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Attività 2017 
 
Corso di formazione 2017 per Operatori Naturalistici e Culturali LPV (ONC) di primo livello. 
Secondo il piano didattico sono stati realizzati 6 weekend formativi in collaborazione con sezioni CAI 
locali, Commissione Scientifica Pietro Calderini della sezione CAI di Varallo Sesia, Stazione scientifica 
della Grotta di Bossea, enti di gestione delle aree protette ed enti territoriali diversi (Torino 18-19/3, 
Rifugio Pian delle Bosse 8-9/4, Frabosa Soprana 20-21/5, Alpe Devero 10-11/6, Val Vogna 23-24/9, 
Genova 21-22/10). L’intero percorso formativo è stato seguito da 16 corsisti provenienti dalle province 
di Torino, Cuneo, Genova, Savona, Alessandria. 
 
13-16/7/2017: Corso di aggiornamento per Operatori Naturalistici e Culturali Nazionali (ONCN) 
organizzato in collaborazione con il Parco Naturale Mont Avic su incarico del Comitato Scientifico 
Centrale. Titolo del corso: “Approccio alla conoscenza della biodiversità animale alpina nel Parco Naturale Mont 
Avic”. Hanno partecipato ONCN provenienti da tutta Italia ed è stata data la possibilità di partecipare 
anche agli ONC e ONCS. C’è stata una giornata di apertura a Torino il 13/7 presso il Museo della 
Montagna e la Biblioteca Nazionale del CAI. Quindi dal 14 al 16/7 i corsisti, un centinaio, sono stati 
impegnati a Champorcher con comunicazioni scientifiche a cura di specialisti e docenti universitari 
provenienti da diversi atenei italiani e nell’escursione naturalistica guidata da Champorcher a 
Champdepraz. 
 
Collaborazioni ad altre progettualità ed iniziative: 
Il CSLPV attraverso i suoi componenti si è reso disponibile a progettualità promosse in ambito LPV. In 
particolare ha partecipato al gruppo di lavoro CAI – Parco Nazionale Gran Paradiso: 

 24-25/6/2017 Convegno “Oltre la meta: i limiti della natura nello sviluppo delle attività in 
montagna” tenutosi a Rhêmes-Saint-Georges 

 15-18/2/2018 Progettazione corso di aggiornamento nazionale per insegnanti CAI MIUR 
(iscrizioni ottobre 2017) che si terrà a Noasca con il titolo “Una scuola con i fiocchi: uomo e 
natura nella montagna invernale” 

Il CSLPV collabora anche con il Gruppo Grandi Carnivori CAI, facilitando la realizzazione di serate 
divulgative ed iniziative culturali all’interno delle sezioni. Promuove il progetto Rifugi e dintorni del CSC. 
In Liguria il CSLPV è presente all’interno del Gruppo di lavoro sulle Vie Storiche e nel 2017 ha 
contribuito alla realizzazione dei pannelli “Arrampico nel pulito”, iniziativa delle sezioni CAI savonesi. 
Inoltre il CSLPV è stato coinvolto in modo diretto nella progettazione di una Summer School sul tema 
“Ambiente Montano e Turismo sostenibile” prevista 16-20/8/2017 a Champorcher presso la Casa 
Alpina Petit Rosier, ma poi non realizzata per insufficienza di iscritti. 
Il CSLPV ha supportato e promosso l’iniziativa di alcuni corsisti ONC LPV che nel 2016 hanno raggiunto 
il titolo di ONCN in Toscana e che si sono resi disponibili a presentare i loro elaborati finali in ambiti 
sezionali. Con la collaborazione dell’intersezionale Canavese e Valli di Lanzo sono state realizzate 10 
serate “Itinerari per escursionisti curiosi” a cura di ONCN nelle sezioni di Venaria Reale, Leinì e Chivasso. 
A ciò si somma l’attività indipendente dei singoli Operatori Naturalistici e Culturali. Nel 2017 in area 
LPV sono attivi 17 ONCN, 15 ONC, 15 ONCS e 13 ONCS in attesa di nomina ONC per un totale di 
60 operatori: il CSLPV stimola e promuove le loro iniziative. 
 

Il Comitato Scientifico LPV  
Presidente: Dino Genovese (CAI Volpiano); Vicepresidente: Ivan Borroni (CAI Fossano)  
Segreteria: Vittoria Maria Poggi (CAI Finale Ligure); Tesoreria: Mauro Oria (CAI Leinì)  
Componenti: Giuseppe Ben (CAI Candiolo), Marzia Serralutzu (CAI Moncalieri), Piermauro Reboulaz (CAI Aosta)  

mailto:segreteriacslpv@gmail.com
http://cslpv.digilands.it/

