
Assemblea dei Delegati della Federazione Speleologica Campana 
Orignano, 5/04/2005  
 
 
Apertura dell’AD ore 20.34 
Alla seduta sono presenti: 
Il Presidente N.Russo 
Il Tesoriere F. Iovino 
Curatore Catasto U Del Vecchio 
 
I gruppi: 
GS CAI NA (F Iovino, U. Del Vecchio) 
GS CAI SA (R D’Angelo, D. Napoli) 
GS Matese (N. Russo) 
GS Natura Esplora (S. Del Prete) 
GS Rama (R. Basile, M. Ciletti) 
 
Uditori 
E. Sessa (GS CAI SA) 
 
Assenti: GS CAI Avellino 
 
Ordine del giorno 
1. Stato dell’arte del Progetto Catasto 
2. Tempi di stampa dell’Atlante e indirizzario di spedizione 
3. Approvazione bilancio  
4. Legislazione speleologica regionale e prossimi passi della FSC 
5. Varie ed eventuali 
 
 
1. Stato dell’arte del progetto catasto 

Prende la parola Del Vecchio che espone lo stato dell’arte sulla consegna del SIT alla Regione. Durante le 
operazioni di rilievo delle schede in campagna sono state esaminate ben 969 grotte, sono state trovate 857, 
sono state inserite nel SIT 1009 grotte, considerate anche quelle non trovate, per ovvi motivi di continuità 
con il lavoro fatto negli anni precedenti; 1009 è ben oltre il numero minimo di cavità stabilito dal bando di 
gara (790). Tuttavia non tutte le grotte inserite nel SIT (1009) sono fornite di rilievo (904) e foto 
dell’ingresso (764). Alla data della consegna ufficiale alla Regione, 23 novembre 2004, il SIT è stato 
consegnato con 807 grotte adempiendo agli obblighi contrattuali. Tuttavia, tra maggio e luglio già si prevede 
di fornire alla stessa un primo aggiornamento alla luce delle 1009 schede totali compilate. Del Vecchio è 
molto soddisfatto del lavoro compiuto complimentandosi con tutti i partecipanti al progetto per la notevole 
implementazione che il catasto ha avuto rispetto all’inizio. Nel contempo si comunica che Massimo Colombo 
sta continuando a curare il cd divulgativo che è ormai in fase avanzata di realizzazione. 
 
2. Tempi di stampa dell’Atlante e indirizzario di spedizione 

In proposito prende la parola Russo che comunica all’assemblea che l’Atlante è cresciuto a dismisura rispetto 
alle 300 pagine preventivate giungendo allo stato attuale a una previsione di cca 600 pagine. Viene illustrata 
la struttura del volume così come organizzata dal Comitato di Redazione (CdR) con la descrizione sintetica 
dei vari capitoli e argomenti trattati. Dal punto di vista iconografico il CdR ha esaminato circa 12.000 
immagini digitali e svariate centinaia di diapositive inviate da 36 autori di varie regioni italiane oltre che, 
naturalmente, campani. Inoltre, Del Prete ha anche provveduto alla digitalizzazione di schemi geologici s.l., 
sezioni e block diagramm secondo le richieste e le esigenze dei vari autori. La Regione ha anche consegnato 
in via ufficiale la cartografia vettoriale del territorio in scala 1:5.000 che verrà opportunamente sfoltita e 
riadattata per la realizzazione delle carte tematiche fuori testo previste in origine. 
Secondo il bando di gara sono da stampare 1000 copie, mentre in realtà il CdR alla luce del buon preventivo 
del tipografo e di alcune somme che si riusciranno a risparmiare dalla stampa delle carte fuori testo, conta di 



riuscire a farne stampare almeno 2000 in modo da avere una maggiore disponibilità di volumi da distribuire 
alle manifestazioni speleologiche e non o a enti e biblioteche. Russo fa anche presente che delle 1000 copie 
previste da bando, quota parte andranno spedite ad un indirizzario concordato con la Regione mentre il resto 
e a nostra discrezione. 
Per quanto riguarda la presentazione del volume si conta di poterla ancora realizzare a spese della regione 
che si occuperà sia della pubblicità che della messa a disposizione di una sala idonea. Il tutto però è da 
definire. In proposito, Basile chiede se ci sarà la possibilità di effettuare altre presentazioni in ambito locale. 
Russo conferma che la cosa è possibile e che, anzi, si prevede anche una presentazione all’annuale raduno 
speleologico nazionale. 
Infine, Russo comunica che il titolo finale sarà “Grotte e speleologia della Campania” con un secondo titolo, 
presente in seconda pagina, “Atlante delle grotte della Campania”. Tale scelta è dovuta anche al fatto che il 
CdR valutata la mole dell’opera non ritiene corrispondente la definizione di Atlante. La modifica è stata già 
discussa in sede di commissione di collaudo e accettata.. 
 
