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L'Unione Internazionale delle
Associazioni Alpinistiche è
composta da 88 club, che
rappresentato 63 nazioni e
1.265.500 soci. L'UIAA nasce
nell'agosto 1932 a Chamonix, in
Francia, quando venti associazioni
alpinistiche si incontrarono per un
congresso sui temi della montagna.
Esse decisero così di fondare
un'associazione internazionale che
avrebbe dovuto incaricarsi “dello
studio e della soluzione di tutti i
problemi dell'alpinismo". Il conte
Charles Egmond d’Arcis fu il primo
presidente, e diede alla nuova
associazione il nome UIAA,
acronimo appunto di Unione
Internazionale delle Associazioni
Alpinistiche. La sede attuale si
trova a Berna, in Svizzera.

Unione
Internazionale
Associazioni
Alpinistiche
“L’Unione Internazionale delle
Associazioni Alpinistiche – UIAA riunisce quasi tutti i club alpini del
mondo. Si tratta di una realtà enorme,
che conta milioni di iscritti, tutti i
tesserati dei club alpini che fanno
parte dell’unione, e che si occupa
delle aree fondamentali per chi
frequenta la montagna: accesso e
conservazione, ambiente, aspetti
medici, spedizioni, questioni legali,
etiche, sicurezza e giovani”. Stefano
Tirinzoni, architetto, da sempre
impegnato nel campo della
pianificazione territoriale e delle aree
protette, è il rappresentante del Club
Alpino Italiano nell’UIAA e membro del
Comitato di Gestione. Il suo curriculum
parla di un impegno che dura da tutta
una vita, come presidente della
Sezione Valtellinese di Sondrio, poi
come Consigliere Centrale del CAI,
come Vicesegretario Generale e infine
come componente del Comitato di
Presidenza. “Ho sempre lavorato per
tutelare e valorizzare l’ambiente, e
attualmente sono impegnato come
Presidente della Fondazione Luigi
Bombardieri, che si occupa di cultura
alpina ma promuove anche la
conoscenza della montagna presso i
giovani”. Sono moltissime le iniziative
che in questo modo sono nate,
prosegue Tirinzoni. Vengono
organizzati convegni, eventi, momenti
di divulgazione anche attraverso
pubblicazioni dedicate. Si coinvolgono
i ragazzi e le scuole, si formano gli
stessi docenti che poi, a loro volta,
formeranno i giovani, facendo loro
incontrare la bellezza, la storia e la
cultura della montagna. “Abbiamo già
dato vita a diverse iniziative di questo
genere.

Si è trattato di attività mirate a far
conoscere, apprezzare e studiare il
paesaggio alpino, da parte dei ragazzi
delle scuole. Coloro che hanno
partecipato ne sono rimasti entusiasti.
L’obiettivo dell’attività non era solo la
scoperta del territorio, ma anche la
produzione di documenti culturali. I
ragazzi hanno realizzato audiovisivi,
hanno lavorato sul paesaggio alpino. In
questo modo, hanno lavorato su loro
stessi. I più meritevoli sono stati
premiati, vincendo una gita in alcuni
dei più bei rifugi”. L’amore per le
montagne, e l’impegno per la
protezione della natura, non hanno,
né possono avere, confini
“istituzionali”. “Queste due passioni,
che per me sono vere e proprie
vocazioni, mi hanno portato ad
operare anche al di fuori del CAI. Ad
impegnarmi per esempio nel Fondo
Ambiente Italiano”. Il rappresentante
del CAI nell’UIAA è stato infatti capo
delegazione del FAI in Valtellina,
quando importanti strutture storiche
del territorio sono state recuperate,
restaurate e restituite alla vita con
l’apertura al pubblico. Dieci anni fa
arriva l’incarico nell’Unione
Internazionale delle Associazioni
Alpinistiche. L’UIAA è fatta da tante
commissioni, spiega Tirinzoni. E’ un
soggetto globale con uno sguardo
universale. “Le montagne del mondo
sono incredibili. Meritano di essere

