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Quale CAI per i sentieri? 
 

Il Gruppo di Lavoro Sentieri negli ultimi due anni si è prefissato come impegno prioritario la 

strutturazione dell’organizzazione sentieristica CAI, partendo dall’individuazione dei referenti regionali 

e/o provinciali per la gestione delle reti sentieristiche; contemporaneamente, constatato che l’attività 

sentieristica posta all’interno delle commissioni escursionismo non è stata sufficientemente sviluppata, 

attraverso i presidenti dei raggruppamenti regionali CAI e i referenti stessi,  si è sostenuta l’utilità della 

costituzione di gruppi di lavoro o commissioni “sentieri” dedicate principalmente all’attività sentieristica. 

Alcune regioni hanno risposto positivamente riorganizzandosi e dando impulso all’impegno sentieristico, 

strutturandosi e coinvolgendo nuove persone con iniziative coordinate sul territorio e dando vita e 

sostanza alla REI.  

 

A seguito dell’indagine sulla situazione delle Rete Escursionistica Italiana sviluppata fra l’autunno 2007 e 

la primavera 2008, emersero parecchi dati interessanti che dimostrarono i limiti del CAI, soprattutto 

quelli organizzativi, strutturali e formativi. 

 

Le conclusioni del Meeting sentieri del giugno 2008 in Piemonte evidenziavano il problema della 

formazione;  prioritaria è quella dei formatori, senza i quali non si va da nessuna parte; ma 

evidenziavano soprattutto il maggior peso che la sentieristica deve avere nell'attività sociale del CAI, 

a partire dall’organizzazione centrale.  

 

Al riguardo così ci si espresse: 

"...Individuati, lo scorso inverno,  buona parte dei referenti (diverse caselle rimangono tuttavia vuote) e 

realizzato con gli stessi un primo momento formativo, lo sviluppo del progetto entra nella fase che 

dovrebbe portare a istituire, con l'intervento dei Gruppi Regionali (ex Delegazioni), dei gruppi tecnici , 

che si possano poi raccordare più facilmente con il Gruppo di Lavoro Sentieri ed il Gruppo di Lavoro 

Cartografia, coinvolto anch'esso nel progetto. 

Per questa terza fase, su quanto detto a Rimini, si invitano tutti i referenti Regionali, in collaborazione 

con gli OTP ed i GR, a confrontarsi con gli Enti Pubblici locali ad organizzare corsi formativi 

coinvolgendo in primis i soci CAI ma anche i funzionari siano essi dei Parchi o degli Enti Pubblici, 

tenendo presente la disponibilità dei Gruppi di Lavoro Sentieri e Cartografia della CCE.  Certo è, che il 

CAI Centrale, se vuole vedere realizzata in tempi ragionevoli la Rete escursionistica italiana e essere 

effettivamente soggetto di riferimento per la sentieristica, sia nei confronti delle proprie sezioni che degli 

enti pubblici, deve poter dare delle Risposte  rapide che possano dare effettiva concretezza e 

progettualità realizzativa alla REI. I tempi sono ormai maturi ed è necessario dotarsi di una struttura 

tecnico professionale per la sentieristica a livello centrale, a supporto dell'organo tecnico di riferimento 

in primo luogo, ma indirettamente del CAI tutto...."), 

 

E’ quindi indispensabile che il CAI centrale si faccia carico dell’attività “SENTIERI”  trattandola non 

come un problema ma come una importante risorsa e come uno strumento di crescita dell’intera 

associazione, in cui investire uomini e mezzi. 
 

