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I L  N U O V O  B I D E C A L O G O ,  q u e s t o 
sconosciuto - 1

di Lorenzo Maritan, sezione di Milano

A più di tre anni ormai dall’adozione da parte 
dell’Assemblea dei Delegati del “Nuovo 
Bidecalogo ”,  avvenuta nel l ’anno del le 
celebrazioni dei 150 anni della fondazione del 
CAI, è sensazione abbastanza diffusa che il 
documento,  a l lora g iudicato di  grande 
importanza per tutto il corpo sociale, sia ancora 
poco conosciuto tra i soci.
Volendo fornire altra occasione per la sua 
diffusione, proponendo anche spunti  di 
riflessione e stimoli di ulteriore approfondimento, 
SALIRE, a partire dal prossimo numero, 
inizierà l’ integrale pubblicazione del 
Bidecalogo. 

A seguire un piccolo contributo da parte di chi ha 
fatto parte della Commissione Consigliare che ha 
redatto il testo.
“Quando vado in montagna il mio zaino non è 
solo carico di materiali: dentro ci sono la mia 
educazione, i miei affetti, i miei ricordi, il mio 
carattere, la mia solitudine. In montagna non 
porto il meglio di me stesso: porto me stesso e 
basta”. Questo è uno dei messaggi lasciatoci dal 
grande Renato Casarotto prima di scomparire 
dentro un crepaccio ai piedi del K2, e che 
sembra interpretare molto bene la coscienza di 
ogni persona che si avvicina al meraviglioso 
mondo della montagna.

Ed è proprio quando si parla di educazione che si 
affaccia l’importanza del ruolo del CAI nella 
formazione di uno spirito corretto del vivere la 
montagna nel nuovo millennio, nel rispetto del 
suo ambiente naturale, del suo paesaggio della 
sua cultura e della sua storia.

I l  N u o v o  B i d e c a l o g o ,  a d o t t a t o 
dall’Assemblea dei Delegati di Torino nel 
2013, ottemperando al disposto dell’articolo 1 
dello Statuto, rivisita, attualizzandoli, i diversi 
documenti elaborati dal CAI in tema di ambiente 

e difesa del territorio montano sin dal 1981 
(Bidecalogo). Vale la pena di ricordare che solo 
l’anno successivo (ottobre 1982) l’ (Unione UIAA 
Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), 
con la dichiarazione di Kathmandu, afferma la 
priorità della salvaguardia dell’ambiente 
nell’attività alpinistica.

Dal 1981 in poi il CAI, riconosciuto dalla legge 
dello Stato (Decreto Ministeriale del 20 febbraio 
1987) Associazione ambiental ista di 
interesse nazionale, sia in proprio sia quale 
componente di Associazioni transnazionali, 
elabora e/o addotta, una serie di documenti in 
tema di tutela dell’ambiente e del paesaggio, 
prima di tutto in forma di regole di autodisciplina 
rivolte ai propri Soci, oltre che per stimolare e 
sensibilizzare gli enti pubblici nazionali e 
territoriali. 

E’ utile ricordarne qui i principali: oltre al 
Bidecalogo del 1981, la “Charta di Verona; le 
Tavole della Montagna di Courmayeur a ; l
dichiarazione del Club Arc Alpin sui principi di 
comportamento nella pratica delle attività in 
montagna e la presa di posizione, sempre del 
CAA, sull’ampliamento dei comprensori sciistici; 
la proposta del CAI sull’utilizzo dei mezzi 
meccanici in montagna, proposte di modifica del 
codice della strada; moto e motoslitte; codice di 
autoregolamentazione nell ’ar rampicata, 
nell’escursionismo invernale (scialpinismo e 
ciaspole); procedure di valutazione e incidenza 
ambientale per le attività umane; caccia; energie 
rinnovabili e cambiamenti climatici (Tesi di 
Moena); ecc.
Documenti tutti ben riassunti nel quaderno 
numero 1 della TAM, Commissione Centrale 
Tutela Ambiente Montano, e dai quali si è partiti 
appunto per elaborare il . NUOVO Bidecalogo
Avendo tuttavia ben in mente il principio, ben 
illustrato dall’allora Presidente Generale 
Annibale Salsa in prefazione al citato quaderno, 
in base al quale il CAI, “quale Ente Pubblico del 
comparto turistico si distingue sia dalle società 
con mero scopo ludico-sportivo sia da quelle 
meramente ambientalistiche”, per lo più sorte in 
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ambiti fortemente urbanizzati. “Ne consegue, 
continua Salsa, che in ambito CAI, la tutela 
ambientale viene assunta come “tutela attiva” 
(promozione del territorio e dei suoi abitanti) e 
non meramente “passiva e conservazionistica”.

La maggioranza dei soci CAI, quando salgono in 
montagna, impattano su un territorio già segnato 
dall’uomo, spesso sin dai tempi più remoti. Anche 
quando si salgono pareti o si percorrono itinerari 
innevati per lo più si ripetono vie percorse da altri 
dove i segni di tali passaggi sono spesso evidenti 
e, anzi, costituiscono elementi di sicurezza del 
procedere. E’ nella salvaguardia e nel rispetto 
dell’equilibrio tra natura e presenza dell’uomo, 
riconoscendo a quest’ultimo la capacità di 
conservare quanto più possibile l’integrità 
dell’ambiente insieme all’esigenza di una propria 
esistenza in linea con i tempi, che si differenzia 
l’azione del CAI in tema ambientale dalle altre 
Associazioni, pur riconoscendo l’opera meritoria 
di quest’ultime.
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