ARGOMENTI E PROBLEMI SEGUITI DALLA T.A.M.
DEL CAI DI SCHIO NEGLI ULTIMI VENTI ANNI





























Problema cave e miniere nell’Alto vicentino e relativo impatto ambientale diffuso
Contrasto a vari progetti di apertura di cave di ghiaia o di materiale lapideo in montagna
Contrasto, insieme ad altre associazioni, al progetto di apertura della grande cava di materiali in valle
Barbalaita (Magrè di Schio)
Convegno CAI a Schio sul problema delle cave nel Vicentino, con predisposizione di adeguata
documentazione
Iniziative di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi in Val Leogra
Problemi dell’impatto del turismo di massa sulle montagne vicentine e sul Pasubio in particolare
(documento comune con la SAT di Trento)
Progetto di recupero e manutenzione straordinaria dei sentieri del Pasubio (Comunità Montana)
Problema accesso ai mezzi motorizzati e parcheggio sul M. Novegno e sul M. Summano.
Problemi vari delle strade di accesso e dei parcheggi dell’area di montagna alto‐vicentina (Strada degli
Scarubbi e Val di Fieno,Pian delle Fugazze, Passo Xomo, Area Balasso, Bocchetta Campiglia)
Contrasto al progetto di prosecuzione dell’autostrada Valdastico a Nord, con il coinvolgimento delle
sezioni vicentine del CAI
Contributo alla redazione del “Piano neve” della Regione Veneto
Iniziative di conoscenza e tutela della flora e della fauna locali
Azioni di sensibilizzazione sui problemi della caccia e rapporti con gruppi di cacciatori locali
Contrasto all’uso delle biciclette e di mezzi motorizzati sulla Strada delle Gallerie
Problemi vari relativi ai sentieri e alle strade agro‐silvo‐pastorali (percorribilità, sicurezza, norme)
Contrasto all’uso libero e motorizzato della strada Pian delle Fugazze‐ Campogrosso
Contrasto al progetto di piste da sci sulla sommità del Monte Novegno
Convegno CAI Schio “Il CAI e la tutela della montagna” (2009)in ricordo di Terenzio Sartore
Contrasto al ventilato progetto vallense di Funivia sul Pasubio
Problemi connessi all’area montagnosa tutelata (SIC e ZPS) sul Sengio Alto, Pasubio, Novegno,
Summano
Problema della frana sulla Strada del Re (Ossario‐ Campogrosso),con individuazione di possibili
soluzioni alternative e riflessi sull’agibilità dei sentieri locali
Contrasto all’apertura di vie attrezzate nell’area del Pasubio, in particolare sul Voro d’Uderle
Contrasto all’uso e impatto di mezzi motorizzati sui sentieri e sulle mulattiere di montagna
Commenti e proposte al Piano di Gestione dell’area SIC‐ ZPS Lessini‐Piccole Dolomiti‐ Pasubio
Situazione degrado dei sentieri, problemi di manutenzione e di sicurezza, specie in Pasubio
Commenti e proposte varie sui progetti di recupero dei manufatti e delle opere di guerra (Ecomuseo
del Pasubio) e proposte di riduzione dell’impatto visivo e ambientale dell’entrata della Strada delle
Gallerie
Revisione e miglioramento della toponomastica locale montana e della segnaletica sui sentieri CAI
(carte tipografiche)


























Consulenze varie e supporto a ricerche di studiosi sulla montagna Alto Vicentina e Val Leogra
Supporto alle attività e serate culturali del CAI di Schio
Commenti al PAT (Piano di assetto del territorio) di Valli del Pasubio
Commenti al PAT (Piano di assetto del territorio) di Torrebelvicino
Commenti e proposte al progetto di percorso escursionistico VA. PO. RE (Valli‐Posina‐ Recoaro)
Raccolta informazioni scientifiche e dati sulla situazione frane e alluvione nell’Alto Vicentino
Raccolta dati sui problemi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici in montagna
Contrasto alle iniziative e progetti di sfruttamento speculativo delle risorse idriche in Val Leogra
Contrasto ai progetti di utilizzazione di impianti eolici e fotovoltaici in montagna (Alta Val Leogra‐
Vallarsa‐ Campogrosso‐ Pasubio)
Conoscenza e commento dei progetti di sviluppo territoriale, agricolo e turistico in montagna
Effetti provocati dal ridotto innevamento in montagna ai fini dell’ambiente e della sicurezza
Sensibilizzazione sui vandalismi vari su sentieri e sulla segnaletica CAI e possibili rimedi da adottare
Diffusione di informazioni varie sul territorio e sull’ambiente della Val Leogra
Memoria 2012 sulla situazione di sentieri, mulattiere e strade agro‐silvo‐pastorali nell’Alta Val Leogra
Contrasto ai progetti di installazione di centraline idrauliche sull’Alta Val Leogra e sull’Alto Astico
Attività di informazione culturale nelle scuole su argomenti di salvaguardia ambientale
Informazione e contrasto all’impiego dell’Eliski sulle nostre montagne (sul Carega in particolare)
Contributo all’analisi della proposta CAI di allargamento dell’Area Sacra in Pasubio
Azioni di sensibilizzazione sull’Ecomuseo del Pasubio e tutela della sommità del Pasubio
Contributo alle serate culturali CAI su argomenti di tutela ambientale: problemi dell’agricoltura di
montagna,allevamento,uso delle malghe,problemi creati da carnivori,muri a secco
Contributo all’individuazione dei principali punti critici ambientali nel Vicentino
Sensibilizzazione al problema dell’acqua e dei rifiuti nell’area del Pasubio
Problema delle frane diffuse sulle nostre montagne ed effetti sulla sicurezza dei sentieri
Azioni di contrasto alla percorrenza dei mezzi motorizzati e mtb sui sentieri montani
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