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Esplorazione grotte lunari e addestramento 
astronauti: Oggi diretta ESA CAVES con 
Francesco Sauro e Loredana Bessone  
By Elisa Gungui on aprile 1st, 2021  

L'ambizione di esplorare tubi di lava lunari inizia a concretizzarsi in seno all'agenzia spaziale europea 
(ESA), con lo studio di fattibilità di nuovi strumenti che verranno utilizzati nelle future missioni lunari. 
Parleranno anche di questo stasera, Loredana Bessone e Francesco Sauro, responsabili del progetto di 
addestramento astronauti ESA CAVES, in diretta sui canali di Chi ha paura del Buio?. 

 

Non solo addestramento astronauti in grotta ma anche nuovi strumenti allo studio per la sempre più vicina 
esplorazione delle grotte lunari. Di questo parleranno Loredana Bessone e Francesco Sauro nella diretta 
dedicata a ESA CAVES, che si potrà seguire stasera dalle ore 21, sui canali social degli astrofisici di Chi ha 
paura del buio?.  

I due responsabili del progetto ESA CAVES racconteranno di come e perché le grotte siano un contesto ideale 
per preparare gli astronauti alla permanenza nello spazio, e daranno alcune anticipazioni sullo studio che 
l'ESA sta svolgendo sui lunar orbiters e i robot progettati per le future missioni di esplorazione dei tubi di 
lava lunari. I lava tubes sono infatti luoghi di grande interesse scientifico, sia perché offrono accesso a 
materiale lunare incontaminato - probabilmente anche a depositi di acqua ghiacciata- sia perché potrebbero 
costituire futuri habitat per l'uomo, offrendo una schermatura naturale contro radiazioni, micrometeoriti e 
temperature estreme. 

Durante la diretta Loredana Bessone e Francesco Sauro risponderanno anche alle domande del pubblico. La 
partecipazione all'evento è gratuita. 

 

"DAEDALUS " , CREDIT: ESA  

FONTI: https://www.facebook.com/events/359291785331068 
scintilena.com 
www.esa.int 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/events/359291785331068/
https://www.facebook.com/events/359291785331068/
https://www.facebook.com/events/359291785331068/
http://www.scintilena.com/lagenzia-spaziale-europea-si-prepara-ad-esplorare-le-grotte-lunari-nel-team-diversi-scienziati-e-speleologi-italiani/03/01/#sthash.6EbdsMie.dpbs
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Sets/Technology_image_of_the_week/(result_type)/images?fbclid=IwAR3R7jVfzYRVlWvbHb8opmrhu6l3Wo4fDKzZrG23ANMepahz1RpomUF4KyI
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/165302538_3485447878225822_8851331481144866969_n.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/03/Lunar_cave_explorer_pillars.png
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Covid e speleologia: Rimandato il Congresso 
francese ed esteso l'Anno Internazionale 
delle Grotte e del Carsismo al 2022.  
By Elisa Gungui on aprile 15th, 2021  

A causa dell'evoluzione incerta della situazione pandemica, la Federazione Speleologica Europea e l'Unione 
Internazionale di Speleologia hanno deciso di rimandare il Congresso Internazionale di Speleologia, 
all'estate dell'anno prossimo, mentre l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo è stato prolungato 
per tutto il 2022.  

 

l prossimo Congresso Internazionale di Speleologia si terrà tra il 24 e il 31 luglio 2022. La decisione sofferta è 
stata presa congiuntamente dalla FSE e dalla UIS a causa dell'incertezza rispetto all'evoluzione della 
pandemia e delle restrizioni ai viaggi. Le iscrizioni già effettuate restano valide e l'organizzazione è a 
disposizione anche per cancellazioni e variazioni. 

Come già paventato dal Presidente UIS George Veni in occasione dell'inaugurazione italiana dell'Anno 
Internazionale delle Grotte e del Carsismo, a questa scelta sarebbe stato legato il destino dello stesso 
IYCK2021, che oggi viene ufficialmente esteso a tutto il 2022. 

L'Anno Internazionale delle Grotte e del Carsismo (IYCK) è stato creato per far conoscere alle persone di 
tutto il mondo le grotte e i paesaggi Carsici. Sono già stati annunciati 110 eventi imminenti in tutto il mondo 
e altri 79 eventi sono già stati completati, la maggior parte dei quali è possibile guardare o leggere sul sito 
dedicato http://iyck2021.org/index.php/event-results/ . 

Il più grande evento singolo dell'anno internazionale era però il Congresso internazionale di Speleologia ( 
https://uis2021.speleos.fr/ ) che è ora è stato posticipato . Di conseguenza, l' UIS ha deciso di prolungare 
l'Anno internazionale fino al 2022, suggerendo di utilizzare il 2021 come anno internazionale "virtuale" e, 
sperando che le condizioni migliorino, di continuare a celebrare gli eventi in presenza nel 2022. 

Come riporta lo stesso Veni nell'annuncio "Incoraggiamo tutti voi come individui e organizzazioni a unirvi a 
noi nel raggiungere il mondo sull'importanza delle grotte e del carsismo. Ricorda, il sito web dell'Anno 
Internazionale ( www.iyck2021.org ) ha una pagina di download con il logo, i poster, un video e altre risorse 
che puoi usare liberamente. Il più importante nelle due Guide alla pianificazione, una per gli eventi virtuali e 
una per quando possiamo riunirci fisicamente. Ti daranno molte idee su cose che puoi fare per sostenere 
l'Anno Internazionale delle Grotte e del Carso. Ricorda, nessun evento è troppo piccolo. È tutto importante. E 
per favore pubblica tutti i tuoi eventi e i loro risultati sul sito web dell'Anno Internazionale all'indirizzo nella 
parte superiore delle pagine degli eventi. Unisciti a noi! ". 

FONTI https://uis2021.speleos.fr/ 
https://uis-speleo.org/ 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://iyck2021.org/index.php/event-results/
https://uis2021.speleos.fr/
https://uis2021.speleos.fr/
https://uis2021.speleos.fr/
https://uis-speleo.org/index.php/2021/04/13/the-international-year-of-caves-and-karst-extended-to-2022/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-international-year-of-caves-and-karst-extended-to-2022
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/logo-2021-CavesKarst-2019_4_rgb-white.jpg
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Film "I Claustrofili" presentazione ufficiale  
By Elisa Gungui on aprile 16th, 2021  

Verrà presentato ufficialmente oggi, venerdì 16 aprile alle ore 21.00 sulla piattaforma GoogleMeet il film "I 
Claustrofili" di Sirio Sechi, realizzato in collaborazione con la Commissione Speleo Subacquea della 
Federazione Speleologica Sarda..  

