
Elemento rilevato Definizione

CARROZZABILE (larghezza media tra 2.5m e 3.5m)

MULATTIERA (larghezza media tra 2.5m e 0.8m)

SENTIERO (larghezza media <= 0.8m)

TRACCIA È un tracciato scarsamente individuabile

TRATTURO Pista generalmente molto larga a fondo naturale spesso vegetato, percorsa da greggi nel periodico spostarsi.

A FONDO NATURALE

ASFALTATA

SELCIATO/LASTRICATO 

SENTIERO ATREZZATO 

Grado di difficoltà

TURISTICO T

ESCURSIONISTICO E

ESCURSIONISTICO DIFFICILE EE

ESCURS. DIFF. ATTREZZATO EEA

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI DA RILEVARE E MODALITÀ DI RILIEVO       (Allegato 3 - nov. 2013)

CODICE
SCHEDA

TRATTA: Tipologia

T01
Comprende due tipologie: Carrozzabile = Strada di larghezza media tra 2.5m e 3.5m transitabile da autoveicoli normali. 
Carrareccia = strada di larghezza >2.5m transitabile con difficoltà da mezzi normali e certamente da quelli ad aderenza 
totale.

T02
Comprende due tipologie: Campestre = via di comunicazione che non corrisponde a "carrozzabile"ed è transitabile da 
traini, eccezionalmente da mezzi ad aderenza totale. Mulattiera = via di comunicazione non transitabile da carri atta al 
trasporto a soma.

T03 Tracciato stretto su fondo naturale che manca dei requisiti della mulattiera e non è transitabile facilmente da persone 
gravate di carico.

T04

T05

Caratteristica

C01 Fondo in terra battuta misto od alternato ad altri materiali naturali (roccia, ghiaia, sabbia ecc.). In questa categoria rientra 
anche il fondo battuto e sterrato tipico delle strade carrozzabili a utilizzo della forestale o agrario;

C02 Comprende tutte le tipologie di pavimentazioni effettuata dall'uomo con materiali plastici come cemento, asfalto, bitume 
ecc. che solidificano dopo la posa e producono un fondo liscio regolare 

C03 Pavimentazione costituita da selci o altre pietre irregolari:selciato se le pietre sono tonde o squadrate, lastricato se sono 
lastre infisse verticalmente. 

C04
Tratto caratterizzato dalla presenza di attrezzature fisse quali  cavi metallici, pioli , scalette  ecc. che permettono il 
superamento di brevi  passaggi esposti o particolarmente ripidi. Un percorso si definisce attrezzato quando le tratte 
attrezzate sono saltuarie o discontinue, altrimenti rientra nella categoria delle Ferrate.

Itinerario di ambito locale ben segnalato su carrarecce, mulattiere o evidenti sentieri. Si sviluppa nelle immediate 
vicinanze di paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per passeggiate brevi e facili di 
tipo culturale o turistico ricreativo

Percorso privo di difficoltà tecniche che corrisponde in gran parte a tracciati realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, 
militari, di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine. Richiede calzature da montagna ed un minimo di esperienza, 
preparazione fisica e capacità di orientamento; la segnaletica può essere non sempre ben definita e alcuni tratti possono 
presentare modeste difficoltà stagionali (insufficiente manutenzione, guadi, tratti fangosi, scivolosi se bagnati). 

Percorso  che si sviluppa in zone impervie e con passaggi che richiedono una buona conoscenza della montagna, buona 
tecnica di base ed equipaggiamento adeguato. Corrisponde generalmente a traversate di montagna medio alta  e può 
presentare tratti attrezzati per il superamento di punti esposti e/o pericolosi. Indipendentemente dalla qualità della 
segnaletica può presentare tratti difficili da individuare.

Percorso intervallato da lunghi tratti continui su pareti rocciose o creste o cenge, dotato di attrezzature fisse (funi, 
passamano metallici, scale, maniglioni ecc.) che richiede adeguata attrezzatura (casco, imbraco e dissipatore).



