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Alla c.a. COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

Alla c.a. PRESIDENTE GENERALE  

Alla c.a. COMITATO DIRETTIVO CENTRALE 

p.c. Coordinatore CTC UNICAI  Gian Carlo Nardi 

p.c. Presidenti degli OTCO in UniCai 

 

Oggetto: parere della CNSASA su competenze alpinistiche in ambito di CCAG e di CCE 

Milano 20 settembre 2008 

 

Introduzione 

Con questo  documento la CNSASA vuole offrire un contributo tecnico agli organi di indirizzo e di 

governo del sodalizio in modo che essi, sulla base di una adeguata informazione,  possano orientare 

le scelte sul complesso tema del conseguimento di competenze alpinistiche  minime necessarie per 

svolgere in sicurezza le seguenti attività: arrampicata indoor e in falesia, vie ferrate, alpinismo su 

roccia e su ghiaccio,  percorsi sui pendii ripidi innevati. 

Fin dall’inizio della costituzione di UniCai, la CNSASA, pur comprendendo l’importanza di 

raggiungere quanto prima possibile gli obiettivi, stabiliti dal CC, ha manifestato l’esigenza di 

trattare prioritariamente il tema degli ambiti operativi e delle competenze alpinistiche dei vari 

OTCO, nonché quello della base culturale comune. 

La Commissione Nazionale, con la collaborazione delle scuole centrali e degli OTPO ha lavorato a 

lungo per formulare dei progetti di collaborazione rivolti sia alla CCE sia alla CCAG. 

Il presente documento si articola in tre parti: 

1. nella prima parte si fornisce una sintetica descrizione dell’attività svolta dalla CNSASA per 

illustrare  lo standard di sicurezza che viene applicato nei corsi e il percorso formativo seguito 

dagli istruttori. 

2. nella seconda parte si mettono in luce gli elementi di criticità di natura alpinistica che a parere 

della CNSASA sono presenti nelle attività sezionali organizzate dalla CCE, si propongono delle 

forme di collaborazione, si illustra un progetto di nuova classificazione delle vie ferrate e si 

presenta il progetto “corso di specializzazione su vie ferrate per AE”, che abiliterebbe l’AE ad 

accompagnare su percorsi attrezzati impegnativi. 

3. nella terza parte  si evidenziano gli elementi di criticità di natura alpinistica che a parere della 

CNSASA sono presenti nelle attività sezionali organizzate dalla CCAG, si propongono delle 

forme di collaborazione e si presenta il progetto “Corso di specializzazione per  istruttore di 

arrampicata per soggetti in età evolutiva”  

 
1^ PARTE: attività  della CNSASA 

 
Compiti principali della CNSASA 

La CNSASA, costituita con delibera del CC nel  1927, ha lo scopo di promuovere e favorire lo 

sviluppo dell’alpinismo, dello scialpinismo e dell’arrampicata libera in tutti gli aspetti tecnici e 

culturali, con particolare attenzione ai problemi della prevenzione degli infortuni. Nell’ambito delle 

finalità statutarie e in accordo con gli indirizzi programmatici del Comitato Centrale, oltre a curare 

l’attività delle Scuole e la formazione degli Istruttori, indirizza tecnicamente e moralmente l’attività 

alpinistica delle Sezioni e dei singoli soci, collabora con gli altri OTC per il conseguimento 

dell’uniformità didattica, attua ogni iniziativa che possa favorire la divulgazione delle attività 

alpinistiche nel rispetto della sicurezza in montagna.  

 

Riconoscimenti dell’attività svolta dalla CNSASA 

Viene fatto osservare che  il livello tecnico maturato e le competenze scientifico-culturali presenti 

nelle  Scuole non derivano solo dal ruolo istituzionale che il sodalizio ha dato a questo settore ma 

anche, sul piano pratico, dal fatto che in tutto questo periodo le Scuole e gli istruttori si sono dovuti 
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confrontare con ambiti esterni al CAI stesso ed in particolare con i professionisti che in questo 

settore operano: le Guide Alpine, gli  Accompagnatori di Media Montagna e i Maestri di sci . Infatti 

in caso di incidenti è un tribunale che è chiamato a giudicare le competenze di chi accompagna 

gente in montagna e la istruisce. E’ per questo motivo che gli standard qualitativi non sono e non 

possono essere stabiliti dal solo CAI, ma devono fare costante riferimento a quelli presenti nella 

società e applicati dai professionisti che vi operano.  

Ebbene, proprio i professionisti, coi quali vi sono stati negli anni anche pesanti attriti e scontri, ben 

sanno quali sono le competenze e le capacità tecniche degli Istruttori del CAI e si può dire che al 

momento si è creato un mutuo rispetto negli ambiti operativi, che ha anche portato a numerosi 

esempi di proficua collaborazione (Scuole Centrali, CCMT).  

Ad ulteriore riprova del riconoscimento esterno della qualità e preparazione degli Istruttori delle 

Scuole CAI, si sottolinea che in ambito UIAA la CNSASA è stata riconosciuta come la 

Commissione più attiva ed attenta agli aspetti di sicurezza e formazione dei propri titolati. L’UIAA 

ha adottato a livello internazionale lo schema formativo della nostra Commissione e sulla base della 

figura dell’Istruttore Regionale ha definito le competenze minime delle varie figure di “titolati” che 

operano nelle diverse associazioni.  

 

Definizione di attività alpinistica 

Per “attività alpinistica” si intendono le seguenti tipologie di attività: percorsi su vie ferrate, 

progressione con l’impiego della corda, arrampicata in montagna, arrampicata in palestra indoor 

come attività propedeutica e in falesia, attraversamento di un ghiacciaio, frequentazione di pendii 

innevati aventi inclinazione superiore a 25° con sci, snowboard, racchette da neve e percorrenza di 

itinerari su neve che si svolgono in prossimità di pendii ripidi e come tali soggetti al pericolo di 

valanghe; sono inoltre parte integrante dell’attività alpinistica tutte le manovre di autosoccorso 

richieste dai vari ambienti (percorso attrezzato, parete di roccia, ghiacciaio, pendio innevato, falesia, 

ricerca di travolti da valanga).  

Si tratta di attività che, se svolte da operatori e utenti non adeguatamente preparati, presentano un 

grado di rischio di incidente non trascurabile. 

 

Corsi sezionali della CNSASA e rapporto numerico ben definito tra allievi e istruttore   

Durante i corsi si svolge istruzione e accompagnamento: l’istruzione ha lo scopo, tramite la  

ripetizione delle tecniche di progressione e delle manovre di autosoccorso, di far raggiungere al 

partecipante un certo grado di autonomia; l’accompagnamento diviene una ovvia conseguenza in 

quanto le esercitazioni e le escursioni avvengono soprattutto in ambiente.  

Uno degli elementi fondamentali ai fini della sicurezza è rappresentato dal rapporto numerico che 

deve esistere all’interno di qualsiasi corso tra istruttore e allievi: mentre nell’attività sci alpinistica e 

di snowboard alpinismo su terreno sciistico ed escludendo il ghiacciaio, un istruttore può 

accompagnare al massimo tre allievi, nella svolgimento della pratica alpinistica un istruttore ha la 

responsabilità al massimo di due allievi.  

La seguente tabella illustra le varie tipologie dei corsi sezionali organizzati dalla CNSASA:  

 
DENOMINAZIONE DEL CORSO SIGLA TIPOLOGIA 

alpinismo A1 base 

roccia AR1 avanzato 

roccia perfezionamento AR2 perfezionamento 

ghiaccio AG1 avanzato 

ghiaccio verticale AG2 perfezionamento 

cascate AC1 avanzato 

roccia e ghiaccio ARG1 avanzato 

roccia e ghiaccio perfezionamento ARG2 perfezionamento 

arrampicata libera AL1 base 

arrampicata libera avanzato. AL2 avanzato 

scialpinismo base SA1 base 
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scialpinismo avanzato SA2 avanzato 

scialpinismo perfezionamento SA3 perfezionamento 

snowboard alpinismo base SBA1 base 

snowboard alpinismo avanzato SBA2 avanzato 

corsi monotematici es: ferrate/manovre /arva 
corsi speciali es: iniziative per minori, attività rivolte a ex tossico-dipendenti, 

attività rivolte a portatori di handicap,  ecc 

 

Gli obiettivi e i contenuti di ciascun corso sono ben dettagliati in modo che siano garantite su tutto il 

territorio nazionale uniformità di insegnamento e medesime modalità di accompagnamento. 

Facciamo inoltre notare che nei corsi di base di alpinismo (A1), scialpinismo (SA1) e arrampicata 

(AL1) si accettano da molto tempo allievi con età minima di 16 anni.  

 

Caratteristiche generali di un corso base di alpinismo (A1) 

Si tratta di un corso di base rivolto a principianti, ossia a tutti coloro che per la prima volta 

affrontano la montagna per praticare attività alpinistica. I partecipanti quindi non hanno in genere 

esperienza alpinistica di montagna né estiva e né invernale e provengono dall’escursionismo. Il 

corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni sia teoriche che pratiche ed uscite sul terreno, delle 

nozioni fondamentali per poter svolgere con sicurezza le seguenti attività: progressione lungo vie 

ferrate anche lunghe ed impegnative, arrampicata su roccia di II e  III grado UIAA, frequentazione 

dell’ambiente innevato anche di modesta difficoltà tecnica ma con potenziali pericoli di valanghe, 

attraversamento di ghiacciai, salita lungo vie normali di roccia e terreno misto, la realizzazione di 

semplici manovre di autosoccorso e la conoscenza della ricerca di un travolto da valanga con l’uso 

dell’ARVA. 

