
LA SARDEGNA PUNTA AL TURISMO ESCURSIONISTICO CON IL CONTRIBUTO 

DETERMINANTE DELLE SEZIONI DEL CAI CHE FORNIRANNO IL KNOWHOW 

NECESSARIO PER LA SEGNALETICA DEI SENTIERI SECONDO GLI STANDARD 

NAZIONALI DEL CAI. L’OBIETTIVO E’ LA REALIZZAZIONE DI UN “SISTEMA 

REGIONALE UNITARIO PER LA SENTIERISTICA” 

Il Presidente del CAI Sardegna, Peppino Cicalò, informa che la Giunta della Regione 
Sardegna ha deliberato in data 27.05.08 sull'adozione della segnaletica CAI relativa agli 
interventi del POR-Programma Operativo Regionale Sardegna 2000/2006 - Misura 4.14 
Sentieristica,  come  proposta dall'Ente Foreste della Sardegna. “E’ la conferma e la presa 
d’atto isituzionale del buon lavoro svolto negli anni dai volontari e dai tecnici della 
sentieristica del CAI sul territorio e costituisce un buon punto di partenza – ha ribadito il 
Presidente Cicalò - per dare attuazione al Progetto RES nel suo insieme”. Il CAI Sardegna 
intende infatti organizzare a livello regionale un Corso di formazione per Accompagnatori 
di Escursionismo, in relazione al Progetto RES che prevede la Pianificazione Regionale 
della Rete Escursionistica della Sardegna e la formazione di AE – Accompagnatori di 
Escursionismo, con specializzazione in sentieristica. Compatibilmente alle risorse umane 
e materiali disponibili, saranno organizzate, dalle Commissioni Didattiche delle Sezioni 
CAI sarde, iniziative didattiche di aggiornamento permanente sul tema “sentieri”. Il 
Complemento di Programmazione del POR Sardegna, attraverso l’opera dell’Ente Foreste 
della Sardegna, prevede l’Azione b – “Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio 
naturalistico e rurale”, con interventi per il “ripristino della sentieristica rurale (messa in 
sicurezza dei tracciati, segnaletica, punti di sosta, recupero sorgenti, ecc.), finalizzati ad 
assicurare la massima fruizione ecologico sociale del patrimonio naturalistico”. 
L’Assessore ricorda che le aree di intervento individuate ricadono nei seguenti ambiti 
comunali: Ogliastra (Seui, Ussassai, Ulassai, Gairo, Osini, Talana, Urzulei), Gennargentu 
(Desulo, Aritzo, Belvi Tonara), Alta Marmilla (Laconi), Mandrolisai Meana (Sardo, 
Sorgono, Austis, Teti), Sarcidano (Seulo, Sadali, Villanovatulo), Guilcer (Sedilo), Barigadu 
(Bidonì, Sorradile, Nughedu S. Vittoria, Neoneli), Baronia (Lodè), Nuorese (Lula, Onani), 
Iglesiente (Buggerru), Marghine (Bortigali, Silanus), Goceano (Anela, Burgos, Esporlatu, 
Illorai, Bultei) e Gerrei (Villasalto). La Regione punta infatti a realizzare per la prima volta  
un sistema regionale unitario per la sentieristica, articolato per specificità territoriali e 
tematismi, con significative ricadute sulla fruizione delle risorse territoriali e ambientali. 
L’Ente ha individuato nel Club Alpino Italiano (CAI), GR della Regione Sardegna e 
Commissione Nazionale Escursionismo, i referenti tecnici per l’uniformità della segnaletica 
dei sentieri secondo gli standard nazionali ed internazionali.  

 

 