A NORMA CAI (BIANCO/ROSSA) Fettucce bianco/rosse a bande orizzontali e bandierine rosso/bianco /rosso verticali con il numero del percorso
ALTRI COLORI Specificati dal rilevatore
ENTRAMBE Sovrapposizione di più modalità segnaletiche

ARATURA Quando l'aratura dei campi cancella intere porzioni di percorso

FRANE/SMOTTAMENTI 

EROSIONI 

PENDENZA ECCESSIVA Tratti a pendenza superiore ai 45° o comunque che seguono la linea di massima pendenza

SCORCIATOIE 

SOLCATO/FANGOSO

ALLAGAMENTO/RUSCELLAMENTO

BOSCATO Tratto di sentiero inagibile a causa della crescita di bosco 
ALBERI CROLLATI Zona in cui sono presenti alberi crollati e fortemente danneggiati
INFRASCATO PER ERBA E FELCI 

Tratto di sentiero inagibile a causa della crescita di vegetazione erbacea o di specie spinose od arbusti.
INFRASCATO PER SPECIE SPINOSE/ARBUSTI 
MANTO STRADALE DANNEGGIATO Strada carrozzabile la cui percorribilità è stata alterata  in modo da non essere più transitabile

MEDIA Il codice va assegnato secondo il buon senso del rilevatore incrociato con le risultanze bibliografiche
ALTA Il codice va assegnato secondo il buon senso del rilevatore incrociato con le risultanze bibliografiche

RIPIDO/SCIVOLOSO Quando ad una pendenza elevata si somma una condizione del fondo scivolosa (fango, roccia bagnata, alghe ecc.)

SALTO DI ROCCIA

GUADO 

MANCANTE Ovvia
SCARSO O troppo rada o troppo vecchia

ECCESSIVA

Segnaletica orizzontale (tipologia)
S02
S03
S04

Degrado
DG02

DG03 Sono tratti piccoli o grandi in cui il piano calpestabile è slittato o crollato verso valle ovvero coperto da crolli o slittamenti di 
materiale da monte.

DG04

Tratti in cui delle porzioni superficiali del piano calpestabile sono "asportate" in senso longitudinale (formazione di canali 
o buche) da fenomeni naturali (acqua) o dall'effetto combinato di essi e dell'intervento antropico (mezzi fuori strada). Può 
essere anche una asportazione superficiale del terreno a monte e/o a valle del tracciato. Spesso  l'erosione prelude a 
successivi franamenti a valle

DG05

DG06 Tratti formatisi spontaneamente per l'abitudine di tagliare le curve. Le scorciatoie trasformano un percorso a tornanti in 
percorso sulla linea di massima pendenza

DG07 Condizione che si crea su fondi plastici, impermeabili in mancanza di drenaggio delle acque. Questa tipologia  è 
alternativa alle erosioni

DG08 Quando l'acqua ristagna (allagamento) o scorre (ruscellamento) sul percorso. Questo degrado prelude all'erosione. 
Rilevare solo situazioni lungamente persistenti o permanenti

DG09
DG10
DG11
DG12
DG13

Panoramicità
PA02
PA03

Difficoltà
DF01

DF02
Quando il percorso deve superare un salto di roccia ove sia necessaria qualche breve arrampicata o traversata in 
condizioni di forte esposizione

DF03
Quando il percorso deve attraversare un torrente che in qualche momento dell'anno potrebbe essere molto pieno d'acqua 
(fino al limite dell'impossibilità di passare)

Stato della Segnaletica Orizzonatale
SS01
SS06

SS11
Si considera eccessiva o quando supera in modo esteticamente inaccettabile le dimensioni standard di 8 cm x 15 cm o 
quando in tratti non equivocabili supera la frequenza di un segno ogni 5 minuti di cammino (circa 200 m.) N.B.: nei tratti 
ove la traccia è incerta o dove la nebbia è frequente i segni devono essere a vista l'uno dall'altro

Stato Palo/Stato Tabella della Segnaletica Verticale



MANCANTE Che sarebbe necessario ma non c'è.
DA SOSTITUIRE Quando il palo od il cartello è troppo danneggiato per poter essere riparato

DA INTEGRARE Per pali e picchetti non si usa. Invece per le tabelle assume il significato di aggiungere su una certa tabella altre scritte.

