
SINTESI DELLA RIUNIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO CENTRALE  

MILANO, 20 GENNAIO 2018 

 

 

Presenti: il Presidente Giuliano Cervi, il Vicepresidente Luca Pellicioli, i componenti Mario De 

Pasquale, Gianni Frigo, Alberto Liberati, Michele Pregliasco; il referente CDC e VPG Erminio 

Quartiani; il referente CC Alberto Ghedina; il segretario Piero Carlesi.  

Invitati: Giovanni Margheritini, Alessandro Galluccio, Alberto Moro, Guido Peano. 

 

Progetto monitoraggio ghiacciai Bolivia. Pellicioli presenta il progetto che ritiene molto 

interessante, anche per una componente sociale che prevede di allacciare buoni rapporti con le 

popolazioni locali, Galluccio, del Servizio Glaciologico lombardo, ricorda che la spedizione ha 

chiesto il patrocinio e un finanziamento, già ottenuto, da spalmare nel corso di 5 anni, la cui prima 

tranche è già nel budget 2018 del CSC. 

Il progetto sui ghiacciai della Bolivia, precisamente nella Cordigliera Real, prevede l'adozione di un 

ghiacciaio tropicale, il Chachacomani, per studiarlo, effettuare rilievi per calcolare il bilancio di 

massa e fare confronti con la realtà alpina. È un progetto in collaborazione con l'università di La 

Paz. Si prevedono 11 missioni. Ogni due anni i ricercatori boliviani dovranno fare il monitoraggio 

del ghiacciaio. Per quanto riguarda l'aspetto socio-umanitario, sull'altopiano si trova una missione di 

frati che si occupa della popolazione locale: organizza anche una scuola di turismo per i ragazzi dei 

villaggi associata all'università cattolica boliviana. Si vuole proporre fra i corsi di avviamento al 

lavoro anche uno che riguardi la formazione dell'operatore glaciologico andino a cura del Servizio 

glaciologico lombardo in accordo con il Ministero del turismo boliviano. Si pensa anche di 

realizzare un sentiero glaciologico di interesse turistico. 

Cervi chiede di verificare se ci sono stati studi sulle popolazioni locali; sarebbe bello collegare gli 

studi glaciali con studi antropologici.  

 

Progetto stambecco Orobie: considerazioni ed obiettivi. Pellicioli  informa che nel 2018 cadono 

i 30 anni dalla reintroduzione dello stambecco sulle Alpi Orobie. Una prima colonia di 90 

stambecchi era stata immessa nel 1988; ora la colonia orobica ammonta a 1500 capi. In occasione 

dei 30 anni si è pensato di organizzare un convegno a Bergamo, nell'ambito di Bergamo Scienza, e 

una mostra fotografica. 

 

Situazione Gruppi Grandi Carnivori. Pellicioli presenta Moro perché relazioni su ciò che si sta 

facendo in ambito Cai sul tema “grandi predatori”, ora che dal 15 settembre 2017 è stato 

formalizzato il gruppo di lavoro Grandi Carnivori. 

Moro relaziona sull'attività del gruppo nel 2017 delegato da Davide Berton, referente nazionale. 

Facendo riferimento a quanto già pubblicato riferisce sui convegni realizzati su lupo e orso. Tre 

convegni: a Bologna (150 persone) sul lupo in Appennino, a Trento sull'orso bruno in ottobre e in 

provincia di Cuneo, a Fossano, sul ritorno del lupo sulle Alpi. Si è partiti illustrando gli aspetti 

biologici delle specie, ma poi con l'acuirsi di alcune problematiche si è preferito affrontare un altro 

tema molto sentito, ossia il rapporto tra chi vive in montagna e il lupo. Infatti annuncia che anche a 

Torino, in marzo, ci sarà un convegno non tanto sui temi biologici, ma quanto sugli aspetti della 

convivenza tra il lupo e chi pratica l'allevamento in montagna. Molte sono state anche le  

manifestazioni locali, 42, molte in Veneto e in Piemonte, meno in Lombardia, una nel Sannio. Si è 

fatto anche un corso a tema di 4 lezioni a Bassano del Grappa.  

La mostra Presenze silenziose è stata realizzata in due esemplari: una stabile in Veneto, l'altra 

itinerante affinché possa girare fra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.  

 

Linee guida ONC. Margheritini presenta il testo che distribuisce ai presenti. Cervi ringrazia gli 

estensori che hanno sviluppato il documento, frutto di un ampio confronto tra tutti i titolati. Il 



risultato è che il testo risponde alle indicazioni del CAI, ma è anche condiviso dalla base.  

Dopo discussione, il CSC dà mandato a Margheritini di apportare lievi modifiche non sostanziali al 

testo proposto, che verrà sottoposto alla “presa d'atto” del prossimo CC. 