 

Locandina del film 'I Claustrofobi' 

Un film per tutti coloro che vivono al di fuori del mondo speleologico, per quelli che si chiedono: ma come 
fanno a respirare? Non hanno paura di rimanere bloccati? Cosa ci fanno lì sotto? Perché? I film di speleologia 
spesso parlano delle grotte: la scoperta di una grotta, la disostruzione di una grotta, la congiunzione di una 
grotta, i misteri di quella grotta, le particolarità di quella grotta. Raramente si parla degli speleologi: chi sono 
questi strani individui che vivono al contrario degli altri? 

Le immagini, accompagnate dalle parole dei protagonisti, spiegano ai profani le fasi di questa attività dal 
punto di vista pratico e umano. 

Questo il link per poter partecipare alla presentazione 
https://meet.google.com/qmw-xqin-guv 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://meet.google.com/qmw-xqin-guv
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/571_IMG-20210414-WA0012.jpg
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La Riserva dei Laghi di Doberdò e 
Pietrarossa: una nuova prospettiva 
ambientale  
By Elisa Gungui on aprile 16th, 2021  

Saranno tre gli appuntamenti de "La Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa: una nuova prospettiva 
ambientale", iniziativa inserita del progetto "Vode. Acque. Aghis.", dedicato alla (ri)scoperta e 
valorizzazione dei luoghi d'acqua del territorio isontino. 

 
La Delegazione FAI di Gorizia presenta "La Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa: una nuova 
prospettiva ambientale", prima tappa all'interno del progetto "Vode. Acque. Aghis.", dedicato alla 
(ri)scoperta e valorizzazione dei luoghi d'acqua del territorio isontino, mostrandone la bellezza e raccontando 
la loro storia ma anche ponendo l'accento su come si attui l'azione dell'uomo e quale sia il livello di criticità 
ambientale presente. 

Tre gli appuntamenti dedicati alla Riserva dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa; due incontri online e una 
escursione sul campo. Grazie alla collaborazione con il CAI di Monfalcone e il gruppo di studi 
multidisciplinare transfrontaliero "Acque Carsiche Isontine", verranno raccontate le peculiarità e le criticità 
dell'ecosistema superficiale e sotterraneo della Riserva, anche alla luce dei recenti studi circa la complessa e 
interconnessa rete idrica sotterranea che si dipana dall'Isonzo al Timavo. 

Gli appuntamenti online son in programma il 18 e 25 aprile 2021, dalle 17.30 alle 18.30 saranno gratuiti 
chi volesse partecipare può farlo prenotandosi alla mail: gorizia@delegazionefai.fondoambiente.it o tramite 
pagina Facebook: FAI - Delegazione di Gorizia.  

Il terzo e ultimo evento è in programma il 2 maggio 2021. Si tratta di un escursione guidata nella Riserva. 
L'appuntamento è fissato per le ore 9.00 al parcheggio inferiore del Lago di Doberdò. L'escursione durerà 
circa 5 ore e sarnno ammessi un massimo di 20 partecipanti. Per questo appuntamento è previsto un costo 
pari a 8 euro per i soci CAI e 15 euro per i non soci CAI. 
Per le prenotazioni si può scrivere alla mail gorizia@delegazionefai.fondoambiente.it oppure ci si può recare 
presso la sede del CAI di Monfalcone (via Marco Polo 7, Monfalcone) il martedì dalle 17.30 alle 19.30. 

FONTE https://www.facebook.com/delegazionefaigorizia 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.facebook.com/delegazionefaigorizia
https://www.facebook.com/delegazionefaigorizia
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/Volantino.jpeg
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Rivista "Sopra e sotto il Carso" speciale 
"Rifugi antiaerei italiani"  
By Elisa Gungui on aprile 17th, 2021  

Disponibile in formato PDF il numero speciale dal titolo "Rifugi antiaerei italiani" della rivista "Sopra e 
sotto il Carso" edita dal Centro Ricerche Carsiche "C. Seppenhofer".  

Lo speciale "Rifugi antiaerei italiani" della rivista "Sopra e sotto il Carso" è disponibile, in formato PDF, 
scaricandolo dal sito www.seppenhofer.it 

Oilè grotista! Il nuovo libro di Franco 
Gherlizza  
By Elisa Gungui on aprile 18th, 2021  

Disponibile il nuovo libro di Franco Gherlizza dal titolo "Oilè grotista!". Un elaborato che racconta dei 
personaggi e delle leggende nate intorno all'ambiente ipogeo del Friuli Venezia Giulia. Tutti i proventi 
derivanti dalla vendita del libro verranno interamente devoluti a favore della Fondazione Luchetta, Ota, 
D'Angelo, Hrovatin  

 

oile-grotista  

Il libro è una raccolta di ricordi significativi e di situazioni particolari che hanno lasciato una traccia nella 
memoria degli autori. 

C'è chi ha voluto ricordare degli episodi particolarmente importanti della sua "vita" ipogea; chi ha voluto 
raccontarsi attraverso le immagini e chi ha inviato un testo narrativo che, comunque, denota una certa 
visione e sensibilità dell'essere grottista.  

Doveva esser presentato Martedì 6 aprile 2021 in occasione del 180º anniversario della scoperta del fiume 
Timavo all'interno della Grotta di Trebiciano, avvenuta martedì 6 aprile 1841, ma le restrizioni imposte 
dall'emergenza sanitaria a causa del Covid-19, non hanno permesso la realizzazione dell'evento.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.seppenhofer.it/?page_id=277
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://fondazioneluchetta.eu/
http://fondazioneluchetta.eu/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/Oile-grotista.jpeg
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Per tutti noi, dichiarano gli autori, è una grande soddisfazione editoriale che si aggiunge a quella di poter 
essere stati d'aiuto, anche se in minima parte, alla nostra comunità epigea più vulnerabile.  

Infatti, in accordo con tutti gli autori, si è deciso che TUTTI i proventi derivanti dalla vendita di questo libro 
verranno interamente devoluti a favore della Fondazione Luchetta, Ota, D'Angelo, Hrovatin; una Onlus di 
Trieste che, dal 1994, opera a sostegno di bambini feriti o colpiti da malattie non curabili nei Paesi di origine. 

La possibilità di poter donare tutti gli utili della vendita in beneficenza, si è concretizzata grazie al 
disinteressato altruismo di cinquanta speleologi nostrani - e del resto d'Italia - che, con le loro elargizioni, 
hanno permesso di coprire interamente il costo della stampa del libro. 
Da parte nostra, possiamo solo provare una sincera gratitudine per questo concreto sostegno alla nostra 
iniziativa. 

Ora, per promuovere e sostenere la vendita dei libri, ci rimettiamo alla solidarietà e alla generosità 
dell'ambiente speleologico (e non solo) certi che questo nostro "aiuto dal sottosuolo" diventi una gratificante 
realtà. 

