
      Gruppo Regionale – Toscana 

      Comunicato n. 1/2022 del 23 gennaio 2022 

 

1- Calendario eventi istituzionali e intersezionali del 2022 
- Assemblee dei Delegati Regionale 

9/4 a Sesto Fiorentino e il 12/11 a Carrara 

- Assemblea Straordinaria dei Delegati Regionale  

per approvazione nuovo statuto ETS - 9/4 pomeriggio a Sesto Fiorentino 

- Assemblea Nazionale dei Delegati a Bormio  28 e 29 Maggio  

- Conferenza dei Presidenti delle sezioni – 12/2,  il 16/6 (in video), 8/9 

- Fine settimana dedicato alle Apuane 

14/5 Convegno “Apuane Montagne Cave – prospettive di sviluppo per il territorio a Castelnuovo G. 

15/5 Escursioni intersezionali organizzate dalle sezioni del comprensorio apuano  

- Festa della Montagna a Fivizzano dal 20 al 26 Giugno 

- Settimana nazionale CAI dell’Escursionismo a Feltre (BL) dal 26/6 al 3/7 

https://www.ae-vfg.it/wp51/2021/09/23/23_settimana_nazionale_escursionismo/ 

- Convegno nazionale degli Accompagnatori d’Escursionismo  22 e 23/10 

          

2- Cariche ed eventi istituzionali   
-Durante l’ADR del 9/4, che verrà fatta congiuntamente con l’ADR del GR Emilia Romagna, sarà rinnovata 

la carica di CONSIGLIERE CENTRALE per la nostra regione nell’area TER. Il consigliere in carica Roberto 

Galletti è in scadenza e si può ricandidare. E’ possibile presentare comunque altre candidature che abbiano 

i requisiti richiesti (Regolamento Generale CAI art da 70 a 77) entro il 25/3/2022.  

-Durante l’assemblea nazionale saranno effettuate le elezioni per i ruoli di PRESIDENTE GENERALE e di 

VICEPRESIDENTE GENERALE 

 

 

-Durante l’assemblea straordinaria dei delegati che si terrà nel pomeriggio del 9/4, alla presenza 

del notaio, sarà proposta l’approvazione del nuovo statuto del GRT APS 

 

 

3- Novità nella comunicazione 
Il sito web https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-toscana/ si sta sviluppando per diffondere sempre più 

informazioni sulla nostra attività. E’ stata inserita una nuova pagina denominata PROPOSTE con due 

sottopagine: FORMAZIONE dove sono presentate le iniziative di formazione delle sezioni e delle 

commissioni https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-toscana/proposte/formazione/   e ESCURSIONI 

DELLE SEZIONI dove sono presentate le proposte delle gite sezionali 

https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-toscana/proposte/escursioni-delle-sezioni/ 

 

Relativamente alla formazione on line sono già in corso serate 

sull’escursionismo con il tema “Frequentare la montagna e camminare con la 

testa” ed è imminente l’inizio di una serie di serate culturali che 

rappresenteranno aspetti scientifici di grande interesse per accrescere la nostra 

conoscenza. 

 

4- Sentenza Consiglio di Stato 
La nostra posizione relativamente al Piano Regionale Cave per le Apuane 

è critica perché la possibilità di produzione di inerti (quindi polvere per fare 

carbonato di calcio) è, percentualmente sullo scavato, troppo alta. Per le 

“fameliche” imprese non bastava, bisognava togliere anche quei limiti. 

Finalmente una importante e positiva sentenza che ha respinto la suddetta 

richiesta e che ha affermato il valore dell’ambiente rispetto al profitto 

      

https://www.facebook.com/tamcaimassa/photos/a.2152822331644126/3017899231803094/?type=3 

https://www.montagna.tv/193906/quale-futuro-per-le-cave-delle-apuane-per-il-consiglio-di-stato-

lambiente-viene-prima-del-profitto/ 



5- Accesso agli impianti di sci 
Dal 10 gennaio sugli impianti da sci si accede solo con il Super Green Pass (che ricordiamo si 

ottiene esclusivamente con vaccinazione o guarigione, non con tampone) agli impianti di 

risalita dei comprensori sciistici. L’obbligo ricomprende anche le seggiovie aperte, gli skilift e i 

rifugi in quota. Queste regole valgono in zona bianca, gialla e arancione. Senza distinzione. 

