
PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELLE GROTTE 

E SOCIETA' SPELEOLOGICA ITALIANA 

Premesso che: 

l'Associazione Nazionale Città delle Grotte, d'ora in poi ANCG, è un'associazione senza fini di 

lucro che ha come scopo, tra l'altro: 

di difendere e sviluppare la qualità dei territori delle Città delle Grotte, tramite iniziative e 

servizi nel campo della tutela, della promozione e dell'informazione ( art.2 co .1 statuto); 

di intraprendere progetti di valorizzazione dei territori in cui sono presenti cavità naturali 

sotterrane, marine o nei fianchi di un monte, di solito ma non necessariamente a sviluppo 

orizzontale, attraverso politiche di tutela e di sviluppo eco-compatibile dell'ambiente ed 

iniziative di difesa della tipicità territoriale, dell'autenticità e della qualità della vita ( art.2 co.2 

statuto); 

di approfondire la mappatura delle aree geografiche in cui è presente una grotta naturale, 

ampliando gli studi sulla conoscenza, diffusione e ricerca del prodotto "naturale"grot ta in 

Europa e nel mondo, ricostruendo l'antica valenza storica della cavità naturale che porta con 

sé storie umane individuali ma anche racconti straordinari della trasformazione del costume e 

dell'economia nei secoli (art.2 co.5 lett.b dello statuto); 

stringere patti o gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, 

regionale e provinciale, che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o avverse a quelle 

elencate nel proprio statuto (art.2 co.5 lett.o dello statuto); 

la Società Speleologica Italiana, d'ora in poi solo SSI, è una associazione di protezione ambientale, 

senza fine di lucro, che ha per scopo la diffusione ed il progresso della speleologia, con particolare 

riguardo all'esplorazione, lo studio e la salvaguardia dell'ambiente naturale carsico ed ipogeo, 

comprese le cavità artificiali di interesse storico, culturale, sociale e antropologico (art. 1, Statuto); 

la SSI in accordo con le Istituzioni preposte, promuove e favorisce gli studi geografici, scientifici 

e storici del mondo sotterraneo, con particolare riguardo alla documentazione del territorio e 

dell'ambiente carsico, alla divulgazione ed alla salvaguardia ~ei beni culturali, ambientali e 

paesaggistici (art. l, Statuto); \ 



la SSI per perseguire tali finalità, può svolgere ed organizzare, in proprio o con la collaborazione 

di altri organismi, corsi, incontri, borse di studio, gite, campi di lavoro, convegni, congressi e 

seminari, nonché ogni altra iniziativa di carattere sociale e culturale atta a raggiungere lo scopo 

sociale (omissis) e può stipulare contratti, convenzioni, accordi di reciprocità o collaborazione, 

permanente o temporanea, con altri Enti pubblici o privati owero Associazioni italiane e straniere 

(art.2, Statuto); 

al fine di ampliare e rendere più efficace e reciproco il collegamento tra le varie strutture del 

variegato panorama speleologico associativo italiano (Federazioni Speleologiche Regionali, 

gruppi CAI, regioni senza federazione regionale), a volte non direttamente affiliate alla SSI ma 

comunque operanti sul territorio oppure riconosciute da normative regionali come referenti per la 

speleologia, nasce nel 2013 il "Tavolo Permanente tra la Società Speleologica Italiana e le 

Federazioni Speleologiche Regionali", struttura informale con riunioni a cadenza annuale con 

importante ruolo di osservatorio "globale" . 

. I soci della SSI, sia in forma singola che associata nelle forme quali ad esempio Federazioni 

Speleologiche Regionali (di seguito denominate FSR) e/o Gruppi Speleologici, svolgono 

costantemente attività di ricerca speleologica, documentazione, studio del mondo ipogeo nel 

pieno rispetto e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; 

Tutto quanto ciò premesso, s1 conviene di apnre un confronto per agevolare la reciproca 

collaborazione stabilendo fin da ora le seguenti azioni, che potranno in futuro anche essere integrate 

con successive proposte: 

Azione 1 

I soci singoli, i gruppi e le associazioni aderenti SSI, mediante la sottoscrizione di specifici accordi 

a livello comunale, provinciale e/o regionale con le città aderenti all' ACDG, potranno awiare attività 

di esplorazione, ricerca, divulgazione scientifica, didattica e salvaguardia ambientale dei territori 

carsici e delle grotte naturali e artificiali di competenza delle città che aderiscono all 'ACDG con lo 

scopo di aumentare la conoscenza e l'interesse per il territorio, per il suo aspetto speleologico, per la 

realizzazione di strutture museali, per la divulgazione e la promozione turistica, per la didattica rivolta 

agli attori locali e per la progettazione e la conduzione di ricerche scientifiche, anche in 

coordinamento con Enti ed Istituti di Ricerca Nazionali ed Internazionali. 

Azione 2 



Nell'ambito degli accordi di cui all'azione 1, l' ACDG si impegna ad agevolare e favorire la 

sottoscrizione degli stessi, elaborando d'intesa con SSI procedure semplificate anche per favorire 

l'accesso degli speleologi della SSI a grotte e cavità gestite dai comuni aderenti all' ACDG; 

Azione 3 

ACDG e SSI costituiranno un'osservatorio/cabina di regia che farà da centro di documentazione e 

divulgazione delle attività svolte, fornendo supporto per ulteriori iniziative coerenti con il presente 

protocollo. 

Azione 4 

SSI assume l'impegno di divulgare, condividere e proporre il presente protocollo d'intesa nell'ambito 

del Tavolo permanente descritto in premessa. 

L'accordo è valido fino a comunicazione di disdetta di una delle parti, da comunicare per iscritto. 
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