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SENTIERI ESCURSIONISTICI

Gli strumenti promozionali di 
Sentieri Svizzeri
Sostenere ciò che è utile: l’associazione Sentieri Svizzeri promuove con le sue 
partner, La Posta Svizzera e la Mobiliare, misure per la valorizzazione della rete 
dei sentieri escursionistici. 

La promozione dei sentieri escursioni-
stici ha lo scopo di sostenere finanziaria-
mente il potenziamento dell’infrastrut-
tura della rete dei sentieri escursionistici 
svizzeri e del Liechtenstein. Si tratta di 
tracciati e opere infrastrutturali come 
gradini, parapetti e opere di attraversa-
mento di corsi d’acqua e fossati. Le mi-
sure devono avere effetti immediati, 
duraturi e il più possibile vasti, tali da 
incrementare il livello qualitativo della 
rete dei sentieri escursionistici. Destina-
tari dei contributi sono gli enti pubblici 
come comuni politici, comuni patriziali 
e corporazioni, nonché persone giuridi-
che ed enti senza scopo di lucro e di pub-
blica utilità come associazioni, fonda-
zioni e federazioni. 

Un compito importante e una sfida
Secondo la legge federale sui percorsi 
pedonali ed i sentieri, responsabili della 
pianificazione, della creazione e della 
manutenzione dei sentieri escursionistici 
sono i cantoni, i quali possono trasferire 
a comuni, associazioni cantonali per l’e-
scursionismo e terzi determinati compiti 
come la segnaletica. La costruzione e la 
manutenzione dei sentieri escursionistici 

vengono effettuate di norma da comuni, 
proprietari terrieri o usufruttuari (funivie, 
rifugi, ecc.), in alcuni cantoni dalle asso-
ciazioni cantonali per l’escursionismo. 
Che si tratti di lavori di manutenzione, di 
misure immediate e urgenti in seguito a 
forti fenomeni meteorologici o del trasfe-
rimento di sentieri, molte persone si 
stanno impegnando e svolgendo un 
grande lavoro per creare sentieri escur-
sionistici attraenti.

Promozione dei sentieri escursionistici 
e riconoscimento dell’impegno
Con il Prix Rando, Sentieri Svizzeri pub-
blicizza questo impegno, dando ai re-
sponsabili dei progetti un riconosci-
mento di tipo economico. Vengono 
premiati i progetti di recente realizza-
zione relativi ai sentieri escursionistici, 
che soddisfino in modo eccezionale i 
requisiti qualitativi di Sentieri Svizzeri, 
garantendo inoltre una pianificazione 
accurata e metodi di costruzione soste-
nibili. Il premio viene assegnato ogni 
due anni, la prossima volta sarà nell’e-
state del 2021.
Il Premio POSTA viene assegnato 
nell’ambito della partnership tra la Posta 

Svizzera e Sentieri Svizzeri. Ogni anno, 
50 000 franchi vanno a beneficio di pro-
getti di costruzione concernenti sentieri 
escursionistici, attraenti e adatti alle fa-
miglie, che si trovano in una fase iniziale 
della costruzione. Il contributo promo-
zionale serve a colmare lacune nel finan-
ziamento per la realizzazione di inter-
venti edilizi sull’infrastruttura dei sentieri 
escursionistici. 
Tramite il fondo per progetti di sentieri, 
i comuni finanziariamente più deboli ri-
cevono contributi sussidiari per progetti 
edilizi volti a garantire un’elevata qualità 
dei sentieri escursionistici. Vengono so-
stenuti gli sforzi per ridurre i tratti con 
rivestimenti duri, nonché gli interventi 
di ripristino e miglioramento dei tracciati 
nell’ambito della rivitalizzazione dei 
corsi d’acqua e lungo le rive dei laghi. Di 
norma i contributi vengono erogati due 
volte all’anno. 
Nell’ambito del proprio impegno so-
ciale, la Mobiliare, con il proprio Fondo 
Mobiliare ponti e passerelle, effettua 
interventi mirati per il risanamento e la 
costruzione di ponti e passerelle lungo 
la rete dei sentieri escursionistici. I re-
sponsabili dei sentieri escursionistici 
ricevono annualmente contributi di 
co-finanziamento della realizzazione per 
un importo complessivo di 250 000 fran-
chi. Gli obiettivi sono l’eliminazione di 
punti pericolosi e la riduzione di costi di 
manutenzione annuali sproporzionata-
mente elevati. I progetti di costruzione 
devono essere realizzati durante l’anno 
in corso.

Andrea Gysi
Sentieri Svizzeri

Per informazioni:
www.sentieri-svizzeri.ch/ 
promozione-dei-sentieri 

Escursioni in un bellissimo paesaggio e su sentieri sicuri: l’impegno di Sentieri Svizzeri e 
dei loro partner lo rende possibile. Foto: i-stock


