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In Liguria lo sviluppo della rete sentieristica è regolamentato da due leggi regionali di settore fra loro contraddittorie: 
una per l’Alta Via dei Monti Liguri che prevede la segnaletica rosso-bianco-rosso e una per la restante rete che prevede 
segnaletiche a simboli geometrici ideati dalla FIE (Federazione Italiana Escursionismo).  
L’organizzazione CAI per la sentieristica è strutturata con un coordinatore e alcuni referenti locali; sono stati organizzati 
alcuni corsi formativi per la segnaletica e manutenzione dei sentieri. La proposta di legge avanzata dal CAI di La Spezia 
per la fruizione della rete turistico-escursionistica della Liguria ha avuto esito positivo con l’approvazione della L.R. 16 
giugno 2009 n. 24 “Rete di fruizione Escursionistica della Liguria (R.E.L.). Fra le varie fi nalità essa intende promuovere 
l’armonizzazione della segnaletica ed in tale  direzione si inseriscono alcuni incontri CAI-FIE per tentare di individuare 
una segnaletica che contempli le due simbologie ma nel contempo sia comprensibile. 

Nel gennaio 2010 la Regione Marche ha approvato la Legge Regionale che istituisce la Rete Escursionistica delle Marche. 
La legge prevede, tra l’altro, la realizzazione del catasto regionale dei sentieri e la segnaletica dei sentieri secondo 
gli standard indicati dal CAI. Il CAI Marche nel corso del 2010 ha completato la pianifi cazione della rete sentieristica 
dell’intero territorio regionale in accordo con le indicazioni fornite dal GLS della CCE sul catasto nazionale dei sentieri 
ed ha predisposto l’elenco dettagliato di tutti i sentieri che verranno inseriti nel catasto regionale. La provincia di Pesaro, 
infi ne, si sta muovendo per procedere alla riqualifi cazione ed allo sviluppo di tutta la rete sentieristica provinciale. In 
parallelo proseguono, mediante corsi rivolti a volontari CAI e di altre associazioni, la formazione e l’aggiornamento di 
quanti operano per la segnaletica e manutenzione dei sentieri.

1400  km sentieri segnati
1735  km sviluppo totale della rete

1638  km sentieri segnati
2532  km sviluppo totale della rete
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