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L'ARRAMPICATA IN GALLURA

NEI RECENTI MESI, PER CONTO DEL COMUNE DI SANTA

TERESA GALLURA, UN GRUPPO DI TECNICI STAVA

ELABORANDO TAGGIORNAMENTO DTL PIANO DI GESTIONE

DEL §rT0 Dl INTERESSE C0MUNITARI0 (§lc) DI cAP0 TESTA.

rITER RICHIESTO DALLA COMUNITÀ EUROPEA PREVEDE

L',tNCONTRO I CONFR0NTO CON LA P0POLAZI0NE L0CALE.

È pnopnro tN QUESTA FASE cHE TAGGIcRNAMENTo HA

DOVUTO SUBIRE UNA TA§E DI ARRESTO E PROPRIO DA PARTE

DEGLI §TESSI PROPRIETARI DEI TERRENI E DEGLI ABITANTI

DEL SIC. UNA DELLE MOTIVAZIONI CHE MAGGIORMENTE

HANNO PORTATO PERPLES§ITA E DISCUSSIOruT È STATA

QUTLLA DELLA PAVENTATA IPOTESI DELLA CREAZIONE

DI ITINERARI DI ARRAMPICATA SPORTIVA.

INTERVENTO, inserito come finan-

ziabile in quella bozza, ha sollevato un

grande tam-tam mediatico che è corso

attraverso articoli, su carta stampata e

nel web, e afiraverso lettere e richieste

di intervento inviati all'fusessorato Re-

gionale per l'Ambiente sia da parte di

singoli che da parte di associazioni ambientaliste internazionali

e di promozione delle amività sportive legate alla Natura.

Personalmente non ho mai pensato che un attività come I'ar-

rampicata possa essere particolarmente appetibile dd punto

di vista turistico, fosse un attivitàr cioè che potesse fare numeri

interessanti di presenze in Comuni giàt rinomati turisticamente

come i nostri, ma non ho mai neanche pensato che potesse

essere considerata un attività così "impattante" sull'ambiente.

Mi ha particolarmente colpito che la UISB che promuove le

anività sportive outdoor, abbia fatto delle osservazioni contrarie

all'intervento. E' nata così l'idea, non praticando quell'attività

qponiva ma incuriosito dalla vicenda, di intervistare la persona

più qualifi cata sull' argomento.

Avevo incontrato il Dott. Marco Marrosu a Tempio Pausania

nel dicembre 2012, in quell'occasione introduceva il libro di

Sebastiano Cappai "Iscalas e Pizos" promosso dall'fusociazione

dei Forestali, del Coqpo Regionale di Vigilanza Ambientale,

un libro - guida sui percorsi "quasi alpinistici" che i pastori del

Supramonte avevano escogitato per spostarsi in quell'ambiente

naturale severo. Ma è stato nel marzo 2013, in occasione della

Borsa Internazionale del Tirismo Attivo della Sardegna (BITAS)

di Bosa, che ho avuto modo di ascoltare il suo applaudito inter-

vento. Come espeno in materiaambientale, ricercatore scientifico

e teènico sulla valutazione di impatto ambientale, la sua pre-

sentazione parlava delle pecularietà della Natura della Sardegna

come risorsa per un turismo in "punta di piedi", sostenibile. In

conclusione, parlando della sua esperienza delle pratiche sportive

e lavoro wolto sul Tirrismo Attivo per la Provincia di Sassari,

aveva poi sottolineato l'importanza di alcune attività, tra cui

l'arrampicata, per Ia promozione del territorio.

DottorMarrosu, ho saputo che hacreato numerosiitinerari

di arrampicata non solo in Gallura ma anche all'estero,

ci può fire qude è ua quelli fatti, il più bello o interes-

sante?

