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Buone pratiche di risparmio e Buone pratiche di risparmio e 
trattamento delle acque nei rifugitrattamento delle acque nei rifugi
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La risorsa acqua

l’approvvigionamento

casi di studio

l’impiego nel rifugio

il trattamento dei reflui

la normativa
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La risorsa acqua La risorsa acqua 

Il ciclo idrogeologico

L’acqua non si consuma, ma a 
livello locale può variare la sua 
“disponibilità” in termini di:
- qualità
- distribuzione spaziale e temporale

Fattori globali (es. cambiamenti 
climatici) e fattori locali 
(prelievo/rilascio e inquinamento) 
influiscono sulla disponibilità

La disponibilità di acqua varia a 
seconda delle macroaree 
montuose (alpi occidentali e 
centrali, alpi orientali, appennino) e 
all’interno di queste.



Fonte: “2°REPORT ON THE 
STATE OF THE ALPS –
WATER” - ALPINE 
CONVENTION 
(Draft oct. 2008)

La produzione idroelettrica nelle Alpi dovrebbe ridursi sul lungo termine (fino ad oltre -25% entro il 
2070, secondo lo scenario A1B dell’IPCC). Peraltro, la riduzione e la progressiva scomparsa dei ghiacciai 
porterà effetti anche nelle aree di pianura, la cui idrologia, specie nel periodo estivo, dipende dalle riserve 
idriche delle terre alte circostanti.
Pertanto, i conflitti che si sono verificati negli ultimi anni nel periodo estivo tra le necessità di produzione 
idroelettrica, quelle di garantire il deflusso minimo vitale, necessario per la salvaguardia dell’integrità
ecosistemica degli ambienti fluviali, e quelle legate al fabbisogno idrico per l’agricoltura di pianura saranno 
esacerbati.

> Frequenza di periodi siccitosi < effetto “tampone” dei ghiacciai alpini

Fattori globali Fattori globali –– cambiamenti climaticicambiamenti climatici

le Alpi 
sono un 
“hot spot”



Fattori locali Fattori locali –– inquinamento organico o inquinamento organico o prelivoprelivo eccessivoeccessivo



Usi plurimi delle acque

potabile
agricolo
energetico
industriale
turistico - ricreativo

importanza 
crescente nelle 
scelte pianificatorie

Un uso dell’acqua può modificare la distribuzione e/o la qualità della risorsa e 
quindi la sua disponibilità per un altro utilizzo  � possibile conflittualità.

In alcuni casi dove la risorsa manca o è di bassa qualità può essere resa 
disponibile tramite il trasporto a lunga distanza e/o tramite processi depurativi ma 
con grande dispendio di energia (economico). 

Valore ambientale : ecosistemico
(biodiversità) e paesaggistico 
(valore economico indiretto)

Impieghi della risorsa acquaImpieghi della risorsa acqua



LL’’acqua nei rifugi di montagnaacqua nei rifugi di montagna
Ogni rifugio ha una propria specificità, con differenti problematiche e potenzialità
(quota, tipologia di ambiente e disponibilità idrica, forma gestionale, affluenza turistica, disponibilità
economica, aspetti storico-culturali, livello di isolamento, normativa locale, ecc… ).

“ storico-culturali

“ normativi

Aspetti ambientali

“ economici

“ tecnologici

Tipologia di 
Rifugio 
(gestione e 
dotazione 
impiantistica)

Ruolo chiave del 
gestore e della 
sezione

Approvvigionamento 
idrico

Rete interna 
al rifugio

Trattamento e 
scarico dei reflui

Opere di presa

Adduzione e distribuzione

(tubazioni, vasca di 
sedimentazione, cisterna 
di carico, pompe)

Acqua potabile (ev. 
potabilizzatore)

Uso cucina

Lavandini - docce

WC

lavaggio

Varie tipologie 
impiantistiche

“acquedotto” “fognatura”

derivazione separata per eventuale centralina idroelettrica 



LL’’approvvigionamentoapprovvigionamento

Approvvigiona
mento da:

sorgente, pozzo, torrente, acqua piovana, acqua 
di fusione da nevaio o ghiacciao, lago

