
NUOVO BIDECALOGO
Linee di indirizzo e di autoregolamentazione del Club Alpino Italiano

in materia di ambiente e tutela del paesaggio

 

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE MONTANO

I Quaderni TAM del Club Alpino Italiano 8

DOCUMENTO APPROVATO IL 26 MAGGIO 2013
ASSEMBLEA DEI DELEGATI CAI -TORINO

IL NUOVO BIDECALOGO

Il riconoscimento ufficiale del Club Alpino Italiano quale Associazione di protezio-
ne ambientale - in virtù del decreto ministeriale del 1987 - legittima l’autorevo-
lezza delle sue posizioni e dei documenti ambientalisti assunti tra gli scopi e gli ob-
blighi statutari primari, quali azioni concrete per la tutela dell’ambiente montano. 
Il Nuovo Bidecalogo nella sua stesura finale, approvata dall’Assemblea dei Delegati di Torino 
del 2013, è l’ultimo in ordine di tempo delle nostre carte ambientaliste, preceduto nel 1981 
dal  Bidecalogo, quindi dalla Charta di Verona del 1990 e dalle Tavole di Courmayeur nel 1995. 
Documenti che nel loro complesso stabiliscono non solo le linee di indirizzo, ma altresì 
norme di autoregolamentazione per tutte le attività che, svolgendosi a contatto con l’am-
biente montano, qualora effettuate in modo non virtuoso e responsabile, esercitano in 
misura minore o maggiore un impatto negativo che contribuisce al suo degrado.
Di certo per imporre alla collettività nazionale tali nostre posizioni sarebbero necessarie 
disposizioni di  legge difficilmente attuabili nel panorama politico nazionale, ma certamen-
te può servire da esempio virtuoso l’adesione e l’applicazione coerente delle stesse da 
tutti i soci del Sodalizio, per i quali trattasi di norme vincolanti, in quanto volute dall’orga-
no assembleare. 
Prima di giungere alle sanzioni previste dal regolamento disciplinare per le vio-
lazioni statutarie, ove accertate, è tuttavia indispensabile che l’attuazione di tali 
norme passi attraverso una comunicazione efficace, in modo tale che il contenu-
to sia inoppugnabilmente condivisibile quantomeno all’interno del corpo sociale. 
Questa agile pubblicazione si inserisce quindi nelle varie iniziative editoriali intese a una 
sempre maggior diffusione del messaggio, mirato ad accrescere la coscienza e la consa-
pevolezza, in primis tra i soci a livello personale, della necessità di una sempre maggior 
attenzione  per i comportamenti da adottare nel rapporto con l’ambiente montano.
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