I DUE PROGETTI IN ESSERE SEGUITI
DALLA COMISSIONE CENTRALE TAM CAI
NETWORK PER LA BIODIVERSITA’
Si sta operando per una catalogazione della biodiversità su GIS
predisponendo un modello che è già in fase avanzata (Campania).
Oltre al recupero dei materiali di Lombardia, Emilia Romagna e
Calabria si possono coinvolgere anche i rifugi per il rilevamento.
In genere questi sono progetti di 2-3 anni.
Molti habitat sono già codificati con il sistema CORINE.
È stata inviata lettera al ministero dell'ambiente di disponibilità a
partecipare al Progetto network per la biodiversità.

MEDIMONT
E’ in fase di ricerca di partners internazionali per il il progetto
MediMONT per studiare bioregioni mediterrane.
Oscar Casanova ha fatto un progetto che ha realizzato una convenzione tra il CAI e il parco del cilento.

oltre la sentinella…

PROPOSTE PER IL FUTURO
SCUOLA NAZIONALE DI GESTIONE
SOSTENIBILE DELLA MONTAGNA
Guido Furlan - Veneto
Organizzazione gestita dal CAI (tramite la Commissione Centrale
TAM) di corsi indirizzati principalmente agli amministratori locali.
Finalità: informare e preparare gli amministratori sulla gestione sostenibile del territorio, far conoscere le ‘buone pratiche’,
mettere in contatto esperienze diverse e localizzate.
Proporre soluzioni già rodate e modelli di sviluppo diversi da quelli
già applicati in passato evidentemente superati e stantii.
I corsi potrebbero svolgersi per macrozone. (nord, centro, sud.)
Mettendo in relazione caratterizzazioni territoriali omogenee.
(appennini, alpi, etc.)
Possono essere previsti riconoscimenti alle amministrazioni aderenti.
Vedi come esempio il primo corso di formazione:
PIANIFICAZIONE e GESTIONE DELLE AREE MONTANE
a cura della Commissione TAM della SAT e della Accademia della
Montagna del Trentino.

oltre la sentinella…

PROPOSTE PER IL FUTURO
DA SENTINELLA A CENTRAVANTI
Mario De Pasquale - Puglia

Da elemento di controllo a soggetto attuatore di cambiamento e di
tutela ambientale con l’ottica del marketing territoriale nell’ambito
di progetti finalizzati localmente con altri soggetti cointeressati.
In tale contesto l’Operatore TAM diventa, con la legittimazione
della Sezione di appartenenza (e del CAI Centrale eventualmente)
facilitatore di sviluppo locale e di tutela del territorio.

oltre la sentinella…

PROPOSTE PER IL FUTURO
SENTIERI NO
Valeria Ferioli - Emilia Romagna
pubblicare on-line i sentieri non percorribili di un'area protetta.

AGRICOLTURA IN MONTAGNA
Valeria Ferioli - Emilia Romagna
fare interviste sul territorio sul tema e
condividere le esperienze su cosa si può fare.

oltre la sentinella…

PROPOSTE PER IL FUTURO
LA SENTINELLA, OLTRE LA SENTINELLA...
Claudio Malanchini - Lombardia
Andare oltre la sentinella non significa tralasciare il ruolo di
sentinella.
Passare dall’osservare al territorio, secondo tre tematiche:
1. Scuola per la P.A. del territorio montano
2. Biodiversità - iscrizione UICN
3. Territorio uomo - in montagna per scelta
Inoltre curare di più le iniziative internazionali
(UIAA, CIPRA, FAO, UICN, Agenzia Europea per l’Ambiente…)
Importante rimane il ruolo nella sezione…; in sezione (Bergamo)
abbiamo organizzato un corso di auto aggiornamento
"per conoscere e tutelare la natura delle orobie" ma aperto anche ai
soci… siamo arrivati a 60 iscritti.
Anche le escursioni sono importanti. Anche una ricerca che abbiamo fatto sul territorio...sul fiume Grembo, Serio.

oltre la sentinella…

PROPOSTE PER IL FUTURO
DATABASE DEGLI OPERATORI TAM
Andrea Antinori - Marche
Realizzazione di un database degli operatori TAM con definizione
delle competenze di ciascuno; queste informazioni vanno a definire
un intreccio di consulenze; amplificano le informazioni che vanno
usate ad affrontare ciascuna emergenza a livello nazionale, ma soprattutto locale.

UN AIUTO DAL CAI
Eugenio Casanovi - Toscana
Si chiede al CAI un appoggio ad affrontare tutte le problematiche
che colpiscono i piccoli centri rurali. Il far riconoscere la ruralità
come un valore aggiunto è già una bella conquista; rimane il fatto
che per i piccoli comuni montani -parte di un territorio enormemente frammentato- far quadrare la cassa è già un enorme problema.
Valorizzare l’agricoltura potrebbe essere la soluzione di molti problemi, ma la stessa proposta di un Istituto Agrario cozza contro gli
interessi e le scelte fatte nei tempi passati, per un liceo, per una
scuola per ragionieri...

oltre la sentinella…

PROPOSTE PER IL FUTURO
IL CAI, FORZA PROPULSIVA
Anna Facchini - SAT
Il CAI deve sicuramente avere una forza propulsiva, ritiene importanti le osservazioni fatte in precedenza, e a tal proposito appoggia
in pieno l’idea di una scuola per cui in trentino già si sono mossi
con un corso sulla "pianificazione e gestione delle aree montane".
Il seguito dell’esperienza non si sa se sarà un sua riedizione o la
sua continuazione. Di fatto il corso si è pienamente inserito nella
cornice della Convenzione delle Alpi. In trentino il CAI è già presente ai tutti i tavoli per la realizzazione dei piani di gestione.

L’OPERATORE TAM DOMANI
Attilio Raffaelli- Macerata
Quali saranno le cose che potremo fare di più, domani?

oltre la sentinella…

