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NUOVO BIDECALOGO 
LINEE DI INDIRIZZO E DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL CAI 

IN MATERIA DI AMBIENTE E TUTELA DEL PAESAGGIO 
 

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DOCUMENTO 
 
Le ragioni alla base del NUOVO BIDECALOGO 
 
Per BIDECALOGO si intende il “Documento programmatico per la protezione della natura alpina” 
approvato dalla Assemblea straordinaria di Brescia il 4.10.1981 (integrato dall’Assemblea di Roma 
del 27.04.1986). Da allora sono trascorsi più di 30 anni. Il BIDECALOGO, rapportato all’epoca, ha 
costituito un esempio di notevole lungimiranza nei confronti della individuazione degli obiettivi di 
principio verso i quali indirizzare la politica protezionistica del CAI; il tutto tenendo conto della 
esigenza di “trovare un nuovo equilibrio tra l’esigenza della conservazione dell’ambiente montano e 
quella di un armonioso sviluppo della società umana che vi è inserita”. 
 
Da quel lontano1981 “molta acqua è passata sotto i ponti”; la società ha proseguito il proprio 
cammino e nuove tematiche ed emergenze ambientali si sono affacciate anche prepotentemente 
sulla scena; le tematiche ambientali da allora hanno costituito per il CAI oggetto di riflessioni, 
congressi, momenti di confronto, assunzione di delibere specifiche, prese di posizione. 
 
L’esistente è stato raccolto nel quaderno TAM  Nr.1 NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE 
MONTANO - Le più significative norme di autoregolamentazione del CAI e i principali documenti 
di riferimento in materia ambientale. 
 
L’impegno per il documento, cioè per un NUOVO BIDECALOGO, nasce da una riflessione emersa 
tra 2009 e 2010 in seno agli Organi Direttivi del CAI, formalizzata poi nell’obiettivo n. 11 – Area 3 
(Politiche di Indirizzo Nazionali ed Internazionali) del PDP (Piano delle Performance) per il 
triennio 2011-2013 qui di seguito riportato: 
 
“Alla luce dei cambiamenti climatici in atto e del grande interesse che oggi riveste l’equilibrio 
dell’ecosistema montano è necessario che il CAI rivisiti i suoi documenti d’indirizzo (Mozione 
Predazzo, Bidecalogo, Charta di Verona, Tavole di Courmayeur) così pervenendo ad un documento 
unitario ed articolato, che riassuma la posizione del CAI in merito alle molteplici tematiche 
ambientali” 
 
Il compito per la predisposizione di una BOZZA del NUOVO BIDECALOGO è stato affidato ad 
una delle tre Commissioni Consiliari del CC, nota con l’acronimo PSA (Politiche Socio 
Ambientali) composta dai Consiglieri Alberto Bargagna, Enzo Cori, Franco Giacomoni, Ugo Griva, 
Claudio Malanchini (coordinatore) e Lorenzo Maritan. Fin da subito la Commissione si è avvalsa 
della preziosa e indispensabile collaborazione della CCTAM e del CSC. Indispensabili si sono 
rivelati i suggerimenti e le osservazioni man mano pervenuti dai colleghi del CC e del CDC, in 
particolare di Gian Carlo Nardi e di Luca Frezzini. 
 
I lavori hanno preso il via nel 2011; l’impostazione al da farsi è stata definita nell’incontro allargato 
tra Commissione PSA-CCTAM-CSC svoltosi a Spoleto il 21.05.2011 prima della AD. 
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E’ importante sottolineare alcuni aspetti di metodo perseguiti nella redazione e presentazione della 
BOZZA del documento: 
 

• rilettura di tutte le più significative norme CAI esistenti, dal 1963 ad oggi, nel campo della 
tutela dell’ambiente montano e della autoregolamentazione (vedi quaderni TAM del CAI – 
3° edizione 2008); tra queste di particolare importanza il BIDECALOGO (venti punti 
dell’ambientalismo CAI) approvato dalla AD di Brescia nel 1981, la CHARTA di 
VERONA e le TAVOLE di COURMAYEUR; 

• confronto con i più significativi documenti di riferimento in campo ambientale dei Club 
Alpini Europei - UIAA; 

• riorganizzazione dell’esistente e sua integrazione con argomenti e punti di attualità (ad es. 
fonti di energia rinnovabile, cambiamenti climatici, ecc.); 

• particolare spazio dato alle TERRE ALTE, alla attività umana, all’agricoltura di montagna, 
cioè a quanti la montagna vivono e di montagna vivono; 

• presentazione del documento al corpo sociale CAI; dopo alcuni passaggi collegiali nel 2012 
in CC la bozza è stata infatti illustrata e sottoposta alla AD di Porretta Terme del 19 e 20 
maggio 2012, con la richiesta di trasmissione di osservazioni entro il novembre-dicembre 
2012. 