E' una risposta difficile, perché ogni itinerario regala emo-

zioni diverse ma sicuramente quello da me creato in Oman,

in cordata con Roberto Masia, anche lui del Club Alpino

Italiano, è uno dei piìr belli. Con un pizzico di orgoglio I'ab-

biamo chiamato Sardinian Shortcut (n.d.a., "La scorciatoia

sarda'). Si trattava di una scalata di due giorni in parete, di

1000 metri di wiluppo, un percorso la cui percorrenza è ora

riservata ai più esperti.
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L'ARRAMPICATA IN GALLURA

ItoxTE
llrotl Marrosu illustra le attrezzature removibili utilizzate
d'arrampicata
ilinion Shortcut, l'itinerario di 1000 m creato in Oman

@enisola arabica)
Prampicata Classica in Area Clean
lrrampicata in una palestra diArrampicata Sportiva

IIo avuto modo fi documentarmi sui recenti eventi di
C-apo Testa dove labozza dell'aggiornamento del Piano di
Gestione del SIC è stata particolarmente contestata dagli
abitanti e non solo, per un attività di Tirrismo Attivo:
Parrampicata. Ne è al corrente? Come mai secondo lei?

lavorando nel settore, sia come esperto in materia ambientale

che di turismo attivo, conosco molto bene il sito e proprio

per avere già lavorato in zona mi è stato commissionato, da

parte di alcuni proprietari e abitanti di CapoGsta, il lavoro di
valutazione della nuova versione del Piano di Gestione.

Non conosco bene l'attività ma ho sempre pensato che

l'arrampicata non fosse altro che salire sulle rocce e non

mi sembra un attività cosl impattante .. . come mai a Ca-

po Testa, aYalle della Luna, l'ipotesi di creare itinerari di
arrampicata ha sollevato tutti questi problemi?

Beh, penso che a questo punto sia necessario prima di rispon-

dere alla domanda fare un piccolo preambolo.

Abbiamo tre tipologie di "arrampicatd': I'arrampicata sportivq

l'arrampicata classica (TRAD), il bouldering. Le modalità

di creazione degli itinerari per praticarla sono differenti una

dall'altra:

Larrampicata sportiva prevede che Ia parete rocciosa venga

prima forata con il trapano e in seguito "attrezzati'. Attrezzarc

vuole dire che nella roccia devono essere infissi gli ancoraggi

che serviranno all'arrampicatore per potere salire e in seguito

calarsi giir con le corde. Gli ancoraggi infissi sono installazioni

fisse, non piir removibili e tuttavia soggetti ad usura nel tem-

po. Si tratta di itinerari ai quali è norma non fare superare i
30 m di altezza a causa della lunghezza della corda che si usa

regolarmente per praticarla.

Nell'arrampicata classica invece gli ancoraggi che vengono

inseriti nella roccia non sono delle installazioni fisse ma sono

removibili e ne sfruttano le imperfezioni senza rovinarla

Il bouldering sfrutta invece i blocchi rocciosi, in genere non

piìr alti di quattro metri, possibilmente con poche imperfe-

zioni, che vengono arrampicati dal basso. Questa arrampicata

non utilizza nessun tipo di ancoraggio e i praticanti utilizzano

degli speciali materassi 'portatili" che depongono alla base del

blocco e li proteggono in caso di caduta.

Mi sembra fi capire che viene disposto materiale in pa-

rete in modo permanente solo nel caso degli itinerari di
arrampicata sportiva" Si può avere un'idea?

Come istruttore di arrampicatasponiv4 certificato, le posso dire

che la disposizione degli ancoraggi non può essere casuale e deve

rispettare dei criteri di sicurezza. k loro distanze sono ormai

standardizzate e devono garantire la salita della parete senza

rischiare di farsi male durante la scalata. Creare un itinerario
'ticuro" di 15 m prevede l'inserimento di circa 9-10 tasselli a

espansione o altra tipologia di ancoraggio irremovibile. Questo
vuole dire che per creare una palestra di roccia per l'arrampicata

sportiva di questa altezza e di soli 20 itinerari, vengono inseriti

180-200 tasselli a espansione con relative placche di metallo

ritorte, 20 catene e anelli di metallo vari.

