
 

 

 
 

 

 

 

 

Commissione Tutela Ambiente Montano GR Marche-Umbria 

Comitato Scientifico GR Marche 

 
Corso Interregionale Marche e Umbria 2018 per Operatori Regionali Tutela Ambiente Montano e Operatori 

Naturalistici Culturali  

Periodo di svolgimento: Maggio - Settembre 2018 

Direttore del Corso: Pierluigi Cipolletti - Presidente CITAM Marche e Umbria / Operatore Nazionale TAM  

Coordinatore Corso: Franco Laganà – Presidente Comitato Scientifico Regionale delle Marche 

Staff tecnico: Sandro Mecozzi (CCTAM Marche) – Franco Masciotti (CRTAM Umbria) – Alberto Liberati 

(Componente CSC referente area CMI) 

Al Corso possono partecipare tutti i soci CAI che siano interessati o competenti in materie Ambientali e 

Naturalistiche/Culturali.  

Requisiti Generali: aver compiuto 18 anni d’età, essere iscritto al CAI da almeno 2 anni (3 bollini annuali), 

essere disponibile ad operare presso le sezioni e i gruppi regionali di appartenenza. 

 

La selezione dei candidati sarà effettuata dalla Direzione del Corso con particolare riguardo: 

 al numero dei titolati già in attività, sia per la TAM che per il CS, nell’ambito delle due Regioni; 

 alla provenienza geografica, al fine di ottimizzare la distribuzione territoriale in ambito regionale; 

 al curriculum associativo; 

 al curriculum personale; 

 all’anzianità di iscrizione al CAI; 

 ai titoli e corsi CAI (sezionali – escursionismo – ecc.) già in possesso dei candidati. 

 

N° minimo iscritti 7 - N° massimo iscritti 15. 

I candidati saranno selezionati, laddove possibile, considerando un rapporto di 1/3 TAM e 2/3 ONC. 

Costo Partecipazione: € 60,00 (la quota comprende il materiale didattico e le spese organizzative). 

Le spese di vitto e i pernotti che si terranno in Appennino Centrale, nei week-end previsti, saranno a carico 

degli iscritti. 

 

La frequenza del Corso è obbligatoria per almeno i due terzi delle lezioni teoriche e i due terzi delle esercitazioni 

pratiche sul campo. 

I corsisti assistono anche alle lezioni dedicate all’altro OTTO. 

 

Un delegato della CCTAM/CSM sarà presente all’apertura del Corso per illustrare il ruolo delle Commissioni e 

dei suoi Operatori. 

La Commissione d’esame sarà composta dal Direttore del Corso, da un rappresentante della CCTAM e del 
Comitato Scientifico e da un altro commissario, scelto tra i componenti delle Commissioni o tra i docenti del 
Corso. 
 
Date, Sedi e Relatori: per particolari necessità sia le date che le sedi e i relatori potranno essere modificati. 

Marche 
Marche  Club Alpino Italiano 

Gruppi Regionali Marche - Umbria 
 



 
Per partecipare al Corso, i soci interessati devono inoltrare ai Presidenti TAM/CS organizzatori: 

 La domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata; 

 Il curriculum personale e associativo debitamente compilato e firmato; 
 

Modulo di iscrizione 

Tutela Ambiente Montano           

□ 

Operatori Naturalistici Culturali    

□ 

Nome  

Cognome  

Data di Nascita  

Via  

Città e CAP  

Cellulare  

@ Mail   

Sezione e n° tessera CAI  

Anno di iscrizione al CAI  

Firma  

 

Il modulo di iscrizione, debitamente compilato e firmato dal richiedente ed i curriculum personale e associativo 

devono essere scannerizzati e inviati, tassativamente entro il 30 aprile 2018, agli indirizzi mail: 

TAM     p.cipolletti@email.it   tel. 3397110075 

Comitato Scientifico  fl.ap100@gmail.com   tel. 3345941184 

Il modulo di iscrizione ed il curriculum associativo devono essere inviati anche al Presidente della Sezione di 
appartenenza. 

  

mailto:p.cipolletti@email.it
https://wm37.email.it/webmail/wm_5/newmsg.php?us=cC5jaXBvbGxldHRpQGVtYWlsLml0&sid=%7b15947379335A1BE4C057887-5A1BE4C0578DB-1511777472%7d&to=fl.ap100@gmail.com


Programma del Corso 

 

Data Sede ORTAM ONC Materie 

Sabato 
5/05/18 

Colfiorito  ONC Presentazione del Corso. Auto presentazione corsisti 

Domenica 
6/05/18 

Colfiorito ORTAM ONC 

CAI: politica ambientale 

Ruoli e Compiti della Commissione TAM e del Comitato 

Scientifico e sinergie tra i due OTTO. 

