
Legge Regionale  “RETE DI PERCORSI E SERVIZI PER LA FRUIZIONE 
ESCURSIONISTICA DELL’EMILIA ROMAGNA(REER)“

Titolo I  -  Finalità, definizioni ed  usi generali della (REER)

Art. 1 - Oggetto e finalità

La Regione Emilia Romagna disciplina e promuove il recupero, la manutenzione, la fruibilità  e la valorizzazione 
della  Rete  dei  Percorsi  Escursionistici  dell’Emilia  Romagna  (REER)  archiviati  nel  Catasto  Regionale,  quale 
infrastruttura necessaria  alla gestione, controllo e fruizione delle aree naturali, agricole o dismesse, ed allo sviluppo 
delle  forme  di  Escursionismo  compatibili  con  l’ambiente  naturale,  nonché  al  collegamento  con  la  Rete 
Escursionistica Italiana (REI) e gli Itinerari Escursionistici Europei (En). 

Art.2 -  Dichiarazione di pubblico interesse

Ai sensi  della  presente legge,  i  Percorsi  Escursionistici  individuati  dal  Catasto della  REER sono considerati  di 
interesse pubblico, in relazione ai benefici per la salute dei cittadini, al monitoraggio dell’assetto del territorio, alla  
tutela dei suoi valori naturalistici, paesaggistici e culturali ed alle funzioni  di fruizione naturalistico ambientale e  
didattica peculiari dell’attività escursionistica.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:
 

a. Escursionismo  :  l’attività turistica,  ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati  naturalmente irregolari, 
finalizzata alla conoscenza del territorio od all’esplorazione degli  ambienti  naturali o seminaturali  senza 
l’ausilio di mezzi a motore.

b. Viabilità minore  : rete di strade locali e secondarie,  vicinali o interpoderali, comunali o militari dimesse 
ancora demaniali, piste ciclopedonali, mulattiere e tratturi

c. Sentiero  :  traccia  stretta  a  fondo  naturalmente  irregolare  generatasi  dal  passaggio  di  uomini  o  animali, 
talvolta attrezzata ovvero mantenuta ad arte dall'uomo per la viabilità.

d. Percorso Escursionistico  : percorso, composto da differenti tipologie di sentieri e viabilità minore, segnalato 
e riportato nelle cartografie  ufficiali,  riservato al  transito senza mezzi motorizzati  e destinato ad attività 
turistiche, didattiche, rurali e di conservazione e monitoraggio del territorio. I percorsi escursionistici sono 
caratterizzati da alte percentuali di naturalità ed interventi manutentivi minimi quindi presentano rischi più 
elevati  della  viabilità  ordinaria  e  richiedono  allenamento  psicofisico  e  capacità  adeguate  ad  affrontare 
situazioni avventurose.

e. Attrezzatura  : manufatti volti a garantire la sicurezza dei tratti più difficili, scivolosi , esposti  o verticali dei 
percorsi escursionistici od anche servizi logistici leggeri.

f. Rete Escursionistica Regionale  : l’insieme dei Percorsi Escursionistici anche attrezzati e vie ferrate  tra loro 
opportunamente collegati  inseriti nel Catasto Regionale di cui  all’art. 8 , che consentono la mobilità non 
motorizzata sul territorio e l’accesso ai suoi principali punti d’interesse storici, architettonici, naturalistici,  
paesaggistici ed ai servizi ivi comprese anche le palestre di roccia. La rete è articolata in sezioni provinciali e  
comunali.

g. Via Ferrata  : percorso tracciato su una parete rocciosa verticale o semiverticale,  attrezzato con cavi, gradini  
ed altri elementi destinati a permettere la progressione  in sicurezza

h. Palestra di Roccia  : è una area all’aperto in ambiente naturale o seminaturale, con pareti rocciose o grandi  
massi,  attrezzata per  esercitazioni  di  arrampicata  e  autosoccorso,  progressione  di  sicurezza in cordata  e 
allenamento all’arrampicata alpinistica o sportiva.

i. Catasto della REER  :  base dati georeferenziati che archivia tracciati dei percorsi, punti d’interesse e servizi

Titolo II  - Pianificazione 

Art. 5 – Pianificazione della Rete Escursionistica dell’ Emilia – Romagna (REER)

La  pianificazione  è  l’elaborazione  di  piani  per  la  programmazione  delle  azioni  di  governo  della  rete  e  della  sua  
evoluzione nel tempo, per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. 



