
Federazione Speleologica Marchigiana 
------------------------------------------------------- 

Linee guida per una promozione e regolamentazione 
dell’attività speleologica all’interno del  

parco naturale regionale  
“Gola della Rossa e di Frasassi” 

 
La realtà speleologica presente nelle Marche e nella zona di 
Frasassi. 
  

Nelle Marche e nella zona di Frasassi, che rappresenta la principale area 
di attività e ricerca per i gruppi speleologici locali, operano più di quindici 
gruppi, quasi tutti facenti capo alle due associazioni che a livello nazionale si 
occupano di speleologia, il Club Alpino Italiano e la Società Speleologica 
Italiana. 

La Federazione Speleologica Marchigiana (F.S.M.) è nata nel 1968 come 
un organismo costituito da tutti i gruppi speleologici allora operanti nel 
territorio regionale. Nel tempo la F.S.M. si è arricchita di nuovi gruppi aderenti 
sulla base della effettiva e reale pratica della speleologia, nella consapevolezza 
della necessità di dotarsi di un organo rappresentativo di autotutela ed 
autocontrollo. La storia recente della speleologia marchigiana dimostra che la 
F.S.M. è stata sempre il referente primario per Enti ed Istituzioni per lo studio, 
la catalogazione, la tutela e la fruizione delle aree carsiche e grotte  
marchigiane, non ultime il coordinamento del catasto speleologico e la 
promozione e diretta collaborazione alla stesura della legge regionale sulla 
speleologia. Fa infatti capo ai gruppi speleologici aderenti alla F.S.M. la 
maggior parte delle conoscenze e ricerche sul patrimonio carsico della nostra 
regione.   

Oggi la F.S.M. comprende al suo interno la quasi totalità dei gruppi 
speleologici operanti nelle Marche. 

Le Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 - “Norme sulla speleologia”- 
pubblicata nel B.U.R. Marche 2 marzo 2000, n. 24 -  rappresenta il riferimento 
legislativo primario  per la valorizzazione e tutela del patrimonio speleologico, 
come bene indicato all’art. 1 della stessa legge:  
“ Art. 1 - Finalità -  1. La Regione tutela il patrimonio speleologico e le aree 
carsiche presenti nel territorio ai fini della loro conservazione, conoscenza e 
valorizzazione, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico 
- culturali, scientifici, idrogeologici, turistici, ricreativi, paleontologici e 
paletnologici, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale.” 
 In tale ambito viene riconosciuto alla F.S.M. un ruolo privilegiato, infatti 
la L.R. 12/2000 prevede all’art. 9, comma 5 che la Regione per la formazione e 
l'aggiornamento del catasto regionale delle aree carsiche, delle grotte, delle 
forre e delle gole e per le attività scientifiche e divulgative connesse, concede 
contributi, previa stipula di apposita convenzione, alla Federazione 
Speleologica Marchigiana, che gestisce il catasto e coordina le attività di 
acquisizione e aggiornamento dei dati. 
 Quindi è più che opportuno che anche l’Ente parco abbia nella F.S.M. il 
referente primario  per  la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
speleologico.    



Allo stato attuale, tutto l’associazionismo speleologico nazionale e locale 
si muove nella consapevolezza della necessità di tutela e salvaguardia dei 
delicati  ecosistemi propri degli ambienti sotterranei, per questo già da tempo è 
in atto una volontà di autoregolamentazione attraverso una vera e propria 
“carta etica della speleologia” 
 
Carta etica della speleologia 
 
1. I fenomeni carsici e le grotte che vi si aprono sono un patrimonio naturale 

di elevato valore; allo stesso modo lo sono tutti gli ipogei naturali e artificiali 
che rappresentano o conservano reperti imperdibili per la storia 
dell'umanità. La speleologia si pone quale obiettivo la documentazione, lo 
studio e la salvaguardia di detto patrimonio. Attraverso le proprie 
competenze scientifiche concorre all'individuazione di modalità gestionali dei 
territori carsici compatibili con la tutela della loro integrità e la 
conservazione delle riserve idropotabili ivi contenute, tenendo conto delle 
tradizioni culturali e del tessuto socioeconomico delle popolazioni residenti. 

 
2. Gli speleologi sono perciò responsabili della protezione delle cavità ipogee in 

cui svolgono la loro attività, sia essa esplorativa (scoperta di nuovi 
percorsi), geografica (documentazione delle caratteristiche morfologiche), 
oppure di ricerca scientifica (approfondimenti specifici con metodi 
specialistici). A tale scopo mettono in atto ogni accorgimento volto a 
rendere la loro attività il meno impattante possibile sull'ambiente carsico. 

