
 
 

Associazione Italiana Guide Canyon  
Association Italian Guides du Canyonisme - Canyoneering Guides Italian Association 
 

Associazione Italiana Guide Canyon 
– c/o Casa Carbonaia , via di S.Lucia, 11  50053 Vinci (Fi) Italia Cod.Fisc 91036800489 

Associazione di rappresentanza professionale disciplinata dalla legge 4/2013 

Alla c.a. Assessore allo sport e giovani, Regione Lombardia 
Sig.ra Martina CAMBIAGHI 
   
Agli Amministratori intervenuti   alla presentazione in 
oggetto 

 
     e.p.c all’Ufficio per lo Sport PCM  

 
 
Oggetto: Osservazioni sulla presentazione e sulla proposta di modifica della Legge 6/89 (PROPOSTA DI LEGGE 
N. 407 d'iniziativa della deputata SALTAMARTINI ) , presentata in Regione Lombardia il 22 gennaio 2020. 
 
 
Gentilissima Assessore, 
come da lei richiesto tramite facebook, le invio, a mezzo del suo canale ufficiale queste mie osservazioni e le chiedo 
cortesemente di farle avere ai referenti delle Regioni intervenute all’incontro in oggetto, poiché non sappiamo chi fossero .  
 
In riferimento alla proposta in oggetto (presentazione e testo allegato) rimaniamo sconcertati e arrabbiati, per come le 
guide alpine usino tecniche di comunicazione  basate sulla menzogna spacciando per vere notizie e informazioni 
difficilmente verificabili dalla platea che le legge o ascolta. Il tutto per giustificare l’ingiustificabile , ovvero divenire 
l’unico riferimento di rappresentanza e formazione  per le professioni in ambiente verticale ed escursionistico. 
Mi scuso per la lunghezza, ma è necessario ristabilire la verità affinché tutti, e in particolar modo gli amministratori, 
possano farsi un’idea del quadro legale , sociale ed economico della materia.  
 
Osservazioni:  
(In corsivo riporto quanto dichiarato dalle Guide Alpine in sede di incontro del 22.01 u.s.) 
PAGINA 4  
  

- FALSO.  In nessun paese europeo, Italia compresa, la guida di torrentismo/canyoning è competenza delle guide 
alpine, ecc.. Per contro, in tutti i paesi d’Europa,  il “maestro di arrampicate” e la “guida canyoning” , sono 
professioni distinte e indipendenti. In Italia che piaccia o no, esiste l’AIGC  (Associazione Italiana Guide Canyon)e 
fa riferimento ad una Legge ordinaria, la 4/2013 , dello stesso rango (e per giunta successiva!) rispetto alla Legge 
6/1989. 
 

PAGINA 5 
“l’assenza di adeguamento della materia ai cambiamenti sopravvenuti esclude l’accesso parziale alle singole 
discipline con conseguente esclusione dei candidati non uniformemente capaci o appartenenti alle aree non 
tradizionalmente alpine, discriminati nel raggiungimento, in tutti i settori di riserva, dei livelli minimi richiesti per 
l’accesso allo svolgimento dell’attività professionale di guida alpina. Ne consegue l’attuale proliferazione di figure 
«non professionali» che svolgono attività con il pubblico pur essendo prive dell'adeguata formazione, vanificando così 
proprio il senso della tutela pubblicistica della professione.” 

- Il torrentismo/canyoning NON è settore di riserva per le gg.aa altrimenti l’AIGC non potrebbe esistere; la Legge 
italiana è oltremodo chiara a questo proposito. Limitatamente al canyoning, sono proprio le gg.aa. che sono 
“prive dell'adeguata formazione”  la loro specializzazione è stata fino al 2018 di 6 gg (selezione ed esami 
compresi), dal 2019 di 9 gg, contro i 90 gg del piano formativo AIGC. 
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PAGINA 6 
“Lo scorporo di alcune discipline (accesso parziale) e l’individuazione/istituzione di nuove qualifiche professionali, 
quali il Maestro di Arrampicata Sportiva e la Guida di Torrentismo, le cui attività si realizzano soprattutto e sempre 
più in aree non alpine e devono necessariamente prevedere competenze specifiche; competenze sin qui 
paradossalmente ottenute da alcune aggregazioni di praticanti in seno al riconoscimento di professione  non 
regolamentata (legge 14 gennaio 2013, n. 4); 