Alcuni aspetti tecnici che riguardano il libro. 
La tiratura dei volumi, destinati alla vendita, è pari a 200 copie. 
I libri sono composti da 120 pagine, stampati a colori, impaginati nel formato di 17×24 cm, rilegati in filo di 
refe e contenenti, in totale, 29 scritti. 

Il prezzo di copertina è stato fissato in 20 euro (+ eventuali spese di spedizione). 

In attesa che le condizioni sanitarie permettano una presentazione dal vivo, è stata attivata la prevendita e 
chi lo desidera può prenotare il suo volume scrivendo a: 

Franco Gherlizza (franco.gherlizza@gmail.com) oppure tramite whatsapp (348 51 64 550); 
Alessandro Tolusso (tolo_ts@hotmail.it). 

FONTI https://www.fsrfvg.it/?p=10184 

 

https://www.fsrfvg.it/?p=10184
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Webinar: In caso di ghiaccio... i ramponi. 
Questi sconosciuti.  
By Elisa Gungui on aprile 19th, 2021  

Si terrà venerdì 30 aprile 2021 sulla piattaforma GoogleMeet il webinar dal titolo "In caso di ghiaccio... 
i ramponi. Questi sconosciuti" condotto da Giovanni Morichetti e Andrea Orazietti - Gruppo 
Speleologico Torrentistico Speolo.  

 

Foto web 

Andare in grotta vuol dire necessariamente essere preparati ad affrontare anche le difficoltà legate 
all'ambiente esterno, per raggiungere la grotta ma soprattutto all'uscita, quando stanchezza, falsa idea di 
essere già arrivati e calo del livello di attenzione possono giocare brutti scherzi. 

Per poter partecipare, visita il sito internet www. speolonet.wordpress.com  

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://speolonet.wordpress.com/2021/04/13/in-caso-di-ghiaccio-i-ramponi-questi-sconosciuti/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/ramponi-1.jpg
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Guide Alpine e speleologia, il punto sulla 
Proposta di legge Regione Liguria per 
affidare alle Guide Alpine la competenza 
esclusiva anche per formazione e 
accompagnamento in grotta  
By Elisa Gungui on aprile 21st, 2021  

Guide Alpine e speleologia, Il punto sulla Proposta di legge Regione Liguria per affidare alle Guide Alpine 
la competenza esclusiva anche per formazione e accompagnamento in grotta. La SSI a fianco della 
Delegazione Speleologica Ligure nella richiesta di sospensione 

La proposta di legge 60 del 5 marzo 2021 della Regione Liguria aveva proposto alcune modifiche alla Legge 
Regionale del 17 dicembre 2012 relativa all'Ordinamento della professione di Guida Alpina, allo scopo di 
affidare in esclusiva alle sole Guide Alpine il ruolo di formare e accompagnare le persone nell'ambito 
dell'alpinismo, dell'arrampicata e del canyoning. Tuttavia scorrendo il testo, nell'elenco delle varie modifiche 
da apportare, viene menzionata anche la speleologia proprio nell'articolo che riguarda le Scuole. 

Durante una videoconferenza organizzata dal Consiglio Regionale dedicato alla discussione sulla proposta di 
Legge, erano presenti rappresentanti della Delegazione SSI-DSL, FASI, CAI, AIC, AIGC, Vertical Lab 
(promotore della petizione on-line), CNSAS Liguria. 
La Regione Liguria, preso atto delle osservazioni da parte delle associazioni convenute, ha annunciato di 
voler sentire altre parti potenzialmente interessate alla PDL e per questo la procederà con ulteriori colloqui 
informali. Nello specifico è stato affermato di voler riconoscere in maniera più concreta anche il mondo della 
Speleologia e del Canyoning. 

" Per ora abbiamo operato in estrema fretta, preallertati con un anticipo di pochi giorni e quasi per caso 
grazie alla segnalazione apparsa su internet ad opera del movimento dell'arrampicata sportiva. Ora serve 
un lavoro di qualità perché si apre una nuova opportunità di salvaguardia per il nostro movimento, 
creando un precedente che tuteli casi simili che di sicuro in futuro non mancheranno di manifestarsi in 
altre Regioni. - afferma in una nota la Delegazione Speleologica Ligure.  

Per ora un buon risultato. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato in questi giorni molto concitati, ed in 
particolare alla SSI per l'appoggio incondizionato." 

Fonte Comunicato della DLS 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
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Nella Giornata Mondiale della Terra, la 
Majella diventa Geoparco UNESCO  
By Andrea Scatolini on aprile 22nd, 2021  

Oggi 22 Aprile 2021, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il Parco della Majella riceve la 
qualifica di Geoparco UNESCO quale patrimonio dell'umanità per le sue speciali caratteristiche che 
uniscono la geologia, la biodiversità, la storica presenza dell'uomo e la cultura sviluppata nel tempo.  

 

Giovanni Rossi e Andrea Scatolini sul Monte Amaro, la Vetta della Majella 

La Majella con il suo aspro paesaggio viene oggi insignita del Titolo di Geoparco UNESCO, e dichiarata 
Patrimonio dell'Umanità, per le sue caratteristiche straordinarie che uniscono geologia, biodiversità, cultura 
e storia. 
Alle 14:00 è prevista una cerimonia di benvenuto da parte della rete Globale dei Geoparchi, visibile in diretta 
su Youtube a questo link: 
https://www.youtube.com/channel/UCUghhLY2we8YMUHoa6JGBbQ 

L'importante riconoscimento corona il sogno del Parco della Majella e dell'Ordine dei geologi della Regione 
Abruzzo. 

La Bella Addormentata, così è chiamata questa montagna per chi la vede dal versante adriatico con il suo 
profilo di donna coricata, è uno straordinario scrigno di tesori nascosti. 
Chi si avvicina alla Majella sa che questa montagna va conquistata con sacrificio e determinazione. Le sue 
bellezze non sono alla portata di tutti. 
Dalle grotte, agli eremi di Papa celestino V°, alle forre selvagge e solitarie paradiso di lontre, lupi, camosci, 
alle vertiginose pareti delle Murelle, ai valichi pietrosi dei Tre Portoni, al rosso Rifugio Pelino sulla vetta che 
appare lontanissima da qualsiasi punto si voglia raggiungere, ogni luogo sembra ricordare che questa 
montagna non si concederà facilmente ad un viaggiatore distratto.  

Monte Amaro è il nome della vetta. Il carattere della Montagna è coriaceo, duro come quello dei suoi figli 
abruzzesi. 
Ne sanno qualcosa gli speleologi, che da anni affrontano impegnativi campi in quota per guadagnare 
profondità in una grotta geologicamente molto promettente, l'Abisso De Gasperi, o Grotta del Terzo Portone, 
o che ripercorrono passaggi antichi nelle miniere di bitume. 

