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1 PREMESSA 

 
 

Le attività sportive nei parchi sono considerate come prioritarie già 

nella legge quadro sulle aree protette (6 dicembre 1991, n. 394) che ne 

contempla la promozione e regolamentazione, in particolare: 

 
Art. 1 - Finalità e ambito della legge 
(omissis) 
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, 
anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. 
(omissis) 
 
e l’incentivazione di queste ultime attraverso l’erogazione di contributi 
previste al seguente articolo: 
 
Art. 7 - Misure di incentivazione 
(omissis) 
g) attività sportive compatibili 
(omissis) 
 
..e ne prevede la regolamentazione da parte dei Parchi: 
 
Art. 11 - Regolamento del Parco 
(omissis) 
d) svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative; 
(omissis) 

 

Il presente studio si pone l’obiettivo di analizzare le attività sportive 

praticate all’interno dei Parchi Regionali e proporre delle schede informative 

per la realizzazione e gestione delle strutture necessarie e/o connesse alla 

pratica sportiva. 

  

Il risultato di tale elaborato è la definizione di linee guida, come 

strumento pratico d’indirizzo alla pianificazione territoriale e valutazione 

sintetica delle differenti attività ed eventuali ricadute sul territorio. 

 



Attività sportive nei Parchi Regionali della Lombardia 
________________________________________________________________________________ 
 

 4

Il turismo innesca fenomeni virtuosi e deve essere quindi considerato 

un elemento di vantaggio per la comunità locale. Di contro, si deve 

sottolineare che una forte pressione turistica può alterare la qualità del 

territorio, con la conseguenza di richiamare successivamente meno turisti. 

Per tale motivo la visione deve andare verso uno sviluppo territoriale che 

passi attraverso una fruizione attenta e strutturata. 

 

Le linee guida che ci si propone di definire in questo elaborato mirano, 

quindi, a chiarire gli iter e le problematiche connesse alle differenti attività 

ludiche e sportive praticate e praticabili nei Parchi della Regione Lombardia. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
 

Con la Legge Regionale n. 86/83 è stato istituito il "Sistema delle Aree 

Protette Lombarde", che comprende: 

- ventiquattro Parchi Regionali distinti per tipologia e precisamente: 

fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali; 

- settantotto Parchi d’interesse sovracomunale; 

- sessantacinque Riserve Naturali (tra integrali, parziali e orientate) 

comprendenti anche geotipi e biotipi; 

- ventinove Monumenti Naturali; 

- novanta Parchi di Interesse sovracomunale. 

L’intera rete di cui sopra copre 532.843,07 ettari di territorio regionale (Fonte 

Stati Generali delle Aree Protette della Regione Lombardia 2010). 

 

I ventiquattro Parchi Regionali sono stati descritti di seguito prendendo 

spunto dal sito di Regione Lombardia, essi sono stati classificati in funzione 

delle caratteristiche territoriali. 

 

2.1 PARCHI FLUVIALI 
 

 
Parco Adda Nord 
 

Il Parco dell'Adda Nord interessa i territori rivieraschi dell'Adda lungo il 

tratto che attraversa l'alta pianura, a valle del lago di Como. In quest’ambito il 

fiume, dopo aver formato i laghi di Garlate e Olginate, si snoda spesso tra 

rive profonde. L'ambiente è fortemente antropizzato e conserva solo pochi 

frammenti dell’originaria copertura vegetale, oggi perlopiù limitata alle pareti 

boscate, prevalentemente a robinia. Lungo le scarpate settentrionali, la zona 
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naturalisticamente più pregiata corrisponde alle vaste zone umide a canneto 

dell’Isola della Torre e dell’Isolone del Serragio, a Brivio. 

 

Parco Adda Sud 
 

Il Parco si estende lungo il basso corso dell'Adda, tra Comazzo e 

Rivolta d'Adda a Nord e Castelnuovo Bocca d'Adda a Sud. In questo tratto 

l'Adda acquista definitivamente il carattere di fiume di pianura e attraversa 

territori a connotazione prevalentemente agricola, con presenza di boschi 

naturali e seminaturali. 

 

 

Parco del Mincio 
 

È situato nella parte orientale della Lombardia, si estende tra il confine 

regionale a Nord, a circa 2,5 km dal lago di Garda, e il confine del Po a Sud. 

Il territorio attraversato dal fiume è in gran parte costituito da terreni coltivati, 

in prevalenza prati irrigui che alimentano prosperosi allevamenti di bestiame. 

Lungo le sponde la vegetazione originaria è stata in gran parte sostituita da 

pioppeti; un ben conservato relitto delle originarie foreste di caducifoglie è 

costituito dal Bosco Fontana, oggi Riserva naturale statale. Di notevolissima 

importanza le zone umide delle Valli del Mincio, già Riserva naturale 

regionale e zona umida di interesse internazionale, nonché le residue zone 

paludose presso le rive dei laghi di Mantova, ricchissime di avifauna 

acquatica. 

 

 

Parco del Serio 

 

Il Parco segue il corso del fiume Serio allo sbocco della valle montana 

fino alla sua foce in Adda nel primo tratto, da Seriate a Mozzanica, si 

manifesta il singolare fenomeno dell’inabissamento delle acque del fiume nel 

sottosuolo, a causa della percorrenza del substrato, per cui il letto fluviale 
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appare spesso come una biancheggiante distesa di ghiaie ("gere"). Nel tratto 

successivo la falda riemerge in superficie e il fiume riacquista un alveo 

definito, che può facilmente originare zone paludose e acque stagnanti, la cui 

evoluzione naturale è attualmente preclusa dalle numerose arginature e dalle 

bonifiche agricole. Impoverite in modo brutale dalla loro naturale vegetazione 

boschiva, le rive del Serio appaiono oggi alquanto degradate. Pochi nuclei di 

vegetazione di discreto valore sono rintracciabili presso la Riserva naturale di 

Palata Menasciutto. Il paesaggio è quindi totalmente caratterizzato dalla 

presenza dell'agricoltura con estese coltivazioni a pioppeto e cerealicole, 

mentre le rive del fiume sono fortemente segnate dall'intensa attività di 

escavazione di sabbia e ghiaia, effettuata quasi sempre in falda, che ha 

provocato la formazione di numerosi laghi di cava. 

 

 

Parco Lombardo della Valle del Ticino 
 

Il territorio del Parco coincide con quello dei comuni della Lombardia 

situati lungo il corso del fiume, dal lago Maggiore alla confluenza nel Po (248 

km). Oltre il 50% del territorio è costituito da zone agricole, mentre più del 

17% è composto da boschi.  Nell’alta pianura il paesaggio naturale è 

caratterizzato da vegetazione di brughiera, mentre nella parte centro-

meridionale della valle i boschi di ripa rappresentano gli ultimi lembi 

dell’originaria foresta planiziale di latifoglie decidue: i boschi "Negri" di Pavia 

e Zerbolò, insieme ai boschi della "Zelata" a Bereguardo, ne costituiscono gli 

esempi più preziosi e ben conservati. Numerose zone umide costellano 

l’andamento meandriforme del fiume nel tratto di pianura. 

 

 

Parco Oglio Nord 
 

Dal punto di vista della geomorfologia, il Bosco delle Querce è 

collocato nell´alta pianura diluviale, a circa 210 metri sul livello del mare, 



Attività sportive nei Parchi Regionali della Lombardia 
________________________________________________________________________________ 
 

 8

presso il margine tra l’area collinosa degli archi morenici a Nord e le spianate 

terrazzate dei depositi fluvio-glaciali, dovuti allo smaltimento erosivo degli 

accumuli morenici a Sud. Il fiume Oglio, dall'uscita del lago d'Iseo, percorre la 

sponda bergamasca tra ripe scoscese, mentre più a valle si snoda tra le 

pianure cremasca e mantovana in territori ormai prettamente agricoli. In 

questo paesaggio fortemente alterato da bonifiche, disboscamenti e 

pioppicoltura intensiva, si ritrovano relitti di boschi ripariali di notevole 

significato botanico ed ecologico, oltre che specchi d'acqua e meandri con 

vegetazione acquatica, i quali da soli giustificano, con le loro peculiari 

caratteristiche, gli interventi di tutela connessi con l'istituzione del Parco. 

 

 

Parco Oglio Sud 

 

Il Parco comprende il basso tratto del fiume Oglio che va dal confine 

con il Parco Oglio Nord (Comuni di Ostiano e Pessina Cremonese) alla 

confluenza con il fiume Po, nel quale l’Oglio s’immette dopo un percorso di 

circa settanta chilometri (Comuni di Viadana e Marcaria), interessando le 

Province di Cremona e Mantova. In questo tratto il fiume scorre con 

andamento sinuoso nella pianura agricola. La maggior parte della 

vegetazione è localizzata in prossimità del fiume; all’interno delle golene o 

appena alle spalle delle stesse, si conservano residui lembi di zone umide 

con preziosa vegetazione acquatica, in cui si rifugia appunto la tipica fauna 

acquatica. Il Parco Oglio Sud, come tutti parchi cosiddetti "dell’ultima 

generazione", istituiti su territori antropizzati e profondamente lontani dalla 

naturalità, si pone come laboratorio territoriale con una missione ben definita: 

tutelare il paesaggio, gli ecosistemi e le permanenze storiche del territorio 

anche attraverso la promozione e lo sviluppo di attività economiche 

sostenibili. 
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2.2 PARCHI MONTANI 
 

 
Parco Adamello  
 

Il Parco Regionale dell'Adamello è ubicato al centro della catena 

alpina, nelle Alpi Retiche, e comprende tutto il versante lombardo del gruppo 

dell’Adamello, nella porzione nordorientale della provincia di Brescia. Il Parco 

dell'Adamello funge da ponte tra i due parchi che gli sono limitrofi: al suo 

limite orientale si trova il parco trentino Adamello-Brenta, al limite 

settentrionale il Parco dello Stelvio, a sua volta limitrofo del Parco Nazionale 

svizzero dell’Engadina. In tal modo si è venuta a costituire nel cuore 

dell’Europa un’area protetta di 250.000 ettari, la più grande delle Alpi. 

 

 

Parco del Monte Barro 
 

Il Monte Barro, con i suoi 900 metri, si eleva solitario dalla regione 

collinosa compresa tra la Brianza e il Lecchese, a ridosso del lago di Como. 

Nonostante la sua limitata estensione, questo Parco possiede risorse 

naturalistiche, storiche e paesaggistiche d’indubbia importanza come specie 

botaniche d’interesse preglaciale, peculiarità geologiche come l'affioramento 

a "concodon", i massi erratici e aree archeologiche. Dal punto di vista 

agroforestale il Parco è caratterizzato dalla presenza di estesi e pregiati 

boschi misti di querce, tigli, aceri, castagni e robinie. Particolarmente 

pregevole è il bosco che si estende nella valle del "Faé", posta sul versante 

Nord-Ovest del monte, con una parte interamente a faggi. Il Barro è popolato 

da numerose specie animali, con particolare attenzione per l’avifauna molto 

ricca: numerose sono le specie di uccelli nidificanti e di passo che 

comprendono rapaci diurni e notturni, individuate grazie al prezioso lavoro di 

monitoraggio dei migratori svolto dal Parco presso la Stazione sperimentale 

del roccolo di Costa Perla. 
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Parco del Monte Netto 
 

Il Parco, l’ultimo in ordine di nascita tra i parchi lombardi, è costituito 

dal Monte Netto che lo occupa per circa 2/3, da un'area collinare la cui 

altezza massima è di circa 130 metri s.l.m. ed è circondato da una fascia 

variamente articolata di territorio che ne valorizza le potenzialità, 

proteggendolo da fenomeni di compromissione e legandolo alla campagna 

circostante, alla valle fluviale del fiume Mella e ai centri storici. Dal punto di 

vista naturalistico ed ecologico, l’elemento locale di maggior interesse è 

certamente determinato dal bosco di Capriano del Colle. Inoltre nella zona 

delle cave, vi è la presenza di laghetti che consentono la crescita di 

vegetazione di un certo interesse naturalistico. Il parco è anche caratterizzato 

dall’ambiente agricolo costituito da filari posti lungo le divisioni degli 

appezzamenti e delle strade, con piante di gelso, un tempo molto comuni da 

queste parti, ma oramai rarissime. 

 

 

Parco dell'Alto Garda Bresciano 
 

Il territorio del Parco comprende il bacino occidentale del Garda e 

parte delle Giudicarie. Le notevoli diversità climatiche e geomorfologiche 

della zona determinano un’interessante varietà di ambienti, con un 

ecosistema lacustre caratterizzato da flora di tipo submediterraneo e un 

ecosistema prealpino e alpino ricco di rarità floristiche ed endemismi. Il 

territorio del Parco è in gran parte naturale e poco alterato dall’uomo, anche 

per la presenza di un’estesa zona demaniale (11000 ettari) ciò garantisce 

alla fauna vertebrata una buona riproduzione tra i mammiferi. È da segnalare 

la presenza dello stambecco, reintrodotto dall’Azienda regionale delle 

Foreste, del camoscio, del capriolo e del cervo. Ricchissima l'avifauna 

nidificante, tra cui si segnalano l'aquila reale, l'astore, il biancone, il 
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pellegrino, il fagiano di monte, il francolino di monte, il gallo cedrone, la 

coturnice, il gufo reale, la civetta nana. 

 
 

Parco della Grigna Settentrionale 
 
In Lombardia, tra Lario, Val d'Esino e Valsassina, a un passo dalle 

cime occidentali delle Orobie, il Parco si sviluppa su di un territorio di più di 

5000 ettari attorno al massiccio delle Grigne, uno dei più noti gruppi montuosi 

della regione, composto da Grigna Meridionale, o "Grignetta", e Grigna 

Settentrionale, o "Grignone" (vetta più elevata con i suoi 2409 m s.l.m.). 

L'area protetta, classificata come "montana", si estende interamente al di 

sopra dei 500 m s.l.m., comprendendo il Comune di Esino Lario e una parte 

di quelli di Cortenova, Parlasco, Pasturo, Perledo, Primaluna, Taceno e 

Varenna. L'Unione Europea ha riconosciuto parte di questo territorio come 

"Sito di importanza comunitaria" e come Zona di Protezione Speciale, ossia 

come elemento base della "Rete Natura 2000". 

 

 

Parco Orobie Bergamasche 

 

Il Parco si estende lungo livelli altimetrici diversi a seconda delle varie 

zone. Ci sono vette che sfiorano i 3000 metri come il Pizzo del Diavolo di 

Tenda; di grande interesse troviamo anche il Pizzo dei Tre Signori (2554 m) 

posto nell'estremo confine Nord-occidentale, il Pizzo Arera (2512 m) posto 

nel settore prealpino. I boschi rappresentano, per estensione e ricchezza, 

uno degli aspetti più pregiati del parco e comprendono, lungo le diverse 

fasce altitudinali, le faggete, i boschi di abete rosso e bianco, i lariceti, le 

praterie e i pascoli d'alta quota, fino alla zona rupicola e nivale. Notevole la 

presenza della caratteristica fauna alpina, anche con specie di particolare 

pregio, come la pernice bianca e l'aquila reale. Di recente reintroduzione lo 

stambecco. Un altro aspetto rilevante è la presenza di acqua superficiale: 
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ruscelli, torrenti e fiumi a volte hanno origine da piccole conche glaciali e 

nelle parti alte del loro percorso formano cascate, alcune della quali entrate 

ormai nella "storia" ambientale, economica e turistica delle alte Valli 

Bergamasche. I laghi disseminati alle medie e alle alte quote sono oltre 

cento. 

 

Parco Orobie Valtellinesi 
 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi si estende sul versante settentrionale 

delle omonime Alpi, da una quota media di 900 metri fino al crinale, su una 

superficie di 44.000 ettari. Poco conosciute dal turismo di massa, queste 

montagne custodiscono, accanto ad un’antica presenza umana, i segreti di 

una natura ancora intatta. Rare specie animali e vegetali abitano luoghi un 

tempo percorsi da importanti vie di comunicazione o interessati 

dall’estrazione del ferro. Le numerose valli trasversali assumono un aspetto 

impervio e selvaggio, come la Val Caronella e la Val Malgina, o ampio e 

aperto, come le Valli del Bitto. Le vette più alte (Coca, Scais e Redorta) 

superano i 3.000 metri s.l.m. e sono meta ambita di alpinisti e sci-alpinisti. 

Rigogliosi boschi di latifoglie alle quote inferiori, e di conifere più in alto, 

crescono favoriti dall’esposizione settentrionale del versante e dalle 

abbondanti precipitazioni. L’abete rosso è l’albero più diffuso nel parco, 

sostituito dall’abete bianco, in associazione al faggio nel settore occidentale, 

e dal larice o dal pino cembro alle quote più elevate. Rododendri, ontani e 

ginepri segnano il passaggio dalla foresta alla prateria alpina che nei mesi 

estivi si colora con vistose fioriture. Molti degli animali tipici delle Alpi trovano 

sulle Orobie il proprio habitat. È possibile così imbattersi in caprioli, camosci 

e stambecchi, questi ultimi recentemente reintrodotti. Anche il raro gallo 

cedrone, diventato l’emblema del parco, trova luoghi ancora adatti alla 

riproduzione. 
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2.3 PARCHI DI CINTURA METROPOLITANA 
 

 
Parco della Valle del Lambro 
 

Il territorio del Parco della Valle del Lambro si estende lungo un tratto 

di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a Nord 

e il Parco della Villa Reale di Monza a Sud. Il suo territorio comprende il 

tratto collinare del fiume Lambro e presenta caratteri differenti lungo il suo 

percorso. La zona dei laghi corrisponde a quella di più spiccato interesse 

naturalistico, comprendente ambienti palustri, già in parte tutelati dalla 

Riserva naturale orientata della Riva Orientale del lago di Alserio. Entrambi i 

laghi sono stati proposti come SIC. Di particolare valore naturale e 

paesaggistico è anche la zona di Inverigo, per la presenza dell’omonimo 

Orrido, racchiuso all’interno di una vasta tenuta boscata, e per il mirabile 

complesso monumentale costituito dalla Rotonda, da Villa Crivelli e da Santa 

Maria della Noce. 

