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Alla AIGC - Associazione Italiana Guide Canyon

Alla AIC- Associazione Italiana Canyoning

Alla FASI Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Alla USAcli Italia

Alla Uisp Nazionale

Alla Opes Italia

Alla Delegazione Speleologica Ligure

Milano, 3 Maggio 2021

Oggetto: Osservazioni in merito alla proposta di modifica della L.R. n. 44/2012 e proposta di revisione

Allegati:
-Proposta di revisione da parte dei proponenti della PDL 60 regione liguria
-Petizione con 1.906 firme (firme aggiornate al 3 maggio 2021)

Illustrissimi,
in merito ai fatti accaduti e alla video riunione tenutasi venerdì 9 aprile 2021, per la quale ringraziamo il

Consigliere Regionale Alessio Piana, firmatario della Proposta di Legge in oggetto, per averci accolto ed ascoltato,
e in base alla proposta di revisione che ci è pervenuta per mezzo di posta elettronica il 29 Aprile 2021 teniamo a
riportare le osservazioni che rendono illegittima la PDL 60 della regione Liguria, anche con la proposta di revisione
presentata.

CHIEDIAMO CHE

L’articolo 13 della Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44 non venga modificato, in
quanto riteniamo che debba restare integro in tutte le sue parti, senza l’aggiunta
delle frasi “arrampicata su roccia e canyoning”
Riportiamo l’articolo 13 come verrebbe modificato evidenziando le modifiche:

Art. 13. (Scuole di alpinismo, di sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning)
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1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning per
l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning sono riconosciute dalla Giunta
regionale e sono iscritte in apposito elenco.
3. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo, di sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e
canyoning sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il
proprio parere in merito.
4 Il Collegio regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 19
della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e adotta i provvedimenti conseguenti, comunicandoli al
dirigente della struttura regionale competente in materia.
5. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai

sensi del presente articolo.

Premesso che la proposta in esame non distingue la differenza abissale che esiste tra l'arrampicata sportiva e la
scalata o arrampicata classica (denominata “arrampicata su roccia” nella proposta di revisione della P.D.L 60,
senza peraltro che si tenga conto del fatto che “roccia” è un termine che accomuna entrambe le discipline),
praticata per fini alpinistici nelle ascensioni delle montagne, competenza esclusiva delle guide alpine (legge
nazionale 6/89), è molto grave e decisamente sbagliato confondere due discipline completamente diverse,
l'una di carattere sportivo e l'altra di natura alpinistica, per altro già normata da decenni, con una modifica di
legge contenente caratteri di gravi conflittualità e criticità: le uniche modifiche che dovrebbero essere apportate
alla L.R. n. 44/2012, sono proprio quelle in tutela di una disciplina come l'arrampicata sportiva, sport che in Italia
continua a essere trascurato o, meglio, dimenticato dai legislatori, con un ritardo che è ormai insostenibile se
confrontato con quanto già normato da molti anni negli altri paesi europei ed extraeuropei. Se appare grave e
decisamente assurdo continuare a trascurare questo vuoto normativo, è decisamente ingiusto e sbagliato, oltre che
pericoloso, andare a modificare la legge già citata in modo tale da ampliare, di fatto, le competenze delle guide
alpine, stravolgendone gravemente le finalità professionali che riguardano il turismo e l'alpinismo, non certo una
disciplina sportiva come è quella dell'arrampicata sportiva.

Premesso, inoltre, che le guide non siano competenti in materia di arrampicata sportiva sia su roccia (in falesia)
che in indoor e canyoning, e lo dimostra il fatto stesso che devono modificare la legge per aggiungere quelle
professionalità che al momento esistono solo come possibili "specializzazioni", conseguibili esclusivamente al
termine dell'iter formativo della guida alpina, proprio perchè non fanno parte della loro formazione, troviamo
paradossale e pericoloso che esse vengano poste a capo di un processo che riconosce le scuole di alpinismo o
"comunque denominate". In questa modifica è stata tolta solo l’attività di speleologia, perché non l’arrampicata e il
canyoning?

In base ai commi 2 e 3, tutte le scuole di arrampicata e di canyoning già esistenti da molti anni dovrebbero
chiedere l'autorizzazione al collegio regionale delle guide alpine per poter operare, Perché? Con quali
competenze e a quale titolo? Sarebbe impossibile per tutte le realtà veramente competenti poter operare.