 
Numerose le osservazioni ricevute da GR, Sezioni, OTC ed OTTO, singoli soci. Tra dicembre 2012 
e gennaio 2013 tutte le osservazioni sono state esaminate da parte della Commissione PSA; quelle 
ritenute pertinenti hanno trovato inserimento nella bozza del documento. E’ disponibile agli atti un 
documento riportante tutte le osservazioni ricevute con le considerazioni di merito avanzate dalla 
Commissione esaminatrice. 
 
La versione ultima del NUOVO BIDECALOGO, cioè quella modificata sulla base delle 
osservazioni pervenute,  è stata definitivamente discussa ed approvato nella riunione di CC di 
Firenze del 26.01.2013. E’ stato successivamente deliberato di porre l’argomento “approvazione 
NUOVO BIDECALOGO” all’Odg della prossima Assemblea dei Delegati di Torino del 25 e 26 
maggio 2013.  
 
Notevole è il significato insito nell’aver posto l’argomento all’Odg della AD del 150° del CAI; un 
CAI impegnato, come scritto nell’editoriale di Montagne360 di maggio 2013 per mano del 
Presidente generale Umberto Martini, “nella difesa e tutela dell’ambiente, che da sempre, 
unitamente alle diverse attività organizzate, è uno dei fini per i quali va decisamente mantenuta 
alta l’attenzione affinché anche l’intero corpo sociale ne sia sensibilizzato. Obiettivo primario resta 
un ambientalismo basato sulla diffusa cultura che il territorio a noi temporaneamente affidato è 
unico ed irripetibile: siamo tutti responsabili della condizione in cui lo lasceremo a chi dopo di noi 
avrà la fortuna di viverlo”. 
 
E’ importante sottolineare che il NUOVO BIDECALOGO è un testo approfondito e dettagliato, 
destinato a tutto il corpo sociale ed in particolare a quanti per il loro ruolo a livello centrale, 
regionale e locale sono deputati ad assumere decisioni di indirizzo operativo interno od assumere 
posizioni rivolte verso l’esterno.  
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Il documento è composto di due parti, volutamente distinte e tra loro equilibrate, ciascuna articolata 
in 10 punti e così intitolate: 
 
PARTE I  POSIZIONE ED IMPEGNO DEL CAI A FAVORE DELL ’AMBIENTE   
MONTANO E DELLA SUA TUTELA 
 

� 1  La montagna e le aree protette 
� 2  Il territorio, il paesaggio, il suolo 
� 3  Vie di comunicazione e trasporti 
� 4   Turismo in montagna 
� 5   Impianti industriali: cave, miniere,  prelievi fluviali, sfruttamento del suolo, impianti idroelettrici 
� 6   politica venatoria 
� 7  Fonti di energia rinnovabile 
� 8  Terre Alte,  attività umana, agricoltura di montagna 
� 9   Cambiamenti climatici 
� 10  Politiche per la montagna, convenzioni, rapporti con gli altri Club e con altre istituzioni 

 
PARTE II  POLITICA DI AUTODISCIPLINA 
 

� Considerazioni generali 
� 11  Rifugi e bivacchi 
� 12  Sentieri attrezzati e vie ferrate 
� 13  Alpinismo e arrampicata 
� 14  Sci alpinismo, fondo escursionistico e ciaspolismo 
� 15  Sci alpinismo e altre attività praticate in forma competitiva 
� 16  Escursionismo e ciclo escursionismo 
� 17  Speleologia e torrentismo 
� 18  Spedizioni alpinistiche e trekking internazionali 
� 19  Manifestazioni 
� 20  Educazione ambientale  

 
Ciascun punto, a sua volta, è articolato in una PREMESSA seguita dalla POSIZIONE del CAI e 
dall’IMPEGNO del Sodalizio sull’argomento trattato.  
 
Il NUOVO BIDECALOGO, qualora approvato alla Assemblea dei Delegati di Torino del 25 e 26 
maggio p.v., costituirà il punto di riferimento relativo alle LINEE DI INDIRIZZO E DI 
AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL CAI IN CAMPO AMBIENTALE secondo cui dovranno 
essere orientare le attività e le eventuali prese di posizione della Associazione in materia.  
 
Prossimo importante passo sarà quello di diffondere gli indirizzi dettagliati contenuti nel NUOVO 
BIDECALOGO presso tutto il corpo sociale, utilizzando le forme di comunicazione ritenute più 
adeguate allo scopo. 
 
 
Il coordinatore della Commissione consiliare Politiche – Socio – Ambientali del CC 
F.to Claudio Malanchini  
 


