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l Soccorso alpino e speleologico è una realtà in continua evoluzione,
per i contesti tecnici, sociali e culturali in cui quotidianamente
opera. Per potere essere al passo con i tempi che, inesorabilmente,
ci pongono ogni giorno nuove sfide e, perché no, nuovi problemi, è
necessario disporre di strumenti di lavoro adeguati.
Per una Associazione sono, innanzi tutto, lo Statuto ed il Regolamento.
Lo Statuto attuale, sia pur con le modifiche degli scorsi anni, mostra
ormai qualche ruga di troppo, e, soprattutto, la sua messa in strada ha
dimostrato la necessità di procedere a dei cambiamenti sostanziali, che
non si riducessero ad un mero lavoro di ritocco, ma che consentano al
Corpo di stare al passo con i tempi.
Senza volermi addentrare in analisi sociologiche, fuori luogo per una
associazione prettamente operativa come la nostra, non possiamo non
prendere atto che negli anni è cambiato il Soccorso e siamo cambiati
un po’ tutti noi.
Da qui l’esigenza di procedere alle modifiche dello Statuto e
Regolamento che consentano di adeguare il Corpo alla realtà esistente, e
di correggere, ove presenti, storture e deviazioni.
La Commissione nazionale revisione statuto ha da poco licenziato il testo
di massima del nuovo Statuto e si accinge a definire i dettagli del nuovo
Regolamento, che poi verranno sottoposti al vaglio dall’Assemblea
nazionale del C.N.S.A.S. per l’approvazione.
Molti gli spunti e le novità, qui, succintamente riportate.
Socio. Le categorie di soci vengono ampliate e precisate, il socio
ordinario, potrà essere socio tecnico (munito di qualifica prevista dal
piano formativo) e socio collaboratore (per funzioni logistiche ed
amministrative). Viene introdotta la categoria del socio onorario, aperta
anche ad altri enti ed associazioni oltre che a persone fisiche, e la figura
del socio giovane, lasciando però ai Servizi regionali la possibilità di
attivare questa categoria o meno. Nell’ambito della definizione dei diritti
e doveri dei soci, viene rafforzato il concetto del vincolo fiduciario, del
rapporto cioè che deve legare i soci alla struttura ed ai loro responsabili.
Struttura periferica. La struttura periferica viene profondamente
modificata, nella sua impostazione concettuale, rafforzando i legami
operativi ed istituzionali tra la base ed il vertice, al fine di evitare
scollamenti e disomogeneità. Vengono mantenute le Stazioni, quali
articolazioni territoriali delle Delegazioni, che diventano le unità
gestionali ed operative di base del Servizio regionale di appartenenza.
Così viene chiarita e ridefinita la figura del Delegato, reale responsabile
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gestionale ed operativo della Zona, e non mera figura di coordinamento o
di rappresentanza politica. Anche il Servizio regionale assume valenza più
operativa in quanto la presidenza, oltre ai compiti già presenti e che
vengono mantenuti, assume la funzione di coordinamento delle operazioni
e delle attività regionali. Viene istituita, per garantire la effettiva
democraticità della struttura l’Assemblea regionale, composta da
Delegati, Capi stazione, Presidente e Vice presidenti del Servizio
regionale. Tale organo diventa, in parallelo con l’Assemblea nazionale,
l’organo deliberativo politico del Servizio regionale, che approva il
bilancio, approva le linee guida annuali ed elegge il Presidente ed i Vice
presidenti del Servizio stesso. Il Consiglio regionale, che viene mantenuto,
diventa così l’organo esecutivo ed operativo del Servizio regionale.
Struttura nazionale. La struttura nazionale non viene modificata in
maniera sostanziale, ma viene esaltato il suo ruolo di Struttura operativa
nazionale, e quindi le sue funzioni di coordinamento operativo e gestionale
delle attività sovraregionali. Il Presidente nazionale, legale rappresentante
del Corpo, assume, anche lui al pari dei Presidenti regionali, compiti
operativi di coordinamento in caso di emergenza nazionali di Protezione
civile. Il Consiglio nazionale, resta invariato nei numeri, ma alla luce del
carico di lavoro sempre più ingente che coinvolge i Consiglieri nazionali,
due di questi vengono eletti dall’Assemblea, scelti tra una rosa di cinque
candidati, soci del C.N.S.A.S., proposti dal Presidente. Questa scelta tende
a mettere a disposizione della struttura due Consiglieri a tempo pieno non
gravati quindi di gravosi incarichi regionali.
Procedimenti disciplinari. Anche tale parte subisce modifiche significative,
andando verso una semplificazioni delle procedure, per consentire alle
strutture territoriali e nazionali di definire agevolmente e con rapidità le
varie problematiche, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, ma
esaltando il vincolo fiduciario che deve legare i soci alla struttura ed ai
suoi responsabili.
Ovviamente in queste poche righe non è possibile dare atto compiutamente
dei cambiamenti in atto, delle loro conseguenze, anche perché i lavori
sono ancora in corso d’opera, e necessitano del contributo di tutti i soci,
chiamati sempre di più ad una sfida di natura etica prima ancora che
tecnica.
Pier Giorgio Baldracco
Presidente nazionale C.N.S.A.S.
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Alcune riflessioni su volontariato,
coordinamento dei soccorsi
in ambiente impervio
e sindacato

P

arlare di coordinamento
dei soccorsi in ambiente
impervio, allʼinterno della
nostra rivista, può apparire quasi
superfluo, tutti i tecnici del
C.N.S.A.S. conoscono a
menadito la Legge 74/2001 e,
soprattutto lʼart. 80 comma 39
L.289/2002
“39. Il soccorso in montagna,
in grotta, in ambienti ostili e
impervi, è, di norma, attribuito
al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al
Bergrettungs - Dienst (BRD)
dellʼAlpenverein Sudtirol
(AVS). Al C.N.S.A.S. ed al BRD
spetta il coordinamento dei
soccorsi in caso di presenza
di altri enti o organizzazioni,
con esclusione delle grandi
emergenze o calamità.”

Orbene, ciò che è chiaro e
scontato per noi, e per la gran
parte delle Istituzioni pubbliche,
diventa palestra di singolari
interpretazioni giuridiche nella
rivista Obiettivo Sicurezza,
organo ufficiale del Corpo
nazionale VVFF.
Procediamo con ordine.
Nel n.6, anno 2007 della rivista
Obiettivo Sicurezza compare un
articolo a firma Fabio Tossut, con
il seguente titolo Chi coordina i
soccorsi?
Lʼarticolo procede ad una
accurata disamina normativa dei
vari tipi di soccorso:
aeroportuale, stradale, nei laghi
e fiumi, portuale, in mare, difesa
civile, e alpino e speleologico.
In relazione a questa parte
lʼarticolista così si esprime
“ Il soccorso degli infortunati o
dei pericolanti e per il recupero

dei caduti, nellʼesercizio delle
attività alpinistiche,
escursionistiche e speleologiche,
è attribuito, dalla legge 21.3.2001
n.74, al Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS) del Club Alpino
Italiano.
In particolare lʼart.1 della citata
legge 74 prevede che
il CNSAS provvede, nellʼambito
delle competenze attribuite al
CAI dalla legge 26 gennaio 1963
n.91 e successive modificazioni,
al soccorso degli infortunati, dei
pericolanti e al recupero dei
caduti nel territorio montano,
nellʼambiente ipogeo e nelle
zone impervie del territorio
nazionale”.
Lo stesso articolo, nel caso di
intervento di squadre
appartenenti a diverse
organizzazioni, attribuisce
esplicitamente la funzione di
coordinamento al responsabile
del C.N.S.A.S.
Si evidenzia, dunque, che la
normativa trasferisce la funzione
di coordinamento delle
operazioni di soccorso dal
comandante provinciale al
responsabile del C.N.S.A.
solamente nelle zone impervie e
nellʼambiente ipogeo.
Leggendo questʼarticolo, nella
sua essenzialità, viene da trarre
un bel sospiro di sollievo.
Finalmente, dopo anni di
incomprensioni, lʼorgano di
stampa ufficiale del Corpo
nazionale vigili del fuoco, prende
atto del disposto normativo.
Ma i tempi cambiano, ed anche
Obiettivo Sicurezza.
Vediamo insieme, cosa dice la