Proprio perché l'art.13 amplia l'ambito in cui le guide possono formare scuole. E, di fatto, risulta essere ancor più
assurdo e pericoloso  IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2, 10,13 E 16 della proposta di legge regionale.
Infatti, dopo aver previsto le specializzazioni all’articolo 10 e aver ampliato gli ambiti per le scuole istituite dalle
guide all’articolo 13, Per effetto di ciò che era già previsto dalla precedente legge agli articoli 2 e 16 e non viene
modificato si configurano le seguenti ipotesi:
- L’art 13 dice che “Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e arrampicata su roccia e ghiaccio e
canyoning per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2” > l’art. 2 riconosce alle guide
l’esercizio esclusivo delle attività professionali in ambito alpinistico. Ampliando l’ambito delle scuole si genera
un’ambiguità, CHE DEVE ESSERE EVITATA, circa ciò che è oggetto esclusivo della professione della guida.

- Le scuole di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning sono riconosciute dalla Giunta
regionale tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il proprio parere in merito; viene attribuito alle
guide il potere di RICONOSCERE E DUNQUE ABILITARE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE le scuole non solo
di alpinismo e scialpinismo, ma anche arrampicata su roccia e canyoning, travalicando quindi quelli che sono gli
ambiti professionali stabiliti dalla legge 6/89 e andando a sovrapporsi e interferire con altre categorie professionali

- Per effetto dell’articolo 16, infine, che prevede la punizione ai sensi dell’art. 348 del codice penale di chi esercita
abusivamente la professione di guida alpina, SI CONFIGURA ANCHE L’ESERCIZIO ABUSIVO DI SCUOLE DI
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“ALPINISMO COMUNQUE DENOMINATE, IN ASSENZA DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE” (cioè delle Guide).
Chiunque operi in queste scuole “abusive”, anche se si tratta di una Guida alpina, può essere sanzionato con una
somma da 515 a 1549 euro > è evidente in questo caso l’intento di scoraggiare l’eventuale collaborazione tra guide
alpine e altre realtà già attive sul territorio che offrono opportunità lavorative alle guide stesse. Di nuovo la legge, di
fatto, configurerebbe l’esclusività delle guide in ambiti diversi da quelli stabiliti dalla legge 6/89 che sono
materia professionale di altre categorie

Di seguito riportiamo tutte le osservazioni divise in capitoli per rendere più chiara possibile la comprensione del
testo sul fatto del perché l’arrampicata sportiva non è di competenza delle guide alpine.

● Capitolo 1 - Perché lo dice la legge nazionale.
● Capitolo 2 - Perché l’arrampicata sportiva è un’attività totalmente diversa tanto dall’alpinismo quanto dalla

scalata classica, non essendo dunque competenza delle guide alpine.
● Capitolo 3 - La formazione delle guide alpine è carente in materia di arrampicata sportiva; esse non hanno,

dunque,  le competenze necessarie che di fatto definiscono un “formatore” di arrampicata sportiva.
● Capitolo 4 - Le falesie, palestre di roccia per la pratica dell’arrampicata sportiva non sono un terreno

alpinistico o terreno di avventura.
● Capitolo 5 - Figura professionale del “Maestro di arrampicata”
● Capitolo 6 - Conclusioni

Premessa
Nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ad una prima e superficiale analisi del testo sembrerebbe che si voglia offrire
lavoro e accedere al mercato libero europeo, dando altresì la possibilità agli aspiranti guide di lavorare di più. In
realtà una attenta ed approfondita lettura suggerisce ben altra analisi, come dimostrerò a breve.

L’articolo 13 della legge regionale 44/2012 definisce e codifica, da un punto di vista normativo, le “scuole di
alpinismo e sci alpinismo”. Da sottolineare “ALPINISMO E SCI ALPINISMO”. Con la nuova proposta di legge, il
suddetto articolo verrebbe modificato in “Scuola di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata, canyoning, speleologia”.
Anche se la definizione di “arrampicata e Canyoning” viene eliminata dal comma 5, e anche se viene aggiunta la
parola “roccia” nella proposta di revisione, questa permane nei commi 2 e 3, sollevando in noi i dubbi accennati in
precedenza.

Uno degli elementi che vengono utilizzati per dare man forte a questa proposta di modifica riguarda una normativa
della Regione Marche in cui, si legge, “ è stato introdotto, nel rispetto della legge quadro nazionale, lo scorporo in
due livelli delle competenze in capo alla figura ricoprente il primo grado professionale dell’aspirante guida alpina”.
Ma nella realtà dei fatti la Regione Marche non ha né modificato l’articolo 13, né tantomeno inserito lo sport
dell’arrampicata sportiva tra le competenze delle guide alpine. Sempre nella suddetta relazione si afferma che “le
attività nelle valli dell’entroterra ligure quali l’arrampicata sportiva, su percorsi già predisposti e le discese di
torrentismo” siano “già esclusive di questa professione”; tali attività non sono affatto esclusive delle guide alpine.

