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Assemblea degli Speleologi della Campania sede del GSAVD Pertosa (SA) 10/03/2013

Delegati presenti:
Marco Ruocco (Presidente, GS CAI NA)
Umberto Del Vecchio (Vice-Presidente, Curatore Catasto Cavità Naturali, Delegato GS CAI NA)
Laura De Nitto (Segreteria, Delegato GSAVD)
Norma Damiano (Delegato GS CAI NA)
Francesco Maurano (Delegato GSNE)
Antonio Gaeta (Delegato GSNE)
Giuseppe Paladino (Delegato GSAVD)

Delegati Assenti:
Raffaella D'Angelo (Delegato GS CAI SA)
Errico Cuomo (Delegato GS CAI SA)
Luigimario Giordano (Delegato GS CAI AV)
Girolamo Galasso (Delegato GS CAI AV)
Raffaele Basile (Delegato GS G. Rama)
Ruocco Dell'Osso (Delegato GS G. Rama)
Ivan Martino (Delegato GSM)
Natalino Russo (Delegato GSM)

Gruppi Presenti:
Gruppo Speleo CAI Napoli
Gruppo Speleo Natura Esplora
Gruppo Speleo Alpinistico Vallo di Diano

In totale sono presenti 33 speleologi

Apertura AD ore 11.00

Scaletta degli argomenti:

1. relazione del Presidente
2. catasto cavità naturali curatore Umberto Del Vecchio (CAI NA)
3. biblioteca curatore Sossio Del Prete (GSNE)
4. Convegno Nazionale di Speleologia 2015 Franz Maurano (GSNE)
5. "Acquisizione fotografica panoramiche 3D all'Inghiottitoio Del Bussento" Marco Ruocco 

CAI NA
6. “Video Puliamo il Buio 2011” Pino Paladino GSAVD
7. varie ed eventuali. Sossio Del Prete proposta di Felice La Rocca

Marco Ruocco in veste di Presidente della FSC dopo aver ringraziato dell'ospitalità il GSAVD, e 
salutato i presenti nella sua vesta ufficiale, affronta le tematiche salienti che hanno caratterizzato il 
2012 e parte del 2013, in particolare, illustrando la situazione della carica vacante della Tesoreria 
che ancora non trova soluzione e dell'incarico del catasto delle cavità artificiali che ad oggi non ha 
visto ancora il passaggio del cartaceo a Francesco Catuogno che per altro non ha ancora relazionato 
a riguardo. Laura De Nitto sottolinea la necessità di sollecitare l'incaricato nell'esporre le eventuali 
problematiche inerenti onde risolvere quanto prima la situazione. 
Viene ribadito dal Presidente che c’è bisogno di più partecipazione federativa di tutti, attraverso 
proposte, attività e progetti da portare avanti come FSC .
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Il Presidente passa quindi ad illustrare le attività svolte dalla federazione nell'anno 2012:
 Sviluppo  della  biblioteca  digitale  consultabile  online   a  cura  del  socio  Luca  Losanno 

Cannavacciuolo e del Bib. FSC Sossio Del Prete;
 Iter  della  Proposta  di  legge  regionale  inerenti  “Norme  per  la  tutela  del  patrimonio 

speleologico delle aree carsiche della Campania e per lo sviluppo della speleologia” Reg. 
Gen. 217 depositata il 20 giugno 2011 (Prot. n. 15564/A.Gen) di cui la FSC si era fatta 
promotrice;

 Incontro del 21 aprile 2012 a Terni,  Il Presidente FSC partecipa al Tavolo Permanete SSI-
FSR; 

 28 aprile 2012 Il Presidente e la Segretaria FSC in qualità di educatori ambientali tengono 
una lezione presso le scuole di S. Angelo a Fasanella in collaborazione con il GPG;

 Luglio 2012 la FSC con il Vice presidente U. Del Vecchio ed il Presidente  M. Ruocco, 
riceve la proposta di organizzare interventi ed eventualmente escursioni a tema speleologico 
nelle giornate internazionali dei Geopark settembre 2013.

 09 Luglio 2012 il PNCVD riconosce l’FSC come associazione autorizzata all’esplorazione 
speleologica e ricerca scientifica nell’area Parco.

