PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE DEI SENTIERI PER IL 2017

Premessa

L’attività di manutenzione sentieri è definibile solo attraverso la programmazione di obiettivi che
ci proponiamo di raggiungere, non è possibile presentare un elenco preciso di date e di luoghi di
destinazione.
Sono infatti presenti alcune variabili che impediscono di stabilire a priori un calendario esatto
degli interventi pianificati e che di seguito rappresenteremo; si fa riferimento:
-alle condizioni meteo che vanno valutate ogni volta non solo in base alla situazione del giorno
d’uscita previsto, ma anche alle condizioni ’ambientali del luogo dove dovremo operare
-alle situazioni d’emergenza dovute ad eventi imprevisti, quali frane, alberi caduti, cedimenti di
manufatti, ect. Oltre a segnalazioni pervenute da escursionisti
-alla quantità di soci che partecipano all’uscita. Si tratta di un elemento che condiziona la scelta
della destinazione, in quanto, in funzione del numero, si decide l’organizzazione migliore che è
possibile dare alla giornata d’intervento al fine di ottimizzare le attività che vogliamo realizzare

Calendario delle uscite

Il Gruppo prevede di uscire ad effettuare la manutenzione di sentieri ogni mercoledì per l’intera
giornata e ogni venerdì per le “rifiniture” che, di norma, si esauriscono nell’arco della mattina.
Sono esclusi, generalmente, i giorni festivi e, in ogni caso, la partecipazione di persone non
iscritte al CAI.
Eccezionalmente, possono esserci uscite in altri giorni per ricognizioni, o interventi urgenti.
Ogni settimana, in ossequio alle norme previste per la sicurezza, viene trasmesso a tutti i
potenziali partecipanti alle uscite di manutenzione, il programma dei giorni successivi per
portare a conoscenza della destinazione e delle eventuali attività previste, quest’ultima
informazione è importante soprattutto se le stesse sono fuori dallo standard consueto
Entro le ore 24 del giorno precedente ad ogni uscita viene effettuata una segnalazione alla
Sezione per ufficializzare l’uscita stessa indicando i referenti che coordinano gli interventi di
manutenzione e che riferiranno in caso di qualsiasi necessità. E’ facoltà del Presidente della
sezione, per qualsiasi motivo da lui ritenuto valido, richiedere l’annullamento dell’uscita,
viceversa la stessa è ritenuta autorizzata.
Non consideriamo nel calendario gli impegni di tipo “istituzionale” e “operativo” (ormai
numerosi) per:
- incontri con Enti, altri soggetti CAI, altre associazioni, partecipazione a progetti di sentieristica
e cartografia
- ricognizioni finalizzate a valutare interventi da fare o alla predisposizione di preventivi
- giornate dedicate alla realizzazione, in sede, della segnaletica per i sentieri del nostro territorio
o per Enti o altri soggetti CAI.
- attività connesse alla gestione del sito web dei sentieri e a iniziative di cartografia
Inoltre, non si possono indicare preventivamente le eventuali esigenze di ricognizione per
valutare le attività da fare e le uscite per la rilevazione digitale delle tracce relative ai sentieri.
Ai fini assicurativi le uscite per ricognizione e per rilevazione delle tracce gps saranno
segnalate come le uscite per la manutenzione mentre le attività di preparazione della
segnaletica verticale si intendono autorizzate con l’approvazione da parte del CD della
Sezione del presente programma consentendo l’attività in ogni giorno dell’anno, sarà sufficiente
un registro su cui segnalare la data e i componenti la squadra di servizio.

Nel 2017 sono previsti incontri formativi, sia di tipo istituzionale che operativo:
-22 Maggio. Giornata Nazionale dei Sentieri. Uscita didattica organizzata con GEEO
-in Autunno. Formazione di “formatori di operatori della sentieristica” di norma organizzata dalla
Commissione Sentieri e Cartografia del Gruppo Regionale Toscana (non ancora programmata)
Progetti cartografici
- trasmissione delle tracce dei nostri sentieri al GRT e quindi alla Regione Toscana in base a
un accordo fra questa e il GRT stesso
- studio e predisposizione di carte escursionistiche del territorio fiorentino

Pianificazione delle attività sul territorio

Si riportano gli impegni presi e ancora attivi con Enti e gli interventi che si prevede di effettuare
sui sentieri di competenza della Sezione.
Il criterio di scelta di quest’ultimi si basa:
- sulla tipologia di ambiente (determinata dal tipo di vegetazione) che richiede tempi più o meno
lunghi di sfoltimento della vegetazione
-sul tempo intercorso dall’ultimo intervento.
Enti
Unione comuni del Mugello – manutenzione percorsi SO.F.T.
- anello principale: B. Moscheta – Casaglia – P. Muraglione
- anelli secondari: 3, 4, 8,11,14,16,19,20,22
Corpo Forestale dello Stato –Vallombrosa- installazione cartellonistica
Comune di Pelago (ipotesi di manutenzione dei sentieri comunali)
Nostri sentieri
Appennino: – sent. 00 – da Valico Citerna a Passo dlla Futa, da P Muraglione a P.Allocchi e
tracciatura dal p.Giogo al P. Colla di Casaglia
Mugello: sent. 2, 10, 15, 18, 20, 30, 34, 40, 42, 42b
Chianti: sent. 11, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 30, 32
Colline fiorentine a sud dell’Arno: –tutti- seguiti da un socio
Colline fiorentine a nord dell’Arno: sent. 3, 5
Monte Senario – sent. 16, 18,20
Vallombrosa – ripristino di tutti i sentieri a seguito del vento forte del 3/2015
Pratomagno Fiorentino: sent. 17
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