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CLUB ALPINO ITALIANO 
Via E. Petrella,19,    20124 Milano 

Tel. 02 2057231 

CORSO NAZIONALE AGGIORNAMENTO TAM

Uomo e 
Quali le motivazioni/

Sabato 4 
Bosco

Parco Naturale R
 
Con il patrocinio della Regione Veneto
In collaborazione con GR CAI Veneto 
Lessinia Parco Naturale Regionale 
Bonifacio, San Pietro In Cariano e Tregnago che costituisco
Lessini e le Sezioni CAI di Verona e Cesare B

 
PROGRAMMA  
PRIMA SESSIONE  (identità-ruolo-economia ed ide

SECONDA SESSIONE (le proposte, i progetti, le azioni)

TERZA SESSIONE (la tutela - la ricerca scientifica 

QUARTA SESSIONE  (le buone pratiche)

 

Il Corso Nazionale organizzato dal Club Alpino Italiano, C
Montano (CCTAM) e Comitato Scientifico Centrale (CSC)
Operatori Tutela Ambiente Montano e 
aggiornamenti continui in materia di
partecipare anche i Presidenti delle Commissioni regionali TAM e CS e
culturali e sociali, è comunque aperto ad ogni socio Cai interessato al tema proposto.
 

Il Corso affronta il tema del rapporto uomo
Si riflette sulle problematiche comuni della montagna nel futuro prossimo
aspettative delle popolazioni locali.
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. 
Sempre più e meglio si guarda alle terre a
collettivo composto da patrimoni naturali irripetibili e insostituibili nei quali l'uomo, presente da 
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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)  

Parco Naturale Regionale della Lessinia 

Regione Veneto (in fase di richiesta) 

GR CAI Veneto - Comune di Bosco Chiesanuova - Comunità Montana della 
Lessinia Parco Naturale Regionale - Federparchi - Sezioni CAI di Bosco Chiesanuova, San 
Bonifacio, San Pietro In Cariano e Tregnago che costituiscono l’Associazione Sezioni C

di Verona e Cesare Battisti di Verona. 

economia ed idee per la montagna) 

(le proposte, i progetti, le azioni) 

la ricerca scientifica - l'avvicinamento)  

(le buone pratiche) 

zato dal Club Alpino Italiano, Commissione Centrale Tutela Ambiente 
Montano (CCTAM) e Comitato Scientifico Centrale (CSC) si rivolge 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, territorio e normativa. Al 
partecipare anche i Presidenti delle Commissioni regionali TAM e CS e

è comunque aperto ad ogni socio Cai interessato al tema proposto.

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 
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 

Sempre 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 da 
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in Montagna? 

Comunità Montana della 
di Bosco Chiesanuova, San 

Associazione Sezioni CAI Monti 

Centrale Tutela Ambiente 
ai soci Cai qualificati 

quelli Naturalistici e Culturali, per i quali sono previsti 
 Corso sono invitati a 

partecipare anche i Presidenti delle Commissioni regionali TAM e CS e, per le implicazioni 
è comunque aperto ad ogni socio Cai interessato al tema proposto. 

terre alte nell'ottica della convivenza e della tutela. 
problematiche comuni della montagna nel futuro prossimo, 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 
economico/sociali dei cittadini residenti 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 
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sempre, ha la consapevolezza di esserci per conservarli ed usarli in modo funzionale e 
reversibile. 
 
Il sistema montano, con le sue specificità culturali, sociali, economiche e ambientali, costituisce 
una risorsa di preminente interesse alla cui salvaguardia, mantenimento e potenziamento 
devono concorrere tutti i soggetti pubblici e privati attuatori di specifiche azioni per la 
montagna. Un obiettivo comune frutto di intese e visioni condivise tali da orientare e far 
convergere intenti, scelte e progetti, d'intesa con gli enti locali e nazionali. 
 
La montagna è luogo di eccellenze che merita servizi e strutture d'eccellenza. Il Cai vuole 
contribuire a migliorare il livello delle risorse umane, raggiunto con una formazione qualificata 
e specializzata tale da saper utilizzare occasioni innovative ed evidenziare i fattori di attrazione. 
 