DA RIPRISTINARE 

BUONO Ovvia

SUPERFLUO 

ECCESSIVO

NON PERCORRIBILE

PESSIMA

BASSO 1 Ad ogni " interesse" si associa un valore secondo il buon senso del rilevatore incrociato con le risultanze bibliografiche
MEDIO 2 "
ALTO 3 "

ALBERO MONUMENTALE

SP/ST01
SP/ST02

SP/ST 03

SP/ST 04
Si usa solo quando il degrado del palo o della tabella ne invalidano o rischiano di invalidarne l'uso (es. tabelle illeggibili 
oppure  palo o tabelle  di legno che, privi di vernice protettiva od impregnante, rischiano di marcire ecc.)

SP/ST 05

SP/ST 06
Indica quali dei 7 cartelli non servono e quindi nello schema dei luoghi di posa non sono previsti e  nessuno si sogna di 
installarli

SP/ST 07
Si usa solo quando la ridondanza di pali o tabelle sia effettivamente  eccessiva e aumenti inutilmente l'impatto antropico 
sull'ambiente.

INTERO PERCORSO: Percorribilità
NOTE PER IL RILEVATORE: Le situazioni che danno origine a disagi nella percorribilita' di un intero tracciato vengono 
già rilevati come, degradi, difficoltà, diritti di pasaggio, segnaletica orizzontale. Il lavoro del rilevatore è di valutarne 
l'impatto sull'intero percorso annotando la sua valutazione nel quaderno di campagna

PC01
Quando, anche in un solo punto o breve tratto del percorso si presentano  impedimenti al passaggio dovuti a proprietà 
private oppure degrado quali arature, frane, allagamenti ed infrascature che coinvolgano l'intera sezione del piano di 
calpestio e non siano aggirabili

PC02
Quando le tipologie di degrado: arature, frane, allagamenti, infrascature sia pure parziali e/o aggirabili , le difficoltà: ripido 
scivoloso, salto di roccia, guado e la segnaletica orizzontale: mancante o da ripristinare, si presentano su quel percorso 
con una frequenza che, a giudizio del rilevatore è eccessiva

Interesse

Storico/archeologico
Architettonico
Paesaggistico
Naturalistico
Escursionistico

INS
INA
INP
INN
INE

NOTE PER IL RILEVATORE: le ragioni per cui una tratta può suscitare "interesse" sono varie: storico o archeologico 
quando ricalca antiche vie storiche o tocca punti (non località) con significativi reperti archeologici( ad esempio 
insediamenti di caccia del mesolitico), naturalistico quando presenta valori floristici o faunistici o geologici di rilievo, 
architettonico se tocca strutture (non località)  architettonicamente rilevanti ecc. Normalmente un percorso non è una 
successione continua di tratti che presentano qualche tipo di interesse significativo ma può averne più di uno anche 
sovrapposti; per questo gli "interessi" sono gestiti come "eventi separati gli uni dagli altri" che possono essere anche 
contemporaneamente presenti nello stesso tratto.  Poiché l' estensione di un certo "interesse" non è definibile al suo 
inizio, si è optato per rilevare come punto iniziale il primo in cui lo si riconosce e, quando non è più significativo,  marcare 
un punto finale . Nei  tratti in cui l'interesse non può essere chiaramente identificato, l'evento "interesse" non viene 
rilevato . Per una migliore identificazione dei tratti con interessi significativi è consigliabile una ricerca bibliografica 
preventiva sul territorio attraversato dal percorso da rilevare. 

PUNTO DI INTERESSE CULTURALE O NATURALISTICO

NOTE PER IL RILEVATORE: - Per ogni punto d' interesse  effettuare almeno una foto con finalità documentali. I punti 
d'interesse non devono essere rilevati ogni volta che ci troviamo di fronte ad una delle tipologie indicate ma solo quando 
hanno un valore accertato o indicato da almeno una delle seguenti fonti: bibliografia, elenchi preesistenti, cartografia, 
segnalazione motivata sul quaderno di campagna dal rilevatore.

CN02 Sono tali quelli censiti dagli Enti Locali. In ogni caso vanno rilevati tutti quelli che corrispondono alle dimensioni del tronco 
e della chioma definiti dalle regioni.



