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 i GR CAI Marche-Abruzzo-Umbria-Lazio

2^ sessione APPENNINO
UN ANNO DI TERREMOTO
- aree protette e ricostruzione:
un'opportunità di ripresa
- problematiche e futuro della montagna
sabato 26 Agosto - domenica 27 Agosto 2017
Camerino - Macerata
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) del CAI sul tema organizza la
seconda sessione del Corso di aggiornamento nazionale 2017 per Operatori TAM, da sabato 26
agosto a domenica 27 agosto a Macerata, Camerino e nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
L’aggiornamento TAM 2017, Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, tratta la ricostruzione
dopo il sisma; tema di grande importanza in questo particolare momento storico. Collaborano
alla riuscita GR CAI Marche - Umbria - Lazio e Abruzzo, Sezioni CAI di Macerata e Camerino,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Università di Camerino e UIAA.
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 disoci 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 comportano la trattazione e l’approfondimento di singoli argomenti, anche
prendendo spunto da temi di attualità con particolare rilevanza ai fini ambientali.
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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Giornate CAI TAM in Appennino
giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 giugno 2017
in collaborazione tra CAI TAM, GR CAI Marche - Umbria - Lazio e Abruzzo, Sezioni
CAI di Macerata e Camerino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e UIAA
IN APPENNINO - un anno dal 24 agosto 2016
Un tema significativo è quello dei borghi montani e delle popolazioni d'Appennino, tragicamente
in luce con il sisma d'Appennino, che impone la necessità di una programmazione mirata e
strategica. Il Cai chiede di FARE PRESTO e FARE BENE per riassegnare quel valore faticosamente
guadagnato e quella riconoscibilità che c'erano prima del sisma.
UN IMPEGNO DEL CAI PER POPOLAZIONI E TERRITORI.
Il terremoto e le sue dinamiche hanno inciso su territori e centri abitati La giornata ha la finalità di
evidenziare quante macerie ci siano ancora da rimuovere nei paesi e nelle strade. Si tratta di
materiali da portare via per consentire la ripresa delle attività tradizionali e della quotidiana vita
sociale. L'impegno del Cai è per comporre un progetto sinergico che connoti e comunichi anche a
livello nazionale e internazionale la straordinaria relazione presente tra montagne, sistema delle
Aree Protette e tutela. Proponiamo una tutela attiva intesa come strumento di conservazione e di
rilancio culturale, economico e sociale, attraverso tradizione, identità e innovazione.
AGENDA 2030 E RICOSTRUZIONE D'APPENNINO
L’Agenda 2030 pone al centro le persone, il pianeta e la prosperità. Tre elementi che fanno parte
dello Sviluppo Sostenibile proiettato al 2030 con il programma d’azione sottoscritto il 25
settembre 2015 dai governi di 193 Paesi membri dell’ONU. L'Agenda pone i 17 Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - articolati nei 169 ‘target, ovvero i
traguardi da raggiungere. Questa decisione planetaria indica una efficace visione integrata del
nostro futuro declinato sul piano ambientale, unito a quello sociale ed economico. Allora perché
non utilizzare questa opportunità per proiettare innovazione nella ricostruzione definendo mirati
interventi che consentano di raggiungere obiettivi condivisi nell'ambito di un processo coordinato
dalle quattro Regioni interessate: Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo? Si tratta di una sfida che
evidenzia ruoli e valori delle montagne d'Appennino e comporta il pieno coinvolgimento delle
diverse componenti sociali, dalle Regioni agli Enti locali con le Associazioni (mediatori culturali), i
Parchi (che hanno la responsabilità diretta di questi territori), le imprese, le Università e i Centri di
ricerca con il pieno sostegno di chi opera nel campo della cultura (molti i beni da salvare) e
dell'informazione (che deve essere continua e puntuale).
Lo scopo è di allontanare definitivamente spopolamento e spaesamento per reinserire questi
luoghi nell'immaginario turistico e produttivo, riavvicinando persone e recuperando colori ed
emozioni, pienamente consapevoli della bellezza.
Per questo ci sono le Sezioni CAI, capillarmente presenti con le loro sedi sociali nei paesi e con i
rifugi, strutture aperte all'informazione e alla comunicazione, a disposizione per l'accoglienza e la
sensibilizzazione. Paesi e borghi montani diventano così le naturali "porte di accesso alla
montagna".
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Aggiornamento Nazionale
CAI TAM 2017 con Evento UIAA
2^ sessione Appennino
Programma
Struttura ospitante Corso:Camerino - Sala Riunioni Rettorato UNICAM (Casa Bianca)
Pernotto:
Ex Seminario Vescovile (Domus San Giuliano)
Macerata via Cincinelli 4 - Tel. 0733.232738
Venerdì 25 agosto : Macerata
Ex Seminario Vescovile (Domus San Giuliano)
via Cincinelli 4 - Tel. 0733.232738
Arrivo dei corsisti a Macerata, registrazione, cena
 Ore 17.00 – 19.30:
 Ore 20.30:

Registrazione e sistemazione corsisti
Cena e pernottamento

Sabato 26 agosto: Camerino
Corso aggiornamento nazionale CAI TAM
UN ANNO DI TERREMOTO
- aree protette e ricostruzione: un'opportunità di ripresa
- problematiche e futuro della montagna
Sede del Corso:
Università di Camerino -Sala Riunioni Rettorato UNICAM (Casa Bianca)
ore 7.30 partenza da Macerata
ore 8.30 Arrivo dei corsisti a Camerino e registrazione
ore 8.45








SALUTI
Sindaco di Camerino
Presidente Sez. CAI Camerino
Magnifico Rettore UNICAM
Presidente Generale CAI
Presidenti GR CAI: (Marche - Umbria – Lazio– Abruzzo)
Pres Sez. CAI di Amatrice
Presidente Parco Nazionale Monti Sibillini

9.10 PRESENTAZIONE PROGRAMMA - Presidente CCTAM
9.20 INIZIO LAVORI - relazione introduttiva: Cai e l’ambiente
L’impegno del CAI per la ricostruzione nel sociale e nel territori. La casa della
montagna Erminio Quartiani V.Presidente Generale CAI
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ore 9.50:

Sequenza sismica 2016/17 – il CAI, i primi soccorsi, il dopo
Soccorso Alpino CAI di Amatrice
Italo Paolini Dott Medicina Generale di Arquata del Tronto

ore10.20:

Ma cosa è successo? e cosa fare?
Pietro Paolo Pierantoni – Domenico Aringoli
(relazione geologica con brevi cenni sull’evento sismico e incidenza sui paesi, sulla
viabilità in generale e sui sentieri con particolare riferimento ai pericoli insiti nella
loro frequentazione)

11.00 pausa caffè
ore11.20:

Ricchezza storico culturale diffusa - come mediare tra esigenze di tutela,
rinascita e rischio di desertificazione della montagna. Spopolamento e
spaesamento Luca Maria Cristini, Architetto.

ore 12.00 – 13.20: Quale contributo dare per una ripresa turistica sostenibile.
• Ricostruire e valorizzare identità e produzioni - Oliviero Olivieri, Presidente
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
• L’antica Via Lauretana Loreto-Roma - Prof.ssa Emanuela Di Stefano
• Escursionismo, le difficoltà di accesso ai Monti Sibillini e le opportunità
offerte dai sentieri storici/religiosi che attraversano gli appennini (via
Salaria)
Franco Laganà Pres CSC Marche / Sandro Mecozzi Componente CCTAM
ore 14.00:

pranzo presso l’agriturismo Pappafò di Camerino

ore 16.00: visita grotte di Sant’Eustacchio (evidenza geologica del sisma sui sentieri)
relazione itinerante con considerazioni su valore dei servizi ecosistemici, paesaggio, biodiversità
Macerata - Ex Seminario Vescovile (Domus San Giuliano)
DIBATTITO - TERMINE LAVORI
 CCTAM: conclusioni
ore 20.30:

Cena e pernottamento

Domenica 27 agosto:
Evento UIAA: con escursione 2017 nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
------------------------------------------------Direzione Generale Giornate CAI TAM in Appennino
Filippo Di Donato ONTAM - Presidente Commissione Centrale TAM
Direttori e Responsabili Organizzativi
Pierluigi Cipolletti ONTAM - Presidente Commissione Interregionale TAM Marche e Umbria
Sandro Mecozzi ONTAM - Commissione Centrale TAM

I pernottamenti a Macerata sono possibili alle condizioni riportate nella scheda d’iscrizione.
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