stessa rivista nellʼultimo numero
del settembre 2008, in un
articolo senza firma, ma a cura
della Sezione SAF della
Direzione Centrale per
lʼemergenza, recante il titolo Il
coordinamento dei soccorsi in
alta montagna.
Lʼarticolo prende le mosse da un
intervento congiunto tra squadre
VVF SAF e tecnici C.N.S.A.S.
avvenuto a novembre 2007
nellʼappennino Tosco Emiliano e
relativo ad un incidente stradale.
Qui lʼignoto articolista evidenzia il
grado di collaborazione delle
squadre delle due
organizzazioni, evidenziandolo
positivamente.
Poi chiosa “ Non sempre però vi
è un atteggiamento collaborativo:
spesso è capitato, probabilmente
per una scarsa conoscenza della
normativa vigente, che squadre
di soccorritori appartenenti a
diversi enti entrassero in conflitto
perché rivendicavano il
coordinamento delle operazioni
di soccorso. Considerato che il
sorgere di un conflitto tra i
soccorritori influisce sicuramente
sul buon esito delle operazioni di
soccorso, si ritiene opportuno
fornire dei chiarimenti in merito”
Lo sconosciuto redattore,
provvede così, nel corso
dellʼarticolo a colmare le lacune
dovute a quella che definisce,
evidentemente in capo agli
uomini del C.N.S.A.S. “scarsa
conoscenza della normativa
vigente”.
E lo fa partendo da un assunto.
Il Corpo nazionale di soccorso
alpino e speleologico è una
associazione di volontariato, e
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come tale non può coordinare
Corpi dello Stato.
Ribadisce quindi che la funzione
di coordinamento dei soccorsi in
ambiente impervio, che,
serenamente pochi mesi prima
nella stessa rivista era stata
ritenuta di competenza del
C.N.S.A.S. e non dei VVF, non
possa valere né per i Vigili del
fuoco, né per le altre
Amministrazioni dello Stato.
A sostegno di tale suggestiva
interpretazione porta, senza però
citarlo estesamente, un parere
del Consiglio di Stato del 2002,
ed una risposta ad interpellanza
parlamentare del 2003 (questa sì
riportata per esteso).
A prescindere dal fatto che le
risposte ad interpellanze, non
pare possano rientrare tra le fonti
del diritto, lʼarticolista dimentica
di citare quel piccolo ed
insignificante comma 39 dellʼart.
80 L.289/2002, che, guarda
caso, fu emesso dal legislatore
per chiarire la portata
interpretativa del disposto
normativo della Legge 74/2001,
con specifico riferimento al
coordinamento dei soccorso.
Lʼarticoletto in questione,
aggiunge infatti la parola Enti alla
parola organizzazioni, coordinate
tutte dal C.N.S.A.S.
Ma di tale norma, che, per chi è
aduso ad un minimo di
frequentazione di testi normativi,
ha una portata ben più
vincolante, essendo Legge dello
Stato, di una risposta ad una
interpellanza, non viene fatta
alcuna menzione nellʼarticolo
pregno di tanta pregevole
dottrina giuridica.
Lʼanonimo redattore, insiste nel
fatto che il C.N.S.A.S. è una
organizzazione di volontariato,
anzi parla di “altre organizzazioni
di natura volontaristica”.
Ci par di cogliere, ma forse in
questo siamo un poʼ cattivi, un
sorrisetto di scherno da parte
sua, in quanto professionista e
retribuito dallo Stato, a fronte di
questa struttura poco seria ed
approssimativa in quanto
appunto fatta da volontari.
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Ma lʼequivoco continua, in
quanto, con sicurezza viene
affermato che “ tale potere di
coordinamento è ancora escluso
per organizzazioni o associazioni
di volontariato di protezione
civile”.
Anche qui, ma certo non per
scarsa conoscenza delle norme,
chi scrive, ha dimenticato che
proprio lʼart.11 della
L. 225/92, quella istitutiva del
Servizio nazionale di Protezione
civile, inserisce quale struttura
operativa nazionale di protezione
civile alla lettera l), “il
Corpo Nazionale Soccorso
Alpino – C.N.S.A. (C.A.I.)”,
separatamente dalle
organizzazioni di volontariato,
identificate nella lettera i del
citato articolo 11.
Forse, in quellʼauspicato spirito di
sinergia e collaborazione,
lʼarticolista si è fermato alla
lettura della lettera a) dellʼarticolo
di legge (quello relativo ai VVF).
Eppure, nel precedente testo
redazionale a firma di Fabio
Tossut, vi era un chiaro
riferimento al C.N.S.A.S. quale
struttura operativa nazionale di
Protezione civile, in virtù
dellʼart.11 L. 225/1992.
Evidentemente anche lui ha una
scarsa conoscenza della
normativa …
Anche se ci risulta che Fabio
Tossut sia uno stimato Direttore,
Vice dirigente dei VVF in forza
allʼUfficio affari legislativi e
parlamentari.
Del resto, accettiamo anche noi
di rientrare nel novero dei
soggetti con scarsa conoscenza
normativa, ma in buona
compagnia, perché, oltre al dott.
Tossut, ben prima della esistenza
e della vigenza della L.74/2001 e
dellʼart.80 comma 39
L. 289/2002, già esisteva, e sin
dal 12 giugno 1996 una
dichiarazione di principio con il
Corpo della Guardia di finanza
(associazione di volontariato
anchʼessa evidentemente!) che
prevedeva (e prevede) che
“la funzione di coordinamento nel
caso di intervento di squadre

appartenenti alle due
organizzazioni, saranno assunte
dal responsabile del C.N.S.A.S.C.A.I.”
Evidentemente, ciò che con tanta
sicurezza sostiene lʼarticolista, è
smentito da un altrettanto
autorevole Corpo dello Stato,
che allʼinterno del suo Soccorso
alpino annovera prestigiosi
alpinisti di fama internazionale,
sovente impegnati, unitamente ai
volontari del C.N.S.A.S. in
impegnative spedizioni
alpinistiche europee ed
extraeuropee.
Appare strano che i numerosi
professionisti S.A.F. che,
notoriamente, a centinaia,
affollano le pareti di roccia delle
nostre Alpi, si calano nei più
profondi abissi italiani, e
partecipano in massa a
spedizioni sullʼEverest e sul K2,
non sappiano del livello tecnico e
di collaborazione tra i volontari
del C.N.S.A.S. ed i membri della
G.d.F. in queste attività.
Ma forse una spiegazione a
questo articolo che così
chiaramente smentisce lʼarticolo
precedente di un Direttore del
CNVFF, si può spiegare dalla
attenta lettura di una nota di
protesta, comparsa e leggibile
sul sito internet del CONAPO,
sindacato autonomo Vigili del
fuoco, del 17 marzo 2008, a fima
del Segretario generale C.S.E.
Antonio Brizzi.
Leggendo questa nota
riscontriamo parole analoghe a
quelle utilizzate dallʼarticolista
ultimo, gli stessi principi, anche
se a volte espressi con lo stile
proprio di un rappresentante
sindacale.
Leggiamo così che “ ... nessuna
associazione di volontariato
potrà mai sovrintendere ad
unʼamministrazione dello Stato,
in qualsivoglia operazione di
soccorso ...” ed altre espressioni
ancora più colorite e significative
di quellʼauspicato spirito di
collaborazione e rispetto
reciproco.
Il dott. Tossut, è in questa nota,
accusato di avere dato una
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“coltellata” ai VVF, di avere
commesso “un errore
madornale” e così via, con
espressioni espressive di quel
rispetto tipico di una struttura
gerarchica quale è il CNVFF.
Ma le conclusioni sono quelle
che più fanno pensare.
“ Il CONAPO chiede quindi
unʼimmediata, chiara ed
inequivocabile smentita e
correzione delle opinioni
pubblicate sul numero in oggetto
della rivista Obiettivo Sicurezza.
Riteniamo indispensabile che il
chiarimento sia esaustivo e
riporti tutti i pareri autorevoli ed
istituzionali finora espressi in
merito. Proponiamo che se ne
occupi lʼufficio S.A.F. esistente
presso il Ministero dellʼInterno,
anche per mezzo della
Commissione Tecnica Nazionale
S.A.F., sicuramente preparati in
questa specifica materia
avendola vissuta sulle proprie
spalle”.
E come CONAPO comanda,
verrebbe da dire, Obiettivo
Sicurezza risponde, con tanto di
articolo riportante, le stesse
qualificate interpretazioni
giurisprudenziali del C.S.E.
Antonio Brizzi di correzione dello
“scellerato articolo” (parole di
Brizzi), redatto da un suo
superiore gerarchico.
Dʼaltra parte lʼarticolo in
questione, e la nota del
CONAPO, sua diretta ispiratrice
muovono da un assunto del tutto
erroneo e non condivisibile, fonte
di continui equivoci, che si ritiene
e si spera una volta per tutte di
sgomberare.
Si continua a confondere ed ad
agitare del tutto a sproposito i
termini volontariato e
professionalità, in
contrapposizione, con lʼassunto
implicito, ma non troppo, che
solo chi è retribuito svolge un
servizio professionale, mentre
chi è un povero volontario non
può rendere altrettanto.
Tale ragionamento è erroneo
prima di tutto da un punto di
vista semantico. Leggendo un
comune dizionario, alla voce
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volontario leggiamo: “la persona
che liberamente e
spontaneamente accetta una
determinata situazione o
gratuitamente mette a
disposizione la sua attività” (Il
Devoto Oli. Vocabolario della
lingua italiana).
Relativamente allʼaggettivo
professionale invece è riportata
la seguente definizione:
“aggettivo relativo alla
professione, spesso con
riferimento ad aspetti tecnici ed
organizzativi o sociali; talvolta
con allusione al carattere
specialistico” (op.cit.).
Appare quindi evidente che i due
termini non siano in
contrapposizione, anzi, proprio
nel C.N.S.A.S., abbiamo il caso,
non frequente in verità, di vedere
attività professionali, di natura
specialistica, secondo la
definizione del Devoto Oli, svolte
in maniera volontaria, cioè non
retribuita.
Come definire, se non
professionali le attività di
soccorso alpino e speleologico
svolte dai tanti volontari che nella
vita di tutti i giorni sono magari
geologi, ingegneri, medici, guide
alpine, e quotidianamente,
sottraendo spazio alla famiglia e,
a volte al loro lavoro,
frequentano le montagne e le
grotte di tutta Italia, e poi con il
loro bagaglio tecnico acquisito,
concorrono a rendere sempre più
elevato il livello professionale del
C.N.S.A.S.
Ci rendiamo conto della difficoltà
concettuale di ammettere attività
tecnicamente elevate in forma
gratuita e disinteressata e quindi
non retribuita.
Ma seguire questa logica,
significa continuare a
perseverare nellʼequivoco.
Equivoco in verità supportato
dalla logica comune del profitto e
del denaro, che sola dà
legittimazione alle attività umane
e le nobilita.
Forse andiamo contro corrente,
ma la nostra ragione di essere, il
nostro legame al Club alpino
italiano, non può che essere il

