Link Indispensabili
Guida/Insegnamento/Accompagnamento con attrezzature alpinistiche
1. Il sito dedicato all’itinerario http://www.ferratacabirol.it/ in cui è presente la possibilità di
essere accompagnati e noleggiare il materiale alpinistico
2. L’accompagnamento di Linea Blu- Rai Uno https://vimeo.com/6545896
3. Servizi di Guida lungo la via ferrata
http://it.travelmotus.com/via-ferrata-del-cabirol.html
http://www.sardiniatrekking.it/vie-ferrate-in-sardegna.html
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187885-d4368328-r173536404Corrado_Conca_Day_Excursions-Sassari_Province_of_Sassari_Sardinia.html
http://www.esnsassari.it/events/ferrata-del-cabirol-1-wild-sardinia
www.corradoconca.it
4. Accompagnamento a pagamento lungo le pareti di arrampicata sportiva antistanti
http://www.corradoconca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20:qatsi&catid=
2&Itemid=101&lang=it

Disturbo all’avifauna
Il sito dedicato all’itinerario http://www.ferratacabirol.it/ in cui è presente l’accompagnamento
anche di Missione Natura- La7 e l’intercettazione di nidi durante la ripetizione del percorso
Il Ministero all’Ambiente spiega quando è necessario fare una Valutazione di Incidenza Ambientale
e le opere che sono ammesse in aree protette: http://www.minambiente.it/pagina/la-valutazione-diincidenza-nella-normativa-italiana

La storia dell’apertura dell’opera edile
Il sito dedicato all’itinerario http://www.ferratacabirol.it/ riporta la storia dell’apertura

Pericolo di frana, Manutenzione e Materiali delle opere
1. Il blocco pericolante fatto crollare era situato proprio sopra la parte meridionale della Via
Ferrata costruita, sotto il Semaforo. Quanti altri blocchi ci saranno lungo il percorso come
questo? http://video.gelocal.it/lanuovasardegna/locale/capo-caccia-il-gigante-di-rocciaprecipita-in-mare/40012/40110
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2. Il sito dedicato all’itinerario http://www.ferratacabirol.it/ presenta una pagina dedicata alla
manutenzione in cui viene spiegato che sono presenti ancoraggi di acciaio di diversa natura
tra cui AISI316L e AISI304 , quest’ultimo è stato ritirato dal commercio da alcune ditte in
quanto nelle zone di mare tende a spezzarsi inavvertitamente e senza danni apparenti ed ha
portato alcune ditte, come la RAUMER, a creare appositi ancoraggi denominati AISI316
LINEA MARINA resistenti alla corrosione dell’aereosol marino.
3. Articolo legato alla rottura degli ancoraggi di acciaio AISI304
http://www.planetmountain.com/News/shownews1.lasso?l=1&keyid=39611
4. Lavori di contenimento del rischio frane nell’area limitrofa alla via ferrata
http://notizie.alguer.it/n?id=46370

Ambiente - Denunce attinenti e precedenti
1. Denuncia da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna di un
gruppo di turisti che ha inserito alcuni ancoraggi di arrampicata, irremovibili (installazioni
fisse meno impattanti di quelle della ferrata) per potere tendere una corda tra due pareti,
senza autorizzazione e dentro il Parco Regionale di Porto Conte
http://www.algheroeco.com/slackline-capo-caccia-wwf-e-lipu-daccordo-con-ladenuncia/
http://lanuovasardegna.gelocal.it/alghero/cronaca/2015/11/21/news/alghero-buca-lefalesie-di-capo-caccia-per-fissare-la-fune-equilibrista-denunciato1.12484270?refresh_ce

2. Articolo GIG sull’importante pronunciamento della Suprema Corte di cassazione in tema di
aree rientranti nella rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), ripreso dalla rivista telematica di
diritto ambientale Lexambiente. L’articolo sottolinea che gli interventi edilizi in assenza di
valutazione di incidenza in aree S.I.C. sono abusivi e costituiscono reato.
http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2013/04/22/gli-interventi-edilizi-in-assenzadi-valutazione-di-incidenza-in-aree-s-i-c-sono-abusivi-e-costituiscono-reato/
3. L’iter della denuncia da parte di Mountain Wilderness per supposto illecito della Via
Ferrata di Giorrè, finanziata dal Comune di Cargeghe, è ancora in itinere ma
l’Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente ha richiesto prescrizioni e divieti per la
sua fruizione per il rispetto della LR 23/98 in quanto costruita in prossimità di nidi di specie
di interesse comunitario ed ha già riconosciuto che il Comune è iscritto all’IFFI e che
l’opera edile è stata costruita in una parete di roccia cartografata come a rischio e pericolo di
frana molto elevato (PAI) e. La percorrenza della via ferrata è attualmente interdetta e la
documentazione attinene gli aspetti geologici e di rischio, è sulla scrivania degli enti
preposti per gli accertamenti. Il Corpo di Vigilanza Ambientale vigila che le prescrizioni e
divieti richiesti vengano attuati dal Comune.
http://www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=451
http://www.banff.it/denuncia-della-via-ferrata-di-giorre/
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4. Articolo on-line del quotidiano Alto Adige sullo smantellamento della Via Ferrata Pertini
perché creata in area SIC e per il disturbo all’avifauna
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/10/05/news/selva-scompare-la-ferratapertini-1.10061466?ref=search
5. Articolo GIG sulla sentenza 8-1-13 sulla violazione del vincolo paesaggistico
http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2013/02/28/la-violazione-del-vincolopaesaggistico-e-un-reato-anche-quando-la-natura-ripristina-lambiente/
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