
ATTO DI DENUNCIA

Ill. mo Sig. Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Sassari

Via Roma, 49
07100 SASSARI (SS)

Tel. 079 - 20 45 00 (centralino) 
Fax 079 - 23 85 76 (segreteria penale)

Fax 079 - 23 82 78 (segreteria amministrativa)
procura.sassari@giustizia.it     

Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente 
Via Filippo Addis, 2 

07100 Sassari
Tel. 079/520002, 079-3961005

noesscdo@carabinieri.it; 

e per conoscenza
Ing. Tanas

Servizio Governo Territorio e Tutela Paesaggistica
per la Provincia di Sassari

 Via Dante, 37 - 07100 Sassari (SS)

Dott.ssa Zinzula, 
Direzione generale della difesa dell’Ambiente

 Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Via Roma, 80 - 09123 Cagliari

Oggetto: percorso turistico alpinistico Giorrè, supposto illecito 

Il sottoscritto Carlo Alberto Pinelli nato a Torino il 6 luglio 1935 e domiciliato a Roma, in viale 
Carso, n. 71 in qualità di presidente dell’Associazione nazionale Mountain Wilderness Italia onlus1 

con sede legale in Mestre (VE), viale Venezia 7 e sede operativa/segreteria in Sassuolo (MO), via 
Legnago 73

con il presente atto espone quanto segue:

il 17 maggio 2013 il Comune di Cargeghe ha inaugurato un percorso turistico alpinistico denomina-
to “Via ferrata Magola-Giorrè”, creato con un finanziamento pubblico.
Il percorso si svolge sulla grande parete di roccia poco distante dal paese, in località Magola – Gior-
rè, ed ha uno sviluppo di 2,5 km circa. 
Il percorso prevede l’ascesa di tratti di roccia verticali e strapiombanti e la progressione in parete 
lungo traversi esposti.
E’ costituito da cavi metallici posizionati sulla parete e in modo tale che l’attraversino completa-
mente nel senso della lunghezza con un percorso circolare che segna la parete a due diverse altezze. 

1 L’Associazione Mountain Wilderness Italia è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e ai sensi del proprio statuto 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso la tutela della natura e dell’ambiente. In particolare 
scopo dell’associazione è la difesa degli  ultimi spazi incontaminati della Terra e la salvaguardia delle risorse naturali e 
degli equilibri ecosistemici della montagna e del territorio. L’associazione estende la sua attività alla difesa della biodi-
versità, del paesaggio e delle aree protette del patrimonio naturale e dell’ambiente in genere. 
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I cavi sono ancorati alla roccia con varie tipologie di ancoraggi permanenti e fissi, inseriti previa 
modifica irreversibile, con foratura della roccia mediante trapano. 
Gli ancoraggi che tengono il cavo in prossimità della parete sono costituiti da tondini di metallo di 
grosso diametro saldati alla struttura rocciosa, previo foro con perforatore, mediante cemento chimi-
co. Lungo il percorso sono stati inseriti anche gradini di metallo, saldati alla roccia nella medesima 
maniera dei precedenti, per aiutare la progressione, ed altri ancoraggi di vario tipo come tasselli ad 
espansione con piastre di metallo.
L’ascensione e progressione lungo l’itinerario si svolge su roccia e la difficoltà viene indicata dalla 
pannellonistica come EEA. La difficoltà fa riferimento alla scala di difficoltà in uso dal Club Alpino 
Italiano che indica il percorso come itinerario per escursionisti esperti provvisti di attrezzatura al-
pinistica. Per una ripetizione infatti i fruitori devono prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale omologati utilizzati in montagna [CE, UIAA (Unione Internazionale Associazioni Alpi-
nistiche)], come ad esempio imbrago, casco da montagna, moschettoni, corde o fettucce di autosicu -
ra con dissipatore anticaduta (longes).
La creazione del percorso ha permesso la frequentazione della parete lungo le sue parti più inacces-
sibili, ora più facilmente raggiungibili. 
Attualmente capita spesso che sulla parete si possano trovare contemporaneamente più gruppi di 
fruitori, ognuno dei quali generalmente è costituito da almeno sei persone. Vengono inoltre organiz-
zate attività di accompagnamento a pagamento per gruppi, composti anche da neofiti, pubblicizzate 
in vario modo, anche su siti specializzati quali tripadvisor.

Sulla base della cronologia dei fatti, delle relazioni tecniche e sopralluoghi, risulta che l’area di cui 
trattasi è di rilevanza naturalistica e paesaggistica e sottoposta a vincoli. 
In base alla documentazione raccolta, la nostra Associazione ipotizza che ci sia un rischio di pub-
blica incolumità e che i lavori siano stati realizzati senza le prescritte autorizzazioni oppure non 
a regola d’arte.
Si chiede pertanto che sia disposta l’attenta verifica di quanto è stato realizzato ed è in corso, accer-
tando la regolarità dell’intero iter autorizzatorio sia sotto il profilo formale che sostanziale.