 

 

Parco delle Groane 

 

Le "Groane" sono costituite da una zona di peculiare interesse 

geologico e botanico nell’ambito del più vasto territorio di brughiera che 

occupa l'alta pianura lombarda a Nord-Ovest di Milano. All’interno dell'area di 

brughiera, le Groane si distinguono come un lembo di Fluvioglaciale Mindel 

che si protende verso Sud, elevandosi a quote superiori rispetto ai terrazzi 

circostanti l’orizzonte superficiale "ferrettizzato", ovvero ricco di terreno 

argilloso con ossidi e idrossidi di ferro, determina la specificità ambientale e 

floristica della zona. I boschi, attualmente estesi su circa 650 ettari, seppure 

ridotti e depauperati da uno sfruttamento intensivo, costituiscono attualmente 

il patrimonio naturale più rilevante del Parco e assumono la fisionomia di 

brughiera alberata. La tipica vegetazione di brughiera, caratterizzata dalla 
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presenza di brugo, ginestra dei carbonai e molinia, occupa estesi dossi e 

piani argillosi in diverse zone del Parco. 

 

Parco Naturale Bosco delle Querce 
 

Dal punto di vista della geomorfologia, il Bosco delle Querce è 

collocato nell´alta pianura diluviale, a circa 210 metri sul livello del mare, 

presso il margine tra l´area collinosa degli archi morenici a Nord e le spianate 

terrazzate dei depositi fluvio-glaciali, dovuti allo smaltimento erosivi degli 

accumuli morenici a Sud. 

 

 

Parco Nord Milano 
 

Area periferica a Nord di Milano, di cui rappresenta la zona a verde più 

compatta e sostanzialmente indenne dalla conurbazione. Comprende varie 

attrezzature, tra queste l'Aeroporto di Bresso, l'Ospedale Bassini, il Centro 

scolastico Nord-Milano e diverse attrezzature sportive pubbliche e private. 

Circa 200 ettari, di proprietà del Parco, sono in corso di recupero e 

riqualificazione a verde boschivo e attrezzato, mentre meno di 100 ettari 

sono tuttora coltivati. 

 

 

2.4 PARCHI AGRICOLI E FORESTALE 
 
 
Parco Agricolo Sud Milano 
 

Il Parco costituisce un’entità territoriale di vaste dimensioni, estesa 

praticamente a quasi tutto il semicerchio meridionale della Provincia di 

Milano. I valori ambientali dell’area a parco sono quelli caratteristici della 

pianura irrigua milanese, intensamente utilizzata dall’agricoltura nel corso dei 
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secoli. In particolare le aree attorno alle teste dei numerosi fontanili 

costituiscono ambienti di pregio anche per la difesa della natura. 

 

 
Parco Campo dei Fiori 
 

Il Massiccio del Campo dei Fiori e il Massiccio del monte Martica 

formano il Parco Regionale dl Campo dei Fiori. Il Parco che domina la zona 

collinare varesina, la pianura Padana e i piccoli laghi racchiusi tra i colli, a 

Nord e a Nord-Ovest, è definito dal solco della Valcuvia, a Est è delimitato 

dalla Valganna e a Sud dalla città di Varese e dalla strada statale che 

conduce a Laveno. All’interno del Parco sono istituite sei Riserve naturali che 

racchiudono gli ambienti più importanti e caratteristici: le Riserve naturali 

Lago di Ganna, Lago di Brinzio, Torbiera Pau Majur e Torbiera del Carecc 

con le principali zone umide del Parco la Riserva del Monte Campo dei Fiori 

con il suo articolato sistema carsico ipogeo, le aspre rupi calcaree e vasti 

boschi di faggio e abete rosso la Riserva della Martica-Chiusarella con gli 

ultimi lembi di prato magro su suolo calcareo, ricchi di rarità di flora e fauna 

invertebrata. 

 
 
Parco dei Colli di Bergamo 
 

Il Parco dei Colli di Bergamo situato nella provincia bergamasca 

comprende una vasta superficie nei comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, 

Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa 

d'Almé. Il Parco si estende su un'area di circa 4.700 ettari, situata tra i 244 e i 

1146 m d'altitudine. É il terzo parco regionale dopo quelli del Ticino e delle 

Groane. Si tratta di un territorio dalle caratteristiche fisiche e morfologiche 

piuttosto eterogenee, che racchiude bellezze sia naturali sia architettoniche 

di grande pregio. 
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Parco di Montevecchia e Valle del Curone 
 

Comprende la Valle del Curone e il rilievo di Montevecchia, nonché 

l'area pianeggiante attraversata dal torrente Molgora e dai suoi affluenti è 

l’ultima zona boschiva della Brianza orientale, in cui si fondono 

armoniosamente gli aspetti paesaggistici naturali con gli insediamenti umani 

tradizionali. Il territorio presenta una copertura vegetale entro la quale si 

possono distinguere tre ambienti principali: aree agricole, boscaglia ripariale 

di fondovalle, boscaglia acclive di versante. Il fondovalle, caratterizzato da 

una discreta umidità del suolo, è ricoperto da formazioni boschive 

discontinue con prevalenza di farnia e carpino bianco, mentre i versanti 

interni ed esterni del bacino del Curone e della Molgoretta ospitano una 

vegetazione prevalentemente forestale, nella quale si alternano querceti e 

quercobetuleti, castagneti cedui e pinete di pino silvestre. 

 

 
Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate 
 

Il territorio compreso nei confini del Parco della Pineta di Appiano 

Gentile e Tradate mostra come caratteristica ambientale peculiare la 

presenza di boschi continui ed estesi, che spiccano nel più vasto ambito 

territoriale della fascia alto-padana, dove la gran parte del territorio ha subito 

drastiche trasformazioni antropiche. 

 

 

Parco Spina Verde 
 

La particolare conformazione morfologica, la presenza di importanti 

vie di comunicazione storiche tra Europa continentale e area mediterranea, 

hanno fatto del territorio della Spina Verde, nei secoli, un importante crocevia 

di cose, persone e culture, oltre che culla di civiltà e caposaldo militare. 



Attività sportive nei Parchi Regionali della Lombardia 
________________________________________________________________________________ 
 

 17

3 ATTIVITÀ SPORTIVE ALL’INTERNO DEI PARCHI 
REGIONALI 
 
 

Le attività sportive che si possono svolgere nei numerosi Parchi 

Regionali sono svariate. In questo caso, la dizione “attività sportiva” vuol 

distinguersi dalla ”pratica sportiva” intendendo sia l’insieme degli sport 

outdoor che, in generale, tutte quelle attività che possono essere svolte 

all’aperto in un Parco, non necessariamente collegate agli ambiti agonistici. 

 Per maggior chiarezza il territorio regionale è stato suddiviso in 

macroaree, in funzione ai possibili territori coinvolti dalle differenti attività 

svolte. Tenuto conto dell’esigenza di tutela dell’ambiente naturale, ci sono 

attività sportive da favorire e gestire in modo sostenibile e di seguito ne sono 

elencate le principali:  

 

 
ATTIVITA’ PIANURA COLLINA MONTAGNA LAGHI FIUMI

ESCURSIONISMO ● ● ●   
NORDIC WALKING ● ● ●   
RUNNING ● ● ●   
MOUNTAIN BIKE ● ● ●   
BICI STRADA ● ● ●   
EQUITAZIONE ● ● ●   
PARCO AVVENTURA ● ● ●   
ARRAMPICATA  ● ●   
VIE FERRATE  ● ●   
CANYONING  ● ●   
SPELEOLOGIA  ● ●   
PARAPENDIO e DELTAPLANO  ● ●   
ORIENTEERING ● ● ●   
ALPINISMO   ●   
SCI ALPINISMO   ●   
RACCHETTE DA NEVE  ● ●   
SCI di FONDO, DISCESA, SNOB.  ● ●   
PESCA    ● ● 
DIVING    ● ● 
SPORT A VELA    ●  
CANOTTAGGIO, KAYAK, RAFTING    ● ● 
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Di contro, invece, ci sono attività che andrebbero scoraggiate, se non 

addirittura vietate, ove non già previsto da vigenti normative. 

Resta inteso che tutte le attività, ancorché appetibili a tutte le fasce di 

utenza, che per ragioni di tendenza riscuotano interesse ma che comportino 

l’uso di mezzi a motore, costituiscono in un qualunque ambiente naturale un 

inevitabile elevato impatto ambientale, sotto diversi aspetti, tra cui 

l’inquinamento acustico, il rilascio di inquinanti in atmosfera (gas) e terreno 

(olii) nonché il disturbo della fauna. 

 

3.1 LE ATTIVITÀ SPORTIVE e L’AMBIENTE 
 

 

Ogni attività umana, compresa quella sportiva e ricreativa, ha 

un’influenza sull’ambiente naturale che può essere minima o elevata a 

seconda della tipologia di attività, della frequenza, della modalità con cui 

vengono realizzate le strutture, ecc. 

Le aree Parco sono state istituite al fine di tutelare le risorse 

ambientali e naturali in esse presenti. Di contro, la presenza sul territorio di 

turisti senza alcun orientamento da parte degli Enti Parco può provocare 

effetti negativi sulla risorsa che si vuole proteggere e custodire. 

 

3.2 AMBIENTE FLUVIALE 
 

In questo ambiente i due aspetti fisici maggiormente colpiti sono 

l’acqua e il suolo. Per quanto concerne il primo, le attività che devono esser 

messe al vaglio sono principalmente la pesca e gli sport fluviali:  

- la pratica di pesca, nelle zone consentite, con i relativi impatti a livello 

d’ittiofauna e avifauna nidificante e ambienti ripariali;  
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- le attività fluviali per quanto riguarda il disturbo antropico nei confronti 

di flora e fauna presenti, quest’ultima sia stanziale che migrante. 

Per quanto riguarda il suolo si hanno interazioni per attività di tipo 

ricreativo quali escursioni a bordo fiume a piedi, in Mountain Bike, a cavallo e 

così via, con relativi effetti sul sedime di calpestio.  

In relazione a queste attività si deve evidenziare che, essendo 

l’ambiente fluviale ricco di avifauna stanziale, nidificante e svernante, in 

funzione del periodo dell’anno, l’eventuale interferenza è da rapportarsi 

anche con la stagionalità. 

 

3.3 AMBIENTE MONTANO 
 

Le attività in territori montani negli ultimi anni stanno riscuotendo un 

significativo successo durante tutto il periodo dell’anno, infatti, oltre alle 

attività sportive tipicamente estive si stanno sviluppando attività invernali, 

quali lo sci alpinismo e, più di recente l’escursionismo con racchette da neve. 

 

3.4 AMBIENTE di CINTURA METROPOLITANA 
 

I parchi rientranti in questa categoria devono essere considerati come 

“ambienti rifugio” poiché si presentano come sistemi cuscinetto tra differenti 

tessuti urbani. 

 

3.5 AMBIENTE AGRICOLO e FORESTALE 
 

Gli ambienti agricoli e forestali, detti anche agroforestali, hanno 

peculiarità differenti, infatti, se il primo può esser considerato come ambiente 

di pianura e collina presidiato per l’intero periodo dell’anno dall’uomo, il 

secondo è fruito prevalentemente durante alcune stagioni. Le attività sportive 

praticate variano in funzione del territorio. 
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4 SCHEDA TIPO per LA REALIZZAZIONE di una STRUTTURA 
SPORTIVA 
 

Di seguito si elencano i principali punti che l’Ente preposto dovrebbe 

tenere in considerazione per la realizzazione di una struttura sportiva 

all’interno di un Parco Regionale. Come struttura sportiva qui s’intende tutto 

ciò che si deve predisporre per praticare una qualsivoglia attività outdoor. 

Rientrano perciò in questo campo anche sentieri, vie di arrampicata, ecc. La 

struttura sportiva è quindi da intendersi nel senso più ampio del termine e 

non limitata a un fabbricato o una semplice attrezzatura. Essa si riferisce 

piuttosto a tutto ciò che necessita per lo svolgimento dell’attività medesima. 

Si propongono una scheda “tipo” di carattere generale e delle schede 

con i contenuti di approfondimento per tre attività sportive. 

 

 

4.1 NORMATIVA di RIFERIMENTO 
 

Per ogni attività sportiva è utile riportare i riferimenti normativi che 

regolano l’attività stessa in materia di tecnica e sicurezza degli impianti, 

nonché dei requisiti di legge richiesti agli operatori. 

 

 

4.2 VALUTAZIONE di FATTIBILITA’ 
 

Prima di procedere con la progettazione e la realizzazione della 

struttura è bene analizzarne la fattibilità, considerando gli aspetti descritti in 

seguito. 
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Strutture/attrezzature già esistenti nel Parco 

È’ utile analizzare la situazione esistente per verificare lo stato delle 

attrezzature, strutture, strumenti, ecc. al fine di avere un chiaro quadro della 

situazione in essere, quasi fosse una “fotografia” dell’esistente. 

 

Necessità di realizzare/ampliare le strutture 

Dopo aver verificato lo stato dell’arte, è necessario stabilire la 

necessità o meno di realizzare nuove strutture o, in alternativa, di ampliare le 

esistenti. 

 

Integrazione con le strutture esistenti 

In caso d’implementazione delle strutture si deve garantire 

un’integrazione con le esistenti, in modo armonico e funzionale. 

 

Potenziale utenza  

Avere un’idea dei flussi di fruizione, suddivisi per età, tipologie e 

numero degli utenti attesi è cosa utile sia per valutarne gli effetti che possono 

derivarne sull’area protetta, sia per un’analisi sui costi e benefici della 

struttura che si andrebbe a realizzare, con particolare attenzione alle 

conseguenze gestionali. 

 

Sostenibilità ambientale del progetto 

L’Ente deve sempre auspicare che l’utilizzo di tecniche, materiali e 

pratiche producano il minor impatto ambientale, sia in fase di realizzazione 

dell’opera sia in fare di gestione, nonché una corretta localizzazione e 

inserimento all’interno dell’area protetta, tenuto conto delle dinamiche 

naturali. Andrebbe predisposto un piano di attuazione del progetto in cui si 

contemplino tutti gli aspetti  che potrebbero avere impatto sull’ambiente, non 

solo riferito alla struttura, ma a tutto l’indotto e al sistema necessario per 

sostenere e permettere lo svolgersi di attività (si pensi al carico antropico, ad 

eventuali sistemi di trasporto, produzione di rifiuti ecc.). 
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Analisi costi/benefici 

E’ auspicabile la predisposizione di un piano finanziario che contempli 

tutto l’iter, dalla progettazione alla realizzazione alla gestione e finanche 

all’eventuale dismissione della struttura. 

 

 

4.3 PROGETTAZIONE, DIMESIONAMENTO e 
LOCALIZZAZIONE 
 

In generale, per la realizzazione di opere e strutture nei territori dei 

Parchi Regionali, si deve verificare la normativa ed essere in possesso delle 

seguenti autorizzazioni: 

 

Normativa e Autorizzazioni 

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del 

territorio; 

 Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, Vincolo Idrogeologico; 

 Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, TU delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale; 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e smi 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche”, Valutazione d’Incidenza in caso di presenza di 

SIC. 

 

Coerenza con la pianificazione delle aree protette 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale; 

 Piani delle Riserve Naturali; 
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 Piani di Settore; 

 Regolamenti; 

 Piani di gestione dei SIC e ZPS, se presenti. 

 

Il progettista dovrà poi aver cura, in accordo con l’Ente gestore, di 

analizzare nel dettaglio le seguenti voci: 

 

 

Aspetti tecnici 

 Localizzazione a scala del parco; 

 Localizzazione nel dettaglio; 

 Progetto della struttura; 

 Uso ingegneria naturalistica; 

 Risparmio energetico; 

 Master Plan generale di sviluppo e gestione. 

 

Tutta la progettazione deve essere corredata da: 
 Planimetrie; 

 Sezioni; 

 Rilievi; 

 Schemi; 

 Relazioni tecniche; 

 Piano di manutenzione. 

 

Aspetto fondamentale all’interno di un’area protetta è l’analisi delle 

incidenze che la realizzazione di una struttura può avere con l’ambiente 

naturale. 
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Analisi delle incidenze 

Il fine è di individuare, qualora ve ne siano, l’entità degli impatti e le 

componenti ambientali maggiormente coinvolte, tenendo conto della qualità, 

della capacità di rigenerazione delle risorse naturali dell’area in oggetto e 

della capacità di carico dell’ambiente naturale. 

