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Colgo l’occasione di questo incontro per parlarvi brevemente del profondo stato di disagio
che l’Escursionismo sta attraversando da alcuni mesi.
Due importanti documenti, quello relativo al riordino degli OTC e il nuovo regolamento della 
figura dell’Accompagnatore d’escursionismo,sono sicuramente responsabili del profondo 
scoramento, ma dovrei dire anche rabbia,che attraversava il mondo dell’escursionismo.
Sono noti a tutti in contrasti interni ad UNICAI, come � altrettanto chiara la posizione 
marginale in cui � relegata la Commissione Centrale Escursionismo:non viene infatti 
riconosciuto il ruolo trainante che l’escursionismo da sempre ricopre nella vita delle sezioni: 
500.000 escursionisti sono stati accompagnati nel 2008( dato comunicato in sede di 
Congresso Nazionale ad Isola del Gran Sasso giugno 2009) per i vari sentieri d’Italia e 
questo � stati riferito un dato non corrispondente alla realt�, ma al ribasso.
� questo un dato che parla da solo sul lavoro e peso che l’attivit� escursionistica rappresenta 
per la vita delle sezioni.
In questi mesi agli OTPO sono arrivate circolari riportanti spesso dati contrastanti tra loro e 
mi riferisco in particolare  alla costituzione dell’albo provvisorio degli Accompagnatori 
sezionali Escursionismo: inizialmente si parlava di una sanatoria sulla base dei curricula 
firmati dai Presidenti di sezione attestanti l’attivit� svolta dai Direttori di escursione;si � 
arrivati , con l’ultima circolare del 26/02/2010, ad indicare dei requisiti talmente selettivi che 
saranno molto pochi coloro che potranno accedere alla formazione per ASE(e quindi non pi� 
accesso diretto). Inoltre essere titolati comporta una forte riduzione del campo di lavoro,a 
scapito anche dell’offerta escursionistica che le sezioni potranno proporre. Ho la netta 
sensazione che saranno molti i candidati ASE, e non vorrei che lo stesso accadesse anche
per gli AE gi� titolati, che potrebbero decidere di ritornare ad essere semplici Direttori di 
Escursione, con responsabilit� del Presidente di Sezione.
Un altro nucleo problematico riguarda la riduzione a Ruolo di “istruttore” dell’AE, che vede 
relegata in una posizione marginale la funzione di accompagnamento,privilegiando quella 
didattica. � questo uno snaturare la caratteristica propria dell’AE ossia quella di fare 
didattica accompagnando per sentieri.
Il principio ispiratore di UNICAI ,di  promuovere una base culturale comune a tutte le anime 
del sodalizio, � sicuramente condivisibile, ma ribadisco la necessit� di riconoscere 
all’Escursionismo un ruolo centrale per la crescita del sodalizio stessa. Non � sicuramente la 
base culturale comune che far� superare divisioni, conflitti ed attriti fra le varie anime del 
CAI, ma la definizione chiara di regole, compiti e confini, dove ognuna ha ben chiaro il suo 
ruolo, nel rispetto del ruolo degli altri, senza arrivare a lotte interne, dove la montagna, nei 
suoi vari aspetti, diventa terreno di conquista: mi riferisco al problema “ferrate”, che di
competenza dell’escursionismo , con il riordino dovrebbero diventare di competenza 
dell’Alpinismo. Provocatoriamente mi verrebbe da dire che l’escursionismo potrebbe 
diventare la “porta d’accesso” a tutti gli altri modi di approcciare la montagna, abituando le 
persone ad affrontarla in un’ottica complessa, ampia ma soprattutto sicura e non subito 
specifica o prevalentemente tecnica.
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