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INTERVENTO SULLA PROPOSTA DI LEGGE “RETE ESCURSIONISTICA DELLA LOMBARDIA” 
APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE CON DELIBERAZIONE X/578 DEL 18.11.2016  
 
PRESENTATO DA: 
COMUNE DI CASATENOVO (LC) COMUNE DI MISSAGLIA (LC) COMUNE DI BESANA IN BRIANZA (MB)  
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In relazione alla proposta di progetto di legge “Rete Escursionistica della Lombardia”, approvata 

dalla Giunta Regionale con deliberazione n° X/5784 del 18.11.2016, si ritiene utile sottoporre 

all’attenzione del Consiglio Regionale alcuni punti del progetto di legge in oggetto che hanno 

particolare incidenza nel territorio di nostra competenza.  

 

Portiamo l’esperienza di un territorio, la Brianza, che ha la fortuna di avere molti chilometri di 

sentieri frequentati e fruiti che rappresentano un patrimonio  di ricchezza per i cittadini dei nostri 

comuni.  

 

Per questo rileviamo il valore della proposta di istituire un catasto regionale della rete 

escursionistica, che censendo i percorsi escursionistici ne riconosca un valore e una funzione nuova, 

che supera quella meramente strumentale, di collegamento, che li ha caratterizzati per molto 

tempo. La funzione dei sentieri, il ruolo e il significato che hanno assunto oggi sono conseguenza di 

una trasformazione della nostra società, una trasformazione del lavoro e della vita che ha portato 

ad un’evoluzione della sensibilità verso l’ambiente naturale e verso il paesaggio intesi come 

patrimonio e beni comuni da preservare e di cui godere.  

 

Questa nuova sensibilità è fortemente testimoniata anche dall’attenzione che sempre più cittadini 

rivolgono alla cura di percorsi e ambienti naturali, investendo gratuitamente tempo, competenze e 

risorse in attività di volontariato, costituendo associazioni e gruppi che affiancano gli enti 

competenti nella manutenzione, nella valorizzazione e nella tutela dei percorsi sentieristici.  
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L’attività di queste associazioni è spesso vitale per la salvaguardia di ambienti e porzioni del 

territorio che vengono monitorati e portati alla conoscenza e alla fruizione dei cittadini attraverso 

interventi con le scuole, manifestazioni e iniziative pubbliche. 

Accogliamo quindi con favore l’intenzionalità che vediamo espressa nella proposta di legge 

regionale per la creazione della Rete Escursionistica della Lombardia  

 

La nostra conoscenza del territorio e la nostra esperienza di amministratori e di associazioni dedite 

alla sua valorizzazione ci fanno però rilevare alcune criticità, la cui soluzione è fondamentale per 

rendere veramente efficace la difesa e la promozione dei percorsi escursionistici.  

 

1) Innanzitutto manifestiamo l’esigenza di vedere espresso un più incisivo e chiaro principio di 

tutela e di difesa della rete sentieristica esistente nella nostra regione.  

Ci riferiamo in particolare all’articolo 3 della proposta di legge, nel quale vengono definiti i  

criteri e le caratteristiche per l’inserimento dei percorsi nella REL, articolo che propone una 

distinzione per i tratti che insistono su proprietà private subordinandone l’inserimento ad 

accordi con i proprietari (comma 5) 

Riteniamo infatti che sia fondamentale poter ricomprendere nel nuovo catasto regionale la 

situazione esistente, assumere lo stato di fatto dei sentieri che quotidianamente vengono 

percorsi e attraversati liberamente, senza condizionamenti o differenze perché tutti sono 

entrati a far parte dei percorsi pedonali che collegano le frazioni dei nostri paesi, 

indispensabili tratti di mobilità dolce che fanno vivere il territorio e permettono alla 

comunità residente di poterne beneficiare e godere.  

Ribadire questo principio di realtà significa riconoscere l’esigenza moderna di un diritto di 

accesso e attraversamento che manifesta l’appartenenza del territorio al cittadino e del 

cittadino al proprio territorio.  

Non tenerne conto  significa inserire un elemento di differenza che, anche se giustificato 

dalla natura della proprietà dei percorsi, mette fortemente a rischio la libera fruizione e 

l’integrità dei tratti e degli itinerari divenuti ormai tradizionali e storici, parliamo infatti di 

percorsi che vengono utilizzati e attraversati da decenni. 

Per la nostra esperienza è indispensabile sostenere fortemente che la difesa dei percorsi è 

una difesa che deve fondarsi sulla fotografia dell’esistente, sulla realtà di itinerari che 

ormai rientrano nei documenti di assetto e programmazione urbanistica.  

I piani di governo del territorio ricomprendono i percorsi sentieristici che vengono 

chiaramente individuati nelle tavole di azzonamento, ne riconoscono il valore e la funzione 

all’interno della rete ecologica e richiamano la rete sentieristica storica come 

indispensabile canale fruitivo del paesaggio locale.  

Chiediamo dunque che venga espresso un principio più incisivo di tutela e riconoscimento 

dei percorsi esistenti che possa essere di aiuto agli enti territorialmente competenti per 

garantirne difesa, integrità e fruibilità.  

 

  

2) Il secondo elemento che vorremmo portare alla vostra attenzione riguarda l’articolo 4 in 

particolare al comma 3. Chiediamo infatti che le convenzioni previste per gli enti 

territorialmente competenti come modalità di gestione della manutenzione e del recupero 

dei percorsi possano essere accessibili ad un novero di associazioni più ampio di quello 
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indicato dalla proposta di legge. Come già sottolineato, abbiamo la fortuna di avere una 

grande vitalità del volontariato, che affianca in modo efficace, con dedizione e grande 

competenza, l’azione delle amministrazioni pubbliche.  

L’operato delle Associazioni che si occupano del territorio e dell’ambiente naturale è 

divenuto essenziale per il monitoraggio, la manutenzione e la cura dei percorsi, come è 

essenziale per la loro valorizzazione e promozione. 

La nostra richiesta si fonda su un’esperienza pluriennale di collaborazione tra 

Amministrazioni e Associazioni che è stata in molti casi la chiave di volta per la difesa e la 

promozione del territorio e in modo specifico della rete dei sentieri locali.  

Chiediamo di valorizzare questo patrimonio di esperienze e di riconoscere alle associazioni 

che da anni si occupano di ambiente e di territorio un ruolo e una titolarità anche nel testo 

della legge, poiché nella realtà dei nostri territori questo ruolo e questa titolarità li hanno 

guadagnati sul campo e li porteranno avanti.  

 

 

3) Infine chiediamo un approfondimento in relazione al comma 6 dell’articolo 4, che consente 

il transito per i mezzi a motore per attività di vigilanza e controllo, di assistenza sanitaria e 

veterinaria, anti-incendio e protezione civile. Chiediamo di specificare meglio la possibilità 

di transito anche per i mezzi, sempre precedentemente dichiarati agli enti competenti, che 

si occupano della sicurezza durante le manifestazioni e le iniziative sportive, come le 

staffette motorizzate, gli apripista e in generale i mezzi indispensabili per la sicurezza dei 

partecipanti e di chi usufruisce liberamente dei percorsi coinvolti nella manifestazione 

stessa.  

 

 
 