conosciute e frequentate, aperte al
turismo e allo sviluppo. Meritano, in
sostanza, un futuro”. Ma non è così
semplice garantire a tutti un libero
accesso a questi giganti di pietra.
L’Access and Conservation
Commission, la Commissione per
l’Accesso e la Conservazione, è
l’organo dell’UIAA di cui Tirinzoni è
stato membro per molti anni. Si
occupa appunto di garantire la libertà
d’accesso alla montagna. In tutti i
paesi anglosassoni, in Olanda e Belgio,
vette e falesie non sono patrimonio
pubblico. Non è come qui da noi,
spiega Tirinzoni con un sorriso amaro,
là se vuoi andare in montagna devi
chiedere il permesso al proprietario.
In sostanza, devi pagare. Compri il
diritto all’accesso momentaneo,
praticamente affitti il luogo per un
determinato periodo di tempo. “In
quei paesi, le montagne sono state
privatizzate. Altrove, invece, esistono
altri problemi”. La montagna è
l’habitat, tra l’altro, di numerose
specie animali. Specie che, in alcuni
casi, magari sono a rischio di
estinzione o hanno bisogno di speciali
condizioni di protezione per potersi
riprodurre. “Le aree protette
interdicono l’accesso a specifiche
zone di montagna, per non disturbare,
ad esempio, l’avifauna”. In altre parti
del mondo, è bene poter contare su
una guida per orientarsi e andare in
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montagna in sicurezza. “E’ bene,
certo, ma un fattore di maggiore
sicurezza come questo non deve
trasformarsi automaticamente in un
obbligo, un vincolo, anche per gli
alpinisti più esperti”. Ci sono poi aree
del mondo dannate, devastate dalla
furia dell’uomo che si scatena contro il
suo simile. Zone di guerra, teatri di
morte.
“India, Pakistan, Ladakh e molti altri
paesi soffrono i drammi dei conflitti
bellici, ma non dovunque vi sono zone
devastate e pericolose. Esistono,
anche in quei paesi, vallate non
toccate da quella tragica realtà, e che
sembrano un altro mondo. Vallate che,
se aperte al turismo, sarebbero forse
una speranza di rinascita per i popoli
che le abitano”. Il turismo può essere
una delle carte vincenti per i paesi in
via di sviluppo, che possono contare
sulle meraviglie delle proprie
montagne per attrarre trekkers,
sciatori e scalatori. Tirinzoni ne è
convinto. Ma si deve evitare, ci spiega,

di commettere gli stessi errori che
paesi più sviluppati hanno fatto
proprio nella gestione del loro
patrimonio naturale, montuoso e
alpino. “La sfida è affascinante: come
possiamo promuovere le ricchezze
dell’ambiente, sviluppando il turismo
ma al contempo difendendo la natura?
Perché, se non proteggiamo la natura,
prima o poi il turista si stancherà di
venire da noi, non troverà più un
ambiente puro, non così inquinato né
trasformato dall’uomo oltre limiti
accettabili. Non potrà più contare, in
sostanza, su una reale alternativa alla
città”. L’UIAA è contraria a
un’eccessiva artificializzazione della
montagna, ad attrezzare pareti e vie
d’accesso con scale e corde fisse. E’
contraria ad un’invasione
dell’ambiente montano che non
rispetti, ma al contrario stravolga, la
fisionomia dell’ambiente, e con ciò, in
fondo, la sua stessa identità. Nei paesi
alpini, ma anche in quelli nepalesi e
himalayani che sono stati più
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frequentati dagli alpinisti e dalle
spedizioni, l’ambiente, in certi casi, è
stato seriamente compromesso. “La
montagna spesso è stata imbrigliata,
quasi domata. Ma il suo spirito deve
restare libero”. Per evitare che anche
altri paesi del mondo possano avere gli
stessi problemi, uno degli ultimi lavori
promossi dalla Commissione per
l’Accesso e la Conservazione, ed
elaborati dallo stesso Tirinzoni, è la
Argeo’s Charter, un documento che
contiene “linee-guida per il turismo
montano sostenibile in paesi dove sta
nascendo questo tipo di business”. Le
linee guida sono semplici ma toccano
punti fondamentali come la
consapevolezza del valore
dell’ambiente e la sua protezione, la
tutela dell’identità culturale dei popoli
di montagna, e la promozione del
turismo montano, considerato come
insieme di attività che vanno anche a
beneficio del luogo dove si svolgono e
dell’economia locale. Protezione
dell’acqua in quanto risorsa preziosa,
tutela della biodiversità, trattamento
dei rifiuti per non danneggiare
l’ambiente, valorizzazione dei
prodotti locali, anche agricoli, perché
tra l’altro documenti preziosi della
vita di un popolo e del suo rapporto
con l’ambiente, utilizzo di mezzi di

