
REPORT REGIONE UMBRIA 
 
A. Ambito della sperimentazione 
 
A1) I componenti del Gruppo di lavoro (GdL) 
 
La sperimentazione AIR presso la Regione Umbria1, ha avuto ad oggetto l’analisi d’impatto della proposta 
“Regolazione della sentieristica e della viabilità minore”. Il Gruppo di lavoro (cfr. Tab. 1), coordinato da 
Maria Trani, definitivamente costituito con determinazione direttoriale n. 11397 del 21 dicembre 2005, era 
inizialmente composto da 12 persone, tutte provenienti dalla Giunta regionale, a cui si sono aggiunti, gli 
esperti provenienti dal Servizio infrastrutture per la mobilità e trasporti e quelli del Servizio Coordinamento 
delle funzioni statistiche e valutazione degli investimenti, supportatati dallo staff del progetto Formez. 
Inoltre, durante la sperimentazione alcuni funzionari del Consiglio regionale, hanno assistito ai focus group 
realizzati nell’ambito delle consultazioni. 
  
Tab. 1 – Composizione del Gruppo di lavoro  

Nome e cognome Struttura di 
appartenenza Ufficio Ruolo 

Anna Rita Brufani Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Giuliano Ceccarelli Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Sabrina Pocceschi Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Maria Trani 
 Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 

umane, finanziarie e strumentali Dirigente 

Daniela Angeloni Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Deanna Pedetti Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Gemma Ambrosi Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Stefano Strona Giunta regionale Direzione regionale alle risorse 
umane, finanziarie e strumentali Funzionario 

Donatella Furia Giunta regionale Segreteria generale della 
presidenza della Giunta regionale Funzionario 

Antonella Ragni Giunta regionale Segreteria generale della 
presidenza della Giunta regionale Funzionario 

Luciana Coltella Giunta regionale Area della programmazione 
strategica Funzionario 

Mario Dalle Molle Giunta regionale Area della programmazione 
strategica Dirigente 

                                                 
1 Si tratta della seconda sperimentazione realizzata tra il 2005-2006 dalla Regione Umbria. La prima risale al precedente 
programma di formazione-assistenza del Formez del 2002-2003. 
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Rossella Miccio Giunta regionale Area della programmazione 
strategica Funzionario 

Sabrina Raschella Giunta regionale Area della programmazione 
strategica Funzionario 

Leonardo Arcaleni Giunta regionale 
Direzione regionale alle politiche 

territoriali, ambiente e 
infrastrutture 

Funzionario 

Letizia Bruschi Giunta regionale 
Direzione regionale alle politiche 

territoriali, ambiente e 
infrastrutture 

Funzionario 

Ettore Lamincia Giunta regionale 
Direzione regionale alle politiche 

territoriali, ambiente e 
infrastrutture 

Dirigente 

Francesco Sarpi FORMEZ  Advisor 

 
A2) Il processo di scelta del provvedimento 
 
Il seminario introduttivo dell’AIR realizzato dal Formez il 14 ottobre 2005 ha costituito il momento 
preliminare alla selezione del provvedimento oggetto della sperimentazione. In quella sede, infatti, 
l’Assessore alle Infrastrutture e politiche per la mobilità e il trasporto, Giuseppe Mascio, ha manifestato il 
suo interesse a partecipare alla sperimentazione, avviando, di fatto, il percorso di selezione della proposta da 
sottoporre ad analisi d’impatto.  
La proposta iniziale era di sottoporre ad AIR un intervento in materia di sicurezza stradale. Il 26 ottobre 2005 
si è tenuto un incontro, a cui hanno partecipato l’Assessore Mascio ed alcuni componenti del GdL, mirato a 
discutere più nel dettaglio questa proposta e a verificare l’opportunità di effettuare la sperimentazione di AIR 
su tale materia. Durante l’incontro si è convenuto sull’impossibilità di procedere ad effettuare un’AIR in 
materia di sicurezza stradale, in quanto l’eventuale intervento regolativo non sarebbe potuto essere effettuato 
dalla Regione prima della conclusione della fase di monitoraggio, ancora in corso. I tempi della sperimentazione 
non sarebbero, dunque, stati compatibili con il termine previsto dal Formez. 
A seguito di queste valutazioni, e grazie anche alla collaborazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture 
per la mobilità e trasporti, si è deciso di svolgere l’analisi d’impatto su un intervento regolativo avente ad 
oggetto la viabilità rurale; in particolare, si è convenuto di approfondire l’opportunità di un intervento di 
modifica della legge regionale 2 giugno 1992 n. 9, che prevede la realizzazione della rete escursionistica di 
interesse regionale, interregionale e complementare. 
 
A3) Tempi della sperimentazione AIR  
 
La sperimentazione è durata circa quattro mesi. La prima riunione del GdL si è tenuta il 10 novembre 2005 
ed il seminario conclusivo di presentazione è stato realizzato a Perugia il 28 marzo 2006. Considerata anche 
la pausa per le vacanze natalizie, i tempi necessari per portare a termine quest’AIR possono, quindi, 
considerarsi contenuti in termini assoluti, in confronto ad altre esperienze analoghe. 
Il GdL si è riunito sette volte, ma a questi incontri vanno aggiunti tutti quelli realizzati da alcuni componenti 
del GdL per analizzare specifiche questioni di volta in volta emerse, oltre che un continuo e costante 
carteggio via mail. Come previsto, la maggior parte del tempo è stata dedicata alla consultazione ed alla 
raccolta ed elaborazione dei dati, specie di quelli necessari allo svolgimento della valutazione economica.  
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BB. Attuazione dell’AIR 
 
B1) Ricognizione delle esigenze cui l’intervento dovrebbe far fronte e dei suoi obiettivi 
 
i) Percorso 

Il Gruppo di lavoro ha innanzitutto effettuato un’attenta analisi del quadro normativo attuale estesa ad una 
ricognizione degli interventi normativi delle altre Regioni italiane, dalla quale è, tra l’altro, emerso che 
l’Umbria è stata una delle prime Regioni a regolare la sentieristica tramite la l.r. 9/1992 e che molte delle 
altre norme regionali sulla materia si sono ispirate a questa legge. 
Una prima individuazione delle esigenze alla base dell’intervento è avvenuta grazie all’esperienza dei 
componenti del GdL e del Servizio Infrastrutture per la mobilità e trasporti, evidentemente i maggiori 
conoscitori della materia, che hanno permesso la ricostruzione delle principali problematiche collegate alla 
situazione attuale, la definizione dell’ambito dell’intervento e l’individuazione dei temi sui quali realizzare le 
prime consultazioni. Difatti, sin dalla rilevazione delle esigenze il GdL ha deciso di raccogliere informazioni e 
pareri dall’esterno (cfr. infra par. B4), che si sono rivelati particolarmente utili per individuare gli aspetti più 
critici per i destinatari e gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione e realizzazione della rete sentieristica. 
Individuate le esigenze, sono stati fissati gli obiettivi, generali e specifici, dell’intervento.  
 
ii) Difficoltà 
 
La rilevazione delle esigenze non ha comportato particolari difficoltà. In questa fase il GdL è stato 
impegnato soprattutto nell’organizzazione sistematica e nella classificazione delle esigenze rilevate, nonché 
in un puntuale esame delle disposizioni della L. 9/92 che non si sono rivelate efficaci o dei motivi per cui 
alcune di esse non sono state attuate. 
Al contrario, la definizione degli obiettivi, unitamente all’individuazione dei corrispondenti indicatori 
quantitativi, si è rivelata più complessa, impegnando per diverso tempo il GdL che si è avvalso della proficua 
collaborazione di alcuni dipendenti del Servizio valutazione e verifica degli investimenti pubblici e statistica. 
 