Il corso A1 è articolato in almeno 10 lezioni teoriche e 8 giornate di uscite pratiche. In ciascuna 

uscita, non vi potranno essere più di due allievi per ciascun Istruttore o Istruttore sezionale, cioè il 

rapporto Allievi/(Istruttori + Istruttori Sezionali) dovrà essere non superiore di 2/1.  La direzione di 

un corso A1 può essere affidata a: INA, IA, INSA, ISA, ISBA. 

  

Caratteristiche generali di un corso base di arrampicata (AL1) 

Il Corso è rivolto a neofiti o a quanti hanno già arrampicato ma ancora manifestano evidenti 

incertezze e carenze tecniche di base.  

L’organizzazione di un corso base di arrampicata prevede almeno 6 giornate, 6 lezioni formativo-

culturali e alcune serate infrasettimanali per l’approfondimento di specifiche aree tecnico-pratiche 

(arrampicata, allenamento, manovre); una prima parte introduttiva può essere gestita anche in 

palestre indoor, mentre la seconda parte di approfondimento si  sviluppa su parete naturale. Oltre a 

trattare la tecnica del movimento in arrampicata, i nodi e tecniche di assicurazione ed 

autoassicurazione sui monotiri in moulinette, particolare cura è dedicata all’allenamento, alla 

traumatologia e all’alimentazione. 

 

Caratteristiche generali di un corso base di scialpinismo (SA1) o di snowboard alpinismo (SBA1) 

Si tratta di un corso di base al quale accedono persone che provengono dalla pista e in genere non 

hanno esperienza di montagna nè estiva e nè invernale. Alla fine del corso il partecipante è in grado 

di essere autonomo all’interno di gruppi organizzati e di  partecipare a gite gestite da persone più 

esperte e che non si svolgono su ghiacciaio. Si apprende  come eseguire una traccia seguendo le 

norme elementari di sicurezza sia in salita che in discesa e si impara ad individuare i pendii ripidi. 

Si prende conoscenza delle trasformazioni che intervengono manto nevoso e  dei principali fattori 

che provocano il distacco di una valanga. Si impara a interpretare il  bollettino nivometeo e durante 

la gita si sviluppa l’osservazione dei principali fattori di rischio. Si apprendono gli elementi 

essenziali di cartografia e delle tecniche di orientamento. Si conosce il funzionamento di un ARVA 

e si applica una strategia di ricerca per individuare e disseppellire un travolto da valanga.  
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Impegno richiesto per formare gli istruttori 

Grande importanza viene attribuita alla formazione degli istruttori, che sono divisi in tre livelli di 

qualifica: aiuto-istruttore (o sezionale), istruttore di 1° livello ( regionale)  e istruttore di 2° livello 

(nazionale).  

 

 

 

 
TIPO DI CORSO GIORNI DI  ESAME  PER  

LA  VERIFICA DI IDONEITA’ 

ANNI MINIMI NECESSARI PER 

LA FORMAZIONE 

istruttori sezionali Vari a discrezione di scuole e OTP 3 

qualifica IA 12 5 

qualifica ISA 12 5 

qualifica IAL 10 5 

qualifica ISBA 12 5 

qualifica INA 20 7 

qualifica INSA 20 7 

qualifica INAL 16 7 

 

Si fa notare che:   

1. l’esame, articolato in varie prove , ha lo scopo di verificare le competenze teoriche e pratiche in 

possesso dell’aspirante alla qualifica; l’acquisizione di conoscenze, abilità e capacità didattiche 

adeguate  richiede diversi anni di dedizione e soprattutto lo svolgimento di  regolare attività in 

ambiente. 

2. per formare un istruttore sezionale si richiede curriculum tecnico personale di livello base, 1 o 2 

corsi come allievo, tirocinio tecnico e culturale nella scuola della durata di 1 anno (per diventare 

istruttore sezionale sono quindi necessari tipicamente almeno 3 anni, senza contare il tempo per 

svolgere attività personale) 

3. per formare un istruttore regionale si richiede curriculum tecnico personale di 1° livello, almeno 

2 anni di esperienza didattica nei corsi come istruttore sezionale, dai 10 ai 12 giorni di verifica 

tecnico – didattica - culturale (almeno altri 2 anni; per un totale minimo di 5 anni)  

4. per formare un istruttore nazionale si richiede curriculum tecnico personale di 2° livello, almeno 

2 anni di esperienza didattica nei corsi come istruttore regionale, dai 16 ai 20 giorni di verifica 

tecnico – didattica - culturale (almeno altri 2 anni; per un totale minimo di 7 anni).   

 

L’istruttore sezionale della CNSASA come figura di riferimento per le competenze 

alpinistiche  

Al fine di individuare le competenze richieste per svolgere dell’attività alpinistica di base ci si 

sofferma sul percorso formativo seguito da un istruttore sezionale, perché riteniamo che tale figura 

sia in possesso delle competenze minime e che quindi possa diventare un modello di riferimento.  
 

A titolo orientativo le caratteristiche generali per diventare un aiuto istruttore sono: 

 Essere iscritti al CAI  ed avere almeno 18 anni di età 

 Aver effettuato preferibilmente uno o più corsi come allievo, meglio se di tipo avanzato  

 Possedere una capacità tecnica che soddisfi i requisiti minimi (si veda il dettaglio) 

 Avere senso di responsabilità e possedere attitudini alle relazioni umane  

 Avere disponibilità ad operare per un buon periodo nella scuola  

 

I requisiti tecnici minimi richiesti per essere ammessi ad un percorso formativo per diventare aiuto-

istruttore sono: 

 

Requisiti tecnici/teorici  istruttore sezionale  di ALPINISMO  
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1. aver effettuato almeno 10 salite da capocordata su roccia con difficoltà D in ambiente di 

montagna su vie classiche 

2. avere effettuato almeno 5 salite da capocordata su neve/ghiaccio di media difficoltà (PD-AD) o 

su cascate 

 

 

Requisiti tecnici/teorici istruttore sezionale  SCI ALPINISMO  e di   SNOWBOARD ALP.SMO 

1. avere effettuato in autonomia almeno 10 salite sci-alpinistiche di difficoltà BSA, alcune delle 

quali siano state svolte su ghiacciaio  

2. possedere tecnica di discesa su pista e su terreno non battuto; S-A: eseguire “collegamenti di 

cristiania di base”; SBA: eseguire discesa a foglia morta, sequenza di curve scolastiche 

controllate, serpentina scolastica  

3. avere effettuato almeno 5 salite su roccia preferibilmente da capocordata su roccia con difficoltà 

AD 

4.  avere effettuato almeno 5 salite su percorsi di ghiaccio e/o misto con difficoltà PD 

preferibilmente da capocordata   

 

Requisiti tecnici/teorici  istruttore sezionale di  ARRAMPICATA LIBERA 

1. aver effettuato almeno 30 salite da capocordata con difficoltà su roccia di 6a 

 

L’aspirante, una volta accettato, svolge almeno un anno di tirocinio presso la scuola. 

a) In questo periodo l’aiuto istruttore “in prova” effettua un percorso formativo sul terreno: 

nell’ambito di un corso base oppure di un corso avanzato l’aiuto-istruttore si muove da capocordata 

ed opera in affiancamento ad un istruttore 

b) durante l’anno di tirocinio l’aspirante compie una formazione tecnica e culturale, frequentando 

lezioni su argomenti  tecnici relativi alla disciplina (progressioni, materiali, catena di assicurazione, 

manovre di autosoccorso su ogni terreno,..), su materie di carattere generale (meteorologia, neve-

valanghe - prevenzione, elementi di primo soccorso, elementi di geologia e geografia, topografia, 

caratteristiche e tutela dell'ambiente alpino, storia dell'alpinismo e dello sci alpinismo, 

organizzazione del CAI, ecc.) e su tematiche riguardanti la gestione dei gruppi (elementi di 

metodologia didattica, struttura e finalità delle Scuole, ruolo e responsabilità 

nell’accompagnamento, polizze assicurative, che di tipo generale (responsabilità 

dell’accompagnamento, didattica, , ecc) 

c) il periodo di tirocinio favorisce la reciproca  conoscenza e consente di  verificare le capacità e le 

motivazioni dell’aspirante per il futuro ingresso nella scuola. 

  
Alla fine del periodo di tirocinio, la Scuola valuta l’ammissione in organico dell’aspirante come 

istruttore sezionale.  

 

Parere della CNSASA sulle discipline alpinistiche e le relative competenze richieste 

Volendo definire quelle che sono le attività di tipo alpinistico, ovvero attività svolte in condizioni o 

su terreni per le quali è previsto uso di materiale tecnico specifico allo scopo di garantire la 

sicurezza (corda, imbraco, ARVA, piccozza, ramponi, ecc) e volendo specificare quelle che sono, in 

ciascuna attività, le competenze necessarie per operare (insegnando ed accompagnando) con 

persone non esperte, la CNSASA si orienta per la seguente catalogazione: 

 

 Arrampicata in montagna su roccia e ghiaccio, attraversamento di ghiacciai, frequentazione 

di pendii ripidi innevati 

La competenza richiesta è quella in possesso degli istruttori di alpinismo e sci alpinismo della 

CNSASA. 

