Club Arc Alpin
Il Club Arc Alpin (CAA) riunisce le principali associazioni alpinistiche dei paesi dell'arco alpino.
E’ un Associazione Internazionale che nasce a Schaan, in Liechtenstein, il 18 novembre 1995, allo scopo di
salvaguardare gli interessi comuni delle associazioni alpinistiche dell'arco alpino, in particolare per quanto
riguarda l’alpinismo, la tutela ambientale e dell’ordinamento ambientale alpino, la cultura delle aree alpine e
gli obiettivi documentati nella Convenzione per la protezione delle Alpi. Forma in sostanza una comunità di
lavoro dei suoi membri, e mira a collaborare con l'UIAA.
I membri del CAA sono:
 Alpenverein Südtirol (AVS)
 Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM)
 Club Alpino Italiano (CAI)
 Deutscher Alpenverein (DAV)
 Liechtensteiner Alpenverein (LAV)
 Oesterreichischer Alpenverein (OeAV)
 Planinska Zveza Slovenije (PZS)
 Schweizer Alpen-Club (SAC)
L’Associazione è costituita da un Consiglio Direttivo e da n.3 Commissioni tecniche.
Le Commissioni del Club Arc Alpin sono organi tecnici e di consulenza del Consiglio Direttivo. Esse operano
direttamente in subordine al Consiglio ed in collaborazione con lo stesso.
Le Commissioni sono formate da specialisti nei diversi settori tecnici e dispongono di fondate conoscenze
nelle specificità in essere, così pure a quelle collegate dell’associazione di provenienza.
Le Commissioni non sono formate in modo paritetico al numero dei soci delle Associazioni, bensì con parità
di diritti.
I Presidenti delle Commissioni, oltre per il loro stretto legame con il Consiglio Direttivo, sono regolarmente
invitati come ospiti all’Assemblea dei Soci, al fine di prestare un solido legame fra il Consiglio Direttivo e
Commissioni.
Le tre Commissioni sono:
 Commissione per la protezione della natura e dell’ambiente alpino (KONSAR)
 Commissione rifugi e sentieri e impianti di arrampicata
 Commissione alpinismo, formazione, sicurezza
Il CAI è tra i Soci Fondatori del CAA ed ha propri rappresentanti all’interno del Direttivo e delle tre
Commissioni tecniche.
Attualmente ricoprono incarichi all’interno del CAA i seguenti soci del CAI:
-

FRANCO CAPRARO: membro del consiglio direttivo;
SIMONE PAPUZZI: componente della Commissione protezione della natura e dell’ambiente alpino;
LUCA FREZZINI: componente della Commissione alpinismo, formazione, sicurezza;
CLAUDIO SARTORI: componente della Commissione rifugi e sentieri e impianti di arrampicata

Commissione protezione della natura e dell’ambiente alpino
Le Alpi, essendo la montagna più accessibile al mondo, subiscono enormi pressioni di sfruttamento dalle
parti più svariate: agricoltura, turismo, trasporti, estrazione di energia e materie prime, industria e uso
militare.
Al contempo le Alpi sono una regione europea chiave per la loro molteplicità paesaggistica e biologica, che
deve essere tutelata, gestita e sviluppata con cura.
Ne consegue una molteplicità di momenti di tensione che devono essere affrontati secondo il principio dello
Sviluppo Sostenibile. I problemi principali esigono soluzioni che vadano oltre i confini – la Convenzione
Alpina offre il contesto adatto per farlo.
Le Associazioni alpine, in qualità di utenti e al contempo di protettrici tradizionali della Alpi, sono al centro di
queste tensioni. Sono tenute a organizzare le proprie attività – turismo, rifugi, sentieri, vie di accesso – nel
massimo rispetto dell’ambiente, e contemporaneamente a battersi per la tutela del paesaggio e dell’assetto
alpino così come per una adeguata politica ambientale – ad esempio nel campo della protezione climatica.
La Commissione per la Tutela della Natura e dell’Ambiente del CAA coordina lo scambio professionale di
informazioni tra le singole associazioni alpine, elabora per il CAA posizioni e strategie su temi di tutela
dell’ambiente e della natura alpina, sostiene la Direzione nella promozione della Convenzione Alpina e
realizza anche progetti alpini propri, soprattutto nel campo dell’informazione e della sensibilizzazione degli
alpinisti.
Si riportano di seguito i documenti ufficiali del CAA riguardanti alcuni temi specifici:
Escursioni in montagna in sicurezza (2012)
Vie ferrate in sicurezza (2011)
Strategia alpina per una macroregione delle Alpi (2011)
Strategie e misure contro il cambiamento climatico delle associazione alpinistiche riunite nel CAA (2010)
Rivendicazioni politiche sul cambiamento climatico (2009)
Le vie ferrate nella natura e nel paesaggio (2009)
Traffico motorizzato off-road nelle Alpi (2009)
Carta concernente le attività praticate in montagna (2008)
Impianti eolici in zona montuosa (2006)
Regolamento per la tutela della natura e dell'ambiente nelle gare di scialpinismo (2004)
Per tutti quelli che passano tempo nella montagna invernale il CAA ha pubblicato nel 2003 il depliant "Escursionismo
invernale nel rispetto della natura" che potete scaricare qui.