valore della solidarietà e del
volontariato, senza rinunziare,
anzi esaltando, la professionalità.
Professionalità e spirito di
solidarietà che ci vengono da
oltre cinquantʼanni di storia e
tradizione, di caduti per
abnegazione e servizio, di
soccorsi realmente oltre ogni
limite, e soprattutto di
frequentazione ed amore per le
nostre montagne e grotte.
Valori ed esperienze queste
irripetibili, irrinunciabili e diremmo
irraggiungibili senza un forte
bagno di umiltà e di rispetto da
parte di chi con tanta sicurezza
cerca di sminuire la funzione ed
il ruolo del C.N.S.A.S.
Le nostre considerazioni
conclusive non possono che
essere di amarezza ed
inquietudine.
Amarezza perché lʼattacco e il
tentativo di delegittimare un
Corpo, che da oltre cinquanta
anni è il principale attore del film
che ogni giorno si proietta nelle
montagne e nelle grotte di tutta
Italia, proviene da una rivista
istituzionale.
Inquietudine perché ci auguriamo
che un Dipartimento del
Ministero dellʼinterno non accetti
più silenziosamente ed
acriticamente le polemiche e le
suggestive e fantasiose
interpretazioni di un sindacato
autonomo, che, rischiano di
diventare norma vincolante.
Ma lo potranno diventare solo
per i pochi, crediamo, Vigili del
fuoco che non vogliono
riconoscere il valore tecnico di
chi opera gratuitamente.
Non sicuramente per noi che
continueremo in silenzio, umiltà e
professionalità, ma senza alcun
accomodamento o
acquiescenza, a svolgere il
nostro Servizio in ossequio
rigoroso alla Legge ed alla
nostra coscienza di uomini liberi
e volontari.

Pier Giorgio Baldracco
Presidente nazionale C.N.S.A.S.
avv. Giorgio Bisagna
Presidente
Servizio regionale Sicilia
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Intervista on. Erminio Quartiani
Presidente del Gruppo
Amici della Montagna del
Parlamento Italiano

O

a cura di
Alessio Fabbricatore

norevole Erminio Quartiani, lei
è il Presidente, recentemente
ric onferma to, del Gruppo
Amici della Montagna del Parlamento
Italiano (G.A.M.), Gruppo a cui aderiscono senatori e deputati dell’intero arco
politico italiano. Desidera spiegare ai
nostri lettori le funzioni, all’interno delle
Istituzioni, del Gruppo Amici della
Montagna?
“All’inizio della legislatura i parlamentari, sia senatori che deputati, possono liberamente aderire al Gruppo Amici
della Montagna indipendentemente dalla
inclinazione politica impegnandosi a rinnovare ad ogni inizio di legislatura i principi e gli obiettivi tradizionalmente insiti
nel regolamento e nello statuto oltre a
sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dei territori montani. L’associazione, come recita l’art. 2 del regolamento, “si impegna a promuovere e sensibilizzare l’azione legislativa per valorizzare
le regioni di montagna italiane e di tutto
il mondo, di promuoverne lo sviluppo
sostenibile, migliorare la qualità della vita
degli abitanti, proteggere il fragile ecosistema, conservare e perpetuare le culture
e le tradizioni delle montagne.” Operato
questo che viene svolto senza fini di
lucro e senza alcun compenso. Il parlamentare socio interviene con l’azione
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legislativa per favorire non solo i territori montani ma anche chi li frequenta ed ha
un rapporto che non può essere dettato
solo dall’elemento turistico ma sopratutto dalla conoscenza delle condizioni della
montagna italiana e non solo. Dall’inizio
dell’attuale XVI Legislatura, il Gruppo si
è incrementato di circa trenta iscritti,
attualmente ne annoveriamo 189. Dal
2001 ad oggi c’è stato un notevole
aumento delle iscrizioni in quanto sono
state realizzate significative innovazioni
che hanno dato nuova linfa e allontanato
il rischio di trasformare il Gruppo in una
lobby di eletti della montagna per la sola
difesa dei propri territori e per il consenso personale. A conferma di ciò, riscontriamo molti nuovi soci provenienti
anche da zone non montane. La svolta
determinante è legata ad una idea forza
del Gruppo: un nuovo grande patto tra i
territori montani, le città e le metropoli.
Questo è l’elemento fondamentale che
permette di raggiungere la maggioranza
in parlamento, così da tradurre i problemi e le problematiche della montagna in
leggi oppure in azioni di controllo.
Questa è la condizione che permette di
sensibilizzare tutta la popolazione italiana affinché possa comprendere che la
montagna non è una questione insuperabile, ma è un grande valore che bisogna

