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Sabato 28 novembre 2009, presso la sede del CAI di Roma in via Galvani 10, si è svolto un 

partecipato Convegno sul tema “Lo sviluppo sostenibile del Terminillo, tra l’istituzione del 

Parco Regionale e le ipotesi di sfruttamento sciistico intensivo”. Il Convegno, organizzato 

dalla CTAM di Roma con il supporto del Consiglio direttivo della Sezione, nonché del GR 

Lazio e della Commissione Regionale TAM, ha voluto fare il punto sull’emergenza 

riguardante il Terminillo, minacciato da insostenibili progetti di ampliamento degli 

impianti per lo sci di pista, di cui si è dato un ampio resoconto su “La Rivista” di 

settembre/ottobre 2009. 

Dopo la mobilitazione estiva, culminata nella manifestazione-escursione del 26 luglio al 

Terminillo, il Convegno ha rappresentato un momento di riflessione tecnica e scientifica, 

in cui presentare pubblicamente le analisi e le proposte che hanno spinto il CAI a schierarsi 

con convinzione contro i progetti infrastrutturali presentati dalla Provincia di Rieti e della 

Regione Lazio. 

Hanno aperto i lavori i saluti e i messaggi di sostegno del Presidente della Sezione di 

Roma, Roberto Niolu, e del Presidente del CAI Lazio, Luigi Scerrato, il quale ha in 

particolare ribadito la ferma posizione del GR a favore dello sviluppo sostenibile 

dell’Appennino laziale, contro ogni visione speculativa e i tentativi “di rapina” che già in 

passato hanno inferto ferite profonde e ancora infette alle montagne del centro-Italia.  

La discussione è stata introdotta da una breve relazione di Alessio Liquori (ORTAM Sez. di 

Roma) ed è stata sviluppata grazie agli interventi tecnico-scientifici dei tre relatori 

principali: 

� Miranda Bacchiani (Pres. della CCTAM CAI), che ha approfondito il tema 

“L’impegno del CAI sugli Appennini come sulle Alpi per lo sviluppo sostenibile delle 

Terre Alte”, richiamandosi costantemente ai documenti ufficiali di 

regolamentazione e auto-regolamentazione di cui il CAI si è dotato nella sua storia 

ormai pluri-decennale di impegno per l’ambiente montano e per lo sviluppo della 

montagna italiana; 

� il prof. Carlo Blasi, naturalista, docente di ecologia e Direttore del Dipartimento di 

Biologia Vegetale de l’Università “La Sapienza” di Roma, che ha illustrato con 



grande competenza, in modo accessibile e non privo di gentile ironia, il grande 

valore naturalistico-ambientale del Terminillo, precisando anche gli obiettivi di 

tutela e i possibili progetti di ricerca che si dovrebbero realizzare sulle montagne 

reatine; 

� il dott. Silvano Falocco, economista esperto di sviluppo locale e di economia 

dell’ambiente, Amministratore delegato di Ecosistemi srl, che ha affrontato il tema 

“Lo sviluppo turistico delle aree protette e il declino dello sci di pista: tendenze in 

atto e casi di studio”, chiarendo ancora una volta gli incontestabili profili di 

insostenibilità economica di certi progetti di ampliamento degli impianti da sci e ha 

delineato le proposte alternative per uno sviluppo duraturo e compatibile delle aree 

appenniniche.  

Alle tre relazioni, ricche, competenti e appassionate, è seguito un dibattito attento e vivace, 

imperniato sugli interventi programmati dei responsabili delle organizzazioni che hanno 

fiancheggiato il CAI durante la mobilitazione per il Terminillo (ANISA, FIE Lazio, Uisp 

Lega Montagna, Mountain Wilderness, WWF, Italia Nostra, Legambiente). Da segnalare, 

tra gli altri, gli interventi di Stefano Protto, vice-Presidente del CAI Lazio, che ha 

ripercorso la memoria storica dell’impegno del CAI a tutela del Terminillo, e di Carlo 

Alberto Pinelli, il fondatore di Mountain Wilderness che per tanti anni è stato, e continua a 

essere, una vera coscienza critica all’interno e all’esterno del CAI, che ha ribadito la sua 

visione intransigente a difesa dell’integrità naturale e spirituale delle montagne.  

Spunti di grande interesse sono arrivati anche dalle documentate presentazioni di Ines 

Millesimi (ANISA) e Carla De Angelis (Italia Nostra), nonché da un appassionato 

intervento di Paolo Piacentini, Presidente onorario della FIE Lazio e Presidente del Parco 

Naturale Regionale dei Monti Lucretili.  

Di grande importanza, infine, è stata l’opportunità di confrontare le diverse opinioni che 

sussistono all’interno di una grande associazione come il CAI, nel rispetto del pluralismo 

interno e dei diversi punti di vista che vengono espressi, soprattutto dal territorio. Molto 

utile, a questo fine, è stato l’intervento del Reggente della Sottosezione CAI di Leonessa, 

Arch. Pino Calandrella, che ha offerto alcuni spunti critici e ha insistito sulla necessità di 

proseguire sulla strada delle proposte concrete, perché il CAI continui a rappresentare un 

presidio contro la marginalizzazione delle Terre Alte, anche e soprattutto sull’Appennino.  

 