iii) Risultati 
 
Dall’indagine realizzata, non sono emerse esigenze giuridiche particolari che inducessero alla modifica della 
regolazione vigente. La regolazione nel settore della viabilità minore deve considerarsi compresa tra quelle 
oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. 
La Regione intende intervenire con un’azione di revisione e riordino complessivo della rete sentieristica 
regionale partendo dalla constatazione che la l.r. 9/1992 – i cui obiettivi sono tuttora considerati validi 
dall’amministrazione regionale – è rimasta, per diversi aspetti, sostanzialmente inattuata.  
Vari motivi hanno spinto il regolatore regionale a intervenire in questo settore: 

 i tratti della rete escursionistica di interesse regionale, interregionale e complementare – anche in 
ragione della mancanza di sufficienti risorse finanziarie – non sono stati individuati, né è stata 
progettata la rete escursionistica di interesse regionale; 

 tra le difficoltà incontrate nella realizzazione della rete, assume particolare rilievo la circostanza che 
i proprietari dei terreni attraversati da tratti di percorsi escursionistici tendono ad impedirne l’accesso 
al pubblico. Ciò impedisce alle Comunità Montane, come dalle stesse evidenziato in numerosi 
incontri avvenuti con i politici e tecnici della Regione, di realizzare gli interventi di propria 
competenza, non disponendo di strumenti atti a impedire ai privati la “chiusura” di tali tratti della 
rete.  

Vi è un’esigenza conoscitiva molto sentita, derivante dalla mancata disponibilità di un quadro completo e 
aggiornato del numero e della tipologia di sentieri, strade, itinerari, ecc. che compongono la viabilità minore 
umbra. 
A tutto ciò si aggiunge il fatto che negli ultimi anni in Umbria, pur non essendo mancate iniziative nel 
settore, gli interventi effettuati, a vario titolo e per diverse finalità, da una pluralità di soggetti pubblici, da 
associazioni e soggetti privati, pur animati da ottime intenzioni, sono risultati privi di qualsiasi 
coordinamento e con scarse ricadute sulle realtà sociali ed economiche delle aree interessate.  
Anche alla luce di queste esperienze oggi si sente fortemente la necessità di ricondurre tutte le iniziative in 
atto nel territorio regionale ad un quadro unitario e sistematico. 
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Una migliore accessibilità e la disponibilità di infrastrutture anche ai fini escursionistici e turistico-ricreativi 
di aree anche marginali del territorio regionale è una condizione fondamentale per favorirne l’attrattività e 
quindi l’effettiva frequentazione. Uno dei principali obiettivi della riorganizzazione e messa a sistema della 
rete escursionistica è proprio quello di assicurare un incremento delle presenze di turisti ed escursionisti, in 
modo da valorizzare e sviluppare attività esistenti o suscitare la nascita di nuove attività, anche di servizio a 
tali presenze, così da favorire il mantenimento ed il radicamento in loco della popolazione, che oltretutto 
costituisce un primo presidio per il territorio, preservandolo dagli innumerevoli rischi connessi 
all’abbandono. In questo senso, si può affermare che l’intervento sulla rete escursionistica tende a ridurre un 
rischio ambientale, oltre a favorire l’incremento di turisti ed escursionisti attraverso un’offerta di qualità 
maggiore. 

 
Obiettivi 
 
Gli obiettivi generali dell’intervento sono: 

1. conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale; 
2. promozione del territorio umbro per uno sviluppo economico compatibile. 

 
Gli obiettivi specifici che l’intervento mira a raggiungere sono i seguenti: 

1. garantire la continuità territoriale della rete sentieristica; 
2. garantire la fruibilità della rete sentieristica; 
3. garantire il coordinamento delle iniziative tra gli uffici regionali e gli altri enti; 
4. recuperare la viabilità storica; 
5. informatizzare la rete sentieristica; 
6. promuovere la filiera turismo, ambiente, cultura. 

 
B2) Formulazione delle opzioni rilevanti e attuabili 

 
i) Percorso 
 
Individuate le esigenze e fissati gli obiettivi, il GdL ha impostato una serie di alternative, tutte coerenti con le 
finalità dell’intervento, ma, per quanto possibile, diversificate. Anche in questa fase, è stato determinante 
l’ausilio delle varie competenze dei componenti del GdL: oltre agli esperti della materia da regolare, si sono 
rivelati importanti i contributi di natura giuridica e statistico-economica.  
Le opzioni individuate sono state sottoposte più volte a consultazione, rivolgendosi ad una pluralità di 
soggetti con tecniche e tempi diversi (cfr. infra par. B4). Ciò ha consentito di integrare o modificare i 
contenuti inizialmente individuati e di apprezzare la rilevanza che i vari portatori di interessi gli attribuivano. 
Inoltre, le consultazioni si sono rivelate fondamentali per individuare i presupposti e le criticità associate alle 
varie alternative elaborate. 
 
ii) Difficoltà 
 
Il principale sforzo richiesto al GdL è stato quello di non limitare il ventaglio di alternative possibili e di non 
concentrarsi necessariamente ed a priori sui contenuti che già in prima battuta sembravano preferibili. La 
disponibilità al confronto e la diffusione di un clima di lavoro collaborativo hanno consentito di superare 
questa difficoltà. 
 
iii) Risultati 
 

 4



Opzione 0 – Lo status quo 

Caratteristiche dell’opzione 

La l.r. 2 giugno 1992 n. 9 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e 
della sentieristica in Umbria” contiene una definizione della viabilità minore – che include, tra l’altro, le 
strade vicinali e interpoderali – e prevede la realizzazione di una rete escursionistica, definita secondo tre 
tipologie di interesse: interregionale, regionale e complementare.  
Nell’ambito della l.r. 16 dicembre 1997 n. 46 “Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria 
nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi”, che riguarda in generale la rete 
viaria, si trovano alcune disposizioni relative alla viabilità minore che, prevalentemente, rinviano alla l.r. 
9/1992. In particolare è previsto che, nell’ambito della rete stradale di interesse regionale, le caratteristiche 
tecnico-funzionali delle strade, inclusa la viabilità minore e la sentieristica, siano definite da direttive 
regionali, sulla base delle disposizioni del Codice della Strada, e sentite le Province e l’ANCI.  
Sulla base della Delibera della Giunta regionale del 5/5/2004 n. 511, che contiene “Determinazioni in merito 
al progetto chiave mobilità e reti di trasporto” all’interno del Programma Integrato per le Aree Terremotate, 
la Regione ha deciso di intervenire per favorire la ripresa delle zone colpite. In particolare, si prevede la 
destinazione a “Percorsi per la mobilità ecologica – sentieristica – piste ciclabili” di una quota dei fondi 
disponibili pari a 14,025 milioni di euro, da utilizzare appunto sulle aree cd. PIAT, che corrispondono al 40% 
circa del territorio interessato dalla rete. 
 

Criticità 

La l.r.. 9/1992 è rimasta sostanzialmente inattuata sia in merito all’individuazione della rete escursionistica di 
interesse regionale, interregionale e complementare, sia per la presentazione dei progetti per la realizzazione 
della rete escursionistica complementare, sia per la creazione del “catasto della rete escursionistica”. 
Le criticità attuali potrebbero, almeno in parte, essere risolte dando attuazione alla l.r. 9/1992, ad es. 
prevedendo appositi finanziamenti per i progetti delle Comunità Montane oppure mediante impulso alle 
attività di competenza della Regione. Tuttavia, ciò non sarebbe sufficiente a conseguire gli obiettivi 
individuati dalla legge stessa. Una delle principali difficoltà incontrate per la realizzazione della rete è 
consistita nell’ostruzionismo più volte manifestato dai proprietari dei terreni che insistono sulle strade 
vicinali. L’art. 3 della l.r. 9/1992 prevede uno strumento che potrebbe essere utilizzato per risolvere tale 
problematica, e cioè la possibilità, da parte della Giunta regionale, di dichiarare di pubblico interesse le opere 
inserite nel “catasto” di cui sopra; tuttavia, tale disposizione non è stata sufficiente a superare le difficoltà 
frapposte dai privati proprietari dei terreni. D’altronde diventa difficile superare le resistenze dei privati 
proprietari dei terreni, in presenza di una norma (art. 12), che impone determinati comportamenti agli escursionisti 
nei tratti di viabilità minore di uso privato, a tutela dei proprietari ma che, di fatto, non si presta ad essere 
rispettata. Infatti, sono state previste delle sanzioni (art. 14), ma non sono previsti i controlli; non è, di 
conseguenza, specificato quale soggetto effettua tali controlli e commina le sanzioni, né sono previste risorse 
finanziarie destinate a tale scopo. 
 

