Società

Riconoscere il lavoro degli altri, favorire l’accoglienza e il
rispetto reciproco
Con Mauro Regusci, di
TicinoSentieri, che si occupa della coordinazione
tecnica per lo sviluppo della rete di percorsi per
mountain bike in Ticino, in
un’ottica di sensibilizzazione e comprensione reciproca tra chi in montagna
ci va e chi invece ci vive e
ci lavora, cerchiamo di
muovere alcuni passi su un
sentiero ideale considerando, ad esempio, tanto la fatica di chi sta camminando
o pedalando quanto quella
di chi deve sistemare un recinto per il bestiame.

gancio singolo, ci può fare qualche esempio? «C’è la
possibilità di installare cancelli a molla, che si richiudono in maniera autonoma. Su un percorso per mountain
bike, vale la pena pensare a una soluzione di questo tipo
che evita al ciclista di armeggiare con filo elettrico in
una mano e la bicicletta nell’altra e garantisce al contadino la chiusura automatica del recinto»
Ci sono altri esempi oltre ai cancelli a molla? E per i
costi e la manutenzione, come funziona? I costi variano dai 50.- ai 700 franchi, anche in base quanti se ne installano. In linea di massima c’è una buona disponibilità
da parte delle OTR per partecipare ai costi. L’ideale è
confrontarsi, identificare i punti critici e cercare soluzioni condivise. Un altro esempio che mi viene in mente,
sempre per le bici, è il ponticello di metallo, che è un po’
caro, ma agevola molto il passaggio dei ciclisti e dei pedoni».

Cancelli aperti e cancelli chiusi
Ricordiamo che garantire la possibilità di transito su un
sentiero ufficiale, è sancito a livello legale. La gestione
dei sentieri è prevalentemente affidata alle Organizzazioni turistiche regionali (OTR), per le quali TicinoSentieri svolge un ruolo di consulenza e ispezione. Entrambi
gli enti possono fornire supporto per trovare una soluzione alle situazioni di conflitto. Le misure da prendere passano anche dall’Ufficio della mobilità lenta e del
supporto, e dalla Sezione dell’agricoltura.

Una montagna che cambia
La montagna, in questi ultimi anni, è molto cambiata. In
molti hanno la sensazione che a volte ci siano numeri
molto elevati di turisti e la comprensione reciproca non è
sempre facile. «È vero. In determinati luoghi e in particolari periodi, soprattutto nelle giornate di sole, è davvero molta la gente che sceglie di passare il proprio tempo
in montagna. Per questo motivo è necessario cercare di
trovare soluzioni soprattutto in quelle zone dove il passaggio di persone è molto intenso, per capire come gestirlo». Ad esempio? «È una questione basata sul buon
senso. I contadini che lavorano in montagna hanno un
contatto diretto con gli escursionisti e registrano gli
eventuali problemi quotidianamente. Il consiglio è
quello di cercare di capire l’evolversi della situazione e
organizzarsi di conseguenza con recinzioni che tengano conto dei sentieri e, dove possibile, prevedere delle
soluzioni di attraversamento fisse, nei punti in cui possono resistere alla stagione invernale. Ci sono già molti
contadini che fanno finire automaticamente il recinto
dove inizia il sentiero. Se ci sono situazioni complicate,
si può sempre cercare il dialogo. In certi posti, particolarmente frequentati, bisogna tener conto dell’efficacia
della soluzione che si sceglie e discutere con chi gestisce il sentiero, contattare le OTR può servire a trovare
soluzioni che soddisfano entrambi. ».

Negli ultimi anni, e
ancora di più nel
periodo particolare
che stiamo vivendo, il
numero di persone
che cercano sui sentieri di montagna uno
spazio dove rigenerarsi è aumentato. La
tendenza è chiara e,
in futuro, saranno
sempre di più gli
escursionisti, i runner
e i biker, su rampichini o e-bike

Partiamo innanzitutto dai cancelli. Oggi esistono
nuove possibilità rispetto a quelli tradizionali con il

