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Sabato 14 e domenica 15 aprile – Balme (Valli di Lanzo) 

Sabato mattina  Accoglienza  

 Presentazione del corso 

 Saluto delle Autorità – intervento del Sindaco- gestione sostenibile del territorio il caso di Balme 

 Cultura del CAI: il Club Alpino Italiano. Ordinamento e struttura (Statuto) 

 Cultura dell’alpinismo: Storia dell’alpinismo e del CAI 

 Visita di Balme  

 Pausa pranzo  

Sabato pomeriggio Salita al rifugio Città di Ciriè (500 m.) 

 Sistemazione in rifugio. 

 

Cultura dell’ambiente: il CAI e l’ambiente. 

Documenti fondamentali del CAI in materia ambientale e sociale.  Norme di autoregolamentazione ed 

etica: il Bidecalogo 

Sistemi informativi e gestionali del CAI 

 Cultura del territorio: flora, fauna, geologia e paesaggi antropici delle Alpi. 

 Cena 

 
Cultura della montagna. Preparazione e conduzione di una escursione. Orientamento cartografico e GPS. 

Utilizzo di Georesq.  Nivologia e valanghe 

Domenica mattina Escursione con esercitazione in itinere sugli argomenti trattati la sera precedente. 

Domenica pomeriggio Rientro al rifugio, considerazioni e conclusione delle attività.  

  

Sabato 9 giugno – sede CAI UGET Torino 

Sabato mattina Gli Operatori TAM e le loro competenze: conoscenza, educazione, controllo. 

 
Strumenti legislativi a tutela dell’ambiente. Convenzione delle Alpi e degli Appennini. Aree protette e Rete 
Natura 2000 

 Pausa  

 D. Lgs. 152/2006. Valutazione di incidenza VIA e VAS. Agenda 2030 

 
Strumenti legislativi a tutela dell’ambiente montano. Convenzione delle Alpi e degli Appennini. Aree 
protette e Rete Natura 2000.   

 Pausa pranzo 

Sabato pomeriggio Politiche ambientali: Impatto ambientale di attività sportive e turistiche, Sentieristica e mezzi motorizzati 

 
Gestione faunistica e politiche venatorie- legislazione di settore. Grandi carnivori e la convivenza con 
l’uomo. 

 Grandi e piccole infrastrutture: alcune situazioni critiche. 

 Gestione e analisi di emergenze: modalità di intervento dell’operatore TAM. 

 

Sabato 21 e domenica 22 luglio 

Sabato mattina Gestione delle acque. Piano di Assetto idrogeologico. Un antico canale della montagna: “Ru Courtoud” 

 Flora e fauna degli ecosistemi aquatici. Prelievo di acque per scopi idroelettrici: deflusso minimo vitale. 

 Pausa 

 Aspetti antropici delle montagne italiane: l’impronta dei Walser. 

 Pausa pranzo 

Sabato pomeriggio 
Interazione uomo – ambiente. Turismo sostenibile e emergenze ambientali: frequentazione consapevole 
dell’ambiente  

 Il caso di Cime Bianche. Altri progetti di impianti di risalita e collegamenti intervallivi.  

 
Cultura della sicurezza: Prevenzione e sicurezza, rischi e pericoli. Elementi di primo soccorso. Attivazione 
del soccorso.  Responsabilità e assicurazioni 

 Cena 

Domenica 
Escursione in ambiente, in concomitanza con Escursione Intersezionale Interregionale per la 
sensibilizzazione e l’informazione della criticità del progetto “Cime Bianche”. Esercitazione in itinere sugli 
argomenti trattati 
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Sabato 22 e domenica 23 settembre 

Sabato mattina Accoglienza al Museo Naturalistico di Stazzano 

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

 

Trasferimento in alta val Borbera con osservazione durante il percorso di emergenze geologiche.  

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

 

 Pranzo al sacco. 

Sabato pomeriggio Aree Protette dell’Appennino Piemontese 

 Segni storici della presenza dell’uomo in montagna: dai terrazzamenti alla selva. 

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

 Pausa 

 Comunicazione, didattica e gestione dei gruppi 

 Cena 

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

Domenica mattina Escursione con esercitazione in ambiente: elementi di biodiversità 

Domenica 
pomeriggio 

Ritorno e debriefing 

  

Sabato 29 settembre 

 Esame finale costituito da un test scritto, comprendente domande su ogni argomento trattato. 

Breve colloquio e presentazione degli elaborati individuali. 

 

I programmi dettagliati delle singole sessioni, i nominativi dei relatori e le informazioni sulla 

logistica saranno comunicati direttamente ai corsisti dopo la conferma delle iscrizioni 
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