 



6 

 Scialpinismo e  snowboard alpinismo, progressione su pendii ripidi innevati 

La competenza richiesta è quella in possesso degli istruttori di sci alpinismo e snowboard alpinismo 

della CNSASA. 

 

 Arrampicata in palestra e in falesia rivolta ad adulti 

La competenza richiesta è quella in possesso degli istruttori di arrampicata libera della CNSASA. 

 

 Progressione su vie ferrate 

La progressione su vie ferrate classificate con  difficoltà AD, D, TD, ED (ovvero itinerari che 

prevedono impegno prolungato, frequente esposizione, tratti verticali, la necessità di arrampicare, 

l’uso della corda per assicurare nelle zone non coperte da attrezzatura), richiede all’accompagnatore 

competenze alpinistiche tipiche di un istruttore formato dalla CNSASA.  

Da considerare anche il fatto che certe ferrate sono in ambiente di alta montagna e potrebbero 

richiedere l’uso di attrezzatura alpinistica come piccozza e ramponi.  

 

Il caso delle vie ferrate mostra quanto sia aleatorio tracciare nella realtà un limite netto fra attività 

escursionistica ed alpinistica. Nella pratica esiste una fascia  di sovrapposizione delle due attività; 

ad esempio un itinerario ben segnalato anche se presenta passaggi di I° grado può essere 

considerato EE se risulta attrezzato con pioli e cavi; mentre un itinerario pure di I° grado senza 

tracce e non segnalato può già costituire nel suo insieme un impegno di tipo alpinistico. Non 

rientrano più nell’ambito delle difficoltà escursionistiche le vie ferrate di impegno superiore, che 

comportano il superamento di difficoltà tecniche più prolungate anche se solo di I e II, uno sforzo 

continuo e che presentano uno sviluppo notevole. 

 

Considerazioni generali della CNSASA su competenze alpinistiche e ambiti operativi di 

CCAG e CCE 

1. L’esperienza maturata in molti anni di attività, in cui si sono effettuate prove, si sono 

commessi errori, si sono effettuate frequenti revisioni di programmi e metodologie, ci ha 

insegnato che per acquisire reali competenze alpinistiche occorre molto tempo (almeno 3 anni 

per diventare istruttore sezionale della CNSASA senza contare il tempo dedicato alla attività 

individuale ) 

2. Chi possiede una solida base alpinistica può migliorare in tempi accettabili (qualche fine 

settimana) la propria formazione culturale e scientifica 

3. Viceversa è quasi impossibile che nel giro di un anno chi non ha mai fatto alpinismo possa 

diventare un alpinista  

4. La CNSASA è contraria a tentativi di abilitare sulle pratiche alpinistiche molte persone poco 

competenti abbassando il livello della preparazione minima necessaria  per poter svolgere con 

ragionevole sicurezza  la pratica dell’alpinismo, dello scialpinismo e dell’arrampicata. Ciò 

significherebbe non riconoscere e svilire l’iter formativo seguito finora dagli istruttori della 

CNSASA.  

5. Si vuole tutelare e non svendere il patrimonio delle nostre esperienze, riconosciuto peraltro a 

livello internazionale, e siamo contrari a forme che banalizzino la preparazione alpinistica. 

6. Si fa notare che l’accompagnamento su terreno alpinistico richiede le stesse regole, il 

medesimo rapporto tra accompagnatori e allievi, la stessa competenza tecnica che sono 

previsti per lo svolgimento di un corso organizzato dalla CNSASA. Anche l’ipotetica presenza 

di un unico istruttore titolato, spesso indicato in qualche regolamento di OTC,  non è sinonimo 

di sicurezza in quanto ciò che conta è che un accompagnatore competente sia  al massimo 

responsabile di due allievi. Pertanto ad esempio l’organizzazione di corsi  monotematici rivolti 

a minori di arrampicata oppure di scialpinismo richiederebbe un numero di istruttori 

proporzionato al numero dei ragazzi perché questi corsi non sono diversi da quelli 

programmati per gli adulti dalla Commissione Scuole 
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7. La CNSASA, con le sue scuole centrali, con gli OTP e le scuole interregionali e le 177 scuole 

sezionali distribuite nel territorio nazionale,  è disponibile a collaborare a vario livello per la 

formazione degli operatori degli altri OTC e per coadiuvare lo svolgimento di  attività 

sezionali sulle discipline di natura alpinistica 

8. Si chiede che sia riconosciuto alla CNSASA il ruolo di “formatore/verificatore”  per le 

discipline di natura alpinistica praticate nel percorso di formazione dai quadri di altri OTC. 

 

 

2^ PARTE:  parere della CNSASA su competenze alpinistiche nell’ambito della CCE 

 

Premessa 

A seguito dell’incontro tra CNSASA e CCE, con la presenza del CTC di UniCai, avvenuto a 

Milano nei giorni 11 e 12 gennaio 2008, si è redatta una bozza di documento che raccoglie una 

prima serie di possibili punti d’intesa. Sulla base di tale documento la CNSASA si è impegnata a 

fornire alla CCE ed a UniCai entro il 16 febbraio le seguenti proposte: 

1) La predisposizione di una tabella per la classificazione delle vie ferrate che utilizza  come 

riferimento la scala francese (F, PD, D, TD, ED) corredata da alcuni esempi. Una volta classificate 

tutte le ferrate presenti in Italia sarà possibile orientare con  maggior cognizione di causa corsi 

sezionali di escursionismo avanzato che così potranno effettuare vie ferrate di difficoltà contenute  

2) L’individuazione delle competenze alpinistiche minime che potrebbe avere il futuro AE ; tali 

competenze sono considerate un bagaglio tecnico personale utile per risolvere  con la massima 

sicurezza le emergenze che si dovessero presentare durante un’escursione: ad esempio arrampicare 

in cordata per posizionare una eventuale corda fissa necessaria per superare un brevissimo tratto di  

roccia o di neve.  Tuttavia se si ritenesse di non affrontare itinerari che possano presentare tali 

situazioni, le suddette competenze di natura alpinistica potrebbero essere ulteriormente ridotte.  

 3) Le caratteristiche di un corso di specializzazione su vie ferrate per AE che abiliterebbe il futuro 

AE ad accompagnare su percorsi attrezzati sia nell'ambito dei corsi per ferrate organizzati dalla 

CNSASA sia  in gite sezionali e a dirigere un corso di escursionismo avanzato   

 

Inoltre sempre entro la data del 16 febbraio la CNSASA ha prodotto i seguenti progetti: 

4) Corso monotematico sulle vie ferrate per i soci organizzato dalla CNSASA a livello sezionale 

con le proprie scuole e affidato alla direzione di un istruttore titolato (IA, INA, ISA, INSA, ISBA,). 

L’organico degli istruttori potrà essere formato da istruttori della CNSASA e anche da 

accompagnatori di escursionismo AE abilitati alla conduzione in ferrata, a seguito di corso di 

idoneità. Tale proposta realizza una concreta forma di interazione a livello sezionale tra CCE e 

CNSASA. 

5) Revisione del corso base di alpinismo (A1):  il corso è stato aggiornato e rivisto in modo da 

offrire anche a chi ha frequentato un corso sezionale di escursionismo avanzato (che non potrà 

essere una copia del corso A1) l’introduzione a tutte le tecniche di natura alpinistica.    

 

La CNSASA ha mantenuto gli impegni assunti e resta ancora in attesa da parte della CCE di 

conferme sui punti concordati a Milano e di  valutazioni su quanto successivamente proposto. Va 

fatto inoltre notare che  finora la CNSASA non ha dato alle Scuole nessuna disposizione in quanto 

si riteneva fino ad oggi che il problema degli ambiti operativi in materia di attività alpinistica 

andasse  risolto, in tempi accettabili, prima a livello centrale (OTCO, UniCai, CC). 
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Incontro CNSASA e CCE con la presenza del CTC di UniCai   -  Milano 11/12-1-08 

Primi punti di intesa 
Corsi sezionali 

1) Utilizzare  la scala francese (F, PD, D, TD, ED) per classificare le vie ferrate presenti in 

Italia. Verrà presentata  a cura della CNSASA una proposta di classificazione. 

2) Nei corsi sezionali di escursionismo avanzato si potranno effettuare vie ferrate classificate  F 

e PD con uso di casco, imbracatura e set da ferrata.   

3) Si esclude nei corsi sezionali di escursionismo tutta l’attività con uso della corda, della 

piccozza e dei ramponi. La CNSASA proporrà una nuova articolazione del corso sezionale 

di escursionismo avanzato (EEA).  

4) Nei corsi sezionali di escursionismo in ambiente innevato con racchette da neve, le gite 

vengono effettuate su terreni con inclinazione inferiore a 25° e lungo itinerari lontani da 

pendii potenzialmente valanghivi. La CNSASA è anche disponibile, in accordo con CCE e 

SVI , a dare suggerimenti sul tipo di programma da svolgere. 

