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L’INCONTRO
Nel corso degli incontri con gli enti gestori di rete Natura 2000 è emersa più volte
l’esigenza di lavorare sui temi legati alla fruizione e valorizzazione di questi siti. Ciò è
particolarmente importante nelle zone di montagna in cui lo sviluppo conosciuto negli
ultimi anni dall’escursionismo, oltre alla popolarità raggiunta da una serie di attività
sportive estreme praticate in queste zone (sci alpinismo, motoslitte, arrampicata,
motociclismo, downhill, parapendio, rafting ecc.) pone nuove sfide alla conservazione
dei siti, ma anche nuove opportunità per la loro valorizzazione. Da ciò la scelta di
verificare la possibilità di avviare su questi temi una collaborazione con il CAI finalizzata
all’elaborazione di una serie di proposte che possano portare a migliorare la gestione dei
siti di montagna di rete Natura 2000.

LA DISCUSSIONE
Il CAI è molto interessato a sviluppare delle collaborazioni su questi temi. Nel 2013 ha
approvato il nuovo bi-decalogo dell’associazione che prevede esplicitamente un impegno
sul tema della conservazione delle aree naturali protette. Molte delle attività di cui si
occupa sono sviluppate all’interno dei siti Natura 2000. Gestiscono una parte
considerevole dei rifugi lombardi, si occupano di manutenzione dei sentieri, hanno
diverse scuole di alpinismo e fanno molti programmi di educazione ambientale nelle
scuole. Sono inoltre dentro TAM – la Commissione per la Tutela dell’Ambiente Montano,
e l’Istituto Glaciologico Lombardo. Tra i loro associati rientrano anche GAI – Guide
Alpine Italiane e Soccorso Alpino.

LE PROPOSTE
Sono state identificate, con particolare riferimento al progetto GESTIRE, diverse
possibili aree di collaborazione tra Regione Lombardia e CAI. Tutte proposte che
possono, in prospettiva, contribuire al miglioramento del sistema di gestione di rete
Natura 2000 in Lombardia. Le diverse idee che sono state discusse devono a questo
punto essere vagliate per valutarne la fattibilità a breve e medio termine. Ecco un breve
quadro delle possibili forme di collaborazione:

1. pacchetto di attività formative ed informative su Natura 2000 da realizzare per
associati CAI (corsi di formazione ed informazione per gestori di rifugi, guide
alpine ecc.): questi soggetti possono essere un ottimo veicolo per promuovere la
conoscenza di rete Natura 2000 verso la cittadinanza e coloro che si dedicano ad
attività escursionistiche;

2. organizzazione di incontri tematici con altre associazioni e soggetti del
territorio per approfondire alcune problematiche connesse all’escursionismo ed
alle attività all’area aperta (con particolare riferimento agli sport estremi),
anche sfruttando la presenza capillare del CAI nelle diverse province lombarde;

3. incontri specifici di approfondimento sul tema dell’ospitalità all’interno dei siti
naturali protetti (gestione sostenibile dei rifugi ecc.): a titolo di esempio, si
potrebbe organizzare una serie di incontri a carattere formativo e di
aggiornamento professionale per professionisti su temi come la gestione dei
reflui, il risparmio energetico, la gestione degli approvvigionamenti idrici nei
rifugi;

4. collaborazione sul tema dell’educazione ambientale, su cui  il CAI è da tempo
impegnato all’interno delle scuole Lombarde.



Vista l’importanza del CAI Lombardia all’interno del CAI nazionale, non si è esclusa la
possibilità che le iniziative realizzate in Lombardia possano in futuro essere esportate in
altre regioni.

CONCLUSIONI
In attesa di sondare le forme di collaborazione precedentemente elencate, si è
concordato che:

 Regione Lombardia mette a disposizione, presso le proprie sedi territoriali,
materiale informativo su rete Natura 2000 ed il progetto LIFE Gestire per i soci
CAI. Tale materiale potrà essere distribuito nella rete dei rifugi CAI, presso le sedi
distaccate e nel corso di attività svolte verso il grande pubblico;

 Il CAI è interessato a partecipare agli incontri tra Regione Lombardia e facoltà
universitarie lombarde per valutare la possibilità, come in passato, di collaborare
in modo più continuativo con queste realtà. Per questo sarà invitato ai prossimi
incontri organizzati con questi enti dal progetto LIFE Gestire.


