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Il Club Alpino  Italiano
nasce a Torino nel  1863

e
promuove  la  conoscenza 

della montagna
per  Statuto 



Al  Castello  del Valentino, 
il 23  ottobre 1863, la  prima  

stesura  dello  Statuto recitava :

“il Club Alpino Italiano ha  per  
iscopo di  far conoscere le  

montagne,…,
di agevolarvi le  escursioni, le  

salite e  le esplorazioni 
scientifiche”



Lo Statuto attuale all’Art. 1 recita : 

il Club Alpino  Italiano, fondato in Torino 
nell’anno 1863, per iniziativa di  Quintino 

Sella, libera  associazione  nazionale, 
ha per scopo l’alpinismo …  la 

conoscenza e lo studio delle montagne … 
e la difesa del loro ambiente naturale 



Nel 1981, a  Brescia,  alla  
Assemblea  Straordinaria  del CAI, 

è  approvato il BIDECALOGO :
un  documento  programmatico  in  

20 punti per la protezione della 
natura alpina 



La  Commissione 
Protezione Natura  Alpina

nel  1984 diventa 

Commissione di  Tutela  
Ambiente  Montano 



DM 20/2/1987 :  

il CAI è riconosciuto 

“Associazione di  
protezione  ambientale” 



La  CCTAM  dedica  il  Corso  di  
Aggiornamento del  2011, svoltosi  a  
Gemona , alla  rivisitazione 
del  Bidecalogo, nel suo trentennale; 
da lì con vari  passaggi e 
collaborazioni in Consiglio Centrale 
e  anche in Assemblea dei Delegati 
di  Spoleto, si  arriverà al  Nuovo 
Bidecalogo.



Assemblea dei Delegati 
Torino 26.05.2013



La  presentazione  del NUOVO 
BIDECALOGO alla Assemblea dei  
Delegati del  150° del  CAI  viene 

affidata al  past president CAI 
prof.  Annibale  Salsa 



Dal  2013 il CAI si  è  dotato del 
NUOVO BIDECALOGO : 

linee di indirizzo e di  
autoregolamentazione in materia  

di  ambiente e  tutela del  
paesaggio



Codice  di  autoregolamentazione 
cioè “obbligazione morale” 

Distinzione tra :
- ambiente : ecosistema naturale 
- paesaggio : costruzione sociale 
- territorio : spazio  antropologico 



NUOVO BIDECALOGO
Si  divide  in  due  parti : 

La 1° riguarda  la posizione e  
l’impegno del CAI a favore 

dell’ambiente montano e della  sua  
tutela 

La  2° riguarda  la  politica  di 
autodisciplina del  CAI



Ognuno dei  20  punti , dopo  una  breve  

presentazione dell’argomento, indica la  

posizione  del  CAI e  le sue  linee  

direttive e poi l’impegno del  CAI in  

merito  a quella  tematica. 



1° parte :

• Montagna e aree protette
• Territorio – paesaggio – suolo
• Vie di  comunicazione  e  trasporti
• Turismo  in  montagna
• Impianti  industriali ed idroelettrici – cave  - miniere-

sfruttamento  del suolo
• Politica  venatoria
• Fonti di  energia rinnovabile
• Attività  umana e agricoltura  di  montagna
• Cambiamenti  climatici
• Politiche  per  la  montagna

prima parte



Si  tratta di  tematiche molto impegnative ,  

oggetto di ampie discussioni e dibattiti , dalle  

vie di  comunicazione  e trasporti, al  turismo  

in  montagna , alle  energie  rinnovabili, ai  

cambiamenti  climatici , agli impianti 

industriali  ed idroelettrici , alla  politica  

venatoria e all’ agricoltura  in  montagna.



1° parte :
seconda  parte

• Rifugi e bivacchi
• Sentieri  e  vie  ferrate
• Alpinismo e arrampicata
• Scialpinismo ed escursionismo invernale
• Scialpinismo ed altre  attività praticate in forma 

competitiva
• Escursionismo e cicloescursionismo
• Speleologia  e torrentismo
• Spedizioni alpinistiche e  trekking  internazionali
• Manifestazioni
• Educazione ambientale



Con  l’autodisciplina della  seconda  parte  si  

entra  nel  merito dei comportamenti che si 

propone  che  i Soci  assumano, ad iniziare dai  

rifugi e bivacchi , per  passare  poi a  sentieri  e 

vie  ferrate e alle  attività tipiche  del  CAI come 

alpinismo e arrampicata, scialpinismo, 

escursionismo  e cicloescursionismo, 

speleologia  e torrentismo, ecc . 



Attività sportive in se stesse a basso impatto 
ambientale, tuttavia non bisognerà adattare 

l’ambiente della  montagna alle esigenze degli 
sportivi, ma adattare queste ultime alle realtà 

ambientali della montagna.

La  montagna  non ridotta a spazio  ludico, ma  
rispettata nelle sue  fragilità, avendo ogni Socio il 
senso  del  limite; Goethe definiva  la  montagna  

“maestra  del  limite”.



1° parte :

Grazie  dell’attenzione

La  consapevolezza 
delle  proprie azioni e  
dei  loro  effetti sulla 
montagna è  alla  base 
del principio  di  
autoregolamentazione.
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