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Club Alpino Italiano Abruzzo 

 Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano 
 

Corso 2016  
per Qualificati Sezionali  

 

Tutela Ambiente Montano 

 

 

Il Corso si rivolge a soci con particolare interesse per le tematiche naturalistico-ambientali e 
che siano motivati alla tutela e alla divulgazione delle conoscenze. Partecipano soci Cai iscritti 

da almeno due anni e in regola con il pagamento della quota associativa anno 2015, che 

abbiano compiuto i 18 anni di età. I Qualificati si impegnano a svolgere le attività nella propria 

Sezione e a collaborare con le altre figure titolate del Cai.  
 
TEMI GENERALI 
(con il contributo del Centro di Educazione Ambientale  

"gli aquilotti" del Cai Abruzzo) 
 

a) base culturale comune 

 
 cultura del Club Alpino Italiano: ordinamento, strutture 

 cultura dell’alpinismo: storia dell’alpinismo, storia del CAI 

 cultura dell’ambiente: politiche ambientali del CAI, ecologia montana 

 cultura della montagna: sicurezza, materiali, alimentazione, elementi di primo soccorso 
 cultura del territorio: topografia, orientamento, cenni di geologia, meteorologia, 

ambiente naturale  

 

b) competenze specialistiche  
 

 Tematiche ambientali  

 Impatto attività sportive e turistiche 

 Interazione uomo – ambiente 

 Biodiversità 
 Strutture Cai e ambiente 

 Approfondimento politiche ambientali Cai 

 Bidecalogo 

 Approfondimenti sulla conoscenza del territorio regionale  
 Gestione del territorio 

 Parchi, strutture amministrative locali  

 Conoscenza, educazione, monitoraggio 
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PROGRAMMA INCONTRI  

 
 

 
Sabato 2 luglio: 

 

Mattino: 

 Tecniche e metodologie di comunicazione.Stefano Pallotta - presidente 
ordine giornalisti Abruzzo  e Valeriano Salve - struttura informatica Regione 

Abruzzo 

 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 internazionaleUIAA 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:  
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 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 
 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 
 

9 ottobre  

Uscita didattica in ambiente - Parco Naz. D'Abruzzo, Lazio e Molise "Val Cervara - 

la foresta vetusta nella zona di Villavallelonga; 

 

13 novembre - Giornata conclusiva - località da definire 

Esposizione e verifica dei lavori personali. 

Formazione e comunicazione  quale  Cai - quale Tam,  quale operatore sezionale   

di tutela ambiente montano, cosa può o deve fare. 

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 110.00 € comprensivi di vitto, alloggio e materiale 

didattico. . 

 

INFORMAZIONI 

siti:  www.caiabruzzo.it - www.cai-tam.it 
 
Direttore del Corso: Alejandra Meda (ORTAM)  alessandrameda@virgilio.it 

Segretario del Corso: Luciano Di Martino (OSTAM) luciano.dimartino@gmail.com 
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