Ai fini della pianificazione la Regione Emilia Romagna fa propri i criteri proposti dal CAI, ai sensi delle LN 91/1963 e 
n.776/85, nel Quaderno di Escursionismo n.1 “Sentieri: pianificazione, segnaletica e manutenzione” della Commissione 
Centrale per l’Escursionismo, ed. 2010. 

La pianificazione si articola in 3 fasi: analisi,  zonizzazione e codifica,  pianificazione urbanistica e territoriale. 

1. Analisi: in base ai criteri definiti nel Quaderno n.1 dell’escursionismo CAI 2010 fanno parte della REER  i 
percorsi  escursionistici  segnalati,  codificati,  mantenuti  e  rilevati  cartograficamente,  riconosciuti  di  interesse  
storico o naturalistico - ambientale o che siano necessari per la funzionalità della rete, composti prevalentemente 
da tracciati a fondo naturalmente irregolare (sentieri, mulattiere, tratturi, piste ecc.),  ma anche da altre tipologie  
viarie previste dal Codice della Strada al fine di garantirne la continuità. 

2. Zonizzazione e codifica: ai  fini della pianificazione il territorio regionale è diviso in zone coincidenti con le 
Province.  Ogni zona è divisa in settori coincidenti con i principali bacini idrografici. I primi 10 bacini idrografici 
sono numerati da zero a 9 in ordine progressivo da est verso ovest a partire dal fiume Marecchia, dall’undicesimo 
la numerazione ricomincia da zero. Ogni Percorso Escursionistico è identificato da un codice numerico di 3 cifre  
e dalla sigla della provincia di appartenenza. La prima cifra è l’identificativo del settore per cui i codici di tutti i  
percorsi   di  uno  stesso  bacino  idrografico  hanno  la  medesima  cifra  iniziale.  Le  due  cifre  rimanenti  sono 
specifiche di ogni percorso. I percorsi in prossimità dello spartiacque tosco-emiliano sono codificati con numeri  
dispari in ossequio alle norme di Maresca del 1950, quelli  distanti da esso possono essere numerati anche con  
numeri pari. Per ogni bacino idrografico è previsto un numero massimo di  99 percorsi.
Le  sezioni della REER che rientrano nei  confini  provinciali,  salvo possibili  occasionali  sconfinamenti,  sono 
gestite dalle province o dai Parchi Nazionali o Regionali e possono essere organizzate in sottoreti riferite ad aree 
presidiate da Comunità Montane o Associazioni di Comuni. I percorsi che nascono e finiscono all’interno di un 
singolo Comune e non coincidono con percorsi sovracomunali  già codificati, possono avere una numerazione 
separata di due cifre e costituiscono piccole reti comunali.

3. Pianificazione urbanistica e territoriale: 
a. Il Club Alpino Italiano con le sue articolazioni territoriali, nello svolgimento delle funzioni previste dalla 

legge nazionale n. 91/1963 e successiva modificazione n.776/85  ha individuato, cartografato, segnalato e 
curato  la  sopravvivenza  della  parte  prevalente  della  REER  di  ogni  settore,  provvedendo  anche  alla 
formazione degli  operatori  e rilevatori  volontari  per la gestione  e manutenzione ed all’attivazione del  
coordinamento delle altre associazioni volontaristiche dell’escursionismo. 