Nel caso di possibili effetti negativi sulle aree protette l’analisi 

d’incidenza può proporre modifiche alle scelte progettuali e, dove necessario, 

può suggerire specifiche misure di mitigazione e/o compensazione. 

L’obiettivo generale è assicurare la conservazione degli habitat e delle 

specie animali e vegetali presenti. 

Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra le 

trasformazioni proposte e le aree protette, si sono presi in considerazione i 

fattori: 

 
 Perdita di habitat; 

 Frammentazione della rete ecologica; 

 Perdita di specie d’interesse conservazionistico; 

 Perturbazione alle specie di flora, fauna e biodiversità; 

 Alterazione delle componenti ambientali (acqua, suolo, aria); 

 Rumore e inquinamento luminoso; 

 Tipologia e localizzazione. 

 
Tutte le azioni prese in considerazione possono comportare incidenze 

di carattere provvisorio e/o permanente, relativamente alle attività di cantiere, 

alla tipologia ed entità delle trasformazioni realizzate. 

 
 

4.4 REALIZZAZIONE e COLLAUDO 
 

La fase costruttiva è un periodo molto delicato in cui l’Impresa o il 

Soggetto incaricato dovrà attuare tutto ciò che è stato previsto dal progetto 



Attività sportive nei Parchi Regionali della Lombardia 
________________________________________________________________________________ 
 

 25

garantendo un’esecuzione a regola d’arte con il rilascio delle certificazioni, se 

previste. Durante la costruzione, ai fini della sicurezza, si deve rispettare il 

D.lgs 81/08 e s.m.i.  

Tutte le attività andranno condotte, ove necessario, tenendo conto dei 

seguenti aspetti: 

 Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

 Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

 Redazione di specifici Piani Operativi di Sicurezza per le Imprese 

costruttrici; 

 Verifica idoneità tecnico professionale delle Imprese e lavoratori 

autonomi coinvolti. 

 

Collaudo 

Non per tutte le strutture è richiesto un collaudo con prove di tenuta 

certificate a norma di Legge. Spesso il collaudo fa parte del processo di 

costruzione e consiste nella verifica della corretta realizzazione dell’opera e 

della conformità al progetto. 

Nel caso sia previsto un collaudo vero e proprio, come nel caso di un 

Parco Avventura, il collaudatore deve essere un professionista abilitato 

(ingegnere iscritto all’albo) che non ha partecipato alla progettazione.  Il 

certificato d’idoneità statica è uno degli atti richiesti al termine del collaudo. 

Il collaudatore inoltre verificherà la bontà del progetto, i certificati dei 

materiali utilizzati dall'Impresa costruttrice e la conformità in riferimento alla 

norma 15567-1, rilasciando specifica dichiarazione di conformità.  

In presenza d’impianti elettrici sarà necessario disporre di 

certificazione di conformità dell’impianto rilasciata ai sensi del D.Lgs 37/08 e 

verifica dell’impianto di terra e della protezione dalle scariche atmosferiche ai 

sensi del DPR 462/2001. 
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4.5 GESTIONE 
 

Se l’attività è svolta direttamente dall’Ente Gestore dell’area protetta, esso 

potrà utilizzare strutture e personale interno o affidarne la gestione a terzi, in 

tal caso sarà comunque cura dell’Ente verificare il corretto operato del 

personale che svolgerà l’attività presso la struttura, individuando anche le 

figure professionali, ove ve ne siano, nonché verificare che gli operatori che a 

vario titolo svolgono la loro attività rispettino tutti i requisiti di Legge. Se 

l’attività è svolta da Privati è auspicabile innanzitutto che l’Ente verifichi la 

sussistenza dei titoli professionali degli operatori, ove richiesti dalla Legge, e 

che venga stipulata una convenzione tra l’Ente Gestore e i suddetti operatori 

al fine di verificare la sostenibilità dell’attività stessa. 

 

4.6 MANUTENZIONE  
 

Il Parco si può occupare direttamente anche della manutenzione della 

struttura, e in questo caso vanno individuate le figure che possiedano i 

requisiti di Legge per svolgere le opere di manutenzione, le quali dipendono 

dalla tipologia della struttura ma, in generale, devono essere in regola con il 

D.lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

In alternativa ne darà in gestione la manutenzione ma anche in questo 

caso le ditte, cooperative, associazioni o volontari che a vario titolo si 

occuperanno della manutenzione dovranno essere in regola col D.lgs 9 aprile 

2008 n. 81. 
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5 ATTIVITA’ SPORTIVE IN ESAME 
 

Il presente studio focalizza l’attenzione su quattro attività che si 

svolgono, o potrebbero svolgersi, all’interno di un Parco Regionale della 

Lombardia, con considerazioni di carattere generale prima e puntuale poi, 

calandole nella realtà del Parco Regionale Campo dei Fiori (VA). 

Il Parco Campo dei Fiori lavora da anni per la promozione dello sport 

in Natura, adottando lo slogan “UN PARCO TUTTO PER TE”, e lavorando 

per promuovere un turismo sostenibile. Nel territorio del Parco ad oggi  è 

possibile praticare le seguenti attività: 

 Escursionismo; 

 Orienteering; 

 Scuola di Mountain Bike 

 Ciaspole (racchette da neve); 

 Nordic Walking; 

 Speleologia; 

 Cronoscalate in bicicletta; 

 Trail Running; 

 Sci di fondo; 

 Arrampicata; 

 Parapendio;  

 Attività sportive all’interno dei programmi di educazione ambientale (es. 

tiro con l’arco); 

 Triathlon; 

 Volo a vela (attività che si svolge in aree limitrofe e che poi coinvolge 

l’area protetta). 

 

L’analisi non vuole essere esaustiva ma ha l'intenzione di dare 

indicazioni pratiche a chi gestisce il territorio, agli operatori e agli utenti. 
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5.1 ESCURSIONISMO 
 

L’escursionismo è ovunque l’attività “outdoor” più diffusa nella 

frequentazione degli ambienti naturali planiziali e montani. Lo è senz’altro da 

un punto di vista quantitativo e ciò nondimeno è la più raccomandabile anche 

dal punto di vista qualitativo in quanto è l’attività che meglio coglie la 

vocazione educativa delle aree protette. Essa comporta anche la miglior 

fonte di ritorno in termini di benessere per l’utenza che la pratica e, salvo 

quelle già in essere, non necessiterebbe di particolari strutture legate alla 

ricettività e alla viabilità. La sua pratica, se svolta nella correttezza e nel 

rispetto delle comuni norme di educazione civica, comporta in assoluto il 

minor impatto ambientale tanto che, almeno in teoria, si potrebbe anche 

sostenere che essa possa avvenire ovunque, dentro e fuori dalla 

sentieristica. Tuttavia, proprio a ragione della sua affermazione sia in essere 

che in potenziale, s’impongono dovute considerazioni in termini di sicurezza 

e di salvaguardia ambientale. Posto che ovunque ci si dovrebbe porre 

nell’ottica di orientarne e, ove necessario, di regolamentarne i flussi, questa 

scelta di tipo generale diviene per varie ragioni irrinunciabile laddove ci si 

riferisca per esempio all’ambiente montano. Ciò per le due distinte 

sopraesposte ragioni:  

- la prima, prioritaria, è quella legata alla sicurezza, che in montagna, 

indipendentemente dalla quota altimetrica cui ci si riferisca, non deve mai 

essere sottovalutata (le percentuali statistiche sugli incidenti parlano 

chiaro…); 

- la seconda è quella della maggiore o minore vulnerabilità di alcuni peculiari 

ambienti caratterizzati, per varie ragioni, da ecosistemi più o meno fragili, 

dove a uguale impatto non corrisponderebbe certamente uguale 

compromissione.  Sono queste due semplici considerazioni che dovrebbero 

trovare applicazione, anche in assenza di peculiari regole, tra Professionisti, 

Enti o Associazioni che a vario titolo si occupino di rilevare, classificare, 

progettare, realizzare e mantenere una qualsivoglia rete sentieristica.      
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In effetti, tale filosofia è stata già posta in essere, sia pure in qualità e misura 

perfettibili, sull’esistente e a ciò si devono la conoscenza, la casistica e le 

classificazioni che troviamo ormai su buona parte della produzione 

bibliografica e cartografica in commercio.  Ma talvolta ancora assistiamo a 

incongruenze che disorientano l’utenza e per questa ragione il presente 

studio potrebbe costituire l’opportunità di unificare linguaggio e scale di valori 

che rendano più leggibili le diverse caratteristiche di tracciato.  In tale ottica si 

ritiene da un lato di non prescindere da classificazioni ormai consolidate, né 

di assumerle “in toto” in quanto ritenute fuorvianti se rivolte a un pubblico 

poco introdotto il quale, per sommarie preconoscenze e/o scarso possesso di 

adeguato linguaggio specifico, rischierebbe di fraintenderle. Ci riferiamo in 

particolar modo al filo sottile che divide l’escursionismo dall’alpinismo e che 

la classificazione della sentieristica più in uso non focalizza in misura tale da 

permetterne l’ottimale discernimento.     

Poiché i sentieri sono suddivisi secondo differenti tipologie di terreno, ne 

riportiamo qui di seguito la declaratoria corrente:  

 Sentiero turistico (T); 

 Sentiero escursionistico (E: per escursionisti - EE: per escursionisti 

esperti); 

 Sentiero attrezzato (EEA) per escursionisti esperti con tratti attrezzati (*) 

 

(*) Per essere propriamente riferibile all’ambito escursionistico, la tipologia 

EEA dovrebbe essere caratterizzata da discontinuità dei tratti attrezzati la cui 

dislocazione non richieda condizioni di progressione che giustifichino l’uso di 

mezzi di assicurazione dinamica (imbraco - set da ferrata). 

 

Poiché è però noto che tra i sentieri definiti “attrezzati” vengono 

spesso incluse le “vie ferrate” è doveroso esigere che queste ultime, per 

tipologia di terreno, acclività e continuità nonché per differenti criteri di 

progettazione e di realizzazione, si distinguano dalla nomenclatura 
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escursionistica in quanto inequivocabilmente afferenti l’ambito dell’alpinismo 

vero e proprio.   

 

Tutti i sentieri, così come connotati a seconda delle tipologie di terreno 

che li caratterizzano, possono appartenere a due categorie e precisamente: 

 Segnalato (quando è identificato sul terreno mediante appositi 

segnavia); 

 Non segnalato (quando non lo è). 

 

Quest’ultima distinzione si riferisce unicamente ai segni convenzionali 

in loco (di norma rosso-bianco-rosso posti a terra, su alberi o su apposite 

piantane) e non al fatto di figurare o meno su qualsivoglia produzione 

cartografica.  

  

Esposto quanto sopra e ritenendo che la possibile adozione del 

presente studio alle scelte di cui ai Piani di Gestione dei Parchi lombardi 

implicherebbe anche senso di responsabilità progettuale, non rinunciamo, a 

costo di apparire impopolari, a suggerire una definizione ulteriormente 

argomentata e interpretabile, che integri quella suddetta non tanto con i 

“distinguo” bensì con più approfondite declaratorie. A tale scopo, fissati 

analiticamente i parametri oggettivi, si è tenuto conto anche del fattore 

soggettivo individuale e collettivo (dinamiche di gruppo) dei fruitori. Da 

questa considerazione ultima, e senza voler sostituire le suddette tipologie e 

categorie, il Collegio delle Guide Alpine propone la seguente scala di 

valutazione delle difficoltà. 

 

 
 “SCALA di VALUTAZIONE delle DIFFICOLTA’ ESCURSIONISTICHE” 
 
  

Detta Scala può rivelarsi utile ad aiutare ogni persona interessata ad 

autovalutarsi e a comprendere, con la miglior chiarezza e obbiettività 
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possibili, l’impegno richiesto in ogni singola escursione.  Può essere di aiuto 

e suggerimento anche a chi, volendo condurre un gruppo in escursione, sia 

maggiormente consapevole delle serie responsabilità civili e panali che si 

accolla.  

  

La scala comprende quattro livelli: (MOLTO FACILE – FACILE –

MEDIA – IMPEGNATIVA) e si riferisce unicamente a una valutazione 

combinata dell’insieme dei seguenti parametri: dislivello globale (salita + 

discesa) – lunghezza del percorso – tipologia del terreno – quota. Tali 

parametri sono tutti “oggettivi” e “permanenti”. In essi, non concorrono infatti 

né le condizioni variabili derivanti da eventi meteorici che si possono 

incontrare sul terreno (presenza di fogliame, umidità, acqua, fango, detriti, 

ghiaccio, grandine, neve ecc.) né tantomeno le differenti condizioni 

psicofisiche di ogni singolo interessato.  La valutazione, nel suo insieme, è 

comunque rapportata al “profilo tipo” di un camminatore dotato di 

equipaggiamento idoneo e che possieda un minimo d’interesse, allenamento, 

disposizione e motivazione alle escursioni in montagna.  

 

MOLTO FACILE 

Dislivello giornaliero inferiore ai 300 metri e fino a 2-3 ore di cammino 

Itinerari su stradine o facili mulattiere non esposte di limitata pendenza. 

Escursioni con dislivelli assai modesti che non richiedono particolare 

preparazione fisica. Ideali per chi si avvicina per la prima volta alla 

montagna. Idonei per gruppi numerosi anche di natura eterogenea. 

(riferimento alla tipologia sentieristica T). 

 

FACILE 

Dislivello giornaliero in salita tra i 300 e i 600 metri, 3-4 ore di cammino  

Itinerari su stradine, mulattiere o comodi sentieri, con percorsi ben evidenti. 

Escursioni con dislivelli contenuti ma che richiedono già una minima 

preparazione fisica, adatte comunque anche a chi si avvicina per la prima 
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volta alla montagna. Rappresentano terreno aggregante anche per gruppi 

(riferimento alla tipologia sentieristica E). 

 

MEDIA 

Dislivello giornaliero in salita tra 600 e 1000 metri, 4–6 ore di cammino  

Itinerari che si svolgono quasi sempre su sentieri, anche con passaggi in 

terreno vario (pascolo, detriti, pietraie). Eventuali tratti esposti sono in genere 

protetti. Escursioni che richiedono adeguata preparazione fisica e un po’ di 

abitudine al cammino in montagna. Per i gruppi è raccomandata un’attenta 

valutazione di ogni singolo partecipante ed un’adeguata pianificazione 

dell’escursione  (riferimento alla tipologia sentieristica E). 

 

IMPEGNATIVA 

Dislivello giornaliero in salita superiore a 1000 metri, oltre 6 ore di cammino  

Itinerari che implicano la capacità di muoversi su terreni impegnativi, anche 

in quota, con eventuali tratti esposti, talvolta attrezzati. Si possono incontrare 

tratti rocciosi o ghiaioni con lievi difficoltà tecniche. Escursioni che richiedono 

resistenza e confidenza con l’ambiente montano, assenza di vertigini e 

buona preparazione fisica. Per i gruppi sono irrinunciabili una severa 

valutazione di ogni singolo partecipante e una competente pianificazione 

dell’escursione (riferimento alla tipologia sentieristica EE). 

 

Tra tutte le tipologie di sentieri vi possono essere percorsi aventi 

anche particolari finalità che li fanno contraddistinguere come “percorsi 

tematici”. Questi sono sovente corredati da bacheche esplicative disposte 

lungo il loro percorso che figurano anche nei testi di pubblicazioni divulgative. 

Sono così suddivisibili: 

 sentieri naturalistici (panoramici, geologici, botanici, glaciologici) 

 sentieri storici (funzionali alla valorizzazione storica dei luoghi) 
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Tra i sentieri attrezzati (aree sosta, posizionamento di bacheche, 

protezioni, abbattimento di barriere, ecc) vi sono poi quelli appositamente 

attrezzati per essere resi accessibili ai Soggetti disabili; essi sono funzionali 

alle cosiddette “attività adattate” e sono riferibili alle differenti tipologie di 

disabilità e precisamente: 

 per soggetti non vedenti o ipovedenti; 

 per soggetti con Disabilità Fisica (DF); 

 per soggetti con Disabilità Intellettiva Relazionale (DIR). 

 

 

ATTIVITA’ EMERGENTI: NORDIC WALKING 

 

Laddove il terreno è di tipo planiziale o poco acclive, ma soprattutto 

non presenta asperità, difformità o comunque ostacoli come, per esempio, 

nei sedimi degli anelli di sci nordico, nonché percorsi-vita, o anche per 

comuni prati da sfalcio o da pascolo, nel rispetto di dritti patrimoniali e di 

priorità agropastorali, si può prestare a una pratica sportiva di recente 

apparizione nel nostro Paese: il Nordic Walking. 

Questa disciplina, infatti nuova in Italia ma da tempo praticata in 

Finlandia, dove era nata come allenamento per fondisti, costituisce un 

“concentrato” di movimenti e di lavoro aerobico a basso impatto muscolare e 

articolare.  La conseguenza è che, con poca fatica, senza dolore o affanno, 

si possono ottenere risultati in benessere, allenamento, forza e resistenza, 

altrimenti raggiungibili soltanto con impegno o sacrificio. Il Nordic Walking si 

pratica all’aria aperta, anche nei parchi cittadini, come se si andasse a 

correre o a camminare nel verde. Si pratica in ogni stagione, soli o in 

compagnia, anche in brevi ritagli di tempo. La sua pratica è personalizzabile 

e adattabile a ogni individuo. Attività divertente e rilassante, non richiede 

attrezzature o abbigliamento particolari. Il Nordic Walking è efficace a 

condizione che si applichino i principi della biomeccanica e si utilizzi la 
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tecnica corretta. Per questo va appresa frequentando appositi corsi tenuti da 

Istruttori abilitati da Scuola di Nordic Walking autorizzata alla formazione 

degli Istruttori. Si può iniziare da zero, col Corso Base, che prevede la 

camminata con spinta in alternato e parallelo, per poi affinarsi nelle tecniche 

avanzate della corsa saltata, in quella sbalzata e nello skating.  

