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PREMESSA
Il CAI - Club Alpino Italiano in regione Lombardia è attivo con diversi gruppi di lavoro e
commissioni. La Commissione Tutela Ambiente Montano (TAM) ha organizzato un corso
aperto a tutti i soci del CAI che ha per obiettivo la formazione di “Operatori Sezionali
di Tutela Ambiente Montano (OSTAM)”, cioè la formazione di soci che vogliano
impegnarsi a diventare “sentinelle” dell’ambiente montano e, frequentando con
assiduità la montagna, possano monitorare e segnalare criticità e minacce incombenti
sul territorio, sappiano riconoscere bellezze e luoghi degni di tutela, ma sappiano anche
coniugare la tutela dell’ambiente con le esigenze di chi lo abita. Gli OSTAM diventano
nel tempo veri e propri educatori ambientali diffondendo il rispetto dell’ambiente
nell’ambito delle abituali attività del CAI (escursioni, corsi di alpinismo, arrampicata,
ecc.), ma anche attraverso eventi organizzati appositamente, come conferenze,
convegni, lezioni, ecc. Il Comitato Scientifico Lombardo (CSL) ha invece organizzato un
corso per Operatore Naturalistico e Culturale. Il corso è pensato per i soci interessati
alle tematiche naturalistico - ambientali e/o interessi culturali storici ed antropologici e
che vogliono impegnarsi, all’interno ed all’esterno dell’associazione, a promuovere e a
diffondere le conoscenze naturalistiche, antropiche e culturali della montagna
affiancando, se richiesto, le figure qualificate delle altre specialità del CAI nelle loro
rispettive attività.

PARTECIPANTI
All’incontro hanno partecipato 34 soci CAI provenienti da varie province lombarde.

IL SEMINARIO
Il seminario formativo è stato organizzato su iniziativa della Commissione Regionale
Tutela Ambiente Montano (TAM) e del Comitato Scientifico Lombardo (CSL) che,
nell’ambito dell’edizione 2014-2015 del corso di formazione per le tipologie di operatori
sopra descritte, hanno organizzato previsto per il 14 e 15 marzo 2015 una sessione
formativa congiunta. L’idea di inserire, all’interno del programma formativo seguito dai
soci CAI, un modulo specifico su Rete Natura 2000 in Lombardia nasce dalle seguenti
considerazioni:

 i soci CAI sono degli importanti fruitori dei siti Natura 2000: la localizzazione
dell’incontro formativo presso il Monumento Naturale dell’Altopiano di
Cariadeghe – sito Natura 2000, è venuta dal CAI stesso e non è stata proposta
specificatamente per il seminario su RN2000 del progetto GESTIRE;

 il CAI svolge attività in molti siti di Rete Natura 2000, prevalentemente (ma non
solo) in zone di montagna;

 Rete Natura 2000 è poco conosciuta tra i soci CAI che sono per formazione,
interessi, provenienza territoriale, molto diversi tra loro;

 Il CAI può giocare un ruolo importante nella conoscenza di rete Natura 2000 sia
presso i propri associati che verso il grande pubblico – ad esempio tra coloro che
fruiscono dei suoi rifugi o partecipano alle sue attività.

Il seminario è stato svolto lungo un percorso di visita del sito, soffermandosi ad
approfondire le tematiche specifiche inerenti la conservazione e valorizzazione di singoli
habitat caratterizzanti il sito stesso. La proposta seminariale ha riscosso notevole
interesse da parte dei soci dimostrando la necessità di veicolare informazioni su RN2000
anche tra soggetti che, teoricamente, dovrebbero accedere facilmente a tali



informazioni, ed evidenziando l’efficacia della divulgazione “in situ” che, facilitando la
comparazione con situazioni simili ha favorito, da una parte, l’esposizione di
criticità/buone pratiche riferite alle esperienze personali dei partecipanti e, dall’altra,
l’acquisizione di principi base di RN2000. Sarebbe interessante poter inserire
costantemente seminari di questo genere nei diversi moduli che caratterizzano l’offerta
formativa del CAI impostando una formazione “cascata” che consente di raggiungere
soggetti che, come detto, possono significativamente essere considerati fruitori del
territorio RN2000, non necessariamente limitato alla zona alpina.