mettere a frutto e bisogna garantire alla
gente della montagna, a chi vi lavora, a
chi vi investe, a chi vi abita di poter usufruire delle condizioni essenziali per poter
rimanere in quei territori di grande pregio
e di grande valore non solo paesaggistico e turistico ma anche, ad esempio, idrogeologico. Troppo spesso molte risorse
della montagna sono state utilizzate per lo
sviluppo della pianura e delle grandi città.
Non si è riusciti a generare per le realtà
montane un valido ritorno di risorse
sotto forma di servizi, utili a favorire l’insediamento di giovani in quelle realtà
dando così un futuro ai territori montani.
Questo patto tra montagna e città, ripeto,
è l’idea forza con la quale si realizza una
maggiore coscienza del Gruppo e del
ruolo che abbiamo in Parlamento, che
permetterà a questa idea di diventare una
idea maggioritaria. Infatti non a caso in
questi ultimi mesi si stanno raggiungendo obiettivi che non erano dati per scontati all’inizio della legislatura.”
Onorevole, qual’è il suo rapporto personale con la montagna?
“Posso tranquillamente confermare
che svolgo la carica di Presidente senza
alcun conflitto di interessi: sono nato a
Melegnano, un borgo agricolo in mezzo
alle marcite nella pianura milanese a
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neppure cento metri sul livello del mare.
Ad ogni modo il mio rapporto con la
montagna iniziò sin da piccolo, quando
annualmente con la famiglia andavo in
villeggiatura in Valmalenco e trascorrevo
tre mesi del periodo estivo con gli altri
ragazzi, figli di montanari. Crescendo
con loro ho avuto la possibilità di confrontarmi in varie situazioni. Ricordo
simpatici aneddoti della fanciullezza: in
valle alla sera non c’era la televisione, le
famiglie si riunivano nella taverna attorno al fuoco e lì ho imparato molti canti di
montagna prima ancora di saper leggere!
A cinque anni ho fatto la mia prima salita importante, nel 1956 sono andato al
rifugio Marinelli Bombardieri (2.800
metri), nel gruppo del Bernina: ricordo i
passaggi sul ghiacciaio (ora inesistente)
dal Monumento degli alpini al Marinelli
svolti con l’aiuto affettuoso di mio padre.
Esperienze indimenticabili! Quindi per un
quarto della mia vita mi sento montanaro
perché ho imparato proprio dai montanari ad avere un rapporto di rispetto e d’amore con la montagna.”
La montagna sta diventando sempre
più un bene, per dirlo con uno slogan, usa
e getta. Infatti si continua ad assistere, da
un lato, al sovraffollamento dei due mesi
estivi di luglio e agosto e dei due mesi
invernali di gennaio e febbraio e, dall’altro lato, all’abbandono, allo spopolamento delle nostre montagne da parte della
popolazione locale. Tenuto conto che
questo rappresenta un problema anche per
il C.N.S.A.S., qual’è l’apporto del
Gruppo parlamentare per la risoluzione di
questo spinoso problema?
“Entro novembre verrà presentata
una proposta di legge organica di provvedimenti a favore della montagna. In
realtà tale proposta contiene alcuni elementi di riforma della legge sulla montagna n. 97 del 1994. Legge purtroppo
per molti aspetti irrealizzata, essendo
poi entrato in vigore il titolo quinto
della Costituzione, con il quale molti
compiti e funzioni dello Stato centrale
vengono demandati alle Regioni, come
ad esempio l’articolazione ed organizzazione delle comunità montane, le
forme associative tra comuni montani e
piccoli comuni montani che da soli non
hanno più la possibilità di garantire i servizi e le attività pubbliche essenziali ai
loro abitanti. Noi li definiamo provvedimenti a favore della montagna prendendo spunto dall’art. 44 della
Costituzione che ricorda la specificità
del territorio montano e lo cita come
unico territorio verso il quale il legisladicembre 2008
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tore può disporre provvedimenti di
favore. Cost. art. 44 “La legge dispone
provvedimenti a favore delle zone montane”. Ciò significa che già allora la montagna italiana viveva in una condizione di
autosussistenza con alcune vallate che
non avevano ancora conosciuto un certo
tipo di sviluppo turistico o sciistico
invernale. Oggi constatiamo che la montagna italiana per un decimo, almeno
nelle Alpi, grazie allo sviluppo turistico, è in grado di sopravvivere a se stessa ed in condizioni dignitose. Per questo
motivo noi concepiamo i vari provvedimenti specie a favore delle zone dimenticate e non tanto per le zone già ben
popolate e con uno sviluppo già avviato,
alle quali ovviamente guardiamo positivamente, ma quello non è l’unico modello al quale possa aspirare tutta la montagna italiana. Quindi occorre costruire
quel patto, a cui mi riferivo in precedenza, attraverso una serie di iniziative,
prima fra tutte quella riguardante la
fiscalità generale. Bisogna trovare prima
le risorse per garantire i servizi essenziali
quali la sanità, l’istruzione, l’informatizzazione in montagna se si decide di
non incrementare le aliquote fiscali. Vi è
quindi la necessità di strumenti fondamentali che garantiscano a quelle realtà
di vivere non solo di turismo ma anche
di imprese individuali, artigianali e commerciali che vanno, da questo punto di
vista, favorite. Un appello ci viene anche
dall’Unione europea. Infatti a seguito
della futura entrata in vigore del nuovo
trattato europeo, la montagna italiana, per
la prima volta, entrerà nelle iniziative di
Coesione sociale economica. Ciò vuol
dire che gli stati che interverranno a favore della montagna non saranno più colpiti
da sanzioni in quanto quegli interventi
non saranno più considerati come aiuti
di Stato. Da questo punto di vista, la
montagna sarà un elemento che potrà
essere recuperato attraverso un intervento di risorse nazionali, statali e pubbliche.
Ciò implica che il legislatore non ragioni solo in termini di solidarietà verso
alcuni territori, ma ragioni, ad es. anche
in termini di iniziative che consentano di
mettere a frutto iniziative imprenditoriali che sviluppino la realtà della montagna. E’ evidente che qualsiasi esercizio
commerciale al fine di poter esercitare la
propria attività in montagna incontra condizioni molto più difficoltose rispetto ad
una localizzazione dello stesso in pianura, esponendolo anche a rischi più elevati di possibili fallimenti. Nella scorsa
Legislatura eravamo arrivati ad un passo
dalla realizzazione di un provvedimen-

to di legge per la montagna individuando anche dove attingere i fondi per garantire un minimo di iniziative nei confronti delle scuole, della sanità e di altri servizi essenziali. In quella specifica
proposta di legge c’è la determinazione
di una serie di automatismi attraverso l’utilizzo di strumenti che devono esser attivati dal Parlamento o dalle Regioni. Noi
pensiamo ad un unico grande fondo
nazionale a sostegno della montagna italiana nel quale confluiscano sia fondi
europei che altri fondi, ma che si alimenti
automaticamente. Desidero specificare
che noi proponiamo di cominciare con lo
0,1 % della tariffa autostradale. Cioè lo
0,1%
di tutte le tariffe autostradali
dovrebbe esser riversato al fondo per la
montagna. Attualmente alcune Regioni
italiane stanno già agendo positivamente in tal contesto. Un esempio da menzionare è quello della regione Piemonte
che destina una quota percentuale della
tariffa del gas e dell’acqua alle zone di
montagna. Sarebbe opportuno divulgare
tali esperienze in modo da attribuirvi la
dovuta attenzione. Ovviamente questo
garantirebbe il ritorno alla montagna di
una disponibilità di risorse che a questo
punto non sarebbe più solo di un centinaio di milioni ma forse almeno di un
miliardo di Euro all’anno, ammontare
che alimenterebbe quindi anche gli
investimenti. Una disponibilità di investimenti per la montagna italiana, di uno
o due miliardi all’anno significherebbe
mettere in campo qualcosa come interventi bancabili o mutuabili per 20 - 30
miliardi di Euro. Uno degli obiettivi principali del Gruppo è il sostegno alle popolazioni delle terre alte, considerata l’importante e indispensabile funzione che
svolgono presidiando il territorio montano. Abbiamo anche presentato una proposta di Legge per riattivare i terreni
abbandonati. Infatti sussistono imprenditori agricoli o anche industriali che
vorrebbero utilizzare alcuni terreni montani ma che non possono farlo causa l’attuale micro frazionamento della proprietà. La vigente norma sull’ eredità
non viene in aiuto, anzi, a volte non consente l’individuazione degli attuali eredi
ed a tal punto il terreno viene abbandonato. Per superare la frammentazione
della proprietà noi, come Gruppo siamo
riusciti a proporre una norma che dovrebbe dare la possibilità ai Comuni di affittare i terreni abbandonati garantendo
all’eventuale erede, qualora si manifestasse, la possibilità entro dieci anni di
recuperare quel terreno e nei dieci anni di
attività avere nel frattempo una sorta di
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CIS
beneficio come affittuario.”
Qual’è la politica di intervento
dell’Unione Europea per la montagna?
“Credo sia stato molto importante il
2002, l’anno internazionale della montagna. Una serie di iniziative in sede internazionale nel 2002 ha consentito di elevare il livello di comprensione, di
coscienza del ruolo della montagna in
particolare delle montagne europee e
delle Alpi. Il fatto che finalmente nel
trattato europeo, la montagna abbia una
sua specificità e sia espressamente citata
entro le politiche di coesione noi lo riteniamo un passo avanti rispetto la condizione precedente che di fatto comprendeva la montagna pressoché solo all’interno delle politiche agricole. Aderire alla
Convenzione delle Alpi, sottoscritta da
Francia, Svizzera, Austria, Lichtenstein,
Principato di Monaco, Germania,
Slovenia ed Italia e ratificata con la legge
403/99, ha giovato molto al nostro Paese
in quanto la Convenzione ha come obiettivo la conservazione e la protezione delle
Regioni alpine e il loro sviluppo sostenibile assicurando un uso responsabile e
durevole delle risorse e la salvaguardia
degli interessi economici delle popolazioni residenti.”
Presidente, ritorniamo in Italia. Sono
parecchi anni che si parla di una Legge
specifica per la montagna. Mi sembra che
l’iter sia a buon punto. Quali sono i punti
salienti della futura Legge e quali ritiene possano essere i benefici per il
C.N.S.A.S. ?
“Per la prima volta alcuni articoli
riguardano il C.N.S.A.S. ed il C.A.I. In
particolare vi è una nuova regolamentazione per i rifugi che prevede ad esempio l’esenzione ICI oltre ad una serie di
esenzioni riguardanti normative di tipo
sanitario, in particolare per rifugi di alta
montagna o di difficile raggiungimento.
Per quanto riguarda il C.A.I. si dà la possibilità di svolgere una funzione di coordinamento per quanto concerne la sentieristica e l’intervento sulle grandi vie europee storiche. Per quanto riguarda il
C.N.S.A.S. si riprende ciò che avevamo
già ottenuto nella finanziaria del 2003,
ovvero che il C.N.S.A.S. assuma la funzione di coordinatore in tutte le attività
di intervento nei luoghi impervi in modo
da risolvere anche una serie di contenziosi che avevano generato, a volte, difficoltà negli interventi. E’ in atto un tentativo di miglior regolamentazione di
quelle figure professionali che sono
essenziali, nodali per il C.N.S.A.S., senza
le quali l’attività di tutti i volontari del
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Soccorso alpino non potrebbe esercitarsi nel momento in cui non si potesse usufruire per legge di determinate condizioni che generano certezze nei comportamenti
e nell’esercizio delle
responsabilità.”
Il servizio di Soccorso alpino e speleologico è garantito da tecnici altamente specializzati, formati dalle Scuole del
C.N.S.A.S. che sono riconosciute ufficialmente dallo Stato italiano. In tale contesto, quanto previsto dal D. Lgs. n.
81/2008, emanato in attuazione della
Legge n. 123 del 3 agosto 2007, ha suscitato molte perplessità e non pochi malumori all’interno della nostra organizzazione. Non si discutono, nel modo più
assoluto, i contenuti di tale decreto ma i
soggetti cui applicarli. Qual’è la posizione del Gruppo parlamentare Amici della
Montagna riguardo al fatto che, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, la Legge n. 123/2007
ha equiparato i nostri tecnici a lavoratori
subordinati ed i nostri delegati (responsabili di zona) a datori di lavoro?
“Bisognerà cogliere la prima occasione legislativa per concordare con la presidenza del C.N.S.A.S. e con il C.A.I. l’esclusione dell’attività del soccorso da
questa normativa ed il Gruppo lavorerà
per modificare ciò in modo positivo. Al
momento siamo solo ad un livello di
interpretazione mentre riteniamo indispensabile dare una normativa più chiara che garantisca dal punto di vista della
responsabilità questo tipo di attività
caratterizzata da una certa rischiosità.
Siamo certi che l’addestramento di tutti i
volontari è perfetto e che sussistono sia le
capacità, sia l’autoresponsabilità e la
conoscenza. Il Gruppo quindi non tralascerà di avere i contatti con il C.N.S.A.S.
e gli uffici legislativi della Camera. A
dimostrazione che siamo sensibili alle esigenze del C.N.S.A.S. ricordo che nella
scorsa legislatura noi abbiamo realizzato
una norma specifica di carattere finanziario a favore del C.N.S.A.S. che era
stata firmata dal Ministro dell’economia
e venne risolta nell’arco di due mesi.
Ribadisco, da parte nostra sussiste una
netta volontà politica e di indirizzo in
materia, ma molte volte bisogna superare degli ostacoli il cui superamento avviene solo con la collaborazione del
Governo. Nella attuale Legge finanziaria,
in attuazione con la manovra di luglio, ad
esempio, si riscontrano tagli lineari che
rischiano di colpire il C.A.I. e C.N.S.A.S.
per quasi circa 600 - 700 mila Euro in
meno all’anno, esattamente lo stesso

