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GRUPPO SENTIERI  attività nel 2022 

La Sezione ha convenzioni con vari 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, Londa, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle-
Barberino, Lastra a Signa. È iniziata la collaborazione con il comune di Greve in Chianti. A questi si 
aggiungono sentieri nelle colline fiorentine, a monte Senario, nella zona di Vallombrosa e Reggello e nel 
Chianti privi di accordi con i comuni e che, storicamente, cerchiamo di mantenere fruibili. 
Complessivamente 216 sentieri per 1300 km. 

Abbiamo avuto la disponibilità di 29 soci  dedicati all’attività di operatori dei sentieri e di due mezzi 
fuoristrada della sezione, il secondo in dotazione da alcuni mesi. Nel 2022 si sono effettuate 88 uscite per 
complessive 480 giornate/uomo intervenendo su 469 km 

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. Il CAI Centrale riserva molta 
attenzione  a questo impegnativo percorso in quanto ha un valore simbolico molto significativo (unisce in 
un un’unica “catena” tutte le regioni d’Italia con oltre 7000 km) e a tutta l’attività di manutenzione sentieri a 
servizio del turismo sostenibile, supportando economicamente, in maniera significativa, il nostro impegno, 
grazie a dei finanziamenti straordinari ottenuti dal Ministero del Turismo. 

A sostegno dell’attività 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. 

Le nostre uscite sono effettuate prevalentemente in modo sistematico (ogni mercoledì) e altre in maniera 
più estemporanea, legate alle necessità. Si sta sempre più concretizzando un nucleo dedicato al Mugello, 
di cui è stato costituito uno specifico gruppo, che non fa solo manutenzione, e un altro gruppo dedicato al 
Chianti e la Val di Pesa. Comunque ci muoviamo in modo integrato  e flessibile su tutto il territorio. 

Le attrezzature e i materiali sono fornite dalla sezione che dispone anche di due pickup per gli spostamenti. 
E’ effettuata all’occorrenza anche una produzione diretta della cartellonistica verticale (in legno) con 
l’utilizzo di un pantografo; quest’anno abbiamo fatto poca produzione. 
  
Grazie al finanziamento ottenuto da Publiacqua per la tracciatura dei “cammini dell’acqua”, percorsi 
individuare per valorizzare luoghi con presenza d’acqua, è stato possibile rinnovare il vestiario da lavoro 
dei soci partecipanti all’attività di manutenzione. E’ stata una condizione prevista dall’accordo. 
 
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. Un nostro contributo importante al consolidamento del progetto. 
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 prevista la 
realizzazione di un enorme impianto eolico (torri alte 160 m con basi di 3000 metri cubi di cemento) che 
devasterà quella parte di territorio in modo irreversibile.  



L’organizzazione del Gruppo Sentieri prevede, oltre alla manutenzione dei sentieri, la realizzazione della 
cartografia della provincia di Firenze (già prodotte 4 carte escursionistiche su 5, alcune sono a edizioni 
successive alla prima pubblicazione) con il contributo dei comuni del territorio che hanno chiesto di inserire 
anche i loro percorsi locali. Anche su questo aspetto c’è grande attenzione da parte del Ministero e le 
sezioni CAI sono impegnate nella costruzione di un “Catasto Nazionale dei Sentieri” che, insieme ad un 
catasto nazionale dei rifugi, saranno la base per il turismo escursionistico in Italia. Ovviamente anche il 
nostro gruppo è impegnato nelle attività previste che prevedono l’inserimento dei sentieri che presidiamo in 
un database nazionale, denominato INFOMONT che farà parte del sistema Italia.it in corso di realizzazione 
al Ministero del Turismo 

RESOCONTO ECONOMICO 

Entrate       Uscite 

Publiacqua                       €   7.500,00                                 Rimborsi auto privata             €  2.186,26 

Rimborso cartelli             €       210.00                                 Riparazione attrezzature        €     206,00 

Foreste Casentinesi         €   2.562,34                                 Sito web sentieri                     €  1.342,00 

Bando Cai Centrale          €     851,13                                  Pick up assic/bollo                 €     950,01 

Mugello SOFT/via DEI     €   7.100,00                                  Pick up riparazioni                  €  1.130,90 

Mugello Via di Dante        €   1.020,00                                  Pick up acquisto 2° mezzo     €  9.500,00 

Mugello PAF 2021/2022   € 15.185,00                                 Vestiario da lavoro                  €    727,00 

Comune di Londa             €      700,00                                 Rimborso sez. Faenza /soft    €  1.172,00 

Comune Barb/Tavarnelle  € 10.100,00                                 

Comune San Casciano     €   9.735,00                      

Comune di Pelago             €   2.000,00 

Comune di Greve C.          €     768,00 

Comune di Lastra a Signa  €  1.300,00 

TOTALI                            €   59.031,47       €   17.214,16 
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