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IDROELETTRICO E MONTAGNA

Le problematiche legate alla produzione di energia ed alle relative fonti, 
al successivo trasporto ed al conseguente consumo, in una prospettiva 
che non si limiti ad esaurire quel che inesauribile non è, devono sempre 
più porsi al centro di un dibattito globale.
Non è possibile confrontarsi con la crescente domanda di energia, senza 
interrogarsi a fondo sul come individuare “combustibili” in grado, ad un 
tempo, di non esaurirsi irreversibilmente e di contenere al massimo le 
emissioni che alterano il clima, con effetti sempre più evidenti.
In questo ampio dibattito è emersa l’ipotesi di sviluppare ulteriormente 
il settore idroelettrico che, però, se da un lato rappresenta una fonte 
rinnovabile di energia pulita, dall’altro rischia di costituire causa di grave 
compromissione per il fragile ecosistema dei corsi d’acqua montani.
Da qui gli approfondimenti dello specifico Convegno promosso dalla 
CCTAM, cui questi Atti si riferiscono.
Vi si trova una attenta ed obiettiva valutazione dei costi e dei benefici 
connessi allo sfruttamento di tale risorsa, non senza tralasciare di osser-
vare come le riduzioni di apporto d’acqua possano anche riflettersi nega-
tivamente sulle microeconomie delle popolazioni montane, oggi rivolte 
ad uno sviluppo sostenibile principalmente basato sul turismo dolce.
La conclusione cui si è pervenuti in esito al Convegno è che l’unico ulte-
riore sviluppo idroelettrico compatibile con l’ambiente montano è quello 
realizzabile con modesti investimenti legati all’ammodernamento di im-
pianti e strutture preesistenti e a una corretta manutenzione degli stessi. 
Si tratta di una posizione condivisibile, coerente con le linee di indiriz-
zo del Bidecalogo CAI e rappresenta un’ulteriore occasione di impegno 
costruttivo nella sfida culturale che vede impegnato il nostro Sodalizio.
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