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Oggetto:  Proposta di organizzazione di una manifestazione speleologica nazionale 
denominata  "Frasassi 2004" da realizzarsi all’interno del parco regionale 
della Gola della Rossa e di Frasassi - Richiesta di patrocinio 

 
La Federazione Speleologica Marchigiana si è riunita in apposita assemblea in data 

06.03.2004 per discutere approfonditamente sulle problematiche connesse alla proposta 
in oggetto. 
 
 E’ utile innanzitutto, per comprendere compiutamente le motivazioni delle nostre 
scelte, riassumere brevemente le tappe fondamentali della vicenda:  
 

- la Federazione Speleologica Marchigiana (F.S.M.) è stata interpellata per la 
richiesta di patrocinio, da parte del Gruppo Grotte Città di Senigallia, con lettera 
dell’11.11.2003,  per l’organizzazione della manifestazione in oggetto, con la 
“sponsorizzazione” del Consorzio Frasassi e l’ “appoggio politico” della Società 
Speleologica Italiana (S.S.I.); 

- la F.S.M., con nota del 30.11.2003 indirizzata al Gruppo Grotte Città di Senigallia, 
che si riporta integralmente in calce,  ha indicato,  pur con molte perplessità,  le 
condizioni minime e irrinunciabili alle quali avrebbe concesso  il proprio, eventuale, 
patrocinio; 

- la S.S.I. con nota del 4.12.2003 indirizzata al Gruppo organizzatore, alla F.S.M. e al 
Consorzio Frasassi, si  dichiarava interessata alle tematiche dell’incontro già 
proposte tra le condizioni dalla F.S.M. e precisamente: 
1) rapporti fra speleologia e adattamenti turistici delle grotte 



2) problematiche dell’attività speleologica in aree protette; 
nella medesima nota la S.S.I. si rendeva disponibile a dare il proprio patrocinio 
senza porre alcuna condizione di ordine etico e ambientale per le problematiche 
connesse  con la  realizzazione di tale tipologia di manifestazione all’interno 
dell’area del  parco regionale; 

- in data 7.12.2003, nel corso della manifestazione nazionale “SPELAION 2003”, è 
stata data comunicazione ufficiale da parte degli organizzatori dell’iniziativa 
“Frasassi 2004”; 

 
- in data 11.12.2003 una delegazione della F.S.M. ha avuto un incontro interlocutorio  

con  il Presidente del Consorzio Frasassi dal quale è emersa una coincidenza di 
vedute e intenti sulle problematiche connesse con la proposta in oggetto; 

 
- la F.S.M., con lettera in data 15.12.2003,  indirizzata al Presidente del Consorzio 

Frasassi, ha ufficializzato la propria posizione di non condivisione del progetto e di 
diniego del patrocinio nel caso la manifestazione sia realizzata all’interno dell’area 
del parco regionale; 

 
- in data 9.01.2004 si è tenuto a Jesi un incontro promosso dal Gruppo organizzatore 

per presentare l’iniziativa a tutti gli speleologi marchigiani, senza peraltro darne 
comunicazione alla F.S.M.; nell’incontro, la maggior parte dei presenti, in 
rappresentanza della maggioranza dei gruppi attivi in regione, ha espresso le 
stesse perplessità e convinzioni avanzate nella nota della F.S.M. del 30.11.2003; 

 
- in data 17. 01.2004 si è tenuto a Bologna un incontro al quale hanno partecipato  il 

Gruppo organizzatore,  la F.S.M. e  la S.S.I. , dal quale è emersa una diversità di 
vedute rispetto alla verifica di  fattibilità dell’iniziativa; 

 
- la S.S.I. con nota del 3.03.2004 dichiara che, nel raccogliere la volontà e le 

aspettative espresse dalla gran parte delle Federazioni Speleologiche Regionali,   
concorda con il progetto del comitato organizzatore “Frasassi 2004”, esprimendo la 
volontà di patrocinio e di partecipazione attiva.  

 
A determinare le nostre scelte, confermate nell’ultima assemblea, hanno contribuito 

infine in modo particolare i seguenti fatti specifici: 
 

- non ci risulta essere stato mai convocato il Tavolo Permanente delle Federazioni 
Speleologiche Regionali per trattare le problematiche e le perplessità emerse per la 
scelta di realizzare “Frasassi 2004” all’interno di un “parco naturale regionale con 
connotazione prettamente carsica”; 

 
- a seguito di quanto emerso dagli  incontri e dalle comunicazioni sopra richiamati 

non si sono raggiunte le condizioni atte a soddisfare le aspettative di salvaguardia 
dell’etica della speleologia marchigiana e di tutela dell’area e delle risorse del parco 
regionale; 

 
- la FSM,  essendo attualmente impegnata con i singoli gruppi aderenti nel 

coordinare e promuovere i progetti in cantiere nell’ambito dei finanziamenti già 
disposti dalla Regione Marche per la promozione della speleologia, non intende 
investire ulteriore tempo e risorse per una iniziativa che non coincide con gli 
obiettivi che si è posta per la  conservazione, conoscenza e valorizzazione del 
patrimonio speleologico presente nella regione.  

  



     Occorre infine richiamare gli indirizzi e gli intenti di quanti operano concretamente nella 
regione Marche nel settore della tutela ambientale e della promozione della speleologia, 
come di seguito riassunti:  

• le finalità sancite dallo Statuto del Parco Naturale Regionale “gola della Rossa e di 
Frasassi” approvato con Delibere del Consiglio della Comunità Montana Esino-
Frasassi  nn. 4/1988 e 13/1999 e in maniera prioritaria: “la conservazione, la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale, storico e culturale del 
territorio al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale sostenibile 
delle popolazioni residenti e di offrire altresì un servizio alla comunità provinciale e 
regionale”, finalità che saranno perseguite con le indicazioni del Piano del Parco e 
in particolare “conservando le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, 
forestali, le singolarità geologiche e speleologiche, le formazioni paleontologiche, di 
comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli 
equilibri idraulici e idrogeologici, il patrimonio biogenetico”; 
“promuovendo le attività di educazione ambientale, di formazione, di  divulgazione e 
di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili”.  

