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Resoconto schematico delle attività svolte nell’anno 2006 dalla FSC 

e di quelle programmate per il 2007 
 
 
L’anno 2006 ha visto il rinnovo delle cariche sociali che hanno portato alla nomina di Sossio Del 
Prete (GSNE) a Presidente della FSC, di Umberto Del Vecchio (GS CAI NA) quale vice 
presidente, Rossana D’Arienzo (GSNE) quale tesoriere e Rossella Tedesco (GS CAI NA) quale 
segretaria. 
 
Prima di passare alla cronistoria delle attività svolte permettetemi di rivolgere un pensiero ad 
Aurelio Nardella uno dei “vecchi” del GS CAI Napoli e già vice presidente della FSC alla sua 
fondazione che quest’anno ci ha silenziosamente lasciati. 
 
Tra i principali compiti svolti dal nuovo esecutivo è da ricordare lo svolgimento delle normali 
attività di gestione ordinaria e straordinaria della FSC maggiormente complicata dall’avvenuto 
cambio di gestione in concomitanza della chiusura del progetto di informatizzazione del 
catasto. 
 
Tra le principali attività svolte dal nuovo esecutivo e deliberate dall’AD sono da menzionare: 
 
1) Chiusura dei lavori connessi alla realizzazione del “Progetto di informatizzazione del 

Catasto delle Grotte Naturali della Campania” e del relativo iter connesso alle fasi di 
collaudo. 
In particolare, sono stati svolti tutti gli incontri necessari con la commissione di collaudo 
per la verifica del progetto realizzato e poi consegnato alla regione. 
Si è proceduto ad effettuare i pagamenti di tutti coloro che avevano a vario titolo 
collaborato al progetto. 
È stata organizzata una festa per celebrare l’evento cui hanno partecipato anche alcuni 
speleologi di altre regioni. 
È stato avviato l’impegnativo lavoro di distribuzione delle copie alla regione e ai 
principali enti regionali e nazionali nonché ai gruppi speleologici regionali e nazionali. La 
distribuzione è tuttora in corso. 
Vi è stato un notevole ritorno di immagine della FSC e di tutti i GSF a livello nazionale il 
che ci obbliga a continuare ad impegnarci anche per il futuro. 
Si è innescata una ricca corrispondenza con enti nazionali e gruppi speleologici che ha 
portato anche ad un notevole arricchimento del patrimonio del nostro Centro di 
Documentazione. 

 
2) Ristrutturazione del sito web della FSC. 

Curato da Francesco Maurano, il sito è stato riattivato ed implementato. È possibile 
trovare diverse sezioni tra cui quelle relative alla formazione delle grotte, in cui si 
illustrano i principi speleogenetici sia delle grotte carsiche che di quelle vulcaniche e 
artificiali e quella sulla storia della speleologia in Campania. Vi è anche una sezione 
riservata ai delegati da cui tramite password è possibile scaricare i verbali delle AD, lo 
Statuto e gli altri regolamenti di settore. 
Altrettanto importante è la sezione dedicata agli eventi in cui verrà conservata memoria 
di tutte le attività organizzate dalla FSC e dai GSF. 
Per il futuro sarebbe opportuno che i siti dei gruppi riportassero anche loro il link del 
sito della FSC e che contribuissero con idee e materiale all’implementazione e al 
miglioramento dei contributi esposti. 

 
3) Legge Regionale sulla Speleologia. 

È stata discussa ed approvata la bozza di legge regionale tanto attesa. La bozza è stata 
sottoposta per un parere tecnico anche a Italo Giulivo attualmente dirigente del settore 
difesa suolo della regione il quale, pur confermando il buon impianto generale della 
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legge, ci ha invitati, con particolare riferimento alla istituzione della Commissione per la 
valorizzazione e la protezione delle aree carsiche, ad aggiornare il testo in funzione di 
alcuni aggiornamenti di carattere tecnico amministrativo. A seguito di queste 
osservazioni, l’iter si è attualmente fermato. 
È da sottolineare la notevole importanza, tuttavia, che tale processo venga portato a 
compimento per consentirci di avere un riconoscimento ufficiale in ambito regionale e, 
non secondario, di accedere ad eventuali finanziamenti per lo svolgimento delle nostre 
attività istituzionali. 

 
4) La FSC quest’anno si è allargata tramite l’adesione di Rosario Varriale in qualità di 

Speleologo Aggregato. Il suo contributo per la conoscenza e la diffusione della cultura 
sulle CA sarà di grande importanza per la nostra crescita culturale anche in questo 
ambito della speleologia. 

 
5) Partecipazione a Progetti Nazionali. 

