
PUNTO 15 - SCIALPINISMO E ALTRE ATTIVITÀ PRATICATE IN FORMA 
COMPETITIVA (GARE) 
Come noto, molte attività in montagna, che in origine erano praticate in forma 
esclusivamente ludica e amatoriale, hanno trovato, in tempi più o meno 
recenti, la loro evoluzione agonistica o competitiva. Si pensi allo sci di discesa, 
di fondo, all’arrampicata sportiva, alla mountain bike, alla corsa in montagna e 
perfino alle racchette da neve. 
L’impatto sull’ambiente di tali attività praticate in occasione di gare e/o 
competizioni è spesso devastante, sia per la forte richiesta di infrastrutture sia 
per il tipo di persone coinvolte (atleti, organizzatori, spettatori), spesso dotati 
di scarsa sensibilità ai problemi ambientali. 
 
LA NOSTRA POSIZIONE 
Il CAI, consapevole che alcune proprie Sezioni storicamente organizzano, 
anche in collaborazione con altri enti territoriali, importanti manifestazioni a 
carattere competitivo, a volte, anche di rilevanza mondiale, di norma indirizza i 
propri Soci verso la pratica delle diverse attività in forma ricreativa-amatoriale, 
individuale e/o nelle gite sociali. 
È contrario alla costruzione di infrastrutture finalizzate esclusivamente 
all’attività agonistica e/o competitiva. 
Quando ciò non possa essere evitato, in presenza di finalità socio-economiche 
a sostegno delle popolazioni di montagna, si adopera affinché gli impianti siano 
costruiti in zone già antropizzate, privilegiando siti ove l’accesso possa 
avvenire con mezzi di trasporto pubblici o a basso impatto ambientale. 
 
IL NOSTRO IMPEGNO 
Il CAI sensibilizza le proprie Sezioni affinché nell’organizzare sia direttamente, 
e/o in collaborazione con altri soggetti locali, tali manifestazioni, sia posta la 
massima attenzione nel valutare l’impatto che esse producono nell’ambiente, 
dotandosi degli strumenti come sotto indicati. 
Quando tali manifestazioni sono organizzate dagli Enti locali, collabora e vigila 
affinché siano rispettate tutte le regole per la massima tutela dell’ambiente, 
richiedendo, dove previsto, agli organi competenti la Valutazione di incidenza, 
qualora prevista dalla normativa vigente. Controlla che, al termine delle 
manifestazioni, siano completamente rimosse tutte le infrastrutture, i segnali 
indicatori (nastri, cartelli, ecc.) e ogni altro genere di rifiuto. 


