
Area / Sentiero

❑ Area d’interesse naturalistico   
❑ Punto panoramico (non attrezzato)   
❑ Sentiero   
    
L’area/sentiero è accessibile tramite   
❑ Ingresso gratuito   ❑ Biglietto
    Se tramite biglietto:

    è reperibile in loco?  ❑ sì   ❑ no
    è indicato chiaramente?   ❑ sì   ❑ no
    il costo previsto è di  ❑ da 1a 2€  ❑ da 3 a 5 €         
       ❑ da 6 a 7 €   ❑ da 8 a 10 €   ❑ oltre 10 €

Possibilità di arrivare in prossimità dell’area/sentiero 
(possibile risposta multipla):     
❑ Trasporto Urbano / Extraurbano
❑ Ferrovia
❑ Nave / Traghetto
❑ Funivia
❑ Bus Navetta / pullman
❑ Autovettura Personale
❑ Pista Ciclabile
❑ Altro (specificare) …..............................................…

I mezzi indicati consentono il trasporto di persone 
non deambulanti?   ❑ sì   ❑ no 

E’ presente un parcheggio attrezzato per   ❑ autovet-
ture   ❑ motocicli   ❑ biciclette   ❑ pullman

Disponibilità di orari dei mezzi pubblici?   ❑ sì   ❑ no 
 
Sono facilmente reperibili?   ❑ sì   ❑ no  
 
La frequenza dei mezzi pubblici è giornaliera?    
❑ sì   ❑ no   ❑  non so

Se sì,
quanti collegamenti sono previsti quotidianamen-
te? ……………..………. ❑ non so
prima ed ultima corsa………………... ❑ non so    

E’ possibile introdurre cani?   ❑ sì   ❑ no   ❑  non so    

Caratteristiche morfologiche dell’area:  
❑ Terreno pianeggiante
❑ Terreno con lievi pendenze
❑ Terreno con forti pendenze
❑ Presenza di corsi d’acqua/laghi
❑ Altro (specificare) …..............................................….
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 Luogo/nome area; parco; sentiero: ..............................................................................................................................
.................Data …………….….
Coordinate*/ Indirizzo: .....................................................................................................................................................
*se di un sentiero inserire le coordinate del punto di arrivo

Ti trovi all’interno di   ❑ un’area naturale protetta   ❑ un parco Urbano   ❑  non so
Sei un frequentatore abituale di ambienti naturali?   ❑  sì  ❑  no    

www.volontaripernatura.it

Utilizzando questa scheda potrai fornirci informazioni preziose sul grado di accessibilità e fruibilità di aree naturali protette e parchi urbani in cui ti 
trovi tramite parametri oggettivi. Se ne avrai l’occasione, chiedi pure informazioni al personale.  
Compilando questa scheda potrai fornirci informazioni su sentieri, aree e luoghi interessanti ma non attrezzati, presenti all’interno di aree protette e 
parchi urbani. Per le aree attrezzate come ad esempio rifugi, bivacchi, giardini o orti tematici, ecc., è possibile compilare la scheda di monitoraggio 
denominata Servizi. Nel corso della medesima visita in un parco o area protetta si potranno compilare così più schede. Se, ad esempio, si prende 
un sentiero che parte da un Centro visite e arriva a un’area attrezzata, potresti compilare una scheda “Servizi” per il Centro visite, una scheda 
“Area/sentiero” per il sentiero e un’altra scheda “Servizi” per l’area attrezzata. Puoi quindi compilare una o più schede. 
Tutte le informazioni raccolte andranno riportate sul sito www.volontaripernatura.it, ti ricordiamo quindi di compilare tutte le parti della scheda altri-
menti non potrai completare l’invio dei dati sul web.



L’area presenta barriere naturali o architettoniche per le 
persone con limitazioni alla deambulazione? ❑ sì  ❑ no
    Se sì, indicare quali: 
    ❑ Terreno troppo scosceso
    ❑ Terreno troppo dissestato
    ❑ Terreno troppo scivoloso
    ❑ Terreno troppo esposto e privo di protezioni
    ❑ Vegetazione troppo fitta
    ❑ Sentiero troppo lungo     
    ❑ Altro (specificare) …...............................................

