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Corso GPS Base

Il corso è stato pensato per i professionisti che si occupano di 
territorio e gestione di dati cartografici. Aperto anche a una 
utenza con poca o nessuna esperienza nell’uso del GPS, ha 
accompagnato i partecipanti nell’acquisizione di maggiori 
competenze: dai comandi base, al rilievo fino al download e alla 
gestione dei dati ottenuti con i vari software.

Il corso della durata di due giorni ha svolto lezioni teoriche in aula 
ed esercitazioni pratiche sul campo con registrazione di percorso, 
creazione di waypoint, navigazione lungo tracce precaricate e 
post-processamento dei dati.

VIDEO INTERVISTA: Giorgio Meroni - Docente 
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Corso progettazione, 
manutenzione e gestione
della sentieristica

Il corso, che ha avuto come sedi didattiche Edolo, Sondrio, Lecco – 
Pian dei Resinelli, ha inteso trasmettere conoscenze teoriche e 
insegnamenti pratici per la costruzione e manutenzione di 
itinerari escursionistici. Alternando lezioni in aula e attività sul 
campo, i partecipanti al corso hanno ricevuto una formazione 
specifica sulla classificazione dei sentieri, il catasto e la 
segnaletica. Attraverso esercitazioni con smartphone e GPS, è 
stata illustrata la tecnica di rilievo dei sentieri e di elaborazione dei 
dati con software GIS. Sono stati affrontati argomenti come la 
progettazione dei sentieri, l’organizzazione del cantiere, gli aspetti 
normativi, la ricerca di finanziamenti anche attraverso la 
presentazione di esperienze specifiche (case history) di 
realizzazione di manufatti-sentiero in un dato territorio. Sono stati 
esaminati i più recenti indirizzi per la fruizione e valorizzazione 
turistico-culturale dei sentieri. 

Il corso si rivolgeva a operatori del settore, liberi professionisti o 
dipendenti di piccole medie imprese, tecnici degli enti locali, 
associazioni di volontariato impegnate nella gestione del territorio 
e della rete dei sentieri.
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VIDEO: Visita a sentiero tematico "Coren delle fate", patrimonio immateriale UNESCO
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LEZIONE 0: Presentazione del corso: obbiettivi e presentazione generale (Luca Grimaldi)
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LEZIONE 7: Progettazione e gestione degli interventi su sentiero (Dario Foppoli)
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CORSO PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE E 
GESTIONE DELLA SENTIERISTICA

Sondrio - Venerdì 08 novembre 2019

Luca Grimaldi
U.O. Programmazione Interventi e Servizi per il territorio, la montagna e le filiere
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•Realizzazione di interventi di qualificazione professionale 
indirizzato ad operatori delle MPMI

•Iniziative di formazione manageriale e imprenditoriale

•Pubblicazione di manuali e di indicazioni operative per il 
riconoscimento della competenza professionale per la montagna

Obiettivi del progetto Interreg

Il partenariato
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Risultati attesi
•Formazione in aula in IT e CH
•Formazione sul campo in IT e CH

Output
•E-book con formazione disponibile 
gratuitamente on line
•Manuali CAI aggiornamento e distribuzione
•Disponibilità di materiali sul sito di progetto e 
sulle pagine social
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Programma del corso

Nuovi corsi Gennaio-Febbraio-Marzo 2020
Sondrio Corso supplementare da 6 giorni
Poschiavo Rilievo e GIS avanzato da 4 giorni
Lecco Ingegneria Naturalistica da 2 + 4 giorni
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Venerdì 8 novembre 2019 – In aula
Il sentiero, la rete di sentieri, la segnalazione

Venerdì 15 novembre 2019 – In aula
Progettazione, gestione e fruizione turistica dei sentieri

Sabato 16 novembre 2019  - In aula
Il catasto e la rete di viabilità lenta. Il rilievo, uso degli strumenti GPS e degli strumenti GIS

Venerdì 22 novembre 2019 – In campo
Esercitazioni di rilievo con GPS su sentiero

Sabato 23 novembre 2019  - In aula
La segnaletica dei sentieri 
Esercitazione pratica: Analisi dati rilevati – utilizzo di strumenti GIS

Sabato 30 novembre 2019 - In campo
Sopralluogo su sentiero (valenze fruitive e turistiche, punti di forza, criticità, segnaletica e 
manutenzione dei sentieri) 

Programma del corso
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Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera  2014 – 2020
Strumenti per la formazione degli operatori di montagna nell’area transfrontaliera

Id 541315

Corso di progettazione, manutenzione e gestione della sentieristica

Edolo (BS) - Unimont

Sessione 1                 27/28 settembre - 4/5 ottobre - 11/12 ottobre
Sessione 2                 18/19 ottobre - 25/26 ottobre - 8/9 novembre  

VENERDI 18 OTTOBRE 2019 
DOTT. ANDREA PAGLIARI
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Andrea Pagliari

Laurea in Scienze Naturali
Accompagnatore di media Montagna

International Mountain Leader
Presidente MilleMonti SSD

andrea@millemonti.it
Andrea Pagliari 
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Venerdì 18 ottobre 2019

Il sentiero,
la rete di sentieri
e la segnaletica
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Escursionismo

Modifica comportamenti e abitudini quotidiane ormai acquisite, infatti camminando non si pensa 
più in chilometri percorsi, ma in ore di cammino o in metri di dislivello.

Si vive con lentezza, tanto che l’espressione “perdere tempo” non ha più senso.

Migliora l’autostima. È però necessario prima essere disposti a rinunciare alla comodità e alla 
velocità per raggiungere il proprio obiettivo, sapendo però che la soddisfazione sarà maggiore.

Permette di rallentare dai ritmi frenetici della nostra società e aiuta a liberarsi, almeno 
temporaneamente, dalle fonti di stress e a rilassare la mente.

Migliora l’apparato cardiocircolatorio.

L’escursionismo può rientrare nel WELFARE AZIENDALE come attività per il miglioramento del 
benessere della persona e strumento per combattere l’ormai diffusa sindrome Burnout.

2673www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

In
da

gi
ne

 IP
SO

S 
su

i g
io

va
ni

 (u
nd

er
 2

5)
e 

la
 m

on
ta

gn
a:

 1
00

8 
ca

si 
an

no
 2

01
7

2674www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

In
da

gi
ne

 IP
SO

S 
su

i g
io

va
ni

 (u
nd

er
 2

5)
e 

la
 m

on
ta

gn
a:

 1
00

8 
ca

si 
an

no
 2

01
7

2675www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

Cosa praticano in montagna
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Il sentiero
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Treccani

sentièro (ant. sentière, sentèro) s. m.
[dal fr. ant. sentier, der. del lat. semĭta «sentiero»]

Via a fondo naturale tracciata in luoghi montani e campestri, 
in boschi e prati, dal passaggio di uomini e animali.
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Definizione di sentieri e grado 
di difficoltà: classificazione CAI

recepita da LR 5/2017
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Sentiero turistico (T)

Escursionismo alla portata di tutti.
Itinerari che si sviluppano su stradine, mulattiere o comodi 

sentieri. Sono percorsi abbastanza brevi, ben evidenti e 
segnalati che non presentano particolari problemi di 

orientamento.

2685www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

2686www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

Sentiero escursionistico (E)
Itinerari che si svolgono su sentieri in genere segnalati. Si snodano 
su terreno vario (boschi, pascoli, ghiaioni). Possono esservi brevi 
tratti con neve, facili e non pericolosi in caso di scivolata. Sono 
escursioni che possono svolgersi su pendii ripidi, anche con brevi 
tratti esposti; questi sono però protetti e non richiedono l'uso di 
attrezzatura alpinistica. Questi itinerari richiedono una certa 
abitudine a camminare in montagna, richiedono un certo senso di 
orientamento e occorre avere un equipaggiamento adeguato. 
Costituiscono la maggioranza dei percorsi escursionistici che si 
snodano in montagna
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Sentiero per Escursionisti Esperti (EE)

Itinerari non sempre segnalati e che richiedono una buona capacità
di muoversi sui vari terreni di montagna. Possono essere sentieri o
anche labili tracce che si snodano su terreno impervio o scosceso,
con pendii ripidi e scivolosi, ghiaioni e brevi nevai superabili senza

l'uso di attrezzatura alpinistica. Necessitano di una buona esperienza
di escursioni in montagna, fermezza di piede, un buon senso

d’orientamento e occorre avere un equipaggiamento adeguato.
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Itinerario per Escursionisti 
Esperti con Attrezzatura (EEA)

Itinerari che ricomprendono tratti attrezzati per i quali è 
necessario ricorrere all'uso di tecniche e di attrezzature 
alpinistiche.
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Sentiero storico
(non in LR 5/17)

Itinerario escursionistico che ripercorre “antiche vie” con 
finalità di stimolo alla conoscenza e valorizzazione storica dei
luoghi visitati; generalmente non presenta difficoltà tecniche 

ed è classificato T oppure E.
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Sentiero tematico
(non in LR 5/17)

E’ un itinerario a tema prevalente (naturalistico, glaciologico, 
geologico, storico, religioso) di chiaro scopo didattico 

formativo. Usualmente attrezzato con apposita tabellatura e
punti predisposti per l’osservazione, è comunemente adatto 
anche all’escursionista inesperto e si sviluppa in aree limitate 

e ben servite (entro Parchi o riserve). Generalmente
è breve e privo di difficoltà tecniche - T oppure E.
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Ambiente innevato
(non in LR 5/17)

Itinerari in ambiente innevato che richiedono l’utilizzo di 
racchette da neve, con percorsi evidenti e riconoscibili, con 
facili vie di accesso, di fondo valle o in zone boschive non 
impervie o su crinali aperti e poco esposti, con dislivelli e 

difficoltà generalmente contenuti che garantiscano sicurezza 
di percorribilità. Nella scala delle difficoltà escursionistiche 
CAI è classificato EAI = Escursionismo in Ambiente Innevato
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Dal sentiero all’itinerario
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Itinerari di breve percorrenza

Sentieri escursionistici e brevi itinerari della durata massima di 1-3 
giorni di cammino, sono i più diffusi.
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Itinerari di media percorrenza

Trekking e alte vie della durata di più giorni di cammino (di solito 3-7) 
e della lunghezza da 40 a 100 km, adatti ad escursionisti in genere 

esperti. Vanno ben segnalati ed attrezzati e supportati da ricettività
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Itinerari di lunga percorrenza

Rappresentano itinerari della durata di molti giorni di cammino e della 
lunghezza di centinaia di chilometri, in generale agevoli e segnalati, 

dotati della necessaria ricettività lungo il percorso;
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Inizio Nordkapp
Fine Capo Passero
Lunghezza 7000 km
Tipo superficie mista
Data apertura 2 luglio 1972

STATI

Danimarca
Germania
Italia
Norvegia
Svezia
Svizzera
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Multifunzione della viabilità lenta
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Nordic Walking
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Joëlette
Da www.joeletteandco.com

2711www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

Ph. www.matesemountainmarathons.com
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Da Pixabay.com
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Catasto e numerazione
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Perché la numerazione dei sentieri?

Per gestire nel migliore dei modi una rete di sentieri è quanto 
mai opportuno realizzare un apposito “piano regolatore dei 
sentieri” e assegnare un numero ad ogni sentiero in modo 

che questo: 
•  diventi più facilmente individuabile dall’escursionista sul 
terreno e nella cartografia escursionistica; 
•  possa essere ordinatamente censito in un elenco (catasto) 
dei sentieri; 
•  possa essere gestibile in un sistema informatizzato che ne 
consenta l’individuazione in maniera univoca su tutto il 
territorio nazionale. 
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Il metodo di pianificazione della rete sentieristica CAI 
permette di identificare sul terreno un sentiero attraverso la 

numerazione a tre cifre:

- la prima cifra individua il Settore di attribuzione;
- le altre due identificano il numero del sentiero all'interno 

del Settore. 
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ZONA identifica una Provincia e/o una Regione;  pur non essendo 
indispensabile considerarla per la realizzazione di un Piano regolatore dei 
sentieri a carattere locale, diventa invece indispensabile nell'ottica della 

realizzazione di un catasto sentieri nazionale.

AREA è una ulteriore suddivisione della Zona (Provincia e/o Regione) qualora 
la rete complessiva dei sentieri risulti molto estesa (oltre i 9 settori); 

SETTORE è una porzione di territorio entro una “Zona e/o Area” (regione o 
provincia) con caratteristiche geografiche e morfologiche omogenee;

NUMERO è il numero a tre cifre che identifica sul terreno il sentiero.
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Cenni di normativa
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Codice della Strada 

Art. 3. Definizioni stradali e di traffico.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo 
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di 

animali.
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Segnaletica
All. 2 Regolamento Attuazione LR n.5/17

Il CAI, con delibera n. 272 del Consiglio Centrale del 27.11.1999, 
coerentemente con gli indirizzi concordati dal Club Arc Alpin nel 

1997, ha definito lo standard della segnaletica dei sentieri che viene 
recepito integralmente all’interno del presente documento ed 

integrato con ulteriori specifiche tecniche circa la segnaletica per la 
fruizione della REL con racchette.
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Svizzera
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Liguria
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ATTENZIONE!
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Segnaletica verticale
(principale)
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Tempi di percorrenza
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Segnaletica orizzontale
(secondaria o intermedia)
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Segnaletica invernale per 
racchette da neve
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Esempi di posa della 
segnaletica ad un incrocio
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Principali riferimenti

Quaderni di escursionismo del CAI
Legge Regionale 27 febbraio 2017 n. 5 

Tutte le fotografie, tranne dove specificato, sono di Andrea Pagliari
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Grazie!
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Il Catasto Sentieri 
R.E.L.

Rete Escursionistica della Lombardia

Edolo 4-25 ottobre 2019 Gian Battista Sangalli
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Cronologia
Prima proposta di legge (CAI) 1999

Approvata con L.R. 5/2017 febbraio 2017

Regolamento attuativo agosto 2017

Rete escursionistica camuna giugno 2018

Funzionalità Catasto Sentieri 2020
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Rete Escursionistica della Valle Camonica

COMUNITÀ MONTANA DI 
VALLE CAMONICA

CONSORZI 
FORESTALI

C.A.I.
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LAVORO ESEGUITO

2. La Comunità Montana ha verificato e validato il materiale prodotto dai Consorzi
Forestali;

3. Incontri tra Comunità Montana, Consorzi Forestali e C.A.I. (Commissione sentieri e
sezioni) per verifica e condivisione del lavoro eseguito, per ognuno dei territori dei 6
Consorzi Forestali;

4. Discussione all’interno del C.A.I. sulla base delle indicazioni emerse nelle riunioni e del
materiale cartografico fornito dalla Comunità Montana e proposte di
modifiche/correzioni;

5. Recepimento delle osservazioni CAI e predisposizione della cartografia e dell’elenco
definitivo;

6. Riunione finale congiunta tra Comunità Montana, Consorzi Forestali, C.A.I., Comuni e
ERSAF per validazione definitiva

7. Trasmissione del catasto sentieri ad ERSAF per inserimento nella R.E.L.;

8. Accordo con il CAI per la rinumerazione dei sentieri;

9. Trasmissione ad Ersaf della versione definitiva.

1. I Consorzi Forestali, su incarico della Comunità Montana, hanno rilevato le tracce e
predisposto la cartografia di tutti i sentieri e compilato per ognuno una scheda di
rilevamento e di manutenzione;
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LAVORO DA ESEGUIRE
1. Programma di interventi di manutenzione, compresa la

rinumerazione in loco

2. Predisposizione della nuova carta escursionistica

CRITERI GUIDA SEGUITI PER 
IL CATASTO SENTIERI:

1. Mantenere l’impostazione generale C.A.I.

2. Aggiungere solo nuovi sentieri di estrema importanza storica, ambientale
o di collegamento

3. Togliere sentieri in completa sovrapposizione con altri
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Nuova numerazione

1. Numerazione a 3 cifre con divisione
della Valle in 3 zone;

2. Abolizione di tutti i doppioni;

3. Mantenimento il più possibile della
vecchia numerazione;

4. Abolizione degli a) b) c) ecc.

5. Parco Nazionale dello Stelvio
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N° SENTIERI LUNGHEZZA TOT. (KM)

226 1610,73
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CARTOGRAFIA

https://www.geoportale.cmvallecamonica.bs.it/
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Piano generale dei sentieri, catasto, numerazione, tipo di fruizione

LA RETE ESCURSIONISTICA
L’insieme dei percorsi segnati e
mantenuti, fra loro interconnessi entro
un certo territorio, costituisce la rete
escursionistica di quel territorio.
La somma delle reti esistenti sul
territorio italiano costituisce la Rete
Escursionistica Italiana (REI).
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PIANIFICAZIONE DELLA Rete Escursionistica Italiana

Modello generale CAI l’identificazione univoca

Pianificazione: Zone, Aree e Settori.

La ZONA identifica un’intera regione o le singole province; 
nel caso della Lombardia le zone corrispondono alle province e sono identificate con il 
codice di targa ACI preceduto da D (Lombardia).

L’AREA è una ulteriore suddivisione della Zona qualora la rete complessiva dei sentieri 
risulti molto estesa (oltre i 9 settori); 
Il SETTORE è una porzione di territorio entro un’Area con caratteristiche geografiche e 
morfologiche omogenee, in cui possono trovarsi fino ad un massimo di 100 
sentieri/percorsi; può corrispondere ad un gruppo montuoso o a più gruppi montuosi. Può 
essere identificata con una cifra da 1 a 9 oppure, meno frequentemente, come ad esempio 
in Piemonte, da una lettera A, B, C, …; 
in Trentino invece i settori contraddistinti dalle lettere individuano i percorsi curati da 
soggetti non CAI.  
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ZONA: identifica la provincia 
di Sondrio;
AREA: la provincia di Sondrio 
è divisa in due aree; N - Nord 
dell’Adda; S - Sud
dell’Adda;
SETTORE: è una porzione di 
territorio entro un’area in cui 
possono trovarsi fino ad
un massimo di 99 sentieri;
NUMERO: è il numero a tre 
cifre che identifica sul 
terreno il sentiero. 
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NUMERO DEL SENTIERO/PERCORSO
Il metodo di pianificazione la numerazione a 
tre cifre: 

la prima cifra individua il Settore di 
attribuzione;

le altre due identificano il numero del sentiero
all'interno del Settore.
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Attraverso la loro numerazione 
i sentieri diventano più 
facilmente individuabili
dall’escursionista sul terreno e 
nella cartografia 
escursionistica; 

i numeri sono inoltre di 
riferimento per poter essere 
censiti nel catasto dei sentieri.

Perché numerare un sentiero?
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CRITERI PER NUMERARE I SENTIERI 

- riservare i primi dieci numeri di sentiero di ogni Settore a quei percorsi
che fanno parte degli itinerari di media e lunga percorrenza

- accordarsi fra Zone adiacenti per quei sentieri di scavalcamento o
traversata al fine di mantenerne la continuità di numerazione;

- assegnare un certo numero di sentieri per gruppo o sottogruppo
montuoso in base alla loro estensione e “densità sentieristica”;

- evitare di assegnare numeri interi a sentieri troppo brevi qualora risulti
evidente che si tratta di alternative-varianti al sentiero principale. In
questi casi è preferibile assegnare lo stesso numero del sentiero
principale seguito da una lettera.

2783www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

La competenza per assegnare la numerazione
dei percorsi è di un soggetto individuato dalla
normativa regionale/provinciale di riferimento.

Ad esempio in Lombardia questa funzione
viene svolta dal Coordinamento
regionale/provinciale del CAI.
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NUOVE RETI SENTIERISTICHE 
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Archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi

• Realizza e Aggiorna il catasto, anche in collaborazione con CAI e Collegio delle 
Guide Alpine

• Adotta un sistema telematico
• I dati sono parte integrante del SIT

Competente struttura (Regione Lombardia DG Montagna) su:
• Proposta - soggetti proponenti (intesi come enti territorialmente competenti, 

in forma singola o aggregata o da loro delegati)
• Parere preventivo consulta

Catasto - funzioni

Ruolo ERSAF

Chi inserisce formalmente nella REL i percorsi
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Il Catasto della REL: 
funzione e ruoli

Catasto della 
REL

(art.3, l.r. 5/2017)

E’ un strumento di 
archiviazione, descrizione 

e classificazione dei 
percorsi 

(art. 3, c.2, l.r. 5/2017)

E’ costituito da una banca 
dati contenente le 

informazioni indicative, 
descrittive e geografiche 

dei percorsi
(art. 3, c. 1, r.r. 3/2017)

Realizzazione e 
implementazione

Realizza e aggiorna 
il Catasto in 
collaborazione con 
il CAI e il Collegio 
Guide AlpineAdotta un sistema 
telematico per la 
gestione dei dati e 
inserisce il DB nel 
SIT di RL
(art. 3, c.2, l.r. 
5/2017)

ERSAF Su proposta degli 
Enti proponenti, 
previo parere della 
Consulta per la REL,
propone 
l’inserimento dei 
percorsi nel Catasto 
(art. 3, c.5, r.r. 
3/2017)Approva con DGR, 
previo parere della 
Consulta, il 
programma 
triennale della REL
(art. 5, l.r. 5/2017)

REGIONE

Enti competenti
• Enti gestori Aree 

protette
• Enti gestori  siti 

RN2000
• ERSAF
• Comunità Montane
• Unioni di Comuni
• Enti gestori PLIS
• Comuni
(art.3, c.2., l.r. 5/2017)
Altri soggetti 
proponenti
• CAI
• Collegio Guide Alpine
• Province

…
(art.3, c.10, r.r. 3/2017)
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CCrriitteerrii  ppeerr  ll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddeeii  
ppeerrccoorrssii  nneell  CCaattaassttoo  ddeellllaa  RREELL

Quali percorsi
(Art.2, l.r. 5/2017)

Sentieri 
escursionistici 

(ubicati in pianura, 
collina, montagna)

Sentieri alpinistici

Vie ferrate

Siti di arrampicata

Caratteristiche 
dei percorsi 

(Art. 3, c.1, l.r. 5/2017)

Compresi nelle aree 
protette regionali o 

nei PLIS (ai sensi 
della l.r. n. 86/83)

Compresi nei siti 
della Rete natura 
2000 (Direttiva 

Habitat 92/43/CEE)

Compresi nelle aree 
demaniali ERSAF o 
nel Parco nazionale 

dello Stelvio

Di interesse

Funzionali alla 
realizzazione del 

sistema a rete dei 
percorsi

(Art. 2, c.1, r.r. n. 3/2017)

• Testimonianza di civiltà, storia, 
cultura

• Utilizzo particolare nel passato

Storico-
culturale

• Presenza di strutture religiose
• Itinerari devozionali di richiamo 

turistico
Religioso

• Destinazioni specifiche per 
attività motorie , ciclo-
escursionistiche, ecc.

Sportivo

• Presenza di flora, fauna
• Luoghi di osservazione del 

paesaggio

Paesaggistico-
ambientale

• Collegamento a percorsi 
esistenti, anche al di fuori della 
REL

Funzionalità

Valutazione delle caratteristiche per 
tipologie di percorsi 

Illustrazione del Catasto Regionale della Rete Escursionistica della Lombardia
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(Allegato 1, Parte II - r.r. 3/2017)

Descrizione
Percorsi
Tratte che costituiscono la REL
Segnaletica
Manutenzioni
Strutture ricettive
Strutture attrezzate (es. Palestre roccia, Ferrate, 
Aree picnic)
Punti di approvvigionamento acqua
Località
Punti di interesse (es. architettura, paesaggio, ecc.)
Servizi (*obbligatorio solo per i parcheggi)
Elementi di degrado 

La struttura del DB è costituita da strati informativi
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Cenni sulla normativa inerente la sentieristica (Regione 
Lombardia, altre Regioni, altri Stati). 

Piano Regionale della REL (Rete escursionistica Lombardia), 
piani provinciali, sovracomunali, comunali, leggi regionali con 

particolare riguardo alla L 5/2017 
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REPUBBLICA ITALIANA
− Legge 26 gennaio 1963 n. 91 “Riordinamento del Club

Alpino Italiano” e s.m.i.
− Legge 24 dicembre 1985 n. 776 “Nuove disposizioni sul Club

Alpino Italiano”
− Legge 2 gennaio 1989 n. 6 Ordinamento della professione di

guida alpina”
− Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice

della strada” – art. 3, co. 1, n. 48 (Definizione di sentiero).
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1. REGIONE ABRUZZO
2. REGIONE BASILICATA
3. REGIONE CALABRIA
4. REGIONE CAMPANIA
5. REGIONE EMILIA-ROMAGNA
6. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
7. REGIONE LAZIO
8. REGIONE LIGURIA
9. REGIONE LOMBARDIA
10. REGIONE MARCHE
11. REGIONE MOLISE
12. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
13. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
14. REGIONE PIEMONTE
15. REGIONE PUGLIA
16. REGIONE SARDEGNA
17. REGIONE TOSCANA
18. REGIONE UMBRIA
19. REGIONE VALLE D’AOSTA
20. REGIONE VENETO
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− Delibera della G.R. 16/04/2004 n. 7/17173
“Determinazione delle caratteristiche della
segnaletica nelle aree protette regionali”

− L.R. 1° ottobre 2015, n. 27 “Politiche regionali
in materia di turismo e attrattività del territorio
lombardo”, art. 36.

− Legge Regionale 27 febbraio 2017, n. 5 “Rete
escursionistica della Lombardia”

− Regolamento regionale di attuazione della
legge regionale 27 febbraio 2017 n. 5 “Rete
escursionistica della Lombardia” (Delibera G.R.
n. 6904 del 24/07/2017)

Regione Lombardia
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Legge regionale n. 5/2017 “Rete Escursionistica della Lombardia” 

Art. 1
Oggetto e finalità
1.La presente legge reca disposizioni volte alla realizzazione della Rete escursionistica della
Lombardia, di seguito denominata REL, al fine di

• promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-
culturale,

• sviluppare l’attrattività delle aree rurali in pianura, collina e montagna,
• valorizzare le attività escursionistiche e alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-

compatibili
• sostenere interventi di manutenzione dei percorsi.

Art. 3,
«……istituisce presso la competente struttura, il catasto regionale della REL quale
strumento di archiviazione, classificazione e descrizione dei percorsi ricompresi nella rete
regionale».
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Percorsi 
 Sentieri escursionistici
 Sentieri alpinistici
 Vie ferrate
 Siti di arrampicata
(Art. 2)

La pianificazione della mobilità lenta deve contribuire a perseguire l’obiettivo di uno sviluppo
territoriale e urbanistico ordinato, sostenibile e orientato alla qualità della vita.
È quindi fondamentale disporre di una rete della mobilità lenta continua, sicura, attrattiva,
adeguatamente segnalata e ben integrata nel contesto territoriale e paesaggistico.
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Tratte del preesistente PTA 
DESTINATION non coperte da 
nuovi dati
Nuove tratte inserite a catasto

DATI UFFICIALMENTE TRASMESSI

Catasto della REL
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Stato di fatto – Sintesi

Enti contattati Enti che hanno
trasmesso dati
provvisori

Enti che hanno
trasmesso dati
definitivi

Enti con dati
accatastati

205 59 38 31

Stima complessiva a 
livello regionale

Sommatoria strato 
informativo dei 

percorsi
18.000-20.000 km 10.800 km
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Classificazione difficoltà dei percorsi

Numero Percorsi 
complessivi

T E EE EEA Nc

2.477 423 992 117 8 937
Lunghezza 

cumulata (km)
1.958 4.245 684 10 3.796

T TURISTICO
E ESCURSIONISTICO
EE ESCURSIONISTICO PER ESPERTI
EEA ESCURSIONISTICO PER ESPERTI CON ATTREZZATURA
EAI ESCURSIONISTICO IN AMBIENTE INNEVATO
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Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014 – 2020
Strumenti per la formazione degli operatori di montagna nell’area transfrontaliera

Id 541315

Corso di progettazione, manutenzione e gestione della sentieristica

Edolo (Bs)- Unimont

Sessione 2 8 novembre 2019
Dott. For. Mario Tevini
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La pianificazione della costruzione consiste in primo luogo nell’elaborazione di
un progetto di costruzione da depositare pubblicamente.

Ciò comprende tra le altre cose la definizione del tracciato, la decisione
riguardante il grado di costruzione del sentiero e la preparazione dei documenti
da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione a costruire.

Il successo di qualsiasi progetto di realizzazione di un sentiero escursionistico
dipende soprattutto dal coinvolgimento tempestivo di tutti gli interessati.

La pianificazione prevede molto concretamente anche l’organizzazione della
manodopera, del materiale e delle macchine.

Pianificazione della costruzione
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Principi generali per la definizione del tracciato
La linea del tracciato va scelta in maniera tale da garantire un sentiero
quanto più attraente e sicuro, realizzabile con costi di costruzione e
manutenzione sostenibili.
Il percorso di massima di un sentiero escursionistico è deciso in fase di
pianificazione della rete dei sentieri.
Il tracciato esatto viene fissato in base ai seguenti principi :
■scegliere un tracciato logico, il più diretto e variato possibile. Per varietà
s’intende ad es. l’alternanza tra bosco e prati o tra vedute lontane e vicine;
■ scegliere un tracciato con pendenza longitudinale uniforme. Nei tratti ripidi
andrebbero previste apposite serpentine e/o scale o gradini;
■il tracciato deve essere adattato il più possibile alle strutture naturali del
terreno, allo scopo di evitare grossi spostamenti di terra;
■per quanto possibile occorre inglobare i tracciati esistenti e le attrazioni
turistiche. Devono inoltre essere rispettate le esigenze della conservazione
delle vie di comunicazione storiche
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Si raccomanda di evitare possibilmente:

■percorsi estremamente irregolari con saliscendi molto ravvicinati;
■percorsi monotoni (ad es. lunghi tratti rettilinei senza varietà di
paesaggio);
■ tracciati viari lungo la linea di massima pendenza (pericolo di erosione);
■ pendii particolarmente ripidi, scarpate rocciose, ghiaioni e altri tratti simili;
■ zone umide, zone franose e altri terreni instabili;
■attraversamenti di pascoli con vacche nutrici, tori, cavalli o cani da
protezione del bestiame (ottimizzare la gestione dei pascoli e il tracciato);
■ zone sensibili come le paludi e i prati secchi;
■deterioramenti del paesaggio (ad es. modifiche del terreno e manufatti
visibili da lontano).
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Fattori influenti sul grado di costruzione

Il grado di costruzione richiesto
sostanzialmente dai seguenti fattori:

da un sentiero escursionistico dipende

■ categoria di sentiero
■ fruitori
■ frequenza di utilizzazione
■ topografia
■ sottosuolo
■ clima

È importante esaminare questi fattori già in fase di pianificazione, effettuando in
particolare un sopralluogo per rilevare con precisione la situazione topografica
e le caratteristiche del sottosuolo.
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Topografia e sottosuolo

La topografia e il tipo di sottosuolo sono i due fattori che determinano la
fattibilità tecnica e i costi di un progetto di costruzione.

Stabilità
I pendii ripidi e terrosi al di sopra del limite della vegetazione arborea, caratterizzati
da scarsa copertura vegetale, e i terreni sabbiosi e argillosi, sono particolarmente a
rischio di franamento ed erosione. Su questi tratti l’asportazione di humus e la
rimozione della cotica erbosa andrebbero dunque evitate.
Crepe lungo i pendii, piccoli rigonfiamenti del terreno e alberi inclinati sono
avvisaglie di possibili franamenti.
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Infiltrazione d’acqua e capacità portante

I sottosuoli caratterizzati da buona permeabilità e capacità portante richiedono
pochi interventi costruttivi.
I terreni ad alto tenore d’argilla e i terreni paludosi sono poco permeabili: quando piove
hanno una ridotta capacità portante e si trasformano rapidamente in acquitrini.
Su questi terreni, riconoscibili per la presenza di tratti carichi o pregni d’acqua, di
crepe e tracce di erosione nei periodi di siccità, la costruzione dei sentieri risulta
molto problematica.
La buona o scarsa permeabilità del sottosuolo può essere desunta anche dalla
composizione della vegetazione che lo ricopre. Le zone molto umide si
caratterizzano per la forte presenza di giunchi, carice, eriophorum, equiseto,
canneti o anche di fanerogame a foglia larga, tra cui la calta palustre, il botton
d’oro, il cavolaccio e l’aconito.
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Clima

Il clima locale ha un’influenza notevole sull’entità delle opere di drenaggio e
dei manufatti ritenuti necessari.
Un regime caratterizzato da precipitazioni frequenti e intense richiede maggiori
interventi di drenaggio, di consolidamento del terreno per prevenire l’erosione
e di stabilizzazione dei sentieri e delle scarpate.
L’altezza dei ponti e le dimensioni dei tombini devono essere adattate alle
portate massime dei corsi d’acqua.
I manufatti molto esposti alla neve devono essere rinforzati in maniera
opportuna oppure rimossi prima del sopraggiungere dell’inverno (pressione 
esercitata dalla neve, slavine).
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Rilevamenti topografici

Il tracciato esatto del sentiero viene fissato idealmente durante un sopralluogo
cui prendono parte di regola i rappresentanti della sezione CAI di riferimento, i
tecnici della Comunità Montana, il Comune, eventuali enti o associazioni
interessate.

Si raccomanda di documentare i risultati del sopralluogo in un verbale e
chiedere a tutti i partecipanti di convalidare l’esattezza dei dati.
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I rilevi topografici necessari in materia di sentieri escursionistici possono essere
ridotti al minimo.

Di regola ci si può limitare ai seguenti lavori:
■rilevare i tratti di terreno adatti e quelli non adatti sulla base della
conformazione del terreno e di altre forme di utilizzazione;
■tracciare i punti assiali (cambiamenti di direzione); rilevare la distanza tra
i punti assiali per mezzo di un metro a nastro o di un odometro a rotella;
■ definire le opere necessarie (in base alla categoria di sentiero e al grado di
costruzione);
■rilevare i profili trasversali tipo e accertare a quali tratti del sentiero si applica il
profilo tipo. Per i sentieri escursionistici non sono necessari profili trasversali a
intervalli regolari, bensì solo nei punti in cui le variazioni topografiche (ad es.
variazione di pendenza del versante, rocce, dossi) richiedono il riporto o
l’asportazione di grosse quantità di materiale. Il rilevamento delle sezioni
trasversali va effettuato perpendicolarmente all’asse del sentiero, su una
larghezza di 2–3 metri a sinistra e a destra dell’asse. Sulla base delle sezioni
trasversali è possibile calcolare le quantità di materiale di riporto e di materiale da
asportare, su cui si fonda la stima dei costi;
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■rilevare i materiali da costruzione disponibili in loco, ad esempio legno, pietrisco o
pietre, e accertarsi che possano essere utilizzati. La possibilità di attingere ai
materiali da costruzione in loco consente di limitare i trasporti e ridurre i costi;
■ rilevare l’accessibilità dei cantieri come base per stimare le spese da sostenere
per l’installazione e il trasporto del materiale.
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Progettazione intervento

Determinazione della tipologia
funzione dell’entità dell’intervento:

di progetto in

• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria
• Varianti a percorsi esistenti
• Realizzazione nuovi tracciati
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Determinazione della tipologia di intervento in
funzione del sito di intervento e grado di vincolo
determinato da:
• Piano della REL
• Strumenti di pianificazione del territorio

• Piano Territoriale Paesistico Regionale
• Piano Territoriale Paesistico Provinciale
• Piano di Governo del Territorio
• Piano di Indirizzo Forestale

• Aree Protette
• Pianificazione di settore

ANALISI DEI DATI GEOGRAFICI
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PRINCIPALI ELABORATI TECNICI

• Relazione tecnico-illustrativa
• Inquadramento degli interventi: corografia scala 1:10.00
• Planimetria generale: scala 1:1.000
• Planimetria interventi: scala 1:100 – 1:500
• Profili trasversali e longitudinali scala 1:20 – 1:50
• Particolari costruttivi scala 1:20 – 1:50
• Elenco Prezzi
• Computo metrico
• Cronoprogramma
• Capitolato speciale d’appalto
• Piano della sicurezza PSC
• Relazioni Specialistiche
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Preparazione dei lavori
Prima di dare il via ai lavori relativi ai progetti di grande entità sarebbe bene
ricontrollare il tracciato segnandolo opportunamente nel terreno per mezzo
di picchetti. A questo stadio è ancora possibile apportare piccole modifiche
per soddisfare ad esempio le richieste dei portatori d’interesse.

Nel pianificare le scadenze dei lavori si dovrebbe tener conto dei seguenti
fattori: risorse di personale, possibilità di trasporto, stagione, altitudine,
condizioni meteorologiche, condizioni del terreno, attività agricola e pascoli.
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Macchine, attrezzature
In molti casi, nell’esecuzione dei lavori di costruzione l’impiego di macchine
edili assicura un’efficienza maggiore rispetto al lavoro manuale. Le domande di controllo che
seguono aiutano a capire se e quando sia opportuno utilizzare tali macchine:
■La configurazione del terreno consente l’impiego di macchine? Su terreni
molto impervi con pendenze superiori a 45 gradi o al 100% l’impiego di macchinari è di
regola impossibile. La ristrettezza degli spazi, ad esempio nei boschi, è un fattore decisivo
per la scelta delle macchine, cui si aggiunge il vincolo di non danneggiare il patrimonio
boschivo.
■Il tipo di intervento giustifica l’utilizzo di macchine? Va tenuto presente che sui sentieri di
larghezza inferiore al metro e per numerosi piccoli interventi in cantieri fuori mano ha poco
senso impiegare macchinari.
■ Vi è proporzione tra il risparmio in termini di costi derivante dall’uso delle macchine e le
spese aggiuntive generate dal trasporto delle macchine, dalle misure di sicurezza ecc.?
■ Sono da prevedere conflitti con la selvicoltura e l’agricoltura?
■Sono da prevedere conflitti con la tutela della natura e del paesaggio, la protezione del
suolo o la protezione contro l’inquinamento fonico?
Se il sottosuolo presenta una scarsa capacità portante, l’impiego di macchinepuò causare
danni sproporzionati.
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Di seguito è riportato un elenco delle attrezzature più utilizzati nella costruzione
e manutenzione dei sentieri escursionistici. Tutte le attrezzature devono essere manovrate
esclusivamente da personale espressamente istruito.

Attrezzi da demolizione
■Escavatore cingolato di peso fino a due tonnellate circa (più adatto di quello su ruote
per la minore pressione esercitata sul terreno)
■Escavatore ragno (particolarmente adatto per lavori su terreni inclinati
o instabili)
■ Martello demolitore per asportare rocce (montato sull’escavatore)

Attrezzature per la compattazione
■ Vibrocostipatore
■ Piastre o rulli vibranti

Attrezzature per la movimentazione e mezzi di trasporto
■ Carriola a motore (con cassone ribaltabile)
■ Dumper (a trazione integrale o cingolato)
■ Camioncini
■ Impianti di gru a cavo
■ Elicottero
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Attrezzature per lavori di sgombero
■ Motosega
■ Decespugliatore

Attrezzi manuali
■ Pala, vanga, rastrello
■ Piccone
■ Cazzuola, secchio, scopa, plastica di copertura
■ Martello, scalpello
■ Scalpello da legno, fustella
■ Ascia, scure, roncola, sega, falce, cesoie
■ Tenaglie, cacciavite
■ Metro ripiegabile, metro a nastro, corda per tracciare, fune
■ Paranco a fune, tenditori, catene, cinghie di serraggio
■ Costipatore manuale
■ Carriola

Vari
■ Dispositivi di protezione individuale (DPI)
■ Cassetta di pronto soccorso
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Sicurezza sul lavoro
Le misure di sicurezza per i lavoratori e i passanti nel cantiere sono pianificate prima dell’inizio dei
lavori.

In fase di redazione del progetto devono essere date le prime indicazioni per la gestione della
sicurezza.

Se l’intervento rientra nelle casistiche previste dal D.lgs 81, deve essere nominato il Coordinatore
per la sicurezza e redatto il PSC

Qualora non ricorrano i termini per la nomina del coordinatore la ditta esecutrice deve redigere il
proprio Piano Operativo della Sicurezza e deve recepire le indicazioni per la sicurezza evidenziate in
fase di progettazione.

Casistiche specifiche per tipologia di intervento.

Rischi ambientali
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Tracciato
Le misure necessarie per realizzare il tracciato dipendono in primo luogo
dalla configurazione del terreno, dalle condizioni del sottosuolo e dalle
esigenze di utilizzazione. La decisione riguardante lo standard di costruzione
è presa già nella fase iniziale della pianificazione

Profili normali, standard di costruzione

Lo standard di costruzione di un sentiero viene determinato sulla base della
categoria di sentiero:

T: escursionistico
E: escursionistico
EE: escursionisti esperti
EEA: escursionisti esperti con attrezzatura

.
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Sentieri sterrati

Sui terreni poco ripidi, asciutti e con buona capacità portante si può spesso rinunciare
alla realizzazione del tracciato e dello strato di fondazione. Ciò permette di disegnare
percorsi molto variati, tutelare il paesaggio e allo stesso tempo contenere i costi di
costruzione.

Tracciato con strato di fondazione
Lo strato di fondazione è uno strato di ghiaia (materiale arido) compattata che viene
realizzato quando il terreno è caratterizzato da scarsa portanza o carico di acqua,
quando la frequenza di utilizzazione del sentiero è molto elevata o quando
sussistono esigenze particolari. Sui sentieri escursionistici, uno strato spesso 10–15
cm garantisce solitamente una stabilità sufficiente. Sui sentieri molto sollecitati (ad
es. per il passaggio di bestiame) andrebbe previsto uno spessore di circa 30 cm. Se
il sottosuolo è cedevole, sotto lo strato di fondazione può essere inserita una stuoia
in geotessile per evitare che la ghiaia si mischi con il materiale sottostante.
I materiali che meglio si prestano per gli strati di fondazione sono le sabbie ghiaiose
e i pietrischi, che grazie alla loro granulometria ben assortita (da 0 a 32 mm)
consentono di ottenere un piano ben compattato.
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Se è prevista la posa in opera di uno strato di usura, si possono usare per lo
strato di fondazione pietrischi con granulometrie ben assortite fino a 63 mm.
Se il terreno è fortemente sollecitato, lo strato di fondazione può essere
ricoperto con uno strato di usura in sabbia ghiaiosa (granulometria fino a 16
mm), spesso circa 5 cm. La maggior parte dei sentieri escursionistici non
richiede questo strato supplementare.
Lo strato di fondazione garantisce la realizzazione a regola d’arte del tracciato,
ma non sempre è possibile realizzarlo, spesso il paino di calpestio viene
costipato con il calpestio e si raggiungendo un buon grado di consolidamento
solo dopo un ampio tempo di utilizzo.
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Tracciato nella roccia
Nella roccia si può in molti casi rinunciare allo strato di fondazione, a condizione che il
suolo sia aderente e il sentiero sufficientemente largo.

Ciò che conta è la libertà di movimento nella parte superiore del corpo: all’altezza delle
spalle il sentiero dovrebbe infatti essere più largo del piano di calpestio.

A seconda del tipo di roccia e della frequenza di utilizzazione, nella roccia possono
formarsi punti lisci e levigati molto sdrucciolevoli.

Per impedire scivolamenti verso valle, la superficie di calpestio può essere realizzata
con una lieve pendenza verso monte. Nei passaggi più ripidi una soluzione efficace
consiste nello scolpire dei gradini nella roccia.
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Camminamenti

I camminamenti sono costituiti da tronchi di legno o assi spesse allineati in senso
perpendicolare all’asse longitudinale del sentiero.

I tronchi sono legati l’uno all’altro con filo metallico oppure fissati su correnti in legname
sistemati in senso longitudinale. Se il suolo è molto cedevole, i correnti longitudinali
possono a loro volta essere sostenuti da elementi in legno trasversali. I camminamenti
sono una soluzione efficace per l’attraversamento di terreni umidi con scarsa portanza.

Per la realizzazione dei camminamenti si prestano specie legnose durevoli. Per motivi di
tutela dell’ambiente, nelle zone umide si rinuncia di regola a usare legno trattato
chimicamente.

Per prevenire il rischio di scivolare sul legno bagnato si può sovrapporre una rete metallica.
Per ottenere una buona durabilità dei camminamenti è buona norma ricoprirne i lati con il
materiale di sterro e il piano di calpestio con del pietrisco
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Esecuzione dei lavori
Lavori di sgombero

Prima di iniziare i lavori è necessario sgomberare il terreno su cui correrà il
tracciato.
Nel bosco il percorso va scelto in maniera tale da evitare il più possibile
l’abbattimento di alberi.
Se non si può farne a meno, spetta al competente servizio forestale indicare
quali alberi vanno abbattuti.
Il materiale rimosso viene se possibile accatastato nelle immediate vicinanze.
I massi più grossi vengono spinti ai margini del sentiero o inglobati nel tracciato
sotto forma di gradini.
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Lavori di scavo
Prima di iniziare grossi lavori di scavo vanno chiarite le esigenze in materia di
protezione del suolo. Nelle vicinanze di insediamenti va inoltre verificato se nel
sottosuolo corrono condotte di servizio (elettricità, telefono, gas, acqua ecc.).

Terreno pianeggiante: Sui terreni pianeggianti e privi di copertura boschiva, una volta
terminati i lavori di sgombero viene asportato uno strato di terra dello spessore
necessario per raggiungere la profondità di posa dello strato di fondazione previsto.
Sui terreni più porosi si procede alla compattazione del piano di scavo. Il materiale di
scavo viene spianato se possibile ai margini del sentiero oppure trasportato altrove.
Per proteggere le radici, nel bosco si dovrebbe evitare di rimuovere il suolo.

Terreni declivi: Per realizzare tracciati su terreni in pendenza sono necessari lavori di
scavo più complessi. Viene dapprima rimosso e prelevato lo strato superiore di humus,
che viene conservato in un deposito intermedio separatamente dal sottosuolo. Al
termine dei lavori di scavo, l’humus viene posato sulle scarpate, in modo da accelerare
il processo di inerbimento. Sui pendii erbosi, lo strato superiore del terreno può essere
ritagliato, prelevato e depositato sotto forma di zolle erbose.
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Roccia

La progettazione e l’esecuzione di sentieri su terreni rocciosi vanno sempre affidate
a imprese specializzate.

Si tratta infatti di lavori molto complessi e spesso più costosi che richiedono
l’impiego di attrezzature e tecniche speciali (compressore, martello demolitore,
brillamenti).

In molti casi si devono realizzare dispendiosi manufatti quali passerelle e scale.

La difficile accessibilità del luogo e le speciali misure di sicurezza richieste rendono
i lavori ancora più costosi
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Posa dello strato di fondazione

Lo strato di fondazione viene posato se possibile dal davanti, ovvero con le
macchine edili che procedono sullo strato di fondazione già posato, onde
evitare di danneggiare il piano di scavo.
L’ideale sarebbe costruire lo strato di fondazione procedendo verso monte.
Di regola il materiale viene trasportato sul posto con una carriola a motore e
spianato per mezzo di un escavatore. Lo strato di fondazione può essere
costipato in maniera ottimale quando è umido. La superficie del sentiero
(piano di calpestio) è di norma 5 cm più alta del terreno naturale circostante.
Per garantire un drenaggio efficace, la superficie del sentiero dovrebbe
presentare una pendenza trasversale o un profilo a schiena d’asino. Nel
bosco lo strato di fondazione viene spesso posato direttamente sul suolo
naturale, così da salvaguardare le radici. Questa misura si è rivelata efficace
anche sui sottosuoli umidi, perché consente di prevenire la saturazione
idrica del sentiero. Rifinendo il sentiero con appositi cordoli si può evitare il
cedimento dei margini.
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Misure di completamento
Cordoli

I cordoli sono strutture che servono a impedire il cedimento dei margini del sentiero.
Possono essere realizzati facilmente con tondami fissati per mezzo di picchetti o ferri
di armatura. Queste strutture si rivelano molto efficaci sia sui terreni declivi sia sui
sentieri pianeggianti con strato di fondazione posato direttamente sul suolo naturale.
Sui terreni in pendenza, sotto lo strato di fondazione si consiglia di posare – come
misura anti-dilavamento – una stuoia in geotessile fissata ai cordoli.

Serpentine
Le serpentine sono una tecnica per ridurre la pendenza del sentiero. L’acqua
proveniente dal drenaggio longitudinale è fatta defluire in corrispondenza dei tornanti.
I tornanti vengono realizzati su tratti piani e stabili del pendio. In presenza di massi e
alberi, il percorso viene possibilmente fatto deviare. Queste misure hanno lo scopo di
rendere comodo il sentiero e prevenire il dilavamento della superficie di calpestio.

2839www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Quando i tornanti devono necessariamente essere collocati su tratti ripidi, nell’area di
curva la larghezza del tracciato viene raddoppiata. Inoltre, nei punti di svolta si
possono facilitare i saliscendi costruendo alcuni gradini.

Un’opportuna pendenza trasversale dei gradini verso il lato esterno della curva
favorisce il deflusso dell’acqua.

È essenziale che i tornanti non coincidano con la linea di massima pendenza. Di
conseguenza, i tratti di sentiero tra un tornante e l’altro dovrebbero avere lunghezze
diverse e ciò allo scopo di evitare che nei punti di svolta l’acqua defluisca
direttamente sulla curva sottostante, provocando danni da erosione.
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Misure per convogliare gli escursionisti
In molti luoghi è importante che gli escursionisti non abbandonino il sentiero per
motivi di sicurezza, per prevenire danni al suolo o ancora per ragioni legate alla
protezione della natura.
Le misure di convogliamento elencate di seguito consentono di guidare
opportunamente gli escursionisti:
■La soluzione più efficace per indirizzare i turisti è offrire loro sentieri ben costruiti e
mantenuti. Gli escursionisti evitano i tratti poco ben mantenuti, acquitrinosi o sui quali
la vegetazione è cresciuta liberamente. Se le passerelle e le scale sono troppo
strette, incrociandosi o superandosi gli escursionisti invadono la fascia di terreno
adiacente.
■ Si rivelano altrettanto efficaci una segnaletica capillare e ben visibile nonché cartelli
indicatori posizionati con criterio. In assenza di segnavia o mete precise, gli
escursionisti tendono a camminare lungo linee direttrici (margine del bosco, siepi).
■Per evitare diramazioni indesiderate su piste non percorribili si possono piantare
arbusti o sistemare tronchi, massi di pietra o mucchi dirami. In prossimità della meta
gli escursionisti preferiscono prendere la via più breve e diretta.
■Anche le barriere sono un metodo efficace per segnalare agli escursionisti che in
un dato punto non si può abbandonare il sentiero. Le barriere sono particolarmente
adatte in situazioni impreviste che devono essere segnalate rapidamente.
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L’adozione di recinzioni lungo sentieri escursionistici va presa in esame quando è
inevitabile l’attraversamento di pascoli con cani da protezione del bestiame, vacche
nutrici, tori o cavalli e non è possibile spostare il sentiero o il pascolo.
Va sempre rispettata una distanza minima di 30 cm tra il recinto e il margine del
sentiero;

Gli sbarramenti si prestano in particolare quando si vuole bloccare il sentiero con
effetto immediato (ad es. punti pericolosi per danni dovuti al maltempo);

Le misure di convogliamento e opportuni accorgimenti costruttivi si prestano anche a
districare o prevenire conflitti tra i vari fruitori dei sentieri

Determinati gruppi di fruitori possono essere convogliati su altri sentieri con ostacoli
artificiali.
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Drenaggio
I danni più frequenti riscontrati sui sentieri sono dovuti al cattivo drenaggio.
Un sistema di drenaggio ben adeguato alle condizioni del luogo (conformazione del
terreno, intensità delle precipitazioni, altre forme di utilizzazione) permette di ridurre
drasticamente gli interventi di manutenzione.

Sui sentieri escursionistici il drenaggio svolge sostanzialmente le funzioni seguenti:
■ far defluire le acque meteoriche che cadono direttamente sul sentiero;
■ far defluire l’acqua di versante che affluisce sul sentiero dai lati.

Le buone opere di drenaggio si distinguono per il fatto di raccogliere le acque nel
luogo giusto e farle defluire in un punto adatto senza erodere il sentiero stesso e il
terreno circostante.

In linea generale, le opere di drenaggio devono essere pulite periodicamente al fine
di evitare danni consequenziali.

Le canalette trasversali possono essere realizzate a basso costo utilizzando il
materiale disponibile sul posto
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Drenaggio trasversale
Drenaggio tramite inclinazione della superficie del sentiero

Pendenza trasversale verso valle
In caso di pendenze lievi o medie, afflusso limitato di acqua di versante e scarpata
stabile sul lato a valle, una pendenza del 3–5 per cento verso valle garantisce un
drenaggio efficace lungo il sentiero. Il drenaggio verso valle ha il vantaggio di
richiedere interventi di manutenzione ridotti, poiché non si rende necessario un
sistema di drenaggio longitudinale. In caso di forte afflusso di acqua di versante la
superficie del sentiero e la scarpata a valle sono tuttavia esposte al rischio di
erosione.
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Pendenza trasversale verso monte

In caso di forte afflusso di acqua di versante e/o suolo interessato da fenomeni di
erosione, è opportuno conferire al piano di calpestio del sentiero una pendenza
verso monte del 3–5 per cento. Questa soluzione può rivelarsi efficace anche su
terreni esposti, poiché consente di prevenire il rischio di scivolare verso valle. Sui
sentieri con pendenza trasversale verso monte l’acqua viene fatta defluire con l’aiuto
di canalette di scolo trasversali in un fosso di scolo lungo il lato a monte
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Pendenza trasversale su sentieri pianeggianti

Per favorire il drenaggio dei sentieri pianeggianti si può ricorrere a una pendenza
trasversale o a un leggero profilo a schiena d’asino del piano di calpestio. Se il
terreno circostante è in grado di assorbire sufficienti quantità di acqua, non è
necessario adottare misure supplementari. Sui terreni tendenti a saturazione idrica si
raccomanda di predisporre anche un sistema di drenaggio longitudinale. La
pendenza trasversale va ripristinata di tanto in tanto, poiché con il passare del tempo
diminuisce.

2849www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Canalette trasversali

Le canalette trasversali servono a defluire lateralmente l’acqua sui sentieri con
pendenze longitudinali pari o superiori al 10 per cento. Consentono inoltre di far
defluire l’acqua derivata dai sistemi di drenaggio longitudinale. Sono di importanza
fondamentale il corretto posizionamento, la pulizia e la manutenzione periodica delle
canalette trasversali. Per far defluire in modo controllato le acque di precipitazione e
di scorrimento superficiale, le opere di drenaggio al di sopra di tratti di sentiero che
seguono le linee di massima pendenza, i manufatti (scale, cordoli e muretti di
sostegno) devono essere collocati al di sopra dei tornanti. Per fare in modo che si
puliscano da sole con il defluire dell’acqua, le canalette trasversali vengono
costruite con una pendenza del 5 per cento circa e un angolo compreso tra i 30 e i 45
gradi rispetto all’asse longitudinale del sentiero. L’ideale sarebbe farle fuoriuscire di
almeno 20 cm dal bordo del sentiero. Per evitare il processo di erosione, la scarpata
a valle viene consolidata collocando pietre in corrispondenza del punto di sbocco. Sui
pendii esposti al rischio di erosione le acque meteoriche vanno evacuate in maniera
controllata, convogliandole ad esempio verso ruscelli, fossi o terreni più stabili nelle
immediate vicinanze.
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Canalette trasversali in tondelli di legno o travi

Un metodo semplice per ricavare delle canalette trasversali prevede l’utilizzo del
legno.

A circa 10 cm di profondità nel sedime del sentiero vengono posati tondelli di legno o
travi di diametro non superiore ai 25 cm, che vengono fissati per mezzo di picchetti o
ferri di armatura.

Come variante si possono usare anche dei tronchi con intaglio longitudinale che
vanno posati con la superficie di taglio verso il lato monte del sentiero.

Sul lato a monte le canalette trasversali vengono interrate nella scarpata per evitare
che l’acqua possa scorrere lungo il sentiero. Le canalette trasversali in tondame si
prestano per tutti i tipi di sentieri e i regimi pluviometrici.
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Drenaggio longitudinale
Fossi aperti

La variante più diffusa dei sistemi di drenaggio longitudinale sono i fossi aperti verso
monte. Le dimensioni dei fossi dipendono dalla superficie imbrifera, dall’intensità
delle precipitazioni, dalla pendenza longitudinale e dagli intervalli tra le canalette di
scolo trasversali. Nella maggior parte dei casi sono sufficienti una larghezza e una
profondità di 20–30 cm. Se il sottosuolo è instabile e il sentiero ha una pendenza
longitudinale superiore al 15 per cento è opportuno rinforzare i fossi internamente.
Nella costruzione dei sentieri hanno dato prova di efficacia i rivestimenti in pietra. Gli
elementi in calcestruzzo e i canaletti metallici sono poco estetici e vengono pertanto
utilizzati solo di rado
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Pozzetti

I pozzetti servono a convogliare verso le canalette di scolo trasversali l’acqua
derivata dal drenaggio longitudinale. A tale scopo, il fosso longitudinale deve essere
dotato di un muro di monte ubicato direttamente sotto il pozzetto. I muri di monte
possono essere realizzati in pietra e se necessario essere turati con la malta. Sono
efficaci anche elementi tubolari in calcestruzzo posti in senso verticale e dotati di
chiusura. A tutela della piccola fauna, i pozzetti non devono essere provvisti di
profondi bacini di decantazione contenenti acqua stagnante.

2855www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Trincee drenanti

Nell’ambito della costruzione dei sentieri le trincee drenanti sono una soluzione
opportuna solo in casi eccezionali, poiché la loro realizzazione è costosa e richiedono
molti interventi di manutenzione. Le trincee drenanti entrano in linea di conto solo
quando non si possono costruire fossi aperti per ragioni di sicurezza. Come materiali
di riempimento delle trincee drenanti (filtro a ghiaia) si raccomanda l’utilizzo di sabbie
ghiaiose pulite di diverse granulometrie ben assortite. La ghiaia uniforme si presta
meno, poiché consentirebbe al materiale fine di passare attraverso le intercapedini
con il rischio di intasare la trincea drenante. Per evacuare afflussi più consistenti di
acqua si può posare un tubo drenante sul fondo della trincea. In questo caso è
necessario prevedere pozzi per la manutenzione a intervalli regolari di circa 50 m
come pure in corrispondenza di cambiamenti di direzione e grossi afflussi di acqua. I
filtri a ghiaia vanno puliti periodicamente e le condutture spurgate.
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Drenaggio delle scarpate
Fintantoché i versanti e le scarpate sono ricoperti da un manto vegetale fitto e
uniforme e non presentano segni di erosione o franamenti, non si rende necessaria
nessuna opera di drenaggio. In caso di scarpate impregnate d’acqua e instabili si
raccomanda la realizzazione di un sistema di drenaggio sulla scarpata a monte e in
taluni casi anche su quella a valle

Evacuazione delle acque mediante piantagione di arbusti

Sulle scarpate interessate da un afflusso minimo ma continuo di acqua, un metodo
efficace di drenaggio è la piantagione di arbusti. Attraverso le radici gli arbusti
assorbono continuamente acqua, che evapora attraverso le foglie. Una piantagione di
arbusti funge dunque da sistema di pompaggio capillare in grado di drenare il suolo
fino in profondità. Le radici contribuiscono inoltre a consolidare la scarpata.
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Canalette drenanti e letti di ghiaia

Quando si costruiscono sentieri escursionistici lungo i versanti si perforano spesso
strati acquiferi.

Per evacuare efficacemente l’acqua e stabilizzare tali scarpate si realizzano canalette
drenanti a forma di Y che vengono riempite con pietrisco o calcestruzzo drenante.

In corrispondenza di fuoriuscite d’acqua estese, nella scarpata si costruiscono spesso
intere superfici d’infiltrazione che consistono in letti di ghiaia.

L’acqua proveniente dalle canalette drenanti o dai letti di ghiaia viene evacuata per
mezzo di un sistema di drenaggio longitudinale.
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Manufatti

I manufatti hanno la funzione di stabilizzare i sentieri, proteggere gli escursionisti
da pericoli o migliorare il confort del piano di calpestio.

Trattandosi di opere dispendiose in termini sia di costruzione sia di manutenzione,
il loro numero è limitato al minimo indispensabile in funzione della categoria di
sentiero
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Opere di attraversamento di corsi d’acqua e fossati

• Pietre da guado
• Guadi
• Tombini
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Ponti pedonali con campata fino a cinque metri
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Scelta dell’ubicazione
Il luogo di ubicazione dei ponti pedonali va scelto sulla base di due criteri
fondamentali:
■ larghezza minima dell’alveo del corso d’acqua o del fossato;
■ esistenza di punti di appoggio adeguati per le spalle.

Non sono luoghi adatti le sponde a rischio di erosione, in particolare le anse dei
torrenti, che sulla parte esterna delle curve sono interessate da fenomeni di
scalzamento.
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Dimensioni e standard costruttivi

Tra il filo inferiore del ponte e il presunto livello di piena del corso d’acqua deve esserci un
bordo libero (distanza di sicurezza) per prevenire esondazioni e ostruzioni del letto
provocate dal legno galleggiante. L’altezza del bordo libero deve essere concordata con la
competente autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione.

La larghezza dei ponti pedonali deve essere in linea con le larghezze minime
raccomandate della corrispondente categoria di sentiero.

Per l’installazione di parapetti si applicano le seguenti raccomandazioni:

■di norma, nessun parapetto lungo i sentieri contrassegnati in giallo se il ponte è alto
meno di 1 metro dal suolo;

■parapetti su entrambi i lati in corrispondenza di attraversamenti esposti (gole, ruscelli
impetuosi ecc.) .
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Spalle

Le spalle dei ponti devono essere costruite su terreni con sottofondo stabile e
asciutto. Una distanza adeguata dalla linea di sponda consente di prevenire lo
scalzamento delle sponde. Le spalle sono realizzate generalmente con blocchi di
pietra, gabbioni o calcestruzzo.
Il legno è un materiale meno adatto, poiché in condizioni di umidità variabile
marcisce velocemente, ma può essere impiegato in alternativa.
Se non è possibile evitare i punti caratterizzati da condizioni del suolo sfavorevoli,
occorre stabilizzare il terreno di fondazione.
Un metodo efficace consiste nel sostituire il sottosuolo instabile con sabbie
ghiaiose, massi di pietra o gabbioni. Nelle zone palustri si evitano del tutto
interventi di questo genere per motivi di protezione della natura. L’alternativa
consiste nell’infiggere pali di legno nel terreno, soluzione anch’essa duratura
giacché il terreno palustre acido preserva il legno.
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Sovrastrutture

Le sovrastrutture dei ponti pedonali consistono spesso in semplici costruzioni di
legno. Rispetto al metallo il legno ha il vantaggio di poter essere reperito in zona ed
essere lavorabile con mezzi semplici. Sui sentieri escursionistici sono molto diffusi i
ponti pedonali con due longheroni realizzati con tondame di diametro compreso tra
i 20 e i 30 cm. Occasionalmente si utilizzano longheroni in acciaio zincato a caldo
(si raccomanda di prestare attenzione alle indicazioni del fabbricante concernenti la
portata)

2868www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Passerelle

Le passerelle sono una soluzione ideale per l’attraversamento di zone umide e aree
sensibili al calpestio (paludi, zone golenali, zone di interramento). Sono indicate
soprattutto laddove il regime idrico naturale del suolo non deve essere perturbato

Le sovrastrutture delle passerelle sono il più delle volte in legno. Su terreni molto
umidi anche in profondità sono adatte grosse pile in legno a sezione circolare o in
calcestruzzo che fungono da appoggio. Se la saturazione idrica interessa
unicamente lo strato superficiale, sovente sono sufficienti come appoggio anche
spesse travi trasversali appoggiate su una base in lastre di pietra. Per le passerelle si
prestano specie legnose durevoli come il rovere e la robinia. Per motivi di tutela
dell’ambiente, nelle zone umide si rinuncia all’impiego di legni trattati chimicamente.
Le passerelle più lunghe dovrebbero essere larghe almeno 120 cm per permettere
agli escursionisti di incrociarsi comodamente senza essere costretti a passare sul
terreno circostante. Per quanto riguarda l’installazione di parapetti, per le passerelle
valgono le stesse raccomandazioni fatte per i ponti pedonali.
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Scale e scale a pioli
Scale
Le scale facilitano il cammino su tratti in salita e discesa con pendenza
longitudinale a partire dal 25 per cento. Posizionate con criterio e con un
drenaggio corretto riducono inoltre il rischio di erosione. Una soluzione ideale
consiste nell’alternare brevi rampe di scale con tratti di sentiero meno ripidi. Se
si costruiscono scale molto lunghe è bene inserire un pianerottolo lungo alcuni
metri ogni 10–15 gradini. Questo accorgimento consente di ridurre il rischio di
erosione e di rendere più vario il percorso in salita e discesa. Si sconsigliano
invece singoli gradini isolati, poiché sono più difficili da individuare e
comportano di conseguenza un pericolo di inciampo. In mancanza di possibilità
alternative di transito, le scale dovrebbero avere, se possibile, una larghezza non
inferiore agli 80 cm. L’altezza ideale dei gradini è compresa tra 17 e 20 cm. La
pedata (superficie orizzontale del gradino) dovrebbe essere profonda almeno 25
cm. Per calcolare le dimensioni di una scala comoda va applicata la seguente
regola empirica:
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Scale di legno con rinterro

Un metodo semplice per costruire le scale prevede l’utilizzo di assi, travi o tondame
inseriti nel pendio su uno o entrambi i lati e il riempimento dello spazio retrostante
con ghiaia o materiale naturale. Essendovi un contatto diretto con la terra, è
essenziale scegliere specie legnose durevoli o in alternativa legno impregnato in
autoclave. Il materiale va fissato per mezzo di picchetti di legno o ferri di armatura.
Occorre assicurarsi che gli elementi di fissaggio non sporgano dalla superficie della
pedata, perché ciò comporterebbe un notevole pericolo di inciampo e lesioni. Se i
gradini sono inseriti nel pendio su entrambi i lati, il drenaggio è garantito inclinando
leggermente verso valle le pedate. Sui pianerottoli intermedi l’acqua viene fatta
defluire trasversalmente. Se i gradini sono inseriti nel ciglio della scarpata solo da
un lato, l’evacuazione dell’acqua lungo la scala è assicurata inclinando
trasversalmente le pedate di un 3–5 per cento. Nelle zone interessate da frequenti
precipitazioni intense può essere opportuno prevedere anche un sistema di
drenaggio longitudinale sui lati. Se il drenaggio è insufficiente vi è il rischio che
alcune pedate o addirittura l’intera scala vengano dilavate.
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Scale di pietra

Il metodo di costruzione delle scale in pietra è simile a quello delle scale in legno.
Nel sentiero vengono inserite di taglio lastre di pietra e lo spazio retrostante viene
riempito con materiale di riporto (ghiaia o materiale naturale). Le lastre andrebbero
infisse a una profondità di 20–30 cm e fissate ulteriormente piantando ferri di
armatura. Se necessario, il bordo delle lastre di pietra viene sgrossato per evitare
punti d’inciampo. Per costruire scale in pietra si possono usare anche grossi
blocchi cui è data la forma di gradini, che vengono embricati lungo il sentiero. Vi
sono poi diverse altre possibilità per realizzare scale in pietra, tutte basate in
sostanza sulla tecnica costruttiva dei muri a secco. I metodi di drenaggio sono
simili a quelli adottati per le scale in legno
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Scale sospese

Le scale sospese sono costruzioni di legno e/o metallo che poggiano su apposite
spalle. Esistono svariati metodi di costruzione: nella maggior parte dei casi i gradini
sono montati su travi longitudinali o fissati a travi laterali, i cosiddetti fascioni. Le scale
sospese hanno il vantaggio di ridurre al minimo il contatto diretto del materiale con il
suolo naturale, garantendo una lunga durata di vita.

Scale a pioli

Le scale a pioli sono usate per superare tratti molto scoscesi. Se ne incontrano sui
sentieri alpini ed eccezionalmente sui sentieri di montagna. Sui sentieri di montagna
non dovrebbero superare i 5m di lunghezza. Essendo esse esposte di frequente ad
agenti atmosferici estremi, a garanzia della resistenza si raccomandano strutture in
acciaio massiccio con ancoraggi stabili. Per motivi di sicurezza e manutenzione è
sconsigliato l’impiego di scale a pioli in legno.
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Barriere e ringhiere
Parapetti
I parapetti hanno lo scopo di garantire la sicurezza dei passanti nei punti a rischio
di caduta. Sui sentieri i parapetti sono installati nei punti di maggiore esposizione,
dove sussiste il pericolo che un escursionista, facendo un passo falso oltre il
bordo del sentiero, precipiti in basso subendo gravi conseguenze.
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Recinzioni

L’impiego di recinzioni lungo i sentieri escursionistici è consigliato esclusivamente se
rigorosamente necessario per motivi di sicurezza o quale misura per convogliare i
turisti. Qualora una recinzione abbia la funzione di segnalare un punto con pericolo
di caduta, per l’escursionista deve essere chiaramente visibile che essa non è in
grado di trattenere una persona in caduta.

Corrimano
Sui sentieri di montagna e in via eccezionale anche sui sentieri alpini i passaggi più
difficili sono muniti di corrimano sul lato a monte. Si usano a tale scopo catene, funi
metalliche in acciaio cromato e più di rado anche tubi in acciaio o aste di legno. I
corrimano devono essere scelti in funzione delle condizioni del luogo, essere
installati a regola d’arte da personale specializzato e controllati periodicamente per
riparare eventuali danni .
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Le catene zincate si prestano particolarmente bene come corrimano. Lo svantaggio
delle funi metalliche è che i singoli cavetti possono allentarsi leggermente e provocare
lesioni. Anche le funi metalliche plastificate si sono rivelate soluzioni poco appropriate,
poiché la guaina si infragilisce già dopo pochi anni, inducendo in seguito una
corrosione accelerata delle funi. Le catene dovrebbero avere maglie di diametro non
inferiore ai 7 mm, mentre per le funi metalliche si raccomanda un diametro pari ad
almeno 10 mm. Le catene devono essere ancorate in corrispondenza delle due
estremità (iniziale e finale), di ogni cambiamento di direzione e a intervalli massimi di
3 m. Nella roccia dura (graniti, calcare) si possono utilizzare ganci o bulloni di
ancoraggio adesivi. Nella roccia friabile (arenaria, dolomia, roccia disgregata) si
prestano lunghi ganci di ancoraggio adesivi. Dove necessario si devono effettuare
prove distrappo per determinare la lunghezza dei tiranti. Gli ancoraggi devono essere
installati conformemente alle raccomandazioni fornite dal fabbricante. Le catene
vengono fissate agli ancoraggi per mezzo di maglie rapide. Per le funi metalliche si
rende necessario l’impiego di numerosi morsetti.
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Passaggi attraverso recinzioni

• Manici isolanti
• Passaggi a triangolo
• Tornelli girevoli
• Porte e cancelli
• Sbarre autochiudenti
• Scalandrini
• Passaggio lungo una recinzione elettrica
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Stabilizzazione di scarpate e versanti

Quando si costruiscono sentieri escursionistici su terreni declivi è necessario
proteggere le scarpate dai fenomeni di erosione.

La pendenza stabile massima delle scarpate di riporto è di 30 gradi, ovvero del 60
per cento (2:3), quella delle scarpate di sterro di 45 gradi, ovvero del 100 per cento
(1:1).

Su queste pendenze l’inerbimento è di norma sufficiente come misura anti-
erosione.

Su scarpate con pendenze maggiori è opportuno predisporre opere di
consolidamento supplementari, la cui pianificazione ed esecuzione vanno affidate
a personale specializzato.
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Inerbimento e tecniche vegetali
L’inerbimento e le opere di consolidamento basate su tecniche vegetali sono metodi
estremamente efficaci e poco costosi per proteggere le scarpate. Il fitto intreccio di
radici della copertura vegetale assicura un consolidamento meccanico del terreno e
assorbe contemporaneamente acqua, con un ulteriore effetto stabilizzante sul suolo.
A differenza delle opere di consolidamento con sostanze inerti, l’inerbimento e le
svariate tecniche vegetali hanno un’efficacia illimitata nel tempo.
Zolle erbose
Una soluzione molto semplice ma efficace per proteggere le scarpate nelle zone non
boschive consiste nella posa di zolle erbose. Prima dell’inizio dei lavori si ritagliano nel
terreno quadrati erbosi di circa 40 cm per lato, che vengono depositati
provvisoriamente in un luogo umido. Una volta terminata la scarpata, le zolle vengono
disposte una accanto all’altra e fissate per mezzo di picchetti.
Semina
Le scarpate possono essere stabilizzate anche seminando erba da fieno con semi
germinabili. Il terreno va seminato con graminacee tipiche della regione. Per
proteggere le scarpate da fenomeni erosivi, una volta seminato si ricopre il terreno di
geotessili naturali (ad es. stuoie di juta) ancorati al suolo per mezzo di picchetti.
Gradonate vive con ramaglia e gradonate vive con latifoglie radicate Le gradonate
vive con ramaglia e con latifoglie radicate sono tecniche vegetali per il
consolidamento di scarpate e versanti. L’effetto stabilizzante è ottenuto disponendo
parallelamente file di arbusti (fig. 74 e 75). Per le gradonate vive con ramaglia si
utilizzano arbusti pollonanti, per quelle con latifoglie invece arbusti radicati.
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Gradonate vive con ramaglia e gradonate vive con latifoglie radicate

Le gradonate vive con ramaglia e con latifoglie radicate sono tecniche
vegetali per il consolidamento di scarpate e versanti. L’effetto stabilizzante
è ottenuto disponendo parallelamente file di arbusti . Per le gradonate vive
con ramaglia si utilizzano arbusti pollonanti, per quelle con latifoglie invece
arbusti radicati.
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Graticciate

La stabilizzazione dei pendii per mezzo di graticciate prevede l’infissione,
perpendicolarmente al terreno, di paletti di legno disposti in file parallele,
attorno ai quali vengono intrecciate talee di salice, ottenendo così
recinzioni che corrono in senso trasversale al pendio. Le graticciate
vengono
settimane

in seguito consolidate con materiale naturale. Dopo poche
le talee butteranno le radici assicurando nel tempo un

eccellente effetto stabilizzante.
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Fascinate

Sono fasci di rami pollonanti di varietà di arbusti legnosi. Si utilizzano di
preferenza quando lo scopo perseguito è non solo di stabilizzare i versanti,
ma anche di drenare l’acqua. Per prima cosa vengono scavati dei fossati
lungo il pendio, in senso diagonale. Successivamente vi si posano le
fascinate, che vengono fissate con picchetti e ricoperte con un sottile strato
di terra. L’acqua di versante confluisce nei fossati e viene in gran parte
assorbita dagli arbusti. L’acqua di deflusso può inoltre essere canalizzata
per mezzo di un sistema di drenaggio longitudinale.
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Opere di consolidamento in legno

Per consolidare scarpate scoscese con pendenze comprese tra i 45 gradi
(100%) e i 60 gradi (175%), oltre alle tecniche vegetali sono necessarie
anche opere strutturali in legno.

Palificate vive o palificate di sostegno
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Grate di sostegno
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Opere di consolidamento in pietra

Muri a secco e Gabbioni

2893www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



SEGNALETICA
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Upkeep The Alps

Corso di progettazione, manutenzione e gestione della sentieristica
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Upkeep The Alps

TEMI TRATTATI

Programma del corso:

• Predisposizione di capitolato d’appalto per lavori sui sentieri
• Organizzazione del cantiere e procedure di lavoro in sicurezza
• Ricerca finanziamenti inerenti i sentieri
• Aspetti normativi nella gestione dei sentieri e per i lavori di 

progettazione (vincoli ambientali, come operare in aree protette) 
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Upkeep The Alps

1. QUALE PROGETTAZIONE
PREMESSA

Esigenze più frequenti/scopo degli interventi:
1. Manutenzione straordinaria al fine di:
• ripristinare la transitabilità e la fruibilità su tratti di sentiero che 

presentano situazioni di oggettiva pericolosità di percorrenza e di 
orientamento

• promuovere accessibilità a nuove categorie di fruitori:
o cicloturismo (in primis mountain bike)
o utenze deboli (comporta la definizione di tipologie di tracciato 

adeguate alla loro capacità di spostamento)
2. Realizzazione di nuovi tracciati in variante a tratti non più esistenti o di 

collegamento a punti di interesse.
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Upkeep The Alps

1. QUALE PROGETTAZIONE
PREMESSA

In ragione dell’ampiezza della rete sentieristica esistente e al progressivo 
abbandono della sua fruizione a partire già dagli anni 60’ del secolo 
antecedente (con conseguente significativo aumento delle necessità 
manutentive) la progettualità degli ultimi decenni ha interessato in 
maniera preponderante gli interventi di manutenzione straordinaria
rispetto alla realizzazione di nuovi tracciati.

Quanto sopra ha interessato non solo la viabilità sentieristica di fondovalle 
o di mezza costa, soppiantata dalla costruzione di strade carrabili, ma 
anche i  sentieri escursionistici e alpinistici.
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1. QUALE PROGETTAZIONE
PREMESSA

Le tipologie di intervento sono pertanto prevalentemente riconducibili a:
Manutenzione straordinaria del camminamento:
• Sfalcio/decespugliamento vegetazione che colonizza camminamento
• Risagomatura/risezionamento del sentiero con scavi e riporti
• Messa in sicurezza/consolidamento di tratti di sentiero franati tramite 

realizzazione di opere di sostegno a valle e/o di opere di stabilizzazione 
delle scarpate

• Opere di drenaggio e o regolazione delle acque di ruscellamento e di 
infiltrazione (trincee-cassonetti drenanti, canalette, guadi in selciato a 
secco)
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1. QUALE PROGETTAZIONE
PREMESSA

Interventi di ripristino/miglioramento delle condizioni di sicurezza per la 
percorrenza dell’itinerario:
• Realizzazione gradini/scalette in corrispondenza di balzi rocciosi privi di 

appoggi naturali;
• Posa in opera di catene di sicurezza sui passaggi maggiormente esposti, 

dove l’ampiezza del camminamento non costituisca da sola adeguata 
sicurezza nel transito;

• Rifacimento attraversamenti torrenti tramite ponticelli o pedane a raso in 
legname;

• Rifacimento/integrazione di segnaletica verticale (cartellonistica) e 
soprattutto orizzontale (segnavia, picchetti e ometti).
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ESPERIENZE PROGETTUALI

Stato di fatto

REALIZZAZIONE DI NUOVO SENTIERO
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Stato di fatto Proposta progettuale

REALIZZAZIONE DI NUOVO SENTIERO

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

REALIZZAZIONE DI NUOVO SENTIERO

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

RIPRISTINO DELLA SEDE CALPESTABILE
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Upkeep The Alps

Stato di fatto Proposta progettuale

RIPRISTINO DELLA SEDE CALPESTABILE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

RIPRISTINO DELLA SEDE CALPESTABILE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

RISEZIONAMENTO SENTIERO ESISTENTE
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto Proposta progettuale

RISEZIONAMENTO DI SENTIERO ESISTENTE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

RISEZIONAMENTO SENTIERO ESISTENTE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

RISEZIONAMENTO SENTIERO ESISTENTE
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

RISEZIONAMENTO SENTIERO ESISTENTE
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

MESSA IN OPERA DI GRADINI

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Proposta progettuale

MESSA IN OPERA DI GRADINI

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

MESSA IN OPERA DI GRADINI

ESPERIENZE PROGETTUALI
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MESSA IN OPERA DI SCALINI IN ACCIAIO

Proposta 
progettuale

Stato di fatto

ESPERIENZE PROGETTUALI
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MESSA IN OPERA DI SCALINI IN ACCIAIO

Realizzazione

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

RIPRISTINO PASSERELLA

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Proposta progettuale

RIPRISTINO PASSERELLA

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

RIPRISTINO PASSERELLA
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

RIPRISTINO SCALA
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

RIPRISTINO SCALA
ESPERIENZE PROGETTUALI
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MESSA IN OPERA 
DI CATENE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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MESSA IN OPERA DI CATENE

Stato di fatto

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

MESSA IN OPERA DI CATENE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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MESSA IN OPERA DI PALIZZATA SEMPLICE

Stato di fatto

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Proposta progettuale

MESSA IN OPERA DI PALIZZATA SEMPLICE

Stato di fatto

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

MESSA IN OPERA DI PALIZZATA SEMPLICE

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

MESSA IN OPERA DI PALIZZATA CON MICROPALI

ESPERIENZE PROGETTUALI

2934www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

Realizzazione

MESSA IN OPERA DI PALIZZATA CON MICROPALI

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Stato di fatto

REALIZZAZIONE DI MURETTI A SECCO

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Proposta progettuale

REALIZZAZIONE DI MURETTI A SECCO

Stato di fatto

ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

REALIZZAZIONE DI MURETTI A SECCO

ESPERIENZE PROGETTUALI
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REALIZZAZIONE DI GUADI DI IMPLUVI

Stato di fatto

ESPERIENZE PROGETTUALI
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REALIZZAZIONE DI GUADI DI IMPLUVI

Stato di 
PROGETTO

ESPERIENZE PROGETTUALI
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REGIMAZIONE ACQUE VERSANTE
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Proposta progettuale

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA
ESPERIENZE PROGETTUALI
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Realizzazione

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA
ESPERIENZE PROGETTUALI
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROGETTAZIONE

Definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate, con 
particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle 
modalità di esecuzione dei lavori.

E’ in generale suddiviso in due parti:
1. parte amministrativa: tutti gli elementi necessari per una compiuta 

definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto
2. parte tecnica: le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di 

ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, 
le specifiche di prestazione e le modalità di prove 
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Con l’Elenco Prezzi Unitari, elaborato che fa parte del progetto esecutivo 
dei lavori, stabilisce le caratteristiche geometriche e qualitative delle opere e i 
relativi requisiti prestazionali .

Per quanto riguarda la tipologia di opere e interventi previsti nell’ambito 
della realizzazione e manutenzione di sentieri, dove l’incidenza della 
manodopera sul costo di realizzazione è sempre elevatissima, e i materiali 
spesso sono reperiti in loco, i requisiti di accettazione di materiali e 
componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove costituiscono 
elementi di importanza «secondaria» se non in casi saltuari (es. passerelle).

E’ invece fondamentale definire la adeguate modalità di esecuzione e stabilire 
le norme di misurazione di ogni lavorazione.
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Modalità di esecuzione

Esempio:

«Realizzazione gradini in legname, consistente in: esecuzione di scavo a mano 
di materiale di qualsiasi natura, compreso la demolizione di trovanti isolati e la 
sagomatura della roccia, il taglio di radici e ceppaie, la sistemazione del 
materiale di risulta separando la frazione grossolana da quella fine, la posa di 
fittoni in acciaio (diam.32mm) della lunghezza minima di 60cm (di cui 
30/40cm in roccia)  o legno (diam.10/15cm) di specie durevole (castagno) della 
lunghezza di 80cm (di cui 50/60cm in terreno) e la posa di traverse in legno di 
diam.20cm e lunghezza minima 70cm legate a tali elementi tramite filo di 
ferro del diam.3mm o chioderia varia»
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Modalità di esecuzione
• Stabilire  le geometrie, la struttura, le componenti
• Articolare per fasi la realizzazione dell’opera
• Individuare le attrezzature necessarie per la realizzazione
• Definire le modalità di posa in opera

Norme di misurazione di ogni lavorazione
Dovendo contabilizzare e liquidare all’impresa il corrispettivo per la 
realizzazione dell’opera è importante individuare un’unità di misura che 
faciliti/ottimizzi le verifiche in cantiere: «cadauno, m3, m lineare, m2 di 
superficie», ecc.
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
La definizione dei costi di intervento passa dalla stesura dell’Elenco Prezzi 
Unitari.