L’acquedotto può essere già in pressione a causa della differenza di 
quota altrimenti occorre impiegare delle pompe (consumo di energia)

diverso grado di purezza



Corretto dimensionamento dell’opera di presa

Manutenzione periodica (svuotamento dei tubi alla chiusura 
dei rifugi, controllo e riparazione di eventuali perdite e 
svuotamento della vasca di decantazione)

Corretto inserimento nel paesaggio e protezione da atti 
vandalici (ad es. sotterramento delle tubazioni)

Aspetti igienico-sanitari � le opera di presa, le vasche di 
decantazione e le cisterne di accumulo devono essere protette 
da possibili contaminazioni 

Il percorso delle tubazioni più diretto possibile, in funzione 
della morfologia (evitare la formazione di sifoni) e della 
stabilità del terreno (per evitare danni)

Scelta tra strutture 
“provvisorie” e “definitive”

Aspetti ambientali � DMV e 
continuità ecologica nel caso di 
corso d’acqua superficiale



Energia idroelettricaEnergia idroelettrica
Dove è possibile* è auspicabile la realizzazione di impianti microidroelettrici (da pochi 
kW fino a 20-30 kW) 

• disponibilità di acqua (continua nel periodo di apertura del rifugio) 
• adeguato salto idrico e portata
• senza sbarramento (al massimo una piccola vasca di carico)

Una buona centralina idroelettrica può assicurare la quasi totale autosufficienza energetica 
(riscaldamento, acqua calda e anche cucina se elettrica)

Energia termica

Energia elettrica

Occorre prestare particolare attenzione nella realizzazione delle opere di presa, della 
condotta e della centralina:
� all’inserimento nel paesaggio
� al mantenimento del DMV e della continuità ecologica dell’alveo sotteso
� al rispetto della normativa (iter autorizzativo, controlli, canoni)
� al corretto dimensionamento  (tramite analisi dei consumi energetici…)

*



LL’’impiego nel rifugioimpiego nel rifugio

Acqua da 
acquedotto 
del rifugio

Controlli 
almeno 
annuali

Acqua potabile

potabilizzazione
(filtri, lampade UV, 
ozonizzatori, 
clorazione)

Acqua non potabile
(avvisi scritti)

Altri usi

Possibilità di risparmio idrico e 
riduzione dell’inquinamento

Soluzioni gestionali comportamentali
ed impiantistiche simili a quelle del 
comparto edilizio abitativo



Elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice) ad alta efficienza e a basso consumo idrico 
(litri / lavaggio) e corretto utilizzo (riempimento)

Interventi strutturali: • realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica         
(acqua potabile e acqua non potabile) � utilizzo di acqua piovana
• separazione delle reti di scarico delle acque nere (contenenti 
cioè gli scarichi dei WC) dalle acque grigie e gialle (tutte le altre 
acque di scarico) � riutilizzo
• altre soluzioni impiantistiche

Uso di detergenti e 
disinfettanti “ecologici”

Sistemi di erogazione:

• rubinetti con frangigetto
• sciacquoni con doppio scarico e dimensionamento del cassonetto
• temporizzatori o sistemi a rilascio per rubinetti o docce)
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< tossicità
> biodegradabilità

es. prodotti Ecolabel
nel giusto dosaggio

sapone in dispenser, da usare con acqua o senza  � es. detergenti a base alcolica

Eliminare la vendita di acqua in bottiglia dove possibile  
(scelte gestionali)

Informazione / educazione ambientale per gli ospiti 
del rifugio, anche con diversi strumenti di 
comunicazione (cartelli, broshure, sito web, ecc.). 

Attenzione ai particolari come abitudine 
nella vita di tutti i giorni (non solo in rifugio)

(chiudere i rubinetti, segnalare le perdite, 
cestino per assorbenti / carta igienica, ecc.).