5) La CNSASA organizza con le proprie scuole sezionali un tipo di corso monotematico sulle 

vie ferrate per i soci. La direzione del corso è affidata ad un istruttore titolato delle scuole 

(IA, INA, ISA, INSA, ISBA,), mentre l’organico degli istruttori potrà essere formato da 

istruttori della CNSASA e anche da accompagnatori di escursionismo AE abilitati alla 

conduzione in ferrata, a seguito di corso di idoneità (si veda il successivo punto 6). 

Formazione degli accompagnatori di escursionismo 

6) CCE e CNSASA concordano le caratteristiche di un corso di specializzazione su ferrate 

rivolto a titolati AE. La CNSASA presenterà una proposta di articolazione del corso di 

specializzazione. Il corso sarà organizzato dalla CNSASA a livello regionale o nazionale.  

Una volta superato il corso con esito positivo, il titolato è abilitato alla direzione del corso di 

escursionismo avanzato (EEA), che può prevedere ferrate di difficoltà F e PD, alla 

conduzione di gite sezionali che si svolgono su ferrate e alla partecipazione in qualità di 

istruttore al corso su ferrate organizzato a livello sezionale dalle Scuole della CNSASA . 

7) La CNSASA presenterà alla CCE una proposta per la formazione del titolato AE sulle 

pratiche alpinistiche essenziali. Una volta concordati gli argomenti  di natura alpinistica e lo 

sviluppo del programma, la CNSASA a livello regionale interverrà con i propri istruttori sia 

per svolgere la formazione che per effettuare la valutazione di idoneità relativamente alle 

sole pratiche alpinistiche.  

8) Per i candidati ai corsi per accompagnatori si ritiene possa costituire prerequisito di 

ammissione la partecipazione con profitto  ad almeno ad un corso base di alpinismo (A1) o 

ad un corso di neve – ghiaccio di base (AG1) organizzati dalla CNSASA  

9) Anche per quanto riguarda la formazione degli accompagnatori in ambiente innevato (EAI) 

la CNSASA è disponibile a collaborare con la CCE e SVI sul programma e le prove di 

verifica. 

Proposte per individuare due livelli di titolati nell’ambito dell’escursionismo 

1) Ai titolati AE potrebbe essere assegnato il livello regionale.   

2) Ai titolati AE in possesso di specializzazione su ferrate  oppure di specializzazione su neve 

EAI + modulo per la direzione di una struttura didattica (scuola sezionale di escursionismo) 

potrebbe essere assegnato il livello nazionale. 

Organizzazione delle gite sezionali 

Si rileva che certe gite sociali, soprattutto se in esse si svolgono attività alpinistiche (ferrate, 

attraversamento di ghiacciai, salite su vie normali con uso della corda,..) possono presentare dei 

margini di rischio considerevoli se condotte da persone poco competenti oppure se il numero degli 

gli accompagnatori è troppo esiguo rispetto a quello dei partecipanti. Per il futuro si ritiene 

opportuno fornire alle Sezioni delle indicazioni di riferimento e  incentivare le forme di 

collaborazione in modo che istruttori della CNSASA e accompagnatori della CCE si rendano 

disponibili in Sezione a dare il loro contributo per migliorare il livello di  sicurezza. 
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Bozza di tabella per la classificazione delle vie ferrate 
Elaborata dalla CNSASA il 10-2-08 

 
Scala di gradazione delle difficoltà globali su vie ferrate 
 

 EEA -  F ( ferrata Facile) Sentiero attrezzato poco esposto e poco impegnativo con lunghi tratti di 

cammino. Tracciato molto protetto, con buone segnalazioni, dove le strutture metalliche si limitano 

al solo cavo o catena fissati unicamente per migliorare la sicurezza. 

 

 EEA -  PD ( ferrata Poco Difficile) Ferrata con uno sviluppo contenuto e poco esposta. Il tracciato è 

di solito articolato con canali, camini e qualche breve tratto verticale, facilitato da infissi come 

catene, cavi, pioli o anche scale metalliche 

 

 EEA -  D ( ferrata Difficile) Ferrata di un certo sviluppo che richiede una buona preparazione fisica 

e una buona tecnica. Il tracciato è spesso verticale ed in alcuni casi  supera anche qualche breve 

strapiombo, molto articolato, con lunghi tratti di esposizione; attrezzato con funi metalliche e/o 

catene, pioli e/o scale metalliche. 
 

 EEA  - TD ( ferrata Molto Difficile) Ferrata con passaggi aerei e tecnici, che richiedono un’ottima 

preparazione fisico atletica e una buona tecnica. Il tracciato si svolge su rocce ripide ed 

estremamente articolate e a volte supera direttamente strapiombi con l’aiuto di pochi punti di 

appoggio artificiali. L’attrezzatura oltre alle funi metalliche e alle catene è  realizzata con pioli o 
gradini artificiali 

 

 EEA -  ED ( ferrata Estremamente Difficile) La valutazione Estremamente Difficile è da ritenersi 

tale quando il tracciato prevede passaggi acrobatici, a volte creati ad arte, che in questo caso sono 
segnalati. Per aumentare l’impegno il tracciato è provvisto solo di funi o catene e i gradini artificiali 

sono rari. Per il superamento delle difficoltà del percorso quali pareti verticali e strapiombi bisogna 

essere in possesso di una discreta tecnica di arrampicata e di un’ottima forza fisica. 
 

Parametri di valutazione della difficoltà di una ferrata da usare per la gradazione globale  
 

Impegno tecnico  
1. Senza alcuna difficoltà  e presenta abbondante attrezzatura  

2. Sono presenti ponti, scale, ecc. e a volte è  richiesto il  contatto con la roccia 

3. Molti tratti verticali o strapiombanti, richiesto il  contatto con la roccia, conoscenza uso puleggia 

(tiroline, ecc.) 

 

Impegno fisico  

1. Richiede un impegno fisico equivalente ad una escursione media effettuata  a piedi 
2. Richiede un buon impiego di forza fisica e un buon allenamento    

3. Richiede un ottimo allenamento e una buona resistenza allo sforzo   

 

Esposizione  
1. Esposizione leggera  

2. Moderatamente esposta con alcuni punti aerei 

3. Molto esposta con numerosi passaggi aerei  
 

Posizione geografica 

1. Pianura:  clima in genere caldo, 
2. Montagna: quota compresa dai 1000 ai 2000 m,. attenzione a temporali,  vento e freddo 

3. Alta Montagna: quota superiore ai 2000m, presenza di tratti innevati , attenzione a temporali, vento e 

freddo  
 

NOTA: a ciascun parametro può essere associato un punteggio; la somma complessiva indica la difficoltà 

globale della ferrata.  
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Modulo: competenze alpinistiche minime dell’Accompagnatore di Escursionismo (AE) 

Proposta elaborata dalla CNSASA il 12-2-08                    

Terreni su cui l’AE può condurre un gruppo: T, E,    

Requisiti d’accesso: presentare adeguata attività personale (vedi regolamento CCE) 

presentare un curriculum didattico (vedi regolamento CCE) 

aver frequentato un corso A1 oppure  AG1 organizzati dalla CNSASA 

Gestione del corso: CNSASA con la collaborazione della CCE 

Qualifica rilasciata:  oltre alle altre parti previste dal corso, per ottenere il titolo di AE è necessario 

superare positivamente il modulo delle competenze alpinistiche 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

Un Accompagnatore di escursionismo (AE) deve avere una  preparazione alpinistica di livello 

superiore alle difficoltà presentate da un corso base di escursionismo. Pertanto la formazione 

alpinistica che viene impartita non deve essere vista come materia da sviluppare nel corso sezionale 

bensì come bagaglio tecnico personale utile per risolvere le emergenze che si dovessero presentare 

durante l’escursione.  

Emergenze previste per l’accompagnatore di escursionismo (AE): 

a) arrampicare in cordata per posizionare una eventuale corda fissa sia su roccia che su neve 

b) posizionare una corda fissa su roccia e neve per superare brevissimi tratti  

Nota: Tuttavia se si ritenesse di non affrontare itinerari che possano presentare tali situazioni di 

emergenza, le suddette competenze di natura alpinistica potrebbero essere ulteriormente ridotte.  