- Non esiste nessuno scorporo e nessuna nuova qualifica, in quanto  la guida canyoning esiste ed  è una 
professione non organizzata in ordini e collegi.  Con questa affermazione le gg.aa ammettono, dopo aver 
sostenuto il contrario per 10 anni, che la guida di torrentismo/canyoning deve avere “competenze specifiche” 
che niente hanno a che fare con l’alpinismo. Ammettono inoltre che  il canyoning è  attività che si svolge quasi 
sempre in aree non alpine e che in Italia  esiste la Legge 4/2013 che ha proprio ad oggetto le professioni non 
regolamentate tra le quali rientra appunto anche la Guida di Torrentismo.   
Inoltre il CoNaGAI, con  disprezzo verso dei competitors, oltre che verso la Legge, definisce  l’AIGC come 
“aggregazione di praticanti”. E’ palesemente la dimostrazione dell’ignoranza e dell’arroganza del CoNaGAI, 
nonché dell’utilizzo della menzogna quale strumento di comunicazione a discredito della concorrenza. 
Mi permetto infine di far notare come un Collegio Nazionale che rivendica di essere il “faro illuminante” per la 
formazione dei professionisti del futuro, pubblichi la foto (pagina 6) di una mamma e di un bimbo/bimba, che 
arrampicano , in ambiente naturale senza casco, che è un Dispositivo di Protezione Individuale OBBLIGATORIO in 
tutto il mondo per l’arrampicata outdoor . Verosimilmente la foto è stata scattata da una guida alpina  
nell’esercizio professionale. 

 
PAGINA  11 
“Istituzione della nuova qualifica della Guida Canyoning - implementazione degli elenchi speciali già previsti nel 
quadro normativo della legge 6/1989. Scopo: individuare una figura professionale qualificata, specificatamente 
orientata ai percorsi in forra dove sia necessaria l’attrezzatura di derivazione alpinistica quali corde e imbracature per 
le manovre di sicurezza (mansione ora espletabile dalla Guida Alpina e dall’Aspirante Guida specializzati - art. 10, § 1, 
lettera (c), Legge n. 6 del 2 gennaio 1989).” 

- Ripetiamo che non esiste nessuna nuova qualifica!. 
E’ singolare come  il CoNaGAI utilizzi volontariamente termini ambigui, tecnicamente sbagliati, deontologicamente 
scorretti,  mirati a trarre in inganno tanto il cittadino, quanto l’amministratore . Fino a ieri in tutte le aggressioni 
mediatiche e amministrative ai danni di AIGC (documentalmente dimostrabili), il CoNaGAI e suoi esponenti, hanno  
rivendicato l’esclusività in materia di torrentismo poiché, secondo loro, tale attività è fatta con “attrezzature e 
tecniche alpinistiche”. Ma perché fino ad ieri hanno sostenuto ciò che non era nei fatti sostenibile? Semplicemente 
perché nella Legge 6/89  ricorrono proprio queste parole, scritte trenta anni fa per la professione di guida di 
montagna, non certo per professioni che allora non esistevano. Ecco il motivo per cui nella presentazione  fatta agli 
amministratori regionali intervenuti hanno ancora parlato di “ attrezzatura di derivazione alpinistica”, quando ormai 
in tutti i paesi dove si pratica il torrentismo il mondo professionale e  quello sportivo legato al canyoning si 
dissociano dalle guide alpine italiane, sottolineando che le tecniche e le attrezzature alpinistiche nella pratica del 
canyoning sono in molti casi non efficaci e in molti altri PERICOLOSE, causa di incidenti, anche mortali.   
In ogni modo anche la definizione “attrezzatura di derivazione alpinistica quali corde e imbracature” risulta non 
corrispondente al vero, poiché: 
- Corde e imbracature vengono utilizzate in molte altre professioni e ambienti quali: speleologia, lavori su e 

