
 15 

 
All. C1 

 
Modalità di svolgimento dei rilievi  

e  
Schede Sentiero 

 
1 - Rilevamento dati 
Al fine di garantire la qualità e l’uniformità dei dati inseriti nel Catasto Regionale dei Sentieri, la Regione 
Marche definisce una metodologia di rilevamento dei tracciati omogenea, con indicazioni in merito alle 
modalità di rilievo, alla tipologia degli elementi da rilevare ed alla loro codifica, al grado di accuratezza 
del rilievo stesso, alla restituzione cartografica ed alle caratteristiche del materiale da consegnare alla 
Regione. 
 
Per  quanto  riguarda  la  precisione  se  si prende  come  riferimento  l’accuratezza  posizionale 
richiesta  per  riportare  un  tracciato  sentieristico  sulla  cartografia  a  scala  1:10.000  della  Carta 
Tecnica  Regionale  l’errore  massimo  tollerabile  è  stabilito  in  2  mm  in  carta,  corrispondenti  al 
cosiddetto errore di graficismo. Trasformando questo valore in metri a terra la soglia di errore 
posizionale tollerabile diventa 20 metri. Un rilievo dei sentieri compatibile con il riferimento della Carta  
Tecnica  Regionale  dovrebbe  quindi garantire  un  massimo  errore  di  posizionamento  inferiore  a 
questa soglia, anche se l’obiettivo è di contenere l’incertezza di misura entro i 5 metri. 
 
 
Rilievo dei tracciati e dei punti notevoli della re te 
Le informazioni da rilevare, lungo i diversi percorsi, al fine di fornire utili indicazioni ai visitatori ma 
anche per garantire appropriati interventi di gestione risultano essere raggruppabili in due grandi 
gruppi: 

1. elementi lineari relativi ai diversi tratti di percorso 
2. punti notevoli che si incontrano lungo il tracciato. 

 
Al fine del rilievo dei suddetti dati sono state predisposte schede distinte per i tratti e per i punti notevoli.   
Le schede sono costruite sulla base dei parametri sotto illustrati, in modo da rendere il rilievo il  più  
oggettivo  possibile.  Il rilevatore può ovviamente riportare, a sua discrezione, anche una descrizione 
paesaggistica del percorso e dei valori naturalistici e culturali presenti. Materiale fotografico a corredo è 
ritenuto fondamentale e si danno indicazioni su come catalogarlo.  
 
I punti notevoli e le tratte lineari devono essere restituiti come file di cartografia numerica (Shape-file – 
coordinate Gauss-Boaga, fuso Est - datum Roma 1940), con associata una tabella contenente i dati 
alfanumerici così come di seguito indicato: 
 
Campi Definizione Dimensione  Tipo dati 
ID Identificativo dell’elemento puntuale 

o della tratta lineare 
4 Numerico  

TIPO Tipologia di elemento puntuale 2 Testo 
DESCR Descrizione 100 Testo 

 
La classificazione dei tracciati in base alla modalità di rilievo è invece definita come segue: 

CLASSE Definizione  
1 Tracciato rilevato con GPS differenziale1 
2 Tracciato rilevato con GPS non differenziale 

                                                      
1  Per GPS differenziale si intende un dispositivo GPS con ricevitore (Rover) in grado di registrare durante la fase di 
rilievo i dati necessari per operare una correzione differenziale (in Post-processing o in tempo reale) con riferimento a 
stazioni fisse di posizione nota. Questa procedura è in grado di minimizzare gli errori posizionali e permette di raggiungere 
la migliore qualità di rilievo. 
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3 Tracciato disegnato tramite strumentazione classica, su CTR 
regionale (scala 1:10.000) 

4 Misto (con due o più metodi di cui ai punti precedenti) 
 
2 - Rilievo delle tratte lineari  
Le diverse tratte, elementi geometrici di base del tracciato lineare, rilevate con GPS2, sono individuate  
attraverso le seguenti caratteristiche:  
•     Tipologia della tratta  
•     Tipologia del fondo  
•     Difficoltà escursionistica  
  
Esistendo alcuni problemi legati alla memoria talvolta limitata dei sistemi GPS, per il salvataggio  
di un numero elevato di tratte, il rilievo potrà eventualmente essere basato su una polilinea dell’intero 
percorso e una serie di punti di inizio-fine tratta. Ogni punto dovrà essere riportato nella scheda relativa 
alla tratta con il codice di riferimento con cui è salvato durante il rilievo.  
  
