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L’INCONTRO
Il secondo incontro tra Regione Lombardia e CAI è stato realizzato a Bergamo, presso la
sede dell’associazione ed in concomitanza con la riunione mensile della direzione
regionale, con l’obiettivo i coinvolgere nella discussione consiglieri e sedi provinciali
dell’associazione. All’incontro hanno partecipato, oltre ad Elena Tironi in
rappresentanza di Regione Lombardia, 14 rappresentanti del CAI Lombardia tra
consiglieri e delegati provinciali.
LA DISCUSSIONE
È stato confermato l’interesse del CAI a collaborare con Regione Lombardia su questo
progetto. Tale collaborazione può svilupparsi coinvolgendo in particolare le commissioni
tecniche del CAI (ad esempio: escursionismo giovanile, escursionismo, rifugi, tutela
ambiente montano). Si è partiti dal riprendere gli argomenti discussi nel corso del primo
incontro del 29 maggio 2014:

1. Incontri tematici con altre associazioni e soggetti del territorio per
approfondire alcune problematiche connesse all’escursionismo: il CAI è
sicuramente interessato a lavorare su questo tema. Si è parlato a titolo di
esempio del problema delle motoslitte nella zona dell’Adamello, del Falco
pellegrino nella zona di Erba, dei grandi Carnivori (orso).

2. Raccontare Natura 2000: è stata confermata la possibilità di coinvolgere il CAI
nella diffusione della conoscenza di Rete Natura 2000. Il CAI si è già attivato per
diffondere le brochure realizzate dal progetto Gestire, ed è interessato a
esplorare la possibilità di avviare nuove iniziative su questo tema per i suoi
associati e sui territori in cui è presente.

3. Interventi in Siti Natura 2000: L’idea potrebbe essere quella di organizzare
incontri a carattere formativo e di aggiornamento professionale per professionisti
e gestori dei rifugi su temi come la gestione dei reflui, il risparmio energetico,
la gestione degli approvvigionamenti idrici, gli interventi di gestione della rete
sentieristica. Il CAI ha realizzato un progetto pilota per la gestione dei reflui del
Rifugio Tonolini nel territorio del Parco dell’Adamello. Si segnala che, gestendo
16 rifugi sul territorio regionale, CAI Milano potrebbe essere molto interessato a
lavorare su questo tema.

4. Educazione ambientale: il CAI è da tempo impegnato con programmi per le
scuole Lombarde. Sono interessati ad integrare questa attività con quella fatta da
Regione Lombardia per far conoscere Rete Natura 2000.

PROSSIMI PASSI
 Il CAI si riserva di deliberare sulle iniziative da prendere a livello regionale

coinvolgendo le singole commissioni tecniche. Tendenzialmente sarà possibile
programmare le singole attività a partire dall’autunno 2014.

 Le singole sedi Provinciali, se lo ritengono opportuno, possono contattare Regione
Lombardia per valutare la possibilità di sviluppare insieme dei progetti.

 La sede di Brescia propone di lavorare all’organizzazione di un incontro formativo
sulla gestione dei reflui al rifugio Tonolini. L’incontro potrebbe essere
programmato per il prossimo mese di agosto.

 Anche sul tema dell’escursionismo in aree di pianura si può lavorare subito. Il CAI
Brescia ha appena firmato una convenzione per la gestione dei sentieri all’interno
del Parco dell’Oglio. Si segnala che anche il Parco del Lambro potrebbe essere
interessato a questo tema.

 Altre possibili iniziative: Falco Pellegrino (Erba), presenza dei grandi carnivori
nelle zone montane della regione.