 

FORMAZIONE E VERIFICA SUI SEGUENTI CONTENUTI  

NODI 

Conoscenza ed utilizzo dei seguenti nodi: 

barcaiolo, mezzo barcaiolo, asola di bloccaggio, nodo delle guide, nodo inglese doppio, machard, 

nodo a otto per legare l’imbracatura,  

TECNICA SU VIE FERRATE 

a) Conoscenza ed utilizzo del set da ferrata 

b) Progressione su via ferrata classificata EEA- PD 

TECNICA ALPINISTICA SU ROCCIA 

a) Tecnica individuale di arrampicata con scarponi: posizione base, arrampicata diretta in salita, 

discesa faccia a valle, discesa faccia a monte,  traversata, tecnica di opposizione in camino e 

diedro 

b) Progressione di una cordata su roccia su difficoltà fino al II grado UIAA realizzando soste che 

utilizzano ancoraggi naturali o infissi già presenti 

c) Posizionamento di una corda fissa su roccia con utilizzo di ancoraggi naturali o infissi già 

presenti 

TECNICA ALPINISTICA SU NEVE 

a) Tecnica individuale di progressione su neve senza ramponi e con l’ausilio di bastoncini e di 

piccozza: posizione di equilibrio con uso dei bastoncini, salita e discesa diretta su debole 

pendenza con bastoncini, salita e discesa diagonale su moderata pendenza con piccozza, 

inversione di marcia dalla diagonale, salita diretta faccia a monte e discesa diretta faccia a 

valle su moderata pendenza con piccozza, gradinamento su neve dura, scivolata senza 

ramponi e autoarresto 

b) Progressione di una cordata su neve su difficoltà fino al PD realizzando soste che utilizzano 

piccozza o ancoraggi naturali o infissi già presenti 

c) Posizionamento di una corda fissa su neve con utilizzo di piccozze collegate, ancoraggi 

naturali o infissi già presenti 

PERIODO DI FORMAZIONE CON LEZIONI TEORICHE E PRATICHE 

Da valutare eventuale fine settimana da dedicare alla formazione degli iscritti  2-3 mesi prima della 

parte di verifica 
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Corso di specializzazione su vie ferrate per Accompagnatore di Escursionismo (AE) 

Proposta elaborata dalla CNSASA il 12-2-08          Ad uso interno di UniCai 

 

Terreni su cui l’AE con specializzazione può condurre un gruppo: T, E,  EE, EEA 

Requisiti d’accesso:  presentare adeguata attività personale (vedi regolamento CCE) 

presentare un curriculum didattico (vedi regolamento CCE) 

aver frequentato un corso A1 oppure  AG1 organizzati dalla CNSASA 

Gestione del corso: CNSASA con la collaborazione della CCE 

Qualifica rilasciata:  accompagnatore su vie ferrate  

 

OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO 

Un Accompagnatore di escursionismo con specializzazione in ferrate (AE) deve avere una  

preparazione alpinistica di livello superiore alle difficoltà presentate da un corso avanzato di 

escursionismo. Pertanto la formazione alpinistica che viene impartita non deve essere vista come 

materia da sviluppare nel corso sezionale bensì come bagaglio tecnico personale utile per risolvere 

le emergenze che si dovessero presentare durante l’escursione.  

Alla fine del corso di specializzazione il partecipante deve dimostrare di: 

a) Essere in grado di avviare e perfezionare l’allievo alla pratica della via ferrata  

b) Essere in grado di sorvegliare la sicurezza di un piccolo gruppo su via ferrata 

c) Essere in grado di installare una corda fissa su roccia e neve dura per superare tratti non 

attrezzati.  

d) Scegliere e preparare una uscita e condurre in sicurezza un gruppo 

Emergenze previste per l’accompagnatore di escursionismo con specializzazione in ferrate (AE): 

a) arrampicare in cordata sia su roccia che su neve dura 

b) realizzare una corda doppia 

c) calare con mezzo barcaiolo il compagno in difficoltà 

d) realizzare un recupero del compagno in difficoltà con un semplice paranco  

 

FORMAZIONE E VERIFICA SUI SEGUENTI CONTENUTI  

NODI 

Conoscenza ed utilizzo dei seguenti nodi: 

barcaiolo, mezzo barcaiolo, asola di bloccaggio, nodo delle guide, nodo inglese doppio, machard, 

nodo a otto per legare l’imbracatura,  

 

TECNICA SU VIE FERRATE 

a) Conoscenza ed utilizzo del set da ferrata 

b) Progressione su via ferrata classificata EEA- TD 

c) gestione di un gruppo in Via Ferrata (valutare il livello di gruppo, fornire orari, ...) 

d) gestione di un gruppo su una “tirolina” (tratti verticali da superare con pulegge particolari) 

e) preparazione di una uscita  

 

TECNICA ALPINISTICA SU ROCCIA 

a) Tecnica individuale di arrampicata con scarponi: posizione base, arrampicata diretta in 

salita, discesa faccia a valle, discesa faccia a monte,  traversata, tecnica di opposizione in 

camino e diedro 

b) Progressione di una cordata su roccia su difficoltà fino al II grado UIAA realizzando soste 

che utilizzano ancoraggi naturali o infissi già presenti 

c) Posizionamento di una corda fissa su roccia con utilizzo di ancoraggi naturali o infissi già 

presenti realizzare una corda doppia 

d) calata con mezzo barcaiolo il compagno in difficoltà 

e) recupero del compagno in difficoltà con un semplice paranco  
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TECNICA ALPINISTICA SU NEVE 

a) Tecnica individuale di progressione su neve con ramponi e con l’ausilio di piccozza: 

posizione di equilibrio, salita e discesa diagonale su moderata pendenza con piccozza, 

inversione di marcia dalla diagonale, salita diagonale passo incrociato, salita diretta faccia a 

monte e discesa diretta faccia a valle su moderata pendenza con piccozza, gradinamento su 

neve dura, scivolata con ramponi e autoarresto 

b) Progressione di una cordata da due e da tre su neve dura su difficoltà fino al PD realizzando 

soste che utilizzano piccozza o ancoraggi naturali o infissi già presenti.  

c) Posizionamento di una corda fissa su neve con utilizzo di piccozze collegate, ancoraggi 

naturali o infissi già presenti 

 

CONOSCENZE GENERALI:  

a) conoscenza di materiali diversi (in particolare i dissipatori) e loro impiego  

b) conoscenza dei materiali utilizzati per realizzare una via ferrata, le guide e la 

regolamentazione 

c) conoscenza e gestione dei vari DPI (imbracatura, set ferrata, casco, connettori, corde, ecc.);   

d) nozioni di Fisica: fattore caduta, forza arresto, casi di fattori di caduta superiori a due 

(dissipatore).  

 

AMBIENTE:  

a) Meteorologia  

b) Topografia  e conoscenza dei topos e delle guide  

c) Geologia 

 

 

PERIODO DI FORMAZIONE CON LEZIONI TEORICHE E PRATICHE 

Si può prevedere un fine settimana da dedicare alla formazione degli iscritti  2-3 mesi prima del 

periodo delle verifiche 
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3^ PARTE: Parere della CNSASA su competenze alpinistiche nell’ambito della CCAG  

 

Introduzione 

A seguito dell’ incontro avvenuto tra CNSASA e CCAG nei giorni 11 e 12 gennaio, con la presenza 

del CTC di UniCai, la CNSASA ha espresso  una serie di considerazioni e criticità sulle attività di 

natura alpinistica svolte nei corsi sezionali organizzati nell’ambito dell’alpinismo giovanile ma ha  

soprattutto offerto delle forme di collaborazione e  presentato un progetto per la formazione di un 

istruttore di arrampicata rivolto ai giovani che poteva coinvolgere entrambe gli OTCO.  

Con un documento del 16 febbraio la CCAG  ribadiva sostanzialmente l’intenzione di continuare a 

svolgere l’attività di sempre anche quella da noi considerata a rischio. 

Da un secondo incontro avvenuto a Piacenza 1° di aprile ci sembrava che su alcuni questioni si 

trovasse una comune intesa; ci si aspettava quindi che venissero organizzate delle  successive 

riunioni di approfondimento.  

Va fatto notare che la CNSASA ha dedicato molto tempo e molto energie ad UniCai e da oltre un 

anno più di metà del tempo degli incontri di commissione è stato destinato alla base culturale 

comune, agli ambiti operativi di natura alpinistica e alla formulazione di importanti progetti di 

collaborazione rivolti alla CCE e alla CCAG.  

Si ribadisce inoltre che la CNSASA non ha dato finora nessuna disposizione alle scuole; i 

documenti sono stati discussi in commissione nazionale, nelle scuole centrali  e nelle commissioni 

interregionali. 

Alla lettera della CCAG del 20-6-08 inviata al CC, che consideriamo piena di inesattezze e di sterili 

polemiche, daremo nel seguito una risposta sintetica. 

L’importanza di coinvolgere i giovani 

La CNSASA è ben conscia del ruolo educativo e della crescita morale che la montagna riesce ad 

esercitare su coloro che la vivono; ciò vale per gli adulti e, a maggior ragione, per i minori se essi 

vengono orientati con gradualità e buon senso. La frequentazione dell’ambiente alpino, inteso nella 

suo più ampio significato, induce le persone dapprima a conoscere la natura e ad amarla,  a valutare  

i propri limiti,  e poi a conoscere un ambiente stimolante in grado di dare, ad ogni età e ad ogni 

persona, sensazioni, emozioni e valori che senz’altro arricchiscono e migliorano la vita quotidiana. 

In questa ottica, la CNSASA non può non essere d’accordo con l’impegno che il CAI sta 

profondendo per far apprezzare la montagna ai minori e, tramite questo, fare crescere in loro i valori 

morali e di cultura propri dell’alpinismo e della nostra associazione. 

D’altra parte, la CNSASA non può ignorare il fatto che la frequentazione dell’ambiente montano 

richiede, soprattutto nel caso di minori, regole di ingaggio severe che prevedono una gradualità di 

approccio, l’adozione  di criteri di sicurezza e competenze adeguate da parte dei responsabili.  

Inoltre, la CNSASA non può ignorare il ruolo che il CAI le ha attribuito riguardo allo sviluppo, 

diffusione ed insegnamento della cultura, delle pratiche e delle tecniche alpinistiche; si tratta di un 

compito che la commissione sin dalla sua fondazione ha curato con la formazione di istruttori, la 

preparazione di manuali, l’insegnamento a Soci e la collaborazione con altre commissioni ed 

organismi. 