b. Con i dati cartografici  ed alfanumerici  forniti  dal  CAI,  integrati  con  altre fonti e verificati  da propri 
rilevatori,  la Regione  ha costituito la base dati  georeferenziati  denominata “Catasto della  REER” che 
svolge  la  funzione  di  pianificazione  regionale  e  ne  certifica  l’interesse  pubblico  di  cui  all’art.2  della 
presente legge.

c. Le  province  verificano  i  contenuti  delle  sezioni  di  loro  competenza  del  “Catasto  della  REER”  e 
definiscono  le  procedure   per  l’elaborazione  di  proposte  di  integrazione,  soppressione,  revisione  o 
aggiornamento della rete. 

d. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali 
devono  recepire  il  sistema  dei  percorsi  escursionistici  individuati  dal  più  recente  aggiornamento  del 
“Catasto della REER” e prevederne l’ evoluzione nel periodo di validità degli strumenti pianificatori.

Art. 6 - Coordinamento Tecnico della Rete Escursionistica Regionale (CoRER)

1. Il Coordinamento tecnico della Rete Escursionistica Regionale (CoRER) è istituito dalla Giunta regionale 
presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia – Romagna quale  organismo tecnico 
consultivo e propositivo per la pianificazione della rete ed il coordinamento delle realtà territoriali pubbliche e 
private che operano nel settore. A questo scopo individua principi e obiettivi condivisi in base ai quali propone  
linee di indirizzo, coordina e promuove iniziative, esprime pareri tecnici. In particolare:

a. compie  analisi  della  rete  al  fine di  individuare  carenze  o ridondanze di  percorsi  e  servizi  ed elaborare  
proposte di razionalizzazione, individuando anche le priorità manutentive, sia ordinarie che straordinarie e le 
modalità operative e gestionali;

b. predispone ed aggiorna  i  protocolli  operativi  per  la segnaletica  e  la  manutenzione della  Rete nonché il  
monitoraggio ed il rilievo degli elementi informativi ad essa correlati  e l’ aggiornamento della base dati  
“Sentieri”;



c. esprime il proprio parere su piani e progetti di interventi ordinari e straordinari di Province, Comuni ed Aree  
Protette in merito a realizzazione, sistemazione , sostituzione, soppressione di percorsi e servizi elaborando 
suggerimenti affinché le iniziative nel settore siano coerenti con i protocolli operativi e con il piano generale 
delle attività e  promuove il coordinamento tra le Autonomie Locali; 

d. revisiona le modalità tecniche della  base dati “Sentieri” anche al fine di integrarle col livello nazionale 
promosso o realizzato dal CAI e renderle più facilmente accessibili al pubblico;

e. coordina i soggetti pubblici e privati interessati ad applicazioni e divulgazione dei dati per garantirne validità  
ed  omogeneità  a  livello  regionale  e  definisce  le  modalità  di  realizzazione  ed  utilizzo  della  cartografia 
escursionistica ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo;

f. elabora proposte normative ed aggiornamenti del quadro giuridico attinente al tema della rete di sentieri e 
viabilità minore, compresi nella rete dei percorsi escursionistici segnalati, per garantire nel tempo la reale 
tutela e valorizzazione della REER da parte della Regione Emilia – Romagna;

g. elabora proposte formative per la qualificazione degli operatori pubblici e privati del settore.

2. Il  CoRER è  nominato  con  atto  dirigenziale  e  costituito  da  rappresentanti  dei  vari  Assessorati  regionali 
interessati, delle Autonomie Locali, da Federparchi e da un rappresentante del Club Alpino Italiano (CAI) in  
ossequio alla leggi nazionali 91/63 e 776/85 e di volta in volta integrato con rappresentanti dei Comuni, delle  
Associazioni, di altri  soggetti  interessati  in relazione agli  argomenti  trattati e del Collegio delle Guide e del  
Soccorso Alpino quando si tratta di percorsi attrezzati, vie ferrate e palestre di roccia;

3. Il  CoRER resta in carica per la durata della legislatura. Il  Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli  ne 
definisce le regole di funzionamento.

