
STORIA  della TAM e sue FINALITA’ 



1984- costituzione della Commissione Tutela 
Ambiente  Montano 

COMPITO  della  TAM è : 

- promuovere e diffondere la  conoscenza dei 
problemi della  conservazione dell’ambiente  

- promuovere iniziative  di  salvaguardia 
dell’ambiente naturale e culturale montano 

- denunciare ogni  manomissione dell’ambiente 
naturale  montano 



DM 20/2/1987 :   

 

il CAI è riconosciuto  

 

“Associazione di  

protezione  ambientale ”  



Conoscere per tutelare 

• Il presupposto della difesa dell’ambiente 
montano è la conoscenza. Conoscere il 
paesaggio significa riuscire a leggerlo, a 
vedere quello che prima era invisibile o di 
scarso interesse. 

 

 

 



Conoscere per evitare rischi 

Gli alberialberi trasmettono una serie di informazioni utili: 

 

• dov’e` passata la valanga? Guardo dove sono dislocati 

• da che parte tira il vento? Guardo come sono disposti i rami 

• se imparo poi a distinguerli e a conoscere le loro abitudini, posso risalire 
anche all’esposizione alla luce, all’umidità , ecc . (l’Abete bianco ama 
l’ombra, l’Abete rosso il sole, il Pino Cembro ha bisogno di calore, il 
Castagno di luce…) 

 



Tutelare significa: 
 

 

• Consulenza 

 

 



Documenti fondamentali del CAI e 
norme di autoregolamentazione in 
materia ambientale 

Partendo da 
• Bidecalogo - 1981 
• Charta di Verona - 1990 
• Tavole di Courmayeur - 1997 
 

 
…le norme di autoregolamentazione del CAI... 

Il Nuovo Bidecalogo (2013) 



Attività nella sezione 

 Gli operatori TAM della sezione programmano una serie di iniziative che, 
fondendo gli aspetti culturali con la frequentazione attiva dell’ambiente 
montano, ribadiscano l’impegno statutario del CAI a difesa delle montagne e 
di tutti gli ambienti naturali e per lo sviluppo sostenibile delle “Terre Alte”. 

  
 1) Iniziative culturali 

organizzazione di incontri di tipo seminariale rivolti anche ai non soci, su 
temi di grande attualità che coinvolgono in qualche modo il delicato 
ambiente della montagna (come, ad esempio, il dibattito sullo sviluppo 
sostenibile del Terminillo, sulla costruzione di impianti eolici sui crinali 
montuosi e sull’uso equilibrato della risorsa idrica) 

 
 2) Iniziative “sul campo” 

organizzazione di escursioni di alto contenuto naturalistico e interessanti 
anche sotto il profilo puramente escursionistico, in ambienti e condizioni 
diverse e a differenti livelli di impegno, sfruttando le competenze dei propri 
titolati. 
 



 Escursioni organizzate nel 2015 
 

al Terminillo contro il transito dei 
mezzi motorizzati sui sentieri 

sui monti della Magnola, per evidenziare 
l’impatto sulle terre alte degli impianti di 
risalita e delle piste 


