
 

 

Spett. Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
 
 
Siamo a precisare in data odierna, 15 luglio 2014, che numerosi punti della Vs. proposta di regolamentazione 
nell’area del M. Bove da voi inoltrataci il 10 luglio 2014 risultano essere poco condivisibili, mentre il relativo 
censimento effettuato dal Collegio delle Guide Alpine delle Marche pervenutoci l’11 luglio 2014 è  incompleto 
e contiene errori sostanziali.  
 
Facciamo inoltre presente che, avendo ricevuto tale proposta solo il 10 luglio e il censimento degli itinerari 
l’11 luglio, dopo la riunione presso la vostra sede, e considerata la scadenza del 15 luglio che ci avete dato per 
farvi pervenire le nostre considerazioni ed eventuali proposte di correzione, il tempo a nostra disposizione è 
stato decisamente limitato, riducendosi ad appena quattro (4) giorni, di cui soltanto 2 lavorativi. Tale 
accelerazione ci appare poco comprensibile alla luce dei molti anni passati dal giorno in cui il divieto è stato 
introdotto e in considerazione della necessità, dopo tutto questo tempo, di definire norme adeguate, corrette 
e accettabili, in funzione sia delle necessità di conservazione del camoscio che di quelle degli alpinisti, siano 
essi professionisti o semplici fruitori del parco.  
 
Per quanto riguarda la proposta di regolamentazione, si indicano i seguenti punti principali: 
 

1. Non è accettabile l’adozione di due pesi, due misure, per la regolamentazione delle attività 
escursionistiche e alpinistiche: se non si prevedono limiti numerici per l’escursionismo, allo stesso 
modo non si può limitare il numero degli alpinisti. Si richiede pertanto di introdurre limiti numerici 
proporzionati per la fruizione dell’area da parte degli escursionisti, oppure di togliere il limite 
giornaliero per l’alpinismo. Ciò in considerazione anche del fatto che gli alpinisti permangono nelle 
aree interessate dalla presenza dei camosci per un tempo molto più limitato rispetto agli escursionisti 
e che il rischio di incidenti e malori che potrebbe richiedere l’intervento del soccorso con elicottero 
non è certamente circoscritto alla sola attività alpinistica. 
 

2. Se per l’escursionismo si prevede obbligatoriamente la presenza di una Guida del Parco per gruppi più 
numerosi delle 14 unità, allo stesso modo occorre prevedere la presenza obbligatoria di una Guida 
Alpina al di sopra di un numero minimo consentito di alpinisti amatoriali, da stabilirsi. Ad esempio, si 
potrebbe prevedere l’accesso giornaliero libero di 4 o 6 alpinisti amatoriali per ognuna delle 3 pareti 
del Monte Bove (Quinte, M. Bove parete Nord e M. Bove – Punta Anna parete Est); al di sopra di 
questo numero per poter accedere bisogna essere accompagnati da una Guida Alpina. In questo modo 
si rispettano allo stesso tempo i diritti degli amatori e quelli dei professionisti.  
 

3. La Parete Est (M. Bove Nord) è frequentata generalmente da un numero maggiore di alpinisti rispetto 
alla parete Parete Nord (M. Bove Nord e Spigolo). Riteniamo pertanto che la regolamentazione debba 
tenere conto di questo fattore, consentendo un numero giornaliero di accessi alla Parete Est maggiore 
di quello permesso sulla Parete Nord.   
 

4. Tutte le figure professionali abilitate all’accompagnamento di escursionisti (Guide Alpine, 
Accompagnatori di Media Montagna, Guide escursionistiche e Guide Parco) devono poter avere il 
diritto di accompagnare gruppi di escursionisti superiori alle 14 unità nell’area; in altre parole, non si 
possono discriminare e penalizzare alcune figure professionali rispetto ad altre.  
 

