
 

ATTIVITA’ PRATICATA  

   Escursionismo  Escursionismo equestre 

 Ciclo Escursionismo  Free Ride 

 Caccia o Pesca  Altro (precisare) ……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………….…………………………………………….………………………………….…………………

………………………………………...……………………………………………………………………………………. 

ALTRE INFORMAZIONI SULL’ESCURSIONE 

   Giornaliera   Di più giorni  

  

 

 Solitaria 

 Gruppo (Amici o familiari) 

 Gruppo Organizzato (con 
accompagnatore o Guida) 
……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………….. 

 

IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…… 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

  Il Vs. Recapito (facoltativo): 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………….…………… 
Indirizzo …………………………………………………………………………………………….……….……. 
Telefono o E-mail ……………………………………………………………………..…………………..…. 

Trattamento dati: In base al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia 

di protezione dei dati personali") la persona o altro soggetto è tutelato nel trattamento 

dei propri dati personali. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, CACCIA E PESCA, ACQUACOLTURA,  

SVILUPPO DELL'ENTROTERRA, ESCURSIONISMO E TEMPO LIBERO 
 
 

 

 

Con la legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 “Rete di fruizione escursionistica della 

Liguria” la Regione ha avviato un processo di razionalizzazione degli itinerari 

escursionistici. Tale processo prende spunto dalle proposte formulate da province 

ed enti parco, anche sulla base delle associazioni e degli altri soggetti interessati 

alla fruizione della rete.  

 

COMPILANDO QUESTO MODELLO, potrete partecipare attivamente al miglioramento 

della rete sentieristica, aiutando gli enti e i soggetti preposti ad individuare e 

risolvere le problematiche riscontrate. 
 

Il presente modello è scaricabile dal sito: www.ambienteinliguria.it  
Il modello può essere inviato per posta elettronica all’indirizzo: rel@regione.liguria.it 
oppure via fax al n. 010 5488423 
 

Settore Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale 

Regione Liguria, Via D’annunzio 111, 16121 Genova 



1. DATA RILEVAZIONE ………………………………………………….. 
 

2. ITINERARIO (nome, comune, località … altro) 
…..................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

..........................................................................…………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………….……… 
 

3. LOCALIZZAZIONE DELL'OSSERVAZIONE (inserire schizzo e/o allegare stralcio 

cartografico e/o coordinate  geografiche - specificare sistema di riferimento) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 4. SEGNALAZIONI  - (*) alle Linee guida regionali [scaricabili sul portale www.ambienteinliguria.it] 
 

IL SEGNAVIA (PITTOGRAMMI) LA SEGNALETICA 

   Assente  Assente 

 Scarsa o insufficiente  Degradata o danneggiata 

 Non conforme (*)  Non conforme (*) 

 Troppo abbondante  Contenente erronee informazioni 

 In buono stato  In buono stato 

 
 

 
IL SENTIERO  
  
 Vegetazione infestante 

 

 Frana o cedimento muro 

 In buono stato 

 Ostacolo (precisare)  
 

………………………………………………………………

…………………………………………………………….. 

 

 Incongruenza su carta escursionistica 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………  

 Problematica connessa alla sicurezza (precisare) 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

L’ AMBIENTE EVENTUALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

  
 Discariche  Conflitti la proprietà 

 Carcasse auto o moto  Conflitti con altri fruitori del percorso 

 Altro (precisare)  Altro (precisare) 
…………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………..…. 

 ………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

 

 


