
INFOMONT - Sistema Informativo della montagna italiana 
e geositi: 

una possibile sinergia

Enrico Sala e Vinicio Ruggeri [Club Alpino Italiano] 



Facciamo cose inutili e pericolose



Compito statutario:

⚫ ….......

⚫ ….......

⚫ Studio delle montagne

⚫ Diffusione della conoscenza

⚫ Frequentazione sicura



informazioni sulla montagna:  
quasi esclusivamente mezzi 
cartacei

alta qualità

ma distribuzione

inefficace e limitata



Distribuzione?

…. ma c'è la RETE!
Che tutti ci ha irretito e di cui non 
possiamo più fare a meno.

… e ha creato aspettative ….



2012: UNICOCAI

Archivio centralizzato per la gestione delle
informazioni geografiche, unico nel
raccogliere le informazioni e archiviarle in
un data base spaziale (DBS) in forma
georeferenziata, dove l’eterogeneità delle
informazioni può raggrupparsi rendendole
disponibile univocamente.



… e ora:

Sistema Informativo 

della Montagna Italiana

INFOMONT



INFOMONT prevede tre segmenti:

1. UnicoCAI, il segmento di archiviazione delle
informazioni geografiche, di tutti gli oggetti
ritenuti strategici per ogni specialità del CAI.
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INFOMONT prevede tre segmenti:

1. UnicoCAI, il segmento di archiviazione delle
informazioni geografiche, di tutti gli oggetti
ritenuti strategici per ogni specialità del CAI.

2. GestiCAI, i segmenti di archiviazione e

gestione delle informazioni.

3. infomont.cai.it è il web che distribuisce le

informazioni organizzate secondo una

prestabilita strategia, e utilizza sia le fonti CAI,

ovvero i due segmenti precedenti, sia altre fonti.



Il pilastro di INFOMONT

La parte fondante del sistema riguarda le
informazioni di diretto interesse CAI:

⚫ rete sentieristica,

⚫ vie di arrampicata,

⚫ ferrate,

⚫ siti di torrentismo,

⚫ Rifugi

⚫ …...



I dati riguardanti questi tematismi sono

prodotti, gestiti, aggiornati

direttamente dal CAI
con le sue articolazioni 

scientifiche e territoriali



…..il binocolo



… ci piace guardarci intorno, 
intanto che camminiamo



… camminare per conoscere ...

in un certo intorno dagli “oggetti” CAI:

I temi culturali e ambientali

⚫ Beni storici e architettonici

⚫ Segni dell'uomo ...

⚫ Coperture vegetali

⚫ Fauna

⚫ Geositi ….



Ci piacciono le imprese ardue, ma ...

Ha senso che il CAI costruisca,
implementi, gestisca ed aggiorni
banche dati riguardanti in generale il
patrimonio ambientale e culturale di
possibile interesse di chi va per monti?



… sicuramente facendo peggio

quello che già altri fanno meglio !



Allora vogliamo stabilire contatti con i soggetti 
che gestiscono banche dati che ci possano 

interessare, per rinviare a quelle, da 
INFOMONT, i cercatori della rete ottenendo, 

tra l'altro, un importante

effetto moltiplicatore
nella diffusione delle informazioni



SPERIMENTAZIONE 

IN EMILIA-ROMAGNA

dove già si era avviato un rapporto di 
condivisione con il segretariato del MIBACT



Perché sono qui oggi a raccontarvi il lavoro che 
stiamo facendo?

in un certo intorno dagli “oggetti” CAI:

I temi ambientali

⚫ Coperture vegetali

⚫ Fauna

⚫ Geositi ….



Chiedo allora alla Regione di stabilire una
relazione tra INFOMONT e le banche dati
sui Geositi, per gli escursionisti che
vogliano costruire i propri itinerari alla
scoperta delle emergenze geologiche



presidente@caiemiliaromagna.org

Grazie a voi e a coloro 

che vorranno rispondere 

alla mia ipotesi di collaborazione