Con un paio di raduni di Speleologia a Lettomanoppello, qualche migliaio di appassionati del mondo 
sotterraneo hanno appena intravisto le potenzialità di questo "Mondo a parte" che rimane isolato e si erge 
alto, sopra alle complicate traiettorie dei pensieri degli uomini. 

Per tutti quelli che l'hanno vista, la Bella Addormentata è la, in attesa di un bacio d'amore per risvegliarsi. 

http://www.scintilena.com/author/admin/
https://www.youtube.com/channel/UCUghhLY2we8YMUHoa6JGBbQ
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/majella-monte-maro-rifugio-pelino.jpg
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Giornata Internazionale della Terra 2021 - 
Appello della Società Speleologica Italiana 
per la salvaguardia della Vena del Gesso 
Romagnola.  
By Elisa Gungui on aprile 22nd, 2021  

La Società Speleologica Italiana in occasione della Giornata Internazionale della Terra, dedicata 
quest'anno al ripristino degli ecosistemi terrestri, lancia un appello per la tutela della Vena del Gesso 
Romagnola. Un paesaggio unico nel suo genere, candidato a diventare patrimonio UNESCO ma 
gravemente minacciato dalla richiesta di un ulteriore ampliamento dell'attività estrattiva della cava di 
Monte Tondo. Questa attività negli ultimi decenni ha alterato le morfologie carsiche superficiali della 
peculiare catena montuosa, deviandone irreparabilmente anche i sistemi idrogeologici sotterranei. 

 

Paesaggio Monte Mauro. credit: Società Speleologica Italiana 

Nella Giornata Internazionale della Terra, dedicata quest'anno al ripristino degli ecosistemi terrestri, la 
Società Speleologica Italiana lancia un appello per la tutela della Vena del Gesso Romagnola, un paesaggio 
geologico unico, scrigno di straordinaria biodiversità, attualmente candidato a diventare patrimonio 
UNESCO ma gravemente minacciato dalla richiesta di un ulteriore ampliamento dell'attività estrattiva della 
cava di Monte Tondo, attività che negli ultimi decenni ha alterato le morfologie carsiche superficiali della 
peculiare catena montuosa costituita quasi interamente di gesso, deviandone irreparabilmente anche i 
sistemi idrogeologici sotterranei. 

Dal 2018, le Grotte e il carsismo evaporitico dell'Emilia-Romagna, per il loro eccezionale valore in ambito 
carsico, geologico, mineralogico, paleontologico, biologico, archeologico, sono candidati a diventare 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, grazie all'iniziativa della Federazione speleologica Emilia Romagna e alla 
candidatura proposta dalla Regione, fortemente sostenuta anche dal Ministero dell'Ambiente. I sistemi 
carsici che compongono la Vena del Gesso - di cui fa parte la famosa grotta del Re Tiberio - hanno uno 
sviluppo complessivo di oltre 40 km e si dipanano nei pressi dell'area di Monte Tondo. Tuttavia, la presenza 
della grande cava, polo unico estrattivo per il gesso in Emilia-Romagna e il più grande a livello europeo, 
rappresenta un limite e una minaccia non solo all'ambizione di diventare Patrimonio dell'Umanità, ma anche 
alla salvaguardia stessa del sito, visto che i proprietari della cava hanno richiesto l'ampliamento dell'area di 
estrazione oltre il limite consentito dall'ultimo piano regionale, che invece garantisce un periodo di attività 
fino al 2032, anno in cui l'estrazione dovrebbe cessare definitivamente. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/paesaggio-monte-mauro-17.jpg


Scintilena - Raccolta Aprile 2021 
 

12 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

 

Cava Monte Tondo. credit: Società Speleologica Italiana 

"Nel corso dei decenni molte cavità di questo straordinario sistema carsico sono state intercettate e in parte 
distrutte o modificate dalle attività della cava di Monte Tondo, e una ulteriore espansione della cava 
renderebbe la situazione ambientale irreparabile. - commenta Sergio Orsini, Presidente della Società 
Speleologica Italiana - Non siamo insensibili alle necessità delle famiglie che dipendono da queste attività, 
ma gli anni che ci separano dalla chiusura della cava dovrebbero essere spesi per riconvertire l'attività 
produttiva e mitigare le conseguenze sociali e occupazionali, piuttosto che espandere ulteriormente l'area 
di estrazione. La candidatura a Patrimonio dell'Umanità è per questo una straordinaria opportunità per 
sviluppare progetti culturali e di turismo sostenibile che avrebbero il merito di salvaguardare questo sito 
unico, valorizzarlo e contemporaneamente portare un beneficio economico agli abitanti dell'area. Ma una 
cava in espansione ovviamente è incompatibile con un riconoscimento UNESCO che ha requisiti e protocolli 
stringenti".  

Da generazioni, gli speleologi della Federazione Regionale e dei gruppi speleologici ad essa affiliati, 
esplorano, rilevano e studiano i fenomeni carsici della Vena del Gesso. Da anni, in sinergia con Università, 
Soprintendenze, Parchi e studiosi di singole discipline, propongono progetti di ampio respiro, poi divulgati 
per tramite di pubblicazioni di carattere sia tecnico che divulgativo, nonché con incontri, conferenze e lezioni, 
e con l'allestimento di centri visita in loco, convinti che la conoscenza del territorio debba costituire una base 
culturale condivisa, nonché un punto di partenza imprescindibile per ogni serio confronto su temi ambientali 
e, più in generale, per ogni documentata programmazione territoriale. 

La vena del Gesso Romagnola 

Situata nella fascia collinare tra le province di Bologna e Ravenna, la Vena del Gesso racchiude un 
affioramento gessoso del Messiniano di estremo interesse geologico e naturalistico che si allunga 
trasversalmente alle valli per circa 20 km. Gli strati di questo paesaggio, inclinati verso la pianura, 
determinano una falesia dirupata e continua, caratterizzata da diffusi fenomeni carsici superficiali (valli 
cieche, doline, forre, forme erosive, campi solcati) e profondi (inghiottitoi, risorgenti, abissi e grotte anche di 
notevole sviluppo), che concorrono a creare morfologie peculiari, ricche di contrasti e di ambienti-rifugio ad 
alta biodiversità. Diciotto habitat di interesse comunitario, dei quali sette prioritari, disegnano un mosaico 
ambientale di grande pregio che ospita specie importanti come il Gambero di Fiume, l'Orchidea Cimicina, il 
Falco Pellegrino, il Martin Pescatore e l'Istrice, oltre alla vegetazione tipica degli affioramenti gessosi non 
riscontrabile in altre zone. 

