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Formazione Gruppo Nazionale 

Rilievo Sentieri e uso Software Luoghi 

 
REI2 Rete Escursionistica Italiana2.   
La Commissione Centrale di Escursionismo, nel suo Gruppo di Lavoro Sentieri, ha dato 

ulteriori impulso all’attività della Sentieristica sviluppando il progetto REI, con la 

creazione di un albo nazionale di referenti regionali e provinciali della REI, con il 

seminario di Rimini, e con la comunicazione e la visibilità che si avvalgono del sito del 

CAI (www.cai.it/sentieri): sito nel quale ci sono i materiali (documenti ed articoli) che 

costituiscono la “base teorica”. 

Ora si vuole tentare di dare una forma piu’ organizzata sul pratico alle numerose 

richieste  dalle sezioni e dai GR-CAI nel loro complesso, cercando di andare oltre la 

dimensione regionale/interregionale, per andare a coprire uniformemente, e laddove 

necessita, tutto il territorio nazionale. La formazione di un gruppo operativo, insita nel 

progetto potrebbe sicuramente risultare in tal senso decisiva. 

 

Durata del progetto 
La formazione del Gruppo Nazionale Rilievo Sentieri è un progetto continuativo, 

soggetto a scambio nell’interno del gruppo stesso. La durata del progetto iniziale è 

annuale: organizzazione e ricerca soggetti idonei e volontari, da ottobre 2008 a 

ottobre 2009, con un meeting in un week-end tra gennaio e febbraio 2009.  

 

Settori, OTC e gruppi interessati dal Progetto 
Commissione Centrale Escursionismo, Gruppo Lavoro Sentieri, OTPO. 

 



Elenco delle Unità coinvolte 

Responsabile Qualifica Settore Struttura 
Rulfo Giuseppe Refernte Escursionismo CCE 

Tarcisio Deflorian Coordinatore Sentieristica Gruppo Lavoro Sentieri 

Selandari Sandro Coordinatore Luoghi Gruppo Lavoro Sentieri 

Geri Alessandro Coordinatore Cartografia-Rilievi  

 
Si precisa che i giorni di impegno sono del tutto indicativi e che si potranno precisare 

meglio in avanzata fase di realizzazione del progetto, o meglio al suo termine. 

 

Descrizione del programma nelle sue fasi 
Il programma prevede una scansione temporale diluita nel tempo durante l’anno di 

lavoro. 

Non è prevista una rigida divisione in fasi. 

Durante l’anno si prevedono momenti di confronto tra il personale coinvolto. 

 

Criteri suggeriti per la valutazione globale e delle singole fasi 
Si tratta di un progetto che dovrebbe servire a prendere atto di una realtà di fatto: 

le sempre piu’ numerose richieste da sezioni ed enti pubblici che a livello nazionale 

pianificano aree e settori per rilievi ed accatastamento sentieri. Uno strumento per 

riconoscere ciò che già sta avvenendo, per dimostrare alle sezioni ed agli enti pubblici, 

che il CAI è attento alla sentieristica, che di quelle sezioni ed enti pubblici, è in grado 

di recepirne le istanze e di inserirle all’interno del proprio modo di intendere la 

montagna. Sicuramente per il CAI potrebbe essere un’occasione per divulgare la 

sentieristica nella sua uniformità, andando ad agire sul territorio e  facendo così 

fluire in modo pratico il progetto REI. 

 

 
 

Referente per la Commissione Centrale Escursionismo 

“Gruppo Sentieri” 

Giuseppe Rulfo 

 


