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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Martedì 3 settembre ore 21
Sede CAI Modena
Via 4 Novembre 40 – 41123 Modena

Corso Ambientale

Programma del corso

Obiettivo del corso analizzare la situazione delle Foreste in
Italia e nel mondo partendo dalle loro molteplici funzioni,
dai rapporti con la fauna per giungere alle prospettive di
sviluppo/declino in ottica cambiamento climatico.

Lezione martedì 10 settembre - ore 21
Le foreste nel mondo e in Italia caratteristiche e tipologia. La foresta di Paneveggio storia e particolarità gestionali

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.
Direttore del corso è Stefano Aravecchia (ANE - ORTAM)
della Sezione di Modena.

sabato 14 domenica 15 settembre
Uscita in ambiente
Foresta di Paneveggio
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
Lezione martedì 8 ottobre - ore 21
Le foreste e il cambiamento climatico globale e locale. I frati benedettini e il rapporto con le foreste.
sabato 12 domenica 13 ottobre
Uscita in ambiente
Foreste Casentinesi
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi

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 iscrizione
• Consegnare certificato medico atto alla pratica dell’attività sportiva non agonistica in corso di validità
• Apertura iscrizioni luglio 2019
• Chiusura iscrizioni Martedi 10 settembre 2019
• Posti disponibili totali: 30

Quote di Iscrizione
• 60 Euro per i soci CAI
• restamo escluse le spese di viaggio e alloggio
per le uscite in ambiente.

Lezione martedì 17 settembre - ore 21
Perché tutelare le foreste.
Corrette forme di gestione della foresta.
Storia del Cansiglio e le recenti vicissitudini legate alla
fauna.
sabato 21 domenica 22 settembre
Uscita in ambiente
Foresta del Cansiglio
Altopiano delle Prealpi Carniche