All'escursionismo e all'alpinismo, passioni identificative del socio Cai, si affianca, nell'interesse 
per la montagna, la difesa della sua specificità naturale e culturale. Si recupera così la trama di 
relazioni con il mondo degli abitanti delle terre alte. Le esperienze possono iniziare dai paesi, 
ospitali porte di accesso alla montagna, la conoscenza diventa a tutto campo, includendo gli 
abitanti, le tradizioni, i luoghi, l'economia alpina. 
 
Per l'aggiornamento, 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 
CIPRA, della Fedederparchi, delle Associazioni, degli Operatori CAI presenti in rappresentanza 
delle Regioni.  
Ad avvalorare l'iniziativa c'è il sostegno del Presidente Generale 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 altre, 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. 
 
PROGRAMM A 3-4-5 ottobre 2014:   

Convegno con interventi di circa 30 minuti - il taglio degli interventi chiesti ai relatori è tale da 

documentare, proporre e rappresentare riferimenti utili non solo come esempio locale, ma come buona 

pratica da diffondere. 

 

VENERDI’ 3 ottobre  

ARRIVO DEI CORSISTI, REGISTRAZIONE, CENA  

21.00- Incontro con i Corsisti già presenti a Bosco Chiesanuova  

 

SABATO 4 ottobre   - Bosco Chiesanuova c/o  Teatro Vittoria - Sala Olimpica 

CONVEGNO: coordinato dai Presidenti CCTAM e CSC  

8.30  SALUTI  

CAI - Sezione di Bosco Chiesanuova (in rappresentanza delle Sezioni Cai Veneto) 

Comune di Bosco Chiesanuova 

Regione Veneto 

Parco Regionale Lessinia 
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9.15  INIZIO LAVORI - relazione introduttiva 

Umberto Martini - Presidente Generale Club Alpino Italiano: valore/ruolo delle Terre Alte nel Cai: i luoghi, 

l'impegno - la sostenibilità - il futuro   

 

10.00 PRIMA SESSIONE  (identità-ruolo-economia ed idee per la montagna) 

� Ugo Sauro - geologo:  Cambiamenti nell’uso delle risorse e impatto umano negli ambienti prealpini 
veneti - verso possibili strategie di sviluppo sostenibile  
 

� Giuseppe Dematteis - Dislivelli: Nuova centralità della montagna e nuovi montanari 
 

� Bruno Zannantonio e Roberto De Rocco - CAI GR Veneto: Villaggi degli alpinisti senza frontiere 

 

11.30 pausa caffè 

 

11.45 SECONDA SESSIONE - Rappresentanti: CIPRA e FEDERPARCHI (le proposte, i progetti, le azioni) 

� Francesco Pastorelli - Cipra Italia: presentazione e attività di Cipra, libro/dossier sui nuovi montanari.. 
 

� Paolo Pigliacelli - Federparchi - Da risorsa a prodotto - strumenti e proposte per valorizzare il territorio 
 

13.00 - 14.30 PAUSA PRANZO  

 

14.30 - TERZA SESSIONE (la tutela - la ricerca scientifica - l'avvicinamento) 

� Antonio Guerreschi - gruppo Terre Alte: i documenti Terre Alte  
 

� Mauro Varotto -  gruppo Terre Alte: la montagna che torna a vivere, i paesaggi terrazzati tra vecchie e 

nuove potenzialità 
 

� Mauro Gianni - CSC -TAM:  Progetto Rifugi e dintorni 

 

16.00  - QUARTA SESSIONE  (poster - le buone pratiche) 

� Referenti OTTO TAM: Presentazione POSTER  

 

17.30 - DISCUSSIONE e a seguire  

� CONCLUSIONI a cura di: CCTAM e CSC 

 

20.00 CENA  

 

 

---------------------------------------------------- 

DOMENICA 5 ottobre Escursione con gli AE e gli operatori TAM/NC 

8.30  ritrovo a Bosco Chiesanuova per escursione in ambiente, di interpretazione naturalistica e culturale 

13.00  rinfresco all'aperto e a seguire saluti di congedo 

 

Pernotto preferibile presso Hotel Lessinia a condizioni già concordate (come da scheda di iscrizione)  
 

Cartelline con materiale didattico/informativo, fornite dal Parco della Lessinia/Regione Veneto 

 


