
Importante accordo firmato dal Gruppo Regionale-GR Piemonte del CAI 

 

PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE PIEMONTE-CAI PER IL TURISMO MONTANO 

 

E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi dall’assessore regionale alla Montagna, Bruna 

Sibille, e dal presidente del CAI Piemonte, Gino Geninatti, il protocollo d’intesa tra 

Regione Piemonte e Club Alpino Italiano per il potenziamento e lo sviluppo del turismo 

montano sul territorio regionale. L’accordo, che coinvolge gli Assessorati regionali alla 

Cultura, al Turismo e alla Montagna, è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale della montagna piemontese e alla definizione di forme eco-

compatibili di gestione e sviluppo del turismo. 

 

 “La sigla di questo accordo - commenta Bruna 

Sibille - è momento importante di un lungo 

percorso costruttivo che caratterizza i rapporti 

tra la Regione e il Club Alpino. Il protocollo 

prevede innanzitutto che siano realizzati 

interventi di manutenzione dei sentieri e di 

ripristino della segnaletica e che vengano 

predisposte azioni di divulgazione, comunicazione 

e promozione dell’offerta turistica e culturale 

rivolte in particolare alle scuole.” 

 

 

Il protocollo è volto a garantire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate 

condizioni di sicurezza e di tutela dell’ambiente.  

 

“ E’ un ulteriore riconoscimento dell’opera competente e capillare del CAI sul territorio 

– ha ribadito Gino Geninatti – un accordo formale che certifica e sostiene la funzione 

culturale e sociale svolta dalle Sezioni del CAI in Piemonte attraverso la realizzazione di 

attività escursionistiche e alpinistiche, la segnatura delle reti sentieristiche,  

l’allestimento e la gestione di forme di ricettività in quota e la promozione e divulgazione 

di forme corrette di fruizione montana, non invasive per l’ambiente naturale”.  

 

Il documento prevede infatti interventi di adeguamento normativo e miglioramento della 

qualità dei rifugi alpini ed escursionistici, nuove attività di verifica, monitoraggio ed 

aggiornamento dei dati tecnici relativi ai sentieri e la fornitura agli uffici turistici di 

informazioni sulle tappe e sulle offerte collegate agli itinerari della Via Alpina. 

Tutte le attività previste dal protocollo d’intesa saranno coordinate ed attuate attraverso 

una cabina di regia composta da quattro membri, due nominati dalla Regione Piemonte e 

due indicati dal CAI Piemonte, che si occuperà di redigere un programma annuale 

operativo delle singole operazioni, individuando le priorità degli interventi e 

monitorandone attentamente la realizzazione. Il CAI individuerà inoltre un referente in 

ogni Provincia per la gestione dei rapporti operativi con la Regione nell’ambito delle 

attività per la sentieristica. Il protocollo d’intesa ha la durata di due anni e può essere, con 

l’accordo delle parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla scadenza. 

 

 

 

 

 

Gino Geninatti e Bruna Sibille, firmatari del 

Protocollo d'Intesa tra CAI e Regione Piemonte 



 

PROTOCOLLO DI INTESA  

PER IL POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DEL TURISMO MONTANO SUL TERRITORIO REGIONALE 

 

 

 

TRA 

 

- la REGIONE PIEMONTE, rappresentata da BRUNA SIBILLE Assessore per lo Sviluppo della 

Montagna e Foreste, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, a ciò autorizzato dalla D.G.R. 

n. 25-8549 del 07/04/2008, di seguito per brevità espositiva citata anche come 

“REGIONE”; 

 

- il CLUB ALPINO ITALIANO – REGIONE PIEMONTE, rappresentato dal Presidente LUIGI 

GENINATTI di seguito, per brevità, indicato come “C.A.I. – R.P.”; 

 

d’ora in poi “le Parti”. 

