
 

  
      
  

CLUB ALPINO ITALIANO  

COMMISSIONE CENTRALE  ESCURSIONISMO 

-Gruppo lavoro Sentieri- 

 
Progetto: REI (Rete Escursionistica Italiana) 
 

Progetto:  
Realizzazione della struttura organizzativa per la gestione della Rete Escursionistica 

Italiana nelle sue articolazioni regionali e/o provinciali,  formazione a livello nazionale 

dei Gestori Regionali e promozione della formazione a livello locale dei Gestori 

Provinciali o di Area.  
 

Riassunto del Progetto  

La Rete dei percorsi Escursionistici Italiani (REI) è un tutto unico articolato per aree 

geografiche connesse tra loro, in cui si possono individuare i percorsi di interesse 

nazionale raccordati con la Rete Europea e quelli  di interesse locale regionali e 

provinciali. Poiche` la rete si è storicamente sviluppata per iniziative locali si presenta 

con forti disomogeneità: ben pianificata, segnalata e mantenuta in certe aree, è 

fatiscente in altre e, talvolta, addirittura inesistente. Questa situazione  dipende 

dalla cronica assenza del governo centrale in termini progettuali e di investimento e 

dalle diverse sensibilità sviluppatesi localmente per antiche ragioni culturali per cui, a 

fronte di aree dal volontariato forte e motivato, in altre tale risorsa è irrilevante e vi 

si stà sviluppando un professionismo miope e rapace. Il progetto REI della CCE nasce  

per contrastare la disomogeneità e contribuire al completamento della rete 

escursionistica anche nelle aree in abbandono, portandovi competenza e cultura della 

montagna. Per realizzare questo obiettivo primario occorre organizzare e valorizzare 

le risorse umane volontaristiche disponibili, strutturandole in un sistema nazionale di 

gestori regionali e provinciali o d’area delle singole porzioni della rete, in stretta 

collaborazione rispettivamente con i Gruppi Regionali interessati e le sezioni. Per 

questo il progetto dovra` prevedere  appositi interventi formativi di base o di 

aggiornamento a livello nazionale per i gestori regionali che poi dovrebbero 

organizzare la formazione locale a livello regionale o provinciale o d’area ai fini della 

pianificazione, manutenzione, rilevazione/aggiornamento e pubblicazione dei dati.  
 

Settori, OTC e Gruppi interessati dal Progetto:  
CCE,  GL Sentieri e GL Cartografia, Gruppi Regionali 