Art. 7 - Coordinamento Tecnico della Rete Escursionistica Provinciale (CoREP)

1. Il  Coordinamento Tecnico provinciale della  Rete Escursionistica Regionale  (CoREP)  è istituito dalla Giunta 
provinciale presso l’ assessorato competente in materia di sentieri e viabilità minore, quale organismo tecnico  
consultivo e propositivo  per la pianificazione  che opera  in modo interattivo con  il  CoRER per garantire l’ 
omogenea applicazione delle linee di indirizzo regionali. In particolare:
a. è,  a  livello  provinciale,  la  sede  di  consulenza,  confronto,  concertazione  ed  elaborazione  delle  proposte 

pubbliche o private su percorsi e servizi della sezione provinciale della REER, di cui valuta la congruità con 
le linee di indirizzo e di pianificazione regionali e la  compatibilità anche economica con i piani di intervento 
di Provincia, Comuni ed Aree Protette;

b. fornisce supporto alla Giunta provinciale per la pianificazione della rete escursionistica e per la definizione 
delle  procedure  per la presentazione di proposte di integrazione/revisione della rete e provvede all’  ag - 
giornamento del Catasto.

2. Il  CoREP è  nominato  dalla  Giunta  provinciale  ed  è  costituito  da  rappresentanti  tecnici  degli  Assessori 
provinciali interessati a vari aspetti della REER, dai rappresentanti di Comunità Montane e/o Unioni di Comuni 
della Provincia,  un rappresentante di provata competenza tecnico-sentieristica designato dalle sezioni del Club 
Alpino Italiano operanti nella provincia. Il CoREP è di volta in volta integrato con rappresentanti dei Comuni di  
competenza per gli specifici argomenti trattati, del Collegio delle Guide e del Soccorso Alpino quando si tratta di  
percorsi attrezzati, vie ferrate e palestre di roccia e di Associazioni ed altri soggetti interessati ;

3. Il  CoREP  resta  in  carica  per  la  durata  del  mandato  amministrativo  provinciale.  La  Giunta  provinciale  ne  
definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei rispettivi componenti

Titolo III  -  Catasto regionale e sezioni provinciali

Art. 8 – Istituzione, caratteristiche e articolazione del Catasto della Rete Escursionistica dell’ Emilia – Romagna  
(REER)

1. E’ istituito presso il  Servizio Geologico,  Sismico e dei  Suoli  della Regione Emilia – Romagna il  Catasto 
Centrale della REER articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.
Il  Catasto  classifica  e  pianifica  il  sistema  di  percorsi  che  costituiscono  la  REER  ed  è  altresì  presupposto  
conoscitivo  degli  atti  di  pianificazione  territoriale  di  livello  regionale,  provinciale,   comunale   e  delle  aree  
protette.

2. Il  Catasto  è  una  banca  dati  georeferenziata  che  archivia  i  tracciati  di  sentieri  e  viabilità  minore  che 
costituiscono percorsi escursionistici con i seguenti requisiti:
a. presenza di  numerazione, segnaletica “orizzontale”  a vernice e/o “verticale” con tabelle montate su pali;
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b. esistenza di un soggetto pubblico o privato che lo gestisce e si assume l’onere della manutenzione e dell’ 
aggiornamenti della base dati; 

c. netta predominanza di tipologie viarie pedonali.
Il Catasto archivia anche una serie di informazioni utili a fruizione e manutenzione quali servizi, difficoltà, 
percorribilità, lunghezza, dislivello in salita e discesa e tempo di percorrenza. 

3. La  struttura  ed  organizzazione  della  base  dati  costituente  il  Catasto  e  le  modalità  di  aggiornamento  e  
divulgazione sono contenute nelle “Specifiche tecniche del Catasto REER” allegate alla presente legge.

Art. 9 –  Revisione ed aggiornamento del Catasto

1. Ogni  anno il  CoRER invia a  ciascuna   Provincia  la  sezione di  sua competenza  al  fine di  revisionarla  ed 
aggiornarla con le proprie proposte od osservazioni.

