CLUB ALPINO ITALIANO
SEDE CENTRALE

Gruppo Regionale CAI Abruzzo

6° Corso Nazionale Formazione ONTAM
2016
Lunedì 27 giugno - Domenica 3 luglio 2016
Civitella Alfedena (AQ)
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Il Club Alpino Italiano - Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) organizza il
Corso di formazione per Operatori Nazionali TAM, dal 27 giugno al 3 luglio 2016.
Il CAI- TAM svolge una delicata funzione per la salvaguardia e lafruizione di beni e risorse della
montagna. Per intervenire con efficacia, ai soci qualificati servono requisitidiversi e integrati tra
i quali la conoscenza del territorio maturata attraverso l'escursionismo e altre pratiche
associative, la conoscenza delle problematiche ambientali e delle eccellenze storiche,
naturalistiche e geografiche, la capacità di intervenire e predisporre dossier con proposte di
gestione e pianificazione,l'attitudine alle relazioni e alla divulgazione utilizzando al meglio
l'articolata struttura Cai.
A tal fine occorre preparare sempre più soci in grado di svolgere
con competenza ed efficacia il proprio ruolo.
L’ONTAM dovrà acquisire le competenze necessarie per poter
operare, nell’ambito delle strutture CAI, a livello Nazionale
supportando anche l’operatività degli Organi Tecnici Territoriali.
Saranno utilizzati i dettami del NUOVO BIDECALOGO che sono il
punto di riferimento di ogni socio e sezione Cai in tema di tutela
ambientale e di comportamenti etici durante le attività in
montagna. Si investe sul capitale naturale, sulla biodiversità, sul
patrimonio culturale materiale e immateriale.
Come previsto dai regolamenti CCTAM e dai Piani didattici dei Corsi
TAM, la formazione di Operatori Nazionali TAM ha l’obiettivo di creare delle figure
“specializzate” su specifiche aree tematiche, che saranno quindi trattate in modo
approfondito.
Il Corso 2016 svilupperà tre temi, che la CCTAM ritiene particolarmente significativi e di grande
importanza in questo particolare momento storico:

1. Acqua e Clima
2. Trasporti ed Energia
3. Formazione e Comunicazione
Il Corso Nazionale prevede la partecipazione degli Operatori Regionali in possesso dei requisiti
previsti dai Regolamenti CCTAM.
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Il Corso, di durata settimanale, comprende:
• lezioni teoriche
• esercitazioni pratiche
• escursioni guidate
• esame finale.
Il conseguimento del titolo prevede la frequenza obbligatoria, con un minimo del 75% delle
giornate previste e l’attestazione tramite esame.
La partecipazione a una delle giornate del Corso vale anche come aggiornamento per i titolati
TAM. Le giornate tra le quali scegliere sono 4: martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 maggio e
sabato 2 luglio (che si aggancia alla giornata internazionale UIAA del 3 luglio).
domenica 3 luglio
In concomitanza con il Corso Formazione ONTAM, domenica 3 luglio si terrà, in
collaborazione tra TAM, GR Abruzzo e Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 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: domenica 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
perindurre 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
14.00 Civitella Alfedena: Piazza della Pagliara - premiazione
14.30avvio attività educative e ricreative in ambiente
17.00 conclusione delle attività
17.30 saluti e termine giornata UIAA - Respect the Mountains
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Programma Corso Formazione ONTAM
Lunedì 27 giugno:Verso la conferenza regionale Aree Protette d'Abruzzo
Ore 15.00 – registrazione e sistemazione corsisti
Ore 16.30 - Sala polifunzionale Comune di Civitella Alfedena
• Presentazione del Corso - Filippo Di Donato -Presidente CCTAM
• Parchi e sostenibilità: coordinamento d'Abruzzo - Antonio Carrara
Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise - Coordinatore Federparchi
Abruzzo
• Storia e patrimonio territoriale: cambiamento e sviluppo sostenibile
nelle aree interne: Rossano Pazzagli - Università degli Studi del Molise, ARIA
– Centro di Ricerca sulle aree Interne e gli Appennini
Tavola Rotonda: tutela ambiente, CAI-TAM, cambiamento sociale: esperienze e
aspettative, Sistema delle Aree Protette d'Abruzzo, economia della cultura
Coordina:Antonio Carrara Presidente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Ore 21.00 – Visita del paese
Martedì 28 giugno: Acqua e Clima
Mattino:ore 8.30 - Sala polifunzionale Comune di Civitella Alfedena
• Saluti (Regione Abruzzo, Comune, Parco, GR Abruzzo, Federparchi)
• Relazione introduttiva: La Tutela Ambiente e il CAI (Vincenzo Torti Presidente
Generale)
Inizio Lavori:
• Acqua fonte di vita - valore dell'acqua - Aldo Lepidi - Università degli Studi
dell'Aquila
• Gestione risorse idriche: l’acqua come risorsa della montagna- I
principali aspetti, storici e attuali, dell'utilizzo energetico dell'acqua in
Abruzzo - Giovanni Damiani - Direttore tecnico ARTA - Università della Tuscia
• Difesa del territorio e compatibilità ecologica - Giovanni Damiani - Direttore
tecnico ARTA - Università della Tuscia
• Geologia - Glaciologia - Gianluca Ferrini - Università degli Studi dell'Aquila
• Eventi catastrofici: piene e frane - Gianluca Ferrini - Università degli Studi
dell'Aquila
Pausa pranzo
Ripresa lavori:
• Clima - cambiamenti - impatto sull’ambiente montano, COP 21 e
adempimenti - Gabriele Curci - Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche Università degli Studi dell'Aquila
• Elementi di meteorologia generale e sinottica - Roberto Tonelli meteorologo
• Clima e territorio: flora, fauna
- Ludovico Frate e Alberto Evangelista - Envixlab, Dipartimento di Bioscienze e
Territorio, Università degli Studi del Molise
- Cinzia Sulli - Servizio Scientifico del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise
Tavola Rotonda: Gruppo grandi carnivori - Acqua e innevamento artificiale - Le
azioni per il Cambiamento climatico
Coordina: Dario Febbo Direttore Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Pausa cena
Ore 21.00 – considerazioni sulla giornata
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Mercoledì 29 giugno:Energia
Mattino:ore 8.30 - Sala polifunzionale Comune di Civitella Alfedena
• L’uomo e l’energia: aspetti storici, economici, antropologici - Roberto
Cipollone - Università de L'Aquila
• Energia e Aree Protette - le fonti energetiche e le opportunità
territoriali - Roberto Cipollone - Università degli Studi dell’Aquila
• Le fonti d'energia (rinnovabili - non rinnovabili) e il Bidecalogo
ambientale del Cai - Carlo Brambilla - Commissione Centrale Tutela Ambiente
Montano
Pausa pranzo
Ripresa lavori:
• Le criticità tecniche e gli impatti ambientali delle produzioni elettriche
da fonti rinnovabili distribuite sul territorio - Carlo Brambilla - Commissione
Centrale Tutela Ambiente Montano
• L'evoluzione in atto del sistema elettrico nazionale ed europeo e le
possibili ripercussioni ambientali - Carlo Brambilla - Commissione Centrale
Tutela Ambiente Montano
• Strategie energetiche per il futuro - Michele Anatone - Università degli Studi
dell’Aquila
Tavola Rotonda: Energia e Montagna: produzione locale e sostenibilità
Coordina: Carlo Brambilla - Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano
Pausa cena
Ore 21.00 – considerazioni sulla giornata
.
Giovedì 30 giugno: Trasporti e Servizi
Mattino:ore 8.30 - Sala polifunzionale Comune di Civitella Alfedena
• L’uomo e i trasporti: aspetti storici, economici, antropologici - 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: Bernardino Romano - Università
degli Studi dell’Aquila
• Mobilità dolce: CamminaItalia - Sentiero Verde dei Parchi d'Abruzzo - In
Cammino nei Parchi - Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise - Cai Abruzzo Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano
Pausa pranzo
•
•
•

