
       CLUB ALPINO ITALIANO 

 

   Gruppo Regionale Calabria 
 
   Gruppo Lavoro Sentieri 

 

 
Via Palmi, 35 – 89132 Reggio Calabria – tel. 340 5945452 e-mail alfonso.picone@unirc.it 

Al Presidente del GR Calabria 

premesso che 

 

 Il GR  ha inserito a bilancio 2015 l’importo di 5.000 euro per contributi alle Sezioni per interventi 

Sentiero Italia; 

 è stato chiesto al GLS del GR di esprimersi circa le azioni ritenute prioritarie da effettuare sul S.I.  

(punto 1) ed il calcolo dei rimborsi da assegnare alle sezioni (punto 2); 

 il GLS, riunitosi in data 11.04.2015, ha espresso all’unanimità il proprio aprere come di seguito 

descritto.  

 

Per quanto riguarda il punto 1 è preliminare ad ogni azione sul S.I. la conoscenza del tracciato dato che per 

alcuni tratti non si conosce il loro sviluppo. Le Sezioni pertanto dovranno attivarsi per effettuare i 

necessari sopralluoghi conoscitivi volti ad individuare il tracciato e fare un rilievo con GPS di grafo e 

dati di base (lunghezza lineare, sviluppo altimetrico, tempi di percorrenza nelle due direzioni, stato 

della segnaletica, punti tappa). Il prodotto che quindi le Sezioni dovranno consegnare al GLS dovrà 

essere costituito dai files dei rilievi non antecedenti al 2015 secondo lo standard GPX e da un supporto 

cartaceo in scala 1:100.000 con la rappresentazione del percorso.  

Come punto di riferimento si prenderà la cartografia in scala 1:50.000 del Loisir della quale tutte le Sezioni 

sono dotate. 

Ulteriori informazioni (difficoltà, luoghi di posa, punti d’acqua, piano di calpestio, presenza di criticità quali 

frane e vegetazione infestante, ecc.) sono di competenza e quindi a carico delle Sezioni e non necessarie al 

GLS.  

Quest’ultimo infatti dovrà curare, come prodotto finale da fornire al GR, una cartografia dell’intero tratto 

calabrese del S.I. in scala 1:200.000 

Ogni eventuale intervento (manutenzione, rinnovo segnaletica orizzontale, iniziative promozionali, ecc.) è 

successivo  alla fase conoscitiva. 

 

Riguardo il punto 2 il rimborso da assegnare alle Sezioni, previa validazione tecnica del GLS, vada 

commisurato ai km di S.I. rilevati e ricadenti nel territorio di competenza della Sezione.  

 

Posto che mediamente: 

 un rilevatore può percorrere 2 km/h,  

 deve tornare indietro al punto di partenza (4 km/h), 

 ha a disposizione circa 6 h di tempo in una giornata, 

 

i km di sentiero rilevabili in una giornata sono mediamente 8. 

 

Considerato infine l’impegno ed i materiali (carta, toner, stampe, ecc.) necessario per mettere a punto i dati 

e stampare la carta da fornire al GLS si ritiene congruo un contributo 

di euro 10 a km di S.I. rilevato. 

Adottando tale importo la cifra imputata a bilancio (5.000 euro) è ampiamente sufficiente a rimborsare il 

totale dei km del S.I. calabro. Anzi, nel caso le risorse assegnate siano sufficienti, si potrebbe intervenire, 

con le stesse modalità, anche sul Sentiero Frassati. 

 

 

      Il coordinatore del GLS GR 

RC, 13.04.2015    Alfonso Picone Chiodo 