Riteniamo pertanto che si debba avviare un processo che nel più breve tempo possibile realizzi gli 

strumenti necessari e crei le condizioni perché il grande numero di volontari che operano sui sentieri 

vedano il loro impegno valorizzato e utilizzato pienamente per la conservazione dell’immenso patrimonio 

rappresentato dai sentieri. 
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In questo senso è necessario: 

a) costituire una struttura tecnica centrale CAI, sull’esempio dell’organizzazione rifugi e ambiente, 

cioè un ufficio tecnico affiancato da un gruppo di lavoro, nominato dal Comitato Direttivo Centrale, 

incaricato di occuparsi specificamente dell’attività SENTIERI di tutto il CAI, dagli indirizzi tecnici 

alla formazione, dall’organizzazione generale al catasto e pianificazione dei sentieri. Il Gruppo di 

lavoro sentieri come braccio della  Commissione Escursionismo non è attualmente la risposta 

adeguata alla domanda di indirizzo e coordinamento dell’attività SENTIERI di tutto il CAI dove i 

sentieri restano anche culturalmente in secondo piano; 

b) garantire un finanziamento adeguato per svolgere almeno i corsi di formazione dei formatori 

c) creare un tavolo di collaborazione fra i sentieri e le altre discipline per concordare iniziative e 

progetti di comune interesse; 

d) ottenere collaborazione legale dal CDC per: 

 analizzare le questioni normative che toccano i sentieri e promuovere iniziative di settore 

 supportare gli organi tecnici periferici e i raggruppamenti regionali CAI per l’approntamento 

di convenzioni con gli enti pubblici e proposte normative. 

 

La struttura tecnica centrale dovrebbe diventare il motore per la progettazione e realizzazione della 

Rete Escursionistica Italiana e del catasto sentieri nazionale, supporto progettuale e formativo alle 

iniziative promosse a livello centrale e periferico. 
 

I compiti dell’ufficio tecnico  sono così ipotizzati: 
 

 Segreteria sentieri in stretta collaborazione con presidente gruppo sentieri 

 Coordinamento con referenti sentieri regionali/provinciali 

 Contributo realizzazione organizzazione REI   

 Coordinamento e supporto realizzazione catasto sentieri nazionale 

 Approntamento e gestione “progetti sentieri” a carattere nazionale  

 Supporto a Gruppi Regionali per “progetti sentieri” a carattere regionale/provinciale 

 Cura organizzazione inventario sentieri attrezzati e vie ferrate  

 Verifica assicurazione RC sentieri attrezzati e vie ferrate di competenza CAI  

 Supporto iniziative editoriali tecniche sentieri 

 Organizzazione, supporto e partecipazione a manifestazioni sentieri 

 Supporto per formazione sentieristica a livello centrale e periferico 

 Collaborazione tenuta magazzino pubblicazione/editoria sentieri 

 Collaborazione per richiesta di preventivi e ordini) 

 Tenuta archivio documentazione sentieri CAI 
 

L’Ufficio tecnico, a regime, dovrebbe essere formato da 2 tecnici (individuati sulla base di requisiti 

concordati anche con il gruppo Sentieri) figure divenute indispensabili per dare slancio e gestire con 

consapevolezza, competenza e la necessaria tranquillità, il settore sentieristico CAI.. 

Per il CAI non sarebbe una spesa ma un investimento di alto profilo che consentirà al CAI di effettuare 

quel salto di qualità indispensabile per consentirci come sodalizio di rispondere positivamente e in tempi 

certi alle sempre più numerose aspettative e richieste di collaborazione da parte delle sezioni, organi 

tecnici e enti pubblici.  

                                                                             COMMISSIONE CENTRALE ESCURSIONISMO  

                                                                                        GRUPPO LAVORO SENTIERI  
 

A seguito dell’incontro-riunione tra il Gruppo Lavoro Sentieri della CCE ed i referenti 

regionali della REI (Rete Escursionistica Italiana) avvenuto nella mattinata del 21giu09 ad 

Isola del Gran Sasso, viste le dichiarazioni di tutti i Referenti Regionali presenti, il documento 

“Quale CAI per i sentieri?” è stato approvato all’unanimità. 

Il 25Nov09 il Gruppo Lavoro Sentieri presenta il documento “Quale CAI per i sentieri?” alla 

Commissione Centrale per l’Escursionismo che lo inoltrerà al CDC seguendo il normale iter 

burocratico.                  


