Riserva Naturale Regionale
Monti Navegna e Cervia (giunta al trentennale della sua istituzione),
per osservare un territorio che ha subito una sostanziale
trasformazione ambientale con la realizzazione dei bacini artificiali del
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in Umbria Cai Gualdo Tadino , Gruppo Speleologico e Confraternita
della Santissima Trinita’ promuovono la 2a edizione di "MONTAGNE IN
MOVIMENTO: le sorgenti dell’Appennino Gualdese". Si propone un
vario percorso con una conferenza (24 marzo le acque sotterranei dei
Monti di Gualdo) e quattro escursioni in ambiente alla scoperta di corsi
d'acqua e sorgenti (31 marzo, sorgenti Scira - 8 aprile sorgenti Monte
Maggio - 29 aprile, sorgenti Monte Serrasanta - 6 maggio sorgenti
Monte Penna). Ci si confronta con gli enti “Regione” e “Umbra Acque”
che gestiscono la tutela e la distribuzione. dell'acqua E' stato ottenuto il
patrocinio del “Comune di Gualdo Tadino” e di “Umbra Acque”.
- in Umbria con il Gruppo Seniores “Mario Gatti” in collaborazione con
il Gruppo TAM della Sezione di Perugia in escursione (22 marzo) a Selva
di Malano tra testimonianze archeologiche e storia dell'acqua con
affluenti del fiume Tevere.
- in Umbria con il Cai Terni in escursione TAM/TERRE ALTE (22 marzo)
dalla Cascata delle Marmore al lago Piediluco. La cascata è tra le più
belle d'Italia ed è formata dal fiume Velino, che si getta nel fiume Nera (Parco fluviale) fino lago di
Piediluco.
- nelle Marche uno studio sulle acque del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che sarà anche di riferimento
per l'escursione del 13 maggio, Giornata nazionale "in Cammino nei Parchi".
- in Emilia Romagna Parma 2018.02.22in Emilia Romagna un incontro
pubblico organizzato dal CAI (gruppi Tutela Ambiente Montano e
Comitato Scientifico) e del WWF nella Sezione Cai Parma sul tema “La
crisi idrica del 2017 nella nostra provincia: quali soluzioni?”
- in Calabria il Cai parteciperà con il Presidente del GR Cai Calabria
Mariarosaria D'Atri al Seminario FEDERPARCHI del 22 e 23 marzo sul
tema - Incendi boschivi e gestione forestale organizzato dal Parco
Nazionale dell’Aspromonte e Federparchi Europarc Italia in
collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria e l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Provincia di
Reggio Calabria. Tema significativo sul valore
dell'ambiente naturale che cade nella Giornata Mondiale dell'Acqua a
sottolineare l'indissolubile legame tra importanti risorse della Natura.
- in Lombardia il Cai Seveso riflette su territori e popolazioni con
l'incontro " anatomia di un terremoto: dati rilevati, cause ed effetti del
sisma 2016 nell’Appennino centrale" in collaborazione con Università
di Camerino c/o la Fondazione Lombardia per l’Ambiente (22 marzo, ore 21.00.
- Ci sono poi i temi impellenti della riduzione dei ghiacciai, della siccità e del dissesto idrogeologico.
- La Giornata Mondiale dell'Acqua sarà l'occasione per presentare il Convegno/Aggiornamento nazionale
"Impianti idroelettrici e Montagna" in programma sabato 16 giugno 2018 a Boloigna, con l'intento di
valutare l'impatto del mini idroelettrico e salvaguardare i piccoli corsi d'acqua di montagna.
22 marzo 2018 - Autore: Filippo Di Donato
Presidente Cctam del Cai www.cai-tam.it
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