
  
PROPONENTE  CAI Padova – scuola di scialpinismo 

02.  Il falco pellegrino a Rocca Pendice 

ASSE  D I  A Z IONE  Trekking e sport 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

3. Per tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  
Un monitoraggio dell’impatto sulla flora e la fauna ed il controllo del turismo nelle 

aree sensibili 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
5 

DESCR IZ IONE  

A tutela del Falco pellegrino il Parco Regionale dei Colli Euganei ha vietato le 

arrampicate e le discese dall'alto in alcune aree della parete est di Rocca Pendice 

proprio per proteggere la nidificazione e la riproduzione del volatile. 

Il CAI di Padova – scuola di alpinismo, partecipa dal 2004 al tavolo di lavoro per la 

tutela della nidificazione del Falco pellegrino a Rocca Pendice. Negli ultimi anni la 

partecipazione a questo tavolo da parte del CAI è diventata sempre più attiva e nei 

prossimi anni si propone di contribuire sempre maggiormente alla tutela di questa 

specie di particolare pregio divulgando attraverso il proprio sito internet le modalità 

e i tempi dell’interdizione, informando e sensibilizzando le sezioni CAI limitrofe 

(Rovigo, Ferrara, Mestre, Venezia, Vicenza, Dolo, Bologna) che abitualmente 

frequentano Rocca Pendice, adeguando il proprio calendario dei corsi ai periodi e 

alle aree di interdizione e contribuendo nella sorveglianza sul posto del rispetto del 

divieto. 

IND ICATOR I  

• n. visite al sito del CAI 

• n. email informative inviate 

• n. giornate di presenza a rocca pendice 

TEMP I  Da febbraio a giugno di ogni anno tra il 2012 ed il 2016 

BUDGET  € 1.000,00 circa 

SCHEDA  A  CURA  D I  Direttore Scuola Alpinismo CAI di Padova - Lucio De Franceschi 



 
PROPONENTE  CAI Padova – scuola di scialpinismo 

13.  Escursioni sui Colli  per Veterani 

ASSE  D I  A Z IONE  Trekking e sport 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  Incoraggiando i visitatori e l’industria del turismo a contribuire alla conservazione 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
6 

DESCR IZ IONE  

Fra i vari gruppi formatisi all’interno del CAI esiste la Commissione Veterani che 

raggruppa i soci over 60 i quali, per evidenti motivi legati all’età, organizzano una 

serie di attività collaterali al calendario ufficiale della sezione, proponendo gite, 

escursioni e serate a tema. 

Ogni mercoledì dell’anno, salvo condizioni atmosferiche particolarmente avverse, 

viene organizzata un’escursione in montagna. 

La commissione Veterani si prefigge di inserire nei prossimi anni, all’interno del 

calendario delle escursioni del mercoledì, una o due uscite sui sentieri dei Colli 

Euganei accompagnati e guidati o da personale dell’Ente Parco o del Gruppo 

Naturalistico, al fine di meglio conoscere la realtà di questi Colli così vicino a 

Padova e per questo motivo a volte un po’ poco conosciuti. 

L’occasione dell’escursione rappresenterà un’opportunità privilegiata per mettere in 

rilievo le eccellenze naturalistiche del Parco e per sensibilizzare i presenti a 

concorrere alla loro conservazione. La conoscenza del patrimonio ambientale, 

infatti, è il prerequisito per ogni attività mirata alla sua conservazione e  

valorizzazione. 

IND ICATOR I  
• n. presenze 

• quantità materiali informativo/divulgativo distribuito dal parco 

TEMP I  Una o due uscite per ciascun anno tra il 2012 ed il 2014 

BUDGET  € 500,00 circa per ciascuno dei tre anni. 

SCHEDA  A  CURA  D I  Direttore Scuola Alpinismo CAI di Padova  Lucio De Franceschi 



 

PROPONENTE  CAI Padova – scuola di scialpinismo 

35.  Scopriamo i Colli  

ASSE  D I  A Z IONE  Saperi e sapori 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

6. Incoraggiare un turismo legato a specifici prodotti che aiutino a conoscere e 

scoprire il territorio locale 

OB IE TTIVO  
Proponendo e sostenendo attività, eventi ed iniziative che prevedano 

l’interpretazione della natura e del patrimonio culturale 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
5, 7 

DESCR IZ IONE  

Il CAI di Padova, nell’ambito delle sue finalità istituzionali, organizza ogni anno per i 

soci e non, corsi di escursionismo, alpinismo e roccia. Tali corsi si compongono di 

lezioni teoriche frontali in aula, solitamente la sera, e uscite pratiche in ambiente 

molto spesso presso la palestra di roccia di Rocca Pendice (Teolo) e lungo i vari 

sentieri presenti nel comprensorio collinare euganeo. 

Dal 2011 inoltre presso il CAI di Padova è stato istituito il Gruppo Naturalistico, 

riconosciuto a livello del CAI Centrale, costituito da un gruppo di persone esperte e 

formate in materia naturalistica. 

Tra il 2012 e il 2016 il CAI di Padova si impegna a inserire all’interno del 

programma dei corsi di escursionismo, alpinismo e roccia che vengono svolti con 

cadenza annuale: 

� una serata dedicata alla flora, fauna e geologia dei Colli Euganei 

organizzata e gestita dal Gruppo Naturalistico del CAI stesso in 

collaborazione con l’Ente Parco,  

� alcuni momenti di osservazione e discussione degli aspetti naturalistici 

appresi a lezione durante le uscite pratiche dei corsi sui Colli Euganei. 

IND ICATOR I  

• n. partecipanti ai corsi 

• n. serate organizzate 

• n. uscite a Rocca Pendice  

TEMP I  2012 – 2016 attivazione di un corso per tipo, ogni anno 

BUDGET  € 3.000,00 circa nel quinquennio 

SCHEDA  A  CURA  D I  Direttore Scuola Alpinismo CAI di Padova Lucio De Franceschi 


