
PUNTO 17 - SPELEOLOGIA E TORRENTISMO 

L’ambiente ipogeo (grotte, cavità naturali, gole, forre) e carsico (doline, 
inghiottitoi, altipiani, altro) costituisce, nel suo complesso, al pari dell’alta 

montagna, uno degli ambienti naturali meglio conservati. 

È un ambiente unico per quanto riguarda aspetti geologici, faunistici, 
vegetazionali, paleontologici, antropici e storici; infatti, molte cavità 

costituirono rifugio e dimora per l’Uomo, dai tempi della preistoria a tempi 
molto più recenti. 

L’ambiente ipogeo è strettamente in relazione al ciclo dell’acqua e costituisce 
spesso da secoli fonte di approvvigionamento idrico per intere comunità. 

Di grande interesse storico e culturale, collegato alle Terre Alte, è l’insieme 
delle numerose cavità artificiali realizzate dall’uomo (miniere, cunicoli, gallerie 

di natura bellica, ecc.). 
L’ambiente ipogeo in genere è caratterizzato da un’estrema fragilità. 

Molti ambienti ipogei hanno subito profonde trasformazioni per valorizzazioni di 
carattere turistico. 

 
LA NOSTRA POSIZIONE 

Il CAI è pienamente conscio dell’importanza e della fragilità di tale ambiente. 

Attraverso i propri Gruppi Speleo e il Comitato Scientifico è impegnato da 
lungo tempo in attività di studio, esplorazione e frequentazione dell’ambiente 

ipogeo. 
Purtroppo l’impatto sull’ambiente ipogeo, causato da attività umane, a 

cominciare dagli speleologi stessi e/o da frequentatori occasionali, nonché da 
cattive abitudini (utilizzo di forre, doline, cavità, quali discariche di reflui e 

solidi) è risultato spesso devastante. 
Il CAI manifesta la propria contrarietà allo sfruttamento turistico delle cavità, 

con la creazione di itinerari attrezzati per la frequentazione di non speleologi, 
di zone illuminate artificialmente per favorire la visita, ecc. 

Il CAI, attraverso i propri Organi Tecnici Centrali e Territoriali, le proprie scuole 
e istruttori, è impegnato in un’opera costante di formazione tecnica, 

conoscenza ed educazione ambientale, mirata ad una corretta frequentazione 
di tale ambiente. 

Il CAI è protagonista, attraverso il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 

Speleologico, di delicate operazioni di soccorso in ambiente ipogeo od ipogeo-
assimilabile (nel caso di catastrofi naturali quali terremoti e simili). 

 
IL NOSTRO IMPEGNO 

• sostenere provvedimenti legislativi finalizzati alla tutela integrale 
dell’ambiente ipogeo; 

• sostenere studi e ricerche rivolti all’ambiente ipogeo, anche in collaborazione 
con enti, istituzioni e associazioni aventi scopi simili; 

• sostenere la valorizzazione di tale ambiente per scopi didattici e scientifici; 
• sostenere il libero accesso al mondo ipogeo, nel pieno rispetto della 

legislazione e/o di ordinanze specifiche vigenti; 
• porre la massima attenzione mirata alla conservazione di tale ambiente e alla 

minimizzazione dell’impatto ambientale, nella programmazione ed 



effettuazione di attività singola ed organizzata in proprio di ricerca, 

esplorazione, studio, avvicinamento a tale ambiente (didattica, corsi, altro). 
 