Attività alpinistica attualmente svolta nei corsi sezionali di alpinismo giovanile 

A seguito di specifica richiesta la CCAG ha fornito il 16 febbraio in UNICAI un documento nel 

quale si descrive l'attività svolta nei corsi sezionali.  

Sono state sottolineate e poste in corsivo le attività di natura alpinistica che la CNSASA ritiene 

assai critiche  per questioni di sicurezza e per motivi di natura educativa.  
 - Estratto dal documento fornito dalla CCAG - 
Nello specifico, l’attività svolta con i giovani della terza fascia che desumiamo dai report 

annuali (2007) tocca come previsto tutti gli ambiti che il Progetto Educativo prevede 
(<<ATTIVITA’  proprie dell’AG sono quelle “contemplate negli scopi sociali del CAI : ludiche, 
ricreative, ginnico-sportive, orientamento, trekking, speleologia, sci, scialpinismo, sci fondo 
escursionismo, servizio di recupero e tutela ambiente, ricerche naturalistiche e etnografiche, 
semplici ascensioni ed arrampicate con utilizzo degli attrezzi specifici”>> ); c’è un ovvia 
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preponderanza dell’escursionismo di montagna che tuttavia non preclude  l’integrazione  di 
varie esperienze relative ad attività vicine al mondo giovanile (MTB, rafting, etc) e di 
esperienze di “facile alpinismo” che giungono al completamento di un percorso di crescita dei 
nostri ragazzi. 

Fanno parte di queste attività ad esempio:  

 trekking anche impegnativi su terreno EE-EEA (es Sentiero Roma in Val Masino, Tour 
del Monte Bianco, Alte vie  etc) 

 escursioni su sentieri attrezzati e vie ferrate (Via delle Bocchette in  Brenta, Burrone di 
Mezzocorona - TN, Tridentina al Sella , Sacra di S. Michele in Val Susa) 

 escursioni con attraversamento di nevai e di canali con utilizzo di corda fisse (ambiente 

dolomitico o prealpino primaverile e estivo) 
 escursioni invernali con uso di sci o ciaspole (ambiente appenninico e prealpino) 
 giochi di arrampicata su strutture artificiali (giochi e movimenti di equilibrio, approccio 

ludico agli attrezzi ed al movimento, facili salite con appigli di dimensioni adeguate) 
 giochi di arrampicata su strutture naturali – falesie  
 salite di vie normali (EE – F) su ghiaccio (es. limite massimo Gran Paradiso, Cevedale, 

etc) 
 salite di vie normali (1° -2°) su roccia (es. limite massimo Monviso, Cima Tosa, etc) 
 percorsi in grotta  (Grotta bella – Genga, Grotta delle vene – Ormea CN,  Grotta di rio 

martino CN ) 
 camp e stage internazionali (UIAA-YC) dove vengono svolte giornalmente attività 

alpinistiche a vari livelli e su vari terreni anche con facili ascensioni di tipo alpinistico 
(es. limite massimo Triglav – Slovenia, Elbrus –Caucaso). 

Risposte sintetiche della CNSASA alla lettera della CCAG del 20-6-08 

a) Non è vero che gli operatori di Alpinismo Giovanile si vedono negare qualsiasi richiesta di 

collaborazione da parte delle Scuole sezionali e intersezionali di Alpinismo e Sci Alpinismo. 

Se qualche problema si è verificato riguarda esclusivamente la realizzazione di uno o due 

corsi monotematici di arrampicata o di sci alpinismo ma ciò è dovuto agli alti margini di 

rischio che essi presentano e quindi alla difficoltà di trovare un singolo istruttore che si accolli 

la responsabilità dell’intero corso. Il caso di Modena, citato come esempio di non 

collaborazione, dove un presidente di sezione da alcuni anni organizza un corso di arrampicata 

per minori in modo personalistico, senza avere mai fatto alcuna richiesta di collaborazione alla 

Scuola e alle Guide Alpine, denota piuttosto uno scarsa azione di controllo da parte 

dell’OTCO competente. La questione della mancata collaborazione ci sembra solo pretestuosa 

in quanto, a detta dei responsabili, i corsi monotematici,  rappresentano il 5% dell’intera 

attività e che quelli di natura alpinistica sono una parte di questa aliquota. Viceversa sono da  

registrare numerose collaborazioni delle scuole della CNSASA nell’ambito di corsi di base 

dove le pratiche alpinistiche hanno un approccio condiviso (Vicenza, Brescia, Mestre, Trento,  

Reggio Emilia, ecc.) 

b) Non è assolutamente vero che la CNSASA ha dato ordine a tutte le realtà periferiche dalla 

stessa dipendenti di escludere qualsiasi collaborazione con l’Alpinismo Giovanile e tantomeno 

sono state previste sanzioni  

c) Si fa presente che non esiste nessun studio scientifico, commissionato dalla  CNSASA, dal 

quale emerge la assoluta pericolosità dell’esercizio di attività di arrampicata nell’età evolutiva.  

L’unica cosa che può venire in mente deriva dal fatto che, come noto a tutti, la CNSASA sta 

curando, da un paio d’anni a questa parte, la pubblicazione di una serie di manuali tecnici. In 

particolare, vi sono due manuali di arrampicata libera (“Principi e Metodi dell'allenamento” e 

“Tecniche e sicurezza”), di cui si prevede la pubblicazione entro pochi mesi, che hanno visto 

l’impegno di una serie di Istruttori e professionisti altamente qualificati (tra i quali Guide 

Alpine, medici sportivi, professionisti del settore ecc.) per potere fornire al CAI pubblicazioni 

didattiche aggiornate, precise e dettagliate nella disciplina e in uno di essi è presente un 

capitolo che riguarda l’arrampicata nell’età evolutiva. 
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Considerazioni di carattere generale da parte della CNSASA 

1. Il grado di sicurezza nell’accompagnamento di minori in ambienti potenzialmente a rischio 

La CNSASA ritiene che la maggior parte delle attività alpinistiche svolte attualmente nei corsi 

di alpinismo giovanile non garantisca un sufficiente livello di sicurezza. L’accompagnamento su 

terreno alpinistico richiede le stesse regole, il medesimo rapporto tra accompagnatori e allievi, 

la stessa competenza tecnica che sono previsti per lo svolgimento di un corso organizzato dalla 

CNSASA. Anche l’ipotetica presenza di un unico istruttore titolato non è sinonimo di sicurezza 

in quanto ciò che conta è che un accompagnatore competente sia  al massimo responsabile di 

due allievi. In realtà si assiste ad un impiego raffazzonato e fuori norma dei materiali, ad un 

forte squilibrio tra accompagnatori e ragazzi (ad esempio 5 accompagnatori che accompagnano 

30 ragazzi su un ghiacciaio), ad una diffusa impreparazione sulle tecniche alpinistiche degli 

accompagnatori.  

Inoltre non è condiviso il principio secondo il quale il singolo accompagnatore, sulla base della 

sua soggettiva valutazione, decide di affrontare con i ragazzi le difficoltà che ritiene più 

opportune. Nella CNSASA un istruttore viene abilitato a svolgere una specifica attività solo se, 

attraverso un corso di idoneità, sono state verificate le competenze ritenute necessarie per 

affrontare in sicurezza tale attività. 

2. Il modello culturale ed educativo.  La CNSASA condivide gli scopi enunciati dal progetto 

educativo dell’alpinismo giovanile e tuttavia interpreta alla lettera il concetto di attività - intesa 

come recupero della dimensione del camminare nel rispetto dell'ambiente geografico (naturale e 

umano) - . Si ritiene che debbano essere trattati gli aspetti educativi su menzionati dedicando 

alla specifica pratica alpinistica un approccio che stimoli nel ragazzo la curiosità e crei le 

premesse per sviluppare il suo interesse in corsi appositamente dedicati a questo scopo. Il CAI, 

rispetto ad altre associazioni sportive il cui unico scopo è il gesto atletico e la  prestazione 

agonistica, deve farsi portavoce di valori come la tutela dell’ambiente, la conoscenza della flora 

e della fauna, il rispetto della persona, l’assunzione di un comportamento collaborativo nella 

vita di gruppo, la solidarietà in caso di soccorso. L’escursionismo è visto come manifestazione 

dell’alpinismo, un potente strumento per conoscere la montagne e le sua cultura, per ritemprarsi, 

per percepire meglio se stessi e il mondo, per elevarsi spiritualmente. Riteniamo diseducativo 

applicare la  filosofia oggi assai praticata che propugna “tutto e subito” perché ciò significa 

banalizzare tutte le esperienze e mortificare i sogni. Come è ben noto chi va per i monti  vive di 

sogni. Ci sono ragazzi di 16 anni che hanno già praticato  7-8 sport e che ora non sanno cosa 

fare per passare il tempo. Paradossalmente facendo far pratica alpinistica in forma superficiale 

al ragazzo  lo “saziamo” e gli togliamo la motivazione per poter sviluppare nel tempo e con un 

approccio graduale e più profondo la frequentazione dei monti.  

