
PUNTO 10 - POLITICHE PER LA MONTAGNA, CONVENZIONI, RAPPORTI CON 
ALTRI CLUB E CON ALTRE ISTITUZIONI 
Come dichiarato in premessa, la tutela dell’ambiente montano, e non solo, è 
questione vitale per l’Italia, per l’Europa e per il mondo intero. I territori 
montuosi insieme agli oceani, alle grandi distese glaciali ai Poli e alle foreste 
equatoriali sono elementi rigeneranti del pianeta. 
Entro contesti differenti, gli Stati dell’Arco Alpino vivono i medesimi problemi 
circa la necessità di tutelare l’ambiente e l’ecosistema delle Terre Alte. I diversi 
Club, nella convinzione che uno sforzo comune possa produrre migliori risultati 
rispetto un’azione isolata, da tempo sono impegnati in attività sinergiche 
tendenti a superare i limiti delle frontiere. 
Per affrontare a livello internazionale e transfrontaliero queste tematiche sono 
nate molte associazioni internazionali sia legate al mondo della montagna, 
quali per es. U.I.A.A.(International Mountaineering and Climbing Federation – 
Union Internationale des Associations d’Alpinisme), C.A.A. (Club Arc Alpin), 
C.I.P.R.A., Mountain Wilderness, sia ai problemi ambientali, quali per es. 
I.U.C.N. (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), ecc.. 
 
LA NOSTRA POSIZIONE 
Il CAI considera le Convenzioni delle Alpi e degli Appennini strumenti di 
riferimento per tutte le azioni da promuovere in campo sia nazionale che 
internazionale. 
Sostiene l’attività dei diversi organismi territoriali, nazionali e sovranazionali, a 
cominciare da UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation – 
Union Internationale des Associations d’Alpinisme), C.A.A. (Club Arc Alpin) 
CIPRA (Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi), contribuendo 
alla formalizzazione di piani, progetti e azioni in tema di sport di montagna e di 
tutela dell’ambiente. 
Collabora, laddove ne ravvisa l’opportunità, con Associazioni aventi obiettivi 
simili a quelli propri, a cominciare dai Club Alpini Europei. 
Aderisce ad iniziative di carattere internazionale, quali ad es. gli obiettivi 
annuali proclamati di volta in volta dalla UE (Unione Europea) e/o da altri 
organismi internazionali. 
 
IL NOSTRO IMPEGNO 
• Partecipare a progetti in collaborazione con altre istituzioni e organismi, 
nazionali e sovranazionali. 
• Promuovere collaborazioni e progetti con altri Club Alpini internazionali, in 
particolare europei. 
• Promuovere nei confronti della Comunità Europea, del Governo e delle 
Amministrazioni locali politiche di sviluppo sostenibile, di ricerca, di sport e di 
turismo in montagna. 


