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Mozione congressuale sulle esigenze organizzative e operative
Gli operatori TAM del Club Alpino Italiano, riuniti in Congresso a Pesaro nei giorni 22 e 23 ottobre
2011, sottopongono all’attenzione del Presidente Generale del CAI, del CC, degli altri organi politici
e tecnici del Sodalizio, dei Gruppi Regionali, delle Sezioni e di tutto il corpo sociale i seguenti punti
per migliorare l’efficienza organizzativa e l’efficacia operativa del CAI sui temi della tutela
dell’ambiente montano:
1) Riordino OTCO. Il progetto di riordino degli OTCO individua correttamente le sinergie
esistenti tra CCTAM, CSC e Commissione medica. Fermi restando l’auspicio e la
disponibilità a collaborare e a creare sinergie fra le tre commissioni, si ritiene che
l’accorpamento della CCTAM con il Comitato Scientifico Centrale e la Commissione Medica
Centrale ponga dei problemi, eminentemente pratici, di tipo gestionale: la sostanziale
differenza di obiettivi comporta, infatti, grandi difficoltà a organizzare il lavoro interno della
Commissione unificata. Pertanto si ritiene che si possano individuare modalità di lavoro
comune, ma mantenendo una gestione operativa separata.
2) Agenzia Ambiente. La separazione tra livello tecnico (Commissioni e Operatori TAM) e
livello politico (Presidenti di Sezione, Regionali, Presidente Generale) risulta spesso
problematica e causa di lentezze e incertezze nell’azione del CAI sui temi della tutela
ambientale, in particolare quando sia necessario intervenire presso le sedi istituzionali per
avanzare pareri tecnici, in specie partecipando alle procedure di VIA e VAS. Il Congresso
degli Operatori TAM chiede dunque che venga riproposto il progetto di costituzione, a
livello del CAI Centrale, dell’Agenzia Ambiente, all’interno della quale sia presente in forma
ordinaria e permanente un rappresentante politico del CAI (Vice Presidente Generale con
delega ai temi ambientali), oltre ai componenti della CCTAM con ruolo tecnico. In ogni
caso, occorre che il CAI si attrezzi per svolgere efficacemente il suo ruolo di associazione
ambientalista, trovando soluzioni organizzative adeguate.
3) Obbligo costituzione CRTAM. La costituzione degli OTTO TAM è tuttora, a lettera di
regolamento generale, una facoltà dei GR. Si richiede che l’attuale disposizione
regolamentare venga superata e sostituita dall’obbligo di costituzione delle CRTAM in ogni
Gruppo Regionale. A livello sezionale e intersezionale deve essere compiuto ogni sforzo per
la costituzione di Commissioni TAM o di figure interne con competenza per la tutela
dell’ambiente montano.
4) Principio di territorialità e sussidiarietà. Il principio di competenza territoriale è valido, in
via generale, sul piano dell’efficienza e della rappresentatività. L’immagine del CAI,
tuttavia, è unitaria, come unitari sono i principi statutari del Sodalizio. Il principio di
competenza territoriale non può essere la causa di situazioni che danneggiano l’identità di
tutto il Club Alpino. Nel caso in cui il livello politico competente per territorialità non
prenda in carico i problemi segnalati dall’organo tecnico, alle Commissioni TAM e ai loro
operatori, anche di territori diversi da quello in cui si verifica il problema, deve essere
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riconosciuta la facoltà di adire il livello politico territoriale superiore (Regionale o
Nazionale), il quale deve poter decidere di avocare a sé la competenza a intervenire.
Rete degli esperti TAM. All’interno del corpo sociale del CAI, e in particolare tra i titolati
TAM, non mancano ricche e articolate competenze professionali e tecniche. Per valorizzare
al meglio questo patrimonio si propone di costituire la “Rete degli esperti TAM”, definendo
un elenco presso l’Ufficio Tecnico Ambiente, a cui è affidato il coordinamento organizzativo
della Rete. L’UTA individua di volta in volta una o più figure all’interno di quest’elenco a cui
affidare l’analisi tecnica di casi specifici, anche a supporto di OTTO privi delle necessarie
competenze.
Archivio on-line delle esperienze TAM. A supporto operativo del lavoro degli Operatori
TAM su tutto il territorio nazionale si propone di costituire un “Archivio on-line delle
attività TAM”, in cui raccogliere tutti gli interventi (relazioni tecniche, documenti, pareri,
ecc.) effettuati dagli OTTO e dall’OTCO TAM a qualsiasi livello e a qualsiasi titolo. L’Archivio
on-line, gestito dall’UTA, rappresenterà una fonte di esperienze e di precedenti di libera
consultazione per tutti gli Operatori e gli Organi TAM.
Forum degli Operatori TAM. Per sviluppare al meglio lo scambio di informazioni tra
Operatori e Organi tecnici TAM è necessario rivitalizzare gli strumenti telematici di
discussione e confronto, a partire dal sito internet, anche individuandone di nuovi,
sull’esempio dei social forum.
Collaborazione interassociativa. La collaborazione interassociativa, con le altre
organizzazioni ambientaliste e della montagna, è vitale per il presidio del territorio e delle
situazioni di emergenza ambientale. È necessario sviluppare sempre meglio la
collaborazione con le altre associazioni, anche per coordinare la rappresentanza negli
organi di gestione delle aree protette e in altri eventuali luoghi istituzionali aperti alla
partecipazione della società civile.
Consulenze e collaborazioni. Qualora vi sia la necessità di realizzare consulenze, studi,
ricerche, raccolta e analisi di dati e simili, per cui non è sufficiente il lavoro volontario dei
Soci e/o per le quali sia richiesta una specifica professionalità, si chiede di poter affidare
incarichi temporanei a contratto a soggetti qualificati esterni.
***

10. Proposta regolamentare per la convocazione del Congresso Nazionale degli Operatori TAM e
per la nomina dei membri della CCTAM
Il Congresso Nazionale degli Operatori TAM si tiene di regola ogni tre anni, in previsione del
rinnovo dell’OTCO TAM, fatta salva la possibilità di convocare un Congresso straordinario.
Il Congresso nazionale degli operatori TAM designa una rosa di candidati all’interno della quale il
CC nomina i membri della CCTAM.

