C

he si scelga un circuito nei dintorni della
città, un itinerario escursionistico in cima
ad una montagna o un itinerario culturale lungo un lago, fare delle escursioni in Svizzera è sempre un’esperienza piacevole. A rendere
gradevole l’escursione contribuisce non solo la
bellezza dei molteplici paesaggi attraversati,
ma anche quella dei sentieri, accuratamente
sistemati e provvisti dell’inconfondibile segnaletica. Gli oltre 60 000 chilometri di sentieri
escursionistici uniformemente segnalati e ben
tenuti sono infatti un’attrattiva per gitanti e
turisti di ogni dove. La rete di sentieri, intensamente sfruttata, riveste una notevole importanza anche dal punto di vista economico.
Tuttavia, la pressione sui sentieri è sempre
più grande: gli agglomerati urbani si espandono, il traffico cresce, i sentieri vengono sempre più asfaltati. A fronte di tali sviluppi, la
legislazione tutela la rete di sentieri affinché
continui a offrire un vero momento di svago in
una cornice naturale. Il tracciato, il fondo e la
segnaletica dei sentieri sono, infatti, definiti in
maniera vincolante.
State progettando di modificare il rivestimento di un sentiero, di eliminare un divieto
di circolazione, di collocare ulteriori segnali?
Oppure dovete chiudere un sentiero temporaneamente? Questo pieghevole illustra quando
e come agire.
I responsabili dei sentieri escursionistici del
vostro Cantone saranno lieti di consigliarvi e
assistervi. Contattateli il prima possibile, in
maniera da trovare soluzioni adatte alla situazione e conformi alla legislazione.
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Quando agire?
Coloro che progettano interventi sulla rete di sentieri o desiderano
modificare questi ultimi unitamente alla relativa segnaletica devono
prima di tutto coinvolgere i responsabili cantonali dei sentieri, in
particolare per i seguenti interventi:

Modifica del rivestimento.
Si vuole consolidare un sentiero con un manto d’asfalto
o di cemento.

Aumento del traffico. Si
deve rimuovere un divieto di
circolazione su un sentiero.
È in progetto un percorso
per biciclette, mountain bike
o pattini in linea. Oppure, si
vuole ampliare una strada
attraversata da un sentiero.

Interruzione permanente.
Si interrompe un sentiero in
maniera permanente poiché si
devono costruire nuovi edifici o
impianti, attuare sistemazioni
di corsi d’acqua o altri grandi
progetti, oppure rimuovere
ponti, sottopassaggi o passaggi a livello.

Limitazione dell’accesso.
Si vogliono modificare i diritti
pubblici di passo o la proprietà
di un sentiero, su quest’ultimo
si vogliono introdurre zone
protette (ad es. zone di tranquillità per la fauna selvatica)
o tenere animali quali tori,
vacche nutrici o cani da protezione del bestiame.

Chiusura temporanea.
Si deve chiudere temporaneamente un sentiero per
interventi di taglio della legna,
lavori di edilizia o manutenzione, manifestazioni, esercitazioni di tiro, operazioni di
brillamento, ecc.

Modifica della segnaletica.
La segnaletica del sentiero
è pregiudicata poiché i pali,
i piloni o gli alberi sui quali
sono collocati gli indicatori di
direzione e i segnavia a vernice
sono rimossi o danneggiati.
Oppure si vogliono sistemare
ulteriori cartelli per percorsi
tematici o altre proposte affini
all’escursionismo.

In caso di interventi su un sentiero:
1. informare tempestivamente il responsabile dei sentieri
2. stabilire insieme le misure da adottare
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Quali misure bisogna adottare?
Lo scopo delle misure è la preservazione della funzione di svago
e di collegamento della rete di sentieri escursionistici nella zona
interessata:

Accordarsi tempestivamente con tutti gli interessati.
I progetti che hanno ripercussioni sulla rete di sentieri
devono essere sottoposti per
una valutazione ai responsabili cantonali dei sentieri. Tale
procedura va applicata anche
ai progetti che non necessitano
di autorizzazione. Una presa
di contatto tempestiva facilita
l’elaborazione di soluzioni
adatte alla situazione, ai comuni e al contempo conformi alla
legislazione.
Per accrescere le possibilità
di successo di un progetto, si
consiglia di coinvolgere tutti
gli interessati quali proprietari
fondiari e gli organi preposti
alla protezione della natura,
all’agricoltura o alle foreste.

Chiudere il sentiero e
segnalare la temporanea deviazione. In caso di
chiusura temporanea di un
sentiero, deve essere segnalata
una deviazione, in accordo
con i responsabili cantonali dei
sentieri. Tale deviazione dovrà
indicare agli escursionisti la via
da seguire in maniera chiara,
senza interruzioni in entrambe
le direzioni.
Qualora non fosse possibile
predisporre una deviazione, si
dovrà segnalare la chiusura del
percorso interessato in tutti i
punti di partenza.

Non collocare o rimuovere arbitrariamente nessun segnale. Le modifiche
alla segnaletica dei sentieri
richiedono l’approvazione
dei responsabili cantonali dei
sentieri. Lo stesso dicasi per
la sistemazione di ulteriori
cartelli.
Nella segnalazione di percorsi tematici e altre proposte
lungo i sentieri si raccomanda
la moderazione; i segnavia a
vernice e le iscrizioni supplementari rendono più difficile
l’orientamento e degradano il
paesaggio.
I responsabili dei sentieri vi
saranno grati per qualunque
segnalazione relativa a indicatori di direzione e segnavia a vernice danneggiati o
mancanti.
» USTRA, Sentieri Svizzeri; Manuale.
Segnaletica dei sentieri; 2008
» Sentieri Svizzeri; Signalisation
des offres proches de la randonnée
pédestre; 2008
» Sentieri Svizzeri; Sentiers thématiques: planification et coordination
avec le réseau de chemins pédestres
existant; 2010

Gli indirizzi dei responsabili cantonali dei sentieri

Sostituire il sentiero.
I sentieri devono essere sostituiti quando sono deteriorati o
non più liberamente accessibili.
L’alterazione più frequente è
data dalla posa di un manto
d’asfalto o di cemento. In
questo caso il tratto interessato deve essere eliminato dal
piano dei sentieri e sostituito
da un altro sentiero dal fondo
adeguato.
Qualora non fosse possibile
trasferire l’itinerario su un
sentiero già esistente, dovrà
essere realizzato un nuovo
sentiero in conformità alla
legge federale sui percorsi
pedonali ed i sentieri (LPS), in
maniera da continuare a garantire a lungo termine svago
e attività del tempo libero su
sentieri sicuri e interessanti.

Interventi sui
sentieri ?
Promemoria per la salvaguardia
dei sentieri escursionistici

» USTRA, Sentieri Svizzeri; Aiuto
all’esecuzione – obbligo di sostituzione
dei sentieri; 2012
» USTRA, Sentieri Svizzeri; Manuale.
Costruzione e manutenzione di sentieri escursionistici; 2009

Sentieri Svizzeri
Monbijoustrasse 61
Casella postale

e la documentazione sui sentieri sono disponibili al

3000 Berna 23

seguente indirizzo: www.randonner.ch/chemins.

info@randonner.ch
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Tel. +41 31 370 10 20
www.randonner.ch
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