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CORSO PER OPERATORE REGIONALE TUTELA AMBIENTE MONTANO 

2022 
 

 

Vuoi preservare le montagne che frequenti e tutelare il loro ambiente? 

DIVENTA OPERATORE TAM CAI  

CORSO 2022 per Operatore Tutela Ambientale di 1° livello (ORTAM) 

 
 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

Il corso è aperto ai soci/socie CAI che vogliono impegnarsi all’interno della propria Sezione o in 

supporto al Gruppo Regionale/CRTAM sulle tematiche che riguardano la Tutela dell’Ambiente 

Montano. 

 

RUOLO E COMPITI DELL’OPERATORE/OPERATRICE TUTELA AMBIENTE MONTANO (TAM) 

Gli operatori TAM sono soci volontari che si impegnano a diffondere ed applicare la politica 

ambientale del CAI. 

Le attività degli operatori TAM comprendono: 

• la diffusione della conoscenza delle tematiche ambientali e del Bidecalogo CAI, anche 

collaborando con le altre attività sezionali; 

• la formazione sulle tematiche dell’ambiente all’interno dei corsi e delle scuole CAI, in 

particolare alla sostenibilità ambientale delle varie attività del CAI; 

• la formazione sulle tematiche ambientali rivolta all’esterno dell’Associazione, per 

sviluppare una cultura della montagna attenta ai valori dell’ambiente; 

• la segnalazione di emergenze ambientali; 

• il supporto alla partecipazione del CAI a procedure di valutazione di impatto ambientale di 

piani, opere e programmi sull’ambiente montano. 

 

OBIETTIVI DEL CORSO  

In sostanza essere operatore TAM significa: 

• conoscere la propria realtà territoriale e, grazie al corso di formazione, acquisire capacità 

operativa; 

• impegnarsi come “sentinella” per un costante monitoraggio dell’ambiente naturale; 

• possedere, grazie al corso di formazione e gli aggiornamenti annuali, conoscenze scientifiche di 

base e conoscere gli aspetti relativi alle problematiche ambientali (inquinamento, dissesto 

idrogeologico, fattori di impatto ambientale, ...); 

• trasmettere responsabilità e non solo regole comportamentali; 

• formare operatori in grado di collaborare ai progetti della Commissione TAM Regionale 
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REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI 

Aver compiuto il 18° anno di età; 

Essere iscritti regolarmente al Club Alpino Italiano da almeno due anni 

Impegnarsi per la Tutela dell’Ambiente Montano all’interno della propria Sezione o in supporto al 

Gruppo Regionale/CRTAM 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA 

Al fine di acquisire il titolo di Operatore Regionale TAM è necessario: 

• partecipare agli incontri formativi descritti nel programma del Corso, che potranno 

svolgersi anche online in base all’andamento dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

• superare con esito positivo un esame finale (che consisterà in un test finale , presentazione 

di un elaborato e colloquio) che verterà sul contenuto dei vari incontri formativi. 

 

OBBLIGO DI FREQUENZA 

La frequenza dei corsi è obbligatoria almeno per: 

• i due terzi delle lezioni teoriche; 

• i due terzi delle uscite didattiche 

Possibilità di recupero: 

Laddove gli iscritti ai corsi formativi non raggiungano, a causa di forza maggiore, la frequenza 

minima obbligatoria, potranno recuperare, entro due anni le lezioni teoriche e le uscite didattiche 

non frequentate, oppure l’esame finale sui moduli oggetto di recupero, partecipando ai corsi 

formativi pari grado organizzati dagli OTTO Regionali confinanti con la Toscana (o con la Regione 

in cui risiede il corsista) 

Laddove l’iscritto non possa usufruire delle opportunità sopra previste per comprovati motivi 

personali o logistici, il Direttore del Corso, su richiesta motivata dell’interessato, organizza, entro il 

triennio successivo al corso, specifici moduli inerenti gli argomenti delle lezioni teoriche e/o delle 

uscite non frequentate con specifico esame finale comprensivo di tutte le materie. 

Al fine esclusivo offerto dalla possibilità di recupero, il Direttore del Corso, su richiesta motivata 

dell’interessato, rilascia specifica dichiarazione con indicazione sia dei moduli didattici non 

frequentati che le carenze formative riscontrate nella prova finale. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, come da modello allegato al presente bando, compilata e completa di 

curriculum vitae/associativo, vistata dal Presidente della Sezione di appartenenza, deve essere 

inviata alla Commissione Regionale Tam Toscana, insieme agli altri allegati compilati, all’indirizzo 

email: crt.tam@caitoscana.it  

entro il giorno 12 settembre 2022 alle ore 15.00 

Alla domanda dovranno essere allegati inoltre il certificato medico per attività ludico-motoria e il 

consenso informato sui rischi dell’attività (allegato al presente bando) 

Il corso verrà attivato con un minimo di 6 e con un massimo di 15 partecipanti. 
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In caso di iscrizioni superiori al numero massimo ammissibile la Commissione di valutazione 

insieme alla Direzione del corso si riserva la possibilità di ampliare il numero dei partecipanti. Se 

ciò non fosse possibile, sarà effettuata una selezione in base ai curricula dei candidati ed ai 

seguenti criteri quali, attività svolta all’interno del CAI, maggiore anzianità di iscrizione al CAI, data 

di presentazione della domanda.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di € 280,00 comprende il pernottamento e la pensione completa per i week-end, il 

pranzo per i moduli di una giornata, il materiale didattico e le spese organizzative. Sono escluse 

tutte le spese personali presso le strutture ospitanti e le spese di viaggio per raggiungere le sedi 

del corso. 