ammontare che in precedenza con la
Legge della scorsa Legislatura era stato
approvato. Ora con un’azione del Gruppo
Amici della Montagna è stato presentato
un emendamento al fine di ottenere l’approvazione favorevole da parte del
Governo affinché quelle cifre rimangano
nelle casse del C.A.I e del C.N.S.A.S.
Ricordo inoltre altre piccole ma ben valide facilitazioni ottenute grazie al Gruppo.
Per la prima volta è stato approvato che
la norma sulla riduzione delle accise
pagate sul gasolio da riscaldamento nelle
zone di montagna abbia un valore continuativo, fino al 2013, e che non debba
essere presentata annualmente la richiesta
di riduzione. Tale facilitazione sulla accise comporta per i residenti in zone montane un valido risparmio considerati i
costi più elevati per il riscaldamento in
quelle zone rispetto quelle pianeggianti o
marine.”
Onorevole Quartiani vuole fare delle
considerazioni sull’attività svolta dal
C.N.S.A.S. ?
“Bisogna prendere esempio dall’organizzazione del C.N.S.A.S. e del C.A.I.
che con un grande numero di volontari
consente di svolgere ruoli e funzioni che
se dovessero essere svolte dallo Stato o da
privati costerebbero alla collettività
molto, molto di più in termini economici, rispetto a quello che è invece il costo
di una attività sussidiaria che viene esercitata dal C.N.S.A.S. Credo che per queste attività importanti il nostro Paese si
distingua sia per quanto concerne il
C.N.S.A.S. sia per quanto concerne la
Protezione civile ed alcune attività di soccorso. Sono certo che nel soccorso in
montagna il nostro Paese è considerato
all’avanguardia ed è preso a modello da
molti altri Stati. Non dobbiamo arretrare,
anzi dobbiamo sempre più valorizzare e
sostenere questi gioielli di cui disponiamo
sopratutto per un Paese che di solito viene
criticato per il suo livello di indebitamento e di trascuratezza organizzativa. In
questo caso, se vogliamo ragionare anche
dal punto di vista umano e filantropico
nulla da dire, ma dal punto di vista economico l’esistenza del C.N.S.A.S. e la sua
organizzazione significa anche un risparmio per la collettività ed un servizio di
grande valore che noi non possiamo permetterci di perdere. Tutti gli aderenti al
Gruppo sono convinti che bisogna sostenere fino in fondo tale attività e bisogna
continuare ad investire ed innovare considerato il servizio inappuntabile di valore europeo e internazionale svolto dal soccorso alpino e dal C.A.I.”
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Sessant’anni di CISA-IKAR
a Chamonix (Francia)
a cura della
Scuola nazionale tecnici
di Soccorso Alpino

photo OSKAR

L

Base elisoccorso di Chamonix

a maestosa cornice alpina di
Chamonix (Francia) ha ospitato
la sessantesima edizione del meeting annuale della C.I.S.A. – I.K.A.R.
(Commissione Internazionale Soccorso
Alpino); oltre settanta i Paesi presenti al
convegno: dal Giappone all’Alaska, dal
Sud Africa alla Norvegia.
Il programma dell’incontro, previsto
su quattro giornate e stato così articolato:
1° giorno – ghiacciaio de Les Grands
Montets – giornata dimostrativa su vari
argomenti e diversi terreni operativi,
(dimostrazioni tecniche curate direttamente da aziende produttrici del settore
e dal Soccorso alpino austriaco, dal
Soccorso alpino tedesco e dal P.G.H.M.
Gendarmerie francese).
2° e 3° giorno – Centro congressi de
La maison de la montagne di Chamonix
Mt Blanc – giornate di lavoro in aula per
le Commissioni tecniche I.K.A.R.: Com missione terrestre, Commissione valanghe, Commissione aerea e Commissione
medica.
dicembre 2008

il Soccorso Alpino

Nel pomeriggio della terza giornata
è stata programmata la visita alla Base di
elisoccorso di Chamonix Mt Blanc,
dove operano due elicotteri EC 145, uno
dell’Organizzazione Sécurité civile e
l’altro del corpo militare della
Gendarmerie, e precisamente del
P.G.H.M. (Plotone Gendarmerie Alta
Montagna) che si occupano del Servizio
elisoccorso nell’area di Chamonix ed in
particolare del Massiccio del Monte
Bianco. Ottima la disponibilità e l’accoglienza riscontrata, da parte di ambedue
le realtà operative, unificate appunto da
una Heli Base in comune; proiezione di
filmati ed immagini operative, mostra
statica di materiali ed attrezzature specifiche per il Soccorso in montagna ed
infine breve dimostrazione di operazioni in volo da parte dei due elicotteri EC
145; in breve, il programma di un pomeriggio di curiosità e confronto con realtà
operative particolari.
4° giorno – Lavori a Commissioni
unificate, quindi la consueta Assemblea

dei delegati rappresentanti di tutti i Paesi
componenti la C.I.S.A. – I.K.A.R. (che
come detto sopra compie i 60 anni ) e la
Cena di gala del sabato sera che ha
segnato, come da tradizione, la chiusura
dei lavori e del meeting internazionale,
dando appuntamento alla prossima edizione, a fine settembre 2009.
Infine, è doveroso annotare e sottolineare, la perfetta organizzazione dell’evento con una buona scelta delle
strutture ospitanti ed un servizio puntuale e sempre di ottimo livello, condito
da un’accoglienza e cortesia famigliare
quasi inusuale; davvero complimenti a
tutta l’Organizzazione ed agli operatori
della stupenda cittadina di Chamonix
Mont Blanc.

Note e osservazioni tecniche
Giornata dimostrativa di
Attrezzature e tecniche operative
a. Dimostrazione di recupero da crepaccio con sistema di mini-carrucole
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Particolare dei tasti di regolazione
per i diversi utilizzidel RECCO R9

multiple (in asse) con dispositivo di bloccaggio strozza-scotta, montato su cordino dyneema da 7 mm, soluzione interessante importata dalla nautica e peraltro
già vista all’opera lo scorso anno.
b. Sempre sull’argomento crepaccio,
dimostrazione di recupero con barella
Garda, Winch Kong con motore elettrico applicato e trapezio tubolare basculante in sostituzione del classico cavalletto da crepaccio; anche qui nulla di
nuovissimo ma comunque una proposta
sicuramente da tenere in giusta considerazione (magari con qualche piccola
modifica).
c. Il Deutsche Bergrettung Bergwacht (Soccorso Alpino Tedesco) ha
scelto una piccola parete rocciosa per
dimostrare un’operazione di calata-recupero mediante corde in dyneema con
impalmatura pre-confezionata, abbinate
ad un sistema di piastre multi-attacco ed
assorbitori di energia (sistemi anti-caduta), al fine di rendere il tutto meno statico; sinceramente la soluzione operativa
proposta è parsa un po’ troppo macchinosa e poco alpinistica con soluzioni
d’insieme davvero poco efficaci. Molto
interessante invece l’abbinamento di un
nuovo prototipo di Winch (a mano) studiato appunto per corde in dyneema. In
merito alle peculiarità strutturali di queste particolari corde, ne abbiamo a lungo
discusso lo scorso anno: assoluta leggerezza (meno di 1/3 del peso/metro di una
normale corda statica) ed un elevato
carico di rottura (almeno il doppio delle
normali corde), ma esiste ancora, purtroppo, qualche difficoltà concettuale per
l’applicazione ai nostri sistemi di lavo-

