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IL CAI LIGURIA
Il CAI LIGURIA rappresenta in Liguria il CAI (CLUB ALPINO ITALIANO istituito con legge 26 gennaio 1963 n.91) e ha il compito di rapportarsi con
la Regione Liguria nei settori nei quali la stessa ha potere legislativo. E’
presente nella nostra regione con 18 sezioni dislocate in tutto il territorio
ligure da Sarzana a Ventimiglia con 11000 soci, di cui circa la metà,
appartenenti a sei sezioni, nella Citta’ Metropolitana di Genova. L’
associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica,
aconfessionale e improntata a principi di democraticità. I propri soci
prestano i loro servizi alla cittadinanza in maniera volontaristica.
Concorre al conseguimento dei fini istituzionali del CAI e cioè promuove
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle
montagne, in particolare quelle del nostro territorio, e la tutela del loro
ambiente naturale; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale secondo il Codice del terzo settore.
Questo in estrema sintesi. Entrando più in dettaglio nei compiti indichiamo
nel seguito alcune delle attività praticate nelle quali il CAI mette a
disposizione dei soci e non soci la propria esperienza e le proprie
conoscenze, in materia di montagna, attraverso corsi e incontri formativi
nei seguenti campi specifici:
-

Escursionismo -Sentieri
Rifugi -ricoveri
Alpinismo giovanile-Servizi Scuole
Tutela ambiente montano
Terre alte
Speleologia
Corpo nazionale soccorso alpino
Arrampicata/Alpinismo/Scialpinismo/Sci escursionismo
Cartografia
Comitato Scientifico

Nell’ambito delle attività su riportate è opportuno ricordare le convenzioni
siglate con la maggior parte dei Parchi Liguri. Gestisce inoltre il Rifugio
del Parco dell’Antola, il rifugio Devoto nel Parco dell’Aveto, il rifugio
Argentea nel Parco del Beigua e il rifugio Allavena nel Parco delle Alpi
Liguri.
Il CAI Liguria fa parte di Federparchi e partecipa a molte delle iniziative
proposte da tale federazione.

IL CAI LIGURIA
Il CAI Liguria ha istituito e mantiene in maniera continuativa lo Sportello della Montagna, per
dare informazioni e assistenza tecnica alle sezioni, ai soci e ai non soci su escursionismo e
trekking sui sentieri della REL, in particolare sui 430 km dell’AVML(Alta Via Monti Liguri) e
sentieri di collegamento.
Nell’ambito delle iniziative per il rispetto e la conservazione dell’ambiente e della
conoscenza della montagna, il CAI Liguria collabora con le istituzioni e le autorità locali
scolastiche:
- con il Provveditorato agli studi per corsi a insegnanti e direttamente agli studenti;
- con le scuole regionali per il progetto scuola Lavoro (Loano, Genova, La Spezia);
- con l’ UNIVERSITA’ degli Studi di Genova (DISTAV) per progetto LIFE

Oltre alla Convenzione con la Regione Liguria il CAI Liguria sta collaborando per la
salvaguardia del patrimonio sentieristico con:
- la Provincia di Savona per il ripristino del sentiero delle Terre Alte;
- con il Comando della Marina Militare Alto Tirreno di La Spezia per il mantenimento e la
valorizzazione dei sentieri dell’isola del Tino;
- con il Parco nazionale delle Cinque Terre per il progetto sulla costruzione dei muri a secco.

E’ importante citare inoltre gli accordi/convenzione firmati a livello nazionale con
MIBACT
MIUR
MIN AMBIENTE
CARABINIERI FORESTALI
ANCI
Federazione Italiana Escursionismo (FIE)
PRO LOCO
I.G.M. di Firenze
In particolare il CAI sta sviluppando col ministero Ambiente il progetto ‘un sentiero ad anello
in ogni parco nazionale ’ con trekking di alcuni giorni. Nel nostro caso col parco delle 5 terre.
E’ in sviluppo inoltre il percorso Sentiero Italia CAI di 7200km da Porto Torres a Trieste
attraverso le creste degli Appennini e le valli delle Alpi, che attraversa tutte le regioni
italiane, isole comprese. Nella nostra regione il percorso praticamente coincide per 330 km
con l’AVML, la cui manutenzione è affidata attualmente al CAI. Sono previste nel prossimo
futuro guide descrittive, cartine topografiche di tutte le tratte del SI CAI, incluse le tratte in
Liguria.

LA CONVENZIONE QUADRO TRA
R E G I O N E L I G U R I A E C A I (DGR N.175/2016)
costituisce un importante passo avanti nell’attuazione del progetto di Rete
escursionistica regionale, attraverso la regolamentazione dei rapporti tra Regione e
Club Alpino Italiano. Il CAI, ente di diritto pubblico, è soggetto cui viene attribuito, con
Legge 91/1963 come modificata con Legge 776/1985, il compito di provvedere al
tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri. Sono coinvolti anche
la Federazione Italiana Escursionismo (FIE) e le associazioni sportive, del tempo libero
e ambientaliste che operano ai fini del mantenimento delle rete escursionistica (art. 5).
SCOPO
• Favorire la fruizione turistico-escursionistica ecocompatibile ed economicamente

sostenibile;
• Monitorare e manutenere la rete escursionistica;
• Costituire un “Coordinamento regionale” per un’azione sinergica dei diversi soggetti

interessati.
OBIETTIVI
• Garantire l’aggiornamento periodico e l’implementazione della Carta inventario dei

percorsi escursionistici della Liguria, ex art. 4 della l.r. 24/09;
• Facilitare lo scambio reciproco di informazioni;
• Monitorare lo stato della rete e mantenere i percorsi;
• Incoraggiare il volontariato e la formazione e l’aggiornamento dei volontari;