 5 al 19 agosto Campo Estivo Monti Alburni la FSC e l’FSP con l’Alburni Exploration Team
 PIB del 28/30 settembre, la FSC  ha organizzato una serie di attività didattiche e divulgative 

che hanno coinvolto i comuni di Montecorice (SA) e Sant Angelo a Fasanella, nonché la 
rimozione di rifiuti in due aree dei due comuni coinvolti.

 rispondendo alle richiesta  del  Circolo Geofilos di Succivo  di Legambiente,  il  20 ottobre 
2012  i soci S. Del Prete, F. Maurano, F. Catuogno, R. Marco, Raffaella in rappresentanza 
FSC hanno rilevato una Cavità Artificiale presso Succivo (CE) all’interno del Casale del 
Teverolaccio.

 Raduno Spelaion 2012 (dal 1 al 4 Novembre) Intervento “Buone pratiche tra speleologia e 
parchi  naturali  in  Campania”  relatore  M.  Ruocco,  Presidente  Federazione  Speleologica 
Campana.  Francesco Maurano ed Umberto Del Vecchio come Alburni Exploration Team, 
illustrano i risultati esplorativi raggiunti dagli speleologi campani e pugliesi.  Presidente e 
Vicepresidente  partecipano  a  vari  tavoli  tecnici,  Catasto  Artificiali,  Naturali  ,  Tavolo 
Permanete SSI-FSR.

  19 dicembre 2012 in continuità con il PIB 2012 il Presidente FSC tiene una presentazione 
multimediale alle scuole medie di Montecorice (SA) e il socio Arcangelo Bianco presenta 
l’anteprima di un video delle attività di Puliamo il Buio 2012 

 elenco dei patrocini concessi dalla FSC per l'anno 2012.

Umberto Del Vecchio in qualità di incaricato al catasto espone una situazione di lavoro ben avviata 
e che prosegue senza problemi. Unico neo messo in evidenza è che il webgis non è attualmente in 
funzione. Essendo le competenze delle Regione Sossio Del Prete propone di inviare, alla stessa, un 
interrogazione  a  riguardo  e  di  vagliare  la  risposta  per  suggerire  un  eventuale  soluzione  del 
problema. 
Il numero di cavità naturali attualmente a catasto è pari a 1203 così ripartite: Alburni 283, Cervati 
152,  Lattari  248,  Basso  Cilento  208,  Picentini  100,  Matese  63,  Tifatini42,  Partenio  Sarno  30, 
Maddalena 18, Ischia 13, Vesuvio 11, Taburno Campo Sauro 11, Maggiore 5, cavità isolate perché 
non comprese in alcuna zona specifica 19.
La situazione del catasto campano risulta essere tra le migliori a livello nazionale.
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Sossio del Prete in qualità di curatore della biblioteca indica una fluida gestione ordinaria che ha 
visto l'acquisto di pochi volumi con un' esigua spesa a suo carico che ritiene non gli debba essere 
rimborsata. Lamenta però la mancanza di un luogo fisico che ospiti i volumi che attualmente sono 
locati presso la sua abitazione; è una questione che la FSC dovrà affrontare soprattutto per far sì che 
i volumi siano effettivamente consultabili da chi ne faccia richiesta. Altra questione affrontata è la  
necessità di fornire il database della biblioteca di un server dedicato la cui spesa viene approvata 
dalla ASC. 
Tramite  collegamento  ad  internet  passa  quindi  ad  illustrare  il  funzionamento  della  biblioteca 
digitale  consultabile  online e realizzata  a cura del  socio Luca Losanno Cannavacciuolo e dallo 
stesso Sossio.
Sempre  Sossio,  pone  all'attenzione  dell'Assemblea  una  proposta  di  collaborazione  con  la  FSC 
avanzata da Felice La Rocca noto speleo-archeologo. L'ASC esprime una parere favorevole.

Francesco Maurano in veste di consigliere SSI sottopone alla ASC la candidatura di Pertosa quale 
sede  del  Convegno  Nazionale  di  Speleologia  2015.  Tale  candidatura  vedrebbe  l'attivo 
coinvolgimento e impegno della SSI, della Fondazione MIdA, del Comune di Pertosa e del GSAVD 
come gruppo locale ed un contributo della UIS. Si tratta di un  impegno indubbiamente gravoso ma 
anche di un'occasione imperdibile per la speleologia campana. L'ASC da parere favorevole.

