CRTAM Lombardia
Relazione attività 2018

Le principali attività dell’anno 2018 della CRTAM hanno riguardato i temi di seguito illustrati.
Incontri sulle aree protette
Sono stati svolti nel corso dell’anno 5 eventi formativi, aperti a tutti i soci ed anche ai non soci, organizzati
presso altrettante aree protette del territorio regionale.
Questi i titoli, le date ed i luoghi degli incontri.
•

•

•

•

•

23 - 24 giugno 2018 - Parco della Grigna Settentrionale – Tema trattato: le caratteristiche naturali
delle Grigne e del territorio circostante. Lezioni in aula ed escursione guidata lungo la traversata
bassa delle Grigne da Pian dei Resinelli al rifugio Pialeral. Partecipanti: n. 26.
21 - 22 luglio 2018 - Parco delle Orobie Bergamasche. Incontro presso ostello Curò in alta Valle
Seriana. Tema trattato: ghiacciai e specie endemiche d’alta quota. Partecipanti: n. 16 + 11 esterni al
CAI.
1 - 2 settembre 2018 - Parco dell'Adamello. Tema trattato: trattamento dei reflui dei rifugi con
visita ad alcuni impianti di fitodepurazione presso la Casa del Parco di Cevo e presso il rifugio
Tonolini. Evento svolto in collaborazione con la Commissione Rifugi e Opere Alpine. Partecipanti: n.
19.
15 - 16 settembre 2018 -Parco dello Stelvio – Tema trattato: le caratteristiche naturali del territorio,
la gestione dell’area protetta e le sue criticità. Lezioni in aula ed escursione guidata con traversata
completa della val Zebrù a partire dal rifugio Pizzini. Partecipanti: n. 21.
13 - 14 ottobre 2018 Parco delle Orobie Valtellinesi - Tema trattato: le caratteristiche naturali
del parco e la sua gestione. Lezioni in aula ed escursione guidata al rifugio Mambretti ed in val
Caronno. Partecipanti: n. 12.

Corso per operatori sezionali TAM
Il corso è stato impostato sui 5 incontri formativi sopra illustrati; sono stati inoltre svolti due moduli
finali, sul Bidecalogo, sulle attività proprie degli operatori TAM e sulla Base Culturale Comune CAI.
Seguendo quanto fatto per gli incontri formativi, anche questi due incontri sono stati svolti presso aree
protette del territorio regionale, la Riserva Naturale del Lago di Piano ed il Parco Regionale del Campo
dei Fiori.
Al corso si sono iscritti 12 soci. In data 10 novembre è stato fatto l’esame per operatori, presso la sede
del Consorzio Castanicoltori di Brinzio (VA): a seguito di ciò sono stati promossi 10 nuovi operatori
sezionali TAM.

Incontri dei rappresentanti CAi presso ATC (Ambiti Territoriali di Caccia) e CAC (Comprensori Alpini di
Caccia)
Nel 2017 il CAI ha nominato dei propri delegati come rappresentanti delle associazioni ambientaliste
nell’ambito di ATC e CAC. L’incontro ha avuto lo scopo di chiarire i ruoli che i nostri rappresentanti debbono
svolgere all’interno degli ambiti venatori, dove si trovano spesso in posizione scomoda, visto che la
maggioranza dei rappresentanti degli ambiti sono di provenienza venatoria.
All’incontro, svolto presso il Palamonti di Bergamo, hanno partecipato in totale 24 persone.
Incontri sul Bidecalogo
Nonostante la pubblicizzazione, solo una sezione ha richiesto alla Commissione TAM di organizzare una
serata sul Bidecalogo: si tratta della sezione di Seregno. La serata è stata organizzata nel mese di maggio,
con partecipazione di un pubblico numeroso.
Incontro operatori TAM Lombardia
In dicembre è stato organizzato a Lecco, all’agriturismo Ponte Tenaglia, ai piedi del Resegone, un incontro
tra gli operatori TAM lombardi al fine di pianificare le attività per il 2019. L’incontro funge da momento di
coordinamento e scambio di idee tra gli operatori delle varie sezioni. All’incontro hanno partecipato in
totale 17 operatori.