Cercare di capire una nuova mentalità
Qualche decennio fa, la maggior parte degli adulti che
andavano in montagna, erano persone che avevano iniziato a farlo fin da ragazzini, oggi invece si vedono
sempre più persone che scoprono la montagna solo da
adulti. Così, la diversa esperienza vissuta si riflette anche in una sensibilità e un rispetto diversi. I modi di andare in montagna si sono ampliati e diversificati. Alla
base rimane sempre un momento ricreativo che però ha
diverse velocità. Oggi si va in montagna con gli scarpo-
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ni, le scarpette da trail, le mountain bike e le bici elettriche. Ma soprattutto è cambiata la motivazione, che va
dal godersi il contesto naturale-paesaggistico stando
all’aria aperta, fino a quello sportivo. Si tratta di una tendenza globale, in crescita costante e non sarà un fenomeno passeggero.
Uno dei problemi che vengono riscontrati ogni giorno
dai contadini è quello del littering. E spesso sono loro
a doverli raccogliere.
«Lo so. Bisogna riconoscere che non tutti gli utenti della
montagna la rispettano. Sensibilizzare costantemente è
ancora necessario. I rifiuti di tutto quello che consumiamo in montagna vanno riportati al piano. Dovrebbe essere una regola imprescindibile che vale, ovviamente,
anche per gli escrementi dei cani da compagnia. Portarsi
appresso un sacchetto dove mettere i propri rifiuti e, perché no, magari anche
quelli trovati lungo il
cammino, è un bel gesto di rispetto e di civiltà, verso l’ambiente
e il prossimo. Alcune
persone non sono purtroppo consapevoli del
danno che possono arrecare, non soltanto
all’ambiente, ma anche
agli animali al pascolo. Ho visto cartelli
che spiegano in maniera chiara questo problema e il mio invito è
quello di posizionarli
nei pascoli il più spesso possibile».
Un altro dei problemi che sorgono tra escursionisti e
contadini, negli ultimi anni è legato anche agli alpeggi con cani da protezione. Che consigli dà in tal senso? «Agli escursionisti di informarsi prima di pianificare
una gita. Al momento sono solo cinque gli alpeggi con
cani da protezione in Ticino e si trovano chiaramente indicati nella mappa interattiva sul sito www.sentieri-svizzeri.ch (• escursioni sicure • cani da protezione delle
greggi). Se ci sono i cani è perché il lupo ormai da
vent’anni è tornato nelle nostre valli e i contadini che
hanno cani da protezione, Montagna dei Pirenei o Maremmano abruzzese, stanno cercando un modo per arginare il problema delle predazioni che aumentano di anno
in anno. Inserendoli nel gregge i contadini si assumono
un carico di responsabilità enorme e gli escursionisti devono innanzitutto conoscere queste premesse. Tornando
al comportamento da tenere, è sconsigliato andare in un
alpeggio protetto con un cane da compagnia e quando si
vedono i cartelli verdi, che i contadini posizionano in

punti strategici, è necessario aumentare il proprio livello
di attenzione. Quando poi si arriva in prossimità del
gregge e si avvista il cane è necessario rallentare fino a
fermarsi, per lasciare al cane il tempo di valutarci. Se si
è in bicicletta bisogna scendere e la cosa migliore, oltre
ad evitare qualsiasi gesto brusco, è cercare il modo di aggirare il gregge creando il percorso più lungo possibile.
Il video esplicativo caricato sul sito che ho citato spiega
molto bene come comportarsi».
Ci sono però anche escursionisti che non pianificano
minuziosamente la gita e magari si ritrovano in un
alpeggio protetto senza saperlo.
«I cartelli informativi e indicatori previsti dalla legge ci
sono in tutti gli alpeggi. So anche che alcuni contadini
hanno aggiunto il proprio numero di cellulare sul cartello per poter essere chiamati in caso di problemi e mi
sembra un’iniziativa
lodevole. Anche perché spesso parlando le
cose si risolvono anche in modo semplice.
Il numero di contatto
del gestore dell’alpe
sarebbe utile anche reperirlo su internet e
penso soprattutto alle
guide che organizzano escursioni di gruppo».
Anche se il contadino, e forse bisogna
chiarirlo, non è detto
che possa rispondere in ogni momento al telefono o
che possa fornire indicazioni in lingue diverse.
«Certo questo dev’essere chiaro. Ma credo che anche solo vedere o conoscere un numero di contatto, dia una
sensazione di sicurezza e sia indice della buona volontà
di chi sta dall’altra parte».
Cercare di comunicare, anche semplicemente parlando
con i proprietari di capanne alpine o lasciando loro dei
volantini che spiegano come comportarsi con i cani da
protezione può essere un primo passo. E più in generale:
cercare il contatto, da una parte con le Organizzazioni
turistiche e dall’altro con i contadini è l’unico modo per
capire gli sforzi e la fatica di ognuno. La crescita costante del turismo di montagna è un fatto ormai assodato e
l’obiettivo a cui tendere è quello di trovare soluzioni che
soddisfino tutti. Gli escursionisti, in molti casi, sono anche persone che apprezzano la produzione di formaggi e
di altri prodotti delle nostre valli o l’offerta agrituristica
proposta dai contadini. Conoscersi e capirsi è la base di
partenza migliore per il futuro delle nostre valli.
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