Club Alpino Italiano – Sezione di Salerno
SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DI FENOMENI
RELATIVI AL DEGRADO DELL’AMBIENTE
Generalità del rilevatore(1):……………………………………………
Data: ................................................................

Ora: ..................................................

Comune: ..........................................................

Località: ............................................

Gruppo montuoso: ...........................................

Sentiero: ...........................................

Quota altimetrica: .............................................

Dimensione(2): ...................................

Coordinate: ............................................................................................................................
Specificare in quale Area Protetta è stato individuato il fenomeno di degrado:
……………………………….....................................................................................................
................................................................................................................................................
DESCRIZIONE DEL FENOMENO OSSERVATO TRA I SEGUENTI
Presenza di grossa costruzione e/o manufatto in zona vincolata
Presenza di strada (asfaltata o sterrata) ritagliata nel folto delle zone verdi
Presenza di discarica e/o abbandono incontrollato di rifiuti
Presenza non autorizzata di veicoli a motore in ambiente montano
Cava (abbandonata)
Inquinamento di fiumi e/o torrenti
Taglio di specie arboree e/o arbustive
Danni alla vegetazione (incendi)
Erosione del suolo

Altre informazioni: ..................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il sottoscritto rilevatore presta il consenso all’utilizzo dei propri dati limitatamente al
perseguimento delle finalità di cui alla presente scheda

FIRMA

______________________

Club Alpino Italiano – Sezione di Salerno

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) Indicare Nome e Cognome, nonché la Sezione CAI di appartenenza
Le generalità del rilevatore rimarranno riservate.
(2) Indicare, anche in maniera approssimativa, la dimensione: ad es. superficie di una
cava o di una discarica, lunghezza di una pista, estensione del bosco danneggiato,
numero e piani delle costruzioni.
La presente scheda, realizzata dalla Commissione T.A.M. della Sezione di Salerno, si
prefigge lo scopo di sollecitare la sensibilità dell’escursionista all’osservazione, durante il
corso della passeggiata, dei fenomeni di degrado o danneggiamento della montagna e
dell’ambiente in genere; in particolare, la scheda deve essere compilata con riferimento ad
un solo fenomeno oggetto dell’osservazione.
E’ opportuno scattare, ove se ne abbia la possibilità, una o più foto da allegare alla
presente scheda.
Dopo la compilazione, la scheda va chiusa e depositata nell’apposita cassetta della
Commissione T.A.M. della Sezione di Salerno collocata in sede, oppure può essere inviata
all’indirizzo di posta elettronica:

tam@caisalerno.it

La scheda è disponibile presso la sede del CAI di Salerno in via Porta di Mare n. 26,
oppure è scaricabile dal sito del CAI di Salerno:

www.caisalerno.it

Per ogni informazione e chiarimento contattare:
Myriam Caputo
Responsabile della Commissione T.A.M. della Sezione di Salerno
Operatore Regionale T.A.M. della Campania
339/25.71.600
Rossana Braca
Operatore Regionale T.A.M. della Campania
328/94.44.404
Alma Pietrosanto
Operatore Regionale T.A.M. della Campania
Paola Daniele
Operatore Regionale T.A.M. della Campania

