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L’ACQUA DOVE VA?
Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi

Tema Chiave
CETS

3. Riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di risorse.
a) Lavorando con gli operatori turistici per migliorare la gestione dell'ambiente
(utilizzo di energia e acqua, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico e
luminoso).

Asse strategico

D) Conservazione del patrimonio naturale, culturale e storico

Obiettivo da
raggiungere

Sensibilizzare i fruitori del rifugio sull’uso parsimonioso dell’acqua, spiegando le
peculiarità carsiche della zona e le conseguenze di ciò sulla risorsa idrica.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

L’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi è riconosciuta dall’art. 9 della L.R. 69 dd
30/05/1980, come soggetto che per finalità istituzionali, tradizione ed organizzazione
promuove lo sviluppo della speleologia in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio
delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
Il rifugio Don Barbera, al Colle dei Signori in Alta Valle Tanaro, è caratterizzato dal sorgere su un
territorio carsico. Questa particolarità comporta che l'acqua non scorra superficialmente, ma
abbia creato le sue vie nel cuore della montagna, anche in profondità. In conseguenza a ciò, la
riserva idrica del rifugio è fortemente condizionata dalle precipitazioni. È fondamentale
spiegare ai fruitori del rifugio l'importanza di usare con parsimonia l'acqua. Il semplice cartello
“Non sprecare l'acqua” è poco impattante, si è pensato con il gestore di spiegare le peculiarità
del territorio così da far comprendere perché sia importante chiudere il rubinetto quando non
serve. Saranno quindi realizzati tre o quattro pannelli per spiegare il fenomeno carsico e la via
che intraprende una goccia d'acqua nel cuore della montagna, esponendo anche alcune foto dei
magnifici e affascinanti ambienti che si nascondono sotto i nostri piedi, quando percorriamo i
sentieri del Parco.
Principali destinatari saranno coloro che percorrono con mezzi motorizzati la ex strada militare
Monesi Limone poiché, generalmente, meno direttamente informati delle peculiarità e delle
problematiche ambientali e scarsamente informati in merito, mancando per ora opportuna
segnaletica lungo il percorso.

Altri soggetti da
interessare

Rifugio Don Barbera, APAM, Speleo Club Tanaro

Costo totale

Costo Monetario: € 500 circa per la stampa del materiale.
Valorizzazione: circa 20 giornate per la realizzazione della grafica e
l’organizzazione dei pannelli.

Tempo di
realizzazione

2017-2018

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione di almeno 3 pannelli.

Scheda a cura di Zerbetto Raffaella

