A CHI SI RIVOLGE IL CORSO
Il corso è aperto a tutti i soci CAI in possesso
della qualifica di Sezionale; verrà data priorità
ai Sezionali TAM e ONC e in secondo luogo ai
qualificati degli altri settori. In questo secondo
caso i corsisti dovranno affrontare un modulo
aggiuntivo di approfondimento TAM. Al corso,
previa valutazione della Direzione, possono
inoltre partecipare soci CAI che non
possiedono la qualifica di Sezionale ma che
siano interessati o competenti in materia
ambientale.

RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE
REGIONALE TAM
L’operatore regionale TAM è fondamentalmente
un tecnico con conoscenze, non solo scientifiche e
tecniche di base, ma anche delle realtà territoriali
montane. Esplica la sua operatività come
consulente per gli altri organi del CAI per quanto
concerne il monitoraggio delle problematiche
ambientali del territorio montano e della sua
tutela. Partecipa ai corsi organizzati dagli altri
organi tecnici del CAI con lezioni di educazione
ambientale.

REQUISITI GENERALI
1 – aver compiuto il 18° anno di età;
2 – essere iscritti al CAI da almeno 2 anni;
3 – essere disponibile ad operare presso le sezioni
e il gruppo regionale CAI di appartenenza.

DOCENTI
Titolati regionali e nazionali TAM e ONC,
tecnici ambientali, professionisti e docenti
universitari.

PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMO INCONTRO – 13 maggio 2017 SEDE
CAI BOLOGNA (solo per i soci che non
possiedono la qualifica di Sezionale – in
comune con il corso ONC) Formazione di
base
Ordinamento, storia e scopi del CAI. Ruoli e
compiti della TAM e del Comitato Scientifico.
Cenni di comunicazione, didattica e abilità
relazionali. Cenni di meteorologia, neve e
valanghe. Rischi e pericoli oggettivi in
montagna, sicurezza minima individuale e di
gruppo.
SECONDO INCONTRO – 27 maggio 2017 SEDE
CAI BOLOGNA
Mattino (per i soci che non possiedono la
qualifica di Sezionale e per i Sezionali nonTAM/ONC) CAI e ambiente. Bidecalogo.
Aspetti antropici delle montagne italiane.
L’uomo come fattore ecologico. Turismo
sostenibile in montagna. Convenzione delle
Alpi e degli Appennini. Le aree protette e Rete
Natura 2000.
Pomeriggio (solo per i soci che non
possiedono la qualifica di Sezionale – in
comune con il corso ONC) Formazione di
base Cenni di topografia e orientamento,
lettura delle carte, il navigatore satellitare
GPS.
TERZO INCONTRO – 30 settembre-1 ottobre
2017 (week end specialistico TAM, per tutti)
Il bidecalogo e le fonti di energia rinnovabile,
FER. La produzione elettrica da FER: storia e
caratteristiche tecniche. Impatto ambientale

della produzione elettrica da FER. Impatto
delle infrastrutture ed ecologia stradale. Flora
e (micro)fauna degli ecosistemi acquatici.
Bioindicatori. Indice di funzionalità fluviale. Le
derivazioni per usi idroelettrici: deflusso
minimo vitale e flusso ecologico.
Escursione in ambiente con esercitazioni
QUARTO INCONTRO – 21-22 ottobre 2017
(week end specialistico TAM, per tutti)
Gestione faunistica, politiche venatorie,
introduzione, re-introduzione e ripopolamento, cenni di legislazione di settore. I
grandi carnivori e la convivenza con l’uomo.
Selvicoltura: aspetti gestionali e produttivi.
Rapporti della fauna locale con la vegetazione
boschiva.
Vegetazione
forestale
e
cambiamenti climatici.
Escursione in ambiente/visita ad un parco
faunistico.
QUINTO INCONTRO – 18-19 novembre 2017
(week end specialistico TAM, per tutti)
Geomorfologia del territorio montano.
Dissesto idrogeologico, frane, alluvioni,
smottamenti: prevenzione e corretta gestione
del territorio. Le carte del dissesto
idrogeologico con esame di una emergenza.
Esame finale. Test scritto e presentazione di un
elaborato (presentazione in power point) su un
habitat prioritario di interesse comunitario
(Direttiva habitat): descrizione, stato di
conservazione, valore conserva-zionistico, fattori
di minaccia e indicazioni gestionali. Gli habitat
saranno assegnati all’inizio del corso per dare il
tempo ai partecipanti di preparare l’elaborato
finale.

ISCRIZIONI
Entro il 10 aprile 2017 compilare il modulo di
PRE-ISCRIZIONE (se si possiede gmail) al link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmKMKw_ncJo
9_SdIPU_UP5K9x294yQOjmD8-eIwCa4CrdQuQ/viewform

O rilevare il seguente QR CODE:
In caso di difficoltà scrivere alla
segreteria per compilazione modulo word.
Attendere la conferma dell’attivazione del corso
(numero minimo 10 iscritti) che arriverà entro il 15
aprile 2017
- Compilare il modulo di autorizzazione
sezionale cartaceo sottostante, farlo timbrare
e firmare dal Presidente della Sezione in cui
operate.
Scannerizzare il modulo ed inviarlo entro il 1
maggio, all’indirizzo:
comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO TAM
NOME
….....................
COGNOME
…....................
DATA DI NASCITA
…............
VIA
.......................
CITTA’ e CAP
…...........
CELL.
….........
@mail
…........
SEZIONE E N° TESSERA CAI ….
ANNO di ISCRIZIONE al CAI...
FIRMA...
FIRMA e TIMBRO del Presidente di sezione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il costo di partecipazione è di euro 250,
comprensivi di pernottamenti, mezza pensione e
materiale didattico.
Per il pagamento della quota occorre effettuare
bonifico bancario (entro il 10 maggio) sul c/c
intestato a “Club Alpino Italiano Gruppo Regionale
Emilia Romagna” IBAN IT 20 O 02008 12834
000100354743 (causale: iscrizione corso regionale
TAM + nome e cognome)

SERATA DI PRESENTAZIONE
Giovedì 16 marzo 2017, ore 21, presso
sezione CAI di Bologna (Via Stalingrado 105).

Le località di svolgimento dei week end
specialistici saranno definite
successivamente

3° CORSO DI FORMAZIONE
PER OPERATORI
REGIONALI TAM
Tutela dell’ambiente
montano E.Romagna

Nota: la partecipazione ad uno dei week
end specialistici è considerato valido come
aggiornamento annuale per il
mantenimento del titolo degli operatori
regionali TAM
DIRETTORE DEL CORSO
Giovanna Barbieri, ONTAM (Presidente TAM
Regionale) tam@caiemiliaromagna.org

SEGRETERIA DEL CORSO
(unica con il modulo ONC)
Milena Merlo Pich, ONCN (Presidente del
Comitato Scientifico Regionale)
per info 3472453980 (sera)
comitatoscientifico@caiemiliaromagna.org

Maggio-novembre 2017
parzialmente in contemporanea con il
Corso Regionale per Operatori
Naturalistici e Culturali