L’elaborazione e la trasposizione delle informazioni puntuali sull’entità geometrica lineare  
dell’intero percorso sarà effettuata successivamente dall’operatore incaricato.  
  
Seguono per ogni attributo una  tabella con:  il codice, la definizione corrispondente e una  
spiegazione degli elementi che consentono eventualmente di distinguere ciascuna tipologia (la tipologia 
deve essere riportata in termini di prevalenza della stessa lungo la tratta oggetto del rilievo).  
   
 Tipo di tratta  

Codice Descrizione  Definizione 
 

001         carrozzabile         Strada che può essere agevolmente percorsa dalle automobili. 
002         mulattiera Strada  rurale simile  al sentiero ma atta anche alla  

circolazione di animali da soma (il termine mulattiera"; deriva 
proprio da mulo) .  
La  mulattiera  è  fondamentalmente  un  percorso  in  terra  
battuta , sterrato o in roccia levigata con larghezza minima di 
1,2 m, pendenza prevalentemente  inferiore  al  25%  (almeno  
sull’80%  del  tracciato)  a volte fiancheggiato o protetto da 
muretti di cinta realizzati a secco con pietre e sassi trovati sul 
luogo, o direttamente scavato nella roccia. Il suo  percorso  può  
non  essere  agevole  da  percorrere  a  piedi o con bicicletta 
date le pendenze e le asperità presenti.   

003 sentiero Strada  stretta  e  sommariamente  tracciata  in  zone campestri  
o montuose. Si  tratta  di  percorsi  ad  esclusivo  uso  pedonale  
con larghezza inferiore a 1,2 m, con pendenze anche elevate, 
non sempre consolidati, talora anche gradinati 

004 traccia 
tratturo     

Strada o sentiero erboso, segnato da passaggio delle greggi  
 

                                                      
2  Il rilievo dovrà essere eseguito utilizzando il GPS in modalità cinematica facendo riferimento alle seguenti 
specifiche:  

•  Massimo errore planimetrico tollerabile = 5 m; 
•  Frequenza di rilievo = 1 s; 
•  Valore massimo di Pdop (Entità de|l’errore sferico di posizionamento) ammesso durante il rilievo = 6; 
•  Numero minimo di satelliti ricevuti nel corso del rilievo = 5. 

 
 Nel caso di locale perdita del segnale o comunque di ricezione dei satelliti insufficiente a raggiungere la precisione 
richiesta è necessario ripetere il rilievo in condizioni migliori di ricezione o, qualora sia impossibile ottenere un risultato che 
rientri negli standard richiesti, si devono usare metodologie di rilievo topografiche tradizionali per i tratti critici. 
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005  
 

viabilità  
forestale  

Si  tratta  di  strade  per  uso  agricolo,  selvicolturale  e  
pastorale  e  come tali utilizzate prevalentemente da mezzi 
agricoli e forestali.  

099         altro      
  
Tipologia del fondo  
Codice     Descrizione 
001         a fondo naturale 
002         asfalto 
003         selciato/lastricato 
004         sentiero attrezzato 
099         altro   

  
Tipologia  della  tratta  e  tipologia  del  fondo  sono  strettamente  correlati: ogni  qualvolta cambi  
tipologia di tracciato o tipologia di fondo è necessario fermare il rilievo della tratta e segnare il  
cambiamento nell’apposita scheda.   
  
