
      Gruppo Regionale – Toscana 

      Comunicato n. 7/2020 del 21 Ottobre 2020 

1-Assemblea Nazionale dei Delegati 

Comunicazione del Presidente Generale del 20/10/2020: 
Preso atto di quanto disposto con DPCM del 18 ottobre 2020, pubblicato in data di ieri in Gazzetta Ufficiale, in 
merito alla sospensione di tutte le attività convegnistiche e congressuali sino alla data del 13 novembre 2020, 
doverosamente Vi informiamo che evidenti ragioni di opportunità e prudenza inducono a considerare le ipotizzate 
date del 28 e 29 novembre p.v. non utilmente praticabili per lo svolgimento dell’Assemblea dei Delegati che, 
pertanto, deve considerarsi rinviata a data da destinarsi. 
Sarà nostra cura verificare, nel più breve tempo, la possibilità di organizzare un’Assemblea e le connesse 
votazioni, in modalità da remoto, sempre che si acquisiscano adeguate rassicurazioni circa uno svolgimento 
proficuo e tale da consentire a tutti i Delegati di votare correttamente, nel pieno rispetto della segretezza del voto, 
e di potere svolgere il ruolo cui sono chiamati. Diversamente, a ciò costretti dalla necessità di garantire il 
contenimento della diffusione del virus, riprogrammeremo l’Assemblea dei Delegati alla prima data consentita. 

 

2-Sentiero Italia CAI 

Come è stato più volte ricordato in queste comunicazioni e nelle riviste sociali l’itinerario ha una importante 
valenza strategica per il Sodalizio. Per cui tutti i soci sono invitati a collaborare per l’affermazione di tale percorso 
nel nostro territorio: 

a- Variante su Sentiero Italia CAI attraverso le Alpi Apuane 

Perseguendo il nostro progetto di valorizzazione e tutela delle Alpi Apuane, con l’intenzione di sostenere e 
incentivare il turismo sostenibile in modo organizzato, per dimostrare che sono possibili alternative allo sviluppo 
monoculturale dell’escavazione, la nostra commissione regionale O.T.T.O. Escursionismo ha predisposto un 
tracciato che nei prossimi giorni viene sottoposto, nella versione definitiva, all’approvazione del CDC CAI, che ha 
mostrato interessamento positivo alla soluzione. 

b- Attivazione team SI CAI 

Dal 01/08/2020 è pienamente operativo il team Sentiero Italia CAI, che si occupa stabilmente dell’organizzazione 
e della gestione di tutto ciò che è legato al SICAI. Il gruppo è composto da Arianna Proserpio, Ilaria de Paoli e 
Lorenzo Bassi. Da questo momento dobbiamo fare riferimento a loro per qualsiasi proposta o problematica, sia 
nella versione escursionistica che cicloescursionistica. In particolare: per qualsiasi informazione, segnalazione o 
problematica riguardante il Sentiero Italia CAI, sia nella versione escursionistica che cicloescursionistica, fare 
riferimento ai seguenti contatti: ● Per segnalazioni e/o informazioni sulle tappe segnalazionisicai@cai.it ● Per 
segnalazione, adesione e/o iniziative riguardanti i punti accoglienza puntidiaccoglienza@cai.it ● Per 
collaborazioni, proposte o altre informazioni infosentieroitalia@cai.it Comunicazioni inviate a qualsiasi altro 
indirizzo potrebbero andare perse e quindi non evase. Con lo scopo di verificare l'andamento dei lavori e lo stato di 
aggiornamento, si richiede il vostro prezioso supporto al fine di individuare prontamente le situazioni di 
disallineamento tra le informazioni in vostro possesso e quelle pubblicate sulla mappa ufficiale del Sentiero Italia 
compilando i moduli google allegati. https://forms.gle/jKVz6VviFHrcN583A https://forms.gle/et1MNJ1K9Jqxj4Qb8 

c- Punti d’accoglienza 

Invitiamo tutti i soci che frequentano il crinale a individuare strutture presenti sul Sentiero Italia CAI, o nelle 
vicinanze o comunque luoghi raggiungibili senza difficoltà, per segnalare ai gestori la possibilità di aderire al 
progetto CAI denominato “punti d’accoglienza” per informazioni https://sentieroitalia.cai.it/punti-di-accoglienza/ 

d- Accordo CAI con tour operator Tramundi per la valorizzazione del SI CAI 

E’ stato siglato un accordo di cui non si conoscono i termini relativamente agli impegni, se ce ne sono, assunti dal 
CAI e l’eventuale tornaconto per il Sodalizio. Nell’ambito delle commissioni regionali e in fase di ADR sono emerse 
domande sulla finalità di questa iniziativa, soprattutto sulla parte che prevede attività a favore delle sezioni. Fino 
ad oggi ogni nostra struttura non ha mai manifestato la necessità di avvalersi, per le gite, di supporti esterni e 
tantomeno di guide ambientali. Saremo più precisi quando conosceremo i dettagli. 
L’aspetto positivo è nella possibilità di frequentazione del SI CAI anche al di fuori delle gite sezionali per, soci e 
non soci, che desiderano autonomamente avvalersi dei servizi previsti da questa agenzia turistica per i loro viaggi 
in montagna. 
 

3-Alpi Apuane 

a- Giornata Intersezionale sulle Alpi Apuane 

Nella assemblea dei delegati toscani del 17/10, l’O.T.T.O. escursionismo ha proposto di dedicare una giornata, 
ogni anno, da dedicare alle Alpi Apuane effettuando gite sul territorio. Nel 2021 è prevista per il 18 aprile. 