Marco Ruocco in qualità di socio GS CAI NA propone un power point inerente  l'acquisizione 
fotografica panoramica 3D all'Inghiottitoio Del Bussento. Tramite immagini e commenti illustra lo 
splendido lavoro realizzato con tecnica fotografica che permette una visita multimediale della cavità 
estremamente suggestiva.

Pino Paladino presenta un breve filmato relativo al PIB 2011 che ha visto il coinvolgimento della 
FSC ad opera dei gruppi GSNE, GS CAI NA e GSAVD con incontri nelle scuole e un convegno a 
tema presso l'auditorium di S. Arsenio.

L'ASC ha termine alle 13.30.

                                                                                         Il segretario verbalizzante
                                                                                                  Laura De Nitto

in allegato:
relazione annuale del Presidente
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ASSEMBLEA DEGLI SPELEOLOGI DELLA
FEDERAZIONE SPELEOLOGICA CAMPANA

Relazione del Presidente
Pertosa (SA), 10/03/2013

Prima di introdurre la mia annuale relazione, consentitemi innanzitutto un doveroso ringraziamento al 
GSAVD, ultimo Gruppo Federato dalla costituzione della FSC, per ospitarci nella loro sede e di esprimervi 
l'onore di presiedere per la prima volta l'ASC da quando mi è stato conferito l'incarico.
 
In questo primo anno del mio mandato ho dovuto sopperire ad una situazione  di estremo impegno a causa 
del mancato passaggio dell'incarico di Tesoriere, da me assolto in precedenza, al delegato Maria A. Ferrai del 
GSNE che non ha potuto dar seguito alla sua disponibilità a causa di imprevisti impegni lavorativi. Tale 
situazione ha gravato su di me vedendomi così assolvere un doppio incarico. La situazione di vacatio 
purtroppo permane ed anche dalla AD appena conclusa non è emerso nessun candidato per la carica. 
Altra situazione che mi preme porre alla vostra attenzione è quella relativa al catasto delle cavità artificiali il 
cui curatore è Francesco Catuogno del GS CAI NA. Anche per quest'incarico ci sono state delle difficoltà, 
non ancora note, a causa delle quali non si è ancora concretizzato il passaggio dei dati. Nonostante le mie 
sollecitazioni  a riguardo l'attuale incaricato non ha ancora relazionato a riguardo e mi auspico una celere 
soluzione anche di questo disguido.

Quindi, ancora una volta come in passato chi mi ha preceduto ha fatto, devo ribadire la necessità di una 
maggiore partecipazione federativa di tutti, perché la FSC è di TUTTI e in quanto tale TUTTI siete chiamati 
a rappresentarla e a dare il vostro contributo.

Passo ora, come di consueto, ad illustrarvi sinteticamente le principali attività svolte nel 2012 in ambito
regionale e federativo, vi ricordo che questo è stato un anno, oltre che di crescita in della FSC a livello 
regionale, anche d’importanti affermazione della speleologia campana in abito nazionale.

La Federazione Speleologica Campana nell’anno 2012 ha Svolto le seguenti attività:

Procede  lo  sviluppo  della  biblioteca  digitale  consultabile  online  (a  cura  del  socio  Luca  Losanno 
Cannavacciuolo e del Bib. FSC Sossio Del Prete) di cui un anteprima era già stata presentata all’AS del 26  
febbraio  2012,  è  purtroppo  proceduta  molto  a  rilento  tanto  che  siamo  in  notevole  ritardo  rispetto  al 
cronoprogramma inizialmente ipotizzato. Il data base è quasi completo e alcune prove di catalogazione sono 
anche state effettuate. È, tuttavia, emersa la necessità di aggiornare l’elenco delle categorie per una questione  
di omogeneizzazione dei dati  rispetto alla biblioteca Anelli  di Bologna in prospettiva di eventuali  future 
interfaccia dei dati.

