
Con il Nuovo Bidecalogo, approvato a Torino nel 2013, il CAI intende ribadire 
e aggiornare le linee di indirizzo e di autoregolamentazione in materia di 
ambiente e di tutela del paesaggio. Con tale strumento il CAI e i suoi Soci 
intendono impegnarsi eticamente e moralmente scegliendo liberamente di 
perseguire comportamenti consapevoli verso l’ambiente e il territorio montano. 
Si invitano quindi tutti i Soci a prendere coscienza degli indirizzi che il CAI, forte 
della sua lunga esperienza, propone nelle scelte legislative e di pianificazione a 
favore di una tutela dei territori montani, in tema di inquinamento, sviluppo 
sostenibile e tutela della biodiversità a protezione di questi territori naturali, 
antropici e culturali unici: le Alpi e gli Appennini. 
www.cai-tam.it/quaderni-tam 

vivere l’ambiente 

è un laboratorio stabile di iniziative di cultura ambientale, che si ispira al Nuovo 
Bidecalogo, ed è un coordinamento di Operatori TAM di varie sezioni che ogni 
anno lavora su un tema e su un programma comuni, decisi assieme durante 
riunioni programmatiche e organizzative, condiviso e divulgato nelle relative 

sezioni di appartenenza. 
L’attività è patrocinata dalle Commissioni TAM (Tutela Ambiente 
Montano):  Centrale, Interregionale Veneto-Friuli Venezia Giulia, Provinciale 
Alto Adige, dal CAI Veneto e dal CAI FVG. 
L’attività 2023 è organizzata dai Gruppi e/o Commissioni TAM delle sezioni CAI 
di: Asiago, Codroipo, Dolo, Feltre, Rovigo, San Donà di Piave, Tregnago, Val 
Natisone, dalla Commissione Provinciale TAM Alto Adige e dall’Associazione 
ARCAM di Mirano. Con le nostre attività intendiamo divulgare idee di ecologia, 
di rispetto e tutela dell’ambiente, farci promotori di azioni concrete per 
l’ambiente, di valorizzazione e promozione sostenibile del territorio nel 
complesso dei suoi valori naturali, culturali, sociali; essere di stimolo e 
riflessione su problematiche ambientali. 
Il Gruppo Operativo 2023 si compone prevalentemente da Operatori TAM ma 
vede anche la partecipazione di altri titolati e soci CAI: Coordinamento ORTAM: 
Maria Grazia Brusegan, Fabrizio Bettini, Maria Rosa Rebeschini, tesoreria, 
aspetti tecnici e gestione iscrizioni Massimo Baldan e con la partecipazione degli 
Operatori T.A.M. Fiorella Bellio, Giacomo Bommartini, Lidia Fabbri, Lia Favaro, 
Luciano Favaro, Enzo Galeone, Enrico Girardi, Paola Qualizza, Barbara 
Rodeghiero, Ivano Rodighiero, Elisa Rovatti, dagli ONC Renzo De Carli, Nadia 
Gobbo, Maria Grazia Martini, da Antonio Paganin ANE e da Ezio De Cet. 

2023 - XXVII ciclo 

PARTECIPANO ALL’ORGANIZZAZIONE  

CAI ASIAGO-7C  

Via Ceresara 1 - Asiago VI 
Info: Barbara Rodeghiero 

iscrizioni@caiasiago.it 
www.caiasiago.it 
 

CAI CODROIPO  

Via Circonvallazione Sud 25 - Codroipo UD 

Info: Luciano Favaro 

Tel. 3334386746 

www.caicodroipo.it 
 

CAI DOLO  

Via Arino 67 - Arino di Dolo VE  
Info: Maria Rosa Rebeschini 
gruppotam.caidolo@gmail.com 

www.caidolo.it 
 

CAI FELTRE  

Porta Imperiale 3 - Feltre BL 

Info: Enzo Galeone 

Tel. 3493843941 

www.caifeltre.it 
  

CAI ROVIGO  

Via S. Donatoni 6 - Rovigo  
Info: Lidia Fabbri 
Tel. 3409238685 

www.cairovigo.it 
 

CAI S.DONA' DI PIAVE 

Via Guerrato 3 - San Donà di Piave VE 

Info: Maria Grazia Martini 
Tel. 3396512409 onc.tam@caisandona.it 
www.caisandona.it 
 

CAI TREGNAGO  
Vicolo Carlo Cipolla 20 - Tregnago VR 

Info: Giacomo Bommartini 
Tel. 3383939751 

www.caitregnago.it 
 

CAI VAL NATISONE 

 

Via Alpe Adria 90 - San Pietro al Natisone UD  
Info: Paola Qualizza 

Tel. 3939301860 

www.cai.it/sezione/val-natisone 

 

COMMISSIONE PROVINCIALE TAM ALTO ADIGE 

Bolzano Viale Europa 53/f 
Info: Ivano Rodighiero 

tamaltoadige@gmail.com 

www.cai.it/gruppo_regionale/gp-alto-adige/ 
organi-tecnici-territoriali-operativi/ 
commissione-tutela-ambiente-montano/ 
 

ARCAM MIRANO 

Via Paganini 2b - Mirano  
Info: Maria Grazia Brusegan 

info@arcam-mirano.it 
www.arcam-mirano.it 

 NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Per informazioni I programmi generali sono disponibili presso le varie   
 sezioni partecipanti e su internet all’indirizzo:    

 www.viverelambiente.it 
 Seguiteci anche su Facebook VIVERE L’AMBIENTE                

  Per ricevere il dettaglio delle proposte in programma ed essere 
informati sulle nostre attività iscrivetevi  alla nostra  
mailing list: info@viverelambiente.it 

  I programmi possono subire cambiamenti o annullamenti in base a 
condizioni climatiche avverse o per cause di forza maggiore. 

