
Gruppo di lavoro tecnico su “SICUREZZA E PROMOZIONE DELLE VISITE ALLA GROTTA DI RIO MARTINO 
(RISERVA NATURALE E S.I.C. IT160037, AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA) 
 
Riunione del 3 febbraio 2017 
Presenti: 
Umberto Benna: incaricato dal Comune di Crissolo 
Alberto Gabutti: incaricato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese 
Elena Patriarca: Stazione Teriologica Piemontese 
Raffaella Zerbetto: Presidente dell’Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi 
Massimo Grisoli (Direttore) e Daniele Garabello (Funzionario di Vigilanza) per l’Ente Parco 
 
Sintesi delle conclusioni della I riunione 
La fruizione “ordinaria” 
A partire dalle vigenti Misure di Conservazione e dato atto che le stesse possono essere modificate (vi sono 
comunque errori materiali da correggere) e/o superate dall’approvazione del Piano di Gestione (che l’Ente 
Parco aveva già approntato nel 2012 e successivamente aggiornato), si individuano tre scenari possibili, al 
fine di garantire che la fruizione della grotta, nel periodo aprile-settembre, avvenga nel rispetto delle 
norme volte a garantire la sicurezza dei fruitori. 
 

1^ Il soggetto gestore si affida semplicemente ad una cartellonistica efficace ed esaustiva, da predisporre e 
manutenere con regolarità almeno all’ingresso della grotta e c/o ristorante “La Spiaggia”  
 

2^ Fatta salva la predisposizione della cartellonistica di cui sopra, uno o più soggetti delegati gestiscono, in 
loco, le chiavi del cancello, registrando gli accessi e distribuendo ai fruitori le istruzioni/prescrizioni 
necessarie e garantendo che non vi siano sovrapposizioni di gruppi numerosi. 
Questi stessi soggetti delegati potrebbero essere titolari di un servizio di noleggio dell’attrezzatura 
necessaria per l’accesso alla grotta ed eventualmente svolgere attività di accompagnamento. 
 

3^ Con apposito regolamento si stabilisce che le visite alla grotta da parte dei turisti avvengono solo con 
accompagnatori qualificati 
 

In previsione della prossima riunione del Gruppo, convocata per il 2 marzo, U. Benna si incarica di verificare 
in loco, per quanto possibile, la presenza di soggetti disponibili a collaborare per la soluzione n. 2 ed 
eventualmente a quali condizioni, anche economiche. 
 
La fruizione a fini speleologici 
Concordando i presenti sulla differenziazione, degli accessi da parte dei turisti, rispetto a quelli degli 
spelelologi, sia per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza dei fruitori che per le motivazioni delle visite, 
volte a effettuare nuove ricerche, studi ed esplorazioni della grotta. Resta da definire, alla luce delle M.d.C., 
quali siano eventuali particolari istanze di questi ultimi. 
 
La formazione 
Si concorda circa l’opportunità di attivare una formazione specifica, sia  a livello di accompagnatori che, più 
diffusamente, per i fruitori interessati  
 
Le emergenze 
Si deve purtroppo registrare l’inefficacia dell’attuale sistema di chiusurain periodo invernale: lo stesso è 
stato ripetutamente violato  e si è anche registrata l’uccisione diretta di un esemplare di vespertilio 
smarginato. 
L’Ente Parco si fa carico di approntare, in accordo con il Comune, un nuovo sistema di chiusura dell’accesso, 
efficace a partire dal prossimo autunno. 
 
Oltre al rifacimento della cartellonistica, si impone con urgenza, previo accordo tra Ente Parco e Comune, la 
manutenzione straordinaria degli altri manufatti in loco. 