 
In particolare, gli speleologi si prefiggono di seguire una serie di norme etiche 
e deontologiche dettate dai seguenti principi fondamentali: 
 
 le opere di disostruzione devono essere ridotte al minimo indispensabile e 

mirate al conseguimento di obiettivi esplorativi o di soccorso agli infortunati. 
Lo svuotamento dei sifoni deve essere considerato un'opera di disostruzione 
e, di conseguenza, non deve implicare modificazioni permanenti alla 
grotta stessa (taglio della soglia). In ogni caso si deve provvedere al 
ripristino delle sezioni originali della cavità per impedire alterazioni sulla 
circolazione dell'aria nell'intero sistema carsico. 

 
 deve essere rispettata l'integrità di ambienti particolarmente fragili dove 

ogni intrusione causerebbe danni permanenti; per evitare danni da eccesso 
di visite a cavità fragili, le organizzazioni speleologiche (in particolare quelle 
di livello regionale), devono individuare e segnalare alla comunità 
speleologica gli accorgimenti di volta in volta adottati: dalla chiusura 
temporanea di cavità, alla limitazione del numero di visite 
consentite nell’unità di tempo, alla segnalazione sul posto di 
percorsi obbligati o altro. 

 
 le pareti delle grotte non devono essere macchiate con scritte; è legittima la 

sola segnalazione temporanea, mediante indicatori visivi asportabili, 
dei capisaldi fondamentali nelle operazioni di rilievo. 

 



 nelle zone concrezionate o mineralizzate anguste e a bassa energia (con 
scarsa corrente d'aria) e in tutte le zone frequentate dai pipistrelli si deve 
far uso esclusivo di illuminazione elettrica. 

 
 nessun genere di materiale o rifiuto deve essere abbandonato: in particolare 

le pile esaurite, il carburo esausto, il materiale tecnico di esplorazione, 
residui di cibo ecc. . 

 
 il prelievo di campioni minerali o biologici deve essere limitato allo 

svolgimento di studi con precisi obiettivi conoscitivi e scientifici. 
 
 i rapporti tra speleologi e realtà locali devono essere rispettosi: è necessario 

rispettare i regolamenti vigenti, gli usi e le consuetudini locali, ottenere il 
permesso di transito da parte del proprietario o dell'Ente gestore del 
territorio in cui viene svolta l'attività. Nel transito, non si deve arrecare 
alcun danno alle colture ed alle opere presenti sul territorio. 

 
 lo svolgimento dell'attività didattica e di divulgazione deve prevedere la 

diffusione dei principi di questo documento sia alla comunità con cui si viene 
a contatto, sia agli allievi durante i corsi di speleologia di ogni livello e 
grado. 

 
3. E' nell'interesse della speleologia, per il conseguimento degli obiettivi sopra 

esposti, intraprendere un dialogo con tutte le parti coinvolte nella gestione 
di aree in ambito speleologico: in particolare con Stato, Amministrazioni 
Locali, Enti Pubblici e privati o aziende coinvolte nello sfruttamento delle 
aree suddette, associazioni ambientaliste e istituzioni scientifiche. Nel 
quadro di questo dialogo gli speleologi, tramite le associazioni 
speleologiche, si impegnano  a divulgare e rendere accessibile  il loro 
patrimonio di conoscenza tecnica e scientifica, al fine di individuare modalità 
di gestione integrata del territorio che rientrino nello spirito dei principi di 
difesa del patrimonio carsico nazionale. 

 
DEFINIZIONE DELL’ ATTIVITA’ SPELEOLOGICA 
 
E’ importante chiarire che la speleologia, come viene attualmente praticata 
all’interno del parco, non può essere considerata un’attività sportiva o 
turistica. 

La speleologia è un’attività praticata per passione da esploratori/ricercatori 
non professionisti che sulla base delle loro specifiche capacità e conoscenze si 
dedicano ad altrettanti campi d’indagine inerenti il mondo sotterraneo: 
 Esplorazione  
 Documentazione 
 Ricerca scientifica 
 Formazione e aggiornamento 
 Divulgazione  

 
Una corretta proposta di attività speleologica  all’interno del parco, a nostro 
avviso, presuppone: 



 la conoscenza dettagliata delle peculiarità degli ambienti ipogei oggetto di 
preservazione 

 la formazione di coloro che intendono operare in campo speleologico   
 la divulgazione di una “speleologia” in sintonia con gli obiettivi del parco  
 la regolamentazione delle attività speleologiche, calibrata sulle reali 

necessità di tutela ambientale e sulle conoscenze acquisite.   
 
CONOSCENZA 
 

Occorre mettere in campo tutte le energie disponibili per arricchire il 
bagaglio di conoscenze già acquisite, frutto di anni di esplorazione e ricerca 
degli speleologi marchigiani. 

Una approfondita conoscenza dei meccanismi speleogenetici, delle 
biodiversità e più in generale dei caratteri peculiari dei sistemi carsici presenti 
nel parco, permetteranno di attuare tutele più efficaci e di promuovere un 
turismo ed una divulgazione della speleologia di alto livello scientifico e 
culturale.   
 