2. Ciascuna Provincia  organizza  il  monitoraggio  della  propria  sezione  della  rete  e  coordina    le  proposte  di 
variazione dei tracciati e degli altri dati archiviati nel catasto, da parte delle Aree Protette, delle articolazioni  
territoriali del CAI e degli Enti Locali ma anche di associazioni di categoria, ambientaliste, escursionistiche  e 
sportive riconosciute e restituisce al CoRER una sintesi unitaria delle variazioni e la relativa documentazione 
entro 90 giorni  dalla data di invio.   Le  “Specifiche tecniche del Catasto REER” allegate alla presente legge 
descrivono le modalità di redazione della sintesi e la relativa documentazione, in particolare l’assenso al libero 
passaggio da parte dei proprietari  o titolari di diritti reali dei tratti privati.

3. Trascorso tale termine la Regione provvede a verificare le proposte ed osservazioni pervenute anche mediante 
rilievi di campagna e pubblica gli aggiornamenti sul BURER.

4. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURER chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni sugli  
aggiornamenti. 

5. Trascorso tale termine la Giunta regionale, esaminate le osservazioni e, sentito il parere dei soggetti di cui al  
comma 2,  decide quali accogliere e delibera l’approvazione  dell’aggiornamento del Catasto. 
Le deliberazione della Giunta regionale che approvano il Catasto ed i suoi aggiornamenti deve contenere anche la 
dichiarazione  che  la  REER  e  gli  aggiornamenti  approvati  sono  una  infrastruttura  di  pubblico  interesse 
riconosciuto di cui all’art.2 della presente legge.

Titolo IV  -  Realizzazione,  sostituzione e conservazione 

Art. 10  -  Tipi di intervento   

Ai fini della conservazione della percorribilità e della segnaletica la Regione Emilia Romagna fa propri i criteri proposti 
dal CAI, ai sensi delle LN 91/1963 e n.776/85, nel manuale “Sentieri: Ripristino, Manutenzione, Segnaletica” prodotto 
in collaborazione  tra CAI e Regione e nel Quaderno di Escursionismo n.1 “Sentieri:  pianificazione, segnaletica e 
manutenzione” della Commissione Centrale per l’Escursionismo, ed. 2010, armonizzandoli con  quanto previsto dal 
“Manuale  di  immagine coordinata per  le Aree  protette dell’Emilia-Romagna”e dalle  “Prescrizioni di  massima e di 
polizia forestale della Regione Emilia-Romagna” art. 80 “Segnaletica interna alle aree forestali” 

Ai fini della presente legge si distinguono 4 tipi di intervento sulla rete: 
1. Realizzazione:  recupero  totale  o  parziale  di  viabilità  preesistenti  di  valenza  storica,  paesaggistica  o 

naturalistica che, connesse tra loro e segnalate,  possano assumere la valenza di Percorso Escursionistico.  La 
creazione di tracciati  mai esistiti precedentemente è ammessa eccezionalmente per tratti brevi,  funzionali ad  
esigenze di continuità dei percorsi non altrimenti risolvibili. 

2. Sostituzione:  i  percorsi  escursionistici  della  RER possono essere  sostituiti,  integralmente  o  parzialmente,  
soltanto con percorsi o sentieri esistenti o nuovi che garantiscano la medesima mobilità. Qualora la sostituzione  
sia richiesta da un privato in difesa dei propri interessi i costi sono a suo carico. Ogni volta che un tracciato viene 
sostituito quello preesistente  è soppresso e la relativa segnaletica deve essere rimossa.

3. Manutenzione ordinaria: rinfresco della segnaletica a vernice, posa di pali di supporto e frecce direzionali, 
rimozione  della  vegetazione  invadente  il  piano  di  calpestio  e  piccoli  lavori  di  drenaggio,  gradinatura, 
attenuazione delle pendenze o piccole manutenzioni delle attrezzature. Di massima gli interventi sono realizzati 
con mezzi manuali, eccezionalmente si può far uso di decespugliatore, motosega per il taglio di alberi caduti e  
trivella a motore per la posa di pali.