Commenti e possibilità di attuazione 

Non ci sono vincoli che impediscono, in linea di principio, di limitarsi ad una completa mappatura dei 
sentieri esistenti, mantenendo inalterata la normativa attuale. Tuttavia, sulla base dell’esperienza sinora 
maturata e delle criticità individuate non si ritiene che questa soluzione possa rivelarsi in alcun modo 
efficace. La conservazione della regolazione vigente lascerebbe, infatti, immutata la situazione sopra 
descritta, rendendo vani gli obiettivi che il regolatore si pone. 
 
Opzione 1 – Incentivi per favorire il libero passaggio nei tratti della rete sentieristica che insistono su 
terreni privati 
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Caratteristiche dell’opzione 

L’opzione è incentrata sull’erogazione, ai privati proprietari degli itinerari inclusi nella rete, di un incentivo 
di tipo finanziario o di altra natura, sulla base di accordi conclusi tra la Regione, le Comunità Montane ed i 
singoli proprietari. La normativa vigente non prevede specifici incentivi o indennizzi per i proprietari dei 
terreni in cui ricadono i tratti di itinerario che vengono utilizzati attualmente dagli escursionisti e che 
dovranno essere inclusi nella rete escursionistica regionale. Gli incentivi sono, pertanto, finalizzati a 
garantire il consenso al libero passaggio sulle proprietà private e sono erogati ai privati proprietari, sulla base 
degli accordi di cui sopra, dalla Regione, in base ad attività istruttoria svolta dalle Comunità Montane, 
oppure direttamente da queste ultime. 
Gli accordi di cui sopra possono prevedere anche, a favore dei privati proprietari, degli incentivi di natura 
non finanziaria, in alternativa o in aggiunta a quelli di tipo finanziario. La rete escursionistica, individuata 
dall’intervento regolativo, verrà infatti adeguatamente pubblicizzata, anche via Internet, al fine di favorirne 
la conoscenza e la fruizione. Tutte queste informazioni potranno essere successivamente immesse nel 
Sistema Informativo Regionale - Turismo Ambiente Cultura (SIR-TAC) per essere pubblicate nel Portale 
Umbria 2000. Ai fini della raccolta delle informazioni e dei dati, viene istituita la banca dati della rete 
sentieristica regionale, che sarà disciplinata con regolamento regionale. 
Il coordinamento dell’attività riguardante la banca dati è affidato al competente Servizio regionale che è 
responsabile dell’individuazione della rete, autorizza l’inserimento di nuovi tratti all’interno della rete e la 
realizzazione, su di essa, di interventi di qualunque tipo (ad eccezione della manutenzione ordinaria) e 
realizza ed aggiorna il catasto della rete. I percorsi che costituiscono la rete regionale dovrebbero inoltre 
essere ricompresi nella pianificazione territoriale: in particolare, i Piani Regolatori dei singoli Comuni 
dovrebbero riportare la rappresentazione della stessa rete e le conseguenti indicazioni da seguire al fine di 
salvaguardarne la continuità. La Commissione di cui alla l.r. 9/1992 viene soppressa. 

 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità 

Per attuare l’opzione occorre una norma regionale che: preveda la possibilità di erogare incentivi ai privati 
che consentono il libero passaggio sui propri fondi; conferisca alle Comunità Montane le funzioni di 
istruttoria/conclusione degli accordi/erogazione degli incentivi (occorreranno poi anche specifici atti di 
indirizzo e coordinamento, da parte della Giunta regionale, per l’esercizio di tali funzioni); istituisca la banca 
dati della rete sentieristica regionale e, nel caso si opti per il reperimento dei dati necessari valorizzando la 
sussidiarietà orizzontale, preveda la possibilità per la Regione di stipulare, a tale scopo, convenzioni con le 
Associazioni competenti (i singoli accordi o un atto della Giunta disciplinerebbero invece il reperimento 
delle informazioni, rispettivamente, dai privati proprietari o dagli Enti pubblici); preveda che i percorsi della 
rete sentieristica di interesse regionale siano inseriti nei piani regolatori dei singoli Comuni. 
Dal punto di vista finanziario, sicuramente occorrono risorse sufficienti a garantire la manutenzione della 
rete nel tempo, altrimenti si rischia di investire in maniera importante per la realizzazione di qualcosa che è 
destinato a diventare non fruibile. Affinché ciò sia possibile è indispensabile progettare un percorso della rete 
che non sia così esteso, da essere “insostenibile” dal punto di vista finanziario. 
La presente opzione contiene un meccanismo – incentivi di natura finanziaria e non – che dovrebbe costituire 
una buona soluzione al superamento delle difficoltà, frapposte da alcuni dei proprietari dei fondi su cui 
insistono i vari percorsi, a consentire il passaggio degli escursionisti. Essa tuttavia non è stata giudicata 
favorevolmente da parte dei soggetti consultati nei due focus group che, in generale, si sono dichiarati a 
favore dell’opzione 2 e dell’opzione 3. In parte, diverso è il risultato della consultazione pubblica on-line, in 
quanto i partecipanti hanno espresso un giudizio, in generale, positivo su questa opzione, anche se con pareri 
discordi circa la preferenza a incentivi di natura finanziaria oppure non finanziaria2.  
La principale criticità dell’opzione 1 è legata alla disponibilità delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie 
per l’attivazione dei meccanismi incentivanti di natura finanziaria e per la notevole mole di lavoro 
burocratico che la gestione di tali meccanismi e dei rapporti con tutti i soggetti coinvolti può comportare. 
 

                                                 
2 Sulle consultazioni effettuate, cfr. par. B4. 
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Opzione 2 – Formazione/Informazione 

Caratteristiche dell’opzione 

L’opzione prevede la possibilità di attivare interventi formativi/informativi rivolti ai proprietari dei terreni in 
cui ricadono i percorsi escursionistici che dovranno essere inclusi nella rete sentieristica regionale e ai 
possibili fruitori di tali percorsi. 
Per i privati proprietari – da individuare eventualmente con la collaborazione delle Comunità Montane, 
ciascuna per il proprio territorio – si prevede un’attività informativa di sensibilizzazione una tantum – e cioè 
preventivamente alla realizzazione dei vari tratti della rete – per metterli al corrente delle iniziative in 
materia di rete escursionistica regionale e delle ricadute positive in termini di valorizzazione e promozione 
dei territori ricompresi nella rete e circostanti ad essa. Per i possibili fruitori dei percorsi, viene organizzata 
un’attività informativa, rivolta al pubblico in generale, in collaborazione con le associazioni ambientaliste e 
del tempo libero, ad es. il C.A.I., la Federazione Italiana Escursionismo, ecc. 
 L’informazione riguarda la rete, le sue caratteristiche e i corretti comportamenti da tenere da parte degli 
escursionisti sui percorsi ricadenti nella rete. Per quanto riguarda la manutenzione della rete escursionistica 
regionale, la gestione e pulizia dei percorsi, il controllo tecnico dell’efficienza degli stessi, l’apposizione e 
manutenzione della segnaletica, analogamente a quanto previsto, da parte dei Comuni, per le strade vicinali, 
è la Regione che, con proprie risorse, se ne fa carico. 
Per il complessivo coordinamento dell’attività amministrativa, la Commissione di cui alla l.r. 9/1992 viene 
soppressa e viene istituito, presso la Regione, oltre alla banca dati della rete sentieristica regionale (su cui cfr. 
opzione 1), un Comitato tecnico-consultivo che, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, esprime 
un parere obbligatorio su: le richieste di “inserimento” nella rete sentieristica regionale; tutti i programmi 
nonché sui singoli progetti di intervento sulla rete regionale, da qualunque soggetto predisposti, nel caso di 
interventi da effettuare esclusivamente con risorse regionali. 
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità 