Procede l’iter della Proposta di legge regionale inerenti “Norme per la tutela del patrimonio speleologico 
delle aree carsiche della Campania e per lo sviluppo della speleologia” Reg. Gen. 217 depositata il 20 giugno 
2011 (Prot. n. 15564/A.Gen) di cui la FSC si era fatta promotrice.
La FSC con Il Presidente ed in continuità d’intenti il socio Sossio Del Prete (ex presidenza) partecipano  
all’audizione   della  VII  Commissione  del  13  marzo  2012  presso  uffici  regionali,  ove  incontrano 
rappresentanti degli assessorati: ambiente, bilancio e difesa suolo. Successivamente si ottiene parere positivo  
sia dalla Difesa suolo che dall’Assessorato al’ambiente, attualmente la proposta è bloccata in esamina alla 
commissione bilancio.

21 aprile 2012 a Terni,  Il Presidente FSC partecipa al Tavolo Permanete SSI-FSR 
Presenti all'incontro i rappresentanti di 5 regioni: Campania, Puglia, Lazio, Umbria e Marche. L'SSI con il  
tavolo permanente si  è proposta alle federazioni regionali  per impostare una collaborazione per la tutela  
ambientale ed in particolare per costituire una commissione tutela ambientale in seno SSI, é stato richiesto 



dal presente la preparazione di uno strumento cartaceo con le linee guida in materia ambientale da poter 
utilizzare come federazioni.

28 aprile 2012 Il Presidente e la Segretaria FSC in qualità di educatori ambientali tengono una lezione presso 
le scuole di S. Angelo a Fasanella in collaborazione con Il GPG ed in proseguo di varie altre attività di  
educazione ambientale nel comprensorio Alburni. Nella stessa giornata il Presidente e la Segretaria Laura De  
Nitto ottengono un intervista che andrà in onda su Lira TV. Le attività sono poi culminate con un’escursione  
sul territorio per le scolaresche organizzata dal Delegato Pino Paladino GSAVD, con la messa in onda di 
altro servizio televisivo.

Luglio 2012 la FSC con il Vice presidente U. Del Vecchio ed il Presidente  M. Ruocco, visto il proficuo 
apprezzamento al supporto  e alla collaborazione operata per la candidatura ed il riconoscimento successivo a 
Geoparco del Parco Nazionale Cilento e del Vallo di Diano;  è stata convocata  ad un colloquio presso gli  
uffici tecnici del Parco,  ricevendo la proposta di organizzare interventi ed eventualmente escursioni a tema 
speleologico nelle giornate internazionali dei Geopark che nel 2013 si terranno proprio nell’area Parco in  
oggetto.

09 Luglio 2012 Ottenuto il Prolungamento dell’autorizzazione alla ricerca speleologica nel Parco Nazionale 
del  Cilento  e  Vallo  di  Diano,  che  riconosce  l’FSC  come  associazione  autorizzata  all’esplorazione 
speleologica e ricerca scientifica nell’area Parco.

5 al 19 agosto Campo Estivo Monti Alburni la FSC e l’FSP con l’Alburni Exploration Team, portano avanti:  
nuove esplorazioni, rilievi e documentazione, coinvolgendo speleologi provenienti da varie parti d’Italia.

Dal 28al 30 settembre, in occasione della manifestazione Puliamo il Buio2011, la FSC con il patrocinio del  
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, dei comuni di Ottati, Corleto Monforte, e Montecorice ha  
organizzato una serie di attività didattiche e divulgative che hanno coinvolto i comuni di Montecorice (SA) e  
Sant Angelo a Fasanella, nonché la rimozione di rifiuti in due aree dei due comuni coinvolti.
Il 28 settembre un nutrito numero di speleologi della FSC ha partecipato alla rimozione di rifiuti presso un  
costone a picco sul mare (località Ripe Rosse Montecorice SA), collaborando con il Comune, Legambiente  
Regionale ed associazioni locali. Alla manifestazione sono intervenute anche le telecamere della RAI, che ha 
mandato in onda un’intervista al Presidente FSC. Sono stati rimossi oltre 900Kg di rifiuti.
Il 29 settembre le attività si sono spostate a Sant Angelo a Fasanella, presso l'area picnic adiacente alla la 
Grotta Raffaele Lombardi cp 707 del Catasto delle Grotte della Campania. La cavità  é stata attrezzata per la  
rimozione dei rifiuti in essa presente, inoltre sono state coinvolte le scolaresche a cui sono state spiegate le  
dinamiche dell'inquinamento delle aree carsiche. I ragazzi, dotati di guanti, hanno poi collaborato a ripulire  
le aree esterne limitrofe. I rifiuti raccolti ammontano a circa 400Kg. 