Difficoltà escursionistica  
Codice  Descrizione Definizione  
T turistico Itinerari  su  stradine,  mulattiere  o  comodi  sentieri,  con  

percorsi  ben evidenti e che non pongono incertezze o problemi 
di orientamento. Si svolgono  in  genere  sotto  i  2000  metri  e  
costituiscono  di  solito l'accesso  ad  alpeggi  o  rifugi.  
Richiedono  una  certa  conoscenza dell'ambiente montano e 
una preparazione fisica alla camminata.  

E escursionistico Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, oppure su 
tracce di passaggio  in  terreno vario (pascoli,  detriti,  pietraie),  
di  solito  con segnalazioni;  possono esservi brevi tratti 
pianeggianti  o  lievemente inclinati di neve residua, quando,  in  
caso  di  caduta,  la  scivolata  si arresta  in  breve  spazio  e  
senza  pericoli. Si sviluppano a volte su terreni aperti, senza  
sentieri ma non problematici, sempre con segnalazioni  
adeguate. Possono svolgersi su  pendii ripidi;  i  tratti esposti 
sono in genere protetti (barriere) o assicurati (cavi). Possono  
avere  singoli  passaggi  su  roccia,  non  esposti, o tratti brevi  e  
non faticosi né impegnativi grazie ad attrezzature (scalette, pioli, 
cavi) che però  non  necessitano  l'uso  di equipaggiamento  
specifico  (imbrago moschettoni, ecc.). Richiedono un certo 
senso di orientamento, come pure una certa esperienza  e  
conoscenza del territorio montagnoso, allenamento  alla  
camminata, oltre a calzature ed equipaggiamento adeguati. 

EE escursionistico 
difficile 

 

Itinerari  generalmente  segnalati,  ma  che  implicano  una  
capacità  di muoversi su terreni particolari. Ad es. sentieri o 
tracce su terreno impervio e infido (pendii ripidi e/o scivolosi di 
erba, o misti di rocce ed erba, o di roccia  e  detriti) o su terreno  
vario,  a  quote  relativamente  elevate (pietraie, brevi nevai non   
ripidi,   pendii  aperti senza punti di riferimento, ecc.) o, ancora 
su tratti rocciosi, con lievi difficoltà tecniche (percorsi attrezzati, 
vie ferrate fra quelle di minor impegno). Necessitano:  
esperienza  di  montagna  in  generale  e buona conoscenza  
dell'ambiente  alpino, passo sicuro e assenza di vertigini; 
equipaggiamento, attrezzatura e preparazione fisica adeguati.  

EEA Per 
escursionisti 
esperti con 

Percorsi  attrezzati  o  vie  ferrate  per  i quali è necessario l'uso  
dei dispositivi  di  autoassicurazione  (imbrago, dissipatore,  
moschettoni, cordini) e di equipaggiamento di protezione 
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attrezzatura personale (casco, guanti).  
 
Il  rilevatore,  oltre  a  segnalare  la  difficoltà  per  ogni  tratta,  può  indicare  una  valutazione  
complessiva sull’intero percorso nella descrizione complessiva del percorso.   
  
Per quanto concerne sempre la tratta, sono richieste ulteriori informazioni di base che descrivono  
il  percorso,  la  sua  fruibilità,  lo  stato  di  fatto  e  il  territorio  attraversato.  Questi  elementi  sono  
soggetti  ad  una  certa  discrezionalità  del  rilevatore  e  per  questo  sono  state  individuate  delle  
categorie che possano rendere la raccolta dati il più oggettiva possibile.  
  
•     Percorribilità  
•     Morfologia  
•     Ambiente  
•     Utenza specifica  
•     Segnale GSM e gestore GSM  
  
Percorribilità   
  Codice  Descrizione 
001 non percorribile    
002 pessima    
003           percorribile    
  

 
Causa riduzione della percorribilità 

  Codice Descrizione 
1 eroso 
2 Boscato/infrascato 
3           Interruzioni puntuali 

 
 
Con “non percorribile” si vuole indicare un tratto di percorso momentaneamente non transitabile  
che obbliga a effettuare una variante per riprendere il sentiero precedente.  
  
