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Milano 13 febbraio 2010

Posizione condivisa dalla CCE nella riunione del 13 febbraio sul nuovo
documento di riordino degli OTCO approvato dal Gruppo di Lavoro del
CC il 06 febbraio 2010.

1. Considerazioni generali
La CCE apprezza lo sforzo fatto di recepire le osservazioni degli OTCO e le finalit€
del riordino e ritiene quest’ultima versione del documento migliorativa del precedente.
In particolar modo apprezza l’idea che la Scuola di Montagna venga prevista
contestualmente al riordino degli OTCO anzich‚ in un secondo tempo. Alcuni punti
specifici possono nascondere rischi per la efficacia della CCE che si chiede con forza
di tenere in considerazione
2. Commissione Rifugi e Sentieri
La separazione della sentieristica dalla CCE dopo 15 anni in cui l’interazione tra
fruitori e manutentori di sentieri ha portato ottimi frutti, puƒ danneggiare la
motivazione stessa degli escursionisti all’ impegno nella sentieristica ed annullare
collaborazioni consolidate in particolare con il Gruppo di Cartografia della CCE che si
occupa di rilievo cartografico dei sentieri con e senza GPS, redazione di cartografia
escursionistica, produzione di normativa tecnica unificata e formazione in campo
cartografico. Malgrado che le richieste di conservare nell’escursionismo la
Sentieristica e la Cartografia non sia stata accolta dal Gruppo di Lavoro del CC per il
riordino degli OTCO, la CCE ne accetta le motivazioni ma denuncia il fatto che la
competenza sulla cartografia non sia evidenziata in alcun OTCO e chiede che sia
prevista la presenza di un componente espresso dalla CCE nella parte sentieristica del
nuovo OTCO “Rifugi e Sentieri”, a maggior ragione se anche la cartografia vi
confluisse. In tal modo si aumenterebbero le probabilit€ di collaborazioni stimolanti
tra sentieristica, cartografia ed escursionismo come gi€ previsto per altri OTCO e
l’azione sentieristica potrebbe risultare pi† incisiva e conservare la cassa di risonanza
dell’escursionismo.

3. Commissione Attivit€ Alpinistiche e Commissione Attivit€ Escursionistiche
Nell’alpinismo ‡ prevista la competenza su “sentieri attrezzati e ferrate” e nell’
escursionismo su “sentieri attrezzati (facili ferrate)” in evidente sovrapposizione. La
CCE trova naturale che esistano tipologie di attivit€ i cui confini non sono definibili in
modo esatto che, quindi, sono in sovrapposizione tra due OTCO ma si ribella con la
massima determinazione ad ogni tentativo di porre il limite “facile” alle ferrate
praticabili dagli escursionisti nelle loro attivit€ di accompagnamento e formazione e
chiede che la frase “sentieri attrezzati (facili ferrate)” venga sostituita con “
sentieri attrezzati e ferrate di difficolt€ uguale od inferiore a D”, per 4 principali
ragioni:
Il termine facile ferrata e sentiero attrezzato sono pressoch‚ equivalenti
secondo la scala proposta dalla CNSASA.
La preparazione dei titolati dell’escursionismo prevista dai piani didattici vigenti
per il modulo EEA ‡ pi† che sufficiente ad affrontare in sicurezza qualsiasi
ferrata fino al grado di difficolt€ D secondo la scala proposta dalla CNSASA.
Da decine di anni gli escursionisti del CAI accompagnano su Ferrate F,PD,D in
sicurezza come dimostrano le statistiche del soccorso.
Privare l’escursionismo CAI di questa competenza lo priva di una peculiarit€ che
ha solo il CAI, rischiando di farlo soccombere gravato com’‡ da burocrazie e
costi che le altre associazioni del settore non hanno.
I Direttori di Escursione incaricati dai Presidenti delle Sezioni continueranno
ad accompagnare su ferrate F,PD e D mentre i titolati dell’escursionismo
ancorch‚ preparati da appositi corsi non lo potranno fare.
4. Scuola della Montagna
La CCE la condivide ma richiede che venga realizzata con criteri paritetici tra tutte le
componenti e senza la presuntuosa egemonia di nessuno.
5. P. 5 pag. 6 ( Commissione Attivit€ Escursionistiche)
Le attivit€ e le discipline di competenza, rivolte a tutti i soci rimangono le
seguenti:
Si ritiene che vada inserita/evidenziata , l’attivit€:
 Escursionismo Seniores
Rifacendosi alla delibera 002485 del 17 dicembre 2008 – Attivit€ Soci Seniores; si
chiede se sia ancora tutt’oggi valida; vista la mancata evidenziazione.
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