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Al fine Novembre si è tenuto in Spagna il Symposium, organizzato dalla IAPA, associazione dei parchi 
avventura tedeschi in collaborazione con SNEPA, l’equivalente francese.  La particolare location, un 
complesso alberghiero da 2.000 posti in una nota località balneare ad un’ora di auto da Barcellona, ha 
consentito di includere al congresso l’associazione spagnola AEPA, e di invitare operatori e rappresentanti  
di altre nazioni. Erano presenti visitatori anche dagli Stati Uniti e dall’ Indonesia, gli iscritti sono stati in 
totale 240; gli espositori  32 tra cui l’italiana CAMP.  
 

 
 
 
Durante le due giornate si sono alternate le assemblee riservate ai soli membri delle associazioni e sessioni 
di interesse generale aperte a tutti.  
 
Estremamente interessanti i dati raccolti dall’indagine di mercato di Germania e Francia, più un nostro 
contributo di cui avevamo già dato notizia a Bergamo. Ecco di seguito alcuni grafici che sono stati 
presentati. A fianco scrivo un breve commento, la qualità dell’immagine è scarsa perché sono foto fatte in 
sala.   
 

 
 



  

 
In Germania le dimensioni dei parchi sono così 
rappresentate:  
10% hanno più di 130 attività 
30% hanno da 100 a 130 attività 
40% hanno da 60 a 100 attività 
20 % hanno meno di 60 attività 
 

 
In Germania i sistemi di sicurezza usati sono:  
Moschettoni a sigola azione per il 19%   
Moschettoni a doppia azione per il 40%  
Moschettoni “intelligenti” per il 29,5%  
Linea di vita continua per il 11,5%  
 

 
In Germania l’uso del casco è obbligatorio ? 
Si nel 56,8% dei parchi 
NO nel 35,1%  
Solo per i Kid nel 5,4 % 
Solo chi vuole nel 2,7% 

 



In Francia l’uso del casco è obbligatorio ? 
Nel 2011 
Si nel 25% dei parchi 
NO nel 52%  
Solo per i Kid nel 7% 
Solo chi vuole nel 16% 
Nel 2012 l’uso è calato ! 
Si nel 18% dei parchi 
NO nel 62%  
Solo per i Kid nel 13% 
Solo chi vuole nel 7% 

 
In Germania qual è stato l’anno in cui i parchi 
hanno avuto maggiore affluenza ?  
Per il 47% è stato il 2012  
Per il 22,9% è stato il 2009  
Per il 14,3% è stato il 2011 
 

 
In Francia qual è stato l’anno in cui i parchi hanno 
avuto maggiore affluenza ?  
Per il 28% è stato il 2012  
Per il 25% è stato il 2011  
Per il 14% è stato il 2010 
 

 
In Germania come si pensa che cambieranno i 
prezzi dei biglietti d’ingresso nei prossimi 3 anni ? 
Crescerano per il 31,4% dei parchi 
Restano uguali per il 45,7% dei parchi 
Diminuiranno per il 2,9% dei parchi 
Non sanno il 20% dei parchi 

 



In Francia quanto paga un adulto ?  
 
20€ nel 30% dei parchi  
22€ nel 21% dei parchi  
19€ nel 11% dei parchi  
24€ nel 9% dei parchi  
 

 
In Francia quanto paga un bambino ?  
 
Meno di 15€ nel 47% dei parchi  
15€ nel 12% dei parchi  
16€ nel 9% dei parchi  
18€ nel 9% dei parchi  
 

 
 
 
L’indagine ha riguardato anche diversi altri aspetti tra cui:  
il livello di saturazione delle aree geografiche,  
la quantità di installazioni eseguite da subito o come ampliamenti, 
se fatte da costruttori o dai proprietari dei parchi.   
 
 
Al tema degli incidenti è stata dedicata una 
sessione durante la quale il presidente di IAPA ha 
fatto una lunga esposizione dichiarando che in 
Germania hanno incaricato un ufficio statale per 
sorvegliare e monitorare soprattutto l’attività dei 
costruttori.  Questo perché è emerso , con 
sorpresa di tutti, che gli incidenti degli addetti ai 
lavori di costruzione e manutenzione sono davvero 
molti, avvengono nei modi più impensabili, ed 
hanno meno risalto nella stampa di quelli che 
accadono ai partecipanti. Anche l’attività dei 
soccorritori presenta delle criticità, sono avvenuti 
incidenti durante recuperi di partecipanti: si rimarca la massima attenzione per la formazione ed il 
periodico addestramento.  
  



Un’altra sessione è stata dedicata alle modifiche in corso sulle 
Norme UNI EN 15567-1/2. Per me è stato solo un ripasso di 
quanto ci aveva già raccontato Francoise Bernadotte al nostro 
congresso di Bergamo. Per una volta tanto siamo arrivati in 
anticipo. Comunque allego la tabella e ricordo gli argomenti: 
Nuovi Test di fatica sulle funi 
Nuova classificazione dei sistemi si sicurezza  
Nuovi sistemi di frenata ( per le zipline) 
Tabella dei livelli di sorveglianza 
Introduzione della nuova figura: il partner sorvegliante 
 
Sicuramente per i nostri soci faremo appena possibile una più approfondita descrizione delle novità.  
Per ora non ci è nemmeno permesso divulgare troppi dettagli perché si tratta di articoli che non hanno 
ancora raggiunto la fine del’iter di approvazione. 
 
Non sono mancate le occasioni di svago ed aggregazione “paneuropea”. Ho incontrato tutti i rappresentanti 
nazionali con i quali ci siamo posti l’obiettivo di promuovere nel 2013 un avvicinamento tra tutte le 
associazioni che rappresentiamo e di condividere e divulgare quanto più possibile le informazioni inerenti la 
sicurezza. A sigillo e testimonianza di questo impegno ecco una foto che ci ritrae insieme, peccato che Nick 
Moriarty ( presidente di ERCA) fosse già partito per prendere il suo volo. 
 

 
 
In ordine da sinistra: 
Mark Da Costa :     Presidente  IAPA(International Adventure Park Association) Germania,  (co-organizzatore) 
Gustavo Alonso :   Presidente  AEPA, (Asociación Española de Parque de Aventura) Spagna 
Arnaud Mahy:        Consigliere SNEPA  (Syndicat National des Exploitants de Parcours Aventure) Francia ( co-organizzatore) 
Franco Di Carlo:     Presidente ANPA ( Associazione Nazionale Parchi Avventura) Italia 
Richard Klajnscek: Ingegnere ispettore USA   
 
 
 
 


