
                                               
   

Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane,                                                                     
tel. 02 2941 4211; fax: +39 02 205 723 240
email: segreteria@guidealpine.it
guidealpine@mypec.eu

Alla cortese attenzione del
Sindaco e Amministrazione

del Comune di Cargeghe
V. Brigata Sassari 1, 

07030 Cargeghe (SS)
protocollo.cargeghe@pec.comunas.it

Oggetto:    esercizio abusivo della professione di guida lungo la Via Ferrata di Cargeghe 

Egregio Sindaco,

il  Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane è l’organo collegiale che rappresenta l’Albo delle  Guide

Alpine Italiane. La figura professionale della Guida Alpina è riconosciuta dalla legge nazionale n. 6/1989

che  dispone  che  l’accompagnamento  su  roccia  e  insegnamento  di  tecniche  alpinistiche  “e  comunque

laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche” debba essere esercitato in

via esclusiva dalle Guide Alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte nel relativo albo.

Inoltre il tribunale di Milano, Sez. IV (8 ottobre 2004, sentenza n. 9048) e la Corte d’appello di Milano

sezione II (30 maggio 2005), si sono espressi su un presunto caso di esercizio abusivo della professione di

guida alpina, relativo a due istruttori iscritti ad un’associazione sportiva dilettantistica che organizzavano

corsi di arrampicata in falesia (costa rocciosa con pareti a picco), di conseguenza con l’uso di tecniche e di

attrezzature alpinistiche, condannandoli in quanto il loro esercizio si svolgeva in ambiente naturale ed era

remunerato e non episodico.

Nonostante le prescrizioni emesse dal vostro Comune relative all’itinerario alpinistico “Via Ferrata Giorrè”,

emesse con l’Ordinanza  del  Sindaco  n.  1  del  13-1-2014,  volte  a  tutelare  la  sicurezza  delle  attività  dei

praticanti, abbiamo notato nel corso di questi anni che le attività di accompagnamento a pagamento lungo la

Via Ferrata vengono spesso svolte da guide non abilitate, con rischio di infortuni o incidenti mortali per i

fruitori. Poiché si tratta di un itinerario complesso, di difficoltà EEA (riservato ad escursionisti  esperti  con

attrezzature alpinistiche), che, come avete sottolineato nell’ordinanza, richiede attrezzature specifiche, vista

la responsabilità e sensibilità  mostrata precedentemente dalla vostra Amministrazione sulla sicurezza,  vi

chiediamo di richiamare l’attenzione dei praticanti (mediante un'ordinanza e il sito web dedicato all’itinerario)

sul  fatto  che  l’accompagnamento  di  persone  a  pagamento  o  comunque  con  caratteristiche  di  tipo

professionale lungo la Via Ferrata, può essere svolto in esclusiva da Guide Alpine iscritte all’Albo ai sensi

della L 6/89. 

I professionisti iscritti all'Albo sono provvisti di tessere identificative che possono venire richieste in

qualsiasi momento sia da parte dell'eventuale cliente sia da parte delle autorità competenti come da

apposite normative sull'attività professionale!!!
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Si chiede inoltre di collaborare ad eventuali segnalazioni su guide abusive sul territorio.

In attesa di un vostro cortese riscontro si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti,

Cordiali saluti

Milano, 18 ottobre 2016

il Presidente del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane

Cesare Cesa Bianchi
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