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CORSO BASE OPERATORI REGIONALI TAM – 2010
Il corso base per Operatori TAM, interregionale, da tenersi nei mesi di maggio e giugno
2010, è organizzato in collaborazione con la Commissione Regionale TAM Umbria ed è
cofinanziato dal GR CAI Marche e dal GR CAI Umbria.
Il numero minimo dei corsisti per attivare il corso è pari a 10 unità.
I partecipanti verranno scelti, proporzionalmente alle domande pervenute, tra i
richiedente del CAI Marche e del CAI Umbria,
Per partecipare al corso è necessario che i corsisti, al momento dell’iscrizione, siano a
tutti gli effetti soci del CAI, eventuali selezioni verranno effettuate dai rispettivi CR TAM in
base alle necessità riscontrate sul territorio e agli Operatori TAM già presenti.
Le assenze massime, alle lezioni teorico/pratiche, che rendono precluso l’accesso
all’esame finale sono pari ad 1 giorno sui 6 previsti come durata.
La quota di partecipazione al corso è pari ad € 50,00 per ogni partecipante.
Alcune lezioni e/o uscite operative, da definire in seguito, saranno aperte agli Operatori
TAM già titolati e verranno considerate come aggiornamento annuale.
Il programma del corso è stato elaborato, sia nella scelta delle lezione che nelle uscite
proposte, con particolare riguardo all’operatività che il titolato dovrà svolgere
successivamente sul territorio; è stato meno accentuato l’aspetto scientifico in quanto,
l’approfondimento delle conoscenze, potrà essere effettuato successivamente secondo le
necessità dettate dalle problematiche emergenti.
E’ da evidenziare che i relatori indicati nel programma sono puramente indicativi in
quanto necessitano di conferma da parte degli interessati, quelli non indicati verranno
individuati al momento della richiesta del nulla osta.
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PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 8/5/2010 – Castelletta (Fabriano): Sede Centro studi del Parco Gola della Rossa e
Frasassi
Ore 9,00 –

Saluti di apertura e presentazione corso:
Responsabili CR TAM Marche/Umbria

Ore 9,30 –

Lezione: La TAM: inquadramento, operatività
Relatori: (Miranda Bacchiani)…….Presidente CCTAM…………
- pausa 10’ I Presidenti delle Delegazione CAI Marche/Umbria
- pausa 10’ (Carlo Carboni)……….Operatore Nazionale TAM

Pausa pranzo
Ore 15,00 – Lezione: Energia e Risorse Naturali
Relatori: (David Fiacchini e Alessandro Rossetti). (Eolico – Costi e
Benefici)
(Andrea Antinori)……(Risorse idriche – Diga sul fiume Potenza)

●●●●●●●●●●●●●●●●
Sabato 22/5/2010 – San Severino Marche (Mc): Sede CAI
Ore 9,00 – Lezione: Aspetti geologici ed impatto attività economiche sull’Ambiente
Montano (Attività estrattiva e difficoltà nell’istituire una Riserva Regionale)
Relatore: …… (da definire) …………………………………………
Ore 10,00 – Uscita: Escursione sul gruppo del Monte San Vicino – Visita ai luoghi
interessati dalla cava di calcare massiccio di “Valdiola”
Guidata da: ……(Pierluigi Cipolletti)…………………………………..…….
Pranzo al sacco
●●●●●●●●●●●●●●●●
Sabato 12/6/2010 – Castelletta (Fabriano): Sede Centro studi del Parco Gola della Rossa e
Frasassi
Ore 9,00 – Lezione: Ecologia e Geologia - Sviluppo Sostenibile

Relatore: JACOPO ANGELINI – WWF Marche. (Impatto arrampicata –
Escursionismo)
Ore 10,30 – Lezione: Attività operatori TAM
Relatore: …… (da definire) ……………(Natura dei luoghi dell’arrampicata)
Relatore: …… (da definire)………(Attività dell’Operatore TAM in Sezione)
Pausa pranzo
Ore 15,00 – Uscita: Escursione - Visita alle falesie del Parco Gola della Rossa e
Frasassi
Guidata da: ………………… (da definire )………………………………
Domenica 13/6/2010 – Castelletta (Fabriano): Sede Centro studi del Parco Gola della
Rossa e Frasassi
Ore 9,00 – Lezione: Aspetti faunistici – floristici e vegetazionali
Relatore: (Prof. FABIO TAFFETANI) – Università Ancona (Flora e
vegetazione dell’Italia centrale, con particolare riferimento alle Marche)
- ore 10,00 pausa 10’ Relatore: (MAURO FURLANI) - (Lineamenti faunistici dell’Italia centrale,
con particolare riferimento alle Marche. Mammiferi, Uccelli, Pesci)
- ore 11:00 pausa 10’ Relatore: (DAVID FIACCHINI) - (Anfibi, Rettili. Luoghi comuni sulla fauna.
Attività di conservazione e tutela).
Pausa pranzo
Ore 15,00 – Uscita: Escursione - Lezione pratica sui sentieri del parco Gola della Rossa
Guidata da: …… (da definire )………………………………………………..
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Sabato 26/6/2010 – Visso (AN): Sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Ore 9,30 – Lezione: Gestione di un Parco Nazionale e rapporti con Associazioni
Naturalistiche
Relatore: … (Alfredo Fermanelli)……………………………………………...
Ore 11,30 – Lezione: Progetto Camoscio

Relatore: … (Mari Franco)…………………………………………………..

Pausa pranzo
Ore 15,00 – Uscita: Escursione - Sui luoghi di introduzione del camoscio (Parco
Nazionale dei Sibillini)
Guidata da: …… (Andrea Antinori) )………………………………………..

Domenica 27/6/2010 – Visso (AN): Sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Ore 9,00 – Lezione: Ecologia - Il ritorno dell’orso
Relatore: (PAOLO FORCONI – Studio CHIROS)
Ore 10,30 – Uscita: Escursione - Sui luoghi dell’orso (Parco Nazionale dei Sibillini)
Guidata da: (MAURIZIO FUSARI) – Studio CHIROS

Pausa pranzo
Ore 15,00 – Sede del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
ESAME DI’ CHIUSURA DEL CORSO - CCTAM
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Il Presidente CR TAM Marche
Pierluigi Cipolletti

San Severino Marche 06/07/2009