• la “charta etica” della  speleologia che si allega in calce alla presente e  nella quale 
la F.S.M. si riconosce, e in particolare il  punto 1, che testualmente sancisce  che 
“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” 
lo statuto della F.S.M. che, al Titolo I, indica t• ra gli scopi della federazione “la tutela 
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dell’ambiente ipogeo e carsico in generale”; 
la Legge Regionale  
all’art. 1,  stabilisce: 
“La Regione tutela il patrimonio speleologico e le aree carsiche presenti n
territorio ai fini della loro conservazione, conoscenza e valorizzazione, in 
considerazione del pubblico interesse legato ai valori estetico - culturali, scie
idrogeologici, turistici, ricreativi, paleon
dell'articolo 5 dello Statuto regionale”; 
gli obiettivi e le strategie per una tutela integrata della risorsa “Acqua” promossi con 
“Le Giornate della Speleologia 2002”  e in particolare “sensibilizzare l’opinione 

a sull’importanza ambientale delle apubblic
divulgazione e progetti didattici a vario livello”. 

   
Alla luce di quanto sopra la F.S.M. conferma la propria precedente decisione,  che 

si allega anch’essa in calce alla presente,  e ribadisce che concederà il proprio patrocinio 
olo se l’iniziativa verrà realizzata s

Gola della Rossa e di Frasassi.    
 

Coglie  l 
Per la  F.S.M. 
 
l Presidente  I
G



Lettera del 30.11.2003 
 
 
“””” 
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Spett.le  
Gruppo Grotte Città di Senigallia 

 
 

 
Oggetto: Collaborazione e/o Patrocino a "Frasassi 2004"  
 
La Federazione Speleologica Marchigiana, facendo seguito alla vostra richiesta del 
11/11/03, dopo aver discusso esaurientemente sulla proposta nel corso dell'assemblea del 
21/11/03, invia la presente per enunciare le condizioni di un eventuale patrocinio e/o 
collaborazione.  
Dalla lettura delle vostre comunicazioni ( lettera e scambio di E-mail) non risulta ben 
chiaro se alla FSM viene richiesto il solo patrocinio o anche la collaborazione per 
l'organizzazione dell'evento, infatti sembra chiaro che il comitato organizzatore sia già 
definito e non suscettibile di modifiche e integrazioni.  
In sintesi nel corso dell'assemblea della FSM sono sorte le seguenti perplessità:  

1. Per garantire la buona riuscita di un evento di tipo nazionale quale sarà "Frasassi 
2004" è indispensabile un periodo di programmazione e di lavoro superiore ai dodici 
mesi che restano. La ristrettezza dei tempi imporrebbe un allargamento del 
comitato organizzatore ed una adesione più ampia di "forza lavoro".  

2. Legare il tema dell'incontro esclusivamente alla ricorrenza del trentennale 
dell'apertura della Grotta Turistica di Frasassi non è in linea con l'etica speleologica 
della FSM, infatti la federazione promuove le attività dei gruppi aderenti sviluppando 
iniziative di fruizione del mondo sotterraneo in termini di tutela e salvaguardia. 
Sarebbe opportuno orientarsi su tematiche che evidenziassero la necessità di 
convergenza di intenti tra chi gestisce la Grotta turistica (Consorzio Frasassi) e chi 
gestisce l'area protetta (Ente Parco e Comunità Montana). In linea con quanto 
affermato sarebbe quindi opportuno rivedere la scelta del sito, si provi soltanto ad 
immaginare (cito un solo esempio) quello che può accadere in un area cosi' delicata 
come la gola di Frasassi, in cui solo la Grotta del Vento gode di una 
regolamentazione, se presa d'assalto da duemila speleologi. 

Alla FSM preme che l'evento proposto dal Vs. Gruppo, possa riuscire al meglio e senza 
incidenti di alcun tipo, pertanto darà il proprio patrocinio esclusivamente alle seguenti 
condizioni:  

• che il sito venga delocalizzato dall'area del Parco, ad esempio Fabriano oppure a 
distanze maggiori, e che venga approntato un programma di controllo e di 
regolamentazione agli accessi delle Grotte di maggior interesse;  

• che venga ridefinito il tema in termini di sostenibilità ambientale di una Grotta 
Turistica e dell'attività speleologica dei gruppi grotte all'interno di un'area protetta 
quale è Frasassi.  

• che siano coinvolti l'Ente Parco e la Comunità Montana  



• che all'interno del comitato organizzatore ci sia posto almeno per un rappresentate 
della FSM, con compito di controllo e di indirizzo al fine di garantire un apporto 
diretto per i contenuti dell'evento. 

 
 
Con l'occasione si porgono distinti saluti  
per la FSM. 
 
Il Presidente  
Gambelli Giuseppe 
 
 

Senigallia, 30 novembre 2003 
 
 

“””” 



PER UNA “CHARTA ETICA” DELLA SPELEOLOGIA 
 
PUNTO UNO 
 
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. 
 
PUNTO DUE 
 
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: 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. . 
 
 
6. il prelievo di campioni minerali o biologici deve essere limitato allo svolgimento di 
studi con precisi obiettivi conoscitivi e scientifici. 
 



7. 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. 
 
8. 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. 
 
 
PUNTO TRE 
 
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. 
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