20 ottobre 2012  i soci S. Del Prete, F. Maurano, F. Catuogno, R. Marco, Raffaella in rappresentanza FSC 
hanno rilevato una Cavità Artificiale presso Succivo (CE) all’interno del Casale del Teverolaccio.
Il tutto rispondendo alle richiesta del Circolo Geofilos di Succivo di Legambiente, che gestisce il casale e gli 
orti  didattici  annessi.  Il  supporto all’associazione continuerà organizzando in futuro altri  sopralluoghi ed 
indagini al sistema di cisterne del casale.

Raduno  Spelaion  2012  (dal  1  al  4  Novembre)  Viene  portata  a  conoscenza  della  speleologia  nazionale 
l’esperienza nelle aree protette della FSC, con l’intervento Buone pratiche tra speleologia e parchi naturali in  
Campania – M. Ruocco, Presidente Federazione Speleologica Campana. 
Sono seguiti vari altri interventi dei delegati Francesco Maurano ed Umberto del Vecchio sulle esplorazioni 
Alburni Exploration Team, illustrando i risultati esplorativi raggiunti dagli speleologi campani e pugliesi.

http://www.terrafelix.eu/tfelix/index.php?option=com_contact&view=contact&catid=12:legambiente&id=25-circolosuccivo


Partecipazione del Presidente e Vicepresidente a vari  tavoli tecnici,  Catasto Artificiali,  Naturali  ,  Tavolo 
Permanete SSI-FSR, etc.

19 dicembre 2012 Proseguono le attività di educazione ambientale FSC in continuità con il PIB 2012: 
Il  Presidente  FSC  tiene  una  presentazione  multimediale  alle  scuole  medie  di  Montecorice  (SA) 
sull’importanza del patrimonio carsico Campano e l’attività degli  speleologi;  il socio Arcangelo Bianco  
presenta l’anteprima di un video delle attività di Puliamo il Buio 2012 a Montecorice, dando la possibilità  
anche agli alunni non presenti al PIB di comprenderne l’importanza. 
Tali  attività  ricevono  l’apprezzamento  delle  autorità  presenti  quali:  Michele  Buonomo  Presidente  di 
Legambiente Campania, Antonio Gallozzi  Dir. di Legambiente Campania, della Dirigente scolastica, del 
Sindaco di Montecorice e dei Sindaci di alcuni comuni limitrofi presenti all’evento.

Gestione ordinaria e aggiornamento del Catasto Grotte della Campania

Gestione  ordinaria  e  implementazione  del  patrimonio  documentale  del  Centro  di  Documentazione 
Speleologica della FSC. Nel 2012 l’acquisizione di materiale della biblioteca è stato strettamente limitato  
alla raccolta di  volumi in donazione o in distribuzione gratuita.  Sono stati  acquisiti  circa 20 periodici e 
acquistati 3 volumi sulle grotte della Calabria in offerta per le biblioteche speleologiche.
Sono stati anche acquisiti notiziari di federazioni in formato digitale  che vanno sempre più sostituendo il  
cartaceo. È proseguita anche l’attività interna di digitalizzazione di vecchi articoli  e periodici (8) tra cui  
quella del volumetto sul ritrovamento degli ordigni bellici in grotta fatto distribuire ai gruppi tramite la lista  
delegati.

Nel corso del 2012 sono stati inoltre concessi i seguenti patrocini:

1) XV corso di I livello di Speleologia a GSNE
2) XXVII corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Napoli
3) 6° Corso di Speleologia della Scuola di Speleologia Vallo di Diano a GSAVD
4) XXI corso di introduzione alla speleologia a GS CAI Salerno
5) 1° corso di Speleologia Alburni Exploration Team Monti Alburni

                                                           il Presidente
                                                            Marco Ruocco


