Organi e strutture del CAI

Commissione Centrale

per la Tutela dell’Ambiente Montano

Presidente: Filippo Di Donato
Vicepresidente: Renzo Ruggia.
Componenti : Valeria Ferioli, Itala Ghezzi, Sandro Mecozzi, Alberto Jogna
Prat , Luca Tommasi
Segretario esterno – Carlo Brambilla
Qualificati TAM 2015: 62 ONTAM, 204 ORTAM e 143 OSTAM
L’AMBIENTE È UN BENE COLLETTIVO, PATRIMONIO DI TUTTA
L’UMANITÀ E RESPONSABILITÀ DI TUTTI.
Il 2016 sarà ricordato come l’anno dei terremoti d’Appennino, con quello del 24 agosto e quello del 30 ottobre. Eventi
che hanno fortemente colpito le zone interne e l’insieme dei
piccoli borghi di montagna, evidenziando tristemente vulnerabilità e necessità di territori e popolazioni.
Il messaggio raccolto dal CAI è quello di potenziare l’azione preventiva per limitare i danni soprattutto agli abitanti e conseguentemente all’edificato.
Per questi e altri eventi nascono le iniziative di informazione,
educazione e formazione ambientale orientate alla sostenibilità.
Nel 2016 (che conclude il triennio di impegno degli attuali componenti), il CAI TAM, insieme al CAI Abruzzo, ha curato l’organizzazione e lo svolgimento della Giornata UIAA Respect the
Mountain, con i messaggi internazionali di tutela e fruizione
dell’ambiente. L’evento si è svolto il 3 luglio a Civitella Alfedena,
nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, alla presenza di
oltre 140 persone tra soci e simpatizzanti. Nella stessa località si
è tenuto anche il 6° Corso per Operatori Nazionali TAM (giugno)
con la partecipazione e la qualifica di 15 soci giunti da 8 regioni.
E’ continuata l’azione a tutela delle Apuane, montagne uniche
nello scenario italiano che le attività di cava stanno distruggendo, sottoscrivendo a Pietrasanta il Manifesto per le Apuane (maggio) e promuovendo la Mozione che è stata approvata
dall’Assemblea dei Delegati a Saint Vincent (maggio).
Nel 2016 notevole è stata l’azione locale delle Commissioni
Regionali TAM nei momenti formativi e di sensibilizzazione ambientale con attenzione ai temi planetari di acqua, cambiamento
climatico, gestione delle risorse, monitoraggio ed educazione
ambientale. Sono attive le CRTAM Abruzzo, Campania, Lazio,
Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, SAT e le CITAM Marche e
Umbria, Piemonte e Valle d’Aosta, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
A queste si è aggiunta nel 2016 la CRTAM Molise e si è lavorato
anche nelle regioni ancora prive di strutture.
Si sono svolte 8 riunioni: 7 della CCTAM e una con gli OTTO,
sostanzialmente condivise con il CSC. Diversamente dalla consueta sede di Milano, due delle riunioni CCTAM si sono tenute
in contesti esterni: a Civitella Alfedena (in occasione del Corso
Nazionale TAM) e a Padova (partecipando alle fasi conclusive
del Congresso Internazionale sui Paesaggi Terrazzati).
BIDECALOGO, AGENDA CAI 2017 - La CCTAM l’ha realizzata
presentando le buone pratiche per la tutela dell’ambiente montano; è un’opportunità preziosa per la diffusione del Bidecalogo
del Cai e l’adozione di comportamenti coerenti con l’etica dei
nostri fondatori, nel rispetto dei valori territoriali e della tradizione. Si è concluso anche il Concorso Bidecalogo che premierà le
migliori proposte per farlo conoscere.
CONDIVISIONE - L’azione CAI TAM guarda lontano ed è aperta
all’immaginazione, concretizzata dal dialogo con CCIC e CDC,
l’UTA, la Segreteria Ambiente, il Coordinamento OTCO; ci sono
poi le altre Associazioni, Enti, Ministeri e poi Federparchi e Parchi (in evidenza la problematica dello Stelvio e l’istituzione del
Parco del Matese). La comunicazione è cresciuta su questioni

di attualità nei siti www.loscarpone.cai.it, www.cai.tam.it, www.
cai.it, facebook (gruppo cai-tam), la newsletter e l’Osservatorio
Ambiente (Rivista 360). Nel mese di dicembre su RETICULA la
rivista on line di ISPRA, è stato pubblicato l’articolo “Tutela e
promozione delle terre alte: il ruolo del CAI”, a cura CAI TAM.
FORMAZIONE - Efficace la formazione delle CRTAM con Corso
STAM in Abruzzo (20: 11 Abruzzo,3 Lazio, 6 Molise) e Corso
ORTAM in Abruzzo (19: 10 Abruzzo, 3 Molise, 4 Lazio, 1 Marche
e 1Toscana), Corso ORTAM Lombardia (6), Corso STAM in Campania (11). Aggiornamenti TAM: Lazio, Liguria, e Veneto, Piemonte-Val d’Aosta, Sicilia, Marche e Umbria. Il Corso ORTAM in
Toscana si concluderà a gennaio 2017. E poi Medimont Park in
Calabria e Campania, in Cammino nei Parchi con 48 proposte,
51 Sezioni, 34 Aree Protette; Biodiversità nel Parco Nazionale
Foreste Casentinesi, i 150 casi in ogni Regione. Le celebrazioni
con la giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo, la giornata
europea dei parchi del 24 maggio e la giornata internazional delle montagne dell’11 dicembre. E poi molto ancora con gli OTTO,
i GR e le Sezioni.
Il CAI-TAM cresce in conoscenza, consapevolezza e condivisione.

Il passaggio chiave della ferrata dei Pica Sass sopra Baveno (Foto: P. Zambon)
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