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PREMESSA
Questo terzo incontro è servito, a valle dei due precedenti, a delineare in concreto le
possibili modalità di collaborazione ed integrazione tra le attività sviluppate dal CAI e
quelle avviate da Regione Lombardia con il progetto GESTIRE.
All’incontro, che si è svolto a Bergamo presso la sede del CAI (PalaMonti), hanno
partecipato oltre al personale di Regione Lombardia gli oltre 10 componenti della
commissione OTTO (Organismi Tecnici Territoriali Operativi) del CAI Regionale.

LA DISCUSSIONE
Elena Tironi di Regione Lombardia ha illustrato gli obiettivi e le attività che il progetto
GESTIRE sta sviluppando in questi mesi. Ha poi richiamato le possibili aree di
collaborazione identificate nelle precedenti riunioni con i dirigenti regionali del CAI, in
particolare sul tema della fruizione dei siti di rete Natura 2000 e del tempo libero.
I presidenti delle diverse commissioni hanno mostrato grande interesse per l’iniziativa,
che tra l’altro è in linea con quanto stabilito nel bidecalogo del CAI – che riconosce
grande importanza alla tutela della natura. Si sono inoltre detti molto interessati ad
avviare forme di collaborazione, segnalando l’importanza di far crescere all’interno
dello stesso CAI la conoscenza di rete Natura 2000. Durante l’incontro sono stati
identificati possibili ambiti di collaborazione nel campo della tutela dell’ambiente
montano, dei rifugi, delle attività speleologiche, dell’escursionismo, alpinismo e
dell’arrampicata, del monitoraggio ambientale di aree di particolare interesse come i
ghiacciai. Inoltre, il dialogo con i referenti delle diverse commissioni può essere utile
per evidenziare eventuali possibili miglioramenti nella legislazione e nei regolamenti
regionali, oltre che fornire indicazioni utili al miglioramento delle politiche regionali su
questi temi. Serve infatti far crescere la consapevolezza dell’importanza di rete Natura
2000, e promuovere attraverso di essa una tutela attiva di questa importante risorsa:
tale impostazione è stata giudicata più efficace rispetto a quella impositiva legata alla
definizione di divieti.

LE PROPOSTE
In conclusione dell’incontro sono stati identificati i seguenti possibili ambiti di
collaborazione:

 Contratto di convenzione rifugi: è attualmente in corso di revisione il modello di
contratto di convenzione per la gestione dei rifugi cui dovranno attenersi i gestori
dei 96 rifugi del CAI in Lombardia. Grazie alla collaborazione con Regione
Lombardia è possibile far rientrare in tale documento anche una serie di elementi
che consentano di ridurre l’impatto della gestione dei rifugi sulle aree protette e
migliorare la gestione dei queste importanti risorse. In più i rifugi possono
diventare un elemento attivo di promozione della conoscenza di rete natura 2000.

 Tutele Ambiente Montano (TAM): gli operatori che fanno riferimento a questo
gruppo di lavoro si occupano a loro volta attivamente di formare altre persone.
Sarebbe importante inserire all’interno dei programmi formativi che il CAI già
realizza per loro dei moduli specifici sulle tematiche di rete natura 2000.

 Più informazione su rete natura 2000: serve aumentare la disponibilità ed
accessibilità alle informazioni disponibili su rete natura 2000. Regione Lombardia
dovrebbe lavorare per rendere più facilmente fruibili le cartografie esistenti e per
favorire la diffusione di materiale informativo su rete Natura 2000. A tal proposito



 Cartografia: si potrebbe lavorare con le aziende che producono cartografie
specializzate (ad esempio per gli sci alpinisti) per fare in modo che comincino a
segnalare la presenza dei siti Natura 2000. Alcune aziende operano tra l’altro già
in stretto contatto con il CAI.

 Monitoraggio habitat: sarebbe importante riuscire a monitorare gli habitat legati
agli ambienti di ghiacciaio per cui spesso è difficile reperire informazioni che
consentano di valutare il loro stato di conservazione. Ci si potrebbe avvalere della
collaborazione del gruppo di glaciologi per il reperimento di campioni in accordo
con il soggetto (Universita?) che potrebbe effettuare le analisi su tali campioni.