L’opzione 2, che non è di difficile attuazione, presenta come principale criticità il fatto che essa, di per sé, 
non garantisce il superamento di una delle due maggiori difficoltà riscontrate nell’attuazione della normativa 
vigente: l’atteggiamento di taluni privati proprietari. Nonostante questo, tutti i soggetti consultati durante la 
sperimentazione si sono comunque espressi in maniera favorevole rispetto alle ipotesi formative proposte nel 
presente documento e hanno addirittura proposto di ampliarne i destinatari ed i contenuti specifici: ad es. le 
scuole, al fine di porre le basi per un diverso atteggiamento culturale della collettività in generale; gli 
operatori del settore turistico, tenuti ad informare gli escursionisti; i dipendenti delle Comunità Montane che 
devono effettuare adeguati e corretti interventi di manutenzione e apposizione della segnaletica. 
L’istituzione del Comitato tecnico-consultivo consentirebbe di superare la criticità relativa alla mancanza di 
coordinamento tra le iniziative di vari soggetti in materia di sentieristica: all’interno del Comitato sono infatti 
rappresentati tutti i soggetti, interni ed esterni alla Regione, che hanno competenza in materia; esso, inoltre, 
opera sulla base di informazioni complete provenienti dalla banca dati e dal catasto della rete ed esprime 
pareri obbligatori sia sulle richieste di “inserimento” nella rete sentieristica regionale, sia su tutti i programmi 
nonché su singoli progetti di intervento sulla rete regionale, da qualunque soggetto predisposti. 
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Opzione 3 – Dichiarazione di pubblico interesse di tutta la rete sentieristica regionale 

Caratteristiche dell’opzione 

L’opzione prevede che, sulla base della previsione in una legge regionale, la Giunta regionale dichiari di 
pubblico interesse tutta la rete escursionistica regionale. La normativa vigente prevede soltanto la possibilità, 
per la Giunta regionale, di dichiarare di pubblico interesse le opere della rete sentieristica (art. 3, comma 4, 
della l.r. 9/1992). 
L’opzione privilegia, in ogni caso, lo strumento dell’accordo bonario con i privati proprietari e prevede la 
possibilità dell’esproprio solo nel caso che l’utilizzo degli altri strumenti non sia andato a buon fine. Una 
volta che tutta la rete escursionistica sia stata dichiarata di uso pubblico, eventuali comportamenti dei privati 
proprietari, volti a limitare l’uso da parte della collettività, ad esempio mediante la chiusura dei fondi, 
sarebbero illegittimi e giustificherebbero l’intervento dei Sindaci che, con proprio provvedimento, 
potrebbero disporne la riapertura. Analogamente a quanto previsto per le strade vicinali dai Comuni, la 
Regione, con proprie risorse, si fa carico della manutenzione della rete sentieristica regionale, della gestione 
e pulizia dei percorsi, del controllo tecnico dell’efficienza degli stessi, dell’apposizione e manutenzione della 
segnaletica.  
Per il complessivo coordinamento dell’attività amministrativa, si rinvia a quanto previsto nell’opzione 2. 
L’opzione fornisce agli Enti competenti la possibilità di effettuare tutti gli interventi necessari alla 
realizzazione di una rete escursionistica regionale e non presenta, dal punto di vista organizzativo e 
finanziario un impatto particolarmente gravoso. La principale criticità potrebbe essere rappresentata proprio 
dalla difficile accettazione da parte dei privati proprietari. Va tuttavia ricordato che un eventuale 
atteggiamento ostile può essere superato anche in questo caso con l’accordo bonario con questi ultimi e che 
almeno un’altra Regione, la Toscana, ha già legiferato in tal senso. 
 

Presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali – Criticità 

Per attuare tale opzione occorre una norma regionale che, analogamente a quanto previsto dalla l.r. 17/1998 
della Toscana, dichiari di pubblico interesse tutta la viabilità ricompresa nella rete escursionistica di interesse 
regionale. 
Dal punto di vista organizzativo, occorre attivare un’attività di vigilanza su eventuali comportamenti dei 
privati proprietari volti ad impedire l’accesso pubblico ai percorsi, in modo da consentire ai Sindaci eventuali 
interventi mirati a ripristinare l’uso pubblico dei sentieri. Inoltre, essendo previsto lo strumento dell’accordo 
bonario con i privati, ricorrendo all’esproprio solo come extrema ratio, è necessaria, come nell’opzione 1, 
un’attività amministrativa che curi tali aspetti. 
I presupposti finanziari specifici dell’opzione – che si aggiungono a quelli evidenziati per le opzioni 1 e 2 
riguardanti il mantenimento della rete ed eventuali gettoni di presenza per i componenti del Comitato 
tecnico-consultivo – riguardano le risorse umane/finanziare per organizzare la vigilanza. 
Per quanto riguarda l’impatto sociale, questa opzione è sicuramente quella che può provocare maggiori 
reazioni tra i destinatari. In particolare, i privati proprietari, sebbene principalmente mediante accordi bonari, 
possono comunque vedersi lesi nel proprio diritto di godere liberamente e pienamente dei propri fondi; le 
aziende agricole possono subire limitazioni alla propria attività (danneggiamenti alle colture, ecc.) senza 
godere dei principali vantaggi derivanti dalla realizzazione della rete, che ricadono su altri soggetti quali 
escursionisti e operatori del settore turistico-ricreativo (come indicato anche dai rappresentanti delle 
associazioni di categoria consultate il 20 gennaio 2006).  
 
A seguito della valutazione dei presupposti e delle criticità di ogni opzione, tutte sono state giudicate 
“attuabili”. Tuttavia, per le ragioni su esposte, si ritiene che l’opzione 2 non rappresenti una valida 
alternativa. Pertanto, le opzioni 1 e 3 sono state integrate – limitatamente alla parte relativa all’informazione 
– con l’opzione 2 e sono state sottoposte a una valutazione approfondita dei costi e benefici attesi. 
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B3) Definizione delle informazioni necessarie per la valutazione delle diverse opzioni e loro reperimento 
 

i) Percorso  
 
La strategia di raccolta delle informazioni è stata elaborata di pari passo con il piano di consultazioni. Il 
Gruppo di lavoro ha innanzitutto verificato la presenza di statistiche ufficiali utili alla stima dei beneficiari 
dell’intervento. Parallelamente, ai fini della valutazione dell’opzione 0, si è avviata la ricerca di dati di bilancio 
che potessero aiutare a quantificare l’attuale impegno finanziario della Regione per gli interventi sulla 
sentieristica e la viabilità minore. Verificata la difficoltà di disporre di dati utili in tal senso, il GdL ha 
elaborato un questionario da inviare alle Comunità Montane (CM), ottenendo informazioni relative sia alla 
numerosità ed estensione della rete, sia alle risorse finanziarie disponibili (cfr. infra punto ii). 
 
ii) Difficoltà 
 
Una delle principali difficoltà affrontate dal gruppo ha riguardato la stima delle risorse di cui le CM 
dispongono annualmente per gli interventi sulla rete escursionistica. Poiché, dalle indagini effettuate, è 
risultato che la Regione non dispone di dati aggregati circa i finanziamenti che a questo titolo trasferisce alle 
CM, il GdL ha predisposto un questionario inviato a tutte le CM per rilevare: 

 numero ed estensione dei percorsi escursionistici e della viabilità minore esistenti e progettati; 
 totale delle risorse finanziarie utilizzate per la sentieristica e la viabilità minore negli ultimi 

cinque anni; 
 suddivisione delle risorse per fonte di finanziamento; 
 distribuzione delle risorse per tipologia di intervento realizzato (d’investimento e ricorrente); 
 dati sul personale impiegato. 