A prima vista potrebbe essere una questione di lana caprina, ma riteniamo che questa modifica abbia
sostanzialmente lo scopo di celare l’intento di escludere dal mercato diversi operatori del settore, poiché tutte le
“scuole di arrampicata” o di canyoning già presenti e consolidate sul territorio, che non presentino nella propria
compagine una “guida alpina” non potrebbero più operare, se non prima presentate dal Collegio delle Guide Alpine
(cui spetterebbe, dunque, il primo “lasciapassare”), come riporta il comma 3, per poi passare all’esame della Giunta
Regionale (come definito dal comma 2). Risulta dunque palese che l’obiettivo sia quello di vietare di insegnare
arrampicata o canyoning a chiunque non rientri nella categoria delle guide alpine, in barba all’odierna legislazione
nazionale e internazionale, così come alla struttura economica che vive di queste attività.
Nel caso specifico, poi, delle associazioni sportive che si occupano di arrampicata e delle scuole canyoning, queste
potrebbero non aver più motivo di esistere in Liguria, in quanto potrebbero diventare abusive e, dunque, illegali.

Tutte le associazioni sportive come la nostra, nonché la FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), Ente
riconosciuto dal CONI, organizzato e titolato a gestire l’attività dell’arrampicata sportiva, l’AIC (Associazione Italiana
Canyoning), la USACLI, la OPES e la UISP, così come altre centinaia di operatori e migliaia di tesserati attivi
verrebbero comunque danneggiate se la proposta di revisione venisse approvata.
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L’AIGC (Associazione Italiana Guide Canyon), riconosciuta dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), l’unico
ente professionale qualificato per l'insegnamento e l'accompagnamento della pratica del canyoning con centinaia
di clienti che creano turismo in Liguria per questa disciplina, verrebbe fortemente limitato e vincolato nello
svolgere la propria attività.

Entriamo nel merito dello sport dell’arrampicata: perché l’arrampicata sportiva non è di competenza delle
guide alpine?

Capitolo 1
Perché lo dice la legge nazionale
La figura dell’Istruttore di arrampicata sportiva è ben lungi dal voler abusare professionalmente di ciò che compete
alle guide alpine. Lo dice il campo d’azione in cui egli opera, vale a dire lo sport, che dal punto di vista fiscale e
giuridico nulla ha a che vedere con il turismo, essendo regolamentato da leggi specifiche di riferimento
(approfondire leggere pro veritate). L’istruttore di arrampicata sportiva non accompagna in ascensioni su roccia o
ghiaccio un “cliente” (così viene definito in ambito fiscale e giuridico colui che gode di un servizio offerto, a
pagamento e con emissione di fattura, da un soggetto possessore di partita iva), né tantomeno insegna tecniche
alpinistiche o sci alpinistiche. L’istruttore di arrampicata sportiva insegna nell’ambito ben delineato della stessa: in
palestre di roccia naturale (leggasi “falesie”), o pareti artificiali (palestre, indoor), utilizzando strumenti di protezione
inerenti all’arrampicata sportiva. Le due figure risultano, dunque, agli occhi sia delle leggi nazionali che
internazionali, ben distinte, avendo entrambe diritto di esistere (e coesistere) ognuna all’interno del campo di azione
che le compete. Ricordiamo che l’arrampicata sportiva, sia essa praticata outdoor che indoor, non ha nulla a che
vedere con le attività alpinistiche di competenza delle guide alpine, non utilizza materiale alpinistico come chiodi
da roccia, piccozze e ramponi, e rientra nell’elenco delle discipline riconosciute dal CONI (Comitato olimpico
nazionale), organismo che vige e regola le attività sportive inerenti alle discipline di cui al suddetto elenco
(rispettivamente con i codici identificativi AD002 -Arrampicata Sportiva su Roccia (Boulder e Lead) e AD003 -Su
strutture artificiali (Boulder; Speed; Lead).
Ciò significa che tale disciplina ha pieno diritto (da un punto di vista legale e giuridico, oltre che ontologico e
“morale”) non solo di essere praticata in autonomia ma di essere insegnata da istruttori riconosciuti e certificati che
operino all’interno di una delle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva
Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata e, quindi, riconosciute dal
CONI. All’interno di questo ambito non vi è alcun illecito in quanto si agisce nel pieno e limpido rispetto delle leggi
nazionali.