 

Grotta del retiberio. credit: Società Speleologica Italiana 

http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/cavamontetondo2017fda.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/grottadelretiberio0a10.jpg
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La Vena, che custodisce la più grande e profonda grotta epigenica in gesso del mondo, è anche un'area carsica 
di primario interesse con una superficie di soli 10 km quadrati che conta, ad oggi, oltre 280 grotte mappate, 
per uno sviluppo complessivo di oltre 40 km, e rappresenta la prima area carsica in assoluto in cui siano stati 
effettuati specifici studi sul carsismo gessoso e ancora oggi la più studiata al mondo. Il valore scientifico, 
ambientale e culturale delle cavità che la compongono è testimoniato da centinaia di pubblicazioni specifiche 
prodotte negli ultimi due secoli. 

E proprio grazie alle scoperte e agli studi effettuati nell'area di estrazione del gesso e nelle zone limitrofe dagli 
speleologi in sinergia con Enti pubblici, Università e Sovrintendenze, che è venuto alla luce un patrimonio 
delicato e inestimabile in gran parte sconosciuto, tanto che oggi la zona è un'area naturale protetta di oltre 
duemila ettari, che include una zona speciale di conservazione e zona di protezione speciale Vena del Gesso 
Romagnola (IT4070011), gestita dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.  

L'importanza del cittadino nel monitoraggio 
ambientale, webinar in diretta FB stasera  
By Elisa Gungui on aprile 23rd, 2021  

Stasera 23 aprile alle 17,30 si terrà il seminario conclusivo del progetto "Cittadini protagonisti del 
monitoraggio ambientale", il Gruppo Speleo Statte incontra Antonio Fornaro di LabService Analytica. 
L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook alle ore 17.30.  

 

PH. pagina web www.cosmopolismedia.it 

"Esperienze di gestione smart della problematica legata alla gestione dei rifiuti con il coinvolgimento dei 
cittadini" è questo il titolo del seminario tecnico informativo tenuto dal Gruppo Speleo Statte, con la 
partecipazione del dottor Antonio Fornaro di LabService Analytica.  

Il dottor Fornaro racconterà un'esperienza importantissima e consolidata di Citizen Scienze che il GSS ha 
scelto come testimonianza nell'ambito del progetto "Cittadini protagonisti del monitoraggio ambientale", che 
ha preso avvio lo scorso anno. 

Attraverso il progetto il G.S.S. si propone di sensibilizzare i cittadini, direttamente o attraverso le associazioni 
e le scuole, al rispetto dell'ambiente e alla possibilità di riappropriarsi di alcune zone degradate a causa 
dell'abbandono incontrollato di rifiuti, l'esperienza di LabService Analytica ci fa comprendere l'importanza 
della partecipazione attiva del cittadino anche in larga scala, aiutando le autorità competenti nel 
monitoraggio ambientale. 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/ambiente_cittadino_.jpg


Scintilena - Raccolta Aprile 2021 
 

14 
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Punto di partenza OdorPrep, progetto di LabSevice Analytica vincitore del bando europeo Horizon 2020, che 
parte da una caratteristica dell'uomo che le macchine non potranno mai imitare adeguatamente: il naso. "Il 
funzionamento del naso umano ha delle funzioni che ancora oggi non sono emulabili da nessun dispositivo 
elettronico", ha spiegato il dottor Antonio Fornaro, durante il seminario. La partecipazione attiva del 
cittadino al monitoraggio quindi è più che necessaria. Per il monitoraggio odorigeno è importantissima la 
tempestività: le misurazioni specifiche vanno eseguite quando il fenomeno di disturbo è in corso. Appena il 
cittadino avverte un disagio olfattivo, può comunicare l'evento tramite varie piattaforme di gestione delle 
segnalazioni smart, tra cui il canale OdorBot di Telegram, l'app dedicata OdorPrep app, oppure Odor lab, la 
piattaforma con rappresentazione in tempo reale dei dati di segnalazione su mappa geografica. 

Il server generale elabora le segnalazioni ricevute e attiva i campionamenti da remoto. I dati ottenuti con i 
sensori artificiali ad elevata sensibilità vengono integrati con i dati meteoclimatici, costruendo, così, un 
database che li colleziona tutti per poi elaborarli. 
Il primo monitoraggio partì nel 2013, anno in cui LabService Analytica, coinvolgendo l'Università degli Studi 
di Bari, Arpa Puglia e la cittadinanza, realizzò il progetto OdorPrep con 40 recettori telefonici dislocati nelle 
varie zone della città che segnalavano la presenza di molestie olfattive. Oggi le installazioni del sistema 
OdorPrep sono presenti in tutta l'Europa per monitorare piattaforme complesse di trattamento rifiuti e 
impianti di depurazione di reflui urbani. 

L'incontro conclusivo con la presentazione dei risultati del progetto del Gruppo Speleo Statte (TA) si terrà 
sempre attraverso una diretta Facebook, venerdì 23 aprile prossimo alle ore 17,30. 

Fonte www.cosmopolismedia.it 

Assemblea Ordinaria dei Soci della Società 
Speleologica Italiana  
By Elisa Gungui on aprile 24th, 2021  

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Speleologica Italiana per venerdì 21 maggio 2021 
alle ore 21.00 in prima convocazione e sabato 22 maggio 2021 alle ore 16.00 in seconda convocazione, 
tramite piattaforma web Zoom per agevolare la partecipazione dei Soci. 

 
Dal sito della S.S.I. 

Carissime Socie e carissimi Soci, 

con la presente sono a convocare in data 20 aprile 2021, con un anticipo di 30 giorni come da Regolamento, 
l'Assemblea Ordinaria dei Soci SSI 2021, che si terrà venerdì 21 maggio 2021 alle ore 21.00 in prima 
convocazione e sabato 22 maggio 2021 alle ore 16.00 in seconda convocazione, nel caso il 
numero legale non venisse raggiunto in prima convocazione. 

L'Assemblea si terrà in modalità telematica tramite piattaforma web Zoom per agevolare la 
partecipazione dei Soci. Per la partecipazione raccomandiamo di utilizzare un pc, tablet o smartphone fornito 
di webcam, microfono e altoparlante, insieme alla connessione a internet. Dettagliate istruzioni per 
l'iscrizione all'Assemblea verranno rese disponibili nei prossimi giorni. 

https://www.cosmopolismedia.it/ambiente-page/l-importanza-del-cittadino-nel-monitoraggio-ambientale.html
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.speleo.it/site/index.php
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/logo_ssi_grande.png
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Previa verifica dei poteri verrà esaminato e discusso il seguente ordine del giorno: 

Approvazione Verbale Assemblea Soci del 28 novembre 2020 
Relazione del Presidente e del Consiglio della SSI sulle attività svolte e sulle attività programmate per il 2021 
Comunicazione del Tesoriere con illustrazione del bilancio consuntivo 2020 
Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti 
Approvazione del bilancio consuntivo 2020 
Illustrazione del bilancio di previsione 2021 
Proposta nomina del Socio Marcello Panzica La Manna a Socio Onorario SSI 
Comunicazione dei Soci da trasmettere via e-mail a segreteria@socissi.it entro il 19 maggio 2021 
Varie ed eventuali 

Solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale 2021 avranno diritto di voto in Assemblea. 
Chi non avesse ancora provveduto a saldare la quota 2021 può farlo seguendo le modalità di pagamento sul 
sito SSI (rinnovi). 