trasporto più puliti delle automobili,
come i treni. E poi tutela e
valorizzazione dell’artigianato tipico
locale, iniziative per promuoverlo e
svilupparlo anche in senso turistico,
rispetto del paesaggio naturale, senza
stravolgerlo con opere e impianti.
“Queste linee-guida sono dei consigli
che l’UIAA dà ai paesi emergenti nel
business legato alla montagna. Alcuni
temi riguardano il modo in cui alpinisti
e spedizioni dovrebbero comportarsi
nei confronti dell’ambiente,
dell’economia e della popolazione
locale. Vi sono poi suggerimenti per
proteggere la cultura locale, e
svilupparla in armonia con un mondo
sempre più globalizzato. Altre
indicazioni riguardano la formazione
professionale delle guide di alta
montagna e la gestione delle risorse
naturali e degli sport collegati, come
la caccia e la pesca”. La Argeo’s
Charter è rivolta agli enti locali dei
paesi montuosi in via di sviluppo, alle
agenzie di viaggio e agli operatori
turistici locali. L’obiettivo, spiega
Tirinzoni, è mettere in grado questi
diversi soggetti di prendere coscienza
delle risorse disponibili nei propri
paesi, e del modo in cui possono
essere messe a frutto, in modo da
costruire un futuro sostenibile e di
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qualità. L’UIAA, d’altro canto, chiede
agli alpinisti di “accedere alle
montagne in modo responsabile”,
ovvero appunto rispettandone il
paesaggio naturale e umano. “In
effetti, tutta la nostra filosofia di
unione delle associazioni è orientata al
tema della responsabilità”. Che
significa, in sostanza, rispetto. E solo
chi ha cultura, ha anche rispetto. “E’
inutile che io cerchi di realizzare
l’impresa sensazionale, solo perché
penso che, se altri prima di me
l’hanno già realizzata, anch’io ho
diritto al mio momento di gloria. Se
qualcuno ha scalato l’Everest, perché
io non dovrei scalarlo? Se bisogna
garantire a tutti l’accesso alla
montagna, perché io non dovrei salire
sul tetto del mondo, come hanno già
fatto altre persone? Anzi, perché non
dovrei, se ne ho voglia, scalare tutti gli
Ottomila della Terra, o magari anche
solo le vette più alte di ogni
continente?” Ma questo, a giudizio di
Tirinzoni, non è un atteggiamento
responsabile. Se non sono un grande
scalatore, ma un semplice
appassionato, spiega con un sorriso,
allora non posso compiere grandi
imprese. Non ne ho le capacità. Certo,
posso volere che si mettano corde,
scale o strutture particolari perché
sull’Everest ci possa andare anch’io.
“Ma ciò che manca a questa linea di
pensiero è un elemento molto
semplice, che però implica la forza
dell’umiltà: devo andare in montagna,
e posso andarci, secondo le mie
capacità, non pretendendo l’aiuto di
mezzi artificiali troppo invasivi per la
montagna stessa, solo perché senza di
quelli non posso fare le scalate che
vorrei. E nemmeno con l’apporto di
guide pagate per portarmi
materialmente in vetta”. UIAA
significa anche sicurezza. “Safety
Labels. Marchi che certificano la
qualità delle attrezzature per la
montagna. Possono essere corde,
caschi, piccozze o altro. L’UIAA
stabilisce standard di qualità in questo
ambito, e le aziende che intendono
fregiarsi del Safety Label chiedono
all’Unione di verificare i prodotti. Si
tratta di una delle attività più
importanti, se non proprio la più
importante, che viene svolta”.
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E UIAA significa giovani. “Il Global
Youth Summit calendar di quest’anno
prevede diversi appuntamenti:
Slovenia, Monte Elbrus nel Caucaso,
Sud Africa, Carpazi”. Si tratta di
settimane organizzate dagli
accompagnatori giovanili. Le attività
comprendono escursioni, alpinismo,
arrampicata, ma sono anche occasioni
di scambio culturale con le popolazioni
locali. “Sono momenti importanti per i
giovani, e lo spirito è di divertirsi
insieme e di vedere paesi del mondo.
A volte si creano legami e amicizie che
durano tutta la vita”. Montagna
significa sport e divertimento. Questi
due aspetti sono importanti per
attrarre nuovi giovani nel nostro
mondo, spiega Tirinzoni. E molti club
alpini puntano su questo fattore per
aumentare le iscrizioni. Ma montagna
significa anche cultura e storia. Il Club
Alpino Italiano è uno degli esempi
eccellenti in questo senso. Non solo
tecnicismo, ma anche
rialfabetizzazione ai valori storici e
culturali del territorio. Questa è la
linea sostenuta dal Presidente
Generale Annibale Salsa. “Certo,
spiega Tirinzoni, è forse più facile
avere appeal sui giovani proponendo
loro lo sport. Ma il vero plus-valore del
CAI è appunto la proposta culturale,
che implica la voglia di approfondire,
di capire meglio la montagna. Di
costruire con essa un rapporto più
profondo. Si potrebbe quasi dire che,
con questo approccio, quanto più in
alto si sale, tanto più in profondità si
scende”. In ogni caso, al di là delle
preferenze che ciascun club alpino
accorda a questo aspetto o a
quell’altro, la montagna resta sempre,
per tutti senza eccezioni, una terra
d’avanguardia. Ambiente e natura,
sport e cultura, storia, tradizioni,
musei che documentano il passato e
imprese economiche o realizzazioni
tecnologiche che costruiscono il
futuro. La montagna sembra
veramente un luogo dove gli opposti
s’incontrano, in una sintesi vitale che
porta il segno della modernità. I musei
di montagna più alti del mondo, gli
antichi carnevali e le feste dei paesi in
mezzo alle valli, le agenzie