 
Applicazioni del Nordic Walking in ambito sanitario 

 

La validità del Nordic Walking è stata ormai riconosciuta anche in 

ambito sanitario proprio perché la sua pratica può essere insegnata, in 

quanto adattabile alle diverse situazioni, a qualunque Persona. 

Il Lavoro di ricerca e di sperimentazione svolto da differenti Atenei ha 

inoltre dimostrato che l’associare la sua pratica all’adozione di 

un’alimentazione naturale consente efficacemente di difendersi dalle malattie 

in generale e in particolare da alcune tipologie di tumore. Queste conclusioni 

sono state confermate dal WCRF (Fondo Mondiale per la Ricerca sul 

Cancro) e da tempo vengono divulgate anche dalla LILT (Lega Italiana per 

Lotta ai Tumori) sia attraverso la diffusione di vari opuscoli di prevenzione sia 

nell’ambito di manifestazioni a carattere nazionale e locale. Essendo 

un’attività fisica di tipo sottomassimale la quale, attivando metabolismi 

aerobici, utilizza i carboidrati disponibili nelle scorte di grasso. E’, infatti, 

acquisito che una certa sedentarietà, già prevalente nella popolazione, 

diviene, dopo una diagnosi tumorale, tendenza diffusa a “lasciarsi 

ulteriormente andare”. La sinergia “dieta-attività fisica” è invece 

indispensabile per contrastare la cosiddetta Sindrome Metabolica 

(caratterizzata da iperglicemia, ipertrigliceridiemia, ipertensione, colesterolo 

HDL basso, obesità addominale) malattia ritenuta responsabile delle 

patologie cardiovascolari e dei tumori. Tale sindrome, nel nostro mondo 

occidentale, è presente in circa un quinto della popolazione stessa.  

   Rilevato quanto il Nordic Walking sia adattabile alle differenti 

tipologie di Persone e quanto tale disciplina, essendo facile e aggregante, 
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piace e diverte anche chi è meno incline alla fatica fisica, si evince che tali 

aspetti sono senza dubbio determinanti a invogliarne la pratica e quindi a 

contrastare la deleteria inerzia di cui si è detto poiché è dimostrato quanto lo 

stimolo aggregante, caratteristico del N.W., scuote e via via rimuove molte 

resistenze. Il N.W. educa in modo eccellente al benessere, inducendo 

chiunque a un sano e più sereno stile di vita. Quest’attività è proponibile e 

raccomandabile, oltre che ai soggetti affetti da problemi “oncologici”, anche a 

quelli interessati da altre patologie, per esempio quelle cardiovascolari (dopo 

la riabilitazione post-intervento come mantenimento) o dopo interventi 

ortopedici (esempio proteso di anca o di ginocchio, interventi su spalla) e, 

addirittura, in caso di malattie spico-mentali (anoressia, bulimia, 

depressione).  

    Il N.W. rappresenta un’eccellenza nella prosecuzione della 

riabilitazione perché si può adattare al soggetto nel rispetto dei propri limiti.  Il 

recupero di funzionalità e motricità con limitata fatica, è garantito sotto vari 

punti di vista (scheletrico - muscolare - cardiorespiratorio) attraverso 

l’interessamento di varie dinamiche (posturale - aerobica - cinetica - 

propriocettiva) che vengono attivate contestualmente grazie all’utilizzo in 

appoggio e spinta attiva dei bastoncini e quindi di quattro punti di 

equilibrio/scarico sul terreno.  

La semplicità e l’essenzialità della pratica del Nordic Walking non deve 

però indurre a pensare che basti acquistare un paio di bastoncini da N.W., 

leggere un manuale d’uso e incamminarsi. E’ invece irrinunciabile, se si 

vogliano perseguire i risultati di cui si è detto, frequentare preventivamente 

almeno il Corso Base tenuto da Istruttore abilitato come sopra e che abbia 

inoltre conseguito, dalla suddetta Scuola di Nordic Walking, apposita 

Specializzazione.     
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IL PARCO CAMPO DEI FIORI  

 

 

I sentieri del Parco sono complessivamente 21, ai quali si aggiungono 

alcuni sentieri tematici dotati di pannelli informativi. Inoltre, il territorio del 

Parco è attraversato da sentieri di lunga percorrenza di interesse provinciale 

o nazionale:  

- dal sentiero E1, che parte da Capo Nord in Norvegia e termina in Sicilia 

attraversando tutta l'Europa; 

- dal sentiero del Giubileo che ripercorre gli antichi itinerari dei pellegrini che 

dal nord Europa andavano verso Roma;  

- dal sentiero 3V (Via Verde Varesina), itinerario di trekking che permette di 

visitare in più giorni i laghi e le Prealpi varesine; 

- dall'anulare valcuviano, percorso a tappe che partendo da Laveno consente 

di percorrere i luoghi più suggestivi della Valcuvia. 

 

Presso la sede del Parco sono in vendita la cartina del Parco e una 

guida sulla sentieristica che fornisce informazioni dettagliate sulle 

caratteristiche storico-naturalistiche, sulla difficoltà e sui tempi di percorrenza 

di ogni sentiero. 

 

La visita agli ambienti più interessanti e suggestivi del Parco è 

possibile grazie ad un'estesa rete di sentieri forniti di segnaletica e nella 

maggior parte dei casi facilmente percorribili.  

Esistono, inoltre, alcuni sentieri d’interesse locale, regionale, nazionale 

ed anche internazionale, il cui percorso si svolge nell’ambito del territorio del 

Parco del Campo dei Fiori. 

 

Per renderli più facilmente fruibili alla cittadinanza il Parco ha operato 

su tre fronti: 
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1 - MANUTENZIONE DEL SENTIERO  

Interventi ordinari e straordinari. Il Parco ha redatto nell’anno 2000 un 

“Manuale di Opere Tipo di Ingegneria Naturalistica del Parco Campo dei 

Fiori” in quanto il proprio Piano Territoriale di Coordinamento all’art.31 

impone l’Utilizzo, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica. 

Queste consistono principalmente nell’utilizzo di materiali vivi, legno e 

pietrame in sostituzione, parziale o totale, di calcestruzzo e ferro. 

 

2 - SEGNALETICA 

 Si fa riferimento alla Delibera di Giunta 

Regionale del 16 Aprile 2004 n.7/17173 oltre 

che alle Linee Guida per la segnalazione della 

rete sentieristica – CAI Commissione Centrale 

per l’Escursionismo Delibera del Consiglio 

Centrale del Club Alpino Italiano 27 novembre 

1999, N.272 “Approvazione simboli della 

segnaletica dei sentieri del Club Alpino Italiano”. 

La posa della segnaletica è stata accompagnata 

dalla redazione di un idoneo Piano di Posa. 

 

3 -PROMOZIONE 

Il Parco ha realizzato una cartografica escursionistica informatizzata 

che viene periodicamente aggiornata. L’ultimo aggiornamento è avvenuto nel 

2011 in occasione dell’ampliamento del territorio dell’Area Protetta. 

Oggi è possibile avere una panoramica della rete sentieristica anche 

in versione “Tecnologica “: il QR Code. 

 

Il Progetto Parcode 

Il Parco Regionale Campo dei Fiori, in occasione dell’ingresso si tre nuovi 

Comuni, ha ampliato la rete sentieristica e aggiornato la mappa dei sentieri  e 

cartellonistica.  
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I segnali dei percorsi che saranno posizionati nella primavera 2012 saranno 

inoltre dotati di codici detti QR – dall’inglese quick response - che gli 

smartphone riconoscono e decifrano restituendo informazioni e immagini sul 

sentiero per arricchire la passeggiata di informazioni e notizie. 

Il sentiero 10, nel tratto che corre tra Velate, Luvinate e Barasso, è il primo 

dei percorsi a sperimentare la rinnovata segnaletica. 

L’Idea nasce dalla volontà di rendere disponibili ai fruitori del Parco sia 

in tempo reale che “sul posto” tutta la documentazione tecnica, culturale e 

fotografica, senza doversi portare dietro ingombrante materiale cartaceo e 

audiovisivo, utile ad avere velocemente tutte le informazioni sul sentiero che 

si vuol percorrere e visitare. 

E’ una scelta che va nella direzione del servizio globale dell’informazione non 

stop. Utilizzando la tecnologia QR code sarà possibile avere tutte le 

informazioni sul percorso: 

- Peculiarità storiche, architettoniche, naturalistiche; 

- I tempi di percorrenza; 

- I dislivelli; 

- La gallery fotografica; 

- I video di riferimento; 

- Audio guida. 

Tramite il QR code è infatti possibile scaricare gratuitamente dalla rete un 

documento (di pochi kb in formato GPX) che, in un cellulare dotato di GPS, 

diventa una guida interattiva. Un apparecchio telefonico in grado di 

identificare il luogo in cui si sta passeggiando tramite il sistema di 

posizionamento su base satellitare GPS segnala automaticamente gli 

elementi naturalistici e culturali interessanti spiegandone il valore e la storia. 

Entro la primavera del 2012, sugli oltre 200 chilometri di sentieri del Parco 

regionale, saranno installate 500 frecce segnaletiche  e rinnovate le 47 

bacheche esistenti. 
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5.1.1 NORMATIVA  
 

 
Attualmente non esistono una normativa specifica o delle linee guida 

che indichino dove sia opportuno realizzare e quali criteri sia meglio adottare 

per individuare una rete sentieristica. Spesso gli Accompagnatori di media 

Montagna e le Guide Alpine, per la vicinanza al mondo professionale e per la 

loro competenza, sono chiamati ad individuare, realizzare e gestire la rete 

sentieristica e le relative cartografie. 

 

Per la realizzazione di sentieri nei Parchi Regionali si fa riferimento ai 

Piani Territoriali del Parco e suoi Piani di Settore. 

 

Per quanto riguarda la segnaletica, nelle Aree Protette Regionali si fa 

riferimento alla Delibera di Giunta Regionale del 16 Aprile 2004 n.7/17173 

 
 
Il Piano Territoriale Regionale 
 

Il Piano Paesistico Territoriale della Regione Lombardia individua i 

seguenti sentieri: 

 

Il Piano approvato  

Il Consiglio Regionale, con dCR n.951 del 19/01/2010, ha approvato le 

controdeduzioni alle osservazioni al PTR che integrano e modificano la 

versione adottata con dCR n.874 del 30 luglio. Gli elaborati aggiornati sono 

stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° S.S.  

 

Piano Paesaggistico Regionale  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della 

L.R. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi 

della legislazione nazionale. Il PTR in tal senso assume, consolida e 
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aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) pre-vigente e ne 

integra la sezione normativa.  

 
 

5.1.2 VALUTAZIONE di FATTIBILITA’  
 
 

Necessità di realizzare/ampliare le strutture 

Dopo aver verificato lo stato dell’arte, è necessario stabilire la 

necessità o meno di realizzare nuove strutture o, in alternativa, di ampliare le 

esistenti. A oggi il Parco non possiede strutture di supporto per l’ospitalità dei 

camminatori (rifugi e/o bivacchi). L’Ente è impegnato per la ricerca di 

finanziamenti  per la realizzazione di tali strutture, in quanto è un’esigenza 

molto sentita dagli utenti. 

 

Potenziale utenza  

Avere un’idea dei flussi di fruizione, suddivisi per età, tipologie e 

numero degli utenti attesi, è cosa utile sia per valutare gli affetti che possono 

derivarne sull’area protetta, sia per l’analisi dei costi/benefici della struttura 

che si andrebbe a realizzare. 

 

Sostenibilità ambientale del progetto 

L’Ente deve sempre auspicare che l’utilizzo di tecniche e materiali 

producano il minor impatto ambientale, sia in fase di realizzazione dell’opera 

sia in fase di gestione, nonché una corretta localizzazione e inserimento 

all’interno dell’area protetta, tenuto conto delle dinamiche naturali. 

 

Analisi costi/benefici 

E’ auspicabile la predisposizione di un Piano Finanziario che 

contempli l’intero investimento, dalla progettazione alla realizzazione alla 

gestione e finanche all’eventuale dismissione della struttura. 
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Rete Sentieristica del Parco 

 

Nel Parco Campo dei Fiori ad oggi non è previsto alcun ampliamento 

dell’esistente o l’apertura di nuovi sentieri, come indicato dal PTC vigente. 

 

Partendo da un rilevo effettuato da Regione Lombardia e CAI Regione 

Lombardia, all’interno di un Progetto Interreg IIIA, e con l’aiuto delle Guardie 

Ecologiche Volontarie, si è rilevato con l’ausilio del GPS tutta la rete 

escursionistica del Parco applicando i metodi di rilievo del Protocollo detto 

PROTSIS. La rete così rilevata si presta a essere gestita tramite la stesura di 

un Catasto che permetterà quindi non solo la gestione dei dati, ma anche la 

programmazione delle attività e della promozione, nonché il raccordo con i 

sentieri limitrofi che proseguono oltre il territorio del dell’Area Protetta. 

 
 

5.1.3 PROGETTAZIONE, DIMESIONAMENTO E 
LOCALIZZAZIONE 
 
 
Aspetti tecnici 

 Localizzazione a scala del parco; 

 Localizzazione nel dettaglio; 

 Progetto della struttura; 

 Uso ingegneria naturalistica; 

 

Tutta la progettazione deve essere corredata da: 
 

 planimetrie 

 sezioni 

 rilievi 

 schemi 

 relazioni tecniche 
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Aspetto fondamentale all’interno di un’area protetta è l’analisi delle 

incidenze che la realizzazione di una struttura può avere con l’ambiente 

naturale. 

 

Analisi delle incidenze 

Il fine è di individuare, qualora ve ne siano, l’entità degli impatti sui 

componenti e fattori ambientali maggiormente coinvolti, tenendo conto della 

qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali dell’area in 

oggetto e della capacità di carico dell’ambiente naturale. 

Nel caso di possibili effetti negativi sulle aree protette l’analisi 

d’incidenza può proporre modifiche alle scelte progettuali e, dove necessario, 

può suggerire specifiche misure di mitigazione e/o compensazione. 

L’obiettivo generale è assicurare la conservazione degli habitat e delle 

specie animali e vegetali presenti. 

Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra le 

trasformazioni proposte e le aree protette, si sono presi in considerazione i 

fattori: 

 
 Perdita di habitat; 

 Frammentazione della rete ecologica; 

 Perdita di specie d’interesse conservazionistico; 

 Perturbazione alle specie di flora, fauna e biodiversità; 

 Alterazione delle componenti ambientali (acqua, suolo, aria); 

 Rumore e inquinamento luminoso; 

 Tipologia e localizzazione. 

 
Tutte le azioni prese in considerazione possono comportare incidenze 

di carattere provvisorio e/o permanente, relativamente alle attività di cantiere 

e alla tipologia ed entità delle trasformazioni realizzate. 
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5.1.4 REALIZZAZIONE e COLLAUDO 
 

La fase di realizzazione è una fase molto delicata in cui l’impresa 

incaricata dovrà attuare tutto ciò che è stato previsto dal progetto garantendo 

un’esecuzione a regola d’arte, con rilascio delle certificazioni previste nel 

caso di tratti attrezzati. Durante la costruzione, ai fini della sicurezza, si deve 

rispettare il D.lgs 81/08 e s.m.i.  

Tutte le attività andranno condotte, ove necessario, tenendo conto dei 

questi aspetti: 

 Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

 Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

 Redazione di specifici Piani Operativi di Sicurezza per le imprese 

costruttrici; 

 Verifica idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori 

autonomi coinvolti. 

 

Collaudo 

In questo caso il collaudo fa parte del processo di costruzione e 

verifica semplicemente che il sentiero realizzato rispetti il progetto presentato 

al Parco e deliberato. 

 

5.1.5 GESTIONE 
 

Lo Stato con la Legge 6/89, e la Regione Lombardia, con la L.R. 

26/2002, riconoscono nell'Aspirante Guida alpina, nella Guida alpina e 

nell'Accompagnatore di media Montagna le uniche figure professionali che 

possono offrire a terzi prestazioni di accompagnamento in ambiente montano 

ed insegnamento delle tecniche alpinistiche. 
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REQUISITI DEGLI OPERATORI 

 

La fruizione della potenzialità escursionistica di un’Area Protetta, sia 

dentro che fuori dalla rete sentieristica, è di per sé libera come altrove ma è 

soggetta alle disposizioni in materia ambientale vigenti nell’Area stessa 

(Parco Regionale o Riserva Naturale ubicata dentro o fuori dal perimetro del 

Parco). Null’altro è previsto se non le comuni regole civili, in senso 

comportamentale, sociale e solidale, in particolare per quanto attiene 

l’incolumità propria e altrui nonché l’ineludibilità di prestare il primo soccorso 

a che ne abbia bisogno, nei limiti delle proprie competenze e/o abilitazioni. 