Per i non addetti ai lavori, o per gli addetti che disconoscono tali argomentazioni, ricordiamo che il Comitato
Olimpico Nazionale si rapporta direttamente con il Governo Italiano per situazioni specifiche relative al suo campo
d’azione, lo sport appunto, cui ha pieno ed indiscusso potere sottostando chiaramente alle leggi nazionali che
questo delineano. Il CONI funge da raccordo tra Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate
(DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed Associazioni Benemerite (AB). Lo SNaQ è il quadro generale di
riferimento proposto dal CONI per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione in
conformità al sistema nazionale di certificazione delle competenze (Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13)

All’epoca dell’entrata in vigore della legge 6/89, era altresì vigente la legge 23 marzo 1981 n.91 (“Norme in materia
di rapporti tra società e sportivi professionisti”) il cui art.1 “attività sportiva” prescrive espressamente che “L’esercizio
dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è
libero” mentre l’art.2 “professionismo sportivo” prevede che rientrino tra gli sportivi professionisti, oltre agli atleti ed
ai direttori tecnico-sportivi, anche gli “allenatori” ed i “preparatori atletici” che “esercitano l’attività sportiva a titolo
oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la
qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con
l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.
Con la legge istituita dal CONI (legge 16 febbraio 1942 n.426) la regolamentazione tecnica, amministrativa e sportiva
è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali.
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La figura di Guida Alpina maestro d’alpinismo è ben definita e delineata dalla LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6, che
norma l’alpinismo e non lo sport dell’arrampicata, così come allo stesso modo non norma il canyoning.
L’arrampicata sportiva si sviluppa e si pratica in numerosissime realtà italiane, al di fuori del contesto alpino, che non
hanno nulla a che fare con la montagna e l’alpinismo e in cui, infatti, non operano le guide alpine.
In riferimento all’articolo 2 della legge 6/89 - oggetto della professione di guida alpina - risulta evidente che: - Nel
comma a) ”accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna”,
nulla abbia a che fare con l’insegnamento dell’arrampicata sportiva. La definizione stessa non è né riportata, né
tantomeno fatta intendere dall’oggetto di cui sopra. - Nel comma c) “insegnamento delle tecniche alpinistiche e
sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”, definisca insegnamento e
tecniche alpinistiche, anche in questo caso totalmente estranee all'insegnamento delle tecniche di arrampicata
sportiva, in quanto discipline ben distinte e separate.
Anche i manuali di istruzioni dei produttori degli strumenti di attrezzature alpinistiche o di arrampicata sportiva,
differenziano i casi d’uso, specificando se debbano essere utilizzati per l’arrampicata sportiva o per l’alpinismo.
Questo è un ulteriore elemento di prova che rafforza le differenze tra le tecniche, nonché gli strumenti di alpinismo
e dell’arrampicata sportiva.

L’arrampicata sportiva per le guide alpine è solo un “quid” in più, come specificato nell’articolo 10 comma 1 della
legge 6/89 che tratta le specializzazioni. Leggiamo infatti: “Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida
possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle
guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni: a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio b)
speleologia c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.” Questo
punto, oltre a chiarire che l’arrampicata sportiva non faccia parte delle competenze specifiche previste nel
percorso di formazione standard per il conseguimento del titolo di guida alpina-maestro di alpinismo, dimostra,
senza lasciare adito a possibili dubbi o differenti interpretazioni, che le definizioni di “alpinismo” e “arrampicata
sportiva” sono completamente diverse.

A ulteriore conferma di ciò, ricordiamo che il titolo della guida alpina è “Maestro di Alpinismo”, attività che non ha
nulla a che vedere con quella del “Maestro di Arrampicata Sportiva”, riconosciuto negli altri paesi europei da alcuni
decenni. Infatti, come sancito dalla legge nazionale 6/89, le competenze della guida alpina riguardano l’alpinismo
e le ascensioni, certamente non l’insegnamento dello sport praticato al di fuori del contesto alpinistico. Non vi è
inoltre alcuna affermazione che sancisca l’esclusiva alle guide alpine relativamente all’insegnamento
dell’arrampicata sportiva, attività che, sottolineiamo ancora, secondo la legge 6/89 può rientrare nelle competenze
della guida alpina soltanto a seguito di una specializzazione successiva all’acquisizione del titolo di “guida alpina”.

Ulteriore prova a sostegno di quanto affermato, sta nel fatto che da anni ormai le guide alpine cerchino di inserire la
definizione “arrampicata sportiva”, puntando alla modifica della legge quadro 6/89 e anche a modifiche delle leggi
regionali, attraverso decine di emendamenti e proposte di modifica della stesse, nella speranza di acquisire
l'esclusiva su una disciplina che non compete alla loro categoria professionale.