La presente convocazione, i relativi allegati, eventuali successive comunicazioni e indicazioni circa l'iscrizione 
all'Assemblea saranno messe a disposizione di tutti i Soci all'interno dell'area riservata ai Soci SSI accessibile 
sul portale, per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarci.  

Un caro saluto 
Sergio Orsini 
Presidente Società Speleologica Italiana 

Borgo Rivola, l'ex casa cantoniera diventa 
Museo delle Grotte nel Gesso.  
By Elisa Gungui on aprile 25th, 2021  

Sarà inaugurato tra l'estate e la fine dell'anno il Museo delle Grotte nel Gesso, ospitato nella casa 
cantoniera di Borgo Rivola: racconterà i tesori della Vena. 

 

Le ricostruzioni in due dimensione della grotta del re Tiberio e del sistema carsico del Rio Stella-Rio Basino, 
unite a quella in 3D della grotta della Tanaccia, sono alcuni dei pezzi forti del museo che verrà ospitato in 
quella che era la casa cantoniera di Borgo Rivola e che, in base all'andamento della pandemia, l'Ente Parchi 
conta di poter inaugurare tra l'estate e la fine del 2021.  

Sei stanze dedicate rispettivamente alla formazione della Vena e delle grotte, ai sistemi carsici e alla loro 
storia, alle grotte di gessi dell'Emilia Romagna, ai reperti che l'acqua ha portato nelle cavità, al rapporto tra 
uomo e Vena del Gesso e alla sua biodiversità. Nelle sale sarà presente anche la ricostruzione di un ambiente 
carsico, popolato dalle specie che contribuiscono all'unicità della Vena, come le decine di specie di chirotteri 
o gli invertebrati. 
I reperti rinvenuti nelle grotte raccontano di un ambiente che nella preistoria doveva apparire estremamente 
diverso: sono ingfatti stati trovati resti fossili di iene, elefanti, coccodrilli, e addirittura di un oritteropo.  

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/La_vena_del_gesso_.png
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"Dobbiamo ricordare che la Vena ha vissuto una sorta di doppia vita - spiega Piero Lucci, vicepresidente 
della Federazione speleologica regionale, che per gli allestimenti si è avvalsa del supporto di geologi, 
carsologi, biologi e geografi delle Università di Bologna, Firenze, Modena e Reggio Emilia, delle 
Soprintendenze e del personale dell'Ente Parco -. La Vena si è formata sei milioni di anni fa, ed è emersa 
una prima volta circa 5 milioni e mezzo di anni fa. Dopodiché l'evoluzione del pianeta l'ha portata ad essere 
nuovamente sommersa dalle acque, per poi riemergere circa 800mila anni fa". 

Il museo è arricchito da nove postazioni multimediali in gran parte interattive, affiancate a spazi più materici, 
"dove sarà possibile toccare con mano riproduzioni di ceramiche antiche, ma anche il lapis specularis e i 
cristalli di gesso, i due elementi che più testimoniano il rapporto dell'uomo con i sistemi carsici". Note più 
dolenti per quanto riguarda le fasi di sfruttamento più recenti, come l'estrazione industriale di gesso, che ha 
comportato gravi danni al sistema carsico di Monte Tondo. 

L'ex casa cantoniera, posta al centro della Vena del Gesso, fra la metà occidentale della Riva di San Biagio e 
quella orientale della Riva del Gesso, punto obbligato per chi percorre l'Alta via dei parchi che corre lungo 
tutto l'Appennino emiliano romagnolo, non sarà solo un museo. "Ospiterà anche un bar, una libreria e un 
ostello con dodici posti letto - spiega la presidente della Comunità del parco Marina Lo Conte -, pensato come 
alternativa alla tenda per gli escursionisti più accaniti, come quelli che percorrono l'Alta via dei parchi".  

FONTE www.ilrestodelcarlino.it 

Gigi Casati - La mia speleologia subaquea.  
By Elisa Gungui on aprile 26th, 2021  

Luigi Casati, speleologo italiano che inizia l'attività subacquea nel 1978, racconta l'evoluzione della sua 
attività in un interessante articolo sul sito della FIAS. Al suo attivo numerose esplorazioni in cavità ipogee 
di tutto il mondo e diversi record di profondità e/o di lunghezza dell'esplorazione.  

 

"Ho iniziato nel 1985 a immergermi in grotta quando lo scambio d'informazioni sull'evoluzione di tecniche e 
materiali non era facilmente fruibile. In Italia, in grotta, si andava in acqua con gli stessi materiali che più o 
meno si utilizzavano in acque libere e quelle Immersioni erano considerate, non a torto da un subacqueo di 
acque libere, come immersioni da pazzi. Nel 1986 il mio incontro fortuito con lo svizzero Jean Jacques 
Bolanz, fortissimo speleosub svizzero, mi apre la porta della conoscenza alle più evolute tecniche utilizzate in 
Francia, Inghilterra e Svizzera perché è in questi paesi che si stavano evolvendo le tecniche e materiali 
d'immersione nelle grotte ancora attuali, poi copiate e utilizzate anche nella subacquea tecnica. 

In quegli anni la comunicazione più veloce era il telefono che, per le telefonate internazionali, aveva costi 
elevati....." 

L'articolo completo al seguente link www.fias.it 

https://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/l-ex-casa-cantoniera-diventa-museo-del-gesso-1.6240951
http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.fias.it/magazine/138-la-mia-speleologia-subaquea.html?fbclid=IwAR1NbbN1g9VKya3pQoezy8OBz4wFq7ut8d4-u8lKw6iw8fSLXpoR6B8Mte8
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-03-casati-84e964aa.jpeg
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Batteri, guano e fuliggine: valutazione della 
fonte della materia organica conservata in 
lamine nere nelle stalagmiti delle grotte della 
Sierra de Atapuerca (Spagna settentrionale)  
By Elisa Gungui on aprile 27th, 2021  

Un nuovo studio nelle grotte della Sierra de Atapuerca (Spagna settentrionale) valuta la capacità degli 
speleotemi di rivelare la presenza e l'impatto degli antichi esseri umani nelle caverne, attraverso l'analisi di 
batteri, guano e fuliggine. 