4. Manutenzione straordinaria:  comporta l’esecuzione di lavori o manufatti di grandi dimensioni o in grandi 
quantità, per i quali si ritiene necessaria una apposita progettazione,  la cantierizzazione con impiego di macchine  
e movimentazione di masse significative di terra, esperienza di carattere professionale  e collaudo delle opere.

Art. 11  -  Competenze



1. La Regione provvede al coordinamento di Province, Enti Locali ed Aree Protette coinvolti nella gestione della  
REER,  al  controllo  della  percorribilità,   alla  validazione  dei  dati  forniti  da  altre  fonti.  Fornisce  inoltre  
formazione, consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione della REER in 
accordo con il Club Alpino Italiano.

2. I  seguenti  Enti  si  prendono  cura  della  REER,  cioè  provvedono  al  monitoraggio/rilievo,  progettazione,  
realizzazione, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed aggiornamento dei percorsi della REER 
ed all’installazione e manutenzione delle relative attrezzature e segnaletica:
a. Province: relativamente ai percorsi compresi nelle sezioni provinciali ad esclusione dei Parchi Nazionali o 

Regionali. 
b. Parchi Nazionali o Regionali : relativamente ai percorsi compresi nel loro piano territoriale.
c. Comuni:  installazione  e  posa  della  cartellonistica  di  limitazione  al  transito  dei  mezzi  motorizzati   e 

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  relativamente  a  via  ferrate,  palestre  di  roccia  e  percorsi 
escursionistici che nascono e finiscono all’interno di un singolo Comune e non coincidono con percorsi 
sovracomunali.

d. Entro i limiti delle possibilità  previste dalle leggi vigenti e delle compatibilità economiche, gli Enti Locali 
dovranno ridurre al minimo la viabilità carrozzabile facente parte della REER  e pedonalizzarne la parte 
rimanente  fatti salvi i diritti dei cittadini accedenti alle proprietà private.

5. Le province coordinano altresì gli interventi degli altri enti, armonizzando i loro piani di intervento con i propri 
e possono delegare a Comunità Montane ed Associazioni di Comuni  la cura dei percorsi dei territori da loro  
amministrati.

6. Tutte le azioni inerenti rilievo, pianificazione, cura e gestione della REER devono essere svolte in accordo e  
collaborazione con Corpo Forestale dello Stato e Club Alpino Italiano e devono essere coordinate anche con 
gli omologhi Enti limitrofi.

7. Per  lo svolgimento di determinati compiti gli Enti si convenzionano con organizzazioni private specializzate ,  
quali  associazioni alpinistiche, escursionistiche o di guide ambientali  escursionistiche,  collegio delle guide  
alpine,  aziende  di  forestazione  od  altro,  controllando che  le  modalità  di  realizzazione  siano  coerenti  alle 
prescrizioni della presente legge.   In  particolare per consulenza, pianificazione, rilevamento, manutenzione 
ordinaria,  formazione e collaudo della REER possono essere incaricate le articolazioni territoriali del Club 
Alpino  Italiano  che,  per  ferrate  e  palestre  di  roccia,   devono  giovarsi  dei  soggetti  abilitati  in  base  alla 
legislazione vigente. 

Art.  12  Conservazione della percorribilità e segnaletica

1. Le  province  definiscono  le  procedure  ed  i  termini   per  la  presentazione  di  progetti  di  realizzazione, 
sostituzione,  manutenzione  straordinaria  o  di  piani  annuali  per  la  manutenzione  ordinaria  di  percorsi  e  
segnaletica o delle proposte di integrazione, revisione o aggiornamento della sezione provinciale del catasto. Tali 
procedure dovranno essere coerenti con le “Specifiche tecniche del Catasto REER” allegate alla presente legge 
ed individuare in modo esaustivo: 
a. i termini di presentazione;
b. i soggetti abilitati a presentarle tra i quali in particolare gli Enti Territoriali e le articolazioni territoriali del CAI 

ma anche associazioni di categoria, ambientaliste, escursionistiche  e sportive; 
c. il modello della richiesta  comprensivo delle motivazioni;
d. le  modalità  della  progettazione  degli  interventi  straordinari  o  di  formulazione  di  piani  di  manutenzione 

ordinaria   con relativo corredo  di  documentazione comprensiva della cartografia,  delle  proprietà  e delle 
relative autorizzazioni al passaggio della viabilità costituente i percorsi oggetto della richiesta.

