
MANUTENZIONE E SEGNALETICA

Per quale motivo dobbiamo intervenire per
sistemare i sentieri? 
Prima di tutto perchè ci dobbiamo camminare in
sicurezza e poi perchè la manutenzione dei sentieri è
uno dei compiti statutari del CAI:
Art. 1.3  "L’Associazione ha per scopo ... OMISSIS ….

 - costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine"

Per quali sentieri dobbiamo provvedere alla manutenzione?
L'elenco dei sentieri CAI è visibile nella sezione  Sentieristica del nostro sito.

Quali interventi sono necessari?
Ci sono diverse tipologie di attività:
1- attività di rilevazione: percorrere un sentiero annotando eventuali problemi di percorribilità 
derivanti da dissesti, frane, caduta di alberi, invasione di vegetazione, o, più semplicemente, da 
necessità di ripristino della segnaletica per caduta dei paletti indicatori o abrasione della vernice 
bianco-rossa dei segnali.
2- interventi  di ripristino: ripassare i segnali sbiaditi con vernice, ripiantare le paline cadute, 
tagliare la vegetazione ingombrante. 
3- interventi pesanti di ripristino: in caso di caduta di alberi, dissesti e frane sarà allertato il 
servizio di intervento ex Comunità Montana.

In che modo possiamo aiutare?
1- per le attività di rilevazione:  assumendo l'impegno (da 
soli o in gruppo) di controllare (“adottare”) uno o più sentieri,
percorrendoli 2/3 volte all'anno e segnalando i problemi 
tramite mail, meglio se accompagnata da fotografie, con 
l'indicazione esatta del punto di intervento.
2- per gli interventi  di ripristino: in gruppi minimo di due 
persone ripassando la segnaletica sbiadita con vernice o 
dipingendo nuovi segnali. 
Il materiale necessario può essere ritirato in Sezione insieme 
alle opportune spiegazione per l'uso. 

Le attività più impegnative, che richiedono l'utilizzo di 
strumenti potenzialmente pericolosi, come pennati e 
motoseghe, saranno svolte da gruppi con la presenza di Soci 
esperti, anche in concomitanza con le attività di cui al punto 
precedente.

Vi chiediamo per il momento solo di segnalarci la vostra 
disponibilità per compiere le attività di cui al punto 1 o 2  e 
sarete ricontattati al più presto dalla Sezione per 
l'organizzazione delle attività.

Inviate la segnalazione tramite a mail a info@caimaresca.it 
Grazie a tutti.

http://www.caimaresca.it/Sentieri/Sentieri.asp
mailto:info@caimaresca.it