3. Approvazione bilancio 

Il Tesoriere Iovino illustra il bilancio 2004 della FSC anche alla luce dei due bonifici incassati nel dicembre 
2004 ed effettuati dalla Regione per le prime due tranche del progetto catasto. In allegato al presente verbale 
è il tabulato sullo stato patrimoniale della FSC. 
Il bilancio 2004 dopo essere stato attentamente visionato dai presenti viene approvato all’unanimità. 
 
Con l’occasione Del Vecchio sottolinea l’importanza e la necessità che tutti i Delegati facciano presente ai 
loro rispettivi gruppi come intendono spendere il bonus di 2000 euro previsto dalla FSC al fine di non 
incappare nel problema avuto lo scorso anno con l’acquisto dei portatili. 
 
4. Legislazione speleologica regionale e prossimi passi della FSC 

Russo espone la necessità di procedere a passo spedito alla promozione della Legge Regionale sulla 
Speleologia anche alla luce delle recenti disavventure verificatesi nel nostro territorio regionale (ultima 
quella con il comune di Cusano Mutri) ad opera di persone che provenienti da altre regioni si arrogano diritti 
come quello di realizzare corsi per guide speleologiche. Russo sottolinea che ormai i tempi sono maturi 
anche alla luce della futura stampa dell’Atlante. Russo espone anche l’attuale situazione legislativa regionale 
in materia riferendosi alle Legge sulle Guide Regionali Alpine o turistiche che rappresenta già di per se un 
appiglio affinché già allo stato attuale FSC o singoli gruppi speleologici regionali possano proporsi come 
enti organizzatori di un corso per guide speleologiche. Russo ha già preparato una bozza di legge regionale 
realizzata sulla scorta di altre esperienze regionali italiane. Del vecchio suggerisce la costituzione di una 
Commissione di lavoro ad hoc. Viene accolto questo suggerimento e viene istituita una commissione di 
lavoro aperta a contributi provenienti da tutti i soci dei gruppi FSC e viene individuata in Raffaella D’Angelo 
la figura di referente per il coordinamento dei lavori. Intanto, Russo provvederà a far circolare via mail tutto 
il materiale raccolto nonché la stessa bozza da lui preparata. D’Angelo viene altresì autorizzata ad usufruire 
di eventuali rimborsi spese per l’attività che si appresta a svolgere. 
 
5. Varie ed eventuali 

Russo rilancia la necessità di ideare un logo ufficiale per la FSC che dovrà essere anche stampato 
sull’Atlante. Si confida nel contributo di tutti 
 
Basile illustra lo stato di fatto del progetto di turisticizzazione della grotta del Caliendo precisando che onde 
evitare scempi e interventi scellerati da parte di persone che poco conoscono la realtà ipogea, Giulivo, Santo 
e Nicastro seguiranno l’iter garantendo la massima attenzione in proposito. 
 
Del Prete comunica all’assemblea che in ambito nazionale la Commissione Nazionale Cavità Artificiali 
(CNCA) e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno stipulato una convenzione per 
l’individuazione dei cavità artificiali idonee ad ospitare stazioni di monitoraggio sismico per 
l’implementazione della rete sismica nazionale. In proposito sono stati informati e contattati tutti i referenti 
regionali affinché divulgano la notizia a tutti coloro interessati a partecipare al progetto. Del Prete comunica, 
altresì, che gli è già stata consegnata una nota illustrativa sulle caratteristiche della rete di monitoraggio 
nonché schede identificative da compilare per tutti quegli ipogei ritenuti idonei allo scopo. Con l’occasione, 
pertanto, invita tutti gli interessati a contattarlo per prendere visione del materiale e/o per ulteriori 



delucidazioni in merito. Infine, comunica che per quanto riguarda le regioni del sud Italia è prevista una 
riunione con i tecnici dell’INGV orientativamente intorno al 21 maggio in sede da definire (Castellana o 
Grottaminarda ad Avellino) a cui possono partecipare tutti gli interessati. 
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 22.32 
 
 
Il Segretario verbalizzante 
Sossio Del Prete 