Ruolo e visibilità dei rifugi



Il trattamento dei refluiIl trattamento dei reflui

� Separazione dei grassi, olii e tensioattivi
� Separazione dei solidi
� Riduzione del carico organico residuo 
(BOD/COD, N, P)

Rifugi allacciati alla rete fognaria 
(comunale o consortile)

Impianto di depurazione
Insieme di processi a più stadi 
meccanici, fisici, biologici e chimici che 
portano ad uno scarico finale “pulito”
(ovvero nei limiti di legge)

Riproduce i meccanismi naturali di autodepurazione dei corsi d’acqua, ma 
in forma potenziata e concentrata (nel tempo e nello spazio)

dove possibile è la soluzione migliore



Schema di un impianto di depurazione 
0 – fognatura 
1 – sollevamento
2 – grigliatura
3 – dissabbiatura disoleatura
4 – vasca di sedimentazione primaria
5 – aeratore 
6 – vasca a fanghi attivi
7 – vasca di sedimentazione finale
8 – scarico finale nel corpo idrico
9 – ricircolo dei fanghi attivi
10 – preispessitore
11 – digestore anaerobico

12 – postispessitore
13 – disidratazione meccanica
14 – smaltimento fanchi

16, 17, 18, 19 – produzione di 
energia da biogas

(agricoltura, discarica)

(Tra 7 e 8 spesso 
trattamento chimico finale)



Per misurare la contaminazione organica dei liquami si utilizzano alcuni parametri

La domanda biochimica di ossigeno, BOD (Biochemical oxygen demand), rappresenta 
una misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un 
campione d'acqua. Si misura in mg O2 / L
Il BOD misura la quantità di consumo dell'ossigeno da parte di microrganismi a una 
temperatura fissata e in un periodo di tempo determinato, tradizionalmente 5 giorni (BOD5)

BOD5/COD = circa 1/3 
ma varia con la tipologia 
dei liquami

Il COD  (chemical oxygen demand) è meno specifico, poiché misura la quantità di ossigeno 
necessaria per la completa ossidazione dei composti organici ed inorganici presenti in un 
campione di acqua. Si misura in mg O2 / L

1 abitante equivalente A.E. = carico organico biodegradabile avente una 
richiesta di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno 

Il carico organico



1) Individuare il sistema di trattamento più idoneo
2) Determinare il n°di abitanti equivalenti
3) Dimensionamento in base al n. di A.E.

Stima degli A.E.
(metodi empirici)

Nel caso dei rifugi isolati ci sono diversi sistemi + adatti a seconda della quota e del 
contesto ambientale, della dimensione del rifugio, del costo e del livello di depurazione 
che si deve raggiungere in base anche alle norme locali.

Rifugi isolati

Rendimento 

e co
sti 
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Eventuali deroghe per i rifugi 
nelle normative riegionali



pozzetto (cucina + scarico altri lavandini)

da cucina

Degrassatore – disoleatore
serve a separare dal reflui 
grassi, olii e tensioattivi

pretrattamento



grigliatura
separazione dei solidi 
(carta igienica, ecc.)

Filtrococlea (consumo di 
energia elettrica)



40 posti
7300 litri

Fossa settica tradizionale  
(o biologica) a 2 o più camere

Separazione e digestione 
anaerobica della parte solida

(no pozzo nero o fossa a 1 camera)

16000 litri

Trattamenti primari



Fossa settica imhoff

Le fosse Imhoff devono avere una 
capacità minima di 250 litri per abitante 
equivalente, così
ripartite:
• comparto di sedimentazione capacità
di 50 litri per a.e.
• comparto di digestione capacità di 200 
litri per a.e.

Degrassatori, fosse biologiche e fosse Imhoff
devono essere sottoposti ad operazioni di 
pulizia, quali estrazione dei fanghi e del 
materiale galleggiante, con periodicità almeno
annuale, al fine di garantirne un corretto 
funzionamento.

es. 40 posti (20 AE) circa 5000 litri

Più efficiente delle fosse tradizionali

abbattimento:  BOD5   25 – 30 %       SST 55-60 
% 



massa filtrante (ghiaia) con flora batterica

Sistemi più evoluti



Dispersione nel terreno mediante pozzo perdente
Con terreno permeabile (non ammesso per i nuovi 
insediamenti)

Trattamenti secondari

A valle di un 
trattamento 
primario



Dispersione mediante 
sub-irrigazione

sub-irrigazione con drenaggio 

(terreni permeabili – non argillosi) 

(terreni impermeabili – argillosi) 

Prove di 
percolazione



distanza � 30 m da condotte, serbatoi 
o altro servizio di acqua potabile

distanza tra la falda acquifera ed il 
fondo della trincea � 1 m.

