
COMUNICATO STAMPA 
LE PROVINCE DI PISTOIA, LUCCA 

E MASSA CARRARA INSIEME PER IL PROGETTO 
“MONTAGNA SICURA” 

CONVEGNO SABATO 20 NOVEMBRE A LUCCA 
 
 

Si svolgerà sabato 20 novembre a Lucca (palazzo Ducale, piazza Napoleone 1, sala 
Maria Luisa,  inizio ore 9,30) il convegno interprovinciale sul Progetto “Montagna 
Sicura” che coinvolge le Province di Lucca, Pistoia e Massa Carrara. Si tratta di un 
progetto, appena partito, che mira, tramite una capillare attività informativa, a 
indicare quali sono i comportamenti corretti per chi si reca in montagna per evitare 
pericoli. 
“La proposta di aderire ci è arrivata dal Club Alpino Italiano e dal Soccorso alpino 
toscano – dice l’Assessore allo sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti che 
segue il progetto “Montagna sicura” per l’ente – Oltre a Pistoia aderiscono Lucca e 
Massa Carrara nella convinzione della bontà di un progetto che mira alla prevenzione 
per evitare che la montagna sia vissuta, da sportivi e non, in modo pericoloso. Questo 
convegno di sabato prossimo è un primo momento di sensibilizzazione sul progetto. 
Infatti la chiave di lettura è proprio l’informazione. Gli incidenti anche drammatici 
che si verificano sulla montagna sono spesso dovuti a comportamenti inadeguati, a 
scarsa informazione. La montagna insomma va vissuta con rispetto. Per cui sono state 
pensate varie modalità a livello di comunicazione per informare gli appassionati. 
Incontri come questo convegno da proporre alla cittadinanza ma anche locandine e 
cartellonistica specifiche da porre sui sentieri, numeri speciali dei notiziari del Cai, 
trasmissioni apposite sui media nei periodi di rischio. La sicurezza in montagna è 
indubbiamente una vera e propria emergenza dunque unirsi in più enti, interessati dal 
tipo di territorio, è una strategia importante proprio per la prevenzione e l’efficacia 
dell’azione informativa. Tutte queste iniziative, a cominciare dagli incontri come 
quello del 20 novembre, si rivolgeranno al territorio delle tre province”. 
Le cause indicate per gli incidenti in montagna comprendono capacità personali 
inadeguate, attrezzature non adeguate all’itinerario, scarsa conoscenza dei percorsi. 
Gli incontri che nell’ambito del progetti saranno svolti mireranno appunto a spiegare 
perché e in quale modo si va in montagna e quali sono le condizioni di sicurezza per 
andarci. Nel 2003 il Soccorso Alpino, a riprova di questa necessità di informazione, 
ha svolto 5810 interventi a livello nazionale (nel 2001 erano stati 4874).   
Nell’ambito del progetto “Montagna sicura” è già attivo il previsto sito web con 
molte informazioni su meteo, consigli, norme di comportamento, allertamento 
soccorso (numero telefonico 118), ecc. L’indirizzo è: www.montagnasicura.it 
Per informazioni ufficio provinciale sport, piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 0573 – 
374273. 
 
 
 



PROGRAMMA CONVEGNO INTERPROVINCIALE 
 
Progetto “Montagna sicura” 
 
Lucca, 20 novembre 2004 
Provincia di Lucca Palazzo Ducale piazza Napoleone 1, sala Maria Luisa 
 
Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, Club Alpino Italiano, Province di Lucca, 
Massa Carrara e Pistoia 
 
Ore 9,30 apertura del convegno 
Saluti del Presidente della Provincia di Lucca Andrea Tagliasacchi 
 
Ore 9,45 Relazione introduttiva 
Assessore alla protezione civile e al volontariato della Provincia di Lucca  
Patrizio Petrucci 
 
Ore 10,30  Cause e statistiche degli incidenti 
Presidente Soccorso Alpino e Speleologico Toscano Roberto Biagi 
 
Ore 11 Relazione 
Assessore all’ambiente della Provincia di Massa Narciso Buffoni 
 
Ore 11,15 Relazione 
 Assessore allo sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti 
 
Ore 11,30 Dibattito 
 
Ore 13 Chiusura dei lavori     - pranzo 
 
Segreteria del convegno – Provincia di Lucca 
Tel. 0583 – 417466   fax  0583 – 417325 
E mail   protezione.civile@provincia.lucca.it 
 
Con il patrocinio della Regione Toscana 
 
 

Pistoia 16 novembre 2004 
 
 
 
 


