
Attività della CITAM LPV nel 2020

L’attività della Commissione ha potuto portare a termine solo poche iniziative, di 
seguito riportate.

24 gennaio 2020 – Serata presso la sede CAI di Vercelli, a cura di Marcello 

Dondeynaz, sul Vallone delle Cime Bianche, luogo unico per natura, storia e cultura.

25 gennaio 2020 – La Commissione si è riunita a Torino, al Monte dei Cappuccini.
 Nel corso della riunione si è approvato il calendario delle attività del 2020, che 
prevedeva una lunga serie di incontri in presenza.

Giovedì 30 gennaio – Serata dedicate alla Palmaria nella sede del CAI Ligure con la 

partecipazione di Fabio Giacomazzi e Raffaele Marini.

Purtroppo, dopo questi appuntamenti e nonostante un avvio d’anno denso di iniziative, le 

note vicende legate all’epidemia del Coronavirus hanno bloccato tutte le attività 

progettate e in base alle norme di legge e alle indicazione della Sede Centrale del   
CAI, da marzo ci si è limitati a contatti virtuali e monitoraggio in base ai dati reperiti 
soprattutto online.

A febbraio la Commissione ha provveduto a redigere ed inviare le osservazioni ad 

alcune proposte di legge della Regione Piemonte: PdL 60 (Strade d’alta Montagna) e 

PdL 66 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed 

estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) che di fatto è una proposta 

finalizzata a liberalizzare l’eliski. Per quest’ultima proposta di legge è stata rivolta al 
Consiglio Regionale del Piemonte una richiesta di audizione che è stata accolta e che si 
è svolta il 6 agosto a Palazzo Lascaris a Torino, presente per la CITAM LPV la 

Presidente Maria Grazia Gavazza.

A Maggio è stato preparato un documento che esprime le posizioni del CAI sul
masterplan che incombe sulla Palmaria, testo che è stato fatto proprio dal CAI
Regione Liguria.

A settembre sono state inviate alla Provincia di Cuneo e al Sindaco del Comune di 
Sampeyre le osservazioni su un Progetto di captazione idrica dal Rio Milanesio.

Ci si è inoltre tenuti in costante informazione sull’evoluzione delle criticità monitorate 

in precedenza:



 Il Vallone delle Cime Bianche interessato dall’intenzione di realizzare un 

malaugurato e discutibile impianto di risalita.
 Il Progetto di impianto intervallivo nella zona del Veglia e Devero
 Il Campionato Mondiale di Enduro sul crinale appenninico tra Piemonte e 

Lombardia, rimandato di un anno.

Tra marzo e aprile, Toni Farina aveva già compiuto molti passi per la realizzazione del 
Convegno di Ceresole sulla mobilità sulle strade di alta montagna, ma quando ci si è resi
conto della portata del lockdown si è dovuto rimandare tutto ad altra data. Nel 
periodo più recente, vista la disponibilità dei relatori e di una sede ampia, a norma con 

le regole di prevenzione Covid,a Marmora in Val Maira, si è deciso di organizzare un 

incontro ad invito con un numero limitato di persone sullo stesso tema. Per tale 

incontro si è scelta la data di giovedì 15 ottobre.

La Commissione si è inoltre interessata alla nomina di un rappresentante CAI nella 

Consulta del Parco Alpi Marittime ed ha seguito da vicino l’organizzazione della nuova
campagna di Monitoraggio del lupo “Wolfalps EU” cercando di darne informazione 
il più possible e collaborando con il Gruppo Grandi Carnivori.

L’incontro del 6 ottobre ha focalizzato l’attenzione sul Covid grazie all’apporto 
di Antonio Ferrazin, medico del reparto malattie infettive di San Martino che 
ha fornito informazioni utili e spunti di riflessione.
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