
I siti di arrampicata si articolano in diverse vie ovvero tracciati su 
roccia più o meno verticale di lunghezza e difficoltà variabile, con 
appigli per le mani e appoggi per i piedi d’ogni forma e dimensione, 
naturali e no, atti a facilitare la progressione.

I siti di arrampicata e le vie ferrate sono proposte per la fruizione 
turistica sostenibile che si svolgono sulla roccia.

E’ possibile proporre alla registrazione di siti di arrampicata o vie 
ferrate da attrezzare ex-novo o già esistenti.

Sono Infrastrutture dedicate alla  fruizione outdoor sostenibile sulla roccia.
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• Comune o comuni territorialmente interessati.

CHI PUÒ PROPORRE
LA REGISTRAZIONE?

La richiesta deve essere inviata via PEC (posta elettronica certificata) al 
Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, 
al seguente indirizzo:
montagna@cert.regione.piemonte.it

COME E A CHI SI MANDA  
LA RICHIESTA?

PEC
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La registrazione avviene nell’ambito della rete fruitiva ciclabile ed escursionistica 
delle Regione Piemonte (RPE).

mailto:montagna%40cert.regione.piemonte.it?subject=
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QUALI DOCUMENTI SI ALLEGANO?

1. Modulo di richiesta di inclusione della via ferrata o del sito di arrampicata, 
con le relative dichiarazioni e impegni;

2. Scheda descrittiva dell’infrastruttura itinerario (Scheda excel da compilare 
con le principali caratteristiche tecniche e descrittive  del sito di arrampicata o 
della via ferrata);

3. Cartografia numerica (punto cartografico per il sito e tracciato lineare per la 
ferrata);

4. Cartografia catastale con indicazione della particella o delle particelle su cui 
insiste il sito di arrampicata o la via ferrata;

5. Documentazione fotografica;
6. Attestazione dello stato di proprietà dei terreni sui quali insiste il sito di 

arrampicata o la via ferrata e, nel caso di terreni di proprietà privata, atto di 
concessione del proprietario;

7. Attestazione relativa all’eventuale attraversamento/appartenenza a 
territori della rete ecologica regionale.
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8. Schema complessivo delle vie di arrampicata.

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
SOLO PER IL SITO DI ARRAMPICATA
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Articolo n. 2 della L.R. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità)
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CHE IMPEGNI SI PRENDONO?

1. Garantire la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria 
e tutti gli altri interventi volti a garantire la sicurezza e l’efficienza del sito 
di arrampicata o della via ferrata, in attuazione del piano pluriennale che 
deve essere presentato entro il termine del procedimento di registrazione. E’ 
possibile avvalersi di un soggetto gestore qualificato per la realizzazione 
delle attività previste dal piano e convenzionato con il comune per la gestione

2. Predisporre un regolamento per  le modalità di accesso e fruizione del 
sito di arrampicata o della via ferrata  e dare opportuna informazione al 
pubblico di queste regole.

3. Dare informazione agli utenti relativamente alla via ferrata/sito di arrampicata 
attraverso opportuni strumenti di informazione web (sito, social ecc. ) e/o 
tradizionali (brochure, carte ecc.).

COME VIENE VALUTATA LA PROPOSTA?

La struttura regionale competente valuta la proposta di inserimento in base ai 
seguenti parametri:

•	 disponibilità dei sedimi su cui ricade il tracciato o il sito;
•	 presenza di segnaletica a norma regionale per l’accesso ai siti e alle vie 

ferrate;
•	 completezza	ed	efficacia	del	 piano	di	 gestione	e	 	 del	 regolamento	di	

fruizione dell’infrastruttura.
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DOCUMENTI SCARICABILI

Dalla sezione “ Registrazione di vie ferrate e siti di arrampicata” del Portale 
della Regione Piemonte è possibile scaricare i seguenti materiali:
• gli Indirizzi tecnici per il rilievo di dati geografici della Rete fruitiva 

regionale;
• le Linee guida segnaletica unitaria integrata;
• il Modulo per la richiesta di registrazione di via ferrata o  di sito di 

arrampicata;  
• la Scheda descrittiva dell’infrastruttura (Scheda unica verificare la 

compilazione dei campi specifici per via ferrata e sito di arrampicata); 
• i File geografici tipo [suffisso AS e VF da utilizzare per strutturare il dato 

geografico rispettivamente del sito di arrampicata (Puntiforme) e della via 
Ferrata (Lineare)].
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https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/montagna/patrimonio-outdoor/registrazione-vie-ferrate-siti-arrampicata

