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Attività 2020
Nella programmazione triennale dell’attuale mandato del Comitato Scientifico LPV, il 2019 era stato dedicato
alla realizzazione di eventi divulgativi e promozionali sul territorio delle 3 regioni, finalizzati alla diffusione della
figura e delle funzioni dell’Operatore Naturalistico e Culturale (ONC) e al consolidamento di reti territoriali interne
ed esterne al CAI (università, enti di ricerca, associazioni culturali). In parallelo si era lavorato alla crescita dei
titolati ONC con un progetto di formazione specialistica nel bacino della Bessanese (TO) presso il Rifugio Gastaldi,
in affiancamento dei ricercatori del CNR-IRPI di Torino.
L’anno 2020 era stato destinato in modo particolare alla realizzazione di un nuovo Corso di formazione per ONC di
area LPV, mantenendo la cadenza triennale di questo evento. Come da approvato programma di formazione, il
corso si sarebbe sviluppato su sei fine settimana in sei sedi differenti. Per il corso erano stati selezionati 24
iscritti e di fatto si era pronti a partire con il primo appuntamento di marzo, quando l’emergenza Covid è
esplosa. Sono stati fatti alcuni tentativi per posticipare la partenza del corso, ma la circolare pervenuta dal
Comitato Scientifico Centrale con richiesta di annullamento delle attività formative per l’anno 2020 ha
comportato l’annullamento del corso ed una riproposta nel 2021, con nuovo processo di iscrizione.
Stessa sorte per il progetto di formazione presso il Rifugio Gastaldi nel periodo estivo.
Positivi risultati sono invece stati ottenuti dalla collaborazione con l’Università di Genova – DISTAV e dal
coinvolgimento istituzionale del GR CAI Liguria, prima con la firma di convenzione per la realizzazione di
attività congiunte e di supporto alla ricerca poi con l’adesione ad un progetto candidato nel programma di
finanziamento europeo Life. Tema del progetto è l'analisi delle perturbazioni di lungo termine in relazione alla
sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto ai cambiamenti climatici. Nella predisposizione di dettaglio
saranno individuati partners e relativi compiti all'interno del progetto, tra cui il CAI Liguria e il Comitato
Scientifico LPV come supporto nella selezione di geotrails e nella progettazione delle piccole infrastrutture
(segnaletica, protezioni, ecc) necessarie per la fruizione dei sentieri tematici.
Per quanto concerne il coordinamento degli Operatori Naturalistici e Culturali LPV (21 ONCN, 36 ONC, 7
ONCS), l’annullamento di gran parte degli eventi ha comportato un loro scarso coinvolgimento in ambito sovrasezionale e si è lasciato alle sole disposizioni delle singole sezioni di appartenenza l’opportunità di organizzare
qualche evento. Il Comitato Scientifico LPV è attualmente impegnato per realizzare entro fine 2020 un evento
online di riunione a distanza di tutti i titolati ONC operanti in LPV per condividere problematiche e spunti
progettuali in previsione della possibile pianificazione di attività nel 2021.
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