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Attività SOSECP 2019 

Il CAI Piemonte visto la necessità di creare un’interfaccia tecnica con le strutture 

regionali che si occupano della sentieristica, ha istituito un gruppo tecnico denominato 

SOSECP, che rimane come emanazione periferica della struttura nazionale del CAI 

denominata SOSEC. 

Si può affermare che i rilevatori piemontesi contribuiscono attivamente 

all’aggiornamento del Catasto Regionale , gestito dalla Regione Piemonte, oltre ad 

incrementare quello nazionale gestito dalla Sosec, nel 2019 ben 174 sentieri sono stati 

rilevati e trasmessi ai catasti. 

Figurano tra i componenti del nostro organismo soci che hanno maturato 

esperienze sia come rilevatori, cartografi, operatori sul recupero dei sentieri. 

Come attività primaria ci siamo impegnati a terminare i rilevamenti per il Catasto 

Sentieri su tutto il territorio piemontese con i nostri rilevatori, per le zone ancora scoperte è 

stato organizzato un corso il 30 e 31 marzo a stresa nel VCO con la presenza di 31 allievi 

che nel 2019 hanno già iniziato i rilevamenti, visto che è nostro compito gestire l’albo si è 

già fatto un incontro il 26 gennaio 2019 per vidimazione tesserini ed aggiornamento 

tecnico ad oggi in albo risultano 100 rilevatori in attività). 

Ai Rilevatori sarà dato anche il compito di monitoraggio dei percorsi escursionistici e 

delle vie ferrate, in particolar modo sul tratto GTA e Via Alpina, usando schede di 

rilevazione opportunatamente concordate con la Regione con trasmissione dati alla 

stessa. 

Per i dati del Catasto Regionale ci sarà una stretta collaborazione con gli uffici della 

Regione al fine di trasmettere alla SOSEC i dati necessari per il Catasto Nazionale come da 

protocollo intesa firmato dal CAI con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC). 

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione dei sentieri e ripristino segnaletica 

il nostro gruppo tecnico ha collaborato con il Gr Piemonte per il bando sentieri 2018, si 

ricorda che anche per il 2019 è previsto lo stesso bando. 

Il nostro Gruppo si è anche attivato per il monitoraggio e la posa della segnaletica 

sul Sentiero Italia, anche se purtroppo il materiale dalla Sede Centrale ci è pervenuto a 

manifestazione avvenuta. 

 


