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Club Alpino Italiano Lazio 

Commissione Regionale Tutela Ambiente Montano 
 
 
 
Corso per Titolati di 1° Livello Tutela Ambiente Mo ntano 2017  

- ORTAM - 
 

 
 
 
 
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 
Il corso è aperto ai soci CAI in possesso della qualifica di operatori sezionali Tutela 
Ambiente Montano. 
 
 
RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE TUTELA AMBIENTE MONTANO 
Gli operatori TAM sono soci volontari che si impegnano ad effettuare azioni per 
diffondere ed applicare la politica ambientale del CAI all’interno delle strutture 
sezionali e regionali. 
Le attività degli operatori TAM comprendono: 
● la diffusione all’interno delle sezioni della conoscenza delle tematiche 

ambientali, anche collaborando con le altre attività sezionali; 
● la formazione sulle tematiche dell’ambiente all’interno dei corsi e delle scuole 

CAI, con riguardo alla sostenibilità ambientale delle varie attività del CAI ed al 
codice di autoregolamentazione noto come Bidecalogo; 

● la formazione sulle tematiche ambientali rivolta all’esterno dell’Associazione, 
per sviluppare una cultura della montagna attenta ai valori dell’ambiente; 

● la segnalazione di emergenze ambientali; 
● il supporto alla partecipazione del CAI a procedure di valutazione di impatto 

ambientale di opere e programmi sull’ambiente montano; 
● la consulenza sulle problematiche ambientali ai vari organi direttivi CAI. 
 
 
REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI: 
1. Essere iscritti regolarmente al Club Alpino Italiano da almeno due anni; 
2. Aver compiuto il 21° anno di età; 
3. Avere svolto almeno 1 anno di attività con la qualifica di operatore sezionale  
4. Essere disponibili a collaborare con il raggruppamento regionale e la propria 
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sezione CAI su tematiche relative alla Tutela dell’Ambiente Montano. 
 
 
ATTIVITÀ FORMATIVA 
Al fine di acquisire il titolo di Operatore Regionale TAM è necessario: 

● partecipare ad almeno il 75% delle giornate previste dalla CRTAM, come 
descritte nel programma sottostante; 

● superare con esito positivo un esame che verterà sul contenuto di tali 
incontri formativi; 

● presentare un progetto di attività/escursione TAM svolta nel corso dell’anno 
2017 od un progetto di attività/escursione TAM che si propone di svolgere 
nel futuro. 

 
Gli incontri formativi si svolgeranno tra i mesi di maggio 2017 e novembre 2017; 
l’esame finale si svolgerà nel mese di dicembre 2017. 
 

 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, devono compilare la domanda di 
ammissione allegata a questo bando in tutte le sue parti e firmata dal Candidato 
e dal Presidente della Sezione CAI di appartenenza. 
La domanda di cui sopra deve essere inviata al segretario del corso ORTAM 
Antonio Di Grottole all’indirizzo di posta elettronica antoniodigrottole@gmail.com 
entro le ore 24.00 del 28 aprile 2017 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione al Corso è di euro 150,00 (centocinquanta//00), 
comprensivi di pernottamenti con trattamento di mezza pensione per gli incontri 
che si svolgono nell’arco del fine settimana, materiale didattico, assicurazione e 
spese organizzative. 
 
AMMISSIONE AL CORSO 
I candidati ammessi al Corso saranno avvisati entro il 2 maggio 2017 e riceveranno 
le istruzioni per regolarizzare l’iscrizione con il pagamento della quota di 
partecipazione.  
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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI FORMATIVI (provvisorio) 
 

 

Sabato 6 maggio 2017 - presso la Sede della Sezione CAI di Roma 
 
Presentazione del Corso – Presidente CCTAM Filippo Di Donato- ON TAM Carloni – 

OR TAM Di Grottole – OR TAM Festuccia   
 
CAI: politica ambientale TAM: ruolo e operatività  

• CAI e ambiente 
o Documenti fondamentali del CAI e norme di autoregolamentazione - 

relatore Presidente CCTAM Filippo Di Donato 
o La politica ambientale del CAI - relatore Presidente CCTAM Filippo Di 

Donato 
 

Diritto Ambientale e strumenti normativi (1° parte) 
• Legislazione Ambientale 

o Convenzione Alpi e protocolli di attuazione, Appennini e Cipra  - 
relatore ONTAM Miranda Bacchiani 

 
Sociologia della montagna (1° parte) 
 

• Caratteristiche socio-economiche dell’ambiente montano 
o Buone pratiche per la gestione sostenibile del territorio - Relatore 

ONTAM Daniele Boninsegni 
o Conflittualità tra sviluppo economico e protezione dell’ambiente -

Relatore ON TAM Daniele Boninsegni 
 
Formazione e comunicazione 
● Formazione ed educazione ambientale, 

o  Gestione gruppi, 
o  Metodi di educazione e divulgazione ambientale  

 
 
 
 
Sabato 10 giugno 2017 - presso la sede dell’Università della Tuscia 
 
Sociologia della montagna (2° parte) 
 

o Gestione del territorio montano: abbandono e ripopolamento, 
pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica – Relatore Prof. 
Ruggeri 

o Realtà sociali e aspetti economici e produttivi nel territorio regionale – 
Relatore Prof. Ruggeri 
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o Segni storici della presenza dell’uomo in montagna – Relatore Prof. 
Ruggeri 

 
Nel pomeriggio visita ad un paesaggio storico rurale della Tuscia. 

