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La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) e
(CSC) del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Veneto hanno 
l'Aggiornamento Nazionale TAM/ONC in Les
Due giornate nelle quali si affronta il tema del rapporto uomo
convivenza e della tutela. C'è l'impegno per confrontare e definire possibili strategie che 
riescano a mediare tra le esigenze di tutela di un territorio montano, le aspettative 
economico/sociali dei cittadini residenti ed i bisogni di fruizione espressi dalle presenze 
turistiche. 
Soci, Sezioni, Operatori, Commissioni e GR possono presentare dei "poster"sul tema
lo schema predisposto) , mettendo in luce situazioni diverse da tutt'Italia.
Di riferimento il progetto "villaggi
nel 2002 "anno internazionale delle montagne" 
finalità di realizzare gli obiettivi della Convenzione d
turismo nel rispetto dell’ambiente e delle po
territori ha permesso di presentare 
ambientali, insieme alle possibilità offerte 
ha contaminato anche il Club Alpino Italiano e c
Transfrontaliera Interreg IV Italia
alpinisti senza frontiere” cui fanno parte i Com
di Cadore, il Club Alpino Austriaco Sezione Austria e S
particolare il CAI Veneto e la Sezione di Forno di Zoldo che
austriaco, hanno realizzato anche in Italia una
adesso, nel periodo estivo dal 29
i 16 anni del Cai di tutt'Italia e dell'
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CORSO NAZIONALE AGGIORNAMENTO TAM

Uomo e Terre Alte 
motivazioni/risorse per vivere in Montagna

 

Sabato 4 - Domenica 5 ottobre 2014 
Bosco Chiesanuova (VR)  
aturale Regionale della Lessinia 

 

dal progetto "villaggi degli alpinisti" alle buone pratiche

ommissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) e il Comitato Scientifico Centrale 
del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Veneto hanno 

azionale TAM/ONC in Lessinia "Uomo e Terre Alte". 
affronta il tema del rapporto uomo-montagna

C'è l'impegno per confrontare e definire possibili strategie che 
riescano a mediare tra le esigenze di tutela di un territorio montano, le aspettative 
economico/sociali dei cittadini residenti ed i bisogni di fruizione espressi dalle presenze 

Soci, Sezioni, Operatori, Commissioni e GR possono presentare dei "poster"sul tema
, mettendo in luce situazioni diverse da tutt'Italia. 

ferimento il progetto "villaggi degli alpinisti". Una proposta che viene
nel 2002 "anno internazionale delle montagne" su iniziativa del Club Alpino Austriaco con la 
finalità di realizzare gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e di rendere possibili forme di 

dell’ambiente e delle popolazioni delle Terre Alte. L'attenzione ai paes
presentare le bellezze del paesaggio, le specificità culturali ed 

ali, insieme alle possibilità offerte in ambito escursionistico ed alpinistico
contaminato anche il Club Alpino Italiano e con il Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria è stato finanziato il Progetto n. 6662 “Villaggi degli 
alpinisti senza frontiere” cui fanno parte i Comuni di Forno di Zoldo, Cibiana 
di Cadore, il Club Alpino Austriaco Sezione Austria e Sezione Sillian, il Club Alpino 
particolare il CAI Veneto e la Sezione di Forno di Zoldo che, sull’esperienza del progetto 

anche in Italia una analoga iniziativa. Nel 2014 
estivo dal 29 giugno al 12 luglio, questi luoghi ospiteranno ragazzi tra gli 

e dell'Oesterreichischer Alpenverein (OeAV). 
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CORSO NAZIONALE AGGIORNAMENTO TAM/ONC 2014 

in Montagna? 

dal progetto "villaggi degli alpinisti" alle buone pratiche Cai in tutt'Italia 

Comitato Scientifico Centrale 
del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Veneto hanno organizzato 

montagna nell'ottica della 
C'è l'impegno per confrontare e definire possibili strategie che 

riescano a mediare tra le esigenze di tutela di un territorio montano, le aspettative 
economico/sociali dei cittadini residenti ed i bisogni di fruizione espressi dalle presenze 

