
M 
i chiamo Madda-
lena, ho 16 anni 
e vivo a Boscon 

di Sedico (BL). La mia casa 
è immersa nel verde: in-
torno a me ci sono monta-
gne, campi e boschi; è  un 
vero  paradiso. Con il tem-
po ho imparato ad apprez-
zare ogni singola sfaccetta-
tura di questo luogo che 
mi ha cresciuta e continua 
a farlo. Sono grata perché 
ho la possibilità di riempi-
re, tutti i giorni, i miei occhi 
di meraviglia; è per questo 
che mi preoccupo e cerco 
di impegnarmi per la tute-
la e la salvaguardia della 

mia terra.  

     Frequento il secondo 
anno del Liceo scientifico 
applicato all’Istituto Giorgio 
Dal Piaz di Feltre. Grazie 
alla mia scuola ho intrapre-
so un percorso ambientale 
che rientra nel progetto 
“Alberi sapienti”: attraverso 
degli incontri con esperti del 
settore ho conosciuto più a 
fondo la natura della mia 
zona e ho scoperto la crescita 
spontanea del narciso sulle 
nostre montagne. Inoltre ho 
appreso che ci sono molti 
enti che operano nel bellune-
se per la difesa del territorio. 

     In occasione delle con-
ferenze a cui ho parteci-
pato in ambito scolasti-
co, ho avuto l’onore di 
intervistare Renzo De 
Carli, un membro della 
TAM del CAI (Club Alpino 
Italiano) di Feltre. 

Maddalena: cos’è questa 
istituzione? E quali 
obiettivi si pone? 

Renzo: la TAM (Tutela 
Ambiente Montano) è 
una sezione del CAI (Club 
Alpino Italiano) che si 
batte affinché l’ambiente 
rimanga o ritorni alla sua 
originaria natura. Pro-
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ALBERI SAPIENTI E LA T.A.M. 
TUTELA AMBIENTE MONTANO  
Maddalena, studentessa del Liceo Dal Piaz di Feltre, ha intervistato  
Renzo De Carli della locale sezione CAI impegnata per l’ambiente  
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muoviamo iniziative per informa-
re la popolazione riguardo la sal-
vaguardia delle nostre montagne, 
coinvolgendo dei professionisti. 
Organizziamo anche attività prati-
che per intervenire direttamente 
sul campo, come la raccolta del 
veratro, una pianta infestante che 
impedisce ai narcisi di crescere. 

Maddalena: ci può riassumere 
la storia della TAM della sezio-
ne CAI di Feltre? 

Renzo: la TAM è parte integran-
te e nasce insieme al CAI, nel 
1863, fondata da Quintino Sella 
con lo scopo di conoscere e di-
fendere l’ambiente. L’intento di 
questo ente non è di fare escur-
sioni per raggiungere la meta, 
ma di fare delle lunghe passeg-
giate osservando tutti i partico-
lari della natura che ci circonda, 
analizzando la flora e la fauna 
che incontriamo nel nostro 
cammino. 

Maddalena: chi può partecipa-
re a questo ente? Quanti com-
ponenti sono attualmente atti-
vi? 

Renzo: l’associazione è aperta a 
tutti, soprattutto ai giovani: ab-
biamo una mentalità molto 
aperta, basata sull’aiuto che 
ognuno di noi può dare all’am-
biente. 

     Attualmente siamo circa 
venti membri, dieci dei quali 
sono i più attivi sul territorio. 
Inoltre collaboriamo con l’isti-
tuto agrario di Feltre Antonio 
Della Lucia: i ragazzi della scuo-
la ci aiutano e ci sostengono 
nei nostri progetti, dando un 
aiuto concreto alla TAM. Sono 
forze importanti che ci permet-
tono di compiere molte opere 
naturalistiche. La speranza è 
che un numero sempre cre-
scente di persone si unisca a 
noi per contribuire alla difesa 
del nostro paese. 

Maddalena: quali attività pro-
muove la TAM sul territorio? 

Renzo: ci occupiamo di diversi 
progetti incentrati sulla salva-
guardia delle nostre montagne. 
Quello dei narcisi è uno di que-
sti: attraverso degli incontri 
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aperti a tutti informiamo i citta-
dini della presenza del veratro, 
una pianta infestante che non 
permette ai fiori di crescere; 
successivamente pianifichiamo 
delle uscite, ad esempio a mal-
ga Garda, nella zona di Lentiai 
(BL), dove ripuliamo i prati dalla 
vegetazione che impedisce la 
fioritura. Da quest’anno abbia-
mo coinvolto anche le scuole 
che, nel mese di maggio, contri-
buiranno all’estirpazione di 
questa specie. 

     Oltre all’iniziativa dei narci-
si, monitoriamo i lupi e risania-
mo la zona della torbiera, a 
Vellai (BL). Grazie ad un contri-
buto del comune di Feltre pos-
siamo garantire lo sfalcio 
dell’erba in questa zona che, se 
non viene curata, provoca l’in-
nalzamento delle zolle di terra, 
rendendo inagibile e pericoloso 
il passaggio. Per di più lì si crea 
la torba, un terriccio molto fer-
tile che fa nascere un particola-
re bioma vegetativo. 

Maddalena: la TAM collabora 
con altri enti? Se sì, quali? 

Renzo: certo! La TAM collabora 
con altri enti, in primis il Parco 
Nazionale  Dolomiti Bellunesi. 
Cooperiamo anche con il Fonda-
co e il comune di Feltre, con 
l’istituto agrario Antonio Delle 
Lucia e in generale con le scuole 
della nostra provincia.  

     La speranza è di continuare 
a crescere: più siamo più pos-
siamo intervenire per la tutela 
e la salvaguardia delle nostre 
montagne. Solo così possiamo 
garantire alle generazioni futu-
re un ambiente degno di essere 
vissuto   
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