Nel caso di sentieri con un grado di percorribilità limitato (001, 002) è richiesto anche di indicare  
la causa per cui il tratto risulta essere poco agibile o completamente non praticabile. In questo  
caso  al  codice  relativo  della  percorribilità  si  affianca  anche  quello  relativo  alla  causa  della  
riduzione della percorribilità (es.: 001,1, 002,3…).  
Con “eroso” si intende indicare in modo generico tutti i fattori di degrado causati da fenomeni di  
ruscellamento,  allagamenti,  smottamenti,  arature  o  passaggi  di  greggi  per  cui  la  traccia  del  
sentiero è temporaneamente o definitivamente compromessa; con “boscato/infrascato” si intende  
un tratto invaso dalla vegetazione. Con “interruzioni puntuali” si vuole indicare una impraticabilità  
per una porzione più o meno estesa del sentiero legata a fenomeni puntuali. Nel rilievo di punti  
notevoli compaiono i “fattori di degrado” che richiamano e completano questa indicazione sullo  
stato di percorribilità del sentiero.  
  
Morfologia  
Codice  Descrizione  Definizione 
001 fondovalle Il tratto si sviluppa in prevalenza nel fondovalle  
002 versante Il tratto si sviluppa prevalentemente su versante  
003 mezzacosta Il tratto si sviluppa prevalentemente a mezzacosta  
004 crinale Il tratto si sviluppa prevalentemente su crinale  
099 misto     
 
Ambiente  
Codice  Descrizione 



 19 

001 incolto  
002 coltivo - campagna  
003 prati  
004 pascoli d'alta quota  
005 cespuglieto  
006 macchia mediterranea  
007 boschi latifoglie  
008 boschi conifere  
009 boschi misti  
010 ghiaione  
011 pietrame  
012 roccette  
013 greto corso d'acqua  
014 calanco  
015 nevaio  
016 ghiacciaio  
017 centro abitato  
098 misto  
099 altro  
  
Utenza specifica  
Codice  Descrizione 
001 ciclabile  
002 fruibile con mountain bike   
003 fruibile a cavallo  
004 fruibile per diversamente abili  
005 altro  
  
Segnale GSM  
Codice  Descrizione 
001 presenza di segnale di almeno un gestore (indicare il nome gestore di rete)  
002 assegna di segnale (indicare il nome gestore di rete) 
  
È chiaro che il rilevatore potrà far riferimento al proprio gestore (eventualmente a quello di un  
accompagnatore),  per  cui  nel  caso  non  fosse  possibile  avere  il  riscontro  di  più  gestori  è  da  
considerare l’assenza di segnale.  
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 3 - Rilievo dei punti notevoli  
I   rilievo   dei   punti   notevoli   dislocati   lungo   il   tracciato è effettuato anch’esso tramite GPS3. 
Ogni punto di rilievo può identificare uno o più aspetti notevoli: è fondamentale riportare nella scheda di 
rilievo tutti gli elementi per cui si è fatto il rilievo perché gli elementi puntuali costituiranno database 
tematici specifici. In ogni caso è sempre necessario che vengano rilevati i punti notevoli corrispondenti 
a inizio-fine tratta riportati nella scheda. I punti notevoli costituiscono informazioni utili ed interessanti 
dal punto di vista turistico-conoscitivo del percorso e dovranno pertanto essere progressivamente 
integrati, ove non tutte le informazioni fossero immediatamente disponibili. 
Il rilievo di un punto è determinato dalla presenza di una delle seguenti categorie di strutture o  
emergenze particolari che si vuole segnalare:   

• Punti di interesse  
• Strutture ricettive  
• Aree attrezzate  
• Insediamento  
• Punti acqua  
• Tipo di segnaletica  
• Stato della segnaletica 
• Fattori di degrado 
• Punti di soccorso 
• Fotografia  
• Coincidenza inizio/fine tratta 