3. Il rispetto delle competenze e dei ruoli nell’ambito del sodalizio. Non è condivisibile il 

concetto che tutti facciano tutto, perchè ciò non garantisce la qualità del lavoro, la realizzazione 

degli scopi statutari e soprattutto l’elevato livello di sicurezza che da sempre ha caratterizzato la 

pratica delle attività alpinistiche del CAI. Ogni OTCO ha i suoi compiti primari da svolgere, 

diversi tra commissione e commissione e tutti considerati di pari dignità; la CNSASA rivendica 

all’interno del sodalizio il ruolo primario nel campo dell’istruzione e dell’accompagnamento 

nello svolgimento delle attività alpinistiche  e chiede che l’effettuazione di tali pratiche 

nell’ambito degli altri OTC venga preliminarmente concordato. Si sottolinea la prioritaria 

necessità che vengano stabiliti con maggior chiarezza gli ambiti di lavoro dei vari OTC di 

natura operativa in modo da evitare sovrapposizioni di compiti che si rivelano dannose per tutti; 

una evidente diversità di obiettivi dei corsi organizzati a livello sezionale e una chiara 

distinzione di competenze nella formazione degli istruttori e degli accompagnatori, faciliterà il 

rispetto reciproco tra i vari titolati e migliorerà lo spirito di collaborazione dei differenti OTCO 

anche per questioni secondarie come la scelta della divisa comune dei titolati CAI. 
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4. Competenze richieste per attività di istruzione/accompagnamento di tipo alpinistico. La 

CNSASA desidera ribadire il livello di competenza richiesto per svolgere le seguenti attività di 

natura alpinistica rivolta ai soci che partecipano ai corsi sezionali:  

a) Arrampicata in montagna su roccia e ghiaccio, attraversamento di ghiacciai, 

frequentazione di pendii ripidi innevati: la competenza minima richiesta è quella in possesso 

degli istruttori sezionali di alpinismo e sci alpinismo della CNSASA.  

b) Scialpinismo e  snowboard alpinismo, progressione su pendii ripidi innevati: la competenza 

minima  richiesta è quella in possesso degli istruttori sezionali di sci alpinismo e snowboard 

alpinismo della CNSASA.  

c) Progressione su vie ferrate: la progressione su vie ferrate classificate con  difficoltà  PD, D, 

TD, ED (ovvero itinerari che prevedono impegno prolungato, frequente esposizione, tratti 

verticali, la necessità di arrampicare, l’uso della corda per assicurare nelle zone non coperte da 

attrezzatura), richiede all’accompagnatore competenze alpinistiche minime richieste a un 

istruttore sezionale della CNSASA.  

 

Valutazioni e proposte da parte della CNSASA 

1. Per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, si propone di escludere lo svolgimento di tutte le attività 

alpinistiche  

2. Per motivi di sicurezza e di opportunità si è contrari al fatto che i ragazzi di 14-15-16-17 anni, 

nell’ ambito di corsi di alpinismo giovanile, vengano legati in cordata e accompagnati ad 

arrampicare in montagna oppure che, dotati di piccozza e ramponi, vengano condotti legati in 

cordata attraverso un ghiacciaio. Ciò richiede inoltre un impegno di risorse elevato in quanto per 

ogni minore sono necessari due accompagnatori: uno per fare il capocordata e il secondo per 

assicurare il primo e seguire il ragazzo.  

3. Corsi sezionali di alpinismo giovanile a carattere monotematico La CNSASA ribadisce la 

sua contrarietà al fatto che vengano organizzati per minori ad esempio corsi di alpinismo oppure 

corsi di sci alpinismo della durata di 5- 6 giornate: sotto il profilo dell’accompagnamento tali 

iniziative  presentano le medesime caratteristiche rispettivamente di un corso base di alpinismo  

e di un corso di sci alpinismo gestite dalla CNSASA. Si considera accettabile la progressione su 

percorsi attrezzati facili, oppure la frequentazione di terreni innevati aventi poca pendenza e 

posizionati lontano da pendii ripidi, oppure le escursioni  sulle morene dei ghiacciai posizionate 

distante dai crepacci. Viceversa si ritiene che sia molto problematico svolgere con adeguato 

grado di sicurezza attività di natura alpinistica con particolare riferimento a: percorsi su vie 

ferrate, progressione con l’impiego della corda, di piccozza e ramponi, arrampicata in 

montagna, arrampicata in palestra e in falesia, attraversamento di un ghiacciaio, frequentazione 

di pendii innevati con inclinazione superiore a 25° e percorrenza di itinerari su neve che si 

svolgono in prossimità di pendii ripidi. Si ritiene inoltre che l’istruzione a manovre di 

autosoccorso richieste dai vari ambienti (percorso attrezzato, parete di roccia, ghiacciaio, pendio 

innevato, falesia) sia da approcciare con molta attenzione, potendo risultare di dubbia utilità se 

non addirittura presentare dei potenziali pericoli se eseguite da minori. Inoltre, come è noto la 

responsabilità dell’operatore nei confronti di un minore è ben superiore di quella richiesta 

dall’accompagnamento di un adulto e il concetto di affidamento si trasforma in sorveglianza a 

tempo pieno. Pertanto lo svolgimento di attività alpinistiche, che  presenta dei rischi oggettivi 

non si presta ad essere praticato in corsi di alpinismo giovanile innanzi tutto perchè  i giovani, 

avendo una scarsa percezione del pericolo, devono essere costantemente vigilati.  

Inoltre si deve essere sicuri che anche la preparazione tecnico/pratica degli operatori sia 

equivalente a quella confrontabile ai migliori standard possibili presenti nel sodalizio; nella 

fattispecie  la competenza tecnica alpinistica per accompagnare in minore legato in cordata in 
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montagna e su ghiacciaio è quella in possesso di un istruttore sezionale operante presso la 

CNSASA (a questa persona prima di affidare un allievo vengono richiesti almeno 3 anni di 

esperienza: curriculum di salite adeguato, aver frequentato corsi, aver svolto un periodo di 

tirocinio teorico-pratico di 1 anno presso la scuola, conoscenze tecniche e culturali,..). 

 

4. Corsi sezionali di alpinismo giovanile di base. La necessità di una sorveglianza continua in un 

ambiente a rischio, per i ragazzi di età compresa dagli 8 ai 17 anni, al momento orienta la 

CNSASA verso attività di arrampicata indoor e in falesia; si tratta di  ambienti nei quali è 

possibile garantire un buon livello di sicurezza in quanto consentono di controllare 

continuamente il movimento dei ragazzi. Nell’ambito del corso base di alpinismo giovanile la 

CNSASA manifesta la disponibilità dei propri istruttori, che operano presso le scuole 

sezionali, per la gestione di una o due giornate sull’arrampicata in palestra indoor e in 

falesia. Le tecniche e il modo di svilupparle  saranno stabilite da parte di un gruppo di lavoro 

della CNSASA, in accordo con la CCAG. L’istruttore responsabile stabilirà un adeguato 

numero di istruttori . Si fa notare che iniziative di questo genere sono in atto da tempo in molte 

realtà sezionali. Non si esclude nemmeno la possibilità che le scuole sezionali possano gestire 

anche  una o due giornate per svolgere uscite scialpinistiche 

5. Formazione degli accompagnatori di alpinismo giovanile. Si ritiene che la partecipazione 

con profitto dei candidati ai corsi AAG e ANAG almeno ad un corso base di alpinismo (A1) 

organizzato dalla CNSASA possa costituire prerequisito di ammissione ad un corso per titolati. 

La CNSASA chiede che vengano stabiliti di comune accordo  i livelli tecnici della formazione 

alpinistica degli accompagnatori di alpinismo giovanile (nazionali, regionali e sezionali) e le 

prove di verifica a cui sottoporre i candidati. La CNSASA si dichiara disponibile a partecipare 

con istruttori titolati alla verifica degli accompagnatori sezionali, regionali e nazionali. A questo 

proposito si fa presente che né da parte della CNSASA né da parte degli OTP è stata delegata 

nel passato la formazione-verifica dei quadri; più semplicemente i responsabili dei corsi per la 

formazione di AAG e ANAG si sono “arrangiati” da soli, producendo in pratica un sistema 

autoreferenziale. 

 

Progetti proposti dalla CNSASA 

Nella CNSASA è sentita l’importanza di aprirci alla realtà del mondo giovanile mediante proposte 

didattiche nuove e “accattivanti”, in sintonia con gli interessi e le esigenze dei giovani. Si è 

dell’idea non  di “inseguire le mode del momento”, ma di valutare  con attenzione  quelle attività 

che per loro natura sono molto simili a quelle che già svolgiamo e che rientrano nelle finalità del 

nostro Sodalizio; secondo questo principio recentemente il CC ha approvato l’attivazione  di Corsi 

di Formazione per Istruttori e Corsi Sezionali di snowboard alpinismo. In questo momento 

consideriamo  importante che i nostri Corsi sappiano rivolgersi a ragazzi ancora in età evolutiva e/o 

che sono entrati nel periodo della giovinezza, quindi a soggetti dagli 11 anni ai 25 circa. Per riuscire 

in questa operazione, a nostro avviso, è necessario che le Scuole possano disporre di strumenti 

didattici e di normative “ad hoc”, in grado quindi di creare quel percorso “formativo” atto alla 

“programmazione didattica” di attività e contenuti, in grado di soddisfare le richieste del mondo a 

cui sono rivolti e di essere nel contempo proposti anche ad altre agenzie educative, che 

quotidianamente sono in contatto con il mondo dei ragazzi. 

