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Club Alpino Italiano Abruzzo 
 Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano 

 
Corso 2016  

per Qualificati Regionali  
 

Tutela Ambiente Montano 
 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso è aperto ai soci CAI in possesso della qualifica di operatori sezionali Tutela 

Ambiente Montano od operatori sezionali di altre specialistiche. 

 

RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

Gli operatori TAM sono soci volontari che si impegnano ad effettuare azioni per 

diffondere ed applicare la politica ambientale del CAI all’interno delle strutture 

sezionali e regionali. 

Le attività degli operatori TAM comprendono: 

 la diffusione all’interno delle sezioni della conoscenza delle tematiche 

ambientali, anche collaborando con le altre attività sezionali; 

 la formazione sulle tematiche dell’ambiente all’interno dei corsi e delle scuole 

CAI, con riguardo alla sostenibilità ambientale delle varie attività del CAI ed al 

codice di autoregolamentazione noto come Bidecalogo; 

 la formazione sulle tematiche ambientali rivolta all’esterno dell’Associazione, 

per sviluppare una cultura della montagna attenta ai valori dell’ambiente; 

 la segnalazione di emergenze ambientali; 

 il supporto alla partecipazione del CAI a procedure di valutazione di impatto 

ambientale di opere e programmi sull’ambiente montano; 

 la consulenza sulle problematiche ambientali ai vari organi direttivi CAI. 

 

REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI: 

1. Essere iscritti regolarmente al Club Alpino Italiano da almeno due anni; 

2. Avere svolto almeno 1 anno di attività con la qualifica di operatore sezionale  

3. Essere disponibili a collaborare con il raggruppamento regionale e la propria 

sezione CAI su tematiche relative alla Tutela dell’Ambiente Montano. 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

Al fine di acquisire il titolo di Operatore Regionale TAM è necessario: 

 partecipare ad almeno a 5 giornate formative organizzate dalla CRTAM e 

descritti nel programma sottostante; 

 superare con esito positivo un esame che verterà sul contenuto di tali 

incontri formativi; 
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 presentare un progetto di attività/escursione TAM svolta nel corso dell’anno 

2016 od un progetto di attività/escursione TAM che si propone di svolgere 

nel futuro. 

 

Gli incontri formativi si svolgeranno tra i mesi di giugno e settembre 2016; l’esame 

finale si svolgerà nel mese di settembre 2016. 
 

(con il contributo del Centro di Educazione Ambientale  

"gli aquilotti" del Cai Abruzzo) 

 

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI FORMATIVI 
 

Dal 30 giugno al 3 luglio 2016 – Civitella Alfedena – Attività del Corso ONTAM 

 
Giovedì 30 giugno: 
 

 L’uomo e i trasporti: aspetti storici, economici, antropologici - relatore 

Maria Antonietta Picardi - Regione Abruzzo, Settore Trasporti 

 Problematiche dei trasporti nelle aree montane - Il quadro legislativo - 

relatore Maria Antonietta Picardi - Regione Abruzzo, Settore Trasporti 

 Impatto ambientale delle infrastrutture: relatore Bernardino Romano 
Università de L'Aquila 

 Mobilità dolce: CamminaItalia - Sentiero Verde dei 

Parchi d'Abruzzo - In Cammino nei Parchi - relatore 

Commissione Escursionismo 
 

Pausa pranzo 
 

Ripresa lavori: 

 Simulazioni ed esercitazioni in aula/ambiente  
Dibattito - Tavola Rotonda 

Pausa cena 
 

Ore 21.00 – considerazioni sulla giornata 
 

Venerdì 1 luglio: 
 

Mattino: 

 Escursione nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
 

Rientro pomeriggio: 

 Simulazioni ed esercitazioni in aula  

 Dibattito - Tavola Rotonda 
Pausa cena 
 

Ore 21.00 – considerazioni sulla giornata 
 

Sabato 2 luglio: 
 
Mattino: 

 Tecniche e metodologie di comunicazione. Stefano Pallotta - presidente 

ordine giornalisti Abruzzo  e Valeriano Salve - struttura informatica Regione 

Abruzzo 
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 Tecnologie informatiche: web, social media, newsgroupStefano Pallotta - 

presidente ordine giornalisti Abruzzo  e Valeriano Salve - struttura informatica 

Regione Abruzzo 

 La formazione e l’educazione ambientale: come, cosa, a chi….Pina Leone 

Servizio Educazione Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
o Gestione gruppi, tecniche di formazione, ecc. 

