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Rischio idrogeologico, non si può aspettare 

Tutti noi abbiamo ancora negli occhi le terribili immagini del

le alluvioni che hanno colpito la Sardegna a novembre. Una 

devastazione assoluta, che ha avuto conseguenze terribili per 

le persone e per il territorio. Contare i morti e osservare le ma

cerie è una cosa dolorosa, ma diventa addirittura intollerabile 

se si pensa che queste conseguenze si sarebbero potute evitare, 

o quanto meno essere molto limitate, dato che - per buona 
parte - hanno un'origine ben identificabile: lo sfruttamento 

cieco del territorio, quello sfruttamento che ignora il rischio 

idrogeologico del nostro Paese e che richiederebbe molta più 

attenzione ogni volta che si decide di costruire, che si tratti di 

ponti, strade o altre opere. In altri termini, dipende da un con

sumo di suolo indiscriminato e impermeabile alle regole, oltre 

che al buon senso. 

A pagina 64 troverete l'appello finllato dai presidenti di circa 

trenta associazioni ambientaliste, associazioni di categoria e 

consigli nazionali degli ordini professionali, diretto al Presi

dente del Consiglio, Enrico Letta. 

Nell'appeno si sottolinea che la mitigazione del rischio idroge

ologico, che riguarda 1'82% dei Comuni ita.liani, è una priorità 

per il Paese e si ricordano gli impegni presi dal Governo quan

do si insediò la scorsa primavera. Un impegno che potrebbe 

essere mantenuto solo se si eviterà di dare corso a nuovi ""inter

venti nonnativi che prevedano la costruzione di nuovi milioni 

di metri cubi di case, uffici, alberghi in aree oggi inedificabili 

o persino sottoposte a vincolo idrogeologico e archeologico". 

È necessaria, in altri termini, un'inversione di rotta di tipo cul

turale, dato che la tendenza è a investire cifre irrisorie su que

sto fronte, se paragonate ad altri settori. 

Come uscirne, quindi? Con due proposte. lnnanzitutto svinco

lare le amministrazioni dal patto di stabilità, permettendo di 

effettuare interventi su questo fronte. In secondo luogo, usci

re dalla logica dell"emergenza, che porta ad intervenire solo a 

danno onnai subìto, ma destinare almeno 500 milioni di euro 

l'anno a interventi strutturali per mettere in sicurezza le zone 

a rischio. 

Speriamo di non ritrovarci qui a piangere altri morti perchè 

non sono ancora state fatte scelte che ormai non sono più 

rimandabili. 

Spero, invece, di poter scrivere in un prossimo editoriale, che 

l'appello della rete deUe associazioni è stato recepito e che si è 

finalmente incominciato a realizzare gli interventi necessari. 

Luca Calzolari 

Direttore Montagne360 
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TESSERAMENTO 2014 
Come annunciato è stata attivata la nuova piattaforma del tesseramento che 

rende necessari alcuni adempimenti relativi alla normativa in materia di privacy. 

In occasione del rinnovo al Sodalizio per l'anno 2014 si rende quindi necessario 

che il Socio prenda visione dell'informativa sulla Privacy e successivamente 

compili e sottoscriva un nuovo consenso al trattamento dei dati. 

AI fine di favorire le operazioni di tessera mento in Sezione. si invitano i Soci a 

compilare e sottoscrivere preventivamente il modulo di consenso. scaricabile 

dai siti www.caLit ewww.loscarpone.cai.itnell'apposito spazio dedicato"Nuova 

Piattaforma di Tesseramento': Il moduk> verrà comunque messo a disposizio

ne dei Soci nelle sedi delle Seztoni presso � quali dovrà, in ogni caso, essere 

riconsegnato_ 

01 

04 
08 

lO 

12 

16 

22 

26 

34 

38 

40 

42 

46 

48 

64 

65 

66 
68 

70 
74 

Editoriale 

News360 

Sommario 
gennaio 2014 

Montagne dallo spazio 
Mario Vianelli 

Speciale 
Un mondo di avventure 
Monte Olimpo una conquista 
lunga un secolo 
Vittorino Mason 

Portiamo la pace sulle vette del 
Messico 
Eugenio Di Marzio 

Destinazione: Kanchenzonga 
Sud e Zemu Peak 
Ines Millesimi 

Sulle montagne dell'lndu Kush 
quando non c'era la guerra 
Tona Sironi 

Nel buio dei Balcani 
Francesco Graziali 

A Casola cambia la Speleologia 
Massimo (Max) Goldoni 

Mondinelli, dall'Himalaya al 
Gran Sasso 
Claudio Di Scanno 

Giulia, una star a quattro 
zampe sul Resegone 
Anna Masciadri 

Baltoro, una strana storia 
controcorrente 
Jacopo Pasotti 

Portfolio 
Wonderland, terra delle 
meraviglie 
Roberto Carnevali 

La mitigazione del rischio 
idrogeologico, una priorità per 
l'Italia 
Montagna da vivere, montagna 
da scoprire 
Cronaca extraeuropea 
Nuove ascensioni 
Libri di montagna 
Indice dei sommari del 2013 
di Montagne 360 