 
 
Sabato 17 giugno 2017 – presso la Sede della Sezione CAI di Antrodoco  
 
Geologia e idrologia 

● Geologia e geomorfologia 
o Geologia e geomorfologia generale 

● Problematiche idrogeologiche 
o Frane, smottamenti, alluvioni 
o Gestione delle acque 

 
Territorio e paesaggio 

● Geomorfologia territorio montano 
● Prevenzione e gestione del territorio 
● Pianificazione territoriale e paesaggistica 

o Competenze legislative e amministrative: chi fa cosa 
 
Relatori OR TAM Dott. Prof Francesco Biondi  
 
 
TAM Ruolo e operatività 

● Operatività TAM 
o Divulgazione ambientale, 
o Esame di una emergenza, 
o Gestione emergenze: cartografia GIS, documentazione ufficiale 
o Gestione emergenze: modalità di intervento dell’operatore TAM 
o Limiti operativi e coperture assicurative 

 
 Relatori ONTAM Daniele Boninsegni, OSTAM Erminio D’Agostin, ONTAM Dott. 

Carloni Cesare  
 
 
 
Domenica 18 giugno 2017 - presso la Sezione CAI di Antrodoco 
 
Aggiornamento Regionale TAM / Lezione ed Escursione sui Terrazzamenti: 
Intera giornata in collaborazione con il CAI Antrodoco in calendario come 
escursione del ventennale della sezione 

● Escursione e dibattito lezione frontale con esperti del settore sui 
terrazzamenti e le terre alte, con la partecipazione dell’Università della 
Tuscia. Raganà, Carloni, Graziani 
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Sabato e Domenica 27 – 28 agosto 2017 – Macerata/Visso 
 
Aggiornamento Nazionale TAM in concomitanza con l’evento internazionale UIAA 
- Aree protette e turismo sostenibile: un’opportunità di sviluppo. 

Organismi sovrannazionali - Escursione Evento internazionale UIAA 
nell’ambito della campagna 2017 “Aree protette e turismo sostenibile: 
un’opportunità di sviluppo”, svolto in collaborazione con CC TAM, CR  TAM, 
AG Lazio, GR CAI Lazio. Di Donato, Mecozzi, Festuccia, 
domenica 27 agosto  
In concomitanza con il Corso Formazione ORTAM, domenica 27 agosto si 
terrà, in collaborazione tra CC TAM, CR  TAM, GR CAI Lazio e UIAA, un 
evento internazionale nell’ambito della campagna 2017 “Aree protette e 
turismo sostenibile: un’opportunità di sviluppo”. 

 
 

 
24 settembre 2017 - Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise 
 
Escursione nel Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise: Le bellezze naturali dei 
Monti della Laga.  Referenti - CR TAM Lazio - Ente Parco 

  
 
 
Sabato 25 novembre 2017 - presso la sede della Sezione CAI di Frosinone in 
concomitanza con l’aggiornamento per Operatori TAM Lazio 
 
Diritto ambientale e strumenti normativi (2° parte) 

● Legislazione Ambientale 
o Gestione delle acque - Relatore Dott. Prof. Francesco Biondi  
o Piano di Assetto idrogeologico - Relatore Dott. Prof. Francesco 

Biondi  
o Legislazione ambientale - relatore Dott. Alessandro Piazzi 
o Leggi quadro e protocolli internazionali - relatore Dott. Alessandro 

Piazzi 
o Normativa Comunitaria: Rete Natura 2000, altre Direttive 

Comunitarie - relatore Dott. Alessandro Piazzi 
o Norme in materia ambientale D.Lgs. 152/2006 e ss.mm - relatore 

Dott. Alessandro Piazzi 
o Valutazioni d’incidenza: VIA, VAS - relatore Dott. Alessandro Piazzi 
o Organismi e progetti sovranazionali (UIAA, CAA, UICN, ecc) - 

relatore Dott. Alessandro Piazzi 
● Protezione della fauna e della flora 

o Gestione faunistica, ripopolamento, regolamentazione attività 
venatoria - Relatori ONTAM Dott.sa Margherita Montoneri, ONTAM 

Dott. Cesare Carloni 
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o Flora protetta, piani di assestamento forestali, gestione dei 
pascoli - Relatori ONTAM Dott.sa Margherita Montoneri, ONTAM 

Dott. Cesare Carloni 
 
Ecologia, biodiversità e aree protette  

● Agricoltura, alpicoltura e selvicoltura 
o Salvaguardia delle biodiversità - Relatori ONTAM Margherita 

Montoneri, ONTAM Cesare Carloni 
● Ecologia Montana - Relatori Professori Unitus 

o Ecosistemi particolari locali 
o Emergenze particolari locali 
o Processi ecologici elementari, ecosistemi montani, ecologia 

applicata  
 
Economia Montana 

● Produzione primaria montana 
o Attività primarie (cenni): agricoltura, allevamento, gestione 

forestale, gestione faunistica 
● Energia 

o Energie sostenibili: costi benefici 
 
 
Esame finale 2 dicembre 2017 - presso la sede della Sezione CAI di Roma  
 
Prova scritta, orale e progettuale 
 
 
Alle escursioni collaborano le Commissioni Escursionismo e Alpinismo Giovanile del 
Lazio 

-------------------------------------------- 
INFORMAZIONI 
siti:  www.cailazio.it - www.cai-tam.it 
 
 
Direttore del Corso: Monica Festuccia (ORTAM)   monic@europe.com 
Segretario del Corso: Antonio Di Grottole (ORTAM)  antoniodigrottole@gmail.com 


