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Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano LPV 

Programma Corso per Operatori Tutela Ambiente Montano 
 

Sabato 15 Giugno Genova Sezione Ligure Genova 

Mattino     Presentazione del corso 

Ordinamento e struttura del CAI    

 Cultura dell’alpinismo: Breve storia dell’alpinismo 

Storia del CAI 

Cultura dell’ambiente: il CAI e l’ambiente, documenti fondamentali del CAI in 

materia ambientale e sociale. Norme di autoregolamentazione.  

                       Pomeriggio     Genova città di montagna, un territorio fragile. Geomorfologia, geologia ed   

                                                 Idrogeologia di Liguria 

                                                  Cultura del territorio: flora, fauna e segni antropici delle terre alte liguri e 

piemontesi. 

 Cultura della Sicurezza, rischi e pericoli. Elementi di primo soccorso 

 

Domenica 16 Giugno          Escursione in ambiente (Forti di Genova) – collaborazione CAI - con esercitazioni 

in itinere – orientamento cartografico e GPS 

 

 

Sabato 29 giugno Ayas       Convegno nazionale CAI TAM “Vivere le Alpi tra vent’anni, cosa è cambiato, 

cosa cambia” 

Cultura dell’Ambiente 

                                                 Cambiamenti climatici ed evoluzione dello sci. Costi economici e sociali 

dell’innevamento artificiale. 

                                                 Presupposti geologici del Geopark del Monterosa 

                                                 Proposte e scenari di sviluppo e turismo sostenibile 

 

Domenica 30 Giugno           Cultura del territorio: flora, fauna e segni antropici delle Alpi. 

                                                 Interazione uomo – ambiente, frequentazione consapevole dell’ambiente 

                                                 Escursione nel vallone delle Cime Bianche con osservazioni ed esercitazioni in 

itinere. 

 

                                              

 
Sabato 21 e 22 settembre – Alta Val Borbera 
Sabato mattina Cultura dell’Ambiente: 

Appennino “Cerniera d’Italia”: geologia, flora e fauna, aspetti 
socio-antropici. Biodiversità = ricchezza della vita. 

 Aree Protette dell’Appennino Piemontese. 
 Gestione sostenibile e pianificazione del territorio: l’esempio 

del comune di Carrega Ligure 
 Segni storici della presenza dell’uomo in montagna: dai 

terrazzamenti alla selva. 

CITAM LPV 



Sabato pomeriggio  La presenza del lupo in Appennino, le esperienze dei 
Guardiaparco, la ripresa del monitoraggio secondo il progetto 
LIFE WOLFALPS. 

 Cenni di comunicazione, didattica e gestione dei gruppi 
 

Sabato sera La matrice culturale comune delle 4 province ancora attuale 
nelle manifestazioni musicali. 

Domenica Dissesto idrogeologico, frane, alluvioni e smottamenti 
prevenzione e corretta gestione del territorio. 

 
 
Sabato 5 ottobre La Spezia 
Mattino 
 
 
 
 
 
 
Pomeriggio 
 

Escursione con esercitazione in ambiente 
 
   
Ecologia, biodiversità ed aree protette 
Il Bidecalogo   
Operatori TAM e loro competenze: conoscenza e controllo.   
Gestione e analisi delle emergenze, modalità di intervento 
Limiti operativi e coperture assicurative 
Sistemi operativi del CAI 
                                                   
Impatto ambientale di attività ludico sportive e turistiche. 
Sentieristica e mezzi motorizzati 
Aspetti antropici delle montagne italiane: Liguri e Liguri 
Apuani 

 
Il problema energetico 
 

 
Domenica 6 ottobre   La Spezia                         Territorio e paesaggio 
                                                                                  Escursione con esercitazioni in itinere 
 
 
      

Sabato 12 ottobre Torino    

 

Mattino        

Strumenti legislativi in materia di ambiente: D.lgs. 152/2006 

e seguenti. 

Convenzioni delle Alpi e degli Appennini. 

                                                Aree protette e Rete Natura 2000. 

                                                Valutazione di incidenza VIA e VAS 

                                                  

 

Pomeriggio                                                          Agenda 2030 

                                                Piani Territoriali acque 

                                                Capitale naturale e servizi ecosistemici 

 
Sabato 9 Novembre - CAI Sez, di Sampierdarena 
 
 Esame finale costituito da un test scritto, comprendente 

domande su ogni argomento trattato. Breve colloquio con 
presentazione e discussione degli elaborati individuali. 

 