Come altrove, almeno nelle Regioni che abbiano recepito 

correttamente le linee guida di cui alla Legge n°6 del 2 gennaio 1989, e tra 

queste la Regione Lombardia (riferimento alla L.R. N° 29 del 11/11/94 e L.R. 

N° 26 del 8/10/2002) l’accompagnamento professionale di singoli o gruppi in 

escursioni guidate, ove avvenga in ambienti di montagna e in territori 

comunque di appartenenti alle Comunità Montane, è disciplinato dai succitati 

disposti legislativi i quali prevedono che l’esclusività delle prestazioni sia di 

competenza delle figure professionali in essi riconosciute e precisamente 

delle Guide Alpine e degli Accompagnatori di Media Montagna. Il controllo 

del rispetto di tali disposizioni deve essere esercitato da Pubblici Ufficiali: 

Carabinieri, P.S., Polizia Provinciale e Locale, Guardia di Finanza, Guardia 

Forestale, nonché da Guardie Parco e, dove esistano, dalle Guardie 

Ecologiche Volontarie (G.E.V.). Poiché In questi più recenti decenni si è un 

po’ ovunque assistito al diffondersi di crescenti fenomeni di abusivismo sia 

nella conduzione di escursioni in genere, sia nel contesto ancor più delicato 

dell’escursionismo a scopo didattico ed educativo, il Collegio delle Guide 

Alpine  ritiene qui doveroso evidenziare, al fine di contribuire collegialmente a 

una proficua e fattiva collaborazione con le suddette Istituzioni, fornendo gli 

spunti necessari a ottimizzare e soprattutto a unificare sull’intero territorio 

Regionale in esame, i possibili Atti d’Ufficio di  Loro Agenti in servizio. A tale 

irrinunciabile scopo si sottolinea che le implicazioni civili e penali che 
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potrebbero derivare a chi conceda incauto accreditamento, in difformità alla 

suddetta legislazione nazionale e regionale, soprattutto in caso d’incidente, 

sono tutt’altro che secondarie. Si sottolinea ancor più il “concorso di colpa” 

per incauto accreditamento (culpa in eligendo) in cui potrebbe incorrere, in 

caso d’incidenti riguardanti minori accompagnati, chiunque assegni, riservi o 

promuova prestazioni professionali protette da Leggi a soggetti non abilitati e 

pertanto esercitanti in difformità alle medesime nonché, in via generale, 

all’art. 348 del Codice Penale riguardante l’esercizio abusivo di professioni 

protette.   

 

 

5.1.6 MANUTENZIONE  
 

Il Parco si può occupare direttamente della manutenzione della 

sentieristica: in tal caso vanno individuate le figure con i requisiti di Legge per 

svolgere le opere di manutenzione, che dipendono dalla tipologia della 

struttura ma, in generale, devono essere in regola con il D.lgs 9 aprile 2008, 

n. 81. 

In alternativa il Parco darà in gestione la manutenzione ma anche in 

questo caso le Imprese, Cooperative, Associazioni o Volontari che a vario 

titolo si occuperanno della manutenzione dovranno risultare in regola con il 

D.lgs 9 aprile 2008, n. 81. 

 

5.2 PARCO AVVENTURA  
 

 

I parchi acrobatici arborei (Parchi Avventura), molto popolari negli Stati 

Uniti, Francia e Germania si stanno sempre più diffondendo in Italia e in 

particolare in Lombardia. 
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Sono strutture che consistono essenzialmente in un insieme di 

percorsi sospesi a diverse quote da terra, generalmente installati su alberi ad 

alto fusto o, in loro mancanza, anche su pali di legno o pareti di roccia. I vari 

percorsi compongono il “Parco Avventura” all’interno del quale gli utenti 

possono muoversi liberamente, preventivamente istruiti ed equipaggiati con 

un dispositivo di sicurezza analogo a quello usato in alpinismo (imbragatura, 

moschettoni, carrucola; ecc.).  

I Parchi avventura sono luoghi funzionali alla ricreazione, al 

divertimento, alla formazione e educazione dei giovani e sono rivolti a utenti 

di differenti fasce d’età. 

La loro diffusione e il loro apprezzamento stanno conoscendo un 

significativo trend di crescita. Una delle ragioni di questo successo è senza 

dubbio il fatto d’essere attività a contatto con la natura e a basso impatto 

ambientale (nessun impianto edile, nessuna trasformazione del territorio, 

nessun movimento di terra, nessun mezzo motorizzato, nessun rumore, 

nessuna emissione di gas…) E’ soltanto un modo nuovo, diverso, educativo 

e intelligente per divertirsi nel rispetto dell’ Ambiente. 

Nella sola Regione Lombardia sono attualmente presenti almeno 30 

delle circa 160 strutture operanti sul territorio Nazionale. Il quantitativo 

d’utenza diretta è valutato in circa 180.000 unità/anno e diventa tre volte 

tanto se consideriamo anche le persone (Insegnanti, genitori, nonni, 

educatori…) che accompagnano abitualmente i diretti fruitori.  A questi 

numeri si uniscono quello dei lavoratori, in larga parte stagionali, che sono 

occupati nell’attività gestionale. Attualmente non sono ancora disponibili 

riscontri numerici documentabili in quanto non tutte le Attività hanno ancora 

ottenuto specifiche autorizzazioni all’esercizio, né dispongono di 

certificazione così come previsto dalla Normativa Tecnica di Settore.  
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5.2.1 NORMATIVA  
 
 

Normativa tecnica 
EN 15567-1 “Costruzione e requisiti di sicurezza”. La norma riguarda 

le caratteristiche di progettazione e costruzione, scelta del luogo, valutazione 

condizione fisiologica degli alberi usati come supporto, materiali da utilizzare 

per piattaforme, cavi e altro. 

EN 15567-2 “Requisiti di gestione”. La norma definisce le 

caratteristiche di operatività, gestione e soccorso-evacuazione degli utenti e 

specifica anche quali sono le Figure previste all’interno di un Parco 

Acrobatico in altezza (cui sono assimilati i Parchi Avventura) e quali 

competenze e percorsi formativi debbano avere. Nel suddetto Documento è 

inoltre sottolineata l’importanza di fare attenzione alla valutazione dei rischi, 

alle procedure d’emergenza e ai registri dei DPI in dotazione. 

 
Normativa di sicurezza 

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “TULPS” Artt. 68 e 80: “Testo 

Unico Leggi di Pubblica Sicurezza” 

D.Lgs 81/08 e s.m.i.: “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” 

DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” 

D.Lgs 37/08: “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici” 

DPR 462/01: ”Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 

elettrici pericolosi.” 
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DM 388/2003: ”Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”. 

D.Lgs 475/92: ”Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 

21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative ai dispositivi di protezione individuale”. 

 
 
Altri atti di riferimento 

Verbale nr. 280,1/2009 del 28-10-2009 della Commissione Provinciale 

di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo Provincia Autonoma 

di Trento. 

Verbale nr.06 del 13-01-2010 della Commissione Provinciale di 

Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo Provincia Autonoma di 

Trento. 

Documentazione da produrre e rendere disponibile  
 

Le garanzie di una corretta impostazione e conseguente gestione di 

un Parco Avventura risiedono nella documentazione amministrativa e 

tecnico-gestionale che ogni Organizzazione deve poter esibire. 

Con riferimento alla normativa tecnico legislativa cogente, 

riassumiamo qui di seguito la documentazione occorrente: 

 
 
Amministrativa 
 
• Nome e indirizzo del proprietario, del gestore con l’elenco del personale 

impiegato presso il parco comprensivo delle qualifiche; 

• Agibilità della struttura rilasciata dalla commissione di pubblico spettacolo; 

• Certificato d’ispezione - inaugurazione eseguito da organismo ispettivo di 

tipo A accreditato e documentazione che indica le ispezioni annuali portate 

a termine con esito positivo da un organismo ispettivo; 

• Attestazione dell’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, sia 

pubblica sia di altro tipo. 
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Tecnico-Gestionale 
 
• Rapporto di valutazione degli alberi aggiornato (prima dell’apertura 

stagionale); 

• Manuale del prodotto (percorsi acrobatici) e piani di manutenzione redatti a 

cura del fabbricante; 

• Valutazione del rischio secondo UNI 15567-2 e del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

• Piano di gestione del parco e registro con le schede operative quotidiane; 

• Registro degli infortuni secondo UNI 15567-2; 

• Registro d’ispezione dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo 

UNI 15567-2; 

• Piano di emergenza ed evacuazione ai sensi della UNI 15567-2, D.lgs 

81/08 e s.m.i. e DM 10-03-1998 completo di planimetrie; 

• Documentazione relativa alla formazione degli operatori, dell’istruttore e 

degli addetti al soccorso in riferimento alla UNI 15567-2, D.lgs 81/08 e 

s.m.i.,  DM 10-03-1998 e DM 388/2003; 

• Regolamento del parco da far sottoscrivere all’utente. 

 

5.2.2 VALUTAZIONE di FATTIBILITA’  
 

IL CAMPO DEI FIORI 
 

Nell’intero territorio del Parco Campo dei Fiori, ad oggi non è presente 

un Parco avventura, ma è in atto lo studio di fattibilità e l’attivazione di fondi 

per la realizzazione di un Parco Avventura nel Centro Parco di Villaggio 

Cagnola situato in Località la Rasa a Varese. 

Uno dei punti di forza che ha consentito alla provincia di Varese di 

attrarre flussi turistici (arrivi e presenze) con un trend in costante crescita dal 

2000 a oggi, è la sua vocazione territoriale a sostenere un’offerta di prodotti 

turistici fortemente diversificata.  
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Vi sono presenti, infatti, contesti territoriali altamente pregiati in virtù di 

eccellenze uniche di natura geomorfologia, ambientale o culturale e, fra 

questi “in primis” proprio quello del Parco Regionale Campo dei Fiori, che 

estendendosi in prossimità di aree antropizzate, ben servite da rete stradale 

e ferroviaria, risulta facilmente raggiungibile anche da tutto il bacino d’utenza 

del milanese. 

Infatti, Varese occupa il secondo posto tra le province lombarde per 

patrimonio artistico-culturale ed è addirittura la prima per dotazione di asset 

naturalistici e ambientali. (Fonte Documento Strategico PST Land of 

tourism). 

 

La particolare configurazione geomorfologia del territorio provinciale, 

come analizzato dagli operatori del settore turistico, favorisce inoltre la 

pratica di attività sportive di tipo outdoor, caratterizzate pertanto da un 

contatto diretto con l’ambiente e la natura.  

Il turismo sportivo intende valorizzare tutte quelle risorse che possono 

essere interpretate come impianti sportivi “naturali” in mezzo alla natura o 

che si prestano, mediante interventi sostenibili, a diventare infrastrutture 

sportive. 

 

 

5.2.3 PROGETTAZIONE, DIMESIONAMENTO E 
LOCALIZZAZIONE 
 

Nella progettazione di un nuovo Parco Avventura si deve tener conto 

delle seguenti normative, autorizzazioni e aspetti tecnici. 

 

Normativa e Autorizzazioni 

 Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il governo del 

territorio; 
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 Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923, Vincolo Idrogeologico; 

 Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31, TU delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale; 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi, Codice dei beni 

culturali e del paesaggio; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e smi 

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 

della fauna selvatiche”, Valutazione d’Incidenza in caso di presenza di 

SIC. 

 

Coerenza con la pianificazione delle aree protette 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale; 

 Piani delle Riserve Naturali; 

 Piani di Settore; 

 Regolamenti; 

 Piani di gestione dei SIC e ZPS, se presenti. 

 

Aspetti tecnici 

 Localizzazione a scala del parco; 

 Localizzazione nel dettaglio; 

 Progetto della struttura; 

 Uso ingegneria naturalistica; 

 Risparmio energetico; 

 Master Plan generale di sviluppo e gestione. 

 

Aspetto fondamentale all’interno di un Parco è l’analisi delle incidenze 

che la realizzazione di una struttura può avere con l’ambiente naturale. 
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Analisi delle incidenze 

Il fine è di individuare, qualora ve ne siano, l’entità degli impatti e quali 

componenti e fattori ambientali ne siano maggiormente coinvolti, tenendo 

conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali 

dell’area in oggetto e della capacità di carico dell’ambiente naturale. 

Nel caso di possibili effetti negativi sulle aree protette l’analisi 

d’incidenza può prevedere modifiche alle scelte progettuali e, dove 

necessario, può individuare specifiche misure di mitigazione e/o 

compensazione. 

L’obiettivo generale è assicurare la conservazione degli habitat e delle 

specie animali e vegetali presenti. 

Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra le 

trasformazioni proposte e di suddetti componenti e fattori, si sono presi in 

considerazione i seguenti fattori: 

 
 Perdita di habitat; 

 Frammentazione della rete ecologica; 

 Perdita di specie d’interesse conservazionistico; 

 Perturbazione alle specie di flora e fauna nonché alla biodiversità; 

 Alterazione dei componenti e fattori ambientali (acqua, suolo, aria, 

paesaggio ecc…); 

 Rumore e inquinamento luminoso; 

 Tipologia e localizzazione. 

 
Tutte le azioni prese in considerazione possono comportare incidenze 

di carattere sia provvisorio che permanente, relativamente relative sia alla 

cantierizzazione che alla tipologia ed entità delle trasformazioni realizzate. 

I percorsi acrobatici, oltre ad ottemperare a tutta una serie di esigenze 

tecnico-normative e di soddisfazione le aspettative dell’utente, devono 

essere progettati in funzione delle problematiche legate all’esigenza di 
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sicurezza globale (a protezione sia dell’utente diretto, che del pubblico a 

terra, che degli operatori coinvolti) nonché nel rispetto dell’ambiente.  

 
In fase progettuale sarà necessario, in ottemperanza alla normativa 

vigente, descrivere, valutare e di conseguenza attuare misure che 

considerino: 

• scelta del sito (alberi/flora/fauna/tipologia di terreno/ecc.); 

• descrizione dei percorsi; 

• descrizione di eventuali strutture e impianti a servizio del Parco; 

• controllo e manutenzione; 

• gestione del sito; 

• formazione degli addetti del Parco; 

• formazione/informazione dell’utenza; 

• attrezzature utilizzate;  

• elenco DPI; 

• piano di organizzazione di sicurezza e soccorso; 

• norme igienico sanitarie. 

Il tutto corredato da: 

• planimetrie; 

• sezioni; 

• rilievi; 

• schemi; 

• relazioni tecniche; 

 

Essendo di primaria importanza tutto ciò che concerne l’analisi 

dell’idoneità degli alberi all’essere utilizzati quali supporti per i percorsi 

acrobatici, il progetto dovrà inoltre contenere: 

• la valutazione della resistenza degli alberi; 

• la diagnosi della qualità degli alberi; 

• gli interventi e le opere di protezione dell’albero e delle radici; 

• le schede di ogni singolo albero. 
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Per quanto riguarda invece gli specifici percorsi la relazione tecnico-

progettuale dovrà considerare: 

• scelta del supporto dei passaggi; 

• progettazione dei passaggi; 

• calcoli della resistenza del supporto; 

• materiali utilizzati; 

• requisiti di sicurezza; 

• segnaletica per i passaggi; 

• difficoltà dei percorsi; 

• regole di utilizzo dei percorsi; 

• segnaletica per i pedoni. 

 

Il tutto corredato da: 

• planimetria dei percorsi; 

• profili longitudinali dei percorsi; 

• sezioni dei percorsi. 

 
 

5.2.4 REALIZZAZIONE e COLLAUDO 
 

La fase costruttiva è molto delicata e l’impresa incaricata dovrà attuare 

tutto ciò che è stato previsto dal progetto garantendo un’esecuzione a regola 

d’arte corredata dalle certificazioni previste. Di primaria importanza la 

consegna da parte del costruttore del Manuale d’uso e manutenzione del 

Parco completo di valutazione del rischio. 

Durante la costruzione, ai fini della sicurezza, s’identifica una 

situazione di cantiere temporaneo ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. con 

l’intervento di più imprese contemporaneamente e in presenza di lavori in 
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quota che espongono al rischio di caduta dall’alto. Tutte le attività andranno 

condotte tenendo conto di questi aspetti: 

• Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); 

• Nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione; 

• Redazione di specifici Piani Operativi di Sicurezza per le imprese 

costruttrici; 

• Verifica idoneità tecnico professionale delle imprese e lavoratori 

autonomi coinvolti in particolare per l’esecuzione di lavori in quota (su 

alberi) con l’impiego di funi. (adeguata formazione degli operatori con 

verifica di avvenuta partecipazione ad apposito corso per addetto ai 

sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ai sensi del D.lgs 

81/08 e s.m.i.). 

 

 
Il Collaudo 
 

Una volta che i lavori di realizzazione del Parco sono terminati dovrà 

essere effettuato il collaudo. Il collaudatore deve essere un professionista 

abilitato (ingegnere iscritto all’albo) che non ha partecipato alla 

progettazione.  Il certificato d’idoneità statica è uno degli atti richiesti al 

termine del collaudo. 

Il collaudatore inoltre verificherà la bontà del progetto, i certificati dei 

materiali utilizzati dall'azienda costruttrice e la conformità in riferimento alla 

norma 15567-1 e rilascerà apposita dichiarazione di conformità.  

