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“I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette 
del Lazio” è un grande e ambizioso progetto della Regione Lazio 
che prevede, nel corso del biennio 2022-2023, la realizzazione di 
numerosi interventi lungo la rete sentieristica regionale presente 
all’interno di Parchi, Riserve, Monumenti naturali e alcuni siti della 
Rete Natura 2000. Gli obiettivi sono molteplici e articolati: 
dall’ampliamento e  miglioramento dell’accessibilità dei percorsi per 
le persone con disabilità, alla riqualificazione e manutenzione degli 
itinerari attualmente soggetti a uno stato di abbandono e degrado; 
dal rinnovamento e ideazione di una nuova cartellonistica, più 
funzionale e comprensibile, e con un’identità visiva coordinata, 
alla creazione di un modello partecipativo di collaborazione con 
associazioni e istituzioni del territorio, fino alla realizzazione di una 
APP per dispositivi mobili con tracce georeferenziate di ciascun 
sentiero come strumento utile e innovativo per visitatori ed 
escursionisti. Insomma, un radicale processo di trasformazione 
che, sebbene ancora in corso d’opera, rappresenta un vero e proprio 
cambio di passo nella gestione del Sistema delle Aree Naturali 
Protette del Lazio, reso possibile grazie alla volontà dell’Amministrazione 
regionale che ha fortemente puntato su questo progetto, investendo 
ingenti risorse economiche e coinvolgendo il personale degli Enti Parco. 

I SENTIERI DELLA NATURA
In cammino nelle aree protette del Lazio



 

• Potenziare il progetto
Natura in sicurezza, al 
fine di rendere più sicura la 
fruizione dei sentieri e 
agevolare eventuali soccorsi;
• Coordinare e garantire 
l’inserimento dei sentieri 
mappati nel Catasto Sentieri 
CAI Lazio;
• Collaborare con la Direzione 
Regionale Turismo per la 
promozione e la valorizzazione 
della rete dei sentieri, anche 
con il supporto di associazioni 
e operatori del settore. 

 

 

 

Questi, nel dettaglio, i principali punti del progetto regionale pluriennale  
“I sentieri della natura - In cammino nelle aree protette del Lazio”:

•  Realizzare la mappatura sistematizzata della rete sentieristica di Parchi, 
Riserve e Monumenti naturali del Lazio attraverso la costruzione di un 
geodatabase comprendente tutte le tracce in formato georeferenziato;
•  Rendere accessibile tale mappatura attraverso il portale Parchilazio.it e, 
successivamente, tramite una App scaricabile gratuitamente;
•   Verificare lo stato di tutti i sentieri della rete, programmandone, quando 
necessario, la manutenzione straordinaria e garantendo quella ordinaria;
•  Realizzare un grande piano di interventi sul territorio, anche su base 
pluriennale, con l’obiettivo di dotare il sistema delle aree protette del Lazio 
di una rete sentieristica completamente rinnovata,  all’altezza di 
un’utenza sempre più numerosa e diversificata;
•  Assicurare il massimo grado di accessibilità dei sentieri, anche 
collaborando con associazioni e altri organismi del settore dell’accessibilità 
e della disabilità (progetto Accessibile naturalmente);
•  Diversificare i percorsi, anche attraverso la realizzazione di sentieri tematici 
dedicati a singoli argomenti naturalistici, all’espressione artistica, ecc.;
•  Dotare, rinnovare e coordinare la segnaletica e la cartellonistica della rete 
dei sentieri, adeguandola all’identità visiva della Regione Lazio;
•  Promuovere la rete dei sentieri attraverso i portali istituzionali e i canali 
social collegati: Regione Lazio,  Parchilazio,  VisitLazio, Lazio Youth Card, ecc.;
•  Realizzare materiali specifici dedicati, illustrativi del progetto Natura in 
Cammino (guide, mappe, ecc.) prevedendone la distribuzione anche 
attraverso la partecipazione a fiere e altre manifestazioni di settore;
•  Programmare e organizzare lungo i sentieri iniziative quali passeggiate, 
trekking, visite guidate, eventi sportivi (corsa, mountain bike, ecc.), 
nell’ambito delle attività del progetto Giorniverdi - Viviparchidelazio;
•  Considerare e valorizzare la rete dei sentieri anche nell’ambito dei 
Cammini del Lazio, di cui alla L. R. n. 2 del 10 marzo 2017;
 

 670 SENTIERI IN AREE PROTETTE DELLA REGIONE LAZIO

PIÙ DI 70 PARCHI, RISERVE E MONUMENTI NATURALI COINVOLTI

 

PER SAPERNE DI PIÙ

OLTRE 6.000 KM DI PERCORSI E CAMMINI