 

Presentazione dell'ipotesi di progetto relativo ad iniziativa d'interculturalità europea. De 

Pasquale informa che entro il 1° marzo 2018 si possono presentare progetti finalizzati al 

rafforzamento fra i giovani degli ideali dell'Unione europea. Comunica che ha avuto un primo 

contatto consultivo con il Touring Club con cui poter individuare i partner internazionali. Tuttavia 

egli aggiunge che essendo stata rinviata la riunione del CSC precedentemente fissata, la ravvicinata 

data di scadenza del bando non consente di predisporre le procedure di progettazione e i contatti 

necessari previsti dal Programma comunitario che, mirando ad incentivare lo sviluppo di iniziative 

locali con approccio europeo, prevede la costituzione di gemellaggi di città e progetti della società 

civile con l'eventuale partecipazione di Istituzioni ed Enti locali e di associazioni no profit 

impegnate nella valorizzazione del territorio.  

Il CSC vista la proposta De Pasquale, che condivide, vista la tempistica assai ristretta per presentare 

un progetto definito, auspica comunque che sia opportuno ricercare partner internazionali in vista di 

futuri progetti.  

 

Progetto fine Grande Guerra: stato dell'arte. Frigo riferisce sugli eventi in programma 

riguardanti il Centenario della Grande Guerra. Sarà sottoposta al CDC la proposta di allestire  al 

Museo della Montagna di Torino la mostra sulla Strada delle Gallerie del Pasubio realizzata dalla 

Sezione di Schio. Nel contempo si propone di realizzare monografie su vari temi, quali alpinisti in 

guerra, iconografia e cinematografia della Grande Guerra ecc. realizzate da singoli autori. La 

pubblicazione dovrà essere stampata entro il 4 novembre e comprenderà l'elenco dei soci Cai caduti 

durante il conflitto, circa 300. 

 

Assemblea 2018 a Verona Titolati CSC: stato dell'arte. Frigo informa che si terrà il 17 e 18 

novembre, presso il Circolo ufficiali all'interno di Castelvecchio.  

 

Approvazione elenco Titolati 1° livello. Cervi comunica che vi sono alcuni titolati che pur avendo 

seguito i corsi e superato l'estate finale, non hanno mai ricevuto il libretto; sono: Ester Sossai, 

Eleonora Corbani, Anna Gambarini, Maurizio Bianconi e Roberto dell'Orso della sezione di Pisa. 

 

Riconoscimento alla memoria di ONC Onorario a Fiorenzo Gei e nomina ONC emeriti 

Quartiani propone di ricordare Fiorenzo Gei, l'ONC toscano tragicamente  scomparso  lo scorso 

anno, con una borsa di studio o con altra dedicazione. Frigo propone un concorso tra tesi di laurea 

riguardanti temi relativi alla montagna appenninica.  

Il CSC su proposta di Cervi, delibera di nominare Di Gironimo e Micati ONC Emeriti. 

 

Progetti di ricerca Terre alte e Rifugi di cultura: stato dell'arte e apertura del bando per 

progetti e rifugi 2018. Cervi comunica che a oggi mancano 7.000 euro di rendicontazione sui 

progetti Terre Alte e Rifugi di cultura che dovevano essere presentati in novembre. Ciò non deve più 

capitare. 

 

Rifugi e dintorni: stato dell'arte. Cervi comunica che sono stati realizzati 25 progetti con tanto di 

cartelli che informano sulle valenze ambientali dell'area circostante il rifugio. Il Bando 2017/2018 

ha già le prime adesioni, la previsione è di arrivare con il bando in essere a 18 pannelli e relativi 

quaderni. In considerazione del successo del progetto che coinvolge anche i CS regionali si ritine 

opportuno, previa verifica, di adeguare il budget alle nuove richieste. Per il prossimo incontro si 

provvederà a quantificare le somma mancante. L'obiettivo è di sostenere, oltre alla elaborazione 

grafica, anche la stampa del pannello e l'impostazione grafica del quaderno per garantire uniformità 



a tutti i progetti. 

 

Situazione del Laboratorio Carsologico Sotterraneo di Bossea. Cervi informa che la Sezione di 

Cuneo ha assunto una posizione critica sul regolamento di istituzione della Struttura Operativa. 

Entro il 15 gennaio è stato fornito il nome di Pregliasco quale rappresentante scientifico all'interno 

della S.O. della Grotta di Bossea. Il CSC approva. 

 

Varie ed eventuali. Cervi illustra una proposta di calendario della riunioni: 17 marzo Milano, 25 

maggio a Trieste, 14 luglio a Milano, 22 settembre a Frosinone, 17 novembre mattina a Verona, 15 

dicembre a Milano. Le date sono approvate. 

Il Cai sarà uditore presso la piattaforma della Convenzione delle Alpi che si occupa dei Grandi 

predatori e sarà rappresentato da Pellicioli. 

Pregliasco informa che ha creato un nuovo sito e ha immesso tutti i contenuti del vecchio sito. C'è 

una intera sezione dedicata a chiunque voglia avere informazioni scientifiche sulla montagna. Si 

dovranno inserire tutti i documenti e gli studi del CSC, di Terre Alte, Bossea, ecc. Oltre al logo del 

CSC va inserito anche il logo del Cai. 

 