FORMAZIONE  
 

Chiunque svolga attività speleologica all’interno del parco dovrà partecipare 
a specifici corsi di formazione e aggiornamento - organizzati dall’ente parco 
per il tramite di FSM - CAI – SSI -mirati alla conoscenza delle peculiarità 
ambientali d’ogni singola grotta (concrezioni, depositi, flora, fauna, ecc.) 
dove verranno svolte attività. 
Da ciò consegue che tali conoscenze costituiranno per ogni speleologo il 
supporto di base per valutare i limiti di percorribilità degli ambienti 
sotterranei (quali grotte, in quali periodi dell’anno, zone da non percorrere, 
numero max dei partecipanti, quali grotte per quali attività,  ecc.). 
I corsi dovranno essere gratuiti e con frequenza almeno semestrale   
Requisiti preferenziali per l’accesso ai corsi potranno essere:  
curriculum speleologico, partecipazione a corsi d’introduzione-
aggiornamento alla speleologia omologati CAI - SSI. 
 

DIVULGAZIONE 
 
 La F.S.M. nell’ambito della divulgazione della speleologia e della didattica 
ambientale ha maturato una serie di esperienze confluite nella produzione delle 
seguenti pubblicazioni: 
-     “Buio Pesto, speleologia per bambini” 
- “…per una didattica dell’educazione ambientale, appunti dal corso della 

Federazione Speleologica Marchigiana” 
- “Le Grotte Didattiche delle Marche, esperienze e strumenti per educare negli 

ambienti carsici ipogei della Regione” 
 

Lo scorso mese di settembre si è svolto proprio a Frasasassi, organizzato 
dalla F.S.M., un  
corso formativo dal tema:  “per un approccio didattico alla divulgazione 
della speleologia”  



Obiettivo specifico del corso è stato quello di fornire strumenti utili alla 
progettazione e conduzione di attività didattiche finalizzate all'educazione 
ambientale, con particolare riferimento alla conoscenza degli ambienti carsici. 
Il corso ha inteso affrontare le tematiche più specifiche legate alla divulgazione 
della speleologia in ambiti esterni al mondo speleologico vero e proprio. 
Le particolari competenze dei partecipanti, per la maggior parte  speleologi e 
operatori di parchi e riserve naturali, hanno arricchito notevolmente il dibattito 
e i momenti di presentazione delle  numerose esperienze che sono risultate 
particolarmente valide ed interessanti.  

 
REGOLAMENTAZIONE 
 

Per rendere operativo il sistema di protezione degli ambienti e delle specie 
occorre inoltre individuare puntualmente all’interno del parco e delle singole 
grotte gli ambiti di protezione specifica (es. zone frequentate da chirotteri, 
ecosistemi in ambiente solfureo, speleotemi particolari, ecc.)  

Andranno perciò individuati vari livelli di “ZONIZZAZIONE” ai quali faranno 
riferimento specifiche norme comportamentali (Es. uso di illuminazione solo 
elettrica, ingressi a numero chiuso, ingressi e/o zone limitati a periodi annuali, 
limitazione nei tipi e nei tempi di attività, ecc.) 

A titolo esemplificativo, se prendiamo in considerazione l’attuale stato di 
salute della popolazione dei CHIROTTERI all’interno del parco, pur non avendo 
a disposizione precisi dati numerici su questa popolazione nel tempo, negli 
ultimi decenni è stata osservata una forte diminuzione. Varie cause hanno 
determinato questo andamento negativo e, per la maggior parte, sono 
riconducibili all'attività umana sull'ambiente. I motivi principali della loro 
rarefazione sono: degrado delle foreste e taglio dei vecchi alberi, 
avvelenamento e diminuzione delle prede dovuti all'uso indiscriminato di 
pesticidi, eliminazione delle siepi e riduzione delle zone umide e, non ultimo, il 
disturbo dovuto alla frequentazione delle grotte. Per la loro protezione, perciò, 
è possibile mettere in atto quegli accorgimenti utili a ridurre al minimo 
l’impatto ambientale; durante il periodo invernale si dovrebbero utilizzare 
soltanto torce elettriche e non lampade ad acetilene; queste ultime, con il loro 
calore, possono risvegliare i pipistrelli dal letargo, facendo consumare 
prematuramente le riserve di grasso accumulate per superare l'inverno, con 
conseguente morte degli esemplari. Le visite devono essere evitate nei mesi di 
luglio ed agosto in quelle grotte dove sono presenti colonie riproduttive.  

 
A seguito di quanto enunciato si chiede che nella stesura del 
progetto preliminare del “PIANO del PARCO”, vengano tenute in 
debito conto le nostre indicazioni e suggerimenti, inserendo 
specifiche proposte operative al punto 3.2 dello stesso  progetto 
preliminare,  “Assi strategici di intervento”,  con particolare 
riferimento a: 
- manutenzione dell’ambiente 
- valorizzazione della fauna   
- turismo sostenibile  
La F.S.M. e i gruppi speleologici marchigiani è opportno che 
rientrino  fra i partner di riferimento” per l’attuazione dei vari 
“obiettivi specifici”. 
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