Recupero da crepaccio con
Trapezio basculante e Winch con motore

ro, soprattutto per l’impossibilità di realizzare qualsiasi tipo di nodo.
d. Una dimostrazione tecnica davvero interessante dal punto di vista operativo, è stata quella del nuovo apparecchio ricevitore RECCO R9 (la nona
generazione di apparecchi RECCO, dal
1973 anno di inizio produzione): di
dimensioni molto ridotte (peso 1 Kg),
con autonomia di funzionamento prolungata (nuove batterie) ma soprattutto
una migliorata sensibilità di ricezione e,
particolare importantissimo, la possibilità di lavorare anche su segnali emessi
da un normale ricercatore/trasmettitore
ARVA. Sicuramente non una novità
assoluta considerato che già lo scorso
anno RECCO aveva presentato un apparecchio simile, ma ora è stato sistemato
e perfezionato in modo da renderlo davvero un sistema molto efficace ed operativo. A questo proposito la Scuola
Nazionale Tecnici (S.Na.Te.) ha già
programmato (a breve) una giornata di
prove-test sul campo con il Nuovo
RECCO R9, proprio per poter conoscere in maniera approfondita tutte le particolarità tecniche espresse.

e. La novità davvero interessante
(forse la più importante di tutto il meeting) è stata sicuramente la proposta fatta
da un’azienda tirolese e presentata direttamente dal Responsabile tecnico del
Soccorso alpino del Tirolo: Peter Veider.
In breve, una particolare sonda a vapore
abbinata ad una speciale micro-camera,
per dare origine ad un sistema assolutamente rapido e molto preciso, di ispezione/sondaggio su tutti i tipi di neve e ghiaccio. In pratica, il vapore a pressione viene
generato da una piccola caldaia portatile
a gas (10/12 Kg), il vapore stesso convogliato in una speciale sonda è in grado di
far penetrare quest’ultima nello strato di
neve o di ghiaccio, di spessore fino ai 4/5
metri, con una velocità di penetrazione
che va dai 30 secondi per metro, in caso
di neve pressata, ai tre minuti per metro
in caso di ghiaccio verde; il foro realizzato dalla sonda a vapore è di circa 5 cm
di diametro all’interno del quale è possibile introdurre l’apposita micro-camera
auto illuminata, in grado di trasmettere su
uno speciale monitor dedicato, immagini
davvero nitide e molto definite (per particolari applicazioni, esiste una versione
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Monitor ad alta visibilità
per micro-camera ispezione sondaggio
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con la funzione appunto di riflettore per
la ricerca con apparecchio dedicato.
Attualmente, il casco proposto è utilizzato dal Soccorso alpino austriaco e
dalla Polizia austriaca e verrà prodotto
anche in taglie piccole dedicate ai bambini, importante esigenza al momento
poco soddisfatta dall’attuale mercato
specializzato.
b. Dan Hourihan, ha presentato l’organizzazione del Mountain rescue of
USA, e soprattutto il coinvolgimento
dello stesso nella gestione di Grandi
emergenze che hanno colpito gli Stati
Uniti nell’ultimo periodo: alluvioni,
disastri aerei, tornado vari, etc. L’apporto operativo e gestionale garantito
dall’intervento del Soccorso Alpino
Americano (Mountain Rescue USA), si
è rivelato nella maggior parte dei casi
determinante. L’organizzazione M.R USA ha quindi mosso dei passi importanti presso il Governo centrale per ottenere un maggior riconoscimento, soprattutto dal punto di vista legislativo, per
sottolineare sempre più la figura del
Soccorso alpino, quale partner di focale
importanza anche nelle grandi catastrofi. Il prossimo anno (2009) cadrà il 50°
Anniversario di fondazione del Mountain rescue of USA.
b. ACR ELECTRONICS azienda
americana di alto livello, produttrice di
apparecchiature e sistemi di comunica-

Sonda a vapore con mini caldaia a gas
(portatile e spallabile)

di micro-camera ad infrarossi). Un efficacissimo sistema di scansione quindi
con molteplici possibilità di applicazione:
ad esempio su una valanga di neve pesante con grossi spessori di accumulo, diventa estremamente rapida ed efficace l’azione di scansione-analisi del sondaggio
effettuato, oltre alla possibilità di operare direttamente nella fase di scansione di
zone ad alta priorità. Tutto questo applicabile, come detto, a tutti i tipi di neve e
di ghiaccio, assolutamente interessante ed
operativamente molto efficace, un sistema che con tutta probabilità, diverrà presto dotazione speciale di numerose realtà
d’intervento.

Note importanti
dalle varie Commissioni
1. Commissione Soccorso terrestre
a. Peter Veider, del Soccorso Alpino
Austrico (OBRD), ha presentato il
dicembre 2008

il Soccorso Alpino

Micro-camera abbinata alla
Sonda a vapore per ispezione sondaggio

modello di un nuovo casco con diverse
omologazioni d’uso: alpinismo, sci-alpinismo, mountain-bike e slittino; realizzato in collaborazione con l’azienda
Salewa ed il prestigioso marchio
Dynafit, propone tra le altre caratteristiche, l’inserimento di un diodo RECCO

zione/ricezione, trasmissione dati e ricerca satellitare; dal 1956 opera nei settori
della nautica e corpi militari.
L’esperienza specifica maturata l’ha portata a produrre un apparecchio assolutamente innovativo il PLB-406 GPS
(Personal Locator Beacon), altro non è
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Localizzatore satellitare personale
PLB 406 GPS

che un trasmettitore/localizzatore personale in grado di trasmettere più segnali alla frequenza di 406 MHz (molto efficace in ogni tipo di situazione) su un’apposita rete satellitare, oltre ad altri
segnali a 121,5 MHz per basi fisse territoriali o per mezzi aerei di soccorso. Il
nuovissimo apparecchio, che potrebbe
davvero diventare uno strumento di utilizzo comune, ha dimensioni e peso
molto vicine ad un normale telefono cellulare, con una autonomia di funzionamento dai tre ai cinque anni (in base al
tipo di utilizzo), con una struttura impermeabile e altamente resistente ed un
costo iniziale di acquisto, comprensivo

di tutti gli utilizzi di rete satellitari e
comunicazione dati, che si aggira nell’ordine dei 500 Euro (ancora un po’ elevato ma potrebbe sensibilmente diminuire nel prossimo futuro).

2. Commissione
Soccorso in valanga

competenza ed un’adeguata professionalità operativa.
b. Dale Aktins, nel presentare il
nuovo apparecchio RECCO R9,, racconta la lunga storia della tecnologia di
ricerca RECCO, iniziata nel lontano
1973 con il primo apparecchio da ricerca spallabile molto ingombrante e dal
peso di 17 Kg sino ad arrivare ai giorni
nostri con il nuovo RECCO R9 dall’ingombro estremamente ridotto ed un peso
di un kg (oltre a tutte le caratteristiche
tecniche ampiamente riportate sopra).
c. Rolf Matzener, azienda Ortovox,
ha cercato di mettere in evidenza il non
trascurabile problema di intercomunicabilita’ tra i vari modelli di ARVA esistenti sul mercato mondiale; da tempo è
risaputo che il segnale trasmesso dagli
apparecchi ARVA non sempre è un
segnale pulito e preciso, ovviamente
questo genera un problema di letturaricezione da parte di altri apparecchi, con
la possibilità (in casi particolari) addirittura della perdita del segnale e quindi
dell’apparecchio sepolto. La soluzione
proposta alle aziende produttrici, è quella di costruire apparecchi di alta qualità
con la possibilità di auto-taratura del
segnale (strada peraltro già percorsa da
qualche azienda).
d. Manuel Genswein, in una relazione completa ed articolata, si sofferma
sulla problematica di gestione dei sistemi ABS (Air Bag) specifici per la pratica dello sci fuori pista; in breve, una
sorta di palloni auto-gonfianti portati
nello zaino dello sciatore, che svolgono
un compito di multi-protezione dell’in-

dividuo travolto da valanga: riparo
(almeno parziale) dai traumi di caduta,
garanzia galleggiamento su diversi tipo
di neve, sacca di riserva d’aria nel
malaugurato caso di travolgimento. Il
problema sottoposto da Genswein
riguarda soprattutto quei sistemi ABS
comandabili via-radio (es. dalla guida
alpina capo-gruppo) che potrebbero
essere influenzati da svariate interferenze elettroniche, e quindi essere causa di
aperture accidentali che potrebbero
avvenire in luoghi confinati, diventando
quindi fonte di pericolo invece che di
protezione; (esempio: aperture accidentali in funivia affollata o peggio ancora
in elicottero durante la pratica di eli-ski).
Alcune soluzioni sono state poste allo
studio e dell’argomento si continuerà a
parlarne per il futuro.
e. Raccomandazione importante alla
luce degli incidenti in valanga che si
sono avuti in alta montagna nel periodo
estivo (ultimi le due valanghe al Mont
Blanc di Tacul), e frutto delle tre giornate di lavori delle Commissioni; è
quella di considerare l’utilizzo concreto
dei dispositivi di protezione: ARVA,
pala e sonda anche nelle salite tipicamente estive che però hanno come denominatore comune il terreno innevato dell’alta quota. Questa problematica da
tempo conosciuta, è sempre più attuale
e richiede quindi l’impegno da parte di
tutte le organizzazioni alla corretta considerazione ed adeguata prevenzioneformazione, per portare a conoscenza
della tematica un sempre maggior numero di alpinisti.