  
Punti di interesse  
Codice  Descrizione 
001 punto panoramico (con foto o descrizione della visuale)  
002 albero monumentale  
003 evidenza geologica  
004 stazione floristica  
005 orto botanico  
006 museo/ecomuseo  
007 castello/fortilizio  
008 cappella/pilone votivo/chiese/oratorio   
009 punti di avvistamento faunistico  
010 segni dell'uomo preistorico (punti di interesse archeologico)  
011 evidenze artistiche isolate (elementi di valore storico-artistico)  
012 colle o valico  
013 bivio con altro sentiero o strada minore  
014 centro visite parchi  
015 ponte/passerella (non su strada carrozzabile)  
016 guado  
017  fermate mezzi pubblici  
099 altro  
  
Da notare  che,  per  quanto  riguarda  i  punti  di  interesse,  tre sono le possibilità  di  
inserimento  codici  in  quanto  è  possibile  che  uno  stesso  punto  possa  rappresentare  più  di  un  
elemento d’interesse (ad esempio punto panoramico, castello e museo).  
 
 Strutture ricettive  
Codice  Descrizione 

                                                      
3  Il rilievo dei punti GPS deve essere effettuato in modalità statica per almeno 1 minuto. Anche in tale caso valgono 
le specifiche utilizzate per i tracciati relativamente all’errore massimo tollerabile, Pdop e numero minimo satelliti in ricezione. 
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001 rifugio con bivacco 
d'emergenza  

002 rifugio senza bivacco 
d'emergenza  

003 bivacco  
004 ostello  
005 posti tappa  
006 agriturismo  
007 campeggio  
008 bar  
009 ristoro  
010 hotel  
011 foresteria parco  
012 castello forestale  
013 area di sosta attrezzata  
099 altro  
  
Per ognuna di queste voci, oltre ad indicare il codice, è preferibile anche l’indicazione del nome  
proprio  del  luogo  o  il  riferimento  del  sentiero/strada  incrociata  (se  presente),  della  struttura  
insieme ad eventuale numero telefonico o nominativo in modo da poter offrire un’informazione  
completa  e  corretta  agli escursionisti.  
  
Aree attrezzate  
Codice  Descrizione  
001 parcheggio  
002 area pic-nic  
003 palestra di roccia  
004 ferrata  
099 altro  
 
Insediamento  
Codice  Descrizione  
001 paese  
002 borgo/villaggio  
003 alpeggio  
004 casa isolata/baita  
099 altro  
  
Anche in questo caso, è auspicabile che il rilevatore, dove possa ottenere l’informazione, indichi  
nella casella “note sul punto” il nome esatto dell’insediamento anche al fine di correggere le  
inesattezze eventualmente riportate come toponimi sulla Carta Tecnica Regionale.  
   
Punti acqua  
Codice  Descrizione  
001 fontana  
002 sorgente  
099 altro  
 
Tipo di segnaletica  
Codice  Descrizione  
001 pannello 

d'insieme/bacheca  
002 palo con tabelle  
004 tabella località  
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005 tabella segnavia  
006 tabella segui il sentiero  
010 picchetto  
011 ometto   
012 segnavia a vernice  
099 altro  
  
Il  rilevatore  è  tenuto  anche  a  valutare  lo  stato  della  segnaletica  e  ad  indicare  se  essa  sia  da  
ripristinare.  Come  per  la  percorribilità  della  tratta,  al  codice  relativo  al  tipo  di  segnaletica  si  
affianca quello che indica che è necessario un intervento di manutenzione (es.: 001,1, 002,1…).  
  
Inoltre, se la  segnaletica  individua un  bivio  di  cui  è indicato il numero  del  sentiero  (o il  nome  
dell’itinerario) incrociato, sarebbe utile riportare anche questa informazione nella casella “note sul  
punto”.  
 
Infine si richiede di rilevare in forma puntuale eventuali problematiche (identificate come “fattori  
di degrado”) che rendono difficoltosa la percorribilità di un breve tratto del tracciato. Le categorie  
da prendere in considerazione sono le seguenti.  
 