Fra le discipline dello spazio verticale che attualmente raccolgono il maggior interesse del mondo 

giovanile, si ritiene che le principali siano l’attività di arrampicata su strutture indoor (pannello e 

parete), il bouldering e l’arrampicata. Le discipline indicate, essendo rivolte al mondo giovanile 

richiedono ovviamente una preparazione “mirata” da parte dell’Istruttore e non a caso, da ben due 

edizioni del Corso INAL si sta cercando di trasmettere contenuti e tecniche atte a “conoscere e 

valorizzare” il gesto arrampicatorio fra i più giovani, con tutte le problematiche fisiche e 

psicologiche che ciò comporta. Inoltre, sul prossimo Manuale di Arrampicata sono presentati i 

princìpi, le basi metodologiche e le tecniche per conoscere in modo approfondito queste tematiche.  
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Si tratta di attivare non un’esperienza “occasionale”, bensì la messa in cantiere di un’“operazione 

programmatica” sulle attività e sulla didattica dell’arrampicata rivolte ai ragazzi che potrebbe 

concretizzarsi nelle seguenti fasi.  

1) La creazione di un apposito Istruttore di Arrampicata per l’età evolutiva (I.A.E.E.); 

2) Prevedere la possibilità, per le nostre Scuole Sezionali, di realizzare Corsi di 

“Apprendimento e Formazione del gesto tecnico-arrampicatorio”, comprensivi, secondo 

modalità progressive, di attività di arrampicata in strutture indoor, arrampicata in falesia e 

“bouldering” (tenendo presente che fra tutte le attività, il “bouldering” all’aperto, sui massi, 

è quella che più presenta dei rischi e necessita quindi di apposita e preventiva preparazione 

sia da parte dei docenti/formatori, che dei ragazzi) 

3) La possibilità per le nostre Scuole Sezionali di presentare dei “pacchetti attività arrampicata” 

alle scuole Medie Inferiori, Superiori e Università. 

A seguito di queste considerazioni, la CNSASA intenderebbe quindi promuovere intanto le prime 

due fasi: ovvero organizzare un corso di specializzazione per formare una nuova figura “Istruttore 

di arrampicata per soggetti in età evolutiva” aperto alla partecipazione anche di titolati di Alpinismo 

Giovanile adeguatamente preparati e successivamente promuovere a livello sezionale corsi di 

arrampicata per minori. La CNSASA esprime la disponibilità a forme di collaborazione con la 

CCAG per individuare argomenti di natura pedagogica e docenti per la progettazione e la 

realizzazione del corso.  

 

Corso di specializzazione:  istruttore di arrampicata per soggetti in età evolutiva  

 

Premessa: Attività di arrampicata in età evolutiva 

Sempre più spesso si vedono associazioni estranee al CAI che offrono e propongono corsi e più in 

generale attività di arrampicata, principalmente - anche se non esclusivamente - indoor, per soggetti 

in età evolutiva (bambini e ragazzi da 5 anni in su). Il CAI, tra le attività e le competenze che è in 

grado di offrire, riesce a coprire solo parzialmente questo settore, certamente d’importanza 

“strategica” per una diffusione della cultura e dei valori del sodalizio. Infatti, le competenze che allo 

stato attuale potrebbero essere utilizzate in questo settore derivano dalle conoscenze nell’ambito 

dell’età evolutiva derivanti dalla consolidata attività della CCAG nell’accompagnamento dei minori 

(da 8 a 17 anni) e dalle competenze specifiche relative alla preparazione fisica, motoria e 

psicologica dei minori che nel corso degli anni sono state maturate ed approfondite nel settore 

dell’arrampicata libera a capo della CNSASA, che già sono materia di insegnamento ed esame nei 

corsi per INAL e che sono attualmente in fase di ulteriore ampliamento didattico.  

Queste competenze, concretizzate peraltro in materiale didattico ed esperienze sul campo, fanno 

ritenere che questo tipo di attività (l’insegnamento di “tecniche di arrampicata” a soggetti in età 

evolutiva) sia specialistico e che richieda competenze culturali, tecniche, didattiche, scientifiche ed 

operative che vanno ben al di là da una parte della “sola” capacità di gestire ed interagire con 

bambini e dall’altra della “sola” competenza tecnica del “gesto dell’arrampicata”. Si tratta quindi di 

un settore in cui, per potere operare con la dovuta serietà, occorre certamente una crescita culturale 

“interna” comune, da parte degli operatori del CAI, di non piccolo spessore. Vi è quindi la 

convinzione da parte della CNSASA che sarebbe oltremodo opportuna la definizione di un 

“tecnico” specializzato in questo settore che possa ampliare l’offerta formativa per i minori, 

mantenendo al contempo i criteri tecnici e di competenza che oramai da anni contraddistinguono le 

attività del Club Alpino Italiano. 

E’ per questo motivo che la CNSASA propone l’istituzione, tra le proprie figure titolate, di un 

“Istruttore di arrampicata in età evolutiva” in grado di potere gestire con competenza corsi ed 

attività di questo tipo. E’ auspicio della CNSASA che questo titolo, oltre a istruttori già titolati della 

CNSASA, sia d’interesse anche per i titolati della CCAG che desiderano partecipare a questo tipo di 

attività. 
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Linee guida  corso di specializzazione per istruttore di arrampicata per soggetti in età evolutiva  

Per il futuro si propone la formazione di una figura di responsabile  “istruttore di arrampicata per 

soggetti in età evolutiva” che oltre a possedere una preparazione tecnica adeguata abbia una  

formazione scientifica e pedagogica specifica sull’arrampicata  rivolta a minori di età compresa 

dagli 8 ai 17 anni.  

Il corso-esame proposto è organizzato dalla CNSASA con la collaborazione della CCAG. 

Requisiti d’accesso: 

1. il candidato deve essere in possesso di un Titolo o Regionale o Nazionale rilasciato dalla 

CNSASA (IA, ISA, ISBA, IAL, INA, INSA, INAL),  

il candidato deve essere in possesso di un Titolo o Regionale o Nazionale rilasciato dalla CCAG 

(AAG, ANAG) e presentare un curriculum di salite in falesia ed eventualmente di montagna 

2. il candidato, per accedere al corso dovrà superare una selezione teorico – pratica  nella quale 

verranno verificate le seguenti competenze:  

a) arrampicare  “a vista” su difficoltà almeno pari al 6a 

b) dimostrare di conoscere le progressioni su roccia di base ed evolute secondo la proposta 

metodologica di Caruso 

c) preparazione in materia di sicurezza nella gestione della salita 

Argomenti trattati durante il corso:  

1) Il corso sviluppa i temi dell’allenamento e le caratteristiche delle sale   indoor di arrampicata 

e di una sala boulder (metodi Capretta  e Caruso) -  

2) Il corso integra una formazione scientifica e pedagogica specifica sull’arrampicata rivolta a 

minori; si citano a titolo di chiarimento alcune competenze sviluppabili durante la 

formazione: 

a) Evidenziare di avere padronanza e capacità didattica nella trasmissione dei contenuti e 

delle abilità oggetto d’insegnamento (impiego dei mezzi del gioco-arrampicata ed esercizi 

di gioco-arrampicata, utilizzo strumenti dell’arrampicata, manovre, tecniche e tecniche di 

arrampicata su roccia e su parete indoor); 

b) Conoscere le problematiche dei pericoli in falesia; 

c) Conoscere gli stadi evolutivi dello sviluppo infantile e dell’adolescenza sul piano medico 

e le problematiche connesse in relazione alle attività motorie; 

d)  Conoscere gli stadi evolutivi dello sviluppo psicologico nei minori e le problematiche 

connesse in relazione alle attività motorie; 

e) Conoscere i principali attrezzi utilizzati per l’allenamento in arrampicata e il loro più 

idoneo utilizzo; 

f) Conoscere i principi di base e le linee guida per l’insegnamento del gioco-arrampicata ai 

minori, sapendo strutturare  e proporre percorsi ludico-didattici; 

g) Conoscere a livello generale le patologie da sovraccarico più significative nello sport e 

nella fattispecie dell’arrampicata sportiva e i rischi fisici per i minori nella pratica 

sportiva; 

h) Conoscere le principali problematiche presenti nella gestione di una sala indoor di 

arrampicata e di una sala boulder. 

Sono  previste prove d’esame finale per la verifica di conoscenze e abilità. 

Organizzazione e Direzione di un corso di arrampicata rivolto ai minori 

Il corso di arrampicata per soggetti in età evolutiva è organizzato nell’ambito della CNSASA 

secondo le modalità e i regolamenti che verranno specificatamente messi a punto dalla CNSASA.. 

La specializzazione di “Istruttore di arrampicata in età evolutiva” qualificherebbe il titolato ad 

organizzare e dirigere corsi rivolti all’arrampicata per minori in indoor e falesia nell’ambito delle 

attività della CNSASA. Potranno far parte dell’organico del corso sezionale Istruttori della 

CNSASA ed Accompagnatori della CCAG capaci e competenti.  

Il Presidente della CNSASA 

Maurizio Dalla Libera 