La VIA come procedura per una corretta progettazione
infrastruttura - Salvatore Perinetti - Università degli Studi dell’Aquila
Impianti di trasporto a fune: turismo e impatto ambientale
Simulazioni ed esercitazioni in aula/ambiente

di

una

Tavola Rotonda: Strutture CAI e sostenibilità ambientale: acqua, energia,
comunicazioni e trasporti - integrazione mare-monti
Coordina: Flora Viola - Sindaco Comune Villetta Barrea
Pausa cena
Ore 21.00 – considerazioni sulla giornata
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Venerdì 1 luglio:Tematizzazione
Tematizzazione dei sentieri
Mattino:
• Escursione nel Parco Nazionale
N
d'Abruzzo, Lazio e Molise
Rientro pomeriggio:
• Simulazioni ed esercitazioni in aula
Tavola Rotonda:
Rotonda Intesa Cai Mibact - Intesa Cai Federparchi - Sentieri e
Ambiente
Intervengono: FederParchi, Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise,
Molise Club Alpino
Italiano
Pausa cena
Ore 21.00 – considerazioni sulla giornata
Sabato 2 luglio:Formazione
Formazione e Comunicazione
Mattino:ore 8.30 - Sala polifunzionale Comune di Civitella Alfedena
• Tecniche e metodologie di comunicazione Stefano Pallotta - presidente
ordine giornalisti Abruzzo e Valeriano Salve - struttura informatica Regione
Abruzzo
• Tecnologie informatiche: web, social media, newsgroup Stefano 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.
• Metodi e tecniche di autoformazione
• Simulazioni ed esercitazioni in aula: Daniela D'Amico Parco Nazionale Abruzzo
Lazio e Molise
Pausa pranzo
Ripresa lavori:
• Esame di fine corso
• Considerazioni finali e Chiusura del Corso - Direzione Corso e CCTAM
Pausa cena
Domenica 3 luglio:CLUB
CLUB ALPINO ITALIANO E UIAA
•

Evento internazionale UIAA nell’ambito della campagna 2016 “Respect
“
the
Mountains”, svolto in collaborazione con CAI Abruzzo e Parco Nazionale
d'Abruzzo, Lazio e Molise (programma
(
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Corso ONTAM 2016
Direttore
Filippo Di Donato ONTAM - Presidente CCTAM - f.didonato@caiabruzzo.it - 3397459870
Vice Direttori
Sandro Mecozzi ONTAM - Componente CCTAM - antonella_anastasi@virgilio.it - 3334865032
Mauro Gianni ONTAM - Componente CSC - mauroviandante@gmail.com - 3485846985
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