Obbligo di mascherina all’aperto, che è stato esteso anche per la zona bianca fino al termine 

dello stato di emergenza, e di utilizzo delle mascherine ffp2 per accedere ai mezzi di 

trasporto pubblico e sugli impianti di risalita chiusi. 

 

6- Legge sicurezza in ambiente innevato 
Come è noto Dal 1° gennaio 2022 si applicano le nuove norme sulla sicurezza 

nelle discipline sportive invernali, previste dal decreto legislativo 28 

febbraio 2021, n. 40. Si ricorda di prepararsi adeguatamente alla 

frequentazione dell’ambiente innevato e all’uso degli strumenti di autosoccorso 

che bisogna saperli usare correttamente. Si fa un invito a partecipare ai corsi di 

formazione preventiva.  

Per approfondire https://www.loscarpone.cai.it/legge-sicurezza-ambiente-innevato/ 

 

7- Bandi del Comitato Scientifico Centrale 
Si tratta di una iniziativa che intende rafforzare il ruolo delle sezioni a sostegno 

di persone ed esperienze di manutenzione e cura del patrimonio ambientale e 

culturale di Terre Alte marginali. Le candidature selezionate verranno premiate 

con una targa ed inserite nel portale web del Comitato Scientifico 

Centrale. Un'altra novità è il tema della rassegna dei Rifugi di cultura, che si 

rivolge non solo ai rifugi ma anche a piccole borgate di montagna. Il tema 

conduttore di quest'anno è il Sentiero Italia CAI e la valorizzazione della cultura 

dei territori che il percorso escursionistico attraversa. La scadenza per la presentazione delle domande per 

Progetti di ricerca e Rifugi di cultura è fissata per il 7 febbraio; le candidature dei Custodi delle Terre Alte 

dovranno invece pervenire entro il 30 aprile 2022. 

https://www.loscarpone.cai.it/progetti-ricerca-rifugi-cultura-custodi-terre-alte-bandi/ 

8- Peste suina 
Un appello a tutti gli escursionisti: se vi imbattete in un cinghiale morto avvisate i 

Carabinieri Forestali, inoltre fate attenzione alle ordinanze. Nella nostra Regione ci 

sono già delle limitazioni (per ora alla caccia) nella provincia di Massa Carrara ma 

………………….. https://www.loscarpone.cai.it/peste-suina-africana/ 

 

 

9- ULTIMI GIORNI per la raccolta fondi per “musica sulle Apuane”  
Appello da Paolo Simi, Presidente della sezione di Massa e di Gioia Giusti, Direttore 

Artistico del Festival MsA per chiedere una donazione al crowdfunding che aiuterà a 

mettere in scena la DECIMA edizione di Musica sulle Apuane 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=411556930654339&external_log

_id=a4c94de6-4c4a-4f80-b560-5821e36eee44&q=musica%20sulle%20apuane 

Per donare: https://www.retedeldono.it/.../musica-sulle-apuane-decima...  

10- Impianto Eolico sull’Appennino del Mugello 
La conferenza dei servizi ha dato il via libera per la valutazione d’impatto 

ambientale alla realizzazione dell’enorme impianto (pali alti 100 metri con 

eliche di 60 metri) sul crinale dell’Appennino. Il primo passo per la 

colonizzazione di tutto il crinale fuori dalle zone protette. Una prospettiva 

devastante. La nostra posizione è che non si può realizzare la transizione 

ecologica (necessaria) danneggiando così pesantemente l’ambiente (causa principale della crisi climatica). 

Non è possibile delegare completamente alle aziende la gestione del territorio trasformando un area 

naturale in area industriale. In questo caso i danni, al crinale e alle strade d’accesso, sono superiori ai 

benefici che porterà la fonte rinnovabile. Si va avanti malgrado il parere negativo delle soprintendenze di 

Firenze e di Forli, del confinante Parco delle Foreste Casentinesi e di alcuni comuni confinanti 