Gli speleotemi sono una fonte riconosciuta di informazioni paleoclimatiche, ma il loro valore come indicatori 
di attività umane nelle grotte è stato raramente esplorato in quanto parte della documentazione archeologica.  

Precedenti studi di speleotemi nel sistema carsico della Sierra de Atapuerca (Burgos, Spagna settentrionale) 
hanno rivelato un'importante documentazione fossile umana, formendo informazioni sulle attività umane 
all'interno e intorno a queste grotte e riguardo all'impatto che queste avevano sull'ambiente naturale. 
Un nuovo studio riporta ora i risultati della caratterizzazione molecolare delle lamine di colore scuro delle 
stalagmiti Ilargi (Galería de las Estatuas) e GS1, GS2 e GS3 (Galería del Silo), mediante pirolisi-GC-MS (Py-
GC-MS) e idrolisi e metilazione termicamente assistita (THM-GC-MS).  

Le caratteristiche della materia organica dimostrano la presenza di una frazione alifatica dominante 
probabilmente da lipidi batterici in situ ed ex situ di origine vegetale, carbonio nero (da fuliggine e / o 
carbone), polisaccaridi e N - frazioni ricche (probabilmente da guano di pipistrello e fonti microbiche) e un 
segnale di derivati terpenoidi che possono provenire dal calcare sovrastante e dalla resina esistente di 
gimnosperme (suolo) o cianobatteri (caverna). Potrebbe essere presente anche una lignina di origine 
vegetale, ma non è stata identificata in modo univoco.  

Si è concluso che questo approccio consente di identificare più fonti generali di materia organica che possono 
aiutare a comprendere i processi di formazione degli speleotemi e le prove della deposizione di fuliggine 
potrebbero essere chiaramente collegate alle attività umane-. [Traduzione dell'abstract dello studio] 

Lo studio si può consultare qui scholarcommons.usf.edu 

 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://scholarcommons.usf.edu/ijs/vol50/iss2/2/
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Associazione Tutela Pipistrelli - dona il tuo 5 
per mille  
By Elisa Gungui on aprile 28th, 2021  

Quest'anno sarà possibile donare il 5 per mille all'Associazione Tutela Pipistrelli per sostenere l'attività a 
favore dei chirotteri .  

 

BUONI MOTIVI AIUTARE I PIPISTRELLI 

1) perché siamo in pericolo, a causa della perdita di aree naturali dove cacciare e di rifugi dove poter riposare 
2) perché in Italia siamo tutti insettivori e quindi siamo importantissimi nel contenimento di insetti dannosi, 
anche delle zanzare! 
3) perché siamo Biondicatori: dove stiamo noi l'ambiente è più pulito 
4) perché il nostro guano è un fertilizzante straordinario 
5) perché siamo animali sociali, ci aiutiamo tra noi anche tra specie diverse (ad esempio facciamo asili nido 
per i nostri piccoli tutti insieme), ma da soli non bastiamo, ci serve anche il tuo aiuto! 

Per chi volesse contribuire all'attività dell'Associazione trova tutte le informazioni necessarie sul sito 
www.tutelapipistrelli.it 

Esercitazione di soccorso a pieno organico 
con 40 tecnici in una grotta del comasco  
By Andrea Scatolini on aprile 28th, 2021  

Prima esercitazione in grotta a pieno organico per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della 
Lombardia nel 2021 

 

CNSAS Lombardia - Una fase del recupero 

http://www.scintilena.com/author/elisagungui/
https://www.tutelapipistrelli.it/2021/04/13/dona-il-tuo-cinque-per-mille-a-tutela-pipistrelli/
http://www.scintilena.com/author/admin/
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/tutela_pipistrelli_.jpg
http://www.scintilena.com/wp-content/uploads/2021/04/esercitazione-cnsas-lombardia.jpg
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ALBAVILLA (CO) - Esercitazione di recupero per la IX Delegazione Lombarda speleologica del CNSAS Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, la prima a tutto organico del 2021. 
Una quarantina di tecnici, provenienti da tutta la regione, hanno partecipato a una giornata molto intensa, 
organizzata nella Caverna Zorro, in località alpe del Viceré - Monte Bolettone. 
La simulazione riguardava il recupero di una persona infortunata, che aveva la necessità di essere imbarellata 
per risalire il percorso all'interno della caverna. 
 

 

   

   

  

 

Si tratta di una operazione che può essere effettuata attraverso almeno due differenti strategie di 

recupero, conosciute, nel gergo dell'ambiente del soccorso speleologico, come "sistema nazionale" e 

"sistema alla lombarda". 

La prima, di più frequente applicazione, si basa sull'alternanza delle squadre: la barella procede verso 

l'esterno, lungo il percorso che conduce fuori dalla grotta, mentre vengono attrezzati i vari punti intermedi, 

i cosiddetti "recuperi". 

Il "sistema alla lombarda" invece consiste nel fatto che per ogni recupero c'è una squadra dedicata a esso, 

che opera in contemporanea con le altre squadre e quindi la barella, con l'infortunato a bordo, una volta 

partita risale pressoché senza interruzioni o tempi di attesa dovuti alla preparazione dei recuperi, se non 

quelli determinati da necessità di carattere sanitario. 

La differenza più rilevante è che il "sistema alla lombarda" consente di ridurre considerevolmente i tempi di 

recupero fino a quasi dimezzarli e di garantire continuità nello svolgimento delle manovre; è però una 
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strategia che si può applicare solo in determinate condizioni, perché richiede un numero elevato di persone 

e di materiali da impegnare nello stesso momento. 

Sebbene si tratti di una tecnica già ampiamente consolidata, non è però sempre attuabile. 

La grotta Zorro è stata scelta perché si prestava molto bene a ospitare questo tipo di scenario. 

All'esterno, sono stati allestiti un campo base con tende e logistica, a circa 45 minuti di cammino 

dall'ingresso della grotta, raggiungibile con i mezzi, e un campo avanzato, nelle immediate vicinanze. 

L'esercitazione è stata particolarmente impegnativa perché si è concentrata in una giornata mentre di 

solito, per questo tipo di attività la IX Delegazione Lombarda agisce su almeno un paio di giorni: la scelta è 

stata determinata da ragioni organizzative legate all'emergenza Covid in corso. 

Era presente anche il vicepresidente regionale, Luca Vitali, che appartiene all'ambito alpino, ma che in 

questa occasione si è prestato per osservare di persona le procedure del soccorso speleologico e 

sperimentare direttamente il contesto di un recupero in grotta.  