 Programmi dettagliati Per ogni uscita o giornata di lavoro verrà fatto un programma dettagliato  
  che sarà pubblicato nel sito e inviato con news-letter, nel   

  quale verranno precisate le modalità di partecipazione e il numero di  
  partecipanti. 
 Iscrizione alle uscite Per iscriversi: andare nel sito www.viverelambiente.it 
 IMPORTANTE compilare il MODULO ANNO IN CORSO 

  confermare la partecipazione all’uscita o giornata di lavoro seguendo   

  le istruzioni indicate nel programma dettagliato dell’uscita. 
Costi iscrizione  Per la modalità operativa di quest’anno solo per le uscite del 

29/4, 11/6, 29/10, prevediamo un costo iscrizione di € 5.00, sia per Soci 
che per Non Soci (se previsti). I Non soci (se previsti)  sono tenuti a pagare i 
costi assicurativi per Soccorso Alpino e infortuni secondo tariffe CAI in 
corso. 

 Per le altre uscite-giornate di lavoro non sono previsti costi di iscrizione.  
 Eventuali costi vivi saranno richiesti ai partecipanti. 

Commissione TAM 

Nazionale 

un anno di  
buone pratiche 

per l’ambiente 

la montagna 

nel cuore 

Commissione TAM 

Provinciale Alto Adige 
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UN ANNO DI BUONE PRATICHE PER L’AMBIENTE 

 

Il 2023 sarà dedicato a consolidare e sviluppare la 
svolta operativa attivata lo corso anno per coniugare 
sensibilizzazione ambientale, conoscenza della 
montagna e azioni concrete sul territorio, anche in 
collaborazione con altre associazioni. Il programma si 
articola in serate, uscite classiche, iniziative 
collaborative e varie giornate di lavoro per continuare a 
prenderci cura della montagna e della biodiversità, per 
dare una mano a chi in montagna ci vive e lavora, per 
la valorizzazione, la promozione e il sostegno delle 
economie sostenibili della montagna. 
 

 

VIVERE L’AMBIENTE è un laboratorio stabile dove 
tanti Operatori TAM di molte sezioni CAI si ritrovano 
per dialogare, progettare, realizzare iniziative di cultura 
ambientale in uno spirito di condivisione e 
superamento dei confini sezionali, anche se le sezioni 
di appartenenza sono alla base del lavoro di ognuno.  
Lo scopo è quello di essere parte attiva e propositiva 
nel tessuto sociale del CAI e non solo, per dare voce e 
diffondere i tanti temi che si condensano nelle parole 
tutela dell’ambiente.  
Ogni anno il filone scelto su cui lavorare è nel 
contempo studio, proposta ed esperienza pratica sia 
per gli organizzatori che per chi vi partecipa. 
Anche quest’anno il panorama delle scelte possibili era 
molto ampio. Ci siamo concentrati particolarmente su 
quanto abbiamo di vicino e conosciuto, per rafforzare il 
tessuto di relazioni e collaborazioni già avviate, ma, 
grazie alla pluralità di voci che compongono il Gruppo 
Operativo di Vivere l’Ambiente,  non mancano nuove e 
interessanti proposte per offrire un variegato quadro di 
iniziative che possa incontrare l’interesse di tanti e 
tante che vorranno condividere con noi e partecipare a 
questa vivace annata.  

 

INCONTRI in presenza e on-line  
partecipazione libera e gratuita  
 

giovedì 9 MARZO on-line ore 20.45 

UN ANNO CON VIVERE L’AMBIENTE  
presentazione programma 2023 e carrellata immagini attività 2022  
a cura degli organizzatori 
 

giovedì 23 MARZO on-line ore 20.45 

IL GRUPPO GRANDI CARNIVORI RACCONTA  
Esperienze ed azioni in Veneto 

relatore Enrico Ghirardi e Luca Zennaro  
 

giovedì 30 MARZO on-line ore 20.45 

ORCHIDEE E ALTRE FIORITURE DEL VERONESE tra bellezza e 
criticità  
relatori Giacomo Bommartini, Giacomo Trivellon, Mario Spezia, Michele Dall’Ò 