In presenza d’impianti elettrici sarà necessario disporre di 

certificazione di conformità dell’impianto rilasciata ai sensi del D.Lgs 37/08 e 

verifica dell’impianto di messa a terra e della protezione dalle scariche 

atmosferiche ai sensi del DPR 462/2001. 
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5.2.5 GESTIONE 
 

Per una corretta gestione del Parco Avventura, oltre all’adeguata 

formazione di tutti i soggetti interessati, sarà di primaria importanza la 

corretta redazione del Piano di Gestione, l’utilizzo corretto delle informazioni 

e l’applicazione delle procedure riassunte nelle schede gestionali giornaliere. 

Fondamentale sarà anche l’attenzione da rivolgere ai Dispositivi di 

Protezione Individuale anticaduta (DPI) in riferimento al D.Lgs 475/92. Infatti, 

l’impiego a rotazione di tali dispositivi da parte di più utenti rappresenta una 

criticità da trattare con particolare attenzione e perizia nella verifica e 

gestione giornaliera. 

 

La Formazione, informazione e addestramento 
 

La sicurezza sui Parchi Avventura dipende molto dal Personale 

addetto, il quale deve essere in grado di informare i clienti sui possibili 

pericoli presenti lungo i percorsi e le modalità per la corretta fruizione dei 

percorsi stessi. Informazioni e formazione adeguate dovranno essere date 

anche in relazione ai dispositivi di sicurezza (DPI) e il loro utilizzo lungo il 

percorso.  

Il Personale impiegato nel Parco, nell’ambito della propria specifica 

mansione, dovrà essere inoltre in grado di far fronte a ogni eventualità, dal 

soccorso a una persona in difficoltà, all’evacuazione rapida per maltempo. 

Risulta fondamentale a tal proposito definire adeguati programmi e 

interventi formativi in collaborazione con Società specificatamente 

accreditate. 

La formazione é obbligatoria per tutti gli addetti, secondo le loro 

rispettive mansioni, come stabilito dalla norma EN15567-2 e ancor prima dal 

D.Lgs 81/08 e s.m.i., DM 10-03-1998 e DM 338/2003. 

A tal proposito si segnala la convenzione stipulata tra Collegio 

Nazionale Guide alpine (riconosciuto dalla Conferenza Stato-Regioni come 
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soggetto formatore ai fini del D.lgs 81/08 e s.m.i.) e l’Associazione Nazionale 

Parchi Avventura e Percorsi acrobatici in altezza che raggruppa la maggior 

parte dei gestori, per un percorso formativo della durata superiore ai minimi 

previsti dalla norma (formazione e informazione uso corretto DPI). 

 

Le principali mansioni individuate e le corrispondenti esigenze minime 

di formazione sono le seguenti: 

 

OPERATORI-ISTRUTTORI PERCORSI ACROBATICI 
 
Corso operatore-istruttore percorsi acrobatici della durata di minimo 16 ore e 

massimo 24 ore 

Formazione circa le modalità con cui fornire le informazioni necessarie per 

assicurare che: 

- l'attrezzatura e gli elementi siano utilizzati correttamente; 

- verificare che i partecipanti utilizzino l'attrezzatura corretta; 

-  valutare l'autosufficienza di una persona su un percorso acrobatico di 

prova; 

- assicurare che le istruzioni di sicurezza siano seguite 

scrupolosamente; 

- avvisare un soccorritore in caso di necessità, fornire assistenza e/o 

riportare al suolo i partecipanti. 

 
Argomenti:  

Presentazione del corso, cenni normativi D.Lgs 81/08, cenni normativa 

tecnica di riferimento, mansioni e responsabilità dell’operatore percorsi 

acrobatici, analisi dei rischi più ricorrenti, attrezzatura di alpinismo sportivo-

tipologia di DPI utilizzati in un Parco Avventura (verifiche periodiche, 

prescrizioni di utilizzo e stoccaggio, manutenzione ordinaria), 

movimentazione sui percorsi-esercitazione, allertamento del personale di 

soccorso e del 118. 
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ISTRUTTORI-SOCCORRITORI PERCORSI ACROBATICI 
 
Corso istruttore-soccorritore percorsi acrobatici della durata minima di 8 ore e 

massima di 16 ore 

Come pre-requisito vi è la partecipazione al corso per operatore-istruttore.  

Formazione-Addestramento pratico all’intervento in quota e alla calata 

dell’utente in condizioni normali e nell’eventualità che ci possa essere un 

infortunato.  

- Nozioni base di primo soccorso.  

- Addestramento nell’applicazione del piano d’evacuazione ed 

emergenza.  

- Procedura di allertamento dei vigili del fuoco (115) e del personale di 

soccorso (118). 

 
Argomenti:  

Presentazione del corso, acquisizione e condivisione attiva del piano 

d’emergenza ed evacuazione, analisi dei rischi più ricorrenti, analisi e 

spiegazione del kit d’emergenza disponibile, simulazione delle diverse 

situazioni d’emergenza; concetti generali di primo soccorso. 

 

 
ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
 
Corso per addetto di Primo Soccorso come da DM 388/2003 (Gruppo B-C)  

Da indirizzare preferibilmente gli addetti istruttori soccorritori 

 

ADDETTO ANTINCENDIO 

 

Corso per addetto di Anticendio come da DM 10-03-1998 (Rischio Medio)  

Da indirizzare preferibilmente gli addetti istruttori soccorritori 
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5.2.6 MANUTENZIONE  
 

Quest'operazione particolarmente importante deve essere effettuata 

con un'attenzione particolare a ogni dettaglio e in riferimento a quanto 

indicato dal fabbricante nel manuale d’uso e manutenzione della struttura. Le 

periodicità sono definite dal fabbricante e dalle norme di buona tecnica. La 

manutenzione dovrà avere come finalità principale la verifica del 

mantenimento delle condizioni di sicurezza previste all’origine dal progettista 

e realizzate dal costruttore. 

 

Le Verifiche periodiche 
 

La normativa europea UNI EN 15567, definisce molto chiaramente 

quali e quanti debbano essere i controlli da effettuare per ogni impianto: 

• Controllo visivo di routine: deve essere fatto prima di ogni giornata di 

apertura anche da personale del Parco, solo se opportunamente istruito; 

• Ispezione operativa: almeno ogni 1-3 mesi in funzione delle istruzioni del 

costruttore, sempre a cura del proprio Personale, è opportuno in questo 

caso redigere un verbale per segnalare eventuali necessità di 

manutenzione straordinaria; 

• Ispezione periodica: almeno una volta l'anno, da parte di un organismo 

ispettivo (di tipo A, B o C in conformità alla norma EN ISO/IEC 17020). In 

particolare, durante il controllo annuale, la normativa definisce che "tutti i 

difetti di sicurezza pertinenti evidenziati dalle ispezioni devono essere 

eliminati. Si devono prendere in considerazione specificamente i potenziali 

effetti dell'affaticamento sulle funi metalliche di sicurezza critiche [...] 

nonché sugli alberi"; 

• Controllo e ispezione dei dpi: almeno ogni 12 mesi è necessario che venga 

fatta una verifica completa da parte di un ispettore che abbia la qualifica di 

revisore DPI (assegnata dal produttore dei DPI) con conseguente 

aggiornamento del relativo Registro. 
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5.3 ARRAMPICATA  
 

L'arrampicata è una pratica che, come qualsiasi espressione artistica, 

coinvolge in maniera inscindibile corpo e mente, gestualità e spiritualità, allo 

sviluppo psicofisico, educativo e come attività terapeutica. In questa 

prospettiva particolare, vuole essere un punto di riferimento per un'attività 

che avrà certamente una connotazione sportiva, ma dedicherà anche una 

costante attenzione ai temi della spiritualità e sacralità della montagna. 

Inoltre, l'arrampicata, a differenza di altri sport, viene praticata principalmente 

a stretto contatto dell'ambiente naturale: conoscerne le caratteristiche 

principali, nelle sue componenti organiche e inorganiche, diventa una 

necessità strumentale, oltre che un bagaglio culturale. Considerata per molto 

tempo un metodo di allenamento per l'alpinismo, l'arrampicata è oggi una 

delle nuove realtà sportive che sta acquisendo sempre più valore e 

autonomia sia nel campo prettamente sportivo che in quello curativo-

pedagogico. L'attività dell'arrampicata grazie anche alle pareti artificiali che 

vengono utilizzate normalmente, sta assumendo un importante ruolo nel 

campo della didattica, della pedagogia e della riabilitazione e igiene fisica. 

 

 

NOTA di APPROFONDIMENTO  

 

Si riportano delle regole di “buon comportamento” relative alla pratica 

dell’arrampicata, tratte dal codice deontologico della Riserva Val di Mello.  

 

Boulder – Sassismo 

Nell’avvicinamento al sito è importante ridurre al minimo il calpestio 

dei prati, soprattutto nel periodo della fienagione. 

Non si devono tagliare o danneggiare le piante né rimuovere ampie 

porzioni di muschio dai sassi. 
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Tenete in ordine la zona boulder, usate meno magnesio possibile e 

lasciate pulita la roccia, in particolare nelle parti strapiombanti e non bagnate 

dalla pioggia. 

E’ assolutamente vietato scavare appigli nella roccia. 

 
Arrampicare in sicurezza 

Qui di seguito alcuni semplici consigli per aumentare la sicurezza: 

• Inizia dagli itinerari più semplici e di facile protezione; 

• L'arrampicata sui boulder è un luogo perfetto per apprendere 

l'arrampicata; 

• Sii consapevole delle tue possibilità; 

• La prima sicurezza la trovi in te stesso e non sulla chiodatura lasciata da 

altri; 

• Apprendi l'uso delle protezioni veloci (friends, nut); 

• Informarsi sull'itinerario – avvicinamento, salita e vie di fuga. 

• Massima attenzione a evitare i forti temporali che spesso interessano le 

pareti nei pomeriggi estivi (prima di cimentarsi sugli itinerari lunghi è 

meglio informati sulle previsioni del tempo). 

  

Apertura di nuove vie, spit e corde fisse 

Chi ha intenzione di aprire dei nuovi itinerari deve essere ben sicuro 

dell’interesse che possono avere, e non soddisfare l’orgoglio di lasciare il 

proprio segno sulla roccia, o il proprio spit. 

La foratura della roccia per la chiodatura a spit è ammessa solo su vie 

nuove, ma l’utilizzo del trapano a motore è deprecabile.  

Vi è una forte presenza di arrampicatori contrari all’uso dello spit e se 

si prevede di tracciare un nuovo itinerario o di modificarne uno esistente, è 

opportuno valutarlo con cura. 

E’ permessa la rimozione d’erba, foglie, arbusti e piccole zolle di terra 

dalle fessure per pulirle. 
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Chiodatura, corde fisse… tengono lontano il senso di avventura che 

alpinisti e arrampicatori si aspettano in un’esperienza wilderness. 

 

Aree di arrampicata con protezioni fisse 

Queste zone sono dette “palestre” di arrampicata sportiva, dove si 

possono trovare itinerari protetti con spit o fix resinati. 

 

 

5.3.1 NORMATIVA  
 
 
Normativa tecnica: 
 
• UNI EN ISO 12572; 

• EN 959. 

 
Normativa di sicurezza 
 
D.Lgs 81/08 e s.m.i.: “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” 

 

Altri riferimenti: 

• Direttive COSIROC (Francia) 

• Indicazioni dell'ENSA (Francia) 

 

Attualmente non esistono una normativa specifica o delle linee guida 

che indichino dove sia opportuno realizzare e quali criteri sia meglio adottare 

per individuare una palestra di roccia o una nuova via di arrampicata. Spesso 

le Guide Alpine, per la vicinanza al mondo professionale e per la loro 

competenza, sono chiamate ad individuare e realizzare siti per l’arrampicata. 

 

Altresì per quanto riguarda le tecniche costruttive, di posizionamento e 

montaggio descritte di seguito, non esiste in Italia nessuna normativa in 
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materia e pertanto sono stati presi come riferimento sia il bagaglio tecnico-

culturale delle Guide Alpine sia l’operato dei paesi dell’arco alpino Austria, 

Svizzera e Francia.  

 
Definizioni relative ai termini usati nella presente linea guida: 
 
Ancoraggio singolo (ancoraggio intermedio) Elemento di collegamento 

strutturale del moschettone alla parete rocciosa.  

Ancoraggio multipunto (ancoraggio di sosta) Insieme di più elementi di 

collegamento strutturale del moschettone alla parete.  

 

Analisi dei rischi 

In relazione alla valutazione dei rischi, la finalità è di fornire 

un’indicazione relativa alla valutazione minima dei rischi necessaria per la 

redazione del piano d’intervento. Ai fini della scelta delle modalità 

d’intervento nell’attività di costruzione, manutenzione e trasformazione delle 

aree di arrampicata, la valutazione dei rischi deve tener conto dei seguenti 

elementi: 

- minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative; 

- durata nel tempo dell’intervento;  

 
 
Rischio prevalente  

L’utilizzo delle aree di arrampicata espone le persone al rischio di 

caduta. Fermo restando che ogni arrampicatore valuterà personalmente i 

rischi specifici connessi con la propria attività, in relazione alla propria 

esperienza e capacità, il rischio costantemente presente resta comunque la 

caduta. Si individuano le seguenti tipologie di rischi di caduta o strettamente 

connessi ad essa: 

a) rischio prevalente di caduta dall’alto; 

b) rischio susseguente all’arresto della caduta derivante dall’urto del 

corpo contro ostacoli.  
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Rischi ambientali  
L’utilizzo di queste strutture può svolgersi in ambienti soggetti a rischi 

dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione 

contingente di un particolare luogo (scivolosità del terreno, umidità presente); 

tali rischi vengono aggravati dalle condizioni meteorologiche. 

 

 

5.3.2 VALUTAZIONE di FATTIBILITA’  
 

Per valutare l’opportunità o meno di realizzare una nuova via di 

arrampicata o un’area da dedicare a palestra di roccia restano valide le 

considerazioni di carattere generale fatte al cap. 4.2. 

 
 

5.3.3 PROGETTAZIONE, DIMESIONAMENTO E 
LOCALIZZAZIONE 
 

Nel territorio del Parco Campo dei Fiori ad oggi non è previsto alcun 

ampliamento della palestra di roccia esistente o l’apertura di nuove vie di 

arrampicata. 

 

Per quanto riguarda la progettazione di una nuova via di arrampicata 

attrezzata o di un’intera palestra di roccia in ambiente, si possono fare 

valutazioni di carattere generale e individuarne la localizzazione nel contesto 

del Parco. Il posizionamento degli ancoraggi deve essere necessariamente 

fatto in loco, analizzando la struttura della roccia e tenendo valide le linee 

che si definiscono in seguito. 

In questo documento si forniscono le indicazioni relative alle modalità 

operative, ai criteri di esecuzione e alle misure di sicurezza da adottare 

nell’ambito della chiodatura di falesia di arrampicata, facendo riferimento alla 

documentazione prodotta dalle Guide Alpine Trentino. 
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Le linee guida seguenti hanno lo scopo di fornire i criteri di esecuzione 

e le misure di sicurezza per la realizzazione di aree naturali di arrampicata, 

per indirizzare i comportamenti dei soggetti realizzatori atti a garantire la 

sicurezza dei fruitori durante il loro utilizzo. Il contenuto della presente non 

esime dalla necessità di porre a confronto le indicazioni fornite con le reali 

condizioni e le esigenze di protezione di ogni singolo ambiente. Le strutture 

rocciose in cui s’inseriscono le presenti linee guida sono:  

 

• siti sportivi di arrampicata: luoghi con itinerari attrezzati mediante 

ancoraggi fissi di tipo chimico, con lunghezza massima degli itinerari fino 

a 35 metri;  

• siti di arrampicata: luoghi con itinerari attrezzati mediante ancoraggi di 

tipo chimico e/o a secco, aventi sviluppo superiore ai 35 metri (tracciati di 

più lunghezze di corda). 

 

Le tecniche e le procedure da seguire per realizzare, modificare e 

sostituire un itinerario di arrampicata sono finalizzate a ridurre al minimo le 

conseguenze di una caduta e, allo stesso tempo, realizzare una struttura che 

possa essere utilizzata agevolmente dall’arrampicatore in maniera 

autonoma. Tutto ciò implica che l’utente deve poter accedere e utilizzare gli 

ancoraggi in completa sicurezza senza l’aiuto di altre persone. Infine si 

devono creare delle strutture con bassi costi di manutenzione, utilizzando 

materiali con caratteristiche fisico-meccaniche di qualità. 
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5.3.4 REALIZZAZIONE e COLLAUDO 
 
 

Gli operatori incaricati dall’Ente Gestore, o dal gestore del sito di 

arrampicata, che si occupano della realizzazione di vie di arrampicata 

devono necessariamente avere l’abilitazione ai lavori in fune, come da D.lgs 

9 aprile 2008, n. 81 e rispettare la normativa UNI EN ISO 12572 per la 

sostituzione e verifica delle vie attrezzate. 

 

 
TIPOLOGIA DEGLI ANCORAGGI  
 

 
Ancoraggi a secco: ancoranti a filetto esterno tipo in acciaio al carbonio con 

zincatura di spessore minimo 5 micron o in acciaio inox AISI 304 (tipo Hilti 

HSA / HSA-R) 

Diametro maggiore di 10 mm  Lunghezza di ancoraggio 90 mm 

 

 
 

 
 

 

Ancorante a filetto esterno in acciaio inox 

Ancorante  a filetto esterno 
in acciaio al carbonio con 

Fasi di installazione di un 
ancoraggio a secco 
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Dopo la perforazione si deve procedere alla pulizia del foro con 

pompetta e successivo serraggio con chiave dinamometrica alla coppia 

prescritta. La perforazione deve avvenire ortogonalmente al supporto 

sottostante rispetto al sistema globale riferimento X, Y, Z, come indicato nello 

schema sottostante. 

