Linee guida
I sentieri
I sentieri costituiscono un importante patrimonio culturale per il
Cantone Ticino. Sono la testimonianza del nostro passato rurale
e di custodi del transito alpino.
Contribuiscono all’attività agricola e forestale, alla protezione
dai pericoli naturali, all’approvvigionamento idrico e
idroelettrico, alla sicurezza del territorio.
Sono l’infrastruttura turistica e del tempo libero più estesa e
importante e come tale più apprezzata dalla popolazione e dai
visitatori.
I sentieri sono accessibili a tutti e permettono di fruire delle aree
di svago, della natura e del patrimonio culturale.
La segnaletica uniforme fa dei sentieri svizzeri un prodotto
riconosciuto e apprezzato a livello internazionale.
La pratica dell’escursionismo pedestre è lo sport popolare più
diffuso in Svizzera.
Come tali i sentieri sono protetti dalla Costituzione federale.

TicinoSentieri – Chi siamo
Ticinosentieri, l’Associazione ticinese per i sentieri escursionistici,
è un’associazione di diritto privato.
Riunisce i partner istituzionali attivi nella cura dei sentieri
escursionistici e tutte le persone che hanno a cuore la
protezione dei sentieri ticinesi.
Attraverso un’ampia base di soci individuali e sostenitori mira
ad ancorare la difesa del patrimonio sentieristico nell’opinione
pubblica.
Quale sezione di Sentieri Svizzeri si coordina e si impegna
anche sul piano federale.
Attraverso l’attività dei propri volontari e dei propri collaboratori
si offre come punto di riferimento affidabile e riconosciuto nella
tutela e nella promozione dei sentieri.

TicinoSentieri – Cosa facciamo
TicinoSentieri si impegna nella salvaguardia e nello sviluppo della rete dei sentieri:
Sul piano tecnico
•

supporta l’autorità nell’applicazione della Legge sui percorsi
pedonali e i sentieri escursionistici

•

collabora all’allestimento e all’aggiornamento del piano
cantonale dei sentieri

•

coordina e offre prestazioni tecniche alle Organizzazioni
turistiche regionali nei campi della costruzione, segnalazione
e manutenzione dei sentieri

•

sostiene gli enti locali nella pianificazione, costruzione,
segnalazione e manutenzione delle reti di sentieri locali

•

offre occasioni di formazione per gli addetti ai lavori,
divulga manuali e raccomandazioni

Sul piano politico
•

offre consulenza e supporto organizzativo

•

vigila sull’applicazione delle leggi cantonali e federali a
tutela dei sentieri

•

prende posizione e interviene presso gli enti responsabili
a favore della tutela e lo sviluppo della rete dei sentieri

•

sensibilizza gli attori e i finanziatori

TicinoSentieri si impegna nella promozione dei sentieri:
•

rende accessibili i dati sulla rete di sentieri, attraverso pubblicazioni e i media elettronici

•

informa e coinvolge gli interessati sugli sviluppi e le novità riguardanti i sentieri

•

propone gite culturali alla scoperta del patrimonio sentieristico ticinese con accompagnatori qualificati

•

si adopera per avvicinare le nuove generazioni al patrimonio sentieristico.

