
CAI CAGLIARI

Commissione Sentieri e Cartografia

Un breve riepilogo delle ultime attività, svolte o in essere, della Commissione.

• 30/12/2021 firmata Convenzione tra Cai-Cagliari e Comune di Orroli; il CAI si impegna a 
collaborare nella pianificazione dei percorsi, analizzare il progetto di rete sentieristica, 
verificare la fattibilità dell’inserimento dei percorsi nella RES; il Comune impegna Euro 
3.000 da accreditare alla Sezione CAI di Cagliari quale rimborso spese.

• 25 Gennaio 2022  il Comitato Direttivo centrale comunica al Presidente CAI-Cagliari 
erogazione di Euro 680,9 quale contributo relativo alla manutenzione dei sentieri per 
l’anno 2021.

• 26 Gennaio 2022 incontro con Sindaco di Armungia e Presidente CAI Cagliari Patrizio 
Floris  per un primo esame congiunto della bozza di convenzione.

• 02/2022 è stata stipulata una convenzione con il Comune di Armungia

• 02/02/2022 Inaugurazione sentieri a Molentargius 

• 15/03/2022 Accordo di collaborazione tra Agenzia Forestas ed Ente CAI Nazionale. Testo 
accordo su https://www.sardegnaforeste.it/sites/default/files/2022%20RINNOVO_Accordo
%20collaborazione_Cai%20Forestas%20%281%29.pdf 

• 05/04/2022 Riunione a Iglesias per sentieri proposti dall’associazione Normann: la proposta 
è molto interessante, abbiamo dato la nostra disponibilità per supporto studio sentieri.

• 14/05/2022 Partecipazione di alcuni soci alla giornata formativa “Il rilievo dei sentieri 
secondo lo standard CAI” organizzato da CAI Sardegna a  Campulongu - Massama 
(Oristano) presso la Direzione Territoriale Forestas da CAI Sardegna.

Parte teorica:
- Cenni su tecnologia e strumentazione;
- La segnaletica;
- Il Rilievo dei sentieri;
- La campagna di rilievo;
- Preparazione degli strumenti
- Il rilievo

Parte Pratica:
- Modalità operative sul campo con l’utilizzo del GPS.

• 20/05/2022 Corso di Sentieristica tenuto a Sarroch da Giorgio Argiolas e Paolo Puligheddu 
(con la collaborazione del gruppo manutenzione sentieri) a dipendenti Forestas e Guide 
Ambientali Escursionistiche.

• Maggio 2022 Partecipazione al corso operativo su OpenStreetMap da parte di alcuni 
componenti la commissione. 

• Maggio-Settembre /2022 Valutazione primi sentieri e relativi LdP  a Fluminimaggiore.

https://www.sardegnaforeste.it/sites/default/files/2022%20RINNOVO_Accordo%20collaborazione_Cai%20Forestas%20(1).pdf
https://www.sardegnaforeste.it/sites/default/files/2022%20RINNOVO_Accordo%20collaborazione_Cai%20Forestas%20(1).pdf


(corrispondenza su LdP il 16 maggio,  il 07, 14, 20, 21 giugno, il 22 luglio, il 5 , 11, 30 agosto, il 02
e il 06 settembre 

• Gennaio-Maggio 2022 Manutenzione Sentiero Italia da parte del relativo gruppo; la 
manutenzione ha interessato per ora il tratto Santa Barbara di Perdasdefogu – Su Niu ‘e 
S’Achili.

• 23 Giugno 2022 incontro con amministratori Comune di Orroli e di Nurri, con la ditta 
appaltatrice, il Direttore dei lavori, i progettisti e gli operatori  che cureranno l’esecuzione 
dei lavori di sentieristica. Vengono chiarite le modalità di esecuzione dei lavori in modo da 
poter poi rendere accatastabili i sentieri da segnare. Da parte nostra viene assicurata ampia 
disponibilità per ulteriori incontri.

• 19 Luglio 2022 Incontro con amministratori e geometra del Comune di Orroli con 
sopralluogo nella parte iniziale del sentiero in fase di accatastamento. 

• 25 Luglio 2022 Incontro con Sindaco Domusnovas e Forestas 

• 04 Ottobre 2022 Sopralluogo ad Antas con Forestas

Cagliari, Ottobre 2022