 
 

A causa delle sollecitazioni agenti e del rilassamento dell’acciaio 

costituente il tassello, si possono verificare perdite della forza di pretiro nel 

tempo. Per ripristinare le condizioni iniziali e garantire la necessaria tenuta 

del fissaggio, è fondamentale procedere al risserraggio dell’ancorante dopo 

pochi giorni dell’avvenuta installazione. La scelta dei tasselli deve essere 

fatta valutando le caratteristiche della roccia in cui andranno collocati, poiché 

la tenuta e la sicurezza dipende esclusivamente dalla resistenza 

caratteristica, densità e porosità della matrice in cui sono posizionati. Ad 

esempio nel caso di agglomerati poco compatti è consigliato l’utilizzo di 

ancoraggi a fissaggio chimico. 

 

     

Placchetta di aggancio del 
moschettone o catena ancorata alla 
roccia tramite tassello a secco 
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Ancoraggi chimici: elementi fissati alla struttura mediante resine 

 

 
 

Il codolo deve presentare una superficie zigrinata in maniera marcata 

per una lunghezza di 50 mm, per permettere l’aggrappamento della resina. 

Le dimensioni dell’occhiello dell’ancoraggio devono permettere 

all'occorrenza, di introdurre almeno due moschettoni contemporaneamente 

oppure di introdurre un’asola di corda da 10 mm. 

Non sono utilizzabili elementi con gambo che presenta solamente 

alcune solcature trasversali o peggio solo alcune punzonature marcate 

longitudinalmente sul codolo, in quanto l’ancoraggio nel tempo risulta 

inaffidabile e pericoloso. 

 

I fissaggi chimici sono la scelta più affidabile, poiché non creano stati 

di tensione e forze d’espansione nel materiale base. Al tempo stesso 

garantiscono un’elevata capacità di carico e un’applicazione semplice e 

pulita. Bisogna utilizzare ancoranti raccomandati per fori carotati con bassa 

sensibilità alle condizioni del foro (fori sporchi o umidi). 

L'infissione degli ancoraggi mediante ancorante chimico è tutto 

sommato semplice ma nel contempo anche molto delicata. Se non si presta 

Chiodo a fissaggio chimico 
con gambo zigrinato 

Chiodo a fissaggio chimico con 
gambo ovalizzato e ondulato 
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attenzione a tutte le indicazioni d'uso la tenuta e la conseguente resistenza 

all'estrazione possono essere seriamente compromesse. 

 

Essenzialmente si propongono due tipi d’incollaggio chimico: 

• RESINA BICOMPONENTE EPOSSIDICA, contenuta in apposita 

cartuccia. 

• RESINA POLIESTERE contenuta in fialetta di vetro. 

 

Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia del foro, 

utilizzando lo scovolino e la pompa ad aria. 

Gli ancoranti utilizzati dovranno garantire i requisiti riportati nella 

scheda tecnica allegata. 

 

 
 
Resistenza al carico assiale: 

Il chiodo deve resistere a una trazione assiale di 15 kN, senza rompersi o 

uscire dalla roccia. 

 

Resistenza radiale: 

Il chiodo deve resistere a una trazione radiale di 25 kN, senza rompersi o 

uscire dalla roccia. 

 

Marcatura: 

I chiodi o tasselli devono essere marcati chiaramente, in modo indelebile e 

permanente con almeno le seguenti indicazioni: 

• il nome o marchio del fabbricante, dell’importatore o del fornitore 

• il nome del modello 
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Prima di perforare la roccia bisogna valutare la bontà e la compattezza 

della stessa, utilizzando una mazzetta e considerando anche la posizione 

rispetto alla linea di salita, in modo che la corda possa scorrere facilmente. 

Mantenere una distanza minima di 20 cm da spigoli e bordi, non ostruire 

prese ed appoggi e non limitare la fluidità dell’arrampicata; mantenere una 

distanza minima di 50 cm da fessure aperte profonde più di 2 cm. 

La perforazione deve avvenire ortogonalmente al supporto sottostante 

rispetto al piano azimutale (orizzontale) e leggermente inclinata verso l’alto 

rispetto al piano zenitale (verticale). 

 

 
 
 
 
CRITERI DI POSIZIONAMENTO DEGLI ANCORAGGI 

 

La chiodatura di un itinerario deve essere finalizzata a garantire la 

massima sicurezza a prescindere dalle sue difficoltà, ma rimane 

indissolubilmente legata al concetto di sicurezza. 

La posizione dei punti di sicurezza deve ostacolare il meno possibile il 

naturale avanzamento dell’arrampicatore. 

In questa logica è molto importante ripetere più volte l’itinerario 

assicurati dall’alto per individuare la migliore posizione per il 

moschettonaggio e la sistemazione esatta dei punti di ancoraggio. 
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Prima della chiodatura deve essere eseguito un lavoro di pulizia con 

un leggero disgaggio per l’eliminazione di scaglie, blocchi, lame e quant’altro 

di instabile che possa indurre a situazioni di pericolo oggettivo per 

l’arrampicatore. Particolare attenzione dovrà essere posta alla stabilità del 

ciglio di sommità. 

La chiodatura deve mirare a raggiungere i seguenti scopi: 

• Impedire la caduta al suolo o contro un ostacolo; 

• Essere immediatamente prima di un passaggio difficile rispetto alla 

difficoltà complessiva della via; 

• Essere dalla parte della mano libera; 

• Essere a un’altezza raggiungibile anche dai più bassi di statura; 

• Ridurre al minimo gli attriti; 

• Non ostruire prese e appoggi e rendere fluido il concatenamento del 

passaggio; 

• Garantire la possibilità di movimento del rinvio, anche in caso di caduta 

dello scalatore, evitando di incastrarsi o urtare contro la roccia; 

• Essere facilmente individuabile dallo scalatore; 

 

Le distanze tra gli ancoraggi non possono essere classificate in modo 

univoco, in quanto l’estrema variabilità della morfologia di una struttura 

rocciosa può rendere più conveniente, sempre ai fini della sicurezza, ridurle o 

ampliarle. 

 

Si riportano qui di seguito alcune “distanze tipo”: 

 
• 1° ancoraggio                    2.20 ml circa 

• Tra il 1° e 2° ancoraggio   0.80 ml circa 

• Tra il 2° e 3° ancoraggio   1.20 ml circa 

• Tra il 3° e 4° ancoraggio   1.40 ml circa 

• Oltre il 4° ancoraggio    2.40 ml circa 
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Qualora la via venga utilizzata prevalentemente da bambini le distanze 

dovranno essere ridotte di circa il 20%. 

In prossimità di cenge o ripiani evidenti lungo la via o dopo la sosta, le 

distanze degli ancoraggi successivi dovranno essere intese come se fossero 

in una nuova partenza da terra. 

Tutto ciò si trova in sintonia anche con quanto recepito dalla norma 

UNI relativa alle strutture di arrampicata, con qualche lieve limitazione dovuta 

alla diversità morfologica dei siti naturali, nonché alle molteplici varianti 

imposte dal terreno naturale. 

 
 
Nota di riferimento normativo: 

La norma UNI EN 12572 per strutture artificiali di arrampicata riporta in 

merito alla posizione dei punti di assicurazione individuale la seguente 

formula: 

 

X = (h + 2.0) / 5    dove 

 

- X è la distanza massima per la posizione del punto di assicurazione 

individuale che segue il punto situato all’altezza h 

- h è la distanza tra il punto e il suolo, o un ostacolo, tenendo conto 

dell’elemento più vicino, misurata verticalmente in metri, sotto il punto. 

 
 
 
POSIZIONAMENTO DELLE SOSTE 
 

Le soste rappresentano il punto di arrivo di un itinerario se trattasi di 

monotiri, oppure il punto di ricongiungimento della cordata per via di più tiri, 

dove lo scalatore può fermarsi, proteggere se stesso e il suo compagno di 

scalata, che può raggiungerlo e proseguire la scalata dal punto di 

stazionamento. 
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La sosta deve essere composta da due ancoraggi, distanti non meno 

di 25 cm, e collegati tra loro da catena o sistema equivalente con carico di 

rottura paragonabile a quello degli ancoraggi e comunque non inferiore a 

2.500 kg ciascuno. Tutti gli elementi componenti la sosta dovranno avere 

un’elevata capacità di resistenza all’usura e alla corrosione. 

Si riportano di seguito varie tipologie di sosta: 

 

 
 

 
 

 
 
 

Le catene devono avere la resistenza non inferiore a 2500 daN 

dichiarata dal costruttore e le placche con resistenza assiale 1500 daN e 

verticale 2500 daN. 

Sistema con doppio anello 
chiuso ed ancoraggi 
resinati 

Sistema con anello chiuso 
e piastrine per ancoraggio 
a secco (tasselli) 

Sistema con moschettone 
anti sfilamento e piastrine 
per ancoraggi a secco 
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PREPARAZIONE DELL’AREA OGGETTO DELL’INTERVENTO  

 

Alla base della parete si dovrà provvedere ai lavori di disbosco degli 

arbusti e alla sistemazione del terreno in modo da creare delle aree idonee a 

garantire la sicurezza dell’arrampicatore in caso di caduta e le necessarie 

manovre di chi a terra lo assicura. 

Una tabella alla base della parete dovrà riprodurre l’area di 

arrampicata con indicati:  

• Il nome della falesia; 

• gli itinerari e il loro nome; 

• la difficoltà e lunghezza; 

• norme di comportamento;  

• il numero per la chiamata del SOCCORSO, il 118; 

• numero a cui segnalare eventuali anomalie. 

 
 
 
CERTIFICAZIONE  

 

Per una nuova via di arrampicata non viene effettuato un collaudo 

vero e proprio con prove di tenuta degli spit e/o degli ancoraggi. 

Ogni componente che viene utilizzata è certificata e valgono i relativi 

certificati rilasciati dalle ditte costruttrici dei materiali impiagati. 

 

5.3.5 GESTIONE 
 

Lo Stato, mediante la Legge 6/89, e la Regione Lombardia, con la L.R. 

26/2002, riconoscono nell'Aspirante Guida alpina e nella Guida alpina le 

uniche figure professionali che possono offrire a terzi prestazioni di 

insegnamento delle tecniche alpinistiche. 



Attività sportive nei Parchi Regionali della Lombardia 
________________________________________________________________________________ 
 

 75

 

5.3.6 MANUTENZIONE  
 

 

Come ogni struttura sportiva, anche le aree di arrampicata sono 

soggette all’usura a seguito del loro utilizzo, per cui è necessario prevedere 

per le stesse interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Una 

particolare attenzione deve essere rivolta agli ancoraggi e alle soste alle 

quali l’arrampicatore affida totalmente la sua sicurezza sia in caso di caduta 

che di normale utilizzo come l’arrampicata Top Rop o calata dalle soste.  

Sarà necessario quindi già in fase di progettazione individuare un 

programma d’interventi valutati sulla base delle caratteristiche del sito che 

dovrà poi essere attuato dall’ente gestore della struttura, in modo da 

garantire nel tempo ai vari fruitori gli standard di sicurezza minimi necessari.  

 

Gli operatori che si occupano della manutenzione di vie di arrampicata 

devono necessariamente avere l’abilitazione ai lavori in fune, come da D.Lgs 

81/2008 e rispettare la normativa UNI EN ISO 12572 per la sostituzione e 

verifica delle vie attrezzate. 
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ARRAMPICATA NEL PARCO CAMPO DEI FIORI  

 

 

 

Palestra di roccia del Monte Campo dei Fiori  

 

 La Palestra di roccia del Monte Campo dei Fiori è il frutto della 

passione di molte generazioni di alpinisti varesini cha da anni frequentano le 

formazioni calcaree del Parco. 

Già meta abituale degli anni ‘30 e ‘40 fu oggetto di una vera e propria 

riscoperta negli anni ‘50 quando un gruppo affiatato di alpinisti della Sezione 

CAI di Varese tracciò, effettuando opera di chiodatura e segnaletica in modo 

meticoloso, la maggior parte degli itinerari. 

La palestra divenne così luogo naturale e abituale per l’allenamento, 

ed ebbe un ruolo di assoluta importanza nell’avvio delle attività della Scuola 

di Alpinismo: molte generazioni di alpinisti hanno avvicinato l’arrampicata su 

queste rocce, e salendo ripetutamente gli itinerari, che offrono difficoltà di 

tutti i livelli, hanno migliorato la tecnica individuale diventando così capaci di 

affrontare le grandi pareti delle Alpi. 

La palestra è quindi un luogo ricco di significato per l’ambiente 

alpinistico varesino che nei suoi confronti nutre un vero legame affettivo. 
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La palestra di roccia del Monte Campo dei Fiori è situata su rocce 

calcaree-dolomitiche emergenti dalla cima delle Tre Croci sino al piazzale del 

Belvedere e poco oltre. L’esposizione generale varia dal settore ovest/nord-

ovest (zona del Torrione) sino al settore est (zona della Scientifica – 

Putrella). 

Questa caratteristica, unitamente alla quota di circa mille metri, ove 

sono ubicati gli itinerari di arrampicata, fa si che il periodo più indicato per la 

frequentazione delle aree in oggetto sia quello primaverile/estivo/autunnale. 

 

 

 

Coerenza con la pianificazione delle aree protette e Analisi delle 

Incidenze 

 

La Palestra di Roccia del Campo dei Fiori è collocata nel Sito di 

Importanza Comunitaria IT2010004 “Grotte del Campo dei Fiori”. 

Il sito comprende il versante meridionale del Monte Campo dei Fiori, 

dalla cresta di vetta (quota 1.100-1.226 m s.l.m.) fino a quota 700 m, 

costituito prevalentemente da Calcare di Moltrasio. Si tratta di un versante 

digradante verso Sud, con pendenza piuttosto regolare (20-30°), modellato 

da una serie d’incisioni vallive, incassate di circa un centinaio di metri rispetto 

alle creste che le separano. Le valli hanno andamento sub-parallelo e 

appartengono idrograficamente al bacino del Lago di Varese. 

All’interno del Piano di Gestione redatto nel 2010 con i Fondi PSR 

Misura 323, sottomisura A, sono riportate specifiche note riguardo l’esistenza 

della parete di roccia utilizzata come palestra di arrampicata, al fine di 

armonizzare la presenza di attività antropiche con l’esistenza di habitat e 

specie d’interesse comunitario (Tabella seguente). 
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Arrampicata 

Descrizione: Nel SIC sono presenti alcune limitate pareti calcaree. Non 

risultano essere presenti vie attrezzate. Le eventuali attività di arrampicata 

si configurano dunque come arrampicata libera. Questa attività può 

determinare impatti negativi sia sull’habitat d’interesse comunitario Pareti 

rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, sia sulla fauna, nel 

momento in cui dovesse interessare pareti occupate da avifauna 

nidificante.  

Principali aree 

interessate: 

Tutte le aree interessate dagli habitat sotto 

elencati e dalla presenza di siti di 

nidificazione di specie di rapaci e di uccelli 

rupicoli. 

Specie/habitat interessati: 82.10 Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 

*Nibbio bruno Milvus migrans 

Falco pellegrino Falco peregrinus 

Corvo imperiale Corvus corax 

Interventi migliorativi: 

L’arrampicata dovrà essere permessa nelle aree usualmente dedicate a 

questa attività, come le pareti storiche dedicate all’arrampicata sportiva in 

corrispondenza della palestra di roccia del Monte Tre Croci (Settore 

scientifica, Cengia degli Dei, Settore dell’ABC, Canale della Ventotto, 

Settore della Grotta, Canale dell’ABC, Settore e canale della Rudera, 

Settore Farfalla, Settore Torrione, Canale del prete) e vietata in quelle in cui 

è nota la nidificazione di specie d’interesse e indicate nella cartografia 

specifica. 

Le richieste di svolgere attività di questo tipo in aree diverse da quelle sopra 

descritte dovranno essere sottoposte alla procedura di valutazione 

d’incidenza. 
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5.4 SCI di FONDO  
 
 

5.4.1 NORMATIVA  
 
 
Normativa tecnica 

 

La regola tecnica di comportamento generale per tutte le piste da sci è 

contenuta nella legge n. 363/2003 (''Norme in materia di sicurezza nella 

pratica degli sport invernali da discesa e da fondo''), approvate dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 20 dicembre 2005. 

Si ricorda che le disposizioni in materia prevedono: 

• l'obbligo di indossare il casco per tutti i ragazzi fino a 14 anni, 

(limitatamente alle piste di discesa); 

• l’obbligo di prestare soccorso ad un infortunato; 

• in caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare 

tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa; 

• per quanto riguarda la velocità, deve essere particolarmente moderata 

nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o ostacoli, negli 

incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità 

o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. 

 
 
Normativa di sicurezza 
 

I gestori delle aree sciabili sono tenuti a garantire le condizioni di 

sicurezza 

delle piste e ad apporre la segnaletica prevista dal decreto. 

