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Dissesto idrogeologico  

in ambito montano: sicurezza  

e ambiente sono incompatibili? 

2 marzo 2015 ore 20.30 

Prof. Giambattista Bischetti  
(Università degli Studi di Milano)  

Commissione Tutela Ambiente Montano 

Valcamonica-Sebino  

I territori montani sono naturalmente soggetti a feno-
meni di dissesto idrogeologico che costituiscono in pe-
ricoli naturali e che la presenza di attività umane tra-
sformano in rischio idrogeologico. Molto spesso le esi-
genze di sicurezza delle attività e della popolazione 
richiedono interventi che hanno una serie di impatti 
sull’ambiente e sulla natura. 
Ma le sicurezza e tutela dell’ambiente sono davvero 
due esigenze inconciliabili? 
Nel corso del seminario si cercherà di dare una rispo-
sta a questa domanda e di fare un po’ di chiarezza su 
un tema sempre attuale ma spesso affrontato in ma-
niera superficiale e demagogica. 

Presentazione del bidecalogo 

10 febbraio 2015 ore 20.30 

Prof. Annibale Salsa (Antropologo)  

In occasione del 150mo anniversario di fondazione del 
Club Alpino Italiano, l'Assemblea dei Delegati del CAI ha 
approvato le nuove norme di autoregolamentazione in 
materia di tutela ambientale. Il carattere di "Codice di 
autoregolamentazione" pone l'accento sul valore etico di 
un impegno assunto dall'Associazione nel suo complesso 
sul piano dell'agire morale in rapporto alla montagna. Per-
tanto, nella gerarchia dei valori associativi, esso si colloca 
in una dimensione che fonda e legittima le scelte di indi-
rizzo, i limiti da rispettare e l'adozione di provvedimenti 
di ordine giuridico-legislativo a tutela dell'ambiente mon-
tano. Il Bidecalogo si compone di due parti, ciascuna delle 
quali articolata in 10 regole comportamentali. La forma-
zione di una sensibilita' e di una coscienza morale adegua-
te sono premesse indispensabili per far si' che le norme 
giuridiche a tutela dell'ambiente possano essere accettate 
e condivise al di la' di formalismi meramente sanzionatori. 

 Energia idroelettrica e montagna:  

quale futuro ci aspetta? 

16 marzo 2015 ore 20.30 

Dott. Alessio Cislaghi 
(Università degli Studi di Milano)  

L’acqua, risorsa preziosa e insostituibile, è da sempre 
la fonte rinnovabile di energia per eccellenza per l’e-
conomia montana.  
Dai grandi impianti alle mini installazioni, l’energia 
idroelettrica ha saputo rinnovarsi completamente nel 
corso del tempo dovendo far fronte sia all’aumento 
dei consumi che alla prepotente ascesa di altre fonti 
rinnovabili come solare, eolico e termico.  
Tuttavia, quali sono gli impatti ambientali sul territo-
rio? 
Il seminario presenterà brevemente il passato, il pre-
sente e il futuro di questa tipologia di energia rinnova-
bile discutendo di economia energetica e sostenibilità 
ambientale. 

Didattica e divulgazione ambientale, 

un lavoro possibile! 

Una professione in crescita 

10 marzo 2015 ore 20.30 

Filippo Camerlenghi (Vicepresidente Nazionale As-

sociazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) 

Ileana Negri (biologa e legale rappresentante della 

cooperativa GARDS)  

Grazie all'intervento di Filippo Camerlen-
ghi Vicepresidente Nazionale Associazione Italiana Gui-
de Ambientali Escursionistiche, sarà possibile avere un 
panorama attuale circa le diverse possibilità professio-
nali legate alla figura della guida ambientale escursio-
nistica e allo sviluppo legislativo (regionale e Naziona-
le) verificatosi negli ultimi anni. 

L'intervento di Ileana Negri (biologa e legale rappre-
sentante della cooperativa GARDS), illustrerà nel con-
creto, come creare e far crescere una società che svi-
luppa l'aspetto della divulgazione scientifica e della 
didattica ambientale in un contesto montano. 
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