specializzate nel risparmio energetico
e nella certificazione degli edifici più
ecocompatibili, e poi ancora i centri di
studio e di raccolta dei dati climatici ai
piedi delle montagne, solo per citare
alcuni esempi.
“In una parola, quando parliamo di
territori montani parliamo, in
generale, di eccellenza”. E
l’eccellenza risiede anche nel
rapporto psico-fisico tra uomo e
altezze. Tanto che, per il futuro,
l’UIAA si sta adoperando per chiedere
che questo rapporto venga
riconosciuto ufficialmente, e al
massimo livello. “L’ONU. Stiamo
lavorando per chiedere niente meno
che all’Organizzazione delle Nazioni
Unite di inserire nella Dichiarazione
universale dei diritti umani il diritto di
godere del rapporto con la natura, in
particolare con l’ambiente montano”.
Il mercato e la globalizzazione creano
enormi opportunità di sviluppo delle
terre alte, ma possono anche
diffondere problemi. L’UIAA, e più in
generale tutto il mondo alpinistico, si
trovano di fronte a due sfide
fondamentali dell’oggi: come

rapportarsi alle trasformazioni indotte
dal cambiamento climatico, che
sempre più, oltre all’ambiente, sta
avendo ripercussioni anche sui modi di
accesso alla montagna (vie, rifugi,
percorsi una volta sicuri, ora non più),
e come mantenere il più possibile
intatto l’ambiente, promuovendone al
contempo la fruizione turistica.
Per ottenere significativi risultati,
spiega Tirinzoni, servirebbero
specifiche politiche dei paesi
interessati, ma vi è ancora moltissimo
da fare per sensibilizzare
adeguatamente su questi temi alcuni
paesi asiatici in cui si trovano le
montagne più amate dagli scalatori. E
tuttavia, la forza che gli interessi
economici possono esercitare, per
dare alla montagna un futuro di
qualità legato anche al business
turistico, è forse maggiore di ogni altro
fattore politico. “Le terre alte,
comprese quelle di casa nostra, già
oggi offrono prodotti di nicchia di
qualità eccezionale, che molte volte
non hanno eguali altrove. Mi riferisco
soprattutto al filone agroalimentare.
Altri ambiti d’eccellenza, questa volta
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sul piano scientifico e tecnologico,
sono alcuni poli di ricerca, sia sulle
Alpi che sulle montagne di tutto il
mondo”. Proprio la tecnologia, che
ormai arriva ovunque, può
incrementare ulteriormente le
potenzialità di attrazione delle terre
alte, per chi vuole vivere lontano dalla
città pur essendo sempre connesso col
mondo esterno. “Facilità di trasporti,
internet e computer, circolazione
delle informazioni, sono solo alcuni
esempi degli elementi che ormai
possono rendere agevole a chiunque
trasferirsi in montagna per vivere e
lavorare”. Il futuro è legato,
indissolubilmente, a questi strumenti
della modernità. L’importante è
utilizzare gli aspetti più positivi della
globalizzazione, per difendere la
dimensione locale, spiega Tirinzoni
con un sorriso. “La montagna ha nella
diversità, nella varietà il suo punto di
forza, il suo carattere, così diverso
dalla pianura e dalla città. Credo che
un punto di vista moderno debba saper
conciliare globale e locale, debba
essere, in una parola, glocal”.
Montagne che non siano soffocate da
una globalizzazione opprimente, ma
che al contrario trovino nel locale, nei
propri tratti specifici, la dimensione
che spalanca loro le porte del mondo.
“Come il nostro logo, conclude
Tirinzoni. Vette inscritte in un
cerchio. Le montagne sono la ragione
del nostro impegno e della nostra
passione. Appartengono a noi come
noi apparteniamo a loro. Sono il nostro
mondo”. ●
Divinità guerriera
di montagna.
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