Stato della segnaletica  
Codice  Descrizione  
001 da ripristinare  
002 non a norma 

regionale   
  
 
Fattori di degrado  
Codice  Descrizione 
002 aratura  
003 frane/smottamenti  
004 erosioni  
005 pendenza eccessiva  
006 scorciatoie  
007 solcato/fangoso  
008 allagamento/ruscellamenti  
009 boscato  
010 alberi crollati  
011 infrascato per erba e felci  
012 infrascato per specie spinose/arbustive  
013 manto stradale danneggiato  
099 altro  
  
Punti di soccorso  
Codice  Descrizione  
002 punto di soccorso  
005 stazione di soccorso alpino  
006 corpo forestale  
007 forze dell'ordine (carabinieri,polizia)  
012 punto di chiamata del soccorso alpino  
013 piazzola atterraggio elicotteri di soccorso  
099 altro  
 
 
Fotografia  
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Il  rilevatore  può  scattare  delle  fotografie  per  descrivere  la  panoramicità  piuttosto  che  per  
caratterizzare il punto di interesse o l’elemento di degrado. Il formato auspicabile dell’immagine è  
il JPG con una risoluzione minima di almeno 3x106 pixel.  
In questo caso nella scheda deve essere riportato il riferimento allo scatto in modo che si possa  
risalire  a  che  punto  (quindi  con  coordinate  note  e  rilevate)  è  stata  scattata  la  fotografia  
indicandolo nel campo “note sul punto”.  
 
Coincidenza inizio/fine tratta  
Codice  Descrizione  
001 coincidenza  

 
Nel file relativo ai punti, è stata inserita una colonna che deve essere compilata nel caso in cui il  
punto coincida con l’inizio o la fine di una tratta: questo non comporta un rilievo aggiuntivo ma solo  
un’indicazione di coincidenza. Nel caso in cui il rilievo delle tratte avvenga attraverso waypoints,  
questo  consente  di  individuare  più  facilmente  quali  sono  tra  tutti  i  punti  rilevati  quelli  che  
individuano contemporaneamente un punto notevole e l’inizio o la fine della tratta.  
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REGIONE 
MARCHE 

Catasto Regionale dei Percorsi  
 

Scheda di rilevamento delle tratte 
    
         Codice percorso 

 
 
 
 

 
Dati rilevatore e strumentazione 
Nome e Cognome: ……………………………………………...……….…. 
Qualifica rilevatore: …………………………………………………….…… 
Tipo GPS: …………………………………………..……………………….. 
 
Cod. definizione della tratta caratterizzazione tratta 

 
 tipo di tratta diff. altro coordi

nate  
coordi
nate altre elementi descrittivi 

 
 tipo fondo 

 
 

 
 

quota 
inizio 

quota 
fine 

morfologia ambiente percorribilità utenza 
specifica 

segnal
e GSM 

          

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

          

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

          

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

          

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Valori paesaggistici 
 
Emergenze naturalistiche 
 
Evidenze storico-culturali 
 
Opere e attrezzature sul percorso 
 

       
Reg Prov Area Settore N° Gest.  Altro 

Data  

Cond. 
Meteo 
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REGIONE 
MARCHE Catasto Regionale dei percorsi 

 
Scheda rilevamento dei Punti Notevoli 

 
        Codice percorso 

 
 
 
 

 
   etichetta per materiale fotografico 
 

Dati rilevatore e strumentazione 
Nome e Cognome: …………………………………………………...….…. 
Qualifica rilevatore: ………………………………………………….……… 
Tipo GPS: ……………………………………………………………..…….. 
 

Cod. 
 

Definizione del punto notevole 
Caratterizzazione 

punto notevole 

 
 

Punti di 
interesse 

Strutture 
ricettive 

Aree 
attrezzate 

Insedia
mento 

Punti 
acqua 

Tipo di 
segnaletica 

Fattori di 
degrado 

Punto di 
soccorso 

foto (n° o 
nome 
file) 

Coord. 
GPS 

Note sul 
punto 

(coincidenza 
inizio /fine 

tratta) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

quota  
 

            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

       
Reg Prov Area Settore N° Gest.  Altro 

Data  

Cond. 
Meteo 

 