In particolare di verificare se è stato seguito tutto l’iter atto a garantire la sicurezza del percorso e 
dei fruitori come ad esempio:

- se sia legittimo che siano stati fatti lavori e realizzato un percorso ad ampia fruibilità con in-
stallazioni fisse permanenti su un’area definita Hg4 dal Piano di Assetto Idrogeologico della 
Sardegna, e passante lungo un blocco a rischio di crollo;

- se il/i progettista/i ha/hanno la qualifica necessaria per progettare un itinerario con acciaio e 
ancoranti come quello in oggetto, su un’area di questa categoria del P.A.I., pianificandone il 
percorso, scegliendo il tipo di materiale da utilizzare in base ai carichi e dopo opportune co-
noscenze sulla tipologia di roccia, valutando il giusto tipo di ancorante, produrre un progetto 
esecutivo ecc.;

- se gli esecutori e il direttore dei lavori (lavoratore e preposto, guida alpina ecc.) avessero la 
necessaria abilitazione alla professione, insieme ai relativi aggiornamenti, per eseguire i la-
vori del progetto, considerata la difficoltà di accesso di una parete lunga circa 2 km e alta 
circa 100 m; se era inoltre per loro necessario avere seguito corsi non solo di accesso ma an-
che di posatura di ancoraggi o presso un ingegnere strutturale o la ditte produttrici del mate-
riale;

- se, data l’ascensione su roccia, l’accompagnamento e/o l’insegnamento delle tecniche alpini-
stiche necessarie per una ripetizione viene effettuato da persone che abbiano conseguito le 
necessarie qualifiche (L.R. della Sardegna n. 20 del 18-12-2006 e successivi aggiornamenti, 
L. n. 6 del 2-1-89, sentenza n.9048/04 del  8-10-04, sez.IV Tribunale di Milano).

Di voler verificare inoltre se il progetto, stante l’interesse paesaggistico dell’area (come sottolineato 
anche dall’inserimento di tali habitat nella Direttiva Habitat 92/43/CE, codici 8210 e 8310), il fatto 

pag.2



che presenta specie dell’avifauna nidificanti inserite in liste di tutela e che è un’ “Area Carsica” con 
Grotte inserite nel Catasto Regionale della Sardegna pertanto tutelata dalla L.R. n° 4  (7-8-2007), 
avesse necessità di specifiche autorizzazioni, come ad esempio dall’Ufficio di Tutela del Paesaggio, 
e se queste siano state effettivamente rilasciate.

Con la richiesta di essere informati in caso di proposta di archiviazione, si porgono nell’occasione i 
migliori saluti.

Si allegano i seguenti documenti: 
- Ricostruzione cronologica dei fatti
- Documentazione  fotografica e video 
- Lettera inviata da Mountain Wilderness Italia il 21-2-13 al Comune di Cargeghe
- Lettera di risposta ricevuta dal Comune di Cargeghe del 19 aprile 2013
- Ordinanza n.1 del Comune di Cargeghe
- Relazione qualitativa sull’avifauna rupicola della parete Giorre, Cargeghe (SS)
- Relazione geologico-ambientale 
- Depliant a disposizione nell’estate 2013 presso la casa del Parco Regionale di Porto Conte, Casa 
Gioiosa, Porto Tramariglio, Capo Caccia (Alghero (SS)), a testimonianza dello sviluppo di attività 
di accompagnamento sul territorio in percorsi simili
-Commissione Tutela Ambiente Montano, dicembre 2008, Quaderno TAM n.1 Norme di Tutela del-
l’Ambiente Montano, Club Alpino Italiano
- Normativa del Veneto
- Riferimenti sentenza Cassazione sulla mancata presenza di autorizzazione paesaggistica

E link utili:
- Il sito dedicato all’itinerario www.ferratagiorre.it
-il sito dedicato ad attività di accompagnamento lungo il percorso www.corradoconca.it
- Articolo La Nuova Sardegna, 15 maggio 2013 sull’inaugurazione http://lanuovasardegna.gelo-
cal.it/sassari/cronaca/2013/05/15/news/appesi-al-costone-per-scoprire-giorre-1.7070908
- Bando dell’inaugurazione dell’amministrazione comunale su facebook https://www.facebook.-
com/ilmeloresidence/posts/564233116933226
- Link di tripadvisor per farsi accompagnare lungo il percorso 
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187885-d4368328-Reviews-or40-
Corrado_Conca_Day_Excursions-Sassari_Province_of_Sassari_Sardinia.html#REVIEWS

Sassuolo (MO), 31 ottobre 2014
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