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CONOSCENZA E CONSERVAZIONE DEGLI 
AMBIENTI CARSICI 



Accordo SSI - CAI – FederParchi  

sulla Speleologia 

1 giugno 2013 – La Spezias 

- Vuole affrontare il rapporto tra 

Speleologia e Amministrazione e 

Gestione dei Parchi carsici . 

- L’accordo stesso vuole 

approdare a proposte concrete 

sulle quali coinvolgere e far 

operare l’Osservatorio previsto 

dall’accordo. 

22 marzo 2018 

Giornata mondiale dell’acqua 
 

… e  …l’acqua che berremo … 



PREMESSA 

La tutela delle grotte naturali, dei paesaggi 
carsici epigei e degli ambienti sotterranei di 
valore naturalistico, storico e culturale è 
finalità prioritaria della Federparchi (FDP), 
della Società Speleologica Italiana (SSI) e del 
Club Alpino Italiano (CAI) 

 

finalità prioritaria 



AZIONI 

promuovere attività di ricerca e studio volte 
alla conservazione, tutela e conoscenza degli 
ambienti sotterranei.  
 

prendere iniziative atte a sostenere il sistema 
delle aree protette  
 

realizzare attività congiunte di didattica 
ambientale, formazione e aggiornamento,  



PUNTI DI FORZA 1 

In Italia esistono numerosi Parchi e riserve 
naturali che tutelano, tra gli altri elementi naturali 
e del paesaggio, sistemi carsici, più o meno ampi 
e caratterizzanti. 
 
Tra questi Parchi, alcuni si sono occupati e si 
occupano, nello specifico, della salvaguardia e 
della gestione degli habitat sotterranei, altri 
hanno in itinere l’attenzione riguardo a questi 
peculiari aspetti.  

 



PUNTI DI FORZA 2 

Le aree protette che hanno intrapreso queste 
importanti attività hanno avviato rapporti, più 
o meno stretti e continui, con gli speleologi. 

 

In molti casi, tra l’altro, sono stati proprio i 
gruppi speleologici a esortare i gestori dei 
Parchi e delle riserve verso la tutela e la 
conoscenza delle grotte e delle altre forme del 
carsismo, ipogeo ed epigeo. 

 



PUNTI DI FORZA 3 

Gli speleologi sono conoscitori di questo prezioso 
e affascinante mondo sotterraneo e possono 
rappresentare una risorsa fondamentale, per 
diffonderne la conoscenza e, quindi, il rispetto e 
per permetterne la conservazione e l’eventuale 
fruizione sostenibile. 

 

L’intesa persegue l’obiettivo di gettare le basi per 
un rapporto virtuoso e proficuo tra gestori di aree 
protette e Associazioni, nell’intento comune di 
conservazione delle grotte. 



OSSERVATORIO 1 

la realizzazione di azioni condivise e attività 
comuni è demandata a un Osservatorio con 
funzione di definizione dello "stato di fatto" e 
di coordinamento delle attività. 

Durata: 3 anni  

composto da 2 (due) speleologi indicati 
rispettivamente da SSI, e CAI e  da 2 (due) 
esperti indicati da FDP 



OSSERVATORIO 2 

mandato consultivo e l’incarico di: 

precisare il quadro nazionale delle aree carsiche, 
grotte e ipogei artificiali esistenti in area protetta, 
in collaborazione con la Commissione Catasto e la 
Commissione Cavità Artificiali della SSI 

 

 
delineare il quadro delle attività di ricerca e di 
tutela in atto nelle zone di interesse speleologico 
delle aree protette, evidenziando casi studio 
esemplificativi 

 



OSSERVATORIO 3 
mandato consultivo e l’incarico di: 

tracciare il quadro normativo, ivi comprese le 
regolamentazioni locali 

 
compilare un elenco bibliografico tematico delle 
pubblicazioni inerenti studi e ricerche nelle zone 
di interesse speleologico, ricadenti in aree 
protette 

sottoporre a FDP, SSI e CAI proposte di attività di 
ricerca, tutela, formazione e didattica 



OSSERVATORIO 4 
Temi di riferimento: 

Aree carsiche d’Italia 2021 (anno delle Aree Carsiche)   
- Marco Menichetti, presidente CCST CAI 
 

Puliamo il Buio - Vincenzo Martimucci, presidente SSI e 
Franz Maurano 
 

La tutela del patrimonio archeologico ipogeo  
- Henry De Santis (Archeologo, Ispettore onorario per la 
tutela delle antichità del Mi.B.A.C.T.) 
 

L'acqua che berremo e giornata mondiale dell’acqua  
- Filippo Di Donato, Presidente della CCTAM del CAI.  



 

  

NUOVO BIDECALOGO 
  

LINEE DI INDIRIZZO E DI 

AUTOREGOLAMENTAZIONE  

DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

IN MATERIA DI AMBIENTE  

E TUTELA DEL PAESAGGIO 

 

 

 



 

NUOVO BIDECALOGO approvato il 26 maggio 2013 dall’Assemblea nazionale dei Delegati di Torino  

dal BIDECALOGO del 4 ottobre1981 – Assemblea  nazionale straordinaria dei Delegati Ca Brescia 

Il Club Alpino Italiano  

nel sito  www.cai-tam.it 



CONTATTI  CAI 

GRAZIE ! 

• Sede centrale del CAI 
• Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano  
• Tel. 02/2057231 - Fax 02/205723201   
• cai@pec.cai.it  -  www.cai.it 

Filippo Di Donato  
Presidente Commissione Centrale Tam del Cai 
Consigliere CAI nel CD della FederParchi 
f.didonato@caiabruzzo.it  –  3397459870 - www.cai-tam.it 

In Cammino nei Parchi – 13 maggio 2018 
turismo educante 