2. Il CoREP esamina ogni 3 mesi i progetti, i piani e le proposte pervenuti  e valida quelli coerenti con i criteri  
definiti nelle “Specifiche tecniche del Catasto REER” e con i contenuti dei testi citati nell’art. 10 della presente  
legge; per le proposte non validate, elabora i propri suggerimenti ai proponenti.

3. Sulla base dei progetti, piani e proposte validati, le province approvano  un piano biennale degli interventi che  
definisca  separatamente  priorità,  costi  ed  ente  capofila   degli  interventi  straordinari   e  delle  manutenzioni 
ordinarie relativi alla sezione provinciale della REER di propria competenza.  Il piano biennale degli interventi è 
aggiornato ogni anno e trasmesso alla Regione entro il 31 marzo. 

4. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),  
l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione 
degli interventi.

Art.  13 - Segnaletica  



Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre 
apposita segnaletica direzionale unificata verticale e a vernice  , secondo le specifiche tecniche  riportate dai testi di 
riferimento di cui all’ art.10 della presente legge integrate dalle seguenti prescrizioni:

1. All’inizio dell’itinerario e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante 
il divieto di transito sull’itinerario della REER per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli 
appositamente autorizzati. Tale divieto può anche essere inserito nella cartellonistica di direzione.

2. Le bacheche informative poste lungo il percorso dovranno contenere le seguenti informazioni minime:
a. norme di comportamento e normativa di gestione del territorio;
b.sicurezza e soccorso;
c.valori naturali, paesaggistici, storici e culturali del territorio dove è localizzato l’itinerario;  
d. aree  attrezzate  per  sosta  o  campeggio,  strutture  ricettive,  punti  di  ristoro,  punti  di  approvvigionamento 

dell’acqua, centri di accoglienza, informazione e documentazione della REER.

Titolo  V -  Norme di comportamento sanzioni e vigilanza 

Art. 14 - Norme generali di comportamento

1. L’accesso  ed il  transito  nell’ambito della  traccia  viaria  segnalata  secondo le  norme della  presente  legge   è  
consentito  anche  nei  tratti  privati  sia  ai  fini  escursionistici  che,   ai  soggetti  preposti  agli  interventi  di 
manutenzione ed apposizione della segnaletica. 

2. L’accesso  ed  il  transito  nei  tratti  non  carrozzabili  della  REER  pubblici  o  privati  sono  consentiti  ai  soli  
escursionisti  non  motorizzati,  a  condizione  che  gli  stessi  non  escano  dal  tracciato  e  dalle  aree  di  sosta  
predisposte,  non  si  trattengano  a  bivacco  fuori  dalle  aree  a  questo  deputate,  non  abbandonino  rifiuti,  non 
molestino il bestiame e la selvaggina, non danneggino colture ed attrezzature e non raccolgano alcun tipo di  
prodotti agricoli.

3. I tratti non carrozzabili della REER (cavedagne, tratturi, mulattiere e sentieri)  non possono essere individuati dai  
comuni per l'attività dei mezzi motorizzati, neanche in deroga permanente o temporanea alla legislazione vigente.

4. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "downhill", né 
possono rientrare nelle aree destinate a "bike park".

