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A TUTTI COLORO CHE HANNO A CUORE L’ESCURSIONISMO 
 
 
          

Nella  riunione della Commissione,avvenuta il 13 febbraio 2010 a Mestre,abbiamo avuto occasione 
di riflettere assieme sul nuovo regolamento AE riportandone alcune considerazioni che vorrei 
comunicarVI. 

È stato riscontrato un uso indiscriminato del termine “qualifica”, riferito sia agli ASE che agli AE. 
La sanatoria e comunque il percorso per la formazione degli ASE comporterà sicuramente una forte 

restrizione delle attività escursionistiche sezionali. Credo che sia noto a tutti voi che l’attività 
escursionistica delle sezioni non può essere effettuata dai soli AE e quanto determinante sia l’apporto 
dei capogita.  Costoro – futuri ASE-  sono volontari che da anni svolgono attività di accompagnamento 
nelle sezioni e che hanno dimostrato di possedere competenze e abilità tecniche per accompagnare 
escursionisti sia su percorsi classificati E che EE e/o EEA. Quale presidente si sezione si sarebbe 
assunto il rischio di autorizzare tali soci a svolgere un compito di tale responsabilità se non fossero 
state persone di provata capacità e serietà? Ed ora come potranno reagire queste stesse persone che si 
vedono con l’eventuale riconoscimento della qualifica, una forte riduzione del loro spazio di 
movimento? Potrebbe accadere che  non solo i candidati ASE ma forse anche molti AE preferiranno 
non accedere all’albo nel primi caso, e restituire il Libretto e il distintivo nel secondo?  

Gli attuali AE hanno sempre privilegiato “l’attività sul campo” con l’intento primario di 
promuovere una nuova cultura della montagna, basata sulla conoscenza e sul rispetto di essa. In questo 
sta la funzione “didattica” dell’Accompagnatore di escursionismo, e non sarà certo il titolo di 
“Istruttore” che potenzierà le loro performance. Potrebbe essere utile pensare che il bagaglio tecnico , 
che tanto si cerca di privilegiare, dovrebbe servire non solo a “salvare la propria e altri pelle”, ma 
anche a difendere l’ambiente montano da un suo uso/abuso indiscriminato. 

 
Vorremo tanto che le SSVV prendessero  queste considerazioni, come spunti di riflessione e non 

come critiche distruttive. Certo è che non posso non riportarvi il profondo rammarico per quanto 
sta accadendo .  
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