 

giovedì 6 APRILE on-line ore 20.45 

PROGETTO NARCISI per la tutela della biodiversità dei prati a 
narciso 

relatore Gabriele De Nadai - Unifarco 

 

giovedì 13 APRILE in presenza ore 20.45 DOLO Villa Concina 

PIANTE E HABITAT DELL’ALTOPIANO DI ASIAGO  
di Roberto Fiorentini e Stefano Tasinazzo  
presentazione del libro e incontro con gli autori 
 

giovedì 4 MAGGIO in presenza ore 20.45 DOLO Villa Concina 

IL RAGAZZO DELLE API di Pietro Gaffuri  
presentazione del libro e incontro con l’autore 

 

giovedì 21 SETTEMBRE on-line ore 20.45 

SOS ANFIBI.  
L’IMPORTANZA DELLE POZZE D’ALPEGGIO PER LA BIOLOGIA 
DEGLI ANFIBI  
relatrice Silvia Ceriali e Massimo Paganin 

 

 

USCITE e GIORNATE DI LAVORO IN AMBIENTE   

domenica 12 MARZO ALBIGNASEGO riserva naturale ex polveriera 

uscita formativa di SOS ANFIBI per partecipare alle uscite serali  
 

MARZO-APRILE SOS ANFIBI, salviamo rospi e rane in amore 

in collaborazione con SOS ANFIBI gruppi di Vicenza e Colli Euganei  
date da definire in base all’andamento stagionale 

VAL LASTARO, ALTOPIANO SETTE COMUNI (VI) organizza CAI Asiago 
COLLI EUGANEI organizza CAI Rovigo e CAI Dolo 

 

sabato 29 APRILE ANDAR PER FIORI IN ALTO BORAGO (VR) 
Tra bellezza e problematiche per la conservazione della biodiversità 

meta da definire in base alle fioriture 

organizza CAI Tregnago 

 

sabato 6 MAGGIO LIBERIAMOCI DALLA PLASTICA 

Raccolta di rifiuti su area da definire 

organizza CAI Rovigo in collaborazione con Plastic Free 

 

 

sabato 13 MAGGIO PROGETTO NARCISI  
Giornata di lavoro per togliere il veratro che invade i prati a narciso   
COL D’ARTENT LENTIAI (BL)  
organizza CAI Feltre in collaborazione con Gruppo Natura Lentiai e 
Unifarco  
 

sabato 27 MAGGIO TAGLIO A MANO DI PRATI MAGRI  
Giornata di lavoro per la conservazione della biodiversità e la 
conoscenza delle specie floristiche da proteggere 

FELTRE località ARSON (BL)  
organizza CAI Dolo in collaborazione con Cesare Lasen 

 

domenica 11 GIUGNO IN CAMMINO NEI PARCHI giornata europea e 
nazionale dei parchi - DUE USCITE 

- DOLOMITI FRIULANE da Casera Mela a Rifugio Maniago  
organizza CAI Rovigo in collaborazione con CAI Dolo 

- DOLOMITI FRIULANE da Passo Mauria e Rifugio Giaf e parte Anello 
Bianchi a Forni di Sopra 

organizza CAI San Donà di Piave  
 

da MAGGIO a SETTEMBRE CONVIVENZA CON I GRANDI CARNIVORI  
in VENETO 

Giornate di lavoro a chiamata per l’installazione di recinti antipredatori  
e ricerca di animali dispersi  
organizza Gruppo Grandi Carnivori in collaborazione con  
CAI Rovigo e CAI Dolo  
 

da MAGGIO a SETTEMBRE PROGETTO MELKEN - MONTAGNA 
VENETA per la prevenzione delle predazioni in malga. 
Giornate di lavoro a chiamata per l’installazione di recinti antipredatori 
nelle malghe  
organizza Gruppo Grandi Carnivori in collaborazione con  
CAI Rovigo e CAI Dolo  
 

GIUGNO, giorni da definire in base all’andamento stagionale 

FIENAGIONE IN UN MASO ALTO ATESINO (BZ)  
Giornate di lavoro per conoscere e condividere le fatiche degli 
agricoltori di montagna 

organizza CPTAM Alto Adige 

 

sabato e domenica 14-15 OTTOBRE RIPRISTINO DI UNA POZZA 
D’ALPEGGIO per favorire la presenza degli anfibi  
VAL GALMARARA, ALTOPIANO SETTE COMUNI (VI)  
organizza CAI Asiago 

 

domenica 29 OTTOBRE UN TESORO NELLA VAL NATISONE (UD) 
scopriamo il segreto di un buon formaggio 

visita all’azienda agricola di Elisa Manig - Bandiera Verde di Legambiente 
2022   
organizza CAI Codroipo e CAI Val Natisone 

 

domenica 12 NOVEMBRE STORICA MANIFESTAZIONE DEL 
CANSIGLIO (BL) per la conoscenza e la difesa dell’Antica Foresta  
del Cansiglio  
adesione del CAI di Dolo alla manifestazione 

 

sabato 18 NOVEMBRE RIMBOSCHIAMO LA PIANURA per migliorare  
il nostro ambiente e il paesaggio in RIVIERA DEL BRENTA (VE)  
organizza CAI Dolo in collaborazione con l’associazione Piantiamola 

 

la montagna 

nel cuore 


