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GRUPPO SENTIERI 

Resoconto dell’attività di manutenzione sentieri nel 2021 

Anche questo esercizio, come il precedente, si è caratterizzato per periodi di inattività a causa del COVID-

19 nei primi mesi dell’anno e poi, in piena estate, per le temperature molto elevate, pertanto non è stato 

possibile operare con gli standard consueti. 

La Sezione ha convenzioni con Enti Pubblici del territorio per i quali presidia ed effettua la manutenzione 

dei sentieri: Parco delle Foreste Casentinesi Falterona e Campigna (tramite il GR), Unione dei Comuni del 

Mugello (9 comuni) con due incarichi diversi (uno specifico per l’area demaniale PAF –patrimonio agricolo 

forestale), i comuni di Pelago, Rufina e di Londa. Da quest’anno anche nuovi accordi con i comuni di San 

Casciano Val di Pesa, Tavarnelle-Barberino, Lastra a Signa, nonché di altri per le “vie dell’acqua” e, 

ancora, nell’ambito della città metropolitana di Firenze; percorsi in fase di realizzazione. 

Nel crinale appenninico del nostro territorio transita il Sentiero Italia CAI, strategico per la nostra 

associazione, per complessivi 65 km, dal valico Citerna al Monte Falco. Un percorso impegnativo dal punto 

di vista della manutenzione, soprattutto in quelle zone abbandonate dalle attività agricole, d’allevamento e 

di pastorizia dove la vegetazione cresce in modo eccessivo. Sul Sentiero Italia CAI incombe il rischio di una 

interruzione di circa 6 km per uno sciagurato progetto che prevede la realizzazione di un enorme impianto 

eolico con torri alte 160 m, approvato il 7/2/2022 dalla Giunta Regionale, primo step di una estensione per 

altri chilometri lungo lo stesso crinale. Il CAI si oppone al progetto; non è una contrapposizione alla 

realizzazione d’impianti d’energie rinnovabili, ma a questa soluzione specifica che viene approvata 

disattendendo diverse leggi in maniera non condivisibile. Quindi, oltre che portatrice di gravi danni 

ambientali, la riteniamo illegale. 

L’organizzazione del Gruppo Sentieri prevede, oltre alla manutenzione dei 1.300 km di sentieri, la 

produzione della cartografia della provincia di Firenze (già prodotte 4 carte escursionistiche su 5, alcune 

sono a edizioni successive alla prima pubblicazione) e i rapporti con i comuni del territorio che hanno 

chiesto di inserire anche i loro percorsi locali. 

E’ stata attivata anche l’iniziativa “adotta un sentiero” per impegnare soci e non soci nel presidio del 

territorio. Ad  oggi abbiamo 38 adesioni, che effettuano regolarmente le loro segnalazioni. 

I soci che hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle attività sono complessivamente 37 di cui 13 con 

una frequenza assidua. 

Le nostre uscite sono organizzate una parte in modo sistematico (ogni mercoledì) e altre all’occorrenza in 

gruppi ristretti, o singolarmente se si tratta solo di riprendere la tracciatura. Abbiamo anche suddiviso la 

vasta area del nostro territorio in tre parte intervenendo con gruppi separati; nelle uscite cumulative, se 

numerosi, ci suddividiamo in gruppi che operano nella stessa zona su sentieri diversi. Questa informazione 

viene data per una interpretazione corretta dell’elenco delle uscite che abbiamo inviato.  

Le attrezzature e i materiali sono fornite dalla sezione che dispone anche di un automezzo pickup per gli 

spostamenti. E’ effettuata anche una produzione diretta della cartellonistica verticale (in legno) con l’utilizzo 

di un pantografo; quest’anno non abbiamo fatto produzione a causa di lunghi periodi d’interdizione 

all’accesso alla sede della sezione. 
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Nel 2021 sono state dedicati alla manutenzione dei sentieri n. 52 giorni d’attività che hanno comportato 

interventi su n. 78 sentieri  per 441 km  impegnando 324 giorni/uomo   

Abbiamo fatto ricognizioni e rilievi cartografici per 56 km, tracciato con segnaletica orizzontale 385 km di 

sentieri, “ripulito” con motosega e decespugliatore 78 km e effettuato sfoltimento della vegetazione invasiva 

per 135 km. 

Complessivamente l’attività si è svolta prevalentemente a copertura degli impegni con gli Enti Pubblici, ma 

non solo, abbiamo effettuato interventi anche su zone non oggetto di convenzioni. Relativamente a 

quest’ultime abbiamo partecipato al bando previsto dalla sede centrale, su questo tema, per richiedere un 

contributo alle spese. Abbiamo ricevuto circa 800 euro nei primi mesi del 2022. 

 

Non si rilevano statisticamente le uscite per ricognizione pre-uscita e per riunioni per i rapporti con gli enti 

pubblici, che sono comunque impegni rilevanti per alcuni di noi. 

 

Alla sede centrale abbiamo segnalato che per la manutenzione sul Sentiero Italia CAI sono state effettuate 

7 uscite per complessivi 46 g/u su 31 km. 

Per altri 12 km, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Falterona e Campigna, abbiamo effettuato 

solo uscite di ricognizione. NON abbiamo effettuata manutenzione per 7 km, nella zona del previsto 

impianto eolico (per il quale siamo impegnati nel contrasto alla decisione di realizzarlo).  
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