mediante fune (alberi, grattaceli, tetti, ecc), nella conduzione di barche a vela, in elisoccorso. 
-  Le tecniche moderne per la pratica del canyoning sono in molti casi specifiche, in altri di derivazione 

speleologica, non certo alpinistica. 
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PAGINA 12 
“Attualmente operano in questi settore persone auto abilitate, con formazione approssimativa e senza adeguate 
coperture assicurative e previdenziali. 
Nel 2013 attraverso la legge n. 4 presso il MISE è stato depositato l’atto di iscrizione di una associazione che opera e 
forma accompagnatori in questa disciplina. Il CoNaGAI ha intrapreso opposizione presso il ministero, tuttavia 
l’associazione opera in alcune regioni italiane. Dal monitoraggio di questa situazione si evince che dal 2013 ad oggi i 30 
iscritti dell’epoca sono rimasti tali, dimostrando scarsa attitudine alla professionalità e rilevanza nell’offerta turistica. 
Gli utenti sono all’oscuro di questi fatti e non sanno se si stanno affidando (o se stanno affidando i loro figli) a persone 
adeguatamente preparate, aggiornate e controllate da un ordine professionale. A titolo di esempio si rammenta la 
tragedia del Raganello (CS) ha visto operare in quella specifica situazione accompagnatori non qualificati e privi delle 
coperture assicurative.” 
 
Entriamo nel vivo della menzogna diffamatoria e della strumentalizzazione.  
In Italia, al momento, esiste una sola associazione professionale che “opera e forma accompagnatori” nella disciplina del 
canyoning ed è l’AIGC , che : 

- nasce nel 2010 per volontà di una guida canyon italiana certificata in Francia e non nel 2013;   
- nel 2010-2011 l’AIGC ha cercato con insistenza un contatto ed un confronto con il CoNaGAI (tutta la 

documentazione è disponibile) per progettare insieme il riordino della Legge 6/89; 
- nel 2013 si diplomano con il titolo di guida canyon le prime guide con formazione e Diploma di Stato francese in 

guida canyon (1100 ore di formazione specifica), e non certo auto abilitate; 
- nel 2014 l’AIGC chiede al MISE di essere iscritta nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano il 

certificato di “qualità e qualificazione”, iscrizione che il Ministero rilascia dopo un anno di studio sull’applicabilità 
della Legge 4/2013 alla professione di guida canyon; 

- nel 2015 l’AIGC eroga il primo corso di formazione per guida canyon (754 ore di piano formativo), tenuto dai soci 
con diploma di stato francese alla presenza di due di due formatori francesi  certificati in qualità di tutor; 

- nel 2016 il CoNaGAI, prima formalizza all’Ufficio per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
specializzazione in “canyoning” per i propri iscritti, poi chiede al MISE di cancellarci dall’elenco di cui sopra, 
perché la nostra professione si sovrapporrebbe alla loro specializzazione, cancellazione MAI avvenuta perché 
priva di fondamento giuridico e frutto di una  richiesta illegittima. Successivamente, le guide alpine procedono 
con due esposti alla Magistratura contro di noi, anche questi non hanno avuto alcun seguito. 