È un bel po'di metallo in effetti...
Non mi fraintenda, non penso assolutarnente che questo tipo

di arrampicata sia negativo, ma la creazione di una palestra

su roccia di questo tipo è un attività che è onerosa per l'am-

ministrazione e l'ufficio tecnico di un Comune, che vengono

gravati inoltre di molte responsabilità inerenti la tutela del

paesaggio, l'assetto idrogeologico, Ia progettazione da parte

di professionisti abilitati secondo legge, studi sull'ambiente,

I'esecuzione e owiamente un difficile controllo che tutto sia

stato eseguito secondo regola d'arte. E' sicuramente un tipo

di arrampicata che richiede una piccola regolamentazione e

da indirizzare verso emergenze rocciose meno significative

dal punto di vista ambientale, in zone molto ricche di roccia

affiorante. Magari da non fare praticare sulle strutture rocciose

più importanti o isolate che si possono configurare come

punti di attrazione e/o che sottolineano il paesaggio per le loro

caratteristiche (archi di roccia, torri, guglie, rocce dalle forme

particolari e uniche, geositi e geomorfositi ecc.). Per avere un

idea provate solo ad immaginare il "Fungo" difuzachena con

decine di ancoraggi metallici infissi.

Crede quindi che sia una attività impattante per l'arn-

biente?

Non si può trascurare che un certo impatto sicuramente Io

ha, meno di molte altre attività certamente, ma sicuramente

prima di awiare una progettazione di questo tipo in aree

protette, bisogna fare alcune rifessioni visto che gli ancoraggi

una volta inseriti rimangono là per sempre. Purtroppo recen-

temente l'arrampicata in generale è stata in qualche maniera

demonizzata in quanto si tende a considerare l'arrampicata

sportiva come l'unico tipo di arrampicata possibile o esistente.

Il passaggio in luoghi inaccessibili delle persone (come awiene

anche nellavia ferraa) infuisce sulla presenza nei siti di uccelli
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SOPRA
Arrampicata

A SINISTRA
Ancoraggi di Arrampicata Sportiva ed atcuni effetti possibiti
su roccia, dovuti a[[a [oro presenza

molto rari, che rendono poi speciali le nostre aree protetti

che rischiano di interrompere ia r-ridificazione o cercare ak:.

luoghi in cui stare. Per fare un esempio basti pensare che i SIt
e le ZPS nascono proprio per tutelare Ie specie e gli habit..

considerati a rischio e che lo stesso Ministero per l'Ambient.

indichi in rr.rodo chiaro, come minaccia per alcune di lo:

proprio l'arrampicata sportiva. Dopo quanto detro, riguai-

f idea di creare itinerari sportivi a Capo Testa, le basti sap-...

che il SIC è anche un I.B.A., una Important BirdArea, un'lr.
fondamentale per la migrazione degii uccelli, e rapaci ir.r p - -

ticolare, che sfruttano il ponte Sardegna-Corsica per spost:

dalÌ' Eu ropc all'Africa e viceversa.

Quindi non si può arrampicare a Capo Testa?

Guardi, grazie al lavoro commissionato dagli stessi abit:.

ho scoperto che a Capo Tèsta / Valle della Luna, la genr.

regolarmente ad arrampicar e dal 197 5 e 1o stesso polverot.l; -
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L'ARRAMPICATA IN GALLURA

§ibili

e srato alzato dalle associazioni può farle

:omprendere l'importanza del sito per i
praticanti della disciplina. Proprio per

la loro bellezza, le rocce del luogo sono

s€mpre state rispettate dagli arrampica-

rori e solo in casi molto rari qualcuno

haulizzato il trapano per arrampicare.