Promuovere azioni di sensibilizzazione.
ACCORDO OPERATIVO
Lo strumento operativo previsto dalla Convenzione per l’attuazione del programma
annuale che prevede il monitoraggio e il ripristino dei percorsi inseriti nella rete
escursionistica e le azioni di sensibilizzazione e divulgazione (Sportello Informativo
REL; Giornata Regionale dell’escursionismo).
PRINCIPALI ATTIVITA’ IN CORSO
- Monitoraggio dell’Alta Via dei Monti Liguri e del Sentiero Liguria
- Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri
- Progetto Adotta un Sentiero
- Progetto Sicurezza Sentieri - POI_ICE (112)
- Servizio informazione sulla REL per gli utenti (distribuzione cartografia;
infopercorribilità e consulenza organizzazione trekking; etc).
- Collaborazione con Enti locali e altre realtà operative sul territorio (Enti Parco;
Province; Osservatorio delle Vallate - Comune di Genova; GAL (Progetto AV2020 Misura 19.3 PSR 2014/2020)
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A D O T TA U N S E N T I E R O
C U S T O D I AT T I V I D E L T E R R I T O R I O
Iniziativa realizzata nell’ambito dell’Accordo Operativo
2017, con l’obiettivo di perfezionare le procedure di
iscrizione alla Carta Inventario (ex art. 4, l.r. 24/09) di 80
percorsi in Provincia di Genova (più di 480 km) privi del
soggetto manutentore, requisito essenziale per ultimare il
loro inserimento nella Carta Inventario.

Il CAI GR Liguria ha operato attraverso una
manifestazione di interesse rivolta a Enti locali
territorialmente competenti oltre che, direttamente o
tramite detti enti, alle associazioni sportive, del tempo
libero e ambientaliste che operano attivamente sul
territorio. A sostegno di questa iniziativa è stato
predisposto un rimborso chilometrico.

Alla manifestazione hanno aderito 15 Associazioni ed ha
interessato 52 percorsi per un totale di 307 km. Per questi
percorsi l’iter di inserimento si è concluso con l’iscrizione
definitiva alla Carta Inventario e l’attribuzione di un codice
REL completo.

PROGETTO SICUREZZA SENTIERI
P O I _ I C E (POINT OF INTEREST_IN CASE OF
EMERGENCY) NOVEMBRE 2018

Regione Liguria e il Club Alpino Italiano - Regione Liguria,
d’intesa e in collaborazione col la Centrale Unica di
Risposta (CUR) 112 Liguria hanno realizzato un
PROGETTO PILOTA finalizzato al miglioramento delle
condizioni di sicurezza nell’ambito della fruizione outdoor.
Lungo il percorso regionale Alta Via dei Monti Liguri sono
stati posizionati paletti 433 contrassegnati da apposita
targhetta riportante la CODIFICA DEL SENTIERO e la
NUMERAZIONE UNIVOCA DEL PALETTO (e quindi del
punto individuato sul terreno), oltre ovviamente al numero
NUE (Numero Unico per L’Emergenza).
Il database dei punti georiferiti è stato consegnato alla
Centrale Unica di Risposta (CUR) 112 Liguria, ubicata
presso l’ospedale San Martino di Genova, in modo da
rendere immediatamente localizzabile la posizione di un
eventuale “richiedente soccorso” (in caso di smarrimento,
di infortunio, di avvistamento focolaio d’incendio, etc).
Il progetto ha funzione sperimentale e potrà essere
allargato, previo periodo di collaudo ed eventuale
ricalibratura, a tutta la rete sentieristica regionale. Il CAI
GR monitora attraverso i volontari i paletti georiferiti
intervenendo in caso di sparizione e/o danneggiamento al
loro ripristino.

2020
Le attività previste dal programma inserito nell’accordo operativo
2020 (DGR 450 del 29/05/2020) sono state realizzate nonostante le
problematiche legate al Coronavirus.
Nel 2020 la copertura del monitoraggio e degli interventi ha
interessato circa 900 km di sentieri. I volontari hanno operato nel
ripristino della segnaletica e nella pulizia dei percorsi; laddove
necessario hanno operato professionisti con adeguate attrezzature e
capacità tecniche per realizzare interventi di miglioramento del fondo
dei percorsi e ripristino a seguito di eventi meteo che ultimamente
hanno colpito il territorio ligure con danni rilevanti.
Il CAI GR Liguria ha inoltre stipulato un protocollo di intesa con le
Guide Ambientali Escursionistiche Liguri per il monitoraggio e il
ripristino della segnaletica del Sentiero Liguria, un percorso
escursionistico che parte da Luni unendo i sentieri costieri fino al
confine con la Francia. Le GAE hanno percorso le 29 tappe comprese
le varianti alte al percorso rilevando lo stato del sentiero e sostituendo
e/o integrando il segnavia.
Inoltre è stato possibile realizzare, nonostante la pandemia, il 27
settembre 2020 la quarta Giornata dei Sentieri Liguri che ha visto
l’impegno delle Associazioni e degli Enti Parco nell’organizzare
escursioni e attività per un pubblico variegato e nutrito che ha saputo
godersi la giornata nel rispetto e nella salvaguardia del proprio vicino
e dell’ambiente.
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