La sub-irrigazione permette una 
ulteriore depurazione sfruttando le 
capacità depurative del terreno 
(meccaniche, chimiche, biologiche)



Separazione acque 
meteoriche



Fitodepurazione

Flusso sub-superficiale verticale

Flusso sub-superficiale orizzontale

Flusso continuo

Flusso discontinuo

Processi fisici, chimici, biologici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide

Azione diretta delle piante (evapotraspirazione) + azione dei batteri che colonizzano gli apparati radicali

4 -6 mq /A.E.

Zona satura

2 - 4 mq /A.E.

Drenaggio di fondo

A valle di una vasca imhoff



Flusso sub-superficiale orizzontale Flusso sub-superficiale verticale

Corretta progettazione
Protezione dal gelo (con paglia) e manutenzione della vegetazione



Trattamenti biologici aerobici

Impianti a fanghi attivi in continuo
2 vasche separate una vasca con 2 
compartimenti 

Ossigenazione  + sedimentazione 
e ricircolo 

abbattimenti:       > 90 % BOD        >  70 % COD      SST > 70 %          Anche denitrificazione

Maggiori costi di installazione e di gestione (consumo di energia elettrica e maggiore manutenzione)

Adatti a rifugi di grandi dimensioni e ad alta frequentazione (es. Dolomiti) Finanziamenti pubblici

Es. rifugi Locatelli
e Mantova al Vioz



Impianti a fanghi attivi a flusso discontinuo (SBR – sequencing batch reactor)
1 sola vasca dove avvengono in momenti diversi sia la ossidazione che la sedimentazione 

(rendimenti simili ma più compatti dei precedenti)



Rifugio Lancia (cert. ecolabel)

Altri tipi di impianti con 
trattamenti biologici aerobici

Rifugio Boè



tempi di innesco

15-20 giorni

10-15 giorni

2 giorni con inoculo

10-15 giorni
(1-2 gg con 
innesco a valle)

Confronto tra trattamenti biologici aerobici



“range” rifugi

Scelta tra diversi impianti

I fanghi che fine fanno?

Scarico finale del refluo trattato 

Conferimento a smaltitore autorizzato 
(previo eventuale essiccamento)

in corpo idrico superficiale, 
nei primi strati del suolo (preferibile)
nel sottosuolo (non consentito)



Altri sistemi…



La normativaLa normativa

D.G.R. 11213/2010      Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi

R.R.  3/2006    scarichi

R.R.  2/2006    derivazioni

D.Lgs. 152/2006          Norme in materia ambientale

R.D.  1775/1933         Testo Unico sulle derivazioni e s.m.i.

La Provincia è l’ente competente per l’autorizzazione ed il controllo 
di derivazioni e scarichi

D.G.R. 2244/2006        Piano regionale di Tutela delle Acque

D.Lgs. 31/2001            requisiti di potabilità

Norme tecniche sul DMV

Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
Del 4 febbraio 1977 --- norme tecniche su impianti di trattamento
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Soggetto Attuatore: CAI Roma
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Finanziamento ministeriale: € 66.381,00

Gli interventi di adeguamento hanno riguardato principalmente il miglioramento del trattamento delle 
acque reflue. I componenti principali del nuovo impianto di trattamento reflui sono:
a. un dissabbiatore e separatore di grassi in uscita dalla cucina;
b. una grigliatrice rotativa (filtrococlea), che provvede alla separazione delle parti solide con dimensioni 
superiori a 3 mm contenute nei liquami provenienti dall’insediamento ed alla loro compattazione. 
Successivamente è previsto il loro essiccamento ed il trasferimento a valle per il recapito a discariche 
autorizzate;
c. una vasca imhoff per la sedimentazione finale, dimensionata per 40 Abitanti Equivalenti;
d. un impianto di dispersione per sub-irrigazione nell’adiacente zona declive.
I reflui provenienti dalla cucina, in uscita dallo sgrassatore, sono stati riuniti a quelli provenienti dai servizi 
igienici ed avviati ai successivi trattamenti. 