5. È vietato ogni intervento non autorizzato sulla viabilità inserita nel catasto della REER, fatti salvi gli interventi di 
manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali 
ed il taglio dei boschi, nonché gli interventi su tracciati comunali non coincidenti con percorsi sovracomunali. In 
particolare  è  vietato  mutare  la  destinazione  d'uso  del  tracciato  dei  percorsi,  impedirne  il  libero  accesso,  
sovrapporre ad essi altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa ad impedirne l’uso escursionistico.

6. Ove sorgano motivate esigenze pubbliche o private di modifica dei tracciati o della loro destinazione d’uso, ogni 
variazione  deve  essere  preventivamente  autorizzata  dalla  Provincia  territorialmente  competente,  di  comune 
accordo con la Regione. In ogni caso deve essere garantita la continuità della rete con interventi a carico del  
soggetto proponente. 

7. Le violazioni del presente articolo comportano le sanzioni di cui al successivo art. e la sospensione di ogni forma 
di finanziamento da parte della Regione. 

Art. 15 - Sanzioni amministrative

1. È  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  Euro  400  ad  euro  1.000  chiunque  faccia  uso  di 
segnaletica difforme da quella definita dagli art. 10 e 13.

2. È  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  500  ad  euro  2.500  chiunque  danneggi  la 
segnaletica  o  le  opere  realizzate  per  la  percorribilità  e  la  sosta  lungo  i  sentieri  della  Rete  Escursionistica  
frll’Emilia Romagna.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.500 chiunque contravvenga alle  
disposizioni di cui all’ art. 14

4. Nel caso di violazione del divieto di transito con mezzi motorizzati privi di apposite autorizzazioni, in aggiunta  
alla sanzione amministrativa di cui al comma precedente, potrà essere disposto il sequestro del mezzo.

5. Chiunque  commetta  una  delle  infrazioni  di  cui  ai  precedenti  comma  2,  3  e  4 è  soggetto  alla  sanzione 
accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province,  
dei comuni e dei parchi, di provvedere d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

6. Le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sul  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alla  presente  legge,  compresa 
l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono di competenza rispettivamente di province, comuni, 
parchi ed aree protette che ne introitano i relativi proventi.



Titolo VI  -  Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 16 - Disposizioni Finanziarie

1. Ogni  anno la  Regione  finanzia  con  capitoli  di  spesa  separati   la  manutenzione  ordinaria  e  gli  interventi 
straordinari di cui all’art. 10 ed il monitoraggio e  rilievo dei tracciati  a fine di aggiornamento del Catasto di cui  
all’art. 9 nel rispetto delle compatibilità di bilancio. 
La  manutenzione  ordinaria  ed  i  rilievi  ed  aggiornamenti  sono  finanziati  in  proporzione  all’estensione 
chilometrica  della  porzione  di  rete  a  cui  si  riferiscono,  mentre  per  gli  interventi  straordinari  la  Regione 
predispone una graduatoria delle priorità  in base alle indicazioni dei piani provinciali, rispettando i criteri che 
seguono:

a. interventi  urgenti di manutenzione straordinaria dei percorsi per ragioni di sicurezza;
b. interventi straordinari di ripristino della percorribilità; 
c. interventi di bonifica ambientale; 
d. realizzazione di nuovi percorsi;

2. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione e nella misura del 
restante  40 per  cento al  momento del  rendiconto delle  spese sostenute per  l'attuazione delle  attività  o degli 
interventi previsti.

3. Non è ammesso alcun finanziamento per interventi  su Percorsi  Escursionistici  che non siano registrati  nel 
Catasto RER

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Nel primo anno dall’approvazione della legge,  la rete archiviata nel catasto esistente è considerata provvisoria. Con la 
delibera di Giunta che approvi  la prima Revisione ed aggiornamento del Catasto la rete diventa definitiva e tutti gli  
istituti della presente legge diventano operativi e vincolanti per tutte le autorità competenti.

Art. 18- Disposizioni finali

1. Gli articoli …….. della Legge  Regionale 12 attinenti a Ferrate e Palestre di Roccia sono abrogati
2. Gli allegati tecnici  fanno parte integrante della presente legge
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