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NUOVO BIDECALOGO
Quaderno TAM n.8
Concorso nazionale 2016
Una tappa importante nell’anno dei
festeggiamenti per il 150° del Club Alpino
Italiano è stata l’approvazione del “Nuovo
Bidecalogo”, durante l’Assemblea dei
Delegati, il 26 maggio 2013 a Torino.
Da quell'appuntamento sono cresciute le
riflessioni e le azioni del Cai per migliorare
conoscenza e tutela delle "terre alte". Un
impegno centrale, da Sezione a Sezione in
ogni Regione, coerente con l'etica e
l'identità della nostra storica Associazione,
attenta al nuovo che avanza nella società. Il
Cai è mediatore culturale tra la ruralità dei
paesi e la dimensione urbana; nella sua
azione di dialogo e confronto assume il
naturale e riconosciuto ruolo di "custode"
degli ambiti naturalistici, paesaggistici,
sociali e culturali della montagna.
Per il 2016 si promuove un Concorso
Nazionale Cai-Tam.
Nel Cai si perfeziona la cultura della condivisione che unisce passione, competenza e consapevolezza. Per
questo il Cai-TAM ha provveduto a stampare il Quaderno n.8 "Nuovo Bidecalogo" che ha il pregio di
raccogliere quanto già espresso da più documenti in materia di montagna e ambiente (come la Mozione di
Predazzo, il Bidecalogo, la Charta di Verona, le Tavole di Courmayeur) e di integrarli e rielaborarli in
maniera diretta e riorganizzata. Il Quaderno è un documento di agile consultazione a disposizione di tutti:
soci, giovani e insegnanti, scaricabile in pdf dal sito www.cai-tam.it.
Il 2015 è stato un anno difficile che ha evidenziato il limite dei sistemi complessi che determinano le
condizioni essenziali per la vita umana. Parliamo di beni comuni che interessano il cambiamento climatico,
posto da COP 21, e gli indirizzi dall'enciclica del Papa, la biodiversità minacciata dalla scomparsa di specie e
dall'inquinamento, la qualità delle acque superficiali e sotterranee a rischio, il suolo sempre più consumato.
Ci troviamo di fronte al crescente problema dei rifiuti, dei siti contaminati e della pericolosità naturale per
alluvioni ed eventi sismici.
Il Cai è pronto a intervenire. Guai a non prendere sul serio i segnali! Dalla nostra le certificazioni ambientali
VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e AIA (Autorizzazione
Integrata Ambientale) che disciplinano aspetti legati alla sostenibilità delle opere/attività umane. Ci sono
poi l'informazione, l'educazione e la formazione ambientale che il Cai rivolge ai decisori e alla cittadinanza
tutta. In questa ottica si pongono i contenuti del Nuovo Bidecalogo che illustrano in modo semplice sia le
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linee guida della politica ambientale del Sodalizio, in termini di posizione e impegni assunti, sia le norme di
autodisciplina che ogni socio e non socio è chiamato ad osservare per il conseguimento degli obiettivi
espressi.
I 20 punti
Il Nuovo Bidecalogo è composto di due parti articolate in dieci punti, ognuno dei quali ha una premessa,
seguita dalla posizione assunta e dall’impegno del CAI rispetto alla specifica tematica.
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, rapporticon gli altri Club e con altre istituzioni

PARTE II: POLITICA DI AUTODISCIPLINA
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

Riferimento per soci e sezioni
Il Nuovo BIdecalogo è il punto di riferimento di ogni socio e sezione Cai in tema di tutela ambientale e di
comportamenti etici durante le attività in montagna. Si investe sul capitale naturale, sulla biodiversità, sul
patrimonio culturale materiale e immateriale. Una montagna non antropizzata non ha futuro! Il 2016 vedrà
crescere l'attenzione alle "terre alte" per ottenere risultati visibili e duraturi; una sfida lanciata e
prontamente raccolta nel 100° Congresso Cai di Firenze. La Montagna finalmente riconosciuta nei servizi
ecosistemici, nel turismo durevole e come luogo di incontro, con paesaggio e cultura espressione delle
genti che vivono nelle valli.
Le fotografie del Quaderno TAM n.8
Il percorso fotografico rappresenta diversi simboli: leggerezza e presenza di alpinismo e natura veri motori
nel Cai, l'impegno per la tutela delle Apuane, le montagne che uniscono con Etna, Gran Sasso d'Italia,
Monte Bianco, Lyscamm e Cervino, i rifugi con la Capanna Margherita tetto d'Europa, il patrimonio
culturale con paesi e murales, il futuro nel Cai dei giovani in escursione.

2016 - Concorso Nuovo Bidecalogo
Perché un documento valido sia riconosciuto e venga largamente utilizzato, va diffuso e fatto conoscere per
renderne efficaci gli indirizzi. Bisogna quindi divulgare quanto più possibile i contenuti del Nuovo
Bidecalogo a tutte le componenti in potere di attuarlo. Per premiare i migliori contributi in merito, la
Commissione Centrale TAM ha proposto per il 2016 un concorso, rivolto a soci, sezioni, commissioni,
Gruppi Regionali e scuole. Sono 5 le categorie in gara previste, con la produzione di articoli, fotografie,
disegni, vignette, video, power point e altro liberamente espresso. Il regolamento completo e ogni utile
informazione nel sito http://www.cai-tam.it/concorso-bidecalogo-2016
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