Soci, Sezioni, Operatori, Commissioni e GR possono presentare dei "poster"sul tema (secondo 
 

che viene da lontano e nasce 
su iniziativa del Club Alpino Austriaco con la 

dere possibili forme di 
delle Terre Alte. L'attenzione ai paesi e ai 

le bellezze del paesaggio, le specificità culturali ed 
alpinistico. La proposta 

on il Programma di Cooperazione 
Austria è stato finanziato il Progetto n. 6662 “Villaggi degli 

uni di Forno di Zoldo, Cibiana di Cadore e Zoppè 
ezione Sillian, il Club Alpino Italiano ed in 

, sull’esperienza del progetto 
2014 diversi seminari e 

questi luoghi ospiteranno ragazzi tra gli 11 e 
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Il modello "villaggi degli alpinisti" si apre ad altre località e paesi di montagna attuando anche la 
"Convenzione degli Appennini" sempre con l'obiettivo della conservazione e della fruizione non 
impattante del territorio che permetta di vivere in montagna, tutelando nella consapevolezza 
dell'ambiente. 
 

La Sessione Poster intende presentare le Buone Pratiche del Cai in tutt'Italia - 4 ottobre 2014 

Si tratta di interventi che hanno fatto registrare ricadute positive per popolazioni e territori. Di 
seguito si riporta un elenco-traccia di alcune possibili "buone pratiche" documentabili il 
rapporto Uomo e Terre Alte. Come CAI si può essere orgogliosi di scelte e azioni importanti ed 
efficaci e su queste basare un chiaro pensiero di tutela e gestione delle risorse. 
Educazione ambientale - A Scuola in Montagna - (informazione ed educazione) per nuovi 
residenti e coinvolgimento del Mondo della Scuola, Settimana Unesco DESS, escursioni e 
laboratori 
Centri visitatori - musei - laboratori in montagna - paesi - rifugi: accoglienza, sensibilizzazione, 
consapevolezza dei valori, archivi della memoria, le Sezioni Cai, ecomuesi, porte di accesso alla 
montagna, informazione, scaffale ambiente 
Politiche di coesione - intese Cai-Parchi - 150 casi TAM: identità dello spazio montagna, 
condivisione di idee, progetti e realizzazioni, sviluppo della "visione" complessiva della 
montagna oltre i confini amministrativi, adotta un Parco, le attività, i Gruppi di lavoro 
Escursionismo - Alpinismo: accoglienza, osservazione, conoscenza del territorio, la circolarità 
nella frequentazione della montagna, esperienze mature grazie all’incontro con ambienti 
ancora autentici e incontaminati, fisicità ed empatia con la montagna, riduzione del rischio, 
alpinismo come gioco, salute, la montagnaterapia 
Gestione delle reti sentieristiche: incremento del turismo escursionistico, armonizzazione della 
segnaletica (intesa Cai-Federparchi), sicurezza in montagna, mitigazione del passaggio degli 
escursionisti, prevenzione dissesti idrogeologici, difesa dagli incendi 
Biodiversità e Aree Protette: direttiva habitat - MaB (Man and the Biosphere) dell’Unesco - 
intese Cai Parchi,  Festa dell'albero 
"In Cammino nei Parchi" - realizzazione dei sentieri tematici: conoscenza e partecipazione, 
interpretazione, alleanze, turismo, segnaletica dei sentieri, evento nazionale annuale del 18 
maggio 2014 nell'ambito della Settimana europea dei parchi (24 maggio) 
Sentieri, rifugi e aree protette in una montagna viva per cultura e natura: progetto nazionale 
del Cai che integra la percorrenza, l'accoglienza e la tutela con azioni nazionali ad ampio respiro 
Acqua, clima, tutela degli ambienti carsici: 22 marzo 2014 giornata mondiale dell'acqua – CAI , 
SSI e il progetto "l'acqua che berremo" 
Turismo sostenibile: il "viaggiare" per monti, la qualità della vita, il protagonismo delle 
popolazioni, i paesi, la carta europea del turismo 
Montagna pulita: riduzione dell'inquinamento, educazione e sostenibilità, raccolta 
differenziata, la vita dei rifiuti 
Terre Alte : uomo e montagna, i segni della presenza, le montagne che tornano a vivere 

Sentiero Italia, CamminaItalia, CamminaCai 150: camminare per conoscere, conoscere per 
amare, amare per tutelare 
 
Teramo 1 luglio 2014                                                                                       Il Presidente CCTAM  
                                                                                                                                  Filippo Di Donato 
 
 
Allegato: schema poster per aggiornamento nazionale 2014, Uomo e Terre Alte  