Componenti della FSC stanno collaborando a due Progetti Nazionali coordinati dalla SSI. 
Si tratta del Progetto Power Point per mezzo del quale si prevede la realizzazione di 
lezioni di speleologia fino a livello di master universitario. A questo progetto si sta 
collaborando per la parte inerente “l’influenza dei fattori geologici nella realizzazione 
delle Cavità Artificiali” e “la documentazione speleologica”. 
Un secondo progetto è coordinato dalla CNCA della SSI e riguarda la “Carta degli antichi 
acquedotti ipogei italiani”. Sono state fornite schede appositamente predisposte su tutti 
gli acquedotti rispondenti alle caratteristiche del progetto (10), è stato compilato 
l’elenco della bibliografia relativa, nonché stilato un articolo, di prossima pubblicazione, 
su queste opere e le attuali conoscenze esplorative. 

 
6) A due componenti la FSC è stata finanziata la partecipazione al corso di III livello sul 

monitoraggio degli acquiferi carsici organizzato dalla SSI e svoltosi a Sologno (RE). 
Durante il corso sono stati trattati anche temi inerenti la documentazione speleologica. 

 
Tali tematiche sono state in parte proposte dai suddetti a livello regionale nel I corso di 
II livello sulla documentazione speleologica organizzato dal GSNE. 

 
7) Ancora il GSNE ha avviato un programma di seminari di approfondimento, tuttora in 

corso, a livello regionale su vari temi e aspetti della speleologia. 
 
8) Si è avviata una fase di catalogazione e inventario del patrimonio librario in possesso 

delle FSC che nel 2006, per effetto della distribuzione dell’atlante, ha subito un notevole 
incremento. Tale lavoro sarà nel più breve tempo possibile reso consultabile on-line 
anche sul sito web della FSC. 

 
9) È stato presentato alla regione un progetto per la pubblicazione sul web del SIT delle 

Cavità Naturali della Campania. Siamo ancora in attesa di risposte. 
 
10) Con riferimento all’aggiornamento catastale, il catasto grotte della Campania è stato 

aggiornato con altre 44 grotte i cui Cp di accatastamento sono anche stati comunicati ai 
gruppi che hanno fornito i dati. 

 
11) Tra le note dolenti devo sottolineare la scarsa se non totale assenza di partecipazione ai 

lavori dei delegati del Circolo Speleologico Rama e del GS CAI Avellino di cui non si 
hanno notizie neanche via posta elettronica sulla mailing list dedicata ai delegati FSC. 

 
Altra nota dolente è sicuramente la scarsa partecipazione degli speleologi campani ai 
vari corsi o seminari di approfondimento che vengono organizzati e che hanno lo scopo 
di accrescere il nostro livello di conoscenze tecniche e anche scientifiche. 

 



 

 
federazione 
speleologica 
campana 

 
 
 

 

Presidenza: via Ferrarecce 7 - 81100 Caserta - tel. 0823.210151 cell. 338.7621231 - email: presidenza@fscampania.it 
Sede amministrativa: via G. Papini 12 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA) - P. IVA 04500201217 www.fscampania.it 

 

Per quanto riguarda le attività in programma per il 2007 sono da menzionare: 
 
1) Organizzazione e svolgimento del I Convegno Regionale di Speleologia che si terrà l’1-3 

giugno a Oliveto Citra. L’evento è particolarmente impegnativo dal punto di vista 
organizzativo e finanziario ed è altrettanto importante non solo per una questione di 
immagine della nostra associazione e di tutti i gruppi ad essa afferenti, ma anche per 
conoscere quelle che sono le ricerche e le esplorazioni speleologiche che vengono 
condotte nella nostra regione da parte di altri gruppi nazionali ed internazionali. 

 
2) Prossimamente ci sarà anche un convegno organizzato dal CAI Napoli e patrocinato 

dalla FSC sul ritrovamento dell’Orso nella grotta Milano a Petina. 
 
3) Il GSNE sta organizzando un II corso di II livello “Tecnica Speleologica”, patrocinato 

dalla FSC. 
 
4) Il prossimo 16-18 marzo il GS CAI Napoli sta organizzando un Corso Nazionale di 

Specializzazione sulle Cavità Artificiali a Napoli. 
 
5) Avvio attivo dell’organizzazione del VI Convegno Nazionale sulle Cavità Artificiali per il 

2008 in occasione dei festeggiamenti del decennale della FSC. 
 
6) Nomina del nuovo curatore e avvio delle attività di organizzazione del Catasto Cavità 

Artificiali. 
 
7) Rimettere in moto l’iter per la legge regionale sulla speleologia. 
 
8) Valutazione dell’idoneità all’accesso ed iscrizione all’albo regionale delle associazioni al 

fine di avere un riconoscimento ufficiale e l’accesso a fondi per le nostre attività 
istituzionali. 

 
9) Delibera di norme e regolamenti interni alla FSC con particolare riferimento alla 

concessione dei patrocini ed alla tesoreria. 
 
10) Valutazione dell’aggiornamento di alcune norme dello statuto. 
 
11) Probabile avvio dei lavori relativi alla pubblicazione sul web del SIT delle Cavità Naturali 

della Campania. 
 
Oliveto Citra, 20/01/2007 
 
 

Il Presidente 
Sossio Del Prete 