La Segreteria Organizzativa invierà la comunicazione di attivazione del corso e di ammissione a 

ciascun partecipante entro il giorno 14 settembre 2022. 

Il pagamento della quota dovrà essere eseguito, una volta ricevuta la comunicazione, a mezzo 

bonifico bancario da effettuarsi entro il 16 settembre 2022 al conto corrente intestato a: 

Club Alpino Italiano – Regione Toscana – IBAN  IT47M0503424873000000121286 precisando la 

causale: “Cognome e Nome: iscrizione Corso ORTAM 2022”.  

Dell’avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione per email alla segreteria 

organizzativa. 

Nota Bene: Si precisa che la quota di partecipazione è stata calcolata in modo presunto, attesa la 

necessità di ricevere conferma da alcune strutture a seguito del numero definitivo dei 

partecipanti. 

L’eventuale differenza versata in eccesso sarà restituita dal Cai Gruppo Regionale a ciascun 

partecipante.  

Si informa che è possibile fruire del contributo del CAI Nazionale previsto dal Bando per il 

sostegno alla formazione dei Titolati. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria 

Organizzativa, la Direzione del Corso o la propria Sezione. 

 

DOCENTI 

Il corso sarà tenuto da esperti, quali titolati Nazionali e/o Regionali TAM e ONC, esperti in materia 

ambientale, professionisti, etc… 

 

DIREZIONE DEL CORSO 

Riccarda Bezzi ONTAM - Operatrice Nazionale Tutela Ambiente Montano 

Cell 3471985886 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Indirizzo mail: crt.tam@caitoscana.it  

Referente Formazione CRTAM AnnaGrazia Gambarini - Tel 347 6722476 

L’organizzazione si riserva di modificare il corso per esigenze sopravvenute dandone tempestiva 

informazione ai partecipanti. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle “Nuove Linee Guida per il percorso 

formativo degli Operatori TAM” 
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PROGRAMMA CORSO 

 

18 Settembre 2022 

Rifugio Cai Carrara – Campocecina - Presentazione del corso e dei corsisti. 

Il corso si apre con l’uscita didattica, alla presenza del Presidente Generale Antonio Montani, con 

l’analisi dell’emergenza “Apuane ed escavazione”. Durante la gita saranno affrontati anche i 

seguenti argomenti: lettura del paesaggio, biodiversità, protezione flora e fauna. 

Maggiori dettagli sulla gita e l’uscita didattica saranno forniti prima della data di realizzazione. 

 

Al termine della gita, pranzo al Rifugio Cai Carrara.  

Nel pomeriggio sessione didattica: (ore 15/18.30)  

• Parchi ed Aree protette, focus sui Parchi in Toscana e sul Parco Regionale delle Alpi 

Apuane.  

• Le più recenti novità in materia di gestione delle attività estrattive. Conoscere per tutelare. 

 

22 Settembre 2022 

Il Club Alpino Italiano, Etica, Cultura della Montagna, conoscenza e Tutela dell’Ambiente 

Montano.  

La politica ambientale del CAI: Bidecalogo, I documenti di posizionamento del CAI 

Lezione on line orario: 21/23.30 

 

29 Settembre 2022 

Responsabilità e assicurazioni, prevenzione e soccorso, didattica e comunicazione, sistemi 

informativi del CAI 

Illustrazione esame finale 

Lezione on line orario: 21/23.30 

 

8/9 Ottobre 2022 

Appennino Tosco Emiliano 

Parco dell’Orecchiella 

Sabato 

• Realtà socioeconomiche della montagna, impatto ambientale dell’attività antropica in 

montagna. Conflittualità tra sviluppo economico e protezione dell’ambiente  

• Il lupo tra miti falsità e coesistenza  

 

Domenica  

Uscita Didattica: Il lavoro nelle terre alte, difesa del gregge e tutela del lupo. Gruppo Grandi 

Carnivori 
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13 Ottobre  

Rete Natura 2000, Flora e Fauna, Biodiversità 

Lezione on line orario: 21/23.30 

 

22/23 Ottobre 2022 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

Sabato 

• Clima e Cambiamenti Climatici. Il ruolo delle foreste, la deforestazione selvaggia, uso del 

suolo. La risorsa acqua. 

• Tecniche di comunicazione per la divulgazione ambientale 

• Norme in materia Ambientale. Tam: ruolo e operatività. Strumento operativo per 

l’Operatore TAM: l’accesso agli atti (Riccarda Bezzi- ONTAM) 

• Illustrazione esame finale 

Domenica 

Uscita Didattica: I licheni come componenti dell’ecosistema e sentinelle dell’inquinamento. 

 

12/13 Novembre 2022 

Monte Amiata- Abbadia San Salvatore 

Sabato 

• Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di Incidenza, Valutazione Ambientale 

strategica.  

• Energie e energie sostenibili: costi e benefici. La Geotermia: visita ad un impianto 

geotermico 

 

Domenica- Prova finale 

• Compilazione del test finale; 

• Presentazione della tesina e/o elaborati finali; 

• Colloquio con la commissione di esame. 

 

 

Conclusione del corso. 

 

 