 Simulazioni ed esercitazioni in aula  
Pausa pranzo 
 

Ripresa lavori: 

 Simulazioni ed esercitazioni in aula  

 Dibattito - Tavola Rotonda 
Pausa cena 
 

Ore 21.00 

 Considerazioni sulla giornata 
 

Domenica 3 luglio: 
argomento: Evento internazionale UIAA nell’ambito della campagna 2016 “Respect the 
Mountains”, svolto in collaborazione con GR CAI Abruzzo. 
domenica 3 luglio  
In concomitanza con il Corso Formazione ONTAM, domenica 3 luglio si terrà, in collaborazione 
tra TAM, GR Abruzzo e UIAA, un evento internazionale nell’ambito della campagna 2016 “UIAA 
- Respect the Mountains”. 
 

Principali obiettivi del progetto - Respect the Mountains : 
- promuovere le attività sostenibili di fruizione in  montagna, 
- ridurre il loro impatto negativo su ambiente montano ed ecosistemi, 
- promuovere l'importanza della  sostenibilità verso chiunque sia interessato alle attività 

in montagna (turisti, escursionisti, visitatori, i praticanti di sport, i diversi attori del 

turismo montano, le aziende di ogni tipo interne o esterne alle aree montane,  le 

autorità locali, regionali, nazionali ….) 
 

Programma del 3 luglio 
 la mattinata sarà dedicata alla pulizia su diversi sentieri e altre zone, con avvio dal 

paese di Civitella Alfedena e nel pomeriggio si svolgeranno attività educative di gioco in 

ambiente, naturalistiche, di tutela e promozione dell'escursionismo per  indurre una 

positiva consapevolezza del valore dell'ambiente  montano 
 

AZIONI DELLA GIORNATA UIAA nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise su: 
- Sentieri, sempre con avvio a piedi da Civitella Alfedena: 

 I3 fino al chiosco lago di Barrea, 
 I5 nel tratto iniziale, 
 I2 verso la Camosciara,  
 G4 verso la Camosciara,  
 I4 alla sorgente Iannanghera. 

- Strade:  
 lungo la strada asfaltata da Civitella Alfedena a Villetta Barrea 
 lungo la strada asfaltata Civitella Alfedena al lago di Barrea. 

- Area faunistica del lupo a Civitella Alfedena:  
 zona contigua. 

 8.30 Civitella Alfedena:Piazza della Pagliara - registrazione partecipanti attività sui 
sentieri 

 9.00 apertura manifestazione, giornata UIAA - Respect the Mountains 

 9.15 inizio attività pulizia sui sentieri 

 13.00 pranzo al sacco 
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 14.00 Civitella Alfedena:Piazza della Pagliara - premiazione 

 14.30  avvio attività educative e ricreative in ambiente  
 17.00  conclusione delle attività 
 17.30 saluti e termine giornata UIAA - Respect the Mountains 

 

10 e 11 settembre 2016 - Incontro a Caramanico Terme 
 Escursione in ambiente con riferimento ai temi trattati nelle giornate del 

Corso Nazionale TAM 

 Approfondimento delle tematiche legate al territorio montano e della 

gestione delle aree protette con particolare attenzione alle modalità di 

risoluzione dei conflitti da parte del personale del Parco Nazionale della 

Majella 
 

Esame finale 
 

Alle escursioni collabora la Commissione Abruzzo Escursionismo con l'accompagnamento e note 

sulla cultura del territorio, ponendo attenzione all'escursionismo ambientale. 

----------------- 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, devono: 

Compilare la DOMANDA DI AMMISSIONE allegata a questo bando e inviarla (con 

copia del bonifico di acconto) a:  tam@caiabruzzo.it - alessandrameda@virgilio.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Il costo di iscrizione al corso è pari a 200.00 € comprensivi di vitto, alloggio e 

materiale didattico. . 

 

INFORMAZIONI 

siti:  www.caiabruzzo.it - www.cai-tam.it 

 

Direttore del Corso: Carlo Iacovella (ONTAM)  3476720470  tam@caiabruzzo.it 

Segretaria del Corso: Alejandra Meda (ORTAM)  alessandrameda@virgilio.it 
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