Gennalo20l4 I Montagne360 I 3 



Sul prossimo numero in edicola dal 27 gennaio 

Speciale schùpinisrno 

Il numero di febbraio di Montagne360 darà ampio spazio allo scialpinismo, una 

delle discipline più affascinanti della stagione invernale. Francesco Carrer ci 

illustra la Pokljuka, il grande altopiano sloveno coperto di fore,-te, interamente 

inserito nel Parco nazionale del Triglav, uno zoccolo calcareo con cui le Alpi 

Giulie digradano a est nella piana della Sava.. Un territorio ricco di offerte spor

tive, cuturali e turistiche, da esplorare - senza fretta - sugli sci. Carlo Crovella ci 

porta invece in alta Val di Susa, ai confini nordoccidentali d'Italia, proponendo 

cinque itinerari di diverse difficoltà: "I valloni sono solitari e incassati, la fTC

quentazione è rada, a1cune djscese offrono lunghi pendii a 30-35 gradi - spiega 

Crovel1a - Occorrono quindi: perfetta valutazione dell'assestamento nevoso e 

assoluta padronanza deUa tecnica". Insomma, ci sarà da divertirsi. 

Andrea Caser e Paolo Acler, infine, propongono un lungo e affascinante 

itinerario di tre giorni sull'Adamello, un percorso tra storia e alpinismo nel 

centenario della grande guerra. 

CAI MILANO 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 2014 

1;1 
.. -

I Soci sono convocati in Assemblea presso la Sede Sociale del 

Sodalizio in M ilano, via Duccio di Boninscgna 2]/23, per le ore 

7:30 a.m. di venerdì 28 mano 20]4 ed, occorrendo, in seconda 

convocazione alle ore 2]:00 di lunedì 3] mal""LO 20]4 - per 

discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

4. Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 20]4; 

.,. Determinazione delle quote associative 2015; 

6. Approvazione Regolamento elettorale per adeguamento 

alle norme statutarie 

7. Detenninazione della data delle elezioni alle cariche 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; sociali; 

2. Relazione del Presidente della Sezione sull'attività sociale 

2013; 

8. Nomina del Comitato elettorale; 

H. Nomina degli Scrutatori per le elezioni alle cariche sociali. 

lO. Varie ed eventuali. :�. Relazione dei Revisori dei Conti sulla gestione 2013; 

Piccoli annunci 

ACCOMPAGNATORI, GUIDE TURISTICHE E T.O. 

• www.naturaviaggi.org 

da 25 anni, produco e accompagno 

magnifici viaggi in 

Islanda, Patagonia, Nepal. 

Multivisioni tour a disposizione 

gratuitamente 

ms.naturaviaggi@gmail.com 

3475413197/0586375161 

• Naturaliter - trekking e ospitalità 

mediterranea 

Trekking ed escursionismo nei Parchi 

e Riserve della Calabria, Sicilia, Puglia, 
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Basilicata, Campania. Sardegna e 

in Grecia. Programmi personalizzati 

per sezioni Cai, Cral aziendali, Circoli, 

Associazioni e gruppi precostituiti. 

Tel. +39.3289094209 / +39.3473046799 

Email: info@naturaliterweb.it 

www.naturaliterweb.it 

• www.naturadavivere.it 

dal 1985 tour di gruppo con guida 

Patagonia 

Nuova Zelanda 

Costa Rica 

Te10586444407 

info@naturadavivere.it 

• Sezione dell'Etna - Catania 

www.caicatania.it 

Sezione dell'Etna- Catania. 

www.caicatania.it 

Grecia - (Peloponneso) a Giugno. 

Nave,pulmini,alberghi, escursioni e visite 

archeologiche. 

Madagascar- Fine ottobre. Spiagge e 

parchi. In pullman e alberghi. 

Trekking dell'Etna in 5 gg. 

Trekking Eolie in 7 gg 

Trekking delle Egadi in 8 gg. 

Pantelleria a settembre. 

Foresteria per soci Cai in sede e pullmini 

a disposizione delle Sezioni. 

te!. 3355666370/0141935258 / e-mali s.gazzola@gnppubblicita.it 


