
                                   
 
 

  

COMMISSIONE   T.A.M.  VALLECAMONICA 
 

 
VERBALE INCONTRO DEL 15/04/2014 

TENUTO PRESSO LA SEDE CAI DI CEDEGOLO 
 
 

Oggi 15/04/2014 alle ore 20,30 presso la sede del CAI Cedegolo si è riunita la 
Commissione T.A.M. per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 Lettura e approvazione dell’ultimo verbale 
 Comunicato stampa su PDL 124 e presa di posizione in TV. 
 Situazione cassa 
 Varie ed eventuali 

 
Sono presenti all’incontro i sig.:  
 
Gianni Sandro CAI Cedegolo 
Leali Sandro CAI Breno 
Lieta Giovanni Antonio CAI Darfo B.T. 
Salvador Paolo CAI Pisogne 
Felloni Pietro CAI Pisogne 
 

 
1) Verbale 

Viene letto e approvato il verbale del 18/03/2014 
 

2) Comunicato stampa su PDL 124 e presa di posizione in TV 
  
Valutato la portata dei vari interventi in televisione del nostro rappresentante 
Sandro Leali, e dei comunicati stampa, sicuri dell’apporto dato alla petizione 
del CAI nei giorni antecedenti la discussione della proposta di legge n. 124,  
ma preoccupati per quanto contenuto nella stessa, la Commissione CAI TAM 
delle Sezioni e Sottosezioni di Vallecamonica e Sebino ritiene di: 
 

http://www.cai-tam.it/�


a) Coinvolgere gli associati affinchè inviino alla commissione TAM la 
documentazione fotografica che testimoni lo stato del territorio montano, 
sentieri, mulattiere, boschi e alpeggi, dopo il passaggio dei mezzi motorizzati 
a 2 ruote. Sarà poi cura della Commissione TAM inviare a proprio nome la 
documentazione stessa al Consiglio Regionale della Lombardia, agli organi 
competenti del CAI e a darne opportuna pubblica diffusione. 
 
 Si chiede pertanto a tutti i presidenti di sezione e sottosezione, di 

invitare i propri iscritti a fornire più fotografie possibile, in formato 
elettronico e di inviarle via mail a saleali77@gmail.com   

 
b) In considerazione delle iniziative intraprese dal Consiglio Regionale della 

Lombardia, in seguito alla discussione della Proposta di Legge 124 per la 
modifica della legge 31/2008 relativa alla circolazione in montagna dei mezzi 
motorizzati, e temendo che questa “idea” possa estendersi anche ad altre 
realtà o addirittura all’intero territorio nazionale: 

 
 La Commissione TAM chiede un intervento autorevole presso le 

istituzioni di riferimento (Regione, e Ministeri competenti) da parte del 
CAI Conferenza Stabile di Vallecamonica/Sebino, CAI TAM Lombardia, 
CAI Regionale Lombardia, Commissione Centrale TAM e Comitato 
Direttivo Centrale, per fare in modo che quanto esposto dalla Presidente 
regionale Dott.ssa Viviani, nel documento inviato all’intero Consiglio 
Regionale Lombardo, e ribadito a tutti gli associati CAI e fruitori della 
montagna tramite la petizione 
“NO al Traffico Motorizzato su Sentieri, Mulattiere, Pascoli e Boschi” 
                             

DIVENTI INIZIATIVA A LIVELLO NAZIONALE 
 
Il motivo che ci induce ad inoltrare questa richiesta è costituito dal rischio 
più che concreto che l’uso ludico dei mezzi motorizzati contribuisce a 
creare condizioni di ulteriore dissesto ambientale e idrologico 
compromettendo il già fragile equilibrio dell’ecosistema montano/alpino 
che necessita, oggi più che mai,  di capacità di gestione, salvaguardia e 
rispetto. 

3) Cassa 
La situazione di cassa risulta stabile non essendoci state uscite nel periodo 
considerato.  
 

4) Varie 
Sandro Gianni relazione sull’incontro avvenuto lunedì 7 aprile a Breno al 
Comitato Centraline, con il sig. Branchi che ha evidenziato i seguenti aspetti: 
- lo scarso ruolo dei poteri locali riguardo alla realtà idroelettrica. 

mailto:saleali77@gmail.com


- la diminuzione dell’importanza delle società storiche e lo scarso controllo di 
convenzioni e regole. 
- la diminuzione della domanda di energia e l’incremento della produzione da 
FER del fotovoltaico 
- l’elevato numero di centraline idroelettriche è motivato solo dagli incentivi 
economici pubblici. 
-consiglia agli Enti locali di utilizzare a pieno i sovraccanoni e puntare sulla 
ricerca e innovazione. Suggerisce di collocare piccoli impianti tecnologicamente 
avanzati e a basso impatto ambientale in luoghi naturalmente e potenzialmente 
idonei e nei siti di ripristino di dissesto idrogeologico.  
-inoltre propone una migliore conoscenza delle esperienze in corso in altre 
regioni come quelle del Trentino.  
 
 

Null'altro avendo da discutere la seduta viene tolta alle ore 23.00. Si stabilisce che il 
prossimo incontro si svolgerà in data 20/05/2014 alle ore 20.30 presso la sede CAI di 
Pisogne 
 

Il coordinatore      Il segretario estensore 
Sandro Leali                      Antonio Lieta. 
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