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                          Relazione dell’attività del 2019 
 

 

Come tutti gli OTTO di area LPV la Commissione si è insediata il 26 gennaio del 2019 e per prima cosa ha 

dovuto integrare e assimilare le attività programmate per l’anno in corso dalle due passate Commissioni, 

quella ligure e quella piemontese/valdostana che avevano previsto iniziative differenti. Si è organizzato così 

il corso per Operatori TAM 2019 che era stato pianificato dalla Liguria e che, partito a giugno, si concluderà 

con l’esame del 9 novembre a Sampierdarena. Le lezioni, svolte con sessioni nelle tre regioni (per un totale 

di dieci giorni), hanno visto la collaborazione e la partecipazione di molti Operatori. Gli iscritti al corso sono 

diciotto (tredici liguri e cinque piemontesi). 

Nel rispetto di quanto previsto dalla ex Commissione PV, a fine giugno è stato organizzato in Val d’Ayas, 

proprio dove incombe il progetto dell’impianto di risalita nel Vallone delle Cime Bianche, il Convegno 

Nazionale “VIVERE LE ALPI … E IL LORO FUTURO” al quale hanno aderito oltre centocinquanta partecipanti 

da tutta Italia che sabato 29 giugno hanno focalizzato la propria attenzione sul rapporto tra cambiamenti 

climatici e fruizione della montagna in modo consapevole e rispettoso e il giorno successivo sono andati alla 

scoperta del (per ora) incontaminato territorio sul quale si propone di realizzare l’impianto. 

Entrambe la Commissioni avevano progettato iniziative per promuovere la conoscenza del Bidecalogo e in 

tal senso si sono concluse le traduzioni di una versione sintetica in inglese ed in tedesco, adatta ad essere 

riportata su una brochure pieghevole che potrebbe essere distribuita nei rifugi frequentati anche da 

escursionisti stranieri. Speriamo di aggiungere a breve anche il testo in francese.  

Devono inoltre ancora essere realizzati in autunno uno o due incontri formativi o seminari sul Bidecalogo le 

cui date e sedi saranno comunicate. 

Nel corso dell’anno la commissione TAM si è occupata delle seguenti problematiche: 

• Monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti di impianti di risalita nelle Alpi Occidentali, in 

particolare nel Veglia/Devero e nel Vallone delle Cime Bianche  

• Analisi della Legge Regionale sui Parchi in Liguria e formulazione di osservazioni critiche.  

• Analisi ed osservazioni in merito alla Legge della Regione Piemonte sulla tutela, sviluppo e valorizzazione 

della Montagna. 

• Monitoraggio e analisi delle modalità di organizzazione di manifestazioni sportive impattanti in aree 

montane: Giro d’Italia 2019 al Serrù e mondiale di Enduro 2020 sul crinale appenninico tra Piemonte e 

Lombardia. 

• Individuazione e segnalazione delle Aree Protette attraversate dal Sentiero Italia nel territorio di 

competenza della Commissione e stesura di breve guida delle zone interessate dal percorso.  

• Contatti ed accordi con le altre associazioni di protezione ambientale per individuare candidati condivisi 

per i nuovi Consigli dei Parchi Regionali Piemontesi. 

Inoltre, la Commissione è stata presente con alcuni membri all’escursione promossa a settembre dalla TAM 

Lombardia al Devero nei luoghi del progetto “Avvicinare le montagne”, al Convegno “L’uomo domanda, la 

grotta risponde” dello stesso periodo presso le grotte di Bossea e parteciperà al Convegno “Prendersi cura 

della montagna – Tempesta Vaia e cambiamenti climatici” in Cansiglio nelle giornate del 19 e 20 ottobre. 
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