Serate per i Soci. Incontri di 
approfondimento dal Percorso di 
Specializzazione in Cavità Artificiali per 
Istruttori di Tecnica SSI e non solo  
By Elisa Gungui on aprile 29th, 2021  

La Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali della Commissione Nazionale Cavità Artificiali 
della Società Speleologica Italiana (SSI) organizza, per i soci in regola con la quota di iscrizione, alcune 
serate di approfondimento sotto forma di webinar, che potranno essere validate anche come 
aggiornamento tecnico IT ed AI CNSS-SSI.  

 

Dal sito della SSI  

Il percorso di specializzazione organizzato dalla Scuola Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali della 
Commissione Nazionale Cavità Artificiali della Società Speleologica Italiana (SSI) presenta una importante 
novità: i soci SSI, in regola con la quota sociale 2021, avranno l'opportunità di assistere alle lezioni di 
approfondimento sotto forma di webinar. 
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Per ogni singola serata, ci saranno 80 posti a disposizione, previa iscrizione. Il form d'iscrizione verrà 
aggionato mensilmente. 

Form d'iscrizione per il mese di maggio 2021 

Per chi seguirà almeno l'80% delle lezioni on-line (14), Il corso potrà essere valido quale aggiornamento 
tecnico IT ed AI CNSS-SSI (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 "Designazione e decadenza degli I.T."), la 
frequenza alle serate sarà garantita dagli elenchi delle presenze generati dall'infrastruttura Zoom. 

Le serate si terranno alle ore 21,00 

Gli argomenti trattati dal corso sono:  

- Cavità artificiali: un mondo complesso. L'importanza di una formazione dedicata. 
- Classificazione e tipologie delle cavità artificiali 
- L'influenza dei fattori geologici e morfologici nella realizzazione delle cavità artificiali 
- Importanza delle cavità artificiali nella pianificazione territoriale 
- La progressione in ambienti a carenza di aria respirabile: comportamenti e strumenti 
- Problematiche e criticità degli elementi strutturali nelle cavità artificiali 
- Gestione dello stress e del panico in situazioni di rischio 
- Il mondo delle cavità artificiali in SSI: la commissione, i progetti, la scuola, la rivista 
- Cavità artificiali: ne parliamo con il CNSAS 
- Regola di responsabilità: prevenire il danno per evitare la riparazione 
- Censimenti tematici delle cavità artificiali 
- Documentare le cavità artificiali attraverso le immagini 
- Censimento delle cavità artificiali: il catasto e la scheda 
- Tessere Storia e storie per raccontare il patrimonio culturale 
- Valorizzazione di cavità artificiali e ambiti di intervento 
- Strumenti geo-topografici e nuove tecnologie APR a supporto dello studio delle cavità artificiali 
- Storia delle esplorazioni in cavità artificiali in Italia e nel mondo 
- Interventi speleologici in ambienti sommersi e a supporto di scavi archeologici 

Per maggiori info e per le prenotazioni, accedi all'area riservata sul portale soci SSi  
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Anno "record" per il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico, nonostante 
le restrizioni - i dati sulle attività 2020  
By Andrea Scatolini on aprile 30th, 2021  

Anno "record" per il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Nell'arco del 2020 sono stati oltre 
10.000 gli interventi effettuati su tutto il territorio nazionale, nonostante le pesanti restrizioni e i lunghi 
mesi di lockdown dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Oltre 450 le vittime in montagna. 

 

Sono state 10279 le missioni compiute dal Soccorso Alpino e Spelologico durante l'anno 2020 di cui 7658 in 
terreno impervio, con l'impiego di 43247 soccorritori, pari a 29.459 giornate, sfiorando le 200.000 ore totali 
di impiego. Sono state oltre 450, purtroppo, le vittime in montagna.  

L'attività del Soccorso Alpino e Speleologico è stata particolarmente intensa durante la scorsa estate - ha 
dichiara Maurizio Dellantonio, presidente nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Nonostante i 
lockdown non ci siamo fermati nella preparazione e l'addestramento, consapevoli che saremmo stati 
chiamati ad un impegno corposo nei mesi successivi. Ci siamo messi anche a disposizione delle strutture di 
Protezione Civile, durante l'emergenza. Abbiamo studiato nuovi e efficaci protocolli d'intervento in chiave 
di contenimento del rischio biologico, per garantire la sicurezza delle persone soccorse e limitare i contagi 
fra i nostri operatori.- continua Dellantonio - Posso dire con orgoglio che grazie all'impegno del nostro 
personale, e grazie alle dotazioni e i DPI acquistati, non abbiamo riscontrato casi di contagio durante le 
nostre operazioni di soccorso. 

Dalle analisi emerge che le persone soccorse sono state 9824 di cui: 3635 illesi (37 %), 4093 feriti leggeri 
(41,7%), 1313 feriti gravi (13,4%), 228 feriti in imminente pericolo di vita (2,3%), 465 deceduti (4,7%) e 90 
dispersi (0,9%). 

Tra le attività che hanno generato le chiamate di soccorso alpino, il primo posto è occupato 
dall'escursionismo, con 4579 casi (46,6%), seguono lo sci alpino, la mountain bike (7,0%), l'alpinismo, che 
registra 494 infortunati (5%), seguito da altre voci numericamente meno importanti. 

Le cause che hanno innescato la chiamata di soccorso, cadute e/o scivolate, su tutti i terreni, occupano la 
testa della classifica con 4604 casi (46,9%), seguite dalla voce "incapacità" (28,4%), che comprende fra l'altro 
situazioni quali: perdita di orientamento, sfinimento, ritardo. Al terzo posto troviamo i malori, con 1158 
infortunati e 356 chiamate di soccorso invece (3,6%) dovute alle pessime condizioni meteo. 

Fondamentale è stato l'impiego del mezzo aereo, effettuato soprattutto con gli elicotteri operanti nelle basi 
operative del SUEM, protagonisti di 3123 missioni di soccorso alpino; in 1044 interventi è stato utilizzato 
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l'elicottero della Protezione civile, principalmente per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta e Friuli 
Venezia Giulia. Il 2,8% delle operazioni sono stati concluse con l'apporto di mezzi dei Vigili del Fuoco, seguiti 
poi da altri aeromobili dell'Amministrazione pubblica: Guardia di Finanza, Aeronautica Militare, Polizia di 
Stato, Esercito e Carabinieri. 

Per quanto riguarda l'attività speleologica si sono registrati quattro incidenti che hanno coinvolto quattro 
appassionati di esplorazione in grotta, fortunatamente senza vittime. 

Tutti i dati sono consultabili sul sito del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spelologico all'indirizzo 
www.cnsas.it 

 

https://news.cnsas.it/dati-2020-del-soccorso-alpino-e-speleologico-record-di-interventi/
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