La figura professionale della guida alpina risulta perfettamente inquadrata, nelle sue funzioni e competenze,
all’interno della legge quadro 6/89 che, ricordiamo, è figlia della legge sul turismo (217/1983- Legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica. Nell’articolo 11 della suddetta legge
217/1983 si legge: "(Attività professionali). E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o
gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna. E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per
professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo
grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.” Tale legge è stata
successivamente abrogata dall’articolo 11 della legge 29 Marzo 2001 n 135, a sua volta abrogata dall’articolo 3 del
Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79); L’articolo 1 della legge 6/89 (INTERVENTI NELL’ECONOMIA, TURISMO
ED INDUSTRIA ALBERGHIERA. Legge 2 Gennaio 1989, n.6 <ordinamento della professione di guida alpina> cita
testualmente ”La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di
ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge del 17 Maggio 1983, n. 217”. Va da sé che
risulti facilmente intuibile (se così non fosse, quanto scritto è verificabile da fonti governative chiaramente
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attendibili) che la professione di cui sopra rientri, fiscalmente e giuridicamente nel campo del turismo, con onori e
oneri ad esso annessi e connessi.

In definitiva, come del resto si ricava dal suo stesso nome, può concludersi che la professione della “Guida Alpina”
ha come oggetto il “guidare/accompagnare” le persone sull’alpe ma non si occupa delle altre attività che si
possono svolgere in ambienti differenti dall’alpe stessa.

Capitolo 2
Perché l’arrampicata sportiva è un’attività totalmente diversa tanto dall’alpinismo
quanto dalla scalata classica, non essendo dunque competenza delle guide alpine.
L’istruttore si occupa dell’insegnamento del movimento biomeccanico del corpo nello sport dell’arrampicata, sia
essa praticata in indoor che nelle falesie (outdoor), palestre di roccia naturali (strutture estranee alla pratica
dell’alpinismo, all’alta quota e alle zone prossime alle cime delle montagne); inoltre tale attività, non solo non
prevede l’accompagnamento in ascensioni in montagna, ma nemmeno su terreni innevati, né tantomeno
l’insegnamento delle tecniche alpinistiche. L’arrampicata sportiva non utilizza in alcun modo gli strumenti tipici
ed esclusivi della professione di Guida Alpina, quali piccozze, ramponi, chiodi da roccia e da ghiaccio, ecc. Nella
pratica dell'arrampicata vengono invece utilizzati alcuni materiali - come imbragature, moschettoni e corde - che
non possono essere considerati esclusivi dell’alpinismo, e che, del resto, sono impiegati in numerose altre attività
professionali e ricreative, ad esempio nei parchi avventura, nei cantieri edilizi, nella potatura degli alberi, nei lavori
su fune, nel canyoning, nella speleologia, nella vela, in marina, nelle palestre di arrampicata, ecc.

Cenni di storia
Le pareti di fondovalle, che in molti chiamano falesie secondo la consolidata definizione francese, sono il terreno di
gioco per una nuova disciplina: l’arrampicata sportiva. L’arrampicata sportiva esplode in Italia grazie alle prime gare
di arrampicata del 1985, svolte a Bardonecchia nella falesia dei Militi, al confine con la francia.