L’associazione italiana guide canyon nasce con nove iscritti e da allora cresce ogni anno. In questo momento è in 
svolgimento il quarto corso di formazione per guide canyon, nonostante le menzogne e il clima diffamatorio creato dalle 
guide alpine nei nostri confronti, utilizzando tutti i mezzi, dai social ai giornali, con falsità che hanno allontanato decine e 
decine di ragazze e ragazzi che avrebbero voluto fare il nostro mestiere, ma che dando credito ad uno “storico Collegio 
professionale”, hanno rinunciato.  
L’AIGC opera LEGITTIMAMENTE in tutta Italia sulla base di una Legge dello Stato ed è limitata solo nella provincia di 
Trento e nella Regione Valle d’Aosta, da leggi regionali/provinciali, non in linea con la norma nazionale.  
Ogni socio guida e aspirante guida, ha la propria assicurazione , come previsto dalla Legge 4/2013. 
L’AIGC ha un regolamento e un codice etico di condotta pubblicati sul proprio sito web www.guidecanyon.it , a garanzia 
per il pubblico e come previsto dalla Legge 4/2013.   
Vogliamo parlare di formazione approssimativa?  

- Corso per aspirante e guida Alpina : ZERO ore dedicate al canyoning , (solo la provincia di Trento ha nel piano 
formativo 32 ore dedicate al torrentismo).  
Specializzazione canyoning per guide e aspiranti guide alpine: 72 ore di formazione comprensive della  selezione 
e dell’esame. 

- AIGC: 754 ore specifiche. Piano formativo riconosciuto equivalente a quello francese dal Ministero dello Sport 
francese 
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Vogliamo parlare di affidamento inconsapevole del pubblico? 
Il Presidente delle guide alpine è consapevole di quanti suoi colleghi lavorano in torrente senza avere la specializzazione?  
Lo sa che più volte guide alpine, tra l’altro  NON SPECIALIZZATE , hanno accusato  le guide AIGC di essere ABUSIVI , 
falsando il rapporto di concorrenza, e  screditando AIGC ? 
Questo è il controllo che esercitano i Collegi Regionali delle guide alpine?   
Perché il Presidente Giglio, non dice che fino al 2016, nessuna regola interna obbligava le guide alpine ad essere 
specializzate per accompagnare in canyon? 
Perché a proposito di guide vulcanologiche , nelle slide non ricorda lo scandalo “parentopoli ” durante la selezione in  
Regione Sicilia, selezione annullata dal Tar (https://www.lasicilia.it/news/catania/313803/parentopoli-etna-annullato-il-
concorso-per-le-guide-sul-vulcano.html)  e Collegio commissariato? Questo è il controllo che ha esercitato il Collegio 
Nazionale delle guide alpine? E’ questa la loro serietà e deontologia?  
Perché, in modo subdolo e tra le righe, lascia intendere che AIGC abbia a che fare con la tragedia del Raganello? Senza 
alcun rispetto il CoNaGAI utilizza 10 morti, per la seconda volta  (https://www.guidealpine.it/guide-alpine-sulla-tragedia-
raganello.html), per il proprio scopo, per il proprio disegno monopolistico.  
Nessuna delle persone morte o ferite, stavano facendo canyoning , ma altro! Nessuna guida canyon AIGC era presente 
nel Raganello .  A Lei Gentile Assessore lascio giudicare questo comportamento inqualificabile !!!  
 
Mi chiedo e le chiedo  infine:  perché il CoNaGAI continia a comunicare in modo così falso e disonesto? Dice di aver fatto 
opposizione, ma non dice che questa azione è stata rigettata, lasciando intendere che AIGC opera comunque e 
illegittimamente? Questo è il rispetto che il CoNaGAI ha nei confronti delle istituzioni? Questo è il rispetto che ha nei 
confronti dei propri iscritti che prendono per vere delle falsità e di conseguenza agiscono riportando ulteriori falsità nei 
nostri confronti?  
Sarà perché non ha argomenti ed egoisticamente non ha alcun interesse al bene comune, ma solo all’aspetto economico 
della formazione e al potere che una modifica alla Legge 6/89 significherebbe  per il CoNaGAI? 
 
Mi scuso ancora  per la lunga ma necessaria esposizione e rimango a disposizione di ciascuno  di voi per ulteriori 
chiarimenti 
 
Cordialmente  
 
Vinci, 1 Febbraio  2020 

simone cecchi 
Presidente AIGC 
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