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Legge regionale 30 maggio 1980, n. 69. 

Tutela del patrimonio speleologico della Regione Piemonte 

Art. 1. 

L'ambiente carsico e delle grotte del Piemonte  è parte del 

patrimonio naturale. 

La Regione, a norma dell'art. 5 dello Statuto e nei limiti delle 

proprie competenze, concorre a regolare l'attività speleologica 

piemontese e ne promuove la protezione, l'incentivazione, lo 

studio e la qualificazione, nonché la documentazione, la 

gestione e la diffusione dei dati raccolti. 

Ambiente carsico e grotte → Patrimonio naturale 

Promozione Speleologia 



Art. 9. 

I soggetti beneficiari della presente legge sono: 

1) L'Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi; 

2) I singoli Gruppi Speleologici; 

3) Il Club Alpino Italiano. 

I soggetti beneficiari delle sovvenzioni devono fornire ogni anno la 

dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per 

gli scopi indicati dalla presente legge, e devono presentare, ogni anno, 

una relazione illustrativa della attività svolta. 



Cavità a Catasto 

Art. 10. 

L'istituzione, la tenuta e 

l'aggiornamento del Catasto 

Speleologico Regionale sono 

delegati AGSP, la quale cura in 

particolare che tale Catasto 

contenga l'elenco di tutte le 

grotte della Regione, con la 

descrizione di ciascuna di esse, 

l'indicazione dei dati 

topografici e metrici, i rilievi 

speleologici eseguiti, nonché 

ogni altra notizia utile. 

Il Catasto può essere 

consultato a titolo gratuito da 

chiunque; l'eventuale rilascio 

di copie avverrà a spese 

dell'interessato. 



Misure di conservazione per la tutela della  

Rete Natura 2000 del Piemonte 

Titolo V 

Misure di conservazione relative a colonie 

di chirotteri su tutto il territorio regionale 



Rete Natura 2000 Piemonte 

Siti di Interesse Comunitario 

Zona a Protezione Speciale 

Misure di Conservazione 
 specifiche disposizioni 

(obblighi , divieti e buone 

pratiche) finalizzate alla tutela 

degli ambienti delle grotte e 

delle specie ad essi correlate. 

Specifiche deroghe ai 

principali divieti sono 

previste esplicitamente 

ed esclusivamente per le 

attività di studio e 

ricerca scientifica o se 

finalizzate al 

miglioramento dello 

status di conservazione di 

specie ed habitat. 



SIC 

ZPS 

Aree carsiche 



Art. 31 

Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si 

trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali 

È vietato: 

… 

e) l’accesso alle cavità (o a rami laterali delle 

stesse) in cui si rifugiano chirotteri durante i 

periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti 

salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica 

incolumità o studio scientifico 

f) l’accesso alle cavità durante le ore notturne 

comprese tra il tramonto e l’alba nel periodo 

tardo estivo (agosto-settembre)  
Periodo tardo estivo 

Vietato l’accesso 

periodi  riproduttivi 

periodi  di svernamento 

Deroga per studio scientifico 



Parco del 
MARGUAREIS 

Ormea Carnino 
Viozene 

Upega 



IT 1160057 – Alte Valli Pesio e Tanaro 

Misure di conservazione sito-specifiche 

È vietato: 

c) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all’interno delle cavità; 

d) l’accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i 

chirotteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i 

casi di pubblica incolumità e soccorso; è consentito l’accesso alle cavità 

esistenti o l’esplorazione di nuove cavità per fini di ricerca scientifica previo 

assenso del soggetto gestore; 

CAPO VI – Altri habitat 
(Grotte non ancora sfruttate a livello turistico – 8310) (Cod. Paleartic 65.00) 

Vietato l’accesso 

periodi  riproduttivi 

periodi  di svernamento 

Deroga per studio scientifico Assenso soggetto gestore 



e) alterare lo stato dei luoghi all'ingresso delle grotte in presenza di specie di 

interesse conservazionistico; 

f) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o 

gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, 

etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle 

colonie di chirotteri e per fini di ricerca scientifica previo assenso del 

soggetto gestore fatto salvo l’eventuale espletamento della Valutazione di 

incidenza. 
Vietato alterare le condizioni microclimatiche 

Vietato alterare lo stato dei luoghi se presenti 

specie di interesse conservazionistico 



2. Obblighi: 

a) Le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal 

piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie 

presenti. Nelle more di approvazione del piano di gestione il soggetto gestore 

definisce, in accordo con le associazioni di speleologia riconosciute, le modalità 

di accesso alle cavità esistenti e per l’esplorazione di nuove cavità per fini di 

ricerca scientifica. 

Obblighi 

Piano di gestione → regolamenta modalità e 

periodi di accesso alle grotte 



Linee guida per l’effettuazione di attività speleologica 

nel territorio del Parco Naturale del Marguareis/Marittime 

La necessità di definire alcune linee guida per l’effettuazione 

dell’attività speleologica nascono da una comune volontà dell’Ente 

di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime e della 

comunità speleologica piemontese, rappresentata dall’AGSP, di 

consentire una corretta fruizione dell’ambiente naturale in linea 

con i criteri ed i principi che da sempre costituiscono la base di 

tutte le attività di tipo speleologico. 

Corretta fruizione dell’ambiente naturale 



La ricerca speleologica è attiva su questo 

territorio dal secondo dopoguerra 

Incrementate le conoscenze su: 

Divulgazione dei risultati 

idrologia 

geografia 
fisica geologia 

fauna delle grotte 

Scopi principali della speleologia 
Ricerca scientifica 

Utili per la tutela dell’ambiente carsico 



Se necessari divieti 

Misure di Conservazione 

obblighi, divieti e buone pratiche 

non sono mai riferiti a 

specifiche attività legate 

alla speleologia 

ma alle loro conseguenze potenziali in termini di 

alterazioni delle condizioni microclimatiche delle 

grotte o dello stato di conservazione delle specie 

floristiche e faunistiche coinvolte. 



attività necessarie alla ricerca speleologica sono consentite 

se non palesano alterazioni delle  

condizioni microclimatiche o dello status  

di conservazione di specie di interesse conservazionistico 

solo se finalizzate e necessarie ad una migliore conoscenza 

del fenomeno carsico od al ripristino e miglioramento 

dello stato di conservazione dei chirotteri 



Il Soggetto Gestore, in collaborazione con l’AGSP ed eventuali 

esperti del settore, individuano le cavità in cui è segnalata la 

presenza di siti riproduttivi e di svernamento di chirotteri e le aree 

in cui sono presenti cavità interessate da attività di swarming 



ALLESTIMENTO DI CAMPI DI APPOGGIO ALLA RICERCA 

SPELEOLOGICA 

aree in cui si concentrano le attività antropiche 

legate a turismo e alpicoltura o poste in prossimità di rifugi alpini 

o strutture permanenti di appoggio all’attività scientifica 

Zone di tipo “A” 

presenza di fitocenosi e/o specie botaniche che 

necessitano di particolare tutela, o zone critiche per la 

conservazione di specie faunistiche. Allestimento di campi 

limitato e soggetto a preventiva valutazione dell’incidenza sulla 

conservazione di specie ed habitat. 

Zone di tipo “B” 

territori che per la presenza di specie rare o per 

le caratteristiche intrinseche dell’habitat sono particolarmente 

sensibili all’azione od al disturbo antropico.  

In queste aree non è possibile l’allestimento di campi tendati. 

Zone di tipo “C” 




