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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ SENTIERISTICHE – ANNO 2021

Premessa 

a)  Le attività sentieristiche possono essere così definite:

- Individuazione e tracciamento di nuovi percorsi o modifiche degli attuali, da inserire nella 

rete sentieristica locale;

- Ripulitura del sentiero dalla vegetazione invadente e da altro materiale che ne impedisca

la  percorrenza e  sistemazione del  piano di  calpestio,  attraverso  opere  manutentive  di

modesta entità;

-  Nuova  apposizione  o  rifacimento  e  ripristino  della  segnaletica  orizzontale  e  della

segnaletica verticale, con eventuale sostituzione di pali e cartelli deteriorati o vandalizzati;

- Segnalazione alle autorità competenti di situazioni che comportino interventi di carattere

manutentivo straordinario  o comunque di  rilevanza tale  da necessitare opere di  entità

superiori  e/o  che  richiedano  lavorazioni  di  carattere  professionale,  non  riconducibili

all’attività di volontariato;

- Rilevamento dati per la costituzione e l’aggiornamento del catasto nazionale dei sentieri;
 
b) Le attività sentieristiche possono essere sostanzialmente di due tipi: programmabili e 
imprevedibili.
Rientrano nel primo caso tutti gli interventi che possono essere preventivamente 
individuati e organizzati, in base agli obiettivi che annualmente intende raggiungere la 
Sezione.
Sono imprevedibili tutte le attività necessarie per far fronte alle esigenze manutentive 
scaturite da eventi imprevedibili, che si manifestano nel corso dell’anno, quali smottamenti 
del terreno, caduta alberi, segnaletica divelta o deteriorata, vegetazione invadente, 
cedimento di manufatti vari.
Nel primo caso è possibile elencare gli obiettivi e le attività necessarie per il loro 
raggiungimento, mentre per gli eventi imprevedibili, le necessarie attività manutentive 
verranno di volta in volta stabilite ed attuate.
E’ comunque intuibile che per entrambi le tipologie è impossibile una calendarizzazione 
degli interventi, sia per gli aspetti legati alle condizioni meteo, che per la natura 
volontaristica degli operatori.
Infatti le attività sentieristiche non possono che essere svolte con condizioni meteo 
compatibili con i lavori da svolgere e non possono essere imposte date precise e 
predeterminate a degli operatori che sono strettamente volontari e con i quali non c’è 
alcun rapporto di lavoro, né esiste un’organizzazione verticistica.   
Resta un’incognita anche la determinazione dell’entità del lavoro giornaliero, non 
potendosi prevedere il numero di operatori disponibili nel giorno di uscita deciso.
Ogni settimana, attraverso gli strumenti di comunicazione interna, viene trasmesso a tutti 
gli operatori potenziali, l’elenco delle necessità manutentive, in base al quale gli stessi 



manifestano la loro disponibilità e si organizzano autonomamente per la tempistica e le 
modalità operative.
Entro le ore 24.00 del giorno precedente, gli operatori che effettuano un’uscita devono 
informarne la Sezione, in modo tracciabile e/o attraverso i canali di comunicazione interna 
stabiliti, indicando  i nomi degli operatori, la data e la descrizione delle attività oggetto 
dell’uscita.
E’ facoltà del Presidente della sezione, per qualsiasi motivo da lui ritenuto valido, 
richiedere l’annullamento dell’uscita, viceversa la stessa è ritenuta autorizzata. 

Programmazione anno 2021

- Attività di formazione degli operatori della sentieristica, che dopo il corso teorico vengono
testati attraverso interventi pratici di manutenzione e segnalamento dei tracciati;
-  Attività di rilevamento tracce per la formazione del Catasto Nazionale dei Sentieri;
- Riordino dei sentieri del Monteferrato, con modifiche di tracciato e attività sia di 
rilevamento, che di segnalamento;
- Riordino dei sentieri della Riserva Acquerino – Cantagallo, con apposizione di nuova 
segnaletica e manutenzione varia; 
- Riordino dei sentieri del Montalbano, con individuazione e tracciamento di nuovi percorsi 
e l’apposizione di nuova segnaletica;
- Attività di manutenzione ordinaria su tutta la rete sentieristica attribuita alla Sezione, in 
base alle esigenze segnalate e riscontrate;
- Modifica percorso sentiero 48, su richiesta del Comune di Cantagallo, per evitare 
pericolo del passaggio in vicinanza alla rocca Cerbaia


