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CO
OMUNICA
ATO
PERCORR
P
RIBILITA’ SENTIER
RI
Sono perveenute moltee segnalaziooni dalle quaali appare generalment
g
te difficile, e in alcuni casi critica,,
la percorriibilità della rete sentieeristica, nellle zone bosscate, causaa la presenzza a terra di
d residui dii
tronchi e rami,
r
oltre al pericoloo di caduta di rami rim
masti incasttrati o parzzialmente atttaccati allee
piante. Il tuutto a seguiito delle cospicue neviicate invern
nali, ma in alcuni
a
casi aanche per l’incuria deii
cantieri forrestali che non
n hanno provveduto
p
alla raccoltaa e alla puliizia dei residdui rimasti a terra.
Si è risconntrata anche la perdita della
d
segnalletica orizzo
ontale a verrnice nei caasi in cui sono venuti a
essere dannneggiati o a essere espiiantati gli allberi costitu
uenti il suppporto di tale segnaleticaa.
Consideratta la diffusiione di quesste situazionni critiche si
s consigliaa vivamente di prestaree attenzionee
nel percorrrere i sentiieri all’interno dei boschi evitan
ndo, altresì, di allontannarsi dal peercorso nell
tentativo di
d trovare vaarianti al supperamento degli
d
ostaco
oli.
Si invitanoo i Soci, ma
m anche i non Soci, a collaborarre segnalanndo alle maail dei referrenti per laa
sentieristicca, elencati nel
n seguito,, i tratti dei sentieri (co
ompreso il numero
n
del sentiero) ch
he risultanoo
percorribili con diffiicoltà o im
mpercorribili del tutto annotandoo anche la eventuale perdita dii
segnaleticaa. A correddo della seggnalazione è opportuno
o fornire footografie e lle coordinaate GPS dell
punto dovee si risconttra un ostaccolo isolato oppure della tratta innteressata coon il rilievo
o del puntoo
d’inizio e di
d quello finnale.
Queste infformazioni serviranno
s
a organizzaare interven
nti manutenttori straordiinari e per questo saràà
fondamenttale la dispoonibilità dei Soci, che si ringrazian
no anticipataamente.
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