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CORSO NAZIONALE AGGIORNAMENTO TAM

Uomo e 
quali le motivazioni/

 Sabato 4 
Bosco

Parco naturale 

La Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano (CCTAM) e
(CSC) del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Veneto hanno scelto la Regione 
Veneto, il Comune di Bosco Chiesanuova
svolgimento del Corso nazionale e per ospitare in questi luoghi i soci Cai provenienti da tutta 
Italia. 
 

CCTAM e CSC si rivolgono ai soci Cai qualificati Operatori Tutela Ambiente Montan
Naturalistici e Culturali, per i quali sono previsti aggiornamenti continui in materia di ambiente, 
territori e normative. Al Corso sono invitati a partecipare anche i Presidenti delle Commissioni 
regionali TAM e CS e, per le implicazioni 
Cai interessato al tema proposto.
 

Il Corso affronta il tema del rapporto uomo
Si riflette sulle problematiche comuni della montagna nel futuro p
aspettative delle popolazioni locali.
che riescano a mediare tra le esigenze di tutela di un territorio montano, le aspettative 
economico/sociali dei cittadini resid
turistiche. 
Sempre più e meglio si guarda alle Terre A
collettivo composto da patrimoni naturali irripetibili e insostituibili nei quali l'uomo, presente 
sempre, ha la consapevolezza di esserci per conservarli ed usarli in modo funzionale e 
reversibile. 
Considerazioni ed esempi utili sono scaturiti dai lavori del 99° Congresso 
tenuto ad Udine nei giorni 20-21
 
Per l'aggiornamento, voluto dalla CCTAM e dal CSC 
Regione Veneto, del Comune di 
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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 

 

tela Ambiente Montano (CCTAM) e il Comitato Scientifico Centrale 
del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Veneto hanno scelto la Regione 

Bosco Chiesanuova e il Parco naturale regionale della Lessinia per lo 
svolgimento del Corso nazionale e per ospitare in questi luoghi i soci Cai provenienti da tutta 

ai soci Cai qualificati Operatori Tutela Ambiente Montan
Naturalistici e Culturali, per i quali sono previsti aggiornamenti continui in materia di ambiente, 

sono invitati a partecipare anche i Presidenti delle Commissioni 
, per le implicazioni culturali e sociali è volutamente 

Cai interessato al tema proposto. 

Il Corso affronta il tema del rapporto uomo-terre alte nell'ottica della convivenza e della tutela.
problematiche comuni della montagna nel futuro prossimo

aspettative delle popolazioni locali. 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 

re più e meglio si guarda alle Terre Alte come realtà complessa che racchiude un bene 
collettivo composto da patrimoni naturali irripetibili e insostituibili nei quali l'uomo, presente 
sempre, ha la consapevolezza di esserci per conservarli ed usarli in modo funzionale e 

Considerazioni ed esempi utili sono scaturiti dai lavori del 99° Congresso 
21-22 settembre 2013. 

voluto dalla CCTAM e dal CSC saranno determinanti i contributi della 
Regione Veneto, del Comune di Bosco Chiesanuova, del Cai GR Veneto e delle Sezioni locali, di 
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in Montagna? 

Comitato Scientifico Centrale 
del Club Alpino Italiano in collaborazione con il GR CAI Veneto hanno scelto la Regione 

egionale della Lessinia per lo 
svolgimento del Corso nazionale e per ospitare in questi luoghi i soci Cai provenienti da tutta 

ai soci Cai qualificati Operatori Tutela Ambiente Montano e a quelli 
Naturalistici e Culturali, per i quali sono previsti aggiornamenti continui in materia di ambiente, 

sono invitati a partecipare anche i Presidenti delle Commissioni 
volutamente aperto ad ogni socio 

terre alte nell'ottica della convivenza e della tutela. 
rossimo, sulle necessità e le 

l'impegno per confrontare e definire possibili strategie 
che riescano a mediare tra le esigenze di tutela di un territorio montano, le aspettative 

enti ed i bisogni di fruizione espressi dalle presenze 

che racchiude un bene 
collettivo composto da patrimoni naturali irripetibili e insostituibili nei quali l'uomo, presente da 
sempre, ha la consapevolezza di esserci per conservarli ed usarli in modo funzionale e 

Considerazioni ed esempi utili sono scaturiti dai lavori del 99° Congresso nazionale del CAI 

saranno determinanti i contributi della 
, del Cai GR Veneto e delle Sezioni locali, di 
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CIPRA, Fedederparchi, delle Associazioni, degli Operatori Cai TAM/NC presenti in 
rappresentanza delle Regioni.  
La giornata di sabato 4 sarà dedicata alle relazioni e al dibattito. E' prevista anche una sessione 
poster con esempi e buone pratiche raccolte da tutta Italia.  
Domenica 5 i lavori proseguiranno in ambiente con un'escursione tematica nel Parco. 
Ad avvalorare l'iniziativa c'è il sostegno del Presidente Generale CAI e dei relatori, tutti partecipi 
per passione e attenzione. 
 
Viviamo una realtà che chiede di armonizzare regole e scelte in funzione del superamento della 
marginalizzazione della montagna. E' necessario dare visibilità alle Terre Alte, per uscire dalle 
secche dell'isolamento, dare corpo alle convenzioni, promuovere collaborazione e 
cooperazione, raccogliere le buone pratiche e diffonderle, contaminando e favorendo la 
circolazione efficace delle idee. 
 
25 giugno 2014  -   Autore: Filippo Di Donato  

Presidente CCTam del Cai 

f.didonato@caiabruzzo.it   3397459870 

 

 
 