A giudizio del rilevatore, l’area/sentiero si trova in 
una zona ricca di biodiversità*?   ❑ sì   ❑ no 
 
*Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi, nelle loro diverse 
forme, e nei rispettivi ecosistemi terrestri e acquatici.

A giudizio del rilevatore l’area/sentiero presenta 
ostacoli di varia natura che ne possono compromet-
tere la percorribilità?   ❑ sì   ❑ no  
    Se sì, quali:
    ❑ Allagamenti
    ❑ Accumuli di massi
    ❑ Terreno Fangoso
    ❑ Dissesto del fondo del terreno
    ❑ Altro (specificare) .................................................

A giudizio del rilevatore, fattori esterni stanno dimi-
nuendo/intaccando/compromettendo la biodiversità 
del territorio in cui si trova l’area/sentiero?   
❑ sì   ❑ no   ❑  non so
    Se sì, quali:
    ❑ Discariche
    ❑ Presenza di rifiuti
    ❑ Inquinamento
        Se sì, da cosa……..............................…..❑  non so
    ❑ Specie aliene invasive*
    ❑ Eccessive utilizzazioni boschive 
    ❑ Perdita e frammentazione degli habitat**
    ❑ Sovra sfruttamento delle risorse
        Se sì, quali? .............………………..........................
    ❑ Altro (specificare) .................................…….….…..

*Specie aliene invasive: specie trasportate volontariamente o acci-
dentalmente dall’uomo al di fuori della loro area di origine con impatti 
negativi sulla biodiversità locale. Vedi schede “monitoraggio della 
biodiversità”.

**Perdita e frammentazione degli habitat: alterazioni del territorio dovu-
te a profondi cambiamenti causati dall’uomo. La frammentazione può 
essere dovuta anche alla costruzione di barriere, come strade, linee 
elettriche o canali artificiali che impediscono il libero movimento degli 
animali all’interno del territorio.

Sono presenti percorsi attrezzati?    ❑  sì     ❑  no
    Se sì, utilizzano:
    ❑ Mappa tattile (a rilievo)
    ❑ Piastrelle guida
    ❑ Differenziazione cromatica
    ❑ Corrimano / Cordolo 
    ❑ Altro (specificare) .................................................

A giudizio del rilevatore l’area/sentiero è adatta/o alla 
frequentazione di:
❑ Bambini non deambulanti (in braccio/zaino/marsu-
pio/fascia/passeggino)
❑ Bambini piccoli (1 anno +)
❑ Persone anziane
❑ Persone con lievi difficoltà deambulatorie
❑ Persone non deambulanti
❑ Persone ipovedenti / non vedenti
❑ Persone non udenti
❑ Persone con lievi problemi mentali
❑ Persone con importanti problemi mentali*

*per persone con importanti problemi mentali anche un ramo basso o 
una buca possono rappresentare un problema.

Esiste una segnaletica informativa o di orientamen-
to?   ❑ sì   ❑  no
    Se sì:

è   ❑ a testo e immagini   ❑ a icone 
è disponibile anche per persone con disabilità 
visive?   ❑ sì   ❑  no
è presente in più lingue?   ❑ sì   ❑  no
riporta informazioni su:
❑ Area protetta/parco urbano in cui ti trovi
❑ Luoghi di interesse 
❑ Biodiversità presente
❑ Norme di sicurezza
❑ Norme di comportamento da tenere
❑ Altro (specificare) .....................................…….

Esistono mappe cartacee dell’area?   ❑ sì   ❑  no 
    Se sì, sono facilmente reperibili?   ❑ sì   ❑  no    

Disponibilità di stampati informativi?   ❑ sì   ❑  no    
    Se sì, sono facilmente reperibili?   ❑ sì   ❑  no    

C’è disponibilità di informazioni su altri supporti?    
❑  sì  ❑  no    
    Se sì:

quali? …….....................................................……
sono facilmente reperibili? ❑  sì  ❑  no    
sono accessibili anche a diversamente abili?   
❑  sì  ❑  no    
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Ricordati di riportare nella scheda online sul sito volontaripernatura.it le informazioni raccolte.