Arrampicata classica e arrampicata sportiva
Riportiamo parte di testo del punto 1.3 della deliberazione N°X/4172 seduta del 16/10/2015 Regione Lombardia,
“Progetto di valorizzazione del sistema delle falesie lecchesi”. Si tratta di un accordo tra Regione Lombardia,
Comunità montana, Comune di Lecco, COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA, Provincia di Lecco e
Camera di Commercio di Lecco. Per tale progetto sono stati stanziati 450.000,00 euro, per riqualificare le falesie.
“Non sempre il fenomeno dell’arrampicata sportiva viene facilmente compreso dai non praticanti, ed il fatto che
provenga dall’alpinismo e dall’arrampicata classica, da cui si è resa ampiamente indipendente, può avere generato
confusione e definizioni improprie. Soprattutto quella di “sport estremo”, quindi non adatto a tutti. L’arrampicata
classica è la salita di una parete rocciosa (limitiamoci a questo elemento) proteggendosi, in caso di caduta, con
ancoraggi di affidabilità variabile, quali chiodi od altri dispositivi amovibili da posizionare nelle fessure naturali. La
tenuta di questa tipologia di ancoraggi è soggetta a molte variabili e non è da considerarsi sempre affidabile,
necessitando di una attenta ed esperta valutazione da parte dello scalatore. In arrampicata sportiva le protezioni
sono costituite invece da tasselli ad espansione (Fix) o da fittoni resinati che, se posizionati correttamente e verificati
regolarmente, offrono uno standard di affidabilità elevatissimo. L’arrampicata classica-tradizionale e più in generale
l’alpinismo fanno quindi riferimento a motivazioni che si possono riassumere nella ricerca dell’avventura. Questo
implica dover spesso affrontare l’incognita della ricerca dell’itinerario, il mutare delle condizioni ambientali, la qualità
della roccia e l’affidabilità delle protezioni continuamente da verificare, l’isolamento, i pericoli oggettivi e la difficoltà
di una eventuale ritirata. L’obiettivo principale dell’arrampicata sportiva è la salita dell’itinerario utilizzando per la
progressione unicamente le asperità della roccia (appoggi ed appigli) e non l’ancoraggio, che deve servire solo
come protezione in caso di caduta: si parla in questo caso di arrampicata libera. Lo scalatore non deve essere
limitato psicologicamente dalla qualità della roccia o dai pericoli ambientali e nemmeno dalla qualità delle
protezioni, ma eventualmente solo dalla loro distanza (più questa è accentuata, più l’eventuale “volo” risulta lungo
e, anche se la caduta in arrampicata sportiva è una eventualità normalmente accettata, costituisce sempre una
sorta di freno mentale). Queste distinzioni non sono di immediata comprensione per i “non addetti ai lavori” e si
prestano a facili equivoci. E’ fondamentale considerare che l’arrampicata sportiva, come tutte le attività outdoor,
non esclude l’accettazione dei rischi in quanto non ne è esente. Questi, tuttavia, sono di gran lunga minori
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rispetto a quelli che si affrontano nell’arrampicata classico-tradizionale o, paradossalmente, in attività “non
tecniche” quali l’escursionismo o addirittura la ricerca di funghi. La diffusione dell’arrampicata sportiva
testimonia, comunque, come essa non vada più considerata come sport estremo, in nome di una fuorviante
spettacolarizzazione, ma piuttosto come sport estremamente popolare”.

Capitolo 3
La formazione delle guide alpine è carente in materia di arrampicata sportiva; esse
non hanno, dunque,  le competenze necessarie che di fatto definiscono un
“formatore” di arrampicata sportiva.
Il percorso formativo per diventare istruttore di arrampicata sportiva è del tutto diverso da quello seguito dalle
Guide Alpine. Possiamo raccontarvi del nostro caso, della formazione necessaria per operare come istruttore in
Vertical Lab A.S.D. - A.P.S.
Il 1° step: passare le selezioni e frequentare il corso di formazione per diventare istruttori della FASI (Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana); il programma di formazione federale e il relativo quadro di qualifiche è conforme al
modello SNaQ (Sistema Nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi) definito dal CONI e meglio descritto sul sito
nazionale della FASI. https://www.federclimb.it/formazione/istruttori-e-allenatori.html
Il 2° step: passare le selezioni e frequentare il corso di formazione per diventare istruttore della IAMA (Accademia
Internazionale Montagna e Arrampicata), la scuola ufficiale del Metodo Caruso. Il principale riferimento tecnico e
didattico per l’insegnamento della disciplina dell’arrampicata.
Abbiamo chiesto alle Guide Alpine il programma formativo inerente all’arrampicata sportiva; alcune di esse ci hanno
inviato la foto del libro “Progressione su roccia di Paolo Caruso, Vivalda Editori, anno 1998”, altre il seguente link:
https://www.guidealpine.it/introduzione.html

Premessa doverosa sul Metodo Caruso®
Lo studio del gesto atletico e sportivo è estraneo all’alpinismo che ha l’obiettivo di scalare le montagne con
qualsiasi mezzo, incluso corde fisse, scalette (le staffe), le piccozze, i ramponi, chiodi su cui issarsi, ecc. Infatti, la
tecnica e la didattica dell’arrampicata come gesto atletico e sportivo è stato ideato grazie a uno studio organico e
biomeccanico dall’autore del Metodo Caruso® nell’ambito, specifico dell’arrampicata in falesia, al di fuori delle
ascensioni alpinistiche, contesto che addirittura contrasta con l’apprendimento delle capacità tecniche e
coordinative su cui si basano le attività sportive. L’alpinismo si basa sulla famosa definizione di “lotta con l’alpe”
necessaria per conquistare le vette delle montagne, mentre l’insegnamento della tecnica del movimento nello
sport dell’arrampicata si può esprimere e sviluppare esclusivamente in un contesto “sportivo”, estraneo ai pericoli
oggettivi delle grandi montagne e delle grandi pareti.
Il Metodo Caruso - dal nome del suo ideatore, Paolo Caruso, maestro di alpinismo e guida alpina - consiste in una
metodologia innovativa che, partendo da alcuni studi sulla biomeccanica del corpo umano, si pone come
principale obiettivo l’insegnamento della tecnica di movimento più consona all’arrampicata sportiva. Tale metodo,
da molti anni apprezzato e praticato da numerosi specialisti praticanti dell’arrampicata, e rispetto al quale si è
registrata una crescente richiesta di informazione e formazione, è stato illustrato dal suo ideatore in numerose
pubblicazioni, che hanno ricevuto valutazioni unanimemente positive e diversi riconoscimenti: L’arte di arrampicare,
Ed. Mediterranee premio Coni 1994, L’arte di arrampicare, sd Cinematografia 1998 premio Coni al Film Festival di
Trento, Progressione su roccia, Vivalda editore, Cardo d’argento premio Itas 1999. Tutto lo studio che ha permesso
la creazione del Metodo Caruso deriva da una ricerca personale dell’autore in un ambito didattico nelle falesie
naturali e nei siti d’arrampicata indoor, strutture specifiche per l’insegnamento delle capacità coordinative
nello sport, materia certamente estranee all’alpinismo. NON VI È DUNQUE ALCUN NESSO TRA QUESTO STUDIO
E IL FATTO CHE PAOLO CARUSO SIA UNA GUIDA ALPINA.