Casco pilota con visore notturno NVG

a. Il consueto (e lungo) rapporto
degli eventi annuali avvenuti nei vari
Paesi, ha ancora una volta sottolineato
come il problema degli incidenti in
valanga sia ancora molto evidente, anche
perché sempre più coinvolge praticanti
di nuovi sport e discipline particolari,
che non sempre sono caratterizzati da
una adeguata conoscenza e cultura alpinistica relativa al terreno invernale e non
solo. Da questo una serie di considerazioni e valutazioni sullo sviluppo e l’evoluzione tecnologica e non, di sistemi
ed apparecchiature specifiche per il soccorso in valanga; ma non solo, particolare attenzione è stata posta anche alla
formazione ed alla preparazione tecnica
degli operatori di Soccorso, ai quali sempre più viene richiesta una specifica
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I due elicotteri operativi EC 145
della Heli Base di Chamonix Mt Blanc

3. Commissione Soccorso aereo
a. Oltre al consueto report mondiale
sugli incidenti ad aeromobili di soccorso, avvenuti nel corso dell’ultimo anno,
e dall’analisi dei quali sono scaturite
interessanti note ed osservazioni per un
miglioramento dei criteri operativi e di
sicurezza per il futuro del Soccorso
aereo, gran parte delle relazioni presentate in commissione, sono state articolate sulle future normative aeronautiche (a
livello europeo ed internazionale), dove
argomenti come: il volo notturno di elisoccorso, l’utilizzo di visori notturni
NVG e di dispositivi dedicati come fari
speciali ad illuminazione tecnologicamente innovativa, nonché la ri-considerazione degli elicotteri mono-motore per
un impiego in elisoccorso tecnico in
quota, hanno catalizzato gran parte delle
analisi e discussioni di gruppo.
b. Bob Strickland, azienda Goodrich
(USA) produttrice di sistemi di recupero per elicotteri (winch – verricelli), ha
relazionato sugli ultimi sviluppi tecnologici nella produzione specifica di
winch secondo quanto dettato dalle normative per operazioni HHO (Helicopter
Hoist Operation) ed in particolare HEC
(Human External Cargo), ed in base a
quanto richiesto dalle specifiche esigenze operative delle varie compagini di
Soccorso aereo; anche e soprattutto in
relazione ai terreni d’azione. Sono scaturite interessanti novità tecnologiche sia
nella tipologia costruttiva che (e sopratdicembre 2008

il Soccorso Alpino

tutto) per gli aspetti legati alla sicurezza
operativa.
c. Gerold Biner, pilota istruttore Air
Zermatt, ha invece messo in evidenza la
problematica dell’addestramento dei
piloti e tecnici verricellisti, alle operazioni HHO ed in particolare HEC (sopra
definite). Secondo Biner, solamente con
specifici step e svariate ore di lavoro
possono essere garantite, adeguata operatività e sicurezza, assolutamente necessarie per questo particolare tipo di attività; la proposta di programma addestrativo presentata, potrebbe davvero far
riflettere alcune nostre realtà territoriali
di elisoccorso.
d. Patrick Fauchère pilota istruttore
Air Glacier (Capo Commissione aerea
C.I.S.A. - I.K.A.R.) presentando alcune
relazioni tecniche, ha focalizzato l’attenzione su vari argomenti molto interessanti che per esigenze di stampa
elencheremo brevemente.
I. Nuove normative aeronautiche
europee:
ritenute assolutamente distanti dalle
reali esigenze operative di chi fa elisoccorso nel vero senso della parola, come
spesso accade anche in questo caso le
regole vengono proposte (e poi stabilite) da chi è seduto ad una comoda scrivania, e purtroppo ben poco conosce
della realtà operativa e soprattutto delle
reali esigenze d’intervento. La
Commissione I.K.A.R. tenterà dei passi
in questo senso, al fine di far compren-

dere a chi di dovere, le reali caratteristiche ed esigenze di questa attività.
II. Volo notturno
valutazioni e pianificazioni:
si è ritornati sull’ argomento, in
quanto sempre più realtà operative iniziano questa particolare attività di volo;
anche se con modalità e parametri operativi ben diversi secondo la nazionalità.
Il denominatore comune che la
Commissione aerea I.K.A.R. vuole sottolineare è il fattore sicurezza; la consueta e costante raccomandazione è
quella di una sempre più attenta analisi
di fattibilità della specifica missione,
combinata con una adeguata e particolareggiata pianificazione, il tutto costantemente all’insegna dei necessari e fondamentali parametri di sicurezza.
III. Elicotteri mono-motore
in elisoccorso:
da diversi anni si discute su questa
tematica ed i pareri dei diretti utilizzatori (i piloti), sono spesso contrastanti con
il legislatore; infatti una accurata ricerca ed analisi sugli incidenti ad elicotteri, presentata sempre da Pat Fauchère,
mette in risalto (con dati effettivi e reali,
degli ultimi quaranta anni) una palese
maggior sicurezza generale da parte
degli elicotteri mono-motore (per diversi fattori, ampiamente analizzati); tutto
questo, in futuro, potrebbe portare (come
già successo negli Stati Uniti) ad una
seria ri-considerazione dell’argomento e
conseguenti nuove normative in merito,
ad opera delle istituzioni preposte.
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Materiali
ed attrezzatura
del Tecnico
di elisoccorso

I

l numero precedente della nostra
rivista Il Soccorso Alpino
Speleosoccorso conteneva un primo
articolo sulla Figura professionale del
Tecnico di elisoccorso del Soccorso
alpino; continuando ora sul tema, cerchiamo di affrontare l’argomento specifico della dotazione personale del T.E.
operante a bordo degli elicotteri di elisoccorso. La Scuola nazionale tecnici ed
i suoi istruttori, seppur più volte sollecitati da diverse realtà, sono sempre stati
molto cauti a mettere nero su bianco
delle vere e proprie liste materiali preconfezionate; si tratta infatti di un aspetto tecnico-organizzativo molto delicato,
in quanto se non adeguatamente interpretato, può dar spazio a scelte non sem-

a cura della
Scuola nazionale tecnici
di Soccorso Alpino
Materiali personali
di dotazione al Tecnico di elisoccorso
pre corrette ed equilibrate e questo per
diversi ed innumerevoli motivi, non
solo di tipo tecnico.
La Scuola nazionale tecnici quindi,
intende rimarcare in modo deciso ed
inequivocabile l’esatta natura di questo
resoconto e soprattutto la corretta interpretazione, tutto quanto sotto indicato
è da ritenersi quale linea guida generale assolutamente aperta alle dovute
modifiche/integrazioni in base alle
diverse esigenze operative, nel rispetto totale delle specifiche peculiarità: di
tipo strutturale (basi e tipo di elicottero), ambientale (terreni d’intervento) e
prettamente individuale (esperienza
diretta, alpinistica e di soccorso propria
del T.E.).

Materiali del Sacchetto valanga personale del Tecnico di elisoccorso

Elenco dotazione
Tecnico elisoccorso:
쐌 1 zaino elisoccorso;
쐌 1 sacchetto spallabile intervento in
valanga;
쐌 1 imbraco di sicurezza con sistema
di longe a due rami;
쐌 1 casco-cuffia omologato con radio
professionale;
쐌 1 radio professionale (uso
aeronautico), di riserva;
쐌 1 batteria radio, di riserva;
쐌 1 mezza corda o cordino in Kevlar
lunghezza 30 m filata nel Racket;
쐌 1 Jacket tecnico alta visibilità con
pettorale sicurezza;
쐌 1 coppia di piccozze piolet-traction
(a seconda delle esigenze).
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Elenco materiali
sacchetto valanga
del Tecnico elisoccorso:
쐌 1 pala da neve professional;
쐌 2 sonde professional a montaggio
rapido (frusta);
쐌 2 apparecchi ARVA (analogico –
digitale);
쐌 1 rotolo di nastro-vedo da
segnalazione (giallo – nero);
쐌 2 teli termici leggeri di emergenza;
쐌 4 picchetti in legno per
segnalazione in valanga.

photo OSKAR

Attrezzatura dello Zaino tecnico di elisoccorso

Elenco attrezzature
dello zaino elisoccorso
del Tecnico elisoccorso:

쐌 5 moschettoni ovali paralleli,
ghiera a vite;

쐌 1 omino Ciapin completo di longe
e moschettone di sicurezza;