5. C’è un errore nel riferimento che fate al Collegio delle Guide Alpine. In realtà si tratta del Collegio 
Regionale delle Guide Alpine delle Marche e quindi non del Collegio Nazionale: il coinvolgimento 
esclusivo di questo Collegio Regionale risulta essere pertanto un atto discriminatorio nei confronti di 
tutte le altre Guide Alpine, in particolare delle Guide Alpine che risiedono in Umbria (regione ove, oltre 
alle Marche, è ubicato il Parco Nazionale dei M. Sibillini)  e anche delle Guide Alpine marchigiane che, 



pur risiedendo nelle Marche, sono iscritte in altri Collegi regionali. Si fa presente che in Umbria 
risiedono attualmente 3 Guide Alpine attive, ovvero lo stesso numero di Guide Alpine presenti nel 
Collegio Regionale delle Marche. Si precisa inoltre che, coinvolgendo il solo Collegio Regionale delle 
Guide Alpine Marche nella gestione degli itinerari alpinistici e nella realizzazione del relativo 
censimento, il conflitto d’interessi che ne consegue è inaccettabile e contrario a qualsivoglia principio 
di trasparenza e di democrazia.    
 

Per quanto riguarda il censimento degli itinerari alpinistici, si premette che un simile lavoro, per essere tale, 
dovrebbe essere completo e avere caratteri oggettivi, non può essere di parte, non dovrebbe essere ricco di 
mancanze e di errori, come risulta invece essere il documento redatto dal Collegio Regionale delle Guide 
Alpine Marche. E’ anche con la finalità di evitare simili contraddizioni e conflitti d’interesse che si ritiene 
imprescindibile il coinvolgimento delle Guide Alpine che risiedono in Umbria e che frequentano 
professionalmente il Parco dei M. Sibillini, come indicato nei punti precedenti.  
Inoltre, sempre in relazione al censimento, facciamo presente che: 

 
1. Quanto riportato sotto la dicitura “Definizioni” non è corretto. In particolare: 

 Il termine TRAD si riferisce a una “moda” di questi ultimissimi anni e risulta quindi 
totalmente fuori luogo per un parco che dovrebbe porsi al di sopra di passeggere 
preferenze; 

 Gli itinerari attrezzati non sono tutti necessariamente equipaggiati con i cosiddetti “Fix”; 

 Gli itinerari da integrare non sono tutti necessariamente equipaggiati con i cosiddetti 
“Fix”, o comunque non sono necessariamente attrezzati solo con i cosiddetti “Fix”; 

 Non è corretto utilizzare il termine “Fix”: Fix è solo il nome dato da una nota azienda del 
settore a un proprio prodotto e non ci sembra particolarmente etico per un parco 
pubblicizzare il marchio di un produttore. 
 

2. Il censimento degli itinerari alpinistici non è completo e risultano mancanti alcune vie, in particolare 
nei seguenti settori: 

 Parete Nord del M. Bove 

 Parete Est del M. Bove (Punta Anna) 

 M. Bicco versante Nord 
 

3. Il censimento degli itinerari alpinistici contiene errori nella descrizione dei tracciati che ricalcano le 
informazioni presenti in una vecchia guida alpinistica dell’area del Bove, esaurita da molti anni. 
Evidentemente chi ha effettuato il censimento non è aggiornato sui successivi sviluppi alpinistici 
dell’area 
 

4. Il censimento degli itinerari alpinistici riporta errori a proposito delle vie presenti sulla parete Ovest del 
M. Bicco. In particolare sono sbagliati: 

 i nomi degli apritori 

 il numero degli itinerari 

 le informazioni sull’avvicinamento 

 le informazioni generali e relative alla chiodatura  
 

Per quanto concerne la proposta relativa allo “Acro ciclismo” –  Mountain Bike, si ritiene il Vs. suggerimento 
sostanzialmente condivisibile e ben fatto.  

 

Nel caso in cui decidiate di coinvolgerci ufficialmente saremo disponibili a mettere a Vs. disposizione la nostra 
professionalità e le nostre competenze. 

 


