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ATTIVITA’ 2018
L’attività del Comitato Scientifico Lombardo si è concentrata nei tre filoni che ne caratterizzano
l’operato: la formazione, l’informazione e la ricerca.
Per quanto riguarda l’aspetto formativo con il 2018 si è concluso il 5° Corso di Formazione per
Operatori Naturalistico e Culturali. Coordinato dal CSL con il contributo fondamentale degli ONCN
lombardi ha visto la nomina di 14 nuovi titolati che hanno seguito le 13 giornate formative tenutesi
in diverse località della Lombardia con interessanti sconfinamenti nelle Regioni vicine.
Grande soddisfazione nell’aver valorizzato come docenti molti Titolati di varie specialità, Operatori
Naturalistici in primis, ed utilizzato, grazie alla collaborazione di diverse Sezioni, gli spazi sociali per
le lezioni frontali. L’esame finale si è svolto a Malga Caino in una due giorni molto interessante, che
ha coinvolto anche molti Titolati che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.
Grazie all’accordo con LIPU nell’ambito del Progetto LIFE IP GESTIRE2020, sono state organizzate
due giornate di Aggiornamento per ONC: la prima il 21 aprile sui galliformi alpini, la seconda il 21
luglio sui rapaci diurni. Con molta soddisfazione queste due giornate hanno visto la partecipazione
non solo di Titolati ma anche di semplici Soci CAI. Durante le giornate non si è solo trattato della
biologia delle specie, ma con il contributo dei tecnici faunisti delle Aree Protette della Valdossola e
del Parco Nazionale dello Stelvio si sono approfondite le problematiche che la frequentazione non
corretta dell’ambiente montano potrebbero causare a questi animali. Da sottolineare come questi
spunti di riflessione sono stati veicolati dai Titolati all’interno delle proprie Sezioni con
l’organizzazione di eventi specifici o con la partecipazione alle attività didattiche di altre specialità.
In questa sede il Comitato vuole esprimere il suo ringraziamento alla Sezione di Brescia che ha
ospitato la prima delle due giornate, facilitando di molto la riuscita dell’Aggiornamento.
Il Convegno annuale degli Operatori si è tenuto presso il Parco regionale delle Groane. Evento
oramai consolidato è servito come momento di scambio di esperienze e per analizzare alcune
problematiche comuni nell’attività degli Operatori e per preparare la partecipazione al Convegno
Nazionale che si è tenuto il 17 e 18 novembre 2018 a Verona.
È continuato l’impegno dei Titolati nel Progetto Rifugi e Dintorni
del Comitato Scientifico Centrale. Sono stati istallati i pannelli
prodotti con il Bando precedente nei pressi dei rifugi De Grandi
Adamoli (Sez. Besozzo); Carlo Porta (Sez. Milano); Albani (Sez.
Bergamo) e Bertacchi (Sez. Valle Spluga - Madesimo).
I Titolati del Corso ONC del 2018 hanno invece proposto a
conclusione del loro iter formativo la realizzazione di ulteriori
pannelli per i rifugi: Somma, Prudenzini, Elisa e Menaggio. A
questi si aggiunge anche un pannello per il rifugio Frasnedo.
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È stato concluso il progetto di ricerca
che riguarda il fiume Mincio “Un Fiume
due nomi un Lago” che ha anche
portato alla realizzazione di una mostra
composta da serie di pannelli che
potranno essere esposti nelle Sezioni
che ne facciano richiesta.

È continuata l’attività degli Operatori che hanno organizzato, con il patrocinio del CSL, numerose
serate naturalistico –culturali, mostre e uscite in ambiente a tema naturalistico. Come per gli anni
precedenti la Mostra “Presenze Silenziose”, che è stata portata in diverse sezioni lombarde, ha
generato sempre molto interesse, contribuendo ad informare in maniera corretta sul tema del
ritorno naturale dei grandi carnivori nell’ambiente montano.
Un sentito ringraziamento va anche quest’anno a tutti gli Operatori, vero motore del Comitato, che
grazie alla loro disponibilità, capacità e spirito di iniziativa, hanno contribuito alla riuscita di tutte le
attività rivolte ai Soci e più in generale ad un pubblico più vasto sempre più incuriosito dalle
peculiarità naturali e antropiche delle nostre Montagne.
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