Lezione - martedì 20 giugno - ore 21
Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, storia e sviluppo della
prima area protetta nazionale in Veneto, la situazione delle
aree protette in regione, cosa è cambiato in questo territorio dal momento dell’istituzione dell’area protetta.
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Legge sui Parchi
luci e ombre
dopo 25 anni

sabato 24 e domenica 25 giugno - uscita in ambiente
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
(due giorni) con pernottamento al rif. Bianchet

La tutela della natura in Italia attraverso l’analisi
della Legge 394/91 “Legge sulle aree protette”
i suoi effetti sulla conservazione della biodiversità
con specifico riferimento a due parchi nazionali:
il Parco Nazionale Foreste Casentinesi
e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

maggio - giugno 2017
Corso Ambientale

Primo giorno:
da Pinei parcheggio auto-rif. Bianchet ore 2.30 dislivello +
800 m difficoltà E
ll regno di Franco Miotto, salita al monte Coro ore 5,30 (andata e ritorno) dislivello + -700 m difficoltà EE.
Secondo giorno:
Rif. Bianchet e ritorno anello Varetta, C.ra Vescovà, Val Vachera, Val Vescovà ore 4.30/5 dislivello +- 700 difficoltà E.
e rientro rif. Bianchet – i Pinei parcheggio auto
ore 1.45/2 sentiero 503 dislivello - 800 difficoltà E
In queste escursioni si può lasciare in rifugio tutto il materiale
non necessario.

Sede CAI Modena
Via 4 Novembre 40 – 41123 Modena
Tel 059826914
E-mail: modena@cai.it - www.cai.mo.it
Orari Sede:
martedì 20.30/23 - mercoledì e venerdì 17/19.30

PRESENTAZION1 DEL CORSO
Martedì 4 Aprile ore 21
Sede CAI Modena
Via 4 Novembre 40 – 41123 Modena

La Sezione CAI di Modena in collaborazione con la Commissione TAM Regionale propone un sulla tutela della natura in Italia attraverso l’analisi della Legge 394/91 “Legge
sulle aree protette”
Il Corso si terrà nella sede di Modena il responsabile didattico del corso è il dott. Paolo Vincenzo Filetto (OSTAM)
della Sezione CAI di Modena che terrà le lezioni in entrambe le sedi.
Direttore del corso TAM è Stefano Aravecchia (AE - ORTAM)
della sezione di Modena.

Modalità d’iscrizione
Per isciriversi occorre:
• Compilare il modulo d’iscrizione al Corso.
• 1 foto tessera (3 in caso d’iscrizione al C.A.I.)
• Pagare la quota di sicrizione
• Apertura iscrizioni mercoledì 29 Marzo 2017
• Chiusura iscrizioni Martedi 9 Maggio 2016
• Posti disponibili totali 45

Quote di Iscrizione
• 20 Euro per i soci CAI
• 36 Euro per non soci, comprendente assicurazione per
le uscite in ambiente.
• restamo escluse le spese di viaggio e alloggio per le
uscite in ambiente.

Legge sui Parchi
luci e ombre dopo 25 anni
La tutela della natura in Italia attraverso l’analisi della Legge
394/91 “Legge sulle aree protette” i suoi effetti sulla conservazione della biodiversità con specifico riferimento a due
parchi nazionali: il Parco Nazionale Foreste Casentinesi e il
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
Motivazioni e obiettivi del corso
Analizzare la situazione delle aree protette in Italia con particolare riferimento a quelle Nazionali alla vigilia di una possibile/probabile modifica della L. 394/91, cosa è stato fatto
cosa non è stato fatto, problemi e prospettive affrontate partendo da quanto espresso nel Bidecalogo del CAI, il tutto
descritto anche attraverso esperienze personali legate direttamente a due Parchi Nazionali (Foreste Casentinesi e
Dolomiti Bellunesi) conosciuti prima che lo fossero.
Il corso ha per principale obiettivo la conoscenza di quella
che è stata la conservazione della natura sul nostro territorio e vedere come nel tempo alcune aree (quelle in cui si faranno le escursioni) sono cambiate dal 1975, anno di prima
mia frequentazione di quelli che sarebbero poi diventati due
importanti parchi nazionali.
Gli argomenti trattati oltre che la tutela della natura secondo
le disposizioni di legge vigenti e le possibili modifiche, sono
anche l’analisi dei cambiamenti su flora e fauna, gli effetti
della gestione sul paesaggio e la consapevolezza che i soci
CAI (in particolare) devono acquisire per poter formarsi
un’opinione sui risultati e sulle possibili modifiche.

Programma del corso
Lezione - martedì 9 maggio - ore 21
La legge nazionale sui parchi e il rapporto con le normative
regionali (di alcune regioni), il sistema parchi nazionali e regionali, la tutela della natura in Italia e il ruolo del CAI in questo contesto.
Lezione - martedì 16 maggio - ore 21
Il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, storia e sviluppo della
prima area protetta nazionale in Emilia Romagna, la situazione delle aree protette in regione, cosa è cambiato in questo territorio dal momento dell’istituzione dell’area protetta.
domenica 21 maggio - uscita in ambiente
Parco Nazionale Foreste Casentinesi
in occasione della 5° edizione di "In cammino nei parchi" e
della 17° Giornata nazionale dei sentieri.
tempo stimato 5 ore (difficoltà E).
Partendo da Pietrapazza e ritorno, con percorso ad anello
dislivello +- 600 m tempo stimato 5 ore.