Certamente si arrampica, ma con gli
altri due stili di arrampicata: quella
classica ed il bouldering. Si tratta di tipi
di arrampicata che vengon o utìlizzati
nelle aree protette, che non rovinano
le rocce e lasciano ampie porzioni del-
la parete inaccessibili, garantendo un
equilibrio tra la pratica della disciplina e

I'ambiente. Chi è esperto dell'attività, la

pratica regolarmente, e non ha interessi

economici dietro, lo sa sicuramente. Gli
itinerari sono numerosi e già presenri

e pubblicati sulle riviste di alpinismo principali come quelle
del Club Alpino Italiano. E' logico aspettarsi che se alla fine
vanno a sovrapporsi degli itinerari di arrampicata sporriva su

quelli di arrampica classica, awengono poi dei malumori o
contestazioni. Tirtto questo sta nell'intelligenza del pianificatore

che deve permettere la coesistenza di settori con differente
tipologia di arrampicata.

Pensa che la Gallura abbia delle potenzialità per l'arram-
picata?

l,a Gallura ha tantissima roccia affiorante, praticamente di solo

granito e sicuramenre c'è spazio per rurri i tipi di arrampicata.

Le numerose franate di blocchi levigati possono essere omimi
settori per la pratica del bouldering, come sono sfruttabili
d'altronde sia le emergenze rocciose più basse che quelle più
alte. In particolare modo si possono sfruttare le pareti e i grandi
blocchi compresi sino ai 50 m di altezza per l'arrampicata
sportiya e contemporaneamente valorizzare le emergenze
rocciose più alte o sensibili da un punto di vista ambientale
(SIC, geositi, vincoli paesistici, siti di nidificazione di uccelli
di interesse ecc.) mediante l'arrampicata classica. Tutto questo

or,viamente rispettando i vincoli paesistici e le specie animali e

vegetali ed evitando di inserire installazioni fisse nelle strunure
rocciose più importanti.
Esiste già una piccola forma di regolamentazione che è stata

portata avanti dal 2001 dalle associazioni sportive e che è stata

appositamente sovrapposta a delle aree che hanno già delle
normative ambientali di tutela. Le zone tutelate vengono
chiamate Aree Clean. In queste aree Ie associazioni si erano

proposte di valorizzarle mediante l'arrampicata classica e il
bouldering ed eventualmente creare degli itinerari sportivi
nella resrante parre dell'lsola.

Le aree più importanti in Gallura, identificate come Aree
Clean, sono Capo Testa, Monti di Aggius, Monte Limbara,
Torri di San Pantaleo, Monte Pulchiana. Queste sono vera-

mente una piccola parte rispetto alla grande quantità di aree

rocciose esistenti.

Che margini ha I'arrampicata di aiutare ad aumentare il
flusso turistico?
Larrampicata è un attività. che non è svolta dalla maggior parte

delle persone, come ad esempio l'escursionismo, e non crea

grandi numeri. Il turista che pratica l'arrampicata in genere

noleggia un auto, prende un appartamento in affitto o dorme

in tenda o camper e non spende molto. Tirttavia è una pratica

che si può svolgere in Sardegna anche in autunno e primavera

e può aiutare a destagionalizzare e crearc un pacchetto più at-
trattivo per il turista. In questo caso i sardi possono supporrare
la logistica ma non possono purrroppo accompagna-re in parete

e insegnare l'utllizzo diatffezzai)realpinistiche in quanro, per
legge le uniche figure abilitate sono le Guide Alpine. Si tratta
di una qualifica che, allo stato attuale e come si può facilmente
controllare mediante gli appositi Albi, non possiede nessun

sardo sull'Isola.

Progetti futuri?
Yaforizzarc con rispetro dell'ambiente, i bei luoghi della nostra
Sardegna. 6ì

rotette,

ue altri
rciSIC
habitat

biente,

di loro

guardo

saPere

unarea

iop*-
nstarsi

bitanti

:nte và

,ne che
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