쐌 2 anelli fettuccia cuciti da 120 cm;

쐌 1 triangolo di evacuazione;
쐌 1 set carrucole gemelle mini-twin
montate su m 30 di cordino Kevlar
6,2 mm;
쐌 1 cordino emergenza diametro
3-4 mm – lunghezza 60 m
(filato in sacchetto);
쐌 1 cordino nylon diametro 8 mm –
lunghezza 5 m (circa);
쐌 1 freno auto-bloccante cinch
(o gri-gri);

쐌 12 moschettoni piccoli,
ghiera a vite;
쐌 2 anelli fettuccia cuciti
da 180 / 220 cm;
쐌 4 anelli cordino in Kevlar da
100 cm (per nodo autobloccante);
쐌 1 cordino in Kevlar,
lunghezza 5 m;
쐌 1 martello roccia
(o martello-piccozza);
쐌 1 set chiodi da roccia;
쐌 2 maglie rapide in acciaio;

Elenco attrezzature
in base elisoccorso
a supporto del Tecnico elisoccorso:
쐌 1 paio di sci completi di pelli
sintetiche montate;
쐌 1 paio di racchette da neve
(ciaspole);
쐌 1 paio di bastoncini
da sci alpinismo;
쐌 2 ancoraggi corpo morto
da neve (professional);
쐌 2 fittoni per ancoraggio su terreno
vario (prato, terra, etc);
쐌 1 trapano batteria completo di:
punte, fix, piastrine e chiavi;

쐌 1 coltellino serramanico di riserva;

쐌 1 zainetto intervento valanga
(ARVA per medico e infermiere,
pale, sonde, picchetti, cordino e
nastro);

쐌 1 set piastrina GG completa;

쐌 1 protezione regolabile
per corda fissa;

쐌 1 saccone intervento organizzato
in valanga (materiale di squadra);

쐌 1 set Tuber-Piastrina (Ghost, ATC
guide, Reverso 3, etc.);

쐌 1 paio di guanti di protezione;

쐌 1 apparecchio ARVA HELI
con antenna esterna (specifico per
uso - elicottero);

쐌 1 carrucola autobloccante
mini-traction o pro-traction;

쐌 1 mini-autobloccante meccanico
T-Block (o Rope-Man, Duck, etc);
쐌 1 mini-maniglia autobloccante
Futura (o classica maniglia
meccanica);
쐌 1 mini-piastra multi-attacco
(misura piccola);

쐌 1 paio di forbici-cesoie
per taglio corda;

쐌 1 seghetto portatile;
쐌 1 paio di ramponi 10/12 punte
(con attacco semi-automatico);
쐌 1 piccozza classica,
lunghezza 50 cm;
쐌 3 chiodi-ghiaccio a vite;
쐌 1 gancio flessibile per abalakov;

쐌 1 apparecchio ricercatore RECCO;
쐌 1 cavalletto Cevedale
per crepaccio;
쐌 1 compressore per intervento
in crepaccio;
쐌 1 palo pescante;

쐌 1 moschettone Revolver con
carrucola incorporata;

쐌 1 lampada frontale;
쐌 1 sacchetto spallabile porta-corda;

쐌 4 mute stagne/idrocostume
(S-M-L-XL);

쐌 2 moschettoni HMS ghiera a vite
(simmetrici);

쐌 1 corda omologata – lunghezza
minima 60 m.

쐌 1 ciambella per recupero-verricello
in ambiente acquatico.
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Secondo corso nazionale
di Medicina d’emergenza
ad alto rischio
in ambiente alpino ed ipogeo

U

na trentina tra medici ed infermieri della Scuola nazionale
del C.N.S.A.S. ed esterni alla
nostra organizzazione, ma comunque
impegnati nell’ambito della emergenza
urgenza, si sono trovati, nel doppio
ruolo di discenti – docenti, a Misurina,
dal 6 al 10 ottobre 2008 in occasione del
secondo corso nazionale di Medicina
d’emergenza ad alto rischio in ambiente montano ed ipogeo organizzato dalla
Scuola nazionale medici del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico. In apertura del corso il dottor Mario
Milani, nella duplice veste di direttore
della Scuola nazionale medici e di direttore del corso, ha evidenziato che scopo
principale del corso è confrontare le
esperienze dei medici che “svolgono
soccorso alpino”. Ha inoltre specificato
che tema del corso è il soccorso via
terra, in quanto ha delle peculiarità completamente diverse dall’elisoccorso.
In un tempo rapidissimo l’elicottero
trasporta i medici, evitando loro la fatica dell’avvicinamento, nelle prossimità
dell’infortunato che viene gestito in uno
specifico modo, tenendo conto che
potrà essere trasportato, in un tempo bre-
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vissimo, al più vicino ospedale proprio
grazie alla velocità del mezzo di trasporto. L’unità di tempo per l’elisoccorso è il minuto, per gli interventi via
terra, se non succedono inconvenienti,
l’unità di tempo è l’ora, mentre per gli
interventi speleologici il giorno (inteso
nelle 24 ore). Chiaramente un soccorso
via terra si trova a dover gestire una
situazione molto più complessa, a livello sanitario, rispetto ad un intervento con
l’elicottero. Uno dei maggiori dilemmi,
per il medico che interviene via terra, è
rappresentato dalla domanda: “cosa mettere nello zaino sanitario?” La domanda
è tutt’altro che banale e pone delle problematiche cui non è facile dare risposta.
Infatti è il medico stesso che deve caricarsi lo zaino sanitario sulle proprie spalle, oltre ovviamente all’attrezzatura alpinistica personale e poi probabilmente
camminare per lunghe ore spesso di
notte, con pioggia o neve e con la consapevolezza dell’importanza di raggiungere l’infortunato il più presto possibile.
Il “cosa mettere nello zaino sanitario”
varia da regione a regione per la diversità territoriale delle regioni italiane, pertanto non è possibile dare delle linee

guida, ma solo dei suggerimenti basati
sull’esperienza di chi lavora nel campo
dell’emergenza urgenza. Prendendo
spunto da questo concetto, il padrone di
casa, il dottor Giovanni Cipolotti, ha
rimarcato l’importanza della scelta
didattica del corso prevedendo la partecipazione di discenti – docenti nella
piena convinzione che “chi lavora dentro il soccorso sa insegnare le cose che
ci servono”.
Altri relatori hanno evidenziato le
differenze tra il soccorso in ambiente
ospedaliero e quello alpino o ipogeo,
dove per il 75% gli incidenti sono di tipo
traumatologico. E’ stato ribadito che il
tempo di intervento è fondamentale in
quanto un incidente relativamente banale in ambito urbano può invece rivelarsi
particolarmente grave in ambiente ostile. Sarebbe inoltre utile poter disporre di
dati esaustivi riguardanti gli interveti
effettuati in modo da poter elaborare e
con studi successivi migliorare e potenziare l’argomento prevenzione. Attualmente i dati scientifici, a livello internazionale, disponibili su questo argomento sono scarsissimi. In Italia i dati
riguardanti gli incidenti in montagna ed
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in grotta sono raccolti dal C.N.S.A.S.,
ma rimane problematica l’acquisizione
dei dati sanitari, oltre alla conoscenza
riguardante la frequentazione della montagna. In un futuro non troppo lontano,
si auspica di poter usufruire di schede di
compilazione degli incidenti più complete e di schede mediche uniche nazionali: potremo così disporre di dati più
forti dal punto di vista delle statistiche
mediche degli infortunati.
Anche il C.N.S.A.S. sta organizzandosi con la registrazione on line dei
report degli incidenti onde poter
disporre di una successiva valida elaborazione dati.
E’ auspicabile arrivare a ciò a breve.
Adesso è possibile farlo ma a fronte di un
lavoro enorme che nessuno si accolla.
E’ stato poi rimarcato che l’elicottero viene sempre più utilizzato come
mezzo di soccorso tecnico per evacuazione, di persone incolumi piuttosto che
per intervento sanitario vero e proprio.
Oggi è assolutamente necessario chiedersi: è utilizzato correttamente questo
mezzo aereo o è possibile usare criteri di
attivazione più stretti o forme di rimborso del servizio, se non giustificato?
Una relativamente banale frattura ad
un braccio, che richieda il tempo di trasporto a valle di due ore, è giusto risolverla
con un volo di 15 minuti di elicottero? Il
costo deve essere tenuto in considerazione, specie oggi che la sanità è continuamente chiamata a verificare i bilanci, ma
anche far uscire 10-15 persone dal lavoro
e impegnarle per ore su terreno a rischio,
anche se volontari, ha il suo costo. Tutte
le risorse dovrebbero essere controllate e
stimate e poi utilizzate a seconda delle
necessità e disponibilità.
Per quanto riguarda la tipologia degli
incidenti si è notato l’aumento impressionante dei cercatori di funghi,
oltre a quello dei
praticanti
il
mountain-bike.
Ad alto rischio
pure
l’attività
degli snowboard e
delle moto slitte.
E’ stato quindi fatto notare che
la svