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Relazione della Commissione Giulio Carnica Sentieri 

In Friuli Venezia Giulia attualmente la rete sentieristica composta da 528 sentieri con uno sviluppo 
per circa 4800 km. 
Il lavoro di manutenzione di questa grande mole di percorsi è svolto da soci volontari delle sezioni 
CAI del Friuli Venezia Giulia, coordinati dalla Commissione Giulio Carnica Sentieri. 
La Commissione è formata da sette membri eletti dall’assemblea delegati del FVG con mandato 
triennale, essa si supporta soprattutto sui 24 rappresentanti (nominati uno per ogni sezione e quindi 
con una presenza capillare nel territorio) e su tecnici esterni alla commissione per specifiche 
problematiche. 
Essa è responsabile anche per il catasto dei sentieri e lo aggiorna deliberando eventuali nuovi 
inserimenti o soppressioni. 

Gli scopi principali che si propone la Commissione sono in breve: 

• favorire l’escursionista alla frequentazione in sicurezza degli ambienti montani del territorio; 

• diffondere e promuovere un turismo compatibile, a bassissimo impatto ambientale, e 
favorire così le economie delle aree montane; 

• conoscere e valorizzare le tradizioni e le culture locali; 

• indirizzare i flussi turistici. 

Il compito di coordinare il lavoro di manutenzione di tutti i sentieri del Friuli Venezia Giulia la 
Commissione lo assolve attraverso le seguenti fasi:   

• assegna alle sezioni il compito del controllo e della cura,  

• predispone i piani di intervento da presentare presso le Comunità Montane, 

• concorda gli interventi di segnatura nei Parchi e nelle Riserve Regionali, 

• controlla l’esecuzione dei lavori, 

• distribuisce i contributi alle sezioni in base ai lavori effettuati, 

• dà disposizioni sui metodi di lavoro, 

• prepara gli operatori con corsi di specializzazione. 

Tutte le operazioni vengono effettuate da soci del CAI a titolo gratuito ed impegnano in regione, 
durante tutto l’arco l’anno, circa 250 volontari. 
Lo scorso anno è stato iniziato il rilevamento della sentieristica con GPS di cui si occupano una decina 
di soci specificatamente preparati. 
Tutti i sentieri si trovare su specifico sito Internet www.sentiericai-fvg.it  che viene costantemente 
aggiornato e segnalando variazioni o chiusure temporanee dovute a interruzioni per frane o altro.  

I sentieri in genere vengono sottoposti a manutenzione ogni cinque anni, salvo casi particolari in zone 
dove la vegetazione è più rigogliosa (in tal caso ogni anno) o quando si verifichino eventi straordinari 
(frane, caduta di piante, costruzioni di strade forestali, ecc.). 

Il lavoro di manutenzione consiste principalmente nello sfalcio, nel taglio di piante ed arbusti, 
sistemazione del piano di calpestio, segnatura e posa di tabelle segnaletiche.  

La Regione Friuli Venezia Giulia attraverso le Comunità Montane (L.R. 33/2002) stanzia dei 
contributi per la Commissione che vengono poi utilizzati per: 

• l’acquisto di attrezzature (motoseghe, decespugliatori, trance, picconi ecc.); 

• per l’acquisto di materiali (colori, pennelli, pali, ecc.); 

• per l’acquisto e la grafica delle tabelle (eseguite da ditta specializzata) e la loro posa in loco; 

• il rimborso spese per trasferimenti e viaggi (dei volontari delle sezioni); 

• per effettuare corsi ed aggiornamenti; 

• per pubblicazioni informative; 

• per l’organizzazione complessiva della Commissione. 

Naturalmente i contributi non sono annualmente determinati d’ufficio, ma devono essere richiesti 
ogni anno con notevole dispendio di tempo per operazioni burocratiche ed incontri con i vari 
responsabili delle Comunità Montane, delle Provincie e dei parchi Regionali.  
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