Rifacimento impianto di trattamento reflui
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Rifugio Rifugio FranchettiFranchetti







Rifugio Rifugio AntolaAntola



Rifugio Rifugio MiglioreroMigliorero









Certificato Ecolabel
� (elevate prestazioni ambientali )

Autonomia energetica 
(impianto microidro da   
5 kW):                                
- energia elettrica,          
- riscaldamento,              
- acqua calda sanitaria

Minima produzione di rifiuti e RD

Offerta di prodotti locali ed  ecosostenibili

Sezione CAI UET

Comunicazione ambientale per gli ospiti

Ridotti consumi idrici

Rifugio ToescaRifugio Toesca







Sezione CAI Val di Zoldo

gestione integrata in loco dei liquami e dei rifiuti solidi organici

fitodepurazione +  digestore anaerobico (produzione di biogas)

Idroelettrico (3-5 kW effettivi): energia elettrica, riscaldamento e 
ACS (integrato con solare termico e stufa a legna)progetto sperimentale  

dell’Università di Padova 
(2006 – 2009 prima fase) Collaborazione Sezione CAI – Gestore – Università – F. Angelini

Rifugio Rifugio BosconeroBosconero











Capanna Margherita

Concetto del “miglioramento continuo”
Organizzazione ed efficienza
“Politica” ambientale

CAI Centrale
CAI Varallo





Acqua
�acquistare un separatore di grassi / oli per la cucina (stabilire la taglia);
�acquistare una lavastoviglie ad alta efficienza energetica e a risparmio idrico 
(stabilire la taglia);
�acquistare dispenser e ricariche disinfettante alcolico senza acqua per lavaggio 
mani (1 per bagno);
�riparazione/sostituzione/ampliamento dell’impianto solare termico – verificare 
possibilità di aumento della quantità di acqua prodotta;
� proposte di modifiche alla legge regionale sui rifugi

Fornitori / prodotti
�aumentare l’uso dei prodotti ecolabel (detersivi, tovaglioli, carta igienica, ecc);
�acquistare prodotti in mater-bi eliminando i prodotti in plastica.
�acquistare prodotti sfusi e alla spina per ridurre/eliminare lattine e bottigliette 
(detersivi, acqua, birra, vino, ecc.);

Dispenser disinfettante alcolico



Rifugio Quintino Sella Rifugio Quintino Sella 





Costo complessivo 
intervento: 

105.000 € (circa il 
40% dei costi 
dell’ipotesi iniziale 
di nuovo impianto 
con prelievo da 
sorgente)





Esempi di interventi Bando ProEsempi di interventi Bando Pro--RifugiRifugi
1) Rifugio Del Grande 1) Rifugio Del Grande –– Camerini (2600 m, 12 posti letto)Camerini (2600 m, 12 posti letto)

Rifacimento acquedotto 4.830,00 €+IVA
Realizzazione impianto trattamento reflui: nuovo bagno esterno, vasca imhoff + imp. 
subirrigazione (11.700 €+IVA)

Bagno esterno senza impianto trattamento (carta igienica in 
cestino � realizzazione nuovo impianto, con estrazione 
fanghi, sacchi filtranti, essiccamento e stoccaggio durante 
l’inverno e trasporto a valle.

Contesto pre-lavori:  
arretramento ghiacciaio e problemi per approvvigionamento idrico � prese mobili e cisterne 
per il nuovo acquedotto



2) Rifugio 2) Rifugio GalassiGalassi (2018 m, 99 posti letto)(2018 m, 99 posti letto)

Modifiche all’impianto di trattamento acque reflue:

Demolizione e smaltimento vasche esistenti, installazione comparto di dnitrificazione in PET 
e di un impianto a fanghi attivi prefabbricato (vasca di ossidazione + vasca di 
sedimentazione dei fanghi), allacciamento del refluo in uscita alle tubazioni di sub-
irrigazione esistenti.

Costo preventivato: 

28.000 € +IVA



3) Rifugio Garibaldi (2230 m,  20 posti letto)3) Rifugio Garibaldi (2230 m,  20 posti letto)

Rifugio che da non custodito, senza acqua, cucina, bagno ed 
energia elettrica, diventerà custodito (con acqua, cucina, bagno, 
imp. trattamento reflui, impianto FV).

� acquedotto che si allaccia al rifugio Duca degli Abruzzi
(6.840 € + IVA)

� Bagno + fossa settica (6.500 € + IVA)

Importante: Autorizzazione Provincia – nulla osta PN Gran Sasso
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e-mail:  s.guidetti@cai.it
tel.  02/205723233

Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!


