
PUNTO 13 - ALPINISMO E ARRAMPICATA 

La conoscenza e il rispetto della montagna sono le condizioni indispensabili per 
la pratica dell’alpinismo. L'autoregolamentazione, come più sopra definita, si 

riferisce al mantenimento o al ripristino di condizioni ambientali conformi 

all'essenza dello sport alpino (wilderness = solitudine in ambiente selvaggio). 
L’accettazione del rischio è parte integrante dell’alpinismo che è una attività 

che presenta rischi e chi la pratica se ne assume la responsabilità; sono 
soprattutto le competenze, le capacità e il livello di preparazione fisica e 

psichica che possiede l’individuo a stabilire il grado di prevenzione del rischio e 
a imporre le conseguenti azioni. 

La conoscenza e il rispetto della montagna uniti a un’onesta valutazione delle 
proprie capacità sono condizioni indispensabili per una pratica in ragionevole 

sicurezza dell’alpinismo. 
 

Inoltre il rischio assunto e condiviso nello spirito di cordata è un momento 
culturale essenziale nella pratica dell’alpinismo dove il confronto personale 

dell’individuo con le difficoltà opposte dalla natura ne costituisce il fascino. 
Tuttavia l’eccessiva commercializzazione, alla quale anche l’alpinismo sembra 

non sfuggire, rischia di snaturarne sempre più l’etica. 

 
LA NOSTRA POSIZIONE  

In ottemperanza al dettato statutario, il CAI promuove la pratica dell’alpinismo 
e dell’arrampicata. Attraverso i propri Organi Tecnici trasmette le conoscenze 

tecniche ed etico comportamentali per muoversi in montagna in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente naturale. Qualsiasi autoregolamentazione deve basarsi 

sul riconoscimento di due differenti priorità: 
- per un arrampicatore sportivo la priorità è la performance tecnico-atletica 

ottenuta anche grazie alla limitazione del rischio soggettivo; 
- per l'alpinista la priorità è la soluzione di un problema di scalata posto dalla 

morfologia stessa della montagna valendosi esclusivamente delle opportunità 
di progressione e di protezione che essa stessa consente. 

 
IL NOSTRO IMPEGNO 

La costruzione artificiale di itinerari di arrampicata mediante perforazione della 

roccia sarà limitata alle pareti che già si sono prestate naturalmente, in 
passato, all'esercizio dell'arrampicata sportiva perché situate in prossimità di 

punti d'appoggio, pur appartenendo a strutture della cresta alpina. Alla stessa 
stregua, possono essere considerati quegli itinerari alpinistici la cui 

iperfrequentazione ha richiesto interventi speciali ai punti di sosta per ragioni 
di sicurezza. Si tratta di itinerari che - almeno temporaneamente - non 

consentono più una vera esperienza alpinistica. 
In tutte le altre situazioni, durante la ripetizione di itinerari di scalata, saranno 

rispettate e/o ripristinate le protezioni disposte dai primi salitori, o quelle 
nuove riconosciute accettabili dopo un certo numero di ripetizioni. 

Eventuali ulteriori protezioni, utilizzate durante la salita, dovranno essere 
rimosse. L'apertura di nuovi itinerari di scalata dovrà basarsi sulla struttura 

naturale della montagna e sul rispetto delle vie logiche di salita. L'uso dei 
mezzi artificiali che comportano la perforazione della roccia dovrà essere 



evitato o limitato a casi straordinari, simili a quelli in cui essi sono stati 

tradizionalmente tollerati, ossia ai casi in cui essi consentono il superamento di 
brevissime interruzioni della linea di salita naturale, e ai casi di emergenza. 

 

Per quanto riguarda l’arrampicata in palestre naturali l’impegno consisterà nel 
limitare l'apertura di nuovi siti e nell’eventualità se ne ravvisi l’opportunità si 

avrà cura, prima di procedere, di considerare attentamente l'impatto sulla flora 
e sulla fauna, ricorrendo al parere di persone competenti, e del gruppo di 

lavoro (GAL), eventualmente istituito dal CAI. 
 

Nelle palestre esistenti gli arrampicatori si impegnano:  
• al rispetto delle eventuali convenzioni in essere, di eventuali periodi di 

interdizione per particolari esigenze dell’avifauna (periodi di nidificazione, 
ecc.);  

• a una totale e completa asportazione dei rifiuti, compresi quelli 
eventualmente abbandonati da altri;  

• al pieno rispetto della zona alla base delle rocce e dei sentieri di accesso, 
evitando di tracciare scorciatoie. 

 

Nell’arrampicata su cascate di ghiaccio si deve avere particolare riguardo a non 
recare disturbo alla fauna, in un periodo dell’anno molto delicato per la 

sopravvivenza. 
 

Nota n. 7 - altri documenti CAI inerenti: 
• Tavole della montagna di Courmayeur (1995) Congresso Nazionale CAI di 

Pesaro (1997). 