 

 

NELLA PREMESSA CHE 

 

- la Regione, in attuazione delle proprie competenze in materia di promozione turistica 

e di programmazione territoriale, ritiene opportuno favorire la tutela ambientale e lo 

sviluppo socio-economico delle aree montane anche attraverso il miglioramento 

dell’offerta turistica in generale ed escursionistico-ambientale in particolare che 

queste allestiscono; 

 

- il Club Alpino Italiano (CAI) è Ente di diritto pubblico, riconosciuto dall’art. 2 della 

L.91/63, come modificata dalla Legge 776/85, ed è compreso nell’elenco delle 

associazioni ambientali individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 349/86;  

 

- detto Ente è territorialmente rappresentato in Piemonte dal CAI - Regione Piemonte; 

 

- il C.A.I. – R.P. racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei 

territori di montagna; 

 

- la Regione riconosce la funzione culturale e sociale del C.A.I. – R.P. per la realizzazione 

di attività escursionistiche ed alpinistiche in montagna anche attraverso l’allestimento 

e la gestione delle opportune forme di ricettività (rifugi, bivacchi); 

 



- le parti sostengono le attività a carattere turistico, ricreativo e sportivo sul territorio 

montano piemontese e favoriscono, ciascuna per quanto di propria competenza, il 

rispetto per l’ambiente e la cura e la manutenzione dei sentieri e dei camminamenti di 

montagna; 

 

- negli ambiti di cui sopra, le parti sono storicamente legate da uno stretto e proficuo 

rapporto di collaborazione.  

 

- le parti ritengono opportuno formalizzare detta collaborazione attraverso la 

sottoscrizione di uno specifico Protocollo d’Intesa; 

 

- le parti concorreranno all'attuazione del presente Protocollo nel quadro dei rispettivi 

ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, 

nazionali e regionali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità 

del Protocollo stesso. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - RICHIAMO   

Le premesse costituiscono presupposto nonché parte essenziale ed integrante dei patti 

assunti con la presente scrittura. 

 

Art. 2 - OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO D’INTESA  

Il presente Protocollo d’Intesa è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

� valorizzare e potenziare il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico e le risorse 

turistiche del territorio montano regionale; 

� definire forme eco-compatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano sul 

territorio regionale; 

� garantire la frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza ed 

assicurando la tutela dell’ambiente montano regionale. 

 

 

 



Art. 3 – CONTENUTI 

Tutte le parti si impegnano a raggiungere, secondo quanto nelle rispettive competenze, 

in funzione delle risorse umane e materiali disponibili, le finalità illustrate all’articolo 2, in 

particolare attraverso le seguenti attività:  

1. GESTIONE OPERATIVA DELLA SEDE CENTRALE DEL CAI-GR, con l’utilizzo di risorse umane 

qualificate, al fine di svolgere tutte le attività di segreteria e supporto organizzativo 

necessarie a dare attuazione al Protocollo; 

2. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO DEI RIFUGI, attraverso la 

realizzazione di piccoli interventi di adeguamento normativo e di miglioramento della 

qualità dei rifugi alpini ed escursionistici presenti sul territorio della Regione Piemonte e 

di proprietà del CAI. Per quanto riguarda invece gli interventi di adeguamento 

complessivo e strutturale delle strutture ricettive in quota, questi saranno oggetto di un 

Programma Organico di Riqualificazione elaborato dal CAI-GR, con validità triennale. 

Tale programma, che identificherà la tipologia, i costi e le priorità di realizzazione degli 

interventi, sarà presentato dal CAI-GR alla Regione Piemonte. 

3. ATTIVITA’ DI VERIFICA DEGLI ITINERARI E RESTITUZIONE DELLE INFORMAZIOINI SULLA RETE 

SENTIERISTICA DI RILEVANZA REGIONALE E SULLA  “VIA ALPINA”; attraverso questa 

attività il CAI-GR assicurerà il monitoraggio e l’aggiornamento dei dati tecnici relativi ai 

sentieri costituenti la rete sentieristica regionale, nel rispetto delle priorità e delle 

indicazioni stabilite dalla Regione Piemonte. In particolare, il CAI-GR assicurerà il 

monitoraggio e l’aggiornamento annuale dei dati tecnici relativi alle tappe degli 

itinerari Blu e Rosso della Via Alpina, che interessano il territorio della Regione Piemonte. 

Inoltre il CAI-GR fornirà dati tecnici ed informazioni agli uffici turistici relativamente alle 

tappe ed all’offerta escursionistica collegata alla VIA ALPINA. Infine il CAI-GR 

verificherà le segnalazioni dei turisti in ordine ai problemi di percorribilità delle tappe o 

di ricettività nelle strutture di proprietà del CAI stesso, informando gli uffici turistici su 

eventuali variazioni od aggiornamento rispetto allo stato originario. 

4. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI E DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA 

(direzionale e di richiamo) DELLA RETE SENTIERISTICA DI RILEVANZA REGIONALE E DELLA 

“VIA ALPINA”, nel rispetto delle priorità e delle indicazioni stabilite dalla Regione 

Piemonte. 

5. AZIONI DI DIVULGAZIONE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E 

DI PROMOZIONE CULTURALE; il CAI-GR si impegna di concerto con la Regione Piemonte 

a svolgere attività di divulgazione della cultura di frequentazione della montagna e del 

rispetto e della tutela del suo patrimonio ambientale, storico e culturale attraverso 

iniziative specifiche rivolte sia al settore delle scuole che, in generale, al turismo sociale. 

Inoltre il CAI si impegna a realizzare strumenti ed azioni di comunicazione finalizzati a 

promuovere sia il patrimonio sentieristico e ricettivo a livello regionale che specifici 



prodotti ed iniziative turistiche, con particolare ma non esclusivo riferimento alla “VIA 

ALPINA”.  

6. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO ED ELABORAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DI 

INTERESSE TURISTICO attraverso il rilevamento da parte del CAI dei dati relativi agli arrivi 

ed alle presenze presso tutti i rifugi del Piemonte e la realizzazione di rilevazioni a 

campione sui frequentatori dei rifugi, secondo modalità che saranno concertate con 

la Regione Piemonte. 

7. ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’OFFERTA 

TURISTICA; il CAI-GR si impegna, secondo i criteri che saranno indicati dalla Regione 

Piemonte, ad organizzare specifiche attività e prodotti turistici connessi alla presenza 

dei rifugi e della rete sentieristica, garantendo inoltre la partecipazione dei gestori dei 

rifugi alla gestione delle iniziative e dei prodotti turistici, anche attraverso opportuni 

interventi di carattere formativo. 

 

Art. 4 - RISORSE 

Le parti si impegnano fin d’ora vicendevolmente, nel rispetto della normativa vigente, ad 

adoperarsi in ogni sede ai fini della stipula degli atti e, più in generale, all’adozione dei 

comportamenti necessari e/o comunque opportuni al fine di consentire il pieno e sollecito 

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa. In particolare, le parti 

provvederanno: 

- ad attivare, laddove possibile, le opportune fonti di finanziamento regionali, nazionali 

e comunitarie; 

- a reperire, nel rispetto degli adempimenti burocratici e organizzativi di cui alle vigenti 

disposizioni di legge, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi 

di rispettiva competenza. 

 

Art. 5 – Modalità di attuazione  

Le attività previste nell’ambito del presente Protocollo d’Intesa saranno coordinate ed 

attuate da una Cabina di Regia composta da n.ro 4 membri dei quali n.ro 2 nominati 

dalla Regione Piemonte e n.ro 2 membri nominati dal CAI-GR. 

La Cabina di regia redige annualmente il Programma Annuale Operativo delle singole 

operazioni nell’ambito di ciascuna attività prevista al precedente articolo 3. 

La validità del Programma Annuale Operativo è effettiva previa approvazione da parte 

del Responsabile Unico del Procedimento della Regione Piemonte e del Comitato 

Direttivo del CAI – GR. 

Per quanto riguarda tutte le attività afferenti la sentieristica di interesse regionale, la 

Cabina di Regia acquisisce il parere preventivo da parte della Consulta Regionale per la 

Sentieristica. 



Il CAI-GR si impegna ad individuare n.ro 1 referente provinciale per la gestione dei 

rapporti operativi con la Regione Piemonte nell’ambito delle attività riferite alla 

sentieristica. 

 

Art. 6 – DURATA 

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata pari ad anni 2 a partire dalla data di stipulazione 

e può essere, con l’accordo delle parti, modificato in ogni momento e rinnovato alla 

scadenza. 

 

Art. 7 - RINVIO 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge. 

 

Per la REGIONE PIEMONTE   Per il CAI - REGIONE PIEMONTE 

Bruna Sibille      Gino Geninatti 

 

 

 

 

 

 

 

 