Possiamo affermare che il Metodo Caruso non fa parte delle competenze delle guide come del resto risulta
dimostrato dalla circostanza che il Collegio Nazionale delle Guide alpine Italiane non riconosce alcun credito per la
formazione continua alle figure professionali regolate dalla legge n.6/89 che seguono i programmi formativi basati
sul Metodo Caruso, perfino quando questi programmi sono condotti dall’autore stesso del citato Metodo. Non è un
caso che il Collegio delle Guide Alpine NON ABBIA VOLUTO RISTAMPARE il libro di cui sopra (Progressione su
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roccia, Vivalda editore), e non ha dato seguito neanche ad alcun ulteriore sviluppo. Per prepararsi all’insegnamento
del Metodo Caruso è necessario studiare per anni, tra formazione e aggiornamenti costanti, come avviene nel caso
degli Istruttori IAMA, che vantano al suo interno figure amatoriali e professionali di altri paesi, inclusi i Maestri di
Arrampicata esteri. Alla luce di questo disinteresse e non riconoscimento dei contenuti inerenti alla tecnica del
movimento citata e al relativo insegnamento da parte delle guide, è evidente che nel percorso formativo delle
guide alpine NON SONO PREVISTE giornate di formazione sul Metodo Caruso®, e se questa materia non viene
insegnata almeno con la supervisione dell’autore, rimane tutto molto approssimativo e, se anche qualcuno
decidesse di tentare di ricalcarne i contenuti, si tratterebbe di qualcosa decisamente estranea al contenuto
originale. Come si può vedere nel link che ci è stato inviato, si tratta di una copia, peraltro maldestra, del Metodo
Caruso, con errori e creazioni “naif”.

L’insegnamento del movimento biomeccanico del corpo nello sport non è competenza delle guide alpine. Ad oggi
le selezioni per diventare guida alpina si basano solo sulla prestazione, sulla forza e sulla resistenza; sono
finalizzate alle ascensioni in alta montagna, e permettono di conseguire il titolo di guida alpina/Maestro
d'ALPINISMO, in attività di ACCOMPAGNAMENTO, alpinistica, scialpinistica e d'alta montagna, tutte discipline che
non hanno nulla a che vedere con l'insegnamento dello sport dell’arrampicata sportiva e della biomeccanica del
movimento sportivo. Insegnare la tecnica di arrampicata SPORTIVA non ha nulla a che vedere con L'ALPINISMO!
Accompagnare una persona in montagna è diverso dall’insegnare una disciplina sportiva, e qui ci riferiamo
specificatamente alla tecnica e alla didattica di arrampicata.