Richiediamo di lasciare uno spazio nei programmi escursionistici delle vostre sezioni per partecipare alle iniziative 
che saranno proposte. 

b- Manifestazione del 24/10 organizzata da Athamanta   

In una riunione tenuta presso la sezione di Lucca il 9/10, con le sezioni della zona apuana e le commissioni TAM, è 
stato deciso che i contenuti del manifesto proposto da Athamanta, assemblea di cittadinanza attiva, non 
comprenda quei requisiti sostanziali che sono formulati nel Nuovo Bidecalogo, non metta in risalto la priorità del 
nostro pensiero che è quello di lottare per il ripristino della legalità nelle cave, che il manifesto della giornata sia 
estremamente politicizzato ed il CAI non aderisce storicamente a contesti di questa natura; per questi motivi, è 
stato deciso che le strutture  CAI non avrebbero aderito alla manifestazione  promossa per il 24 ottobre, in 
qualsiasi forma si svolga, pur rimarcando che, ovviamente, i soci sono liberi di partecipare, o meno, a titolo 
personale. 
Ciò non vuol dire che non sia giusto protestare per la devastazione che sta avvenendo, programmeremo in futuro 
altre manifestazioni, come quella del 4/1 a Massa, in quanto il contrasto per le vicende legate all’escavazione 
selvaggia e alla devastazione del territorio sono state, sono e saranno sempre una nostra priorità. 
 

4-Cooperativa Montagna Servizi 

È noto che il CAI Centrale, per la sua natura di ente pubblico a base associativa, ha importanti vincoli sia in termini 
di organico che di rigidità delle procedure di gestione. È quindi emersa più volte l’esigenza di liberare risorse 
(soprattutto quelle umane), dedicandole alle attività più strettamente istituzionali affidando ad altro soggetto di 
ambito CAI, che però non debba sottostare ai detti vincoli, lo svolgimento di attività con contenuto non 
prevalentemente istituzionale. Questa esigenza, è da sempre evidente per gli organi centrali del CAI (ma anche 
nota alla base associativa visto che se ne è discusso anche nelle passate AD). Il progetto proposto prevede di 
affiancare alla struttura del CAI Centrale una struttura professionale di natura privatistica senza scopo di lucro. 
Una società cooperativa per azioni a mutualità non prevalente denominata MONTAGNA Servizi, impresa che 
persegue una gestione economica delle proprie attività senza scopi speculativi. Ritenendo opportuno e necessario 
che la società non sia diretta emanazione del CAI Centrale ma della base CAI, si è pensato di individuare nei 
gruppi regionali e provinciali (ovviamente compreso SAT) i soci di Montagna Servizi. 
La proposta della Sede Centrale è stata esaminata da un nostro “gruppo di lavoro”, dal CD del GRT, e sottoposta 
all’esame della assemblea regionale dei delegati. Pur condividendo l’obiettivo perseguito, l’esame della proposta di 
statuto della nuova cooperativa ha sollevato una serie di domande, di perplessità e di aspetti non condivisibili che 
saranno sottoposti ai proponenti. Nel frattempo, anche perché lo statuto del GR non prevede l’adesione a strutture 
esterne al CAI, l’ADR ha deliberato di non approvare il progetto secondo l’impostazione attuale. 

 

5-Catasto dei Sentieri 

Il 29/9/2020 è stato firmato un protocollo d’intesa fra il MIBACT ed il CAI per la valorizzazione dei percorsi 
escursionistici  https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/09/66_Cs_Cai_ProtocolloMibact.pdf 
Fra i vari argomenti è previsto il completamento del Catasto dei Sentieri, al quale, come è noto stiamo già 
lavorando. Nell’ADR, Alessio Piccioli che coordina l’attività sull’argomento, ha fatto una breve rappresentazione 
dello stato del progetto. Prossimamente sarete interessati direttamente per definire ogni particolare relativo ai 
sentieri del vostro territorio. La Toscana sarà suddivisa in cinque aree (Nord, Sud, Est, Ovest, Centro) ognuna 
delle quali avrà fino al massimo di 10 settori, ognuno dei quali conterrà al massimo 99 sentieri. 
L’obiettivo finale è di fare acquisire questa impostazione nella revisione della legge regionale dell’escursionismo.  
 

6-Editoria 

a- Carlo Natali – Territori di carta “Spero che aiuti molti a imparare a leggere le carte e a immaginarsi il 
territorio che sta dietro, ma anche, spero, che sia un contributo per i cartografi a ….. non semplificare 
troppo per ragioni di leggibilità e di mercato, perché il rischio è quello di non sapere più che cosa calpesta 
un sentiero….!” 
https://www.libreriauniversitaria.it/territori-carta-lettura-carte-riconoscimento/libro/9788855180887 

b- Apuane in Fiore – Luci e Colori di Giuseppe Trombetti – nuova edizione ricca d’aggiornamenti – vedi 
allegato 

c- Cartografia della provincia di Firenze – E’ uscita la carta escursionistica del Chianti Fiorentino è la 
quarta del progetto della sezione di Firenze per la produzione a copertura di tutta la provincia. E’ anche 
uscita, a due anni di distanza con vari aggiornamenti, la ristampa della carta 2 – Mugello.  Vedi allegato 

d- In sella all’Arno – di Enrico Caracciolo. Un viaggio lungo il fiume dalle sorgente alla foce 

https://www.youtube.com/watch?v=eRafYpB5xZw 
e- Apuane a Spit & Chiodi di Jacopo Baldi - 55 salite scelte su roccia in Alpi Apuane ripetute 

personalmente dall'autore. Si tratta della descrizione di alcune belle ed entusiasmanti salite fra 
l’arrampicata sportiva e quella classica. 
https://www.ideamontagna.it/mobile/libro-montagna.asp?cod=226&linkfrom= 