Cultura della montagna 

Il Club Alpino Italiano, etica e cultura della montagna e cultura 

della responsabilità.  

Comunicazione 

Comunicazione e abilità relazionale, didattica e tecniche di 

presentazione. Sistemi informativi del CAI. 

Sabato 
12/5/18 

Montegallo 
 

ORTAM 
 

ONC 

Operatività TAM 

Ruolo del Regionale: consulente per gli altri organi tecnici del CAI 

e monitoraggio delle problematiche ambientali del territorio 

montano, tutele e rapporti con le istituzioni e le altre Associazioni 

Ambientali 

Operatività ONC 

Storia, compiti e attività del Comitato Scientifico Centrale. I 

Comitati periferici, i Gruppi di Lavoro. La figura degli ONC: attività 

di divulgazione e ricerca nei vari ambiti naturalistici e 

storico/antropologici che riguardano l’ambiente nella sua totalità. 

Domenica 
13/5/18 

ORTAM - ORNC Escursione Tematica (partecipazione “In cammino nei Parchi”) 

Sabato 
26/5/18 

Ascoli 
Piceno 

ORTAM 
 

ONC 
 

Sicurezza 

Rischi e pericoli oggettivi della montagna, sicurezza minima 

individuale e di gruppo, attivazione del soccorso organizzato. 

Meteorologia, neve e valanghe. 

 ONC 

Accompagnamento 

Gestione di una escursione e ruolo dell’accompagnatore, 

responsabilità e assicurazione; lettura delle carte, topografia e 

orientamento, studio del percorso e navigatore satellitare GPS.  

Domenica 
27/5/18 

ORTAM - ORNC 
Escursione Tematica con riferimento a quanto trattato con 

Prove di conduzione di gruppo 

Sabato 
16/6/18 

Amandola ORTAM ONC 
Conoscenza del territorio 

Tutela e valorizzazione beni artistici e storici nelle Terre Alte. 



 

ORTAM  

TAM: Politiche ambientali CAI 

Il Bidecalogo, normativa, autoregolamentazione, ruoli e compiti 

della TAM, parchi e aree protette, Sic e Zps – Rete natura 2000 

e Convezione delle Alpi e dell’Appennino 

 ONC 

CS: Conoscenza dell’ambiente e sua gestione 

Impatto ambientale e impatto infrastrutturale. Derivazione per usi 

elettrici e deflusso minimo vitale. Turismo sostenibile in 

montagna: il caso dei Cammini storici. Le attività del Gruppo Terre 

Alte: i paesaggi terrazzati. 

Domenica 
17/6/18  

ORTAM - ONC Escursione Tematica con riferimenti a quanto trattato 

 
Sabato 
7/7/18 

Accumoli 

ORTAM ONC 

Conoscenza del territorio 

Aspetti geologici e geomorfologici delle Alpi e degli Appennini. 

Dissesti idrogeologici, frane, alluvioni, effetti sisma, prevenzione 

e corretta gestione del territorio 

ORTAM  

Conoscenza del territorio 

Aspetti vegetazionali, faunistici, ecologici e d’interazione uomo e 

ambiente.  

Rapporti della fauna locale con la vegetazione boschiva. 

Vegetazione forestale e cambiamenti climatici. Selvicoltura e 

aspetti gestionali e produttivi. 

 ONC 
Sorgenti e fonti di alta quota. Caratterizzazione geochimica delle 

acque. Il caso di studio delle sorgenti e fonti dei Monti Sibillini 

Domenica 
8/7/18 

ORTAM - ONC 
Escursione Tematica con riferimenti a quanto trattato durante il 

Corso 

Sabato 
15/9/18 

Colfiorito 

ORTAM  

Ambiente Montano 

Declino delle terre alte, tra cambiamenti climatici e mancanza di 

crescita economica (riduzione dei servizi pubblici e scarsa 

concorrenza delle produzioni locali) -  Sviluppo sostenibile - 

Economia montana. 

 ONC 

Storia e cultura dell’uomo in montagna: il paesaggio agro-

pastorale. 

Gestione faunistica, introduzione, re-introduzione e 

ripopolamento, i grandi carnivori e convivenza con l’uomo. 

ORTAM  Esame finale (Test Scritto e breve colloquio finale) 

 ONC Esame finale (Tesina ONC-Test Scritto e breve colloquio finale) 

Domenica 
16/9/18 

ORTAM - ONC 
Escursione Tematica con riferimenti a quanto trattato durante il 

Corso 