Il prezziario di riferimento per questo tipo di interventi è il Prezzario delle 
opere forestali di Regione Lombardia, la cui redazione è stata curata da 
ERSAF. L’aggiornamento in vigore è il 2016, approvato con il decreto n. 3709 
del 28.04.2016.
Esso fornisce indicazioni attendibili per la progettazione e il controllo delle 
principali opere in campo forestale, in particolare nell’ambito di interventi 
che fruiscono di finanziamenti pubblici (aiuti comunitari e di stato).
E’ strutturato in due parti: la prima tratta dei prezzi unitari di manodopera, 
noli e materiali; la seconda presenta i prezzi unitari delle opere compiute. 
I prezzi non comprendono le spese generali e gli utili d’impresa.
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Il Prezziario non contempla tutte le tipologie di lavorazione; inoltre le 
condizioni di lavoro (accessibilità, esposizione, distanza da viabilità 
carrabile, quota, ecc.), soprattutto in ambito montano, possono essere 
estremamente variegate e comportare degli oneri per l’impresa esecutrici 
non compatibili con i prezzi medi stimati.

E’ pertanto frequente, per interventi di realizzazione/manutenzione di 
sentieristica, il ricorso a specifiche Analisi Prezzi Unitari, basate sui costi 
elementari individuati dal Prezziario.
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Analisi Prezzi Unitari – ESEMPIO 1 – opera compiuta
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Analisi Prezzi Unitari – ESEMPIO 1 – opera compiuta
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Analisi Prezzi Unitari – ESEMPIO 2 - cantierizzazione
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2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Analisi Prezzi Unitari – ESEMPIO 2 - cantierizzazione
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
Gli aspetti relativi alla sicurezza in un cantiere sono normati dal D.lgs. 
81/2008, «TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO».

Il testo disciplina tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori e 
delle diverse figure che operano in cantiere, definisce ruoli e responsabilità 
delle diverse figure coinvolte nella catena progettazione-esecuzione, 
individua i  rischi connessi alle attività edilizie, indica le procedure, gli 
apprestamenti, la formazione e le dotazioni atte a minimizzarli, stabilisce le 
sanzioni per la mancata osservanza delle norme. 

PROGETTAZIONE
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
Ogni impresa che opera in un cantiere si deve dotare di un Piano Operativo 
della Sicurezza (POS), documento che fa parte del contratto d’appalto, e che 
ha al suo interno, tra l’altro:
• la descrizione dell’attività di cantiere e delle modalità organizzative
• l’individuazione delle misure preventive e protettive in relazione ai rischi 

connessi alle proprie lavorazioni in cantiere

Quando in cantiere intervengono, anche non simultaneamente, 2 o più 
imprese (caso tipico: subappalto), il Committente deve nominare una figura 
tecnica denominata Coordinatore della Sicurezza, non necessariamente 
coincidente con il Direttore di Lavori, che deve redigere un Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (PSC). I contenuti sono grossolanamente analoghi al primo 
ma il PSC deve contenere le misure di coordinamento tra le diverse imprese 
(uso comune apprestamenti, analisi e soluzione rischi interferenziali, ecc.)
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
Nei cantieri di realizzazione e manutenzione della sentieristica, quasi sempre 
svolti da imprese «specializzate» e con importi relativamente contenuti, è 
meno frequente il ricorso al subappalto o al raggruppamento temporaneo di 
imprese rispetto ad altre forme di lavori edili.
La situazione più frequente è che vi sia un’unica impresa e che si operi con il 
suo Piano Operativo della Sicurezza (POS), che in questo caso si definisce 
«sostitutivo» (PSS). 

Una particolarità: qualora il cantiere sia in ambito montano e si ricorra 
all’elitrasporto, non solo delle maestranze, ma come modalità operativa di 
lavorazione (es. getto di cls, posa in opera passerelle o altre strutture), si ricade 
nell’obbligo di Coordinamento e va pertanto previsto un Coordinatore della 
sicurezza e la stesura del PSC.
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
Alcune peculiarità dei cantieri sulla sentieristica, in particolare quelli in 
ambito montano, relativamente alla sicurezza.

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CARATTERISTICI
• Movimentazione manuale dei carichi (scarso ricorso a mezzi d’opera)
• Lacerazioni o investimento durante il taglio piante
• Caduta dall’alto (aggravata dalle condizioni ambientali: ad esempio la 

situazione di esposizione su versante, la lontananza dalla viabilità o dai 
punti di riparo/ristoro, ecc.)

• Rischi provenienti dall’ambiente circostante (aggravati dalle condizioni 
ambientali: ad esempio la caduta di massi o materiale del cantiere, la 
variabilità delle condizioni meteorologiche, morsi-punture ecc.)
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO CARATTERISTICI
• Rischi generati verso l’ambiente circostante (aggravati dalle condizioni 

ambientali: ad esempio rotolamento verso valle di materiale di scavo e/o 
pietrame)

• Rischi generati dalle interferenze con gli utenti del sentiero, in caso di 
mancato rispetto della delimitazione del cantiere

• Investimento durante movimentazione carichi sospesi (elitrasporto)
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DA PREVEDERSI
• Formazione: oltre alla formazione «di Legge» prevedere personale 

specializzato e con esperienza. Es. lavorazioni in parete o versante acclive 
prevedere Guida Alpina e/o personale dotato di abilitazione lavori su fune 
(DPI 3° cat.) 

• Evitare più lavorazioni contemporanee (più squadre) sulla medesima 
verticale rispetto al versante (caduta-rotolamento di materiali-attrezzature)

• Evitare anche occasionalmente lavorazioni «in autonomia» (squadra sempre 
di almeno 2 operai)

• Punti di riparo: se lavori in quota e distanti da automezzi o rifugi, prevedere 
punti di riparo, non in aree a rischio, coperti, attrezzati anche per 
pernottamento di emergenza
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3. ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA CANTIERE
PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DA PREVEDERSI
• Vie di fuga: se lavori in quota con elitrasporto personale, segnalare la via di 

evacuazione (verso valle o rifugio) per consentirne l’individuazione anche in 
cattive condizioni di visibilità (caso tipico: nebbia)

• Minimizzare la permanenza (anche come scelta progettuale) di personale 
nei tratti di sentiero esposti a rischio idrogeologico (es. canali soggetti a 
caduta massi), anche in relazione alla stagionalità o alle condizioni 
meteorologiche (impluvi durante precipitazioni o canali di valanga durante 
una stagione a rischio)

• Interdire le aree di lavoro (chiusura accessi sentiero/i interferenti  ad
adeguata distanza) e predisporre cartelli di segnalazione chiari e nei punti 
strategici 

• Nei cantieri in cui è previsto l’elitrasporto di materiali-attrezzature 
prevedere una formazione specifica dell’operatore a terra
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ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI
4. FINANZIAMENTI INERENTI I SENTIERI
In generale l’Ente proprietario/gestore del sentiero è responsabile della 
sua manutenzione nel tempo.

Dal punto di vista amministrativo:
• Manutenzione ordinaria: da finanziare con entrate da trasferimenti  

correnti dallo Stato/Regioni, cioè per il funzionamento ordinario 
dell'ente

• Manutenzione straordinaria: da finanziare con entrate in conto 
capitale, cioè da contributi erogati da Enti sovralocali e da gestire ai 
sensi del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs 50/2016

2961www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

4. FINANZIAMENTI INERENTI I SENTIERI

Gli interventi sulla sentieristica (inclusa spesso anche la manutenzione 
ordinaria) finiscono con l’essere riconducibili a interventi di manutenzione 
straordinaria operata grazie a finanziamenti ad hoc da ricercarsi attraverso 
diversi canali, di derivazione quasi esclusivamente Regionale, con variegate 

forme di partecipazione e/o graduatorie di merito

La pratica della manutenzione ordinaria ostacolata dalle ridotte 
disponibilità dal bilancio in ragione della modesta entità dei trasferimenti  
correnti all’Ente gestore che ha difficoltà in primis a integrare personale 
dipendente (operai) dedicati a tale attività. Oggi una importante risorsa è 

costituita dal volontariato che assolve in larga misura queste attività.
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4. FINANZIAMENTI INERENTI I SENTIERI

• L. r. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, 
foreste, pesca e sviluppo rurale» modificata dalla L.r. 25/2011.
DESTINATARI: aziende agricole, cooperative-consorzi, comunità 
montane, comuni.

• PSR Programma di Sviluppo Rurale - Programma settennale di 
finanziamenti europei diviso in decine di misure, in alcune delle quali 
rientrano interventi sulla sentieristica. Come sottoprogramma si sono 
anche i fondi GAL per il Sostegno allo sviluppo locale.
DESTINATARI: aziende agricole, cooperative-consorzi, comunità 
montane, comuni, ecc.

• D.G. AGRICOLTURA –SISTEMA AREE PROTETTE – L.r. 86/1983 «Norme 
per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» 
DESTINATARI: Enti Gestori aree protette.

ESEMPI DI CANALI DI FINANZIAMENTO – D.G. AGRICOLTURA
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4. FINANZIAMENTI INERENTI I SENTIERI

• L. r.  n. 5/2017 Rete escursionistica della Lombardia – D.G. Enti Locali, 
Montagna e Piccoli Comuni. Scopo: promuovere la conoscenza del 
patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, sviluppare 
l'attrattività delle aree rurali, valorizzare le attività escursionistiche e 
alpinistiche, diffondere forme di turismo eco-compatibili e sostenere 
interventi di manutenzione dei percorsi.
DESTINATARI: enti parco, Comunità montane, Comuni, ecc.

• Bandi Cariplo su Ambiente e Cultura – ambito geografico Lombardia e 
province di Novara e del Verbano Cusio Ossola. Contributi a fondo 
perduto in cui possono rientrare, qualora la finalità sia la valorizzazione 
di beni ambientali o culturali, interventi sulla sentieristica.
DESTINATARI: Enti pubblici ed enti senza scopo di lucro.

ALTRI ESEMPI DI CANALI DI FINANZIAMENTO
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Upkeep The Alps

4. FINANZIAMENTI INERENTI I SENTIERI

• Pro Valtellina Onlus – ambito geografico Provincia di Sondrio. Contributi a 
fondo perduto con risorse messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo.
DESTINATARI: Enti privati senza scopo di lucro.

• Finanziamenti estemporanei tipo INTERREG o Bandi di diverse DG della 
Lombardia: ad esempio recentemente bandi della D.G. Sviluppo 
Economico sul cicloturismo che potevano includere anche interventi sulla 
sentieristica. 

ALTRI ESEMPI DI CANALI DI FINANZIAMENTO

CRITICITA’: COORDINAMENTO TRA ENTI
La sovrapposizione delle competenze e la presenza di numerose opportunità 
di finanziamento introduce la necessità di forte coordinamento tra gli Enti 
per non generare diseconomie. La recente (2017) istituzione della Rete 
escursionistica della Lombardia può essere un passo in questa direzione.

2965www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



Upkeep The Alps

ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI
5. VINCOLI AMBIENTALI

Tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.lgs 42/2004 
«Codice dei beni culturali e del paesaggio» nei seguenti casi:
• lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della 

profondità di 300 metri dalla linea di battigia
• lettera c) area di rispetto di fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua […] e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
• Lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del 

mare per la catena alpina
• Lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna dei parchi
• lettera g) territori coperti da foreste e da boschi
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Upkeep The Alps

ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI
5. VINCOLI AMBIENTALI

Tutela forestale ai sensi dell’art. 43 Lr n° 31 del 5 dicembre 2008 “Testo 
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale”

Siti Natura 2000 costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), 
identificati secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, 
successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 
comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della 
Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" 

Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23 art. 7)
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Upkeep The Alps

ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI
5. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Autorizzazione Paesaggistica
Competenza suddivisa tra Enti Parco, Comunità Montane, Provincia e 
Comuni in ragione di localizzazione e tipologia.
Il dPR 31/2017 disciplina gli interventi che sono esclusi dall’autorizzazione e 
quelli sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
La manutenzione della sentieristica è esclusa da autorizzazione se eseguita 
«nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle 
finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale» e se gli interventi 
«non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati»
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Upkeep The Alps

ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI
5. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Autorizzazione alla trasformazione del bosco
Competenza suddivisa tra Enti Parco e Comunità Montane.
La trasformazione definitiva implica l’impossibilità che la superficie 
interessata dai lavori possa essere ricolonizzata dalla vegetazione.  Sono da 
prevedersi interventi compensativi (o monetizzazione) sulla base della 
superficie trasformata.

Autorizzazione Idrogeologica (R.D. 3267/23 art. 7)
Competenza suddivisa tra Enti Parco e Comuni.
Verifica che gli interventi non comportino destabilizzazione del versante né 
modifichino le condizioni di deflusso del reticolo idrico.
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Upkeep The Alps

ASPETTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI
5. AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Siti Natura 2000
Va valutata l’incidenza ambientale dell’intervento nei confronti degli habitat 
e delle specie protette dal Sito interessato. In assenza di incidenza 
significativa vi sono procedure semplificate, disciplinate dal Piano 
Territoriale di Coordinamento (se Parco) o dal Piano di Gestione (Sito Natura 
2000).
La Valutazione di Incidenza deve vertere anche sulla fase di cantiere: 
limitazioni del periodo o dell’orario lavorativo (es. stagione riproduzione), 
limitazione uso elitrasporto, ecc. 
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PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO
ESCURSIONISTICO: LA VIA DEI TERRAZZAMENTI

Corso di Progettazione, Manutenzione
e Gestione della Sentieristica
Sondrio – 20 settembre 2019

Dario Foppoli
Foppoli Moretta e Associati s.r.l.

www.foppolimoretta.it
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IL DISTRETTO CULTURALE DELLA VALTELLINA

DATI Prov. SO
Superficie 3.200 km2

Abitanti 180.000
com. montane 5
Comuni  78

DCV
2.760 km2

155.000
4

65

IL PROGETTO “DISTRETTI CULTURALI” È STATO SVILUPPATO DA FONDA-
ZIONE CARIPLO PER SOSTENERE L’OPPORTUNITÀ DI VALORIZZARE I
BENI CULTURALI COME VOLANO DELLA CRESCITA ECONOMICA E
SOCIALE DEL TERRITORIO, PROMUOVENDO ED ATTUANDO PROCESSI
INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE.

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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AZIONE 2 – CASTEL MASEGRA A SONDRIO
AZIONE 3 – CHIOSTRO DI SANT’ANTONIO A MORBEGNO
AZIONE 4 – CIRCUITO DEI CASTELLI E DEI PALAZZI STORICI

DEL TIRANESE
AZIONE 6 – LA VIA DELL’ACQUA IN ALTA VALTELLINA

AZIONI TANGIBILI (Azioni 2-6)

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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AZIONE 5 – TECNOLOGIE PER LA PROMOZIONE INTEGRATA
AZIONE 7 – LA “BUONA PRATICA” DEGLI INTERVENTI DI

RESTAURO: ANALISI CRITICA E PROPOSTE
AZIONI 8/9/10 – ATTIVITA’ DI FORMAZIONE RIVOLTE AD

INSEGNANTI, SCUOLE DELL’ OBBLIGO E PROFESSIONISTI

AZIONI INTANGIBILI (Azioni 7-10)

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

2974www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



L’IDEA SVILUPPATA DAL DISTRETTO CULTURALE E’ STATA DI
CREARE UN UNICO PERCORSO CICLO-PEDONALE In UNA
ZONA A MEZZA COSTA, ATTRAVERSO LE AREE TERRAZZATE
DELLA SPONDA RETICA COLLEGANDO GLI EDIFICI STORICO-
ARTISTICI, CIVILI (CANTINE RURALI E AGRITURISMI) E
RELIGIOSI DI NOTEVOLE PREGIO E INTERESSE.

LA VIA DEI
TERRAZZAMENTI
(Azione 1)

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

2975www.progetti.interreg-italiasvizzera.eu



OBIETTIVI E
STRUMENTI

VALORIZZARE

CONOSCERE

PROMUOVERE

- PIANO DI MANUTENZIONE
DEL SENTIERO

- MANUTENZIONE DEL
TERRITORIO

- CONSERVAZIONE
PROGRAMMATA

- PROG. INTERREG CPRE

CONSERVARE

- IL CONTESTO
- LO STUDIO
- CONCORSO DI IDEE
- PIANO PROGRAMMA
- LE SCUOLE
- LA FORMAZIONE

- PROGETTO
- LAVORI

- LA GESTIONE
- LA PROMOZIONE DEL

TERRITORIO
- LA PROMOZIONE DEI

PRODOTTI TIPICI
- LA PROMOZIONE DEL

PERCORSO
- L’INSERIMENTO IN

PERCORSI
INTERNAZIONALI Distretto Culturale della Valtellina

Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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PROMUOVERE

- Fondazione di Sviluppo Locale
- Società Storica Valtellinese
- Associazione Ad Fontes
- Ordini progessionali (architetti,
ingegneri, geologi, agronomi e
forestali

- International Terraced
Landscape Association

SOGGETTI
COINVOLTI

VALORIZZARE

- Comunità Montana di Tirano
- Comunità Montana di Sondrio
- Comunità Montana di
Morbegno

- Strada del Vino e dei Sapori
della Valtellina

- Provincia di Sondrio
- Banca Popolare di Sondrio
- Banca Credito Valtellinese

- FAI

CONOSCERE
- Strada del Vino e dei Sapori
della Valtellina

- Politecnico di Milano
- Soprintendenza BBAAPP
- Soprintendenza Archeol.
- Regione Valposchiavo
- Denkmalpflege Chur

CONSERVARE

- Strada del Vino e dei Sapori
della Valtellina

- Cons. di Tutela Vini Valtellina
- Coldiretti
- Distretto Agro Alimentare
di Qualità della Valtellina

- DMO Valtellina per lo Svil.
del Sistema Turistico

- CCIIAA di Sondrio
- Unione Commercio, Turismo e
Servizi della Provincia di
Sondrio

- Ente svizzero VIA STORIA
Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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L’UOMO NEL CORSO DEI MILLENNI HA COMPLETAMENTE
TRASFORMATO GLI ECOSISTEMI ALPINI.
LE DIVERSE FORME DI UTILIZZAZIONE PRESENTANO
NATURALMENTE GRANDI DIFFERENZE NELL’INTENSITÀ DI
SFRUTTAMENTO DIPENDENTE DALL’AMBITO TERRITORIALE E DALLE
CONDIZIONI GEOGRAFICHE E CLIMATICHE.

Il contesto: IL
PAESAGGIO
CULTURALE
I terrazzamenti valtellinesi
costituiscono la più ampia
area viticola terrazzata di
montagna in Italia (circa 850
ha, attorno al 37% del totale
nazionale).
In ITALIA:
sup. vitata 790.000 ha
Sup. vitata terr. ca. 2.300 ha
* dati ProVinea “La zona dei vigneti
terrazzati G”

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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PER VIVERE E SVOLGERE DUREVOLMENTE UN’ ATTIVITÀ
ECONOMICA NELLE ALPI È ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE PER
L’UOMO DARE AL PAESAGGIO CULTURALE QUELLA STABILITÀ
ECOLOGICA DI CUI ESSO È PER NATURA PRIVO.

Il contesto:
STABILIZAZZIONE E
VARIABILITA’
ECOLOGICA

I biologi parlano di “orditura
ecologica” riferendosi ai
paesaggi agrari caratterizzati
da una grande molteplicità e
dall’alternanza su piccola
scala di diverse unità
vegetazionali di origine
antropica.

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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LA DIREZIONE E L’ESPOSIZIONE DEL VERSANTE RISULTANO
PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELLA
VITICOLTURA:
orientamento della valle, protezione fornita a nord e ad est dalle Alpi
Retiche, vicinanza del bacino del lago di Como;
costante ventilazione con scarse precipitazioni, considerevole
luminosità, ottimale esposizione; umidità contenuta;

Il contesto:
LA GEOGRAFIA E IL
CLIMA

La viticoltura si colloca
prevalentemente ad una
quota tra 300 e 700 m, in
un’area di circa 60 km
compresa tra Morbegno e
Tirano.

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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NEL PASSATO LE ALPI HANNO SVOLTO UNA FUNZIONE DI
CONNESSIONE PIÙ CHE DIVISIONE.
IL QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO È POI RADICALMENTE
MUTATO A CAUSA DELLO SPOSTAMENTO DEI CONFINI
NAZIONALI IN CORRISPONDENZA DELLO SPARTIACQUE, CHE
HA RELEGATO LE AREE ALPINE AD UN RUOLO PERIFERICO.

Il contesto:
LE ALPI NON
DIVIDONOMA
UNISCONO

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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I PERCORSI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI NELLE
EPOCHE STORICHE ERANO SOLITAMENTE I PIÙ DIRETTI,
NON NECESSARIAMENTE COINCIDONO CON QUELLI CHE
ATTUALMENTE CI APPAIONO PIÙ EVIDENTI E CONVENIENTI

Il contesto:
I PERCORSI DI
VERSANTE

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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I SOGGETTI
ATTUATORI DEL
PROGETTO

RESPONSABILE

Fondazione di Sviluppo Locale

Comunità Montana di Sondrio
Comunità Montana di Tirano

Comunità Montana di Morbegno
Associazione Strada del Vino e dei

Sapori della Valtellina

FINANZIATORI

Fondazione Cariplo
Provincia di Sondrio

Banca Popolare di Sondrio
Credito Valtellinese

PARTNER = SOGGETTI
ATTUATORI

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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L’AVVIO DEL PERCORSO PROGETTUALE

Nell'ambito dello Studio
di Fattibilità Operativa
del DCV sono stati
predisposti dall’
AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE :

➢DPP per la definizione
degli obbiettivi
dell’azione

➢Studio di fattibilità
operativa per
l'acquisizione del
finanziamento Distretti
Culturali

➢Progetto Preliminare
per l’individuazione di
dettaglio del percorso

IL TERRITORIO

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.itIL PERCORSO

LA VIABILITA’

(tratto dallo Studio di
fattibilità Operativa)
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(tratto dal Progetto Preliminare)

LE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI

Per la successiva attuazione
dell’azione l’ente capofila
FONDAZIONE DI SVILUPPO
LOCALE ha curato:

➢L’attivazione di un gruppo di
lavoro con gli ordini
professionali per la definizione
di dettaglio degli obiettivi
dell’azione, dei contenuti del
piano programma, del progetto
e del bando

➢ Il confronto con gli enti locali
per la condivisione
dell'idea e del percorso di
massima

➢La revisione del DPP
➢ Il Concorso di Idee

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

Il Piano
Programma

La Progettazione
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Distretto Culturale della Valtellina

LA PROGRAMMA-
ZIONE DELLE
ATTIVITA’

predisp. docum.
concorso di idee per

piano programma

concorso idee seminari/mostre/
work-shop

ASSEGNAZIONE INCARICHI

PROG. DEFINITIVO
richiesta di

autorizzazioni

PROG. ESECUTIVO

CM MORBEGNO CM SONDRIO

appalto

PROG. PRELIMINARE

STRADA DEL VINO
E DEI SAPORI CM TIRANO

LAVORI

elaboraz. informazioni
e scrittura testi

studio grafico

GRAFICA
FOTOGRAFIE – WEB

START-UP

DEFINIZIONE DEI CONTENUTI

PROGETTAZIONE

COMUNICAZIONE

ESECUZIONE

PERCORSI

ATTIVITA’/
INIZIATIVE

OPERATORI
ECONOMICI

Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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(tratto dal Piano Programma - Carta dei Nodi)

PIANO PROGRAMMA
Conoscere: BENI CULTURALI E RISORSE

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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(tratto dal Piano Programma - Carta dei Paesaggi)

PIANO PROGRAMMA
Conoscere: PAESAGGI E TERRITORIO

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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(tratto dal Piano Programma - Carta delle Reti)

PIANO PROGRAMMA
Conoscere: VIABILITA’ E RETI

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Valorizzare:
I PERCORSI DELLA
VIABILITÀ LENTA IN
VALTELLINA E NEI
GRIGIONI

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Valorizzare:
I PERCORSI DELLA
VIABILITÀ LENTA IN
VALTELLINA E NEI
GRIGIONI

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Valorizzare:
IL PERCORSO

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)

Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

Valorizzare:
LE AREE DI SOSTA

SONDRIO – STAZIONE

SONDRIO – ROCCE ROSSE
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287

Valorizzare: LA
SEGNALETICA

Tabelle segnavia

Tabelle bike Tabelle

di continuità

Segnaletica orizzontale

info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287Il percorso: da Tirano a Ponte info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287Il percorso: da Ponte a Sondrio
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

Il percorso: da Sondrio a Berbenno
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

Il percorso: da Berbenno a Morbegno
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Formare:
CORSI DI
FORMAZIONE

54+36 h corso professionisti:
5 gg workshop e conferenze:

390 partecipanti
646 partecipanti
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Formare:
CORSI DI
FORMAZIONE

5 corsi di formazione/base attivati finora in Valposchiavo + 1 corso a Sernio per un
totale di 240 ore di formazione; più di 80 operatori coinvolti sia svizzeri che italiani

1 corso avanzato che verrà tenuto dal 4 ottobre al 9 novembre 2019

Il progetto C.P.RE
di cooperazione
transfrontaliera
ITALIA –
SVIZZERA
(Interreg
2007/2013) è
stato promosso
per aumentare la
cooperazione nel
settore tecnico tra
la Valtellina ed il
Canton Grigioni.
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Formare:
ATTIVITA’ CON
LE SCUOLE
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Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it

Formare:
BACHECHE
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Conservare:
PIANI DI
MANUTENZIONE
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Promuovere:
IL COLLE-
GAMENTO
VERSO NORD
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Promuovere:
ALLEANZA
MONDIALE PER IL
PAESAGGIO
TERRAZZATO

1999 Cinque Terre nel Patrimonio dell’Umanità
➢ 2000 Convenzione Europea del Paesaggio
➢ 2000 Progetto UE PATTER (Francia)
➢ 2003 Programma PROTERRA (Svizzera)
➢ 2005 Progetto UE ALPTER (Italia)

2010: 1^ Conferenza Mondiale dei Paesaggi terrazzati (Cina)
2014: 2^ Conferenza Mondiale dei Paesaggi terrazzati (Perù)

➢ 2016 3^ Conferenza Mondiale dei Paesaggi terrazzati (Italia)

2011 - ALLEANZA MONDIALE DEI PAESAGGI TERRAZZATI (ITLA)
con sezioni in paesi quali Peru’, Malesia, Cina, Spagna, Italia, mette in contatto
istituzioni, università e agricoltori impegnati su tematiche condivise, per sviluppare
scambi di conoscenza e progetti comuni.

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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a livello internazionale le costruzioni in muratura a
secco stanno assumendo sempre maggiore importanza
nella pianificazione del territorio e nella formazione di
una propria identità oltre a fornire un prezioso
contributo all’ambiente naturale, alla gestione delle
risorse del suolo e dell’acqua e a preservare la
riconosciuta tradizione storica

Promuovere:
L’arte delle murature
a secco: conoscenze
e tecniche
Nel 2018 è stata iscritta
dall’UNESCO nella «Lista
del Patrimonio Intangibile
dell’Umanità» ad opera di
una partnership di paesi
quali: Cipro, Croazia,
Francia, Grecia, Italia,
Slovenia, Spagna, Svizzera:
anche la Valtellina è
rappresentata.

Distretto Culturale della Valtellina
Fondazione di Sviluppo Locale
Via Piazzi, 23 - 23100 Sondrio (So)
Tel.: +39 0342 358708 - Fax: +39 0342 518287
info@fondazionesviluppo.sondrio.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dario Foppoli
Foppoli Moretta e Associati s.r.l.

www.foppolimoretta.it
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