EVIDENZA GEOLOGICA
STAZIONE FLORISTICA Emergenze significative a carattere botanico come per esempio Habitat o specie di particolare pregio e/o rarità.
ORTO BOTANICO Solo orti o giardini gestiti.
MUSEO Anche collezioni private.

CASTELLO / FORTILIZIO

CAPPELLA/CHIESA/ORATORIO 
PUNTO DI AVVISTAMENTO FAUNISTICO Dove il rilevatore è certo di avere avvistato specie faunistiche rare, protette semplicemente significative
ALTRO Specificare di cosa si tratta

90° Indica una  visuale  in un solo quadrante (90° es. N-E; S-E; S-O; N-O)
180° Indica una  visuale  di due quadranti (180° es. N-S; E-O)
270° Indica una  visuale  di 3 quadranti (270° es. N-S-O)
360° Indica una  visuale  in tutte le direzioni (360°)
per AV90-180-270 N,E,S,O Aggiungere, per gli angoli da 90° a 270°, la direzione principale

SORGENTE 

FONTANA 

RIFUGIO CON BIVACCO D'EMERGENZA

RIFUGIO SENZA BIVACCO D'EMERGENZA Come sopra ma senza ricovero o bivacco sempre aperto.

BIVACCO

OSTELLO Ovvio

POSTI TAPPA

AGRITURISMO Solo aziende agricole che offrono ospitalità comprese negli elenchi provinciali 
CAMPEGGIO Ovvio
BAR Ovvio

CN03
Rientrano in questa tipologia: serie stratigrafiche esposte, sdoppiamenti di crinale; frane di grandi dimensioni; doline e 
forme carsiche; cavità naturali;marmitte dei giganti (di origine fluviale), cascate, strati fossiliferi, siti paleontologici,  siti 
mineralogici con strutture cristalline ben visibili, miniere abbandonate ecc. 

CN04
CN05
CN06

CN07 Tutte le strutture fortificate, antiche o contemporanee,  anche quelle adibite a residenza privata o costruite in forma di 
castello a scopi solo residenziali

CN08 Edifici dedicati a culto religioso.  Si rileva  solo se la struttura ha particolari pregi storici od architettonici o se è citata in 
bibliografia.

CN09
CN11

PUNTO PANORAMICO: Angolo Visuale
AV90

AV180
AV270
AV360

ACQUA
NOTE PER IL RILEVATORE: nei centri abitati possono essere presenti più di un punto acqua ma è sufficiente rilevarne 
uno e cioè quello nel miglior stato di conservazione. Il punto viene rilevato il più vicino possibile al luogo dove sgorga 
l'acqua. 

AQ01 Punto d'acqua che sgorga senza il drenaggio di tubi o condotte (a meno che non siano di lunghezza decimetrica - 
esempio tubature che permettono di raccogliere e bere l'acqua sorgiva in modo più comodo)

AQ02 Punto d'acqua presente grazie ad opere di conduttura (esempio più classico sono le vasche dei lavatoi o dove ci sono dei 
rubinetti)

STRUTTURE RICETTIVE
NOTE PER IL RILEVATORE: Per strutture isolate il punto deve essere rilevato all'ingresso, se invece più strutture 
ricettive si trovano nella stessa località il punto deve essere rilevato nell'area centrale del paese (piazza o crocevia) e può 
coincidere con la località.

SR01 Strutture d'appoggio attrezzate per il pernottamento ed il ristoro dotate di locale destinato a ricovero d'emergenza 
/bivacco invernale sempre aperto. 

SR02

SR03
Locali di varia tipologia sempre aperti e fruibili, spesso attrezzati per il pernottamento ma non sempre, dove è comunque 
possibile passare la notte in situazioni di emergenza. Sono esclusi i ricoveri d'emergenza annessi a rifugi, gestiti o meno.

SR04

SR05
Strutture non definibili come rifugi, che svolgono funzioni di punto d'appoggio alla fine di ogni tappa di itinerari di lunga 
percorrenza (trekking). Sono comprese in questa categoria solo le strutture ufficialmente segnalate. Talvolta possono 
essere strutture commerciali come gli alberghi ma solo se dotati di locali e tariffe dedicati all'attività escursionistica.