Capitolo 4
Le falesie, palestre di roccia per la pratica dell’arrampicata sportiva non sono un
terreno alpinistico o terreno di avventura.
L’arrampicata sportiva in outdoor viene praticata in ambienti diversi (costieri, di valle, peri-urbani, collinari, pareti di
fondovalle) e, più in generale, ovunque vi siano pareti rocciose adatte allo scopo e appositamente attrezzate
(strutture estranee alla pratica dell’alpinismo, all’alta quota e alle zone prossime alle cime delle montagne), a
prescindere dall’altezza ma senza prevedere il raggiungimento di cime o vette o l’attraversamento di terreni
alpinistici. In molte falesie è possibile arrivare in macchina senza nemmeno percorrere un sentiero. Le palestre di
arrampicata sportiva in outdoor sono dei luoghi per la pratica sportiva di massa, con accesso gratuito e illimitato,
quindi ad alta rilevanza sociale, ovunque vi siano pareti rocciose adatte allo scopo e appositamente attrezzate, a
prescindere dall’altezza.
Le protezioni che vengono utilizzate sono certificate, dei chiodi ad espansione tipo tasselli a espansione o fittoni
resinati, generalmente in acciaio inox. Di norma viene effettuata una verifica geologica strutturale della falesia, e se
necessario vengono effettuate operazioni di bonifica/disgaggio, ed una pulizia generale della struttura anche dagli
arbusti che possono essere di intralcio nella linee utilizzate per arrampicare. La scelta del posizionamento degli
ancoraggi, su strutture naturali, può essere condizionata da una serie di fattori oggettivi, che possono essere molto
localizzati (qualità della roccia, presenza di fessure e spigoli, linearità del percorso per evitare attriti della corda,
ecc). Le soluzioni quindi non possono che essere lasciate, di volta in volta, alla scelta di chi opera.

L’arrampicata sportiva presenta gli stessi rischi di qualsiasi altro sport in outdoor, è uno sport libero che chiunque
puo praticare. Non serve un patentino o un brevetto. Gli istruttori di arrampicata sono preparati a individuare e a
cercare di prevenire i pericoli derivanti da eventuali criticità, che non possono e non devono essere confusi con i
pericoli oggettivi tipici del territorio alpino come valanghe, temporali, bufera, crolli di seracchi, frane di intere pareti
ecc. noti come pericoli oggettivi, tipici della montagna d’alta quota. Le amministrazioni pubbliche hanno preso oggi
coscienza dell’importante ruolo di utilità collettiva che le falesie naturali svolgono per il territorio.

Un esempio è la regione Lombardia (e sulla stessa scia anche altre regioni hanno fatto lo stesso) che ha finanziato
400.000,00 euro + 50.000,00 euro di comunità montana, nonché altri soldi pubblici come quelli dei comuni per
riqualificare delle falesie. Un geologo si è occupato di fare una relazione sui pericoli oggettivi e alla luce di uno
studio approfondito, tali falesie sono state messe in sicurezza (facendo anche disgaggi). Sono state poi chiodate e i
lavori certificati ad opera d’arte. La regione promuove l’arrampicata in queste palestre di roccia a tutti gli sportivi
che praticano questo sport.
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Le linee guida tecniche per chiodare la falesia sono le stesse indicate dai produttori dei materiali certificati. Una
guida alpina o un istruttore di arrampicata non possono certificare un elemento naturale come la roccia, neppure
un geologo può certificare la solidità di una roccia naturale, per questo motivo l’arrampicata sportiva presenta gli
stessi rischi di qualsiasi altro sport in outdoor.

Capitolo 5
Figura professionale del “Maestro di arrampicata”
In Italia non esiste la figura del Maestro di Arrampicata, noi siamo propensi e ben disposti alla creazione di tale
figura. In numerosi altri paesi, come ad esempio la Francia, la Spagna, la Svizzera, il Regno Unito ecc., la figura del
Maestro d’Arrampicata è già prevista e disciplinata da molti anni - in alcuni casi da decenni - in modo
completamente distinto e autonomo dalla figura della Guida Alpina, tenuto conto, in particolare, che la prima segue
iter formativi del tutto differenti in ragione delle peculiarità delle competenze e del contesto professionale ad essa
relativi.

L’unico paese in cui vi è stata una sovrapposizione tra la disciplina delle due figure, in verità, è la Svizzera, ma,
proprio a causa dei problemi derivanti da tale sovrapposizione, a partire dal 2019, come anticipato in precedenza,
anche in tale ordinamento le due professioni sono divenute del tutto autonome (vedi link della Association Suisse
des Professeurs d’escalade: https://www.rockguides.ch/it/metodo-caruso/)

Capitolo 6
Conclusioni
Riteniamo opportuno un vostro intervento che abbia il fine di colmare le lacune normative del nostro settore,
prerogativa specifica del vostro ruolo, riconoscendo le realtà esistenti e valorizzando gli addetti che operano già da
molti anni nel nostro territorio, in settori che in Italia continuano a non ricevere la dovuta attenzione da parte dei
legislatori. In particolare proprio per quanto riguarda l’arrampicata. È necessario e fondamentale colmare queste
lacune senza commettere gravi errori come quello di ampliare le esclusive e le competenze professionali delle
guide alpine, categoria che è già ben strutturata e normata a livello nazionale, con competenze completamente
differenti.

Vertical Lab A.S.D. - A.P.S
Il presidente

Gerardo Ghisleni
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