La norma di riferimento è il DECRETO 20 dicembre 2005: Segnaletica 

che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate (GU n. 299 del 24-12-

2005). 
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Altri riferimenti 

IL DECALOGO DELLO SCIATORE: 
Regole di carattere comportamentale, previste dalla legge 24 

dicembre 2003, n. 363, che dovranno essere rispettate dagli utenti delle piste 

da sci anche al fine di evitare conseguenze di natura civile e penale. 

 

 

5.4.2 LO SCI DI FONDO NEL PARCO CAMPO DEI FIORI 
 

PISTA di BRINZIO 
 
 
Aspetti tecnici 
 

La pista di Brinzio si sviluppa sugli ampi prati alle pendici del Campo 

dei Fiori, è molto soleggiata ed è adatta a tutti. 

Perfetta per chi prova per la prima volta questo stupendo sport che è 

lo sci di fondo ma adatta anche per sciatori esperti che vogliono mantenersi 

in allenamento. 

Il tracciato è diviso in due anelli adatti alle differenti capacità: un anello 

"blu" completamente pianeggiante di circa 3 Km e uno "rosso" con alcune 

brevi salite e discese mai pericolose di 5 km. In particolari e abbondanti 

condizioni di innevamento naturale, il tracciato si può estendere fino a 

raggiungere gli 8 km, e precisamente fino alle pendici della “Motta Rossa” in 

località Rasa di Varese. Il tracciato è altresì uno dei pochi dell’arco 

prealpino/alpino inserito nel Piano del Governo del Territorio del Comune di 

Brinzio. 

E’ di recentissima approvazione da parte degli organi federali della 

FISI, l’omologazione nazionale “Sci da Fondo” della pista denominata 

“Campo dei Fiori” di cui al certificato n. 11/016/AC/F. (Milano 16/12/2011 

prot. 7839). Più precisamente detta pista ha ottenuto una doppia 

omologazione relativa ad un anello da mt. 2.525 – per gare in linea e per un 

anello da mt .1.280 per gare sprint. 
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In sintesi: 
 

• Pista per competizioni Nazionali e Internazionali: 2,5 km per gare format 

multiple di 2,5. 

• Pista per competizioni Nazionali e Internazionali per gare format 1,280 

Km tipo sprint. 

• Pista turistica completamente battuta in condizioni d’innevamento 

ottimale da km. 5, con variante Motta Rossa sino a 8 km. 

• I maestri di sci di fondo che operano sulla pista sono in numero di sei e, 

all'occorrenza, arrivano a un numero di dieci. 

• Gli allenatori Federali della FISI per allenamenti legati all'agonismo e 

all'avviamento all'agonismo sono due. 

• L'illuminazione è di nuova costruzione (2010) e riguarda tutta la parte 

centrale dallo stadio di partenza per uno sviluppo di circa 2 km. 

 

Per la sua particolare posizione geografica, alle pendici del Sacro 

Monte di Varese, vista la sua esposizione cardinale, la piccola realtà del 

paese di Brinzio, gode di una caratteristica ambientale che la rende simile 

alle più famose località alpine dell’alta Lombardia di fatti, in particolari annate 

nevose, la coltre bianca ha possibilità di permanenza al suolo fino a tutto il 

mese di febbraio. Sfruttando tale peculiarità ambientale, circa una trentina di 

anni fa è iniziato il sodalizio tra due emergenti organizzazioni societarie quali 

la ProLoco Brinzio e lo Sci Nordico Varese, e diedero vita a quello che oggi è 

il Centro Fondo Brinzio. 

Di fatti, l’obiettivo dello SNV, fin dai primi anni della sua fondazione di 

costituire uno sci club che s’interessasse solo ed esclusivamente di sci di 

fondo, non solo a livello amatoriale ma anche partecipando a gare zonali, 

campionati cittadini maratone, per cercare di proiettare quindi verso 

l’agonismo, anche chi la neve non la trovava tutti i giorni “sotto casa”, è 

perfettamente riuscito, anche grazie alle particolare vicinanza della pista di 

sci di fondo all’interno del campo dei Fiori. 
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Per garantire e raggiungere 

uno standard qualitativo e 

funzionale di livello nazionale e 

internazionale, allo stato attuale il 

Centro Fondo Brinzio, ha necessità 

di incrementare gli spazi 

infrastrutturali e, più precisamente, 

la creazione “ex novo” di aree e 

locali da destinate a spogliatoio e 

servizi igienici con annessi locali 

docce. Attualmente l’impianto in 

essere è funzionale e utilizzabile 

solo con presenza d’innevamento 

naturale. Detto ciò, tutte le attività 

finalizzate e la gestione dell’intera 

stagione sciistica, sono subordinati 

all’effettiva presenza di neve naturale. Per ovviare, seppur in parte, a tale 

condizione di dipendenza dagli eventi atmosferici, si potrebbero utilizzare le 

moderne tecniche d’innevamento artificiale (“cannoni” sparaneve) e ciò 

anche limitatamente alle porzioni di pista insistenti sui terreni di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale. Tale impianto potrebbe garantire perlomeno 

la creazione di uno spazio innevato artificialmente da adibire a “campo 

scuola” per iniziative finalizzate alla scuola di sci e/o sessioni di avviamento 

allo sport per i principianti dello sci di fondo. 

Per l’eventuale realizzazione di nuove infrastrutture e l’eventuale 

impiego d’impianti d’innevamento, non si ravvisano allo stato particolari 

problemi d’impatto ambientale. Fermo restando che indagini e verifiche più 

approfondite sul territorio dovranno sicuramente essere effettuate per 

garantire e tutelare il Parco stesso. 
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Analisi delle incidenze 
 

La possibile realizzazione del progetto dovrà, come sopra anticipato, 

soggiacere a modalità e tempistiche da valutare successivamente in sede di 

progettazione. 

Dal punto di vista economico, si rimanda a una valutazione di dettaglio 

che attualmente non si è in grado di valutare. Si può soltanto ipotizzare, 

come prima stima di fattibilità, un costo indicativo non inferiore ai 120.000,00 

euro per la realizzazione di nuove infrastrutture e di almeno 80.000,00 euro 

per l’impianto d’innevamento artificiale.  

La realizzazione dell’iniziativa nonché dei derivanti eventi sportivi, sarà 

di competenza dello Sci Nordico Varese, società sportiva dilettantistica con 

esperienza quasi quarantennale, supportata dal Centro Fondo Brinzio per gli 

aspetti infrastrutturali e la gestione dei materiali e delle attrezzature. 

 
 
Gestione – Manutenzione 
 

Il Centro Fondo Brinzio si avvale della collaborazione di qualificati 

maestri della Scuola Italiana Sci, che offrono lezioni private, individuali e/o 

collettive a tutti coloro che vogliono conoscere e/o perfezionare lo sci 

nordico; si avvale altresì della preziosa collaborazione dello Sci Nordico 

Varese che propone corsi collettivi durante tutto l'arco della stagione 

invernale. 

Il Centro dispone di un fornito noleggio sci e di attrezzature necessarie 

per usufruire dell'impianto sciistico, soprattutto per le famiglie. 

Oltre agli sci vi è la possibilità di noleggiare le racchette da neve per 

provare l'esperienza di un'escursione negli splendidi boschi del Parco del 

Campo dei Fiori.  Infine, quale attività emergente, sono a disposizione 

Istruttori di Nordic Walking con specializzazione Nordic Winter e 

limitatamente al terreno innevato battuto. 
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PISTA di CUNARDO 
 
Aspetti tecnici 
 
• Pista Km. 7.5 - 5 - 3 con innevamento naturale omologata FISI; 

• Pista "Sole e Neve" di Km. 2.5 con impianto di innevamento 

programmato e illuminazione; 

• Battitura meccanica tecnica libera e classica; 

• Spogliatoi maschili e femminili - Noleggio sci - Locale ristoro; 

• Servizio maestri di sci (su appuntamento); 

• Lo sci di fondo è praticato da dicembre a marzo sulla pista di Cunardo, 

lunga 5 km. Questa, grazie alla rigidità del clima, può usufruire 

dell'innevamento programmato, nonostante si trovi a quote modeste 

(circa 450 m s.l.m.) 

 
Lo Sci Club Cunardo, società sportiva-ricreativa, è nata da un 

occasionale incontro tra un gruppo di giovani sciatori cunardesi e Cipriano 

Graglia, reduce dalla guerra d'Albania nel 1944. Nacque così lo Sci Club Nel 

1947, anno in cui risale l'iscrizione della società alla F.I.S.I. - Federazione 

Italiana Sport Invernali - iscrizione che dura tutt'ora.  

Nel 1970 ebbero inizio i lavori per la costruzione della Baita Del 

Fondista che offre ai frequentatori servizio come spogliatoi, bagni, e locale 

ristoro.  Nello stesso anno venne messa in funzione la pista di plastica (600 

metri. 

Nel 1980, vista la sempre crescente attività, fu acquistata una 

motoslitta con tracciatore, che rende più agevole la preparazione della pista. 

Si potenzia molto il Centro Giovanile, che nel 1980 prese il nome di C.A.S. - 

Centro di Avviamento allo Sport - grazie al lavoro dei numerosi maestri di sci 

e alla collaborazione degli istruttori C.O.N.I.  

Gli anni ottanta sono pure quelli del boom dello sci di fondo, grazie alla 

propaganda giovanile, ai Giochi della Gioventù, alle gare di massa, tipo 

Marcialonga, e all'evoluzione dello sci da fondo con l'introduzione del passo 
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pattinato. Per fronteggiare le sempre crescenti esigenze, nel 1986 si è reso 

necessario l'acquisto del primo battipista (gatto delle nevi).  

Nel 1988, si decise di realizzare l'impianto d'innevamento 

programmato attraverso l’acquisto di cannone sparaneve. Oggi sono due ad 

impianto multicorone. Sono, inoltre, illuminati due chilometri di pista 

artificiale, che rende possibile praticare lo sci da fondo e organizzare gare in 

notturna. Questo è di grande interesse in tutto l'ambiente dello sport 

invernale del Varesotto. Tutto questo è stato realizzato grazie al contributo di 

enti, quali il Comune di Cunardo, la Comunità Montana, la Provincia di 

Varese, il CONI e la FISI, di sponsor e proprietari di terreni, su cui si snoda la 

pista, e di molti, moltissimi volontari.  
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5.5 ORIENTEERING 
 
 

La corsa d'orientamento o C.O. ha avuto origine nei paesi scandinavi 

alla fine del ventesimo secolo. Successivamente si è diffusa in tutta Europa e 

in Italia è praticata da circa trenta anni. Le prime manifestazioni si sono 

svolte nei boschi del Trentino, da allora gradualmente l'orienteering si è 

diffuso in tutta la penisola ed è ora praticato in ogni regione. 

Solitamente il terreno di gara è un bosco o un ambiente naturale 

integro, da cui la definizione di "sport dei boschi ".  Le distanze variano a 

seconda del valore tecnico e atletico dei partecipanti e del tipo di 

manifestazione che può essere Long (lunga distanza), Middle (media 

distanza) o Sprint (corta distanza). 

In queste gare ogni atleta parte distanziato alcuni minuti dagli altri 

partecipanti della stessa categoria. L'ordine dei punti di controllo è 

prestabilito e obbligatorio, ma il modo ed il percorso per raggiungerlo sono 

scelti dall’atleta durante la propria prova. Le migliori scelte con i minimi sbagli 

decidono il risultato sul risultato di una prestazione. 

Esistono altre forme di C.O. nei boschi: dalle gare a punti, o score, in 

cui i concorrenti partono tutti contemporaneamente e raggiungono le lanterne 

nell'ordine che preferiscono, alle gare a staffetta a quelle notturne. Per i più 

piccoli a volte è organizzato un percorso "lungo la corda" che consente 

in tutta sicurezza di provare il piacere di trovare il punto di controllo 

rappresentato anziché da una lanterna bianco/arancione da un cartello 

raffigurante alcuni personaggi dei cartoni animati. La C.O. è praticata anche 

nei centri storici e nei parchi di molte città per permettere una maggiore 

conoscenza e diffusione di questo sport.  
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5.5.1 NORMATIVA 
 
Normativa tecnica 
 

La normativa tecnica si suddivide in settori strettamente legati alla 

disciplina sportiva: 

a) CARTOGRAFIA per CO ORIENTEERING: norma ISOM 2000; 

b) IMPIANTO: REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DELLA 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO - Approvato dal 
Consiglio Federale della FISO n 194 con delibera n. 843 in data 22/10/11 
 
c) LUNGHEZZE E DIFFICOLTA’ DEI PERCORSI DI GARA A SECONDA 
DELLE DIVERSE DISCIPLINE DELL’ORIENTEERING: FEDERAZIONE 
ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO 
 
Normativa di sicurezza 

si riporta l’art. 2.2 del regolamento relativo alla creazione degli 

impianti: 

 
“2.2 La sicurezza degli atleti dipende, per quanto attiene al presente 

Regolamento, da una descrizione accurata sulla Carta topografica per lo 

sport Orientamento dei punti pericolosi quali pareti rocciose o fiumi non 

attraversabili. E' quindi importante esigere, sia da parte del cartografo e da 

parte dell'Omologatore, la massima attenzione nella cura e nella verifica di 

questi aspetti. Successivamente sarà compito del tracciatore evitare, come 

da Regolamento Tecnico Federale (RTF), di esporre a rischi agli atleti. 

Laddove necessario i punti pericolosi verranno ulteriormente evidenziati sulla 

Carta topografica per lo sport Orientamento e delimitati sul terreno.-“ 

 

5.5.2 VALUTAZIONE di FATTIBILITA’  
 

Per valutare l’opportunità o meno di realizzare una nuova area da 

dedicare all’orienteering restano valide le considerazioni di carattere 

generale fatte al cap. 4.2. 
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La valutazione di fattibilità di una cartina dipenderà dalla tipologia del 

territorio e dalle finalità del progetto. 

Per dare una valutazione di fattibilità dell’impianto sportivo occorre 

verificare se il territorio presenta una varietà significativa di oggetti da 

visualizzare nella mappa e si riconducono a due tipologie principali:  

• cartografia promozionale; 

• cartografia impianti fissi. 

 

 

 

5.5.3 PROGETTAZIONE, DIMESIONAMENTO E 
LOCALIZZAZIONE 

 
Le Carte topografiche per lo Sport Orientamento rappresentano il 

territorio secondo le caratteristiche cartografiche emanate dalla International 

Orienteering Federation (IOF) e dalla FISO, e contenute nei seguenti 

documenti nella loro stesura più aggiornata: 

 
1. cartografia per corsa d'Orientamento (C-O)  

2. cartografia per SCI-O  

3. cartografia per MTB-O 

4. cartografia per TRAIL-O  

5. cartografia didattica 

6. cartografia promozionale 

7. cartografia impianti fissi 

 

l’attività del cartografo sarà quella di rilevare ogni particolare ritenuto 

interessante ai fini dell’orientamento e riportarlo sulla carta base (carta 

regionale, carta comunale, foto area). 
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5.5.4 REALIZZAZIONE e COLLAUDO 
 
La realizzazione di cartografie viene effettuata da personale specializzato 
seguendo le normative internazionali. 

 

5.5.5 GESTIONE 
 

La gestione dell’impianto sportivo, sia dal punto di vista agonistico che 

promozionale, viene affidata alle società affiliate, ai tecnici federali e al 

personale con formazione di base, avvallata dai comitati/delegati regionali. 

 

5.5.6 MANUTENZIONE  
 

Normalmente l’impianto sportivo di orienteering non richiede 

manutenzione limitandosi alla produzione di un’apposita cartografia del 

terreno. Le mappe vengono opportunamente aggiornate.  

 

 

IL PARCO CAMPO DEI FIORI E L’ORIENTEERING 

 

Da diversi anni il Parco Campo dei fiori e il Comitato Regionale 

Lombardo lavorano in sinergia nel proporre e promuovere l’orienteering sul 

territorio del Parco.  

Nell’ultimo periodo questa collaborazione è in continua crescita, a 

dimostrazione vengono qui di seguito enumerati i progetti realizzati nel parco: 

1. Cartina omologata FISO sul comune di Brinzio 

2.  Percorso fisso su la sopraindicata cartina accessibile tutti gli utenti. 

3. Progetto didattico, in fase di realizzazione, presso la struttura di Villa 

Cagnola e comprendente: 
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• Percorso didattico di tipo a “labirinto”, pemette l’iniziazione agli utenti alla 

lettura della cartina ed all’uso della bussola 

• percorso fisso didattico sull’area di 2 Kmq del parco recintata e 

pertinente a Villa Cagnola. 
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Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia 

www.guidealpine.lombardia.it 

 

Parco regionale Campo dei Fiori 

http://parcocampodeifiori.it 

 

Scheda Parco Avventura 

www.parchiavventuraitaliani.it 

 

Scheda Arrampicata 

• Coop. Guide Alpine Trentino, Collegio Guide Alpine Trentino: “Falesie di 

arrampicata, palestre di roccia” 

• Val di Mello, codice deontologico della riserva 

• Direttive COSIROC (Francia) 

• Indicazioni dell'ENSA (Francia) 

 

 

Scheda Sci di Fondo 

www.fisi.org 

www.sciclubcunardo.it 

 

 

Scheda Orienteering 

www.fisolombardia.it 

www.orienteering.org 

www.fiso.it 

 


