CLUB ALPINO ITALIANO
SEDE CENTRALE

PROGETTO SPECIALE D'INSIEME 2017 - CAI-TAM

per il "bel paese"

Aggiornamento Nazionale TAM 2017 con Giornata UIAA
in collaborazione con GR CAI Valle d'Aosta e GR CAI Piemonte

1^ sessione ALPI - la neve non si crea
- aree protette e turismo sostenibile: un’opportunità di sviluppo
- problematiche e futuro della montagna
Sabato 15 luglio - Domenica 16 luglio 2017
Champorcher (AO)
Parco Naturale del MontAvic
La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) del CAI sul tema organizza la prima sessione
del Corso di aggiornamento nazionale 2017 per Operatori TAM, da sabato 15 luglio a domenica 16 luglio a
Champorcher (AO), nella zona del Parco Naturale del Mont Avic (la seconda sessione è in programma il 26 e
27 agosto a Macerata, nella zona del Parco Nazionale dei Monti Sibillini).
Il Corso è principalmente dedicato a Presidenti OTTO TAM, agli operatori ONTAM / ORTAM e ai qualificati
OSTAM. Considerata la particolare attualità del tema sviluppato sono invitati ad iscriversi tutti i titolati e altri
soci CAI interessati.
La partecipazione all’aggiornamento sarà riconosciuta a operatori e qualificati come attività svolta nel 2017.

Il Club Alpino Italiano - Tutela Ambiente Montano svolge,attraverso l’opera dei suoi operatori, una
delicata funzione a livello regionale e nazionale per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente
naturale e per una corretta fruizione di beni e risorse della montagna, nell’ottica di una
conservazione e valorizzazione delle risorse e delle eccellenze ambientali dei territori.
Per intervenire con successo è necessaria l'educazione permanente di soci in grado di svolgere con
competenza ed efficacia il proprio ruolo, e a questo fine è indispensabile la partecipazione dei
titolati TAM.
Come previsto dai regolamenti CCTAM e dai Piani didattici dei Corsi TAM, gli aggiornamenti
Nazionali prevedono la trattazione e l’approfondimento di singoli argomenti, anche prendendo
spunto da temi di attualità con particolare rilevanza ai fini ambientali.
L’aggiornamento TAM 2017, nell'Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, comporta la
trattazione di due temi, uno per ogni sessione del corso, che la CCTAM ritiene particolarmente
significativi e di grande importanza in questo particolare momento storico:
La sessione del corso prevede anche lo svolgimento della campagna 2017 “UIAA - Respect the
Mountains”.frutto della collaborazione tra Club Alpino Italiano e UIAA.
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Aggiornamento Nazionale TAM 2017 con Giornata UIAA
1^ sessione ALPI
Programma di massima

Sede del corso:
Hotel Beau Séjour – Fraz. Mellier – Champorcher
Tel. 012537122
Venerdì14luglio:
Arrivo dei corsisti, registrazione, cena

 Ore 17.00 – 19.30:
 Ore 20.00:

Registrazione e sistemazione corsisti
Cena e pernotto

Sabato 15 luglio::
Corso aggiornamento ONTAM: Aree protette e turismo sostenibile: un’opportunità di sviluppo

8.15 Arrivo dei corsisti e registrazione
8.45 SALUTI
 CAI: Presidenti Sezione di Verres, GR VdA
 Comune di Champorcher, Regione VdA
 Parco Naturale del Mont Avic
9.15 INIZIO LAVORI - relazione introduttiva
 PG / Vice PG / CCTAM:Le Terre Alte: l’impegno e la posizione CAI per uno sviluppo sostenibile
9.45
 Turismo di massa e ambiente: impatto sul territorio
 Mezzi motorizzati e montagna: il quadro legislativo
11.15PAUSA CAFFÈ
11.30
 Infrastrutture energetiche e ambiente: produzione elettrica e elettrodotti
 Aree protette e sviluppo: il ruolo dei parchi nel nuovo quadro legislativo
13.00PAUSA PRANZO
14.30ripresa lavori
 i cambiamenti climatici e lo sviluppo economico
 un’altra neve: un’alternativa al progetto Cime Bianche
 Il valore della “storia“: tradizioni, usi, costumi per un turismo “slow”
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16.15PAUSA CAFFÈ
16.30SESSIONE TECNICA
 Referenti OTTO ONC TAM:
- Informazioni tecniche per i titolati (pagina web, progetti in atto, ecc.)
17.00 DIBATTITO
17.45TERMINE LAVORI
 CCTAM: conclusioni
20.00 CHIUSURA GIORNATA
 Ore 20.00:
Cena e pernotto
Domenica 16 luglio :
Evento Giornata Internazionale UIAA 2017 nel Rispetto della Montagna: con escursione in

ambiente.

Le condizioni dei pernottamenti sono riportate nella scheda d’iscrizione.

Per info:
 Renzo Ruggia - ONTAM rruggia@iol.it cell. 3474298141
 www.cai-tam.it - f.didonato@caiabruzzo.it cell. 3397459870

Aggiornamento nazionale CCTAM - Champorcher (AO) - 15 / 16 luglio 2017

pag. 3/3

