
EXTENDED ABSTRACT  
 
Abbiamo partecipato con due poster al convegno “Il patrimonio geologico una risorsa 
scientifica, paesaggistica, culturale e turistica” perché ci sentiamo molto vicini ai 
temi trattati, che riteniamo indissolubilmente legati al tema delle reti escursionistiche 
regionali e in particolare alla Rete Escursionistica Regionale Emilia Romagna, da ora 
in poi denominata REER. 
 
L’interessante relazione presentata da Ilaria Di Cocco e Sabrina Magrini porta il 
titolo “Tourer.it: camminare alla scoperta del patrimonio culturale dell’Emilia- 
Romagna” 
Meglio non potrebbe essere espresso il nesso inscindibile tra REER e il tema del 
convegno. Ed è su questo terreno che opera l’associazione MONTAGNA 
INCANTATA (1) che ha quindi voluto contribuire segnalando con le immagini e con 
le parole contenute nei poster la necessità di cambiare la legge regionale n. 14 del 
2013 (in Fig.1 e Fig.2 due immagini tratte dai nostri poster). 
La legge in questione è stata approvata il 26 luglio 2013. Ha quindi appena compiuto 
cinque anni, ma non ha ancora trovato attuazione in quanto si è dimostrato 
impossibile scrivere i regolamenti attuativi. 
Perché? 
Ripercorrere le spinte che hanno portato alla sua attuale formulazione permette di 
dare una prima risposta. La legge, inizialmente fortemente promossa e voluta dal CAI 
e altre associazioni ambientaliste promotrici di un turismo dolce e sostenibile, è 
successivamente stata ribaltata a proprio favore da chi voleva mantenere uno spazio 
senza limiti e vincoli alle attività esercitate con l’uso di mezzi motorizzati. 
 
Così la legge, unica in Italia, apre alla percorrenza dei mezzi a motore l’intera rete 
sentieristica, ritenendo di fatto che il passaggio dei mezzi a motore sia compatibile: 
1. con la tutela dell’ambiente tramite limitate e modeste manutenzioni 
2. con gli altri usi (escursionismo a piedi, in bicicletta, a cavallo) 
3. con i diritti privati, vero peccato originale della legge anche nella sua formulazione 
iniziale (tema che nessuno vuole toccare, cancellando il fatto che la quasi totalità dei 
percorsi insiste non su terreni demaniali, bensì su terreni privati) 
4. col turismo di prossimità e internazionale 
 
Ma la legge, pur recependo le pesanti modifiche chieste dalle lobbies dei motociclisti, 
mantiene, giustamente, anche le tutele del territorio e dell’ambiente presenti in altre e 
precedenti leggi e norme. Leggi e norme che fanno parte dell’importante patrimonio 
legislativo della nostra regione. 
 
E qui nasce, al di là e prima degli interessi contrapposti, un problema oggettivo che i 
tecnici della Regione, subito nella passata legislatura hanno evidenziato. 
Il problema è il seguente: sovrapponendo le carte che rappresentano le tutele e i 
vincoli di varia natura in atto, risultano solo punti, o spots, disgiunti liberi da vincoli. 



Cioè non esiste nessun percorso percorribile con mezzi a motore che rispetti il dettato 
della legge unitamente alle altre norme e vincoli. Questo è un problema serio. Non 
può essere banalmente scavalcato e necessita una soluzione rigorosa. 
 
A oggi, nonostante siano state presentate due proposte di modifica della legge, non si 
è manifestata alcuna volontà di costruire questa soluzione. Soluzione che non può 
essere semplicemente una mediazione tra associazioni private, se pure 
rappresentative, portatrici di interessi contrapposti. 
 
Ciò di cui la legge tratta è il territorio e il suo uso. Tratta cioè di un bene comune di 
tutti i cittadini. Ed è un bene fondamentale, delicato e limitato.  
 
E’ ormai chiaro che senza una modifica questa legge non approderà a nessuna 
attuazione rispettosa delle leggi vigenti e capace di produrre sbocchi positivi. 
 
A parole quasi tutti, sicuramente la maggioranza dei cittadini e dei rappresentanti 
istituzionali, sono d’accordo sull’importanza di: 
a) tutelare l’ambiente;  
b) indirizzare lo sviluppo favorendo uno “sviluppo sostenibile”. 
 
Ma i due temi sono tra loro strettamente connessi: la tutela dell’ambiente non può 
essere separata dalle scelte di valorizzazione e sviluppo. 
Quale “valorizzazione”? quale sviluppo? E’ qui che si aprono strade diverse, molto 
diverse. 
 
Ed è qui che va riportata la discussione per trovare come uscire dalle insanabili 
contraddizioni della legge REER, richiamando l’assemblea legislativa ad assumersi la 
responsabilità delle necessarie valutazioni e scelte. 
 
A conferma di quanto abbiamo cercato di segnalare riteniamo utile indicare 
l’importante delibera (2) approvata dalla giunta dell’Unione Appennino Bolognese 
sulla base del lavoro svolto dalla Consulta Territoriale sulla Rete Sentieristica. 
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Didascalia immagini 
Fig.1: Solco di quasi un metro provocato dal ripetuto passaggio di mezzi motorizzati 
Fig.2: La persona dà la misura dell'erosione provocata dai mezzi motorizzati 