SR06
SR07
SR08



RISTORO Chioschi per bibite, panini od altri prodotti alimentari locali
HOTEL Ovvio
FORESTERIA PARCO Ovvio
CASELLO FORESTALE Strutture forestali rese disponibili per il pernottamento
AREA DI SOSTA ATTREZZATA Ovvio
B&B

FERROVIA 

BUS 

IMBARCO Solo luoghi ufficialmente destinati ad attracco su fiumi, laghi o mare

PARCHEGGIO

AREA PIC-NIC

PALESTRA DI ROCCIA

PALESTRA DI ARRAMPICATA Struttura artificiale per arrampicare a pannelli ed appigli al chiuso od all'aperto. Il punto si rileva all'ingresso

FERRATA

SCUDERIA ovvio

NOTE PER IL RILEVATORE: in tutti i casi si rileva il punto iniziale del manufatto  rispetto al senso di marcia

DIVIETO DI TRANSITO 

Si tratta di edifici pubblici che non hanno bisogno di essere definiti. In ogni caso il punto si rileva all'ingresso dell'edificio
OSPEDALE 
PUNTO DI SOCCORSO 
MEDICO 
FARMACIA 
STAZIONE Soccorso Alpino 
FORESTALE 
CARABINIERI 
POLIZIA 
GUARDIA DI FINANZA 
UFFICIO POSTALE 

SR09
SR10
SR11
SR12
SR13
SR14 Bed&Breakfast

MEZZO PUBBLICO
NOTE PER IL RILEVATORE: vanno riportate solo fermate e stazioni rilevanti ai fini di raggiungere con mezzi pubblici un 
determinato percorso in un qualsiasi punto del suo sviluppo; in caso di più fermate limitrofe va indicata solo quella più 
vicina all'itinerario in questione.

MZ01 Il punto si rileva all'ingresso della stazion ferroviaria

MZ02 Il punto si rileva all'ingresso della stazione bus od alla palina della fermata. Specificare nel quaderno di campagna quale 
sia la linea ed il numero del servizio, la società ed i capolinea.

MZ04

STRUTTURE ATTREZZATE

SA01
Area adibita alla sosta delle autovetture o automezzi, indicate da pali (P) e segnaletica orizzontale sul fondo stradale. 
Rientrano in questa categoria anche gli ampi spazi chiaramente adibiti a parcheggio ma non indicati come sopra. Il punto 
si rileva in corrispondenza della palina di segnalazione se c'è, altrimenti all'ingresso

SA02 Spazio pic-nic, quindi dotato di strutture come tavoli, panche e zone di cottura.  Il punto si rileva in corrispondenza della 
palina di segnalazione se c'è, altrimenti all'ingresso

SA03 Pareti di roccia naturali attrezzate con chiodi per l'arrampicata ed anelle per gli ancoraggi di sicurezza. Il punto si rileva 
all'inizio delle pareti attrezzate a partire dall'accesso

SA04

SA05
Percorso di arrampicata alpinistica attrezzato in modo continuo con funi, passamano metallici, scale, maniglioni, ecc. che 
richiede adeguata preparazione ed attrezzatura (casco, imbrago e dissipatore).Il punto si rileva all'attacco più basso

SA06

MANUFATTO

MN01 Cartelli o segnali di proprietà di privati (che possiedono un autorizzazione del comune o del Parco - es. Cartello con 
numero del decreto) o enti pubblici riconosciuti che indicano  un divieto di passaggio.

SERVIZI
SE01
SE02
SE03
SE04
SE05
SE06
SE07
SE08
SE09
SE10



POSTO DI CHIAMATA DEL Soccorso Alpino
CENTRO VISITE PARCHI 
INFORMAZIONI

Codici di utilità GPS
PRECISIONE BASSA 00 Si utilizza quando il valore EPE del ricevitore scende sotto la soglia prestabilita

INTERRUZIONE RILIEVO 99
Codice inserito per marcare tratte che dovranno essere escluse dalla traccia rilevata, ad esempio per errori o deviazioni.

SE12
SE13
SE14
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