 
I risultati ottenuti si sono rivelati utili sia per ricostruire con maggiore precisione il quadro di contesto, sia 
per valutare l’impatto finanziario delle opzioni individuate. 
Una seconda difficoltà, superata soprattutto grazie all’attività di ricerca svolta dal Servizio infrastrutture per 
la mobilità e trasporti, si riferisce sempre alla raccolta di informazioni funzionali alla stima dei costi di 
investimento e manutenzione delle rete escursionistica. Quest’attività ha richiesto una serie di indagini nel 
prezzario regionale degli interventi sulla rete escursionistica per stimare i costi dei principali interventi una 
tantum e ricorrenti previsti dalle opzioni, essenziali per la valutazione dei costi previsti dalle opzioni. 
Infine, una difficoltà che non è stato possibile superare ha riguardato la determinazione della numerosità 
degli escursionisti che annualmente fruiscono dei percorsi umbri. Appurato che questi non sono rilevati dalle 
statistiche ufficiali, si è cercato di ottenere delle stime dai soggetti partecipanti alla consultazione, nonché di 
interpellare fonti non ufficiali (es. siti Internet delle associazioni del tempo libero). Nessuna di tali strategie 
si è rivelata utile, per cui non è stato possibile addivenire ad una stima. Evidentemente, ciò ha anche 
influenzato la valutazione dei benefici dell’intervento. 
 
iii) Risultati 
 
L’attività di raccolta ed elaborazione delle informazioni utili alla valutazione delle opzioni è stata continua e 
ha riguardato molteplici aspetti. Tuttavia, ai fini della valutazione economica, possono considerarsi 
particolarmente rilevanti le stime che il GdL ha elaborato in merito a: 

 costi di investimento e di manutenzione della rete. Tali costi, la cui stima ha richiesto un notevole 
impegno, sono stati stimati attraverso il prezziario regionale e attraverso ipotesi circa la tipologia e la 
numerosità degli interventi necessari sulla rete, sia in fase di avvio (al fine di raggiungere uno 
standard qualitativo e di sicurezza comune su tutto il territorio), sia a regime; 

 costi per gli incentivi di natura finanziaria eventualmente previsti a favore dei proprietari dei fondi 
attraversati dai sentieri. I costi sono stati stimati basandosi sui valori dei risarcimenti per gli espropri, 
definiti dalla normativa regionale. 
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B4) Predisposizione del piano di consultazione e realizzazione dello stesso 
 
i) Percorso  
 
Il GdL ha elaborato, in una fase preliminare del lavoro, un piano delle consultazioni che si prevedeva di 
realizzare, individuando obiettivi, destinatari, tecniche e tempi di ogni consultazione. Ciò ha consentito di 
programmare in anticipo, sebbene in modo non sempre puntuale, il lavoro da realizzare per svolgere le varie 
consultazioni e sfruttare le informazioni raccolte per arricchire l’analisi d’impatto. 
Il GdL ha deciso di consultare sia gli enti a vario titolo coinvolti nella gestione della rete sentieristica, sia 
associazioni rappresentative degli escursionisti, delle guide escursionistiche e delle imprese a vario titolo 
interessate dall’intervento (alberghi, agriturismi, aziende agricole, ecc.). 
Sono stati realizzati due focus group, volti ad ottenere pareri ed informazioni sulla definizione del problema 
(rilevazione delle esigenze) e sulle opzioni di volta in volta presentate.  
Inoltre, è stata realizzata una consultazione on-line attraverso il sito Internet della Regione (Direzione 
infrastrutture e trasporti). Questa consultazione, particolarmente innovativa per la Regione, ha richiesto 
l’elaborazione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 

- avviso dell’avvio della consultazione pubblica sulla home page della Regione; 
- presentazione dell’iniziativa a firma degli Assessori competenti; 
- elaborazione di un documento di sintesi sugli obiettivi della Regione, la situazione attuale e le 

finalità e modalità della consultazione on-line; 
- elaborazione di quattro tipologie di questionari, a domande aperte e chiuse, riferite a diverse 

tipologie di rispondenti: cittadini, associazioni, EEPP, privati proprietari di terreni attraversati da 
percorsi escursionistici. 

 
Infine, è stato realizzato un incontro con tutti i dirigenti regionali che, nell’ambito della loro attività, pongono 
in essere interventi relativi alla rete sentieristica, affrontando, in particolare, il tema del coordinamento e 
dello scambio di informazioni, anche alla luce della banca dati da realizzare. 
 
ii) Difficoltà 
 
La programmazione e la realizzazione delle consultazioni hanno assorbito buona parte del tempo dedicato 
dal GdL alla sperimentazione, richiedendo un impegno consistente da parte di molti componenti. Oltre alle 
difficoltà tecniche relative alla predisposizione dei documenti di volta in volta necessari (documenti di 
consultazione, griglie di domande, schede di trascrizione dei focus group, materiale relativo alla 
consultazione on-line e relativa elaborazione delle risposte), occorre sottolineare l’importante impegno 
richiesto per l’organizzazione degli incontri e la gestione dei contatti con tutti i soggetti consultati. Le 
inevitabili difficoltà derivanti da questa complessa attività sono state superate solo grazie ad un’attenta 
programmazione e a un efficiente coordinamento del lavoro. Ciò ha consentito, tra l’altro, di garantire 
l’organizzazione e la realizzazione della consultazione on-line in tempi relativamente brevi, data la mole di 
lavoro richiesto. 
 
iii) Risultati 
 
Rinviando alla scheda AIR per una descrizione dettagliata dei risultati delle consultazioni, in questa sede si 
segnalano i seguenti aspetti. 
Il primo focus group, rivolto agli enti coinvolti nella gestione della rete sentieristica (CM, Enti Parco, i tre 
Comuni di dimensioni maggiori, Province, Corpo Forestale), ha consentito di ottenere pareri ed informazioni 
riferite ai seguenti aspetti: 

 valutazione delle criticità della situazione attuale, segnalando i maggiori problemi attualmente 
legati alla disciplina sulla viabilità minore; 

 posizione degli enti rispetto al tema dell’ostruzionismo di alcuni proprietari di fondi attraversati 
dai percorsi escursionistici; 

 informazioni sulla rete sentieristica di competenza e sul suo stato di fruibilità; 
 opinioni sulle opzioni formulate dal GdL, incluso il tema del coordinamento tra i vari enti; 
 eventuali ulteriori opzioni da analizzare. 
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Per il secondo focus group sono stati invitati i seguenti soggetti: 
 CIA  
 Coldiretti 
 Confagricoltura 
 Comunanze Agrarie (PG e TN) 
 Federazione italiana escursionismo 
 Centro italiano guide ambientali escursionistiche 
 C.A.I. 
 Rappresentanti assoc. agrituristi 
 Rappresentante Unione albergatori 

 
I temi trattati sono stati all’incirca gli stessi del primo focus group, sebbene tarati sulle caratteristiche e le 
esigenze dei partecipanti, e con particolare attenzione agli effetti previsti dalle diverse opzioni per ogni 
categoria rappresentata. 
Infine, dal 1 al 19 febbraio si è svolta una consultazione on-line. A essa hanno risposto 5 Associazioni, 28 
privati cittadini, 3 enti pubblici rappresentativi di tre diverse realtà, 6 privati proprietari. I questionari, con 
domande specifiche per ognuna delle categorie di rispondenti, si concentravano sulla valutazione dei 
contenuti delle varie opzioni e i relativi effetti e sulla raccolta di eventuali suggerimenti su opzioni ulteriori. 
 
B5) Individuazione dei costi e dei benefici per ciascuna opzione 
 
i) Percorso 
 
Individuate le opzioni attuabili, il GdL è passato ad analizzare le principali categorie di costi e benefici per 
ognuna di esse. Nella valutazione delle opzioni attuabili si è assunta come data ogni decisione già presa dalla 
Regione. In tal senso, gli interventi già previsti per le aree PIAT non sono stati considerati come fonte di 
costi aggiuntivi rispetto a quelli che si sarebbero comunque sostenuti senza alcuna modifica regolativa. Gli 
interventi in questione, tuttavia, sono stati determinanti per descrivere e valutare gli effetti positivi sia 
dell’opzione zero, sia delle opzioni a questa alternative. 
 
ii) Difficoltà 
 
L’individuazione dei costi e dei benefici delle varie opzioni (unitamente alla loro valutazione) ha richiesto 
molto tempo ed è stata graduale, arricchendosi a mano a mano che nuove informazioni venivano raccolte. 
Particolare attenzione è stata dedicata a questioni di metodo (in particolare, assicurando che venissero 
contabilizzati esclusivamente gli effetti differenziali rispetto allo status quo) e le iniziali analisi sono state più 
volte riviste alla luce delle modifiche alle opzioni o dei dati raccolti. La presenza nel GdL di persone esperte 
in tema di valutazione degli investimenti ha facilitato la realizzazione di questa fase. 

 
iii) Risultati 
 
Opzione 0 

Costi per i destinatari diretti 

Fruitori 

Il mantenimento della normativa in vigore non genererebbe oneri diretti a carico dei fruitori dei percorsi 
escursionistici. Tuttavia, occorre considerare che la situazione attuale si caratterizza per un’ampia estensione 
di sentieri, la cui accessibilità e sicurezza sono molto disomogenee. Tale variabilità sarebbe destinata ad 
accentuarsi laddove si decidesse di non intervenire sulle aree non-PIAT. 
 
Soggetti privati proprietari di fondi su cui insistono i percorsi escursionistici 

Il mantenimento della normativa in vigore non genererebbe oneri diretti a carico dei proprietari dei fondi. 
Tuttavia, resterebbe irrisolta la problematica relativa al passaggio su tali fondi e al relativo contenzioso 
(attuale e/o potenziale).  
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Costi per i soggetti coinvolti 

Non sono stati rilevati costi degni di nota. 

 

Costi per le amministrazioni pubbliche 

Regione Umbria 

La situazione attuale è caratterizzata dall’opposizione di proprietari dei terreni su cui insistono percorsi 
escursionistici. In assenza di interventi volti a risolvere (o, quanto meno, a ridurre) tale fenomeno, sono 
prevedibili dei costi burocratici ed amministrativi legati alla risoluzione delle controversie. Tali costi non 
sono monetizzabili. Al contrario sono monetizzabili i: 

 costi per la segnaletica uniforme su tutta la rete; 
 costi per la predisposizione del sistema di controlli e sanzioni; 
 costi di funzionamento della Commissione prevista dalla l.r. 9/1992. 

 

Benefici per i destinatari diretti 

Fruitori 

Grazie agli interventi da realizzare per le aree PIAT le caratteristiche dei sentieri situati in quelle zone sono 
destinate a migliorare sia rispetto al passato, sia rispetto al resto della rete.  

 
Benefici per i soggetti coinvolti 

Imprese operanti nella filiera TAC 

Le imprese operanti nel settore turistico-ricreativo beneficiano della presenza di escursionisti nella misura in 
cui essi: a) acquistano beni e servizi; b) pubblicizzano indirettamente l’offerta del territorio umbro, attraendo 
altre categorie di turisti. Tuttavia, alla luce di quanto emerso in sede di consultazione, le dimensioni di questo 
tipo di turismo sono giudicate non particolarmente rilevanti dagli operatori economici. Il mantenimento della 
situazione attuale, grazie ai previsti interventi a favore delle aree PIAT, migliorerà la fruibilità e la sicurezza 
dei sentieri di quelle zone, aumentandone verosimilmente il numero di visitatori. Ciò, a sua volta, avrà effetti 
positivi, non quantificabili a priori, sulle imprese operanti nel settore turistico-ricreativo, nonché sull’accesso 
alle strutture che offrono beni culturali (es. musei).  
 

Benefici per le amministrazioni 

Il mantenimento della situazione attuale consentirà, grazie alle decisioni prese recentemente in merito agli 
interventi nelle aree PIAT, di disporre di informazioni aggiornate sulla rete, grazie alla rilevazione geo-
referenziata ed alla relativa banca dati. 
 
Opzione 1 – Sistema di incentivi/sovvenzioni 
 

Costi per i destinatari diretti 

Non sono stati rilevati costi degni di nota. 
 

Costi per i soggetti coinvolti 

Non sono stati rilevati costi degni di nota. 
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Costi per le amministrazioni pubbliche 

Regione Umbria 

- Costi una tantum per omogeneizzare gli standard di fruibilità e sicurezza della rete (segnaletica, 
decespugliamento, ecc.). 

- Costi annui relativi ad interventi di manutenzione (segnaletica, frecce direzionali, decespugliamento, 
muretti, viabilità rurale). 

- Incentivi economici e non economici per favorire il libero passaggio. 
- Giornate di sensibilizzazione ed aggiornamento una tantum alle Comunità Montane e ai tre Comuni 

maggiori. 
- Campagna informativa a favore dei possibili fruitori. 
- Costi per le attività formative a favore delle guide. 
- Costi per la previsione del sistema di controlli e sanzioni. 

Altre amministrazioni 

- Costo opportunità del personale delle Comunità Montane e dei 3 Comuni maggiori chiamato a 
partecipare alla giornata di sensibilizzazione e aggiornamento presso la Regione. 

- Campagna informativa e di sensibilizzazione a favore dei privati proprietari. 
- Costi relativi alle attività di controllo dello stato dei sentieri e del rispetto della normativa. 

Benefici per i destinatari diretti 

Fruitori 

- Maggiore conoscibilità della rete, grazie agli interventi di tipo formativo ed informativo. 
- Integrazione delle informazioni relative alla rete sentieristica regionale con altri servizi informativi 

offerti dalla Regione. 
- Benefici derivanti dalla presenza sul territorio di guide con una qualificazione maggiore rispetto al 

passato. 
- Maggiore accessibilità della rete, grazie agli interventi sulla segnaletica ed agli investimenti una 

tantum e di manutenzione. Tali benefici dovrebbero essere superiori rispetto ai corrispondenti 
benefici dell’opzione 0, in quanto l’opzione in esame prevede interventi su tutta la rete regionale, 
assicurando standard minimi comuni (in termini di fruibilità e sicurezza) su tutto il territorio. 

- Aumento della sicurezza, non solo sulle aree PIAT, ma sull’intera rete regionale. 

 

Soggetti privati proprietari di fondi su cui insistono i percorsi escursionistici 

- Incentivi ottenuti dalla pubblica amministrazione per garantire il passaggio sulla rete.  
- Maggiore conoscibilità della rete e delle opportunità economiche ad essa legate, grazie agli 

interventi di tipo informativo. 
 

Benefici per i soggetti coinvolti 

Imprese operanti nella filiera TAC 

- Maggiore conoscibilità della rete, grazie agli interventi di tipo informativo. 
- Maggiore pubblicità dei servizi ricettivi/ricreativi. 
- Maggior fatturato derivante da un prevedibile incremento dei flussi di turisti legati sia agli interventi 

informativi e formativi a favore degli escursionisti, sia a quelli relativi all’accessibilità e sicurezza 
dell’intera rete regionale.  
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Benefici per le amministrazioni pubbliche 

Amministrazioni coinvolte nell’attività di programmazione e gestione della rete 

Come per l’opzione 0, la disponibilità di informazioni aggiornate sulla rete, grazie alla rilevazione geo-
referenziata e alla relativa banca dati, faciliterà la programmazione e realizzazione degli interventi sulla rete, 
con benefici per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte in queste attività. Tuttavia, questa opzione – e, 
parimenti, l’opzione 2 – associando un sistema di incentivi e disincentivi per tutti i soggetti che alimentano la 
banca dati, assicura una maggiore efficacia delle disposizioni relative al sistema informativo, riducendo il 
rischio che le informazioni non siano diffuse o aggiornate. Inoltre, tale opzione consente un aumento delle 
conoscenze del personale delle CM e dei Comuni in merito alla sentieristica, grazie alle attività informative 
organizzate dalla Regione. 
 

Regione Umbria 

Riduzione del contenzioso con i privati grazie all’introduzione degli accordi e alla conseguente previsione di 
incentivi. 
Opzione 3 – Dichiarazione di pubblico interesse di tutta la rete sentieristica regionale  
 

Costi per i destinatari diretti 

Soggetti privati proprietari di fondi su cui insistono i percorsi escursionistici 

La dichiarazione di pubblico interesse di tutta la rete potrebbe aumentare il contenzioso tra questi soggetti e 
la Regione. Tale rischio, tuttavia, sarà presumibilmente basso, dal momento che l’opzione in esame 
privilegia l’accordo bonario con i proprietari. 
 

Costi per i soggetti coinvolti 

Non sono stati rilevati costi degni di nota.  
 

Costi per le amministrazioni pubbliche 

Regione Umbria 

Anche questa opzione prevede che la Regione si faccia carico degli interventi a tutela della rete sentieristica 
regionale, dunque i relativi costi sono gli stessi previsti per l’opzione 1 “Incentivi”: 

- istituzione del Comitato tecnico-consultivo; 
- rischio aumento del contenzioso con i privati derivante dalla dichiarazione di pubblico interesse di 

tutta la rete regionale; 
- giornate di sensibilizzazione ed aggiornamento una tantum alle Comunità Montane e ai tre Comuni 

maggiori; 
- campagna informativa a favore dei possibili fruitori; 
- costi per le attività formative a favore delle guide: come già indicato, si ritiene questo costo poco 

rilevante; 
- costi per la previsione del sistema di controlli e sanzioni. 

 

Altre amministrazioni 

- Costo opportunità del personale delle Comunità Montane e dei Comuni chiamato a partecipare agli 
incontri presso la Regione. 

- Campagna informativa e di sensibilizzazione a favore dei privati proprietari. 
- Costi relativi alle attività di controllo dello stato dei sentieri e del rispetto della normativa. 
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Benefici per i destinatari diretti ed i soggetti coinvolti 

Si ritiene che i benefici previsti per questa opzione sui destinatari diretti ed i soggetti coinvolti, derivando da 
interventi a tutela dell’intera rete sentieristica regionale che non variano rispetto a quelli dell’opzione 1, 
abbiano un impatto uguale a quello già esaminato. 
 

Benefici per le amministrazioni pubbliche 

L’istituzione del Comitato tecnico-consultivo risponde all’esigenza, particolarmente sentita nella situazione 
attuale, di un maggior coordinamento tra i vari soggetti (pubblici e privati) che in vario modo intervengono a 
sostegno della rete sentieristica. Inoltre, l’opzione determina un miglioramento della programmazione e 
realizzazione degli interventi sulla rete (cfr. opzione 1). 
 
B6) Valutazione dei costi e dei benefici di ciascuna opzione e scelta dell’opzione preferita 
 
i) Percorso 
 
L’analisi economica svolta si è concentrata sulla valutazione dei principali costi e benefici associati alle 
opzioni ritenute attuabili. 
Partendo dall’esame dello status quo, sono stati descritti tutti i principali effetti, differenziali rispetto alla 
situazione attuale, che le alternative in esame dovrebbero comportare per i destinatari diretti, i soggetti 
comunque coinvolti e le amministrazioni pubbliche. Mentre è stato possibile stimare quantitativamente i più 
rilevanti costi di adeguamento derivanti dalle opzioni esaminate, non altrettanto è stato possibile fare per i 
benefici, sia a motivo delle difficoltà tecniche derivanti dalla loro natura, sia per i limiti temporali della 
sperimentazione. 
 
ii) Difficoltà 
 
Particolarmente ardue si sono rivelate le stime dei costi di investimento e ricorrenti sulla rete, nonché le 
stime degli incentivi economici previsti dall’opzione 1. La realizzazione di queste stime ha assorbito buona 
parte del tempo dedicato alla monetizzazione dei costi e dei benefici. Le stime del costo opportunità del 
tempo impiegato per le varie attività che le opzioni prevedono (specie a carico delle P.A.) sono state 
realizzate sia raccogliendo i dati sulla retribuzione lorda delle varie fasce professionali, sia facendo ipotesi 
sulla frequenza ed i tempi richiesti dalle varie attività. 
 
iii) Risultati 
 
Le tabelle 2, 3 e 4 sintetizzano, per le tre opzioni considerate, i risultati ottenuti in merito alle stime dei costi 
per le P.A. Come già anticipato, tali costi sono aggiuntivi rispetto a quelli già coperti dai fondi PIAT. 
 
Tab. 2 – Opzione 0: Mantenimento normativa attuale  

Voce di costo Costi 
opportunità 

Costi adeguamento pari 
a nuove spese Totale 

Regione 
Segnaletica uniforme su tutto il 
territorio regionale  € 294.000  

Funzionamento della Commissione 
(1° anno) € 10.190 € 3.720   

Totale costi una tantum € 10.190 € 297.720 € 307.910 
Manutenzione segnaletica  € 37.270  
Funzionamento della Commissione 
(dal 2° anno) € 6.490 € 1.860  

Totale costi ricorrenti € 6.490 € 39.130 € 45.620 
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Tab. 3 – Opzione 1: Costi per le pubbliche amministrazioni 

Voce di costo Costi opportunità Costi adeguamento 
pari a nuove spese Totale 

Regione 
Interventi sulla rete € 2.115.000
Tempo impiegato per l’aggiornamento 
del personale CM e Comuni € 250

Totale costi una tantum € 250 € 2.115.000 € 2.115.250
Manutenzione della rete € 240.000
Incentivi economici da € 315.000 

a € 1.012.500
Campagna informativa per i fruitori € 200.000

Totale costi ricorrenti - da € 755.000 
a € 1.452.500

da € 755.000 
a € 1.452.500

Altre P.A. 
Tempo impiegato per l’aggiornamento € 2.100
Tempo impiegato per l’attività 
informativa per i proprietari € 9.000

Totale costi una tantum € 11.100 - € 11.100
Tab. 4 – Opzione 2: Costi per le pubbliche amministrazioni 

Voce di costo Costi opportunità Costi adeguamento 
pari a nuove spese Totale 

Regione 
Interventi sulla rete € 2.115.000
Comitato tecnico-consultivo (1° anno) € 10.190 € 5.580
Tempo impiegato per l’aggiornamento 
del personale CM e Comuni € 250

Totale costi una tantum € 10.440 € 2.120.580 € 2.131.020
Manutenzione della rete € 240.000
Campagna informativa per i fruitori € 200.000
Comitato tecnico-consultivo (dal 2° 
anno) € 6.490 € 2.790

Totale costi ricorrenti € 6.490 € 442.790 € 449.280

Altre P.A. 
Tempo impiegato per l’aggiornamento € 2.100
Tempo impiegato per l’attività 
informativa per i proprietari € 9.000

Totale costi una tantum € 11.100 - € 11.100
 
Pur con le approssimazioni di massima derivanti dalle ipotesi semplificatrici adottate, l’analisi svolta ha 
consentito di stimare i principali oneri derivanti dalla realizzazione delle opzioni in esame. In particolare, si 
ritiene utile sottolineare due informazioni ricavabili dalle valutazioni effettuate.  

1. In primo luogo, le stime evidenziano che la soluzione degli incentivi economici per i proprietari dei 
fondi su cui insistono i sentieri può rivelarsi particolarmente critica: l’analisi evidenzia la difficoltà 
di stimare in modo preciso ex ante l’impatto degli incentivi economici, sia in termini di impegno per 
il bilancio regionale, sia di efficacia. 

2. Una seconda considerazione riguarda la stima degli oneri di manutenzione della rete che, per le aree 
non PIAT, sono pari a circa € 240.000 l’anno. Al riguardo, è interessante notare che, sulla base delle 
risposte fornite dagli enti pubblici al questionario inviato per rilevare le risorse percepite e gli interventi 
realizzati sulla rete sentieristica, risulta che gli enti (CM e Comuni) rispondenti collocati in aree non-
PIAT hanno dichiarato di aver percepito nel 2005, per interventi di manutenzione comparabili, 
risorse pari a circa € 529.400.  
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L’estrema variabilità delle risorse trasferite alle CM nel corso degli ultimi anni non consente di 
affermare con certezza che tali risorse sarebbero comunque rese disponibili costantemente in futuro, e 
ciò giustifica la classificazione dei costi di manutenzione come costi “addizionali” rispetto alla 
situazione attuale. Inoltre, occorre sottolineare che, proprio a motivo della variabilità delle risorse 
destinate alla sentieristica, non è stato possibile ipotizzare le risorse di cui, in media, CM e Comuni 
possono disporre. Al tempo stesso, i dati raccolti dal citato questionario consentono di concludere che, in 
concreto, le ulteriori uscite regionali riferibili alla manutenzione dovrebbero essere verosimilmente 
inferiori rispetto al totale previsto. 

 
Al termine dell’analisi, tenuto conto della prevedibile efficacia delle varie opzioni, delle criticità ad esse 
riferibili (individuate anche alla luce delle consultazioni effettuate) e della valutazione dei costi e benefici 
attesi, l’opzione preferita è la n. 3 “Dichiarazione di pubblico interesse di tutta la rete sentieristica 
regionale”. 
Essa fornisce agli Enti competenti la possibilità di effettuare tutti gli interventi necessari alla realizzazione di 
una rete escursionistica regionale e non presenta, dal punto di visto organizzativo e finanziario, un impatto 
particolarmente gravoso. La principale criticità rimane rappresentata dalla difficile accettazione da parte dei 
privati proprietari. Va, tuttavia, ricordato che un eventuale atteggiamento ostile può essere superato anche in 
questo caso con l’accordo bonario e che almeno un’altra Regione, la Toscana, ha già legiferato in tal senso. 
Infine, per attenuare le possibili opposizioni l’opzione scelta potrebbe essere integrata con l’ipotesi, prevista 
dall’opzione 1, di incentivi non finanziari per i proprietari (pubblicizzazione, inserimento nel portale SIR-
TAC). Al riguardo, la disponibilità dei proprietari al passaggio dei percorsi potrebbe trovare ulteriore 
incentivo nel riconoscere loro un apposito punteggio premiante in caso di partecipazione delle imprese 
agricole a bandi per l’accesso a finanziamenti con risorse regionali, statali o comunitarie. 
 
C. Attivazione dell’analisi  
 
C1) Principali risultati positivi e principali nodi critici della sperimentazione 
 
La sperimentazione è stata un’utile e coerente applicazione del corso di formazione sull’AIR. I risultati 
conseguiti, giudicati positivamente sia dai componenti del GdL, sia dagli esperti del Formez, consentono di 
effettuare alcune considerazioni conclusive. 
In primo luogo, il GdL è stato in grado di gestire e svolgere, seppure con l’assistenza fornita dal Formez, 
tutte le fasi di un’analisi d’impatto della regolazione. Anche quelle tipicamente più complesse, quali la 
gestione delle consultazioni, la raccolta ed elaborazione dei dati e la valutazione economica, sono state portate 
a termine coerentemente con le metodologie presentate durante la formazione. 
Questa sperimentazione ha anche confermato che una buona AIR è sempre il frutto di un lavoro di squadra, 
in cui è necessario l’apporto di una pluralità di competenze. Ciò consente di sviluppare la tematica in oggetto 
da più punti di vista e garantisce una visione d’insieme ai vari componenti del gruppo. Al tempo stesso, il 
GdL non può essere eccessivamente numeroso, per evitare problemi di coordinamento ed una difficile 
attribuzione di compiti e responsabilità. Al riguardo, il numero di soggetti formalmente partecipanti alla 
sperimentazione era probabilmente eccessivo, ma la partecipazione non sempre assidua di tutti, il lavoro per 
sottogruppi e un coordinamento efficace hanno evitato comunque ritardi o addirittura interruzioni che si 
sarebbero tradotte in tempi più lunghi. 
Un valore aggiunto dell’esperienza realizzata deriva dall’interazione con il decisore politico. Come 
anticipato, la scelta dell’intervento da sottoporre ad AIR è avvenuta su iniziativa dell’Assessore alle 
Infrastrutture e politiche per la mobilità e il trasporto, il quale è stato messo al corrente anche di alcune fasi 
intermedie dell’analisi. Inoltre, il coinvolgimento di due Assessori – alle Infrastrutture e politiche per la 
mobilità e il trasporto e agli Affari istituzionali e riforma della pubblica amministrazione – è stato 
particolarmente utile nella fase di consultazione on-line, dando un rilievo istituzionale a un’iniziativa innovativa.  
La presenza di un chiaro mandato alle strutture amministrative coinvolte ed il fermo convincimento, 
particolarmente presente in alcuni componenti del GdL, a partire dalla sua coordinatrice, nelle potenzialità della 
sperimentazione quale momento di apprendimento e formazione professionale sono risultati determinanti per 
stimolare l’intero Gruppo di lavoro ed assicurare il buon esito della sperimentazione.  
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Tutti questi fattori aiutano anche a spiegare come quest’AIR sia stata condotta in tempi più che ragionevoli, 
considerato sia il periodo di pausa per le feste natalizie, sia il fatto che l’impegno richiesto ai vari 
componenti del GdL si è naturalmente sommato all’ordinario lavoro da essi svolto. 
 
C2) Suggerimenti e proposte per l’introduzione dell’AIR 
 
Si ritiene che la messa a regime dell’AIR nella Regione Umbria richieda sia passaggi di carattere procedurale 
che interventi di tipo tecnico-operativo. 
Sotto il primo profilo, è necessario definire compiti e responsabilità delle strutture coinvolte nella 
realizzazione, monitoraggio e coordinamento dell’analisi d’impatto. Ciò richiederà, tra l’altro, 
l’individuazione, o l’istituzione, di una struttura che si occupi della definizione della strategia sull’analisi 
d’impatto, eventualmente coordinandola con quella più generale riferita alle politiche di qualità della 
regolazione regionale. Inoltre, sarà necessario definire dei criteri di selezione degli interventi regolativi da 
sottoporre ad AIR, per assicurarsi che solo quelli più importanti/rilevanti siano sottoposti alla relativa 
procedura completa di analisi. 
Sotto il secondo profilo, la messa a regime dell’AIR richiederà in primo luogo un’attività di formazione 
allargata a più direzioni e figure professionali, non solo per trasmettere conoscenze tecniche relative alla 
metodologia AIR e alle sue specifiche fasi, ma anche per diffondere l’approccio empirico tipico dell’analisi 
d’impatto e chiarire i compiti ed il tipo di impegno richiesto per il suo svolgimento. Inoltre, sarà opportuno 
elaborare e diffondere un manuale sull’AIR che costituisca una guida allo svolgimento delle analisi che di 
volta in volta saranno realizzate. 
Sia le modifiche procedurali che quelle di natura più tecnica sopra richiamate richiederanno la definizione di 
un “piano d’azione”, inclusivo dei passaggi da realizzare e dei relativi tempi, che è auspicabile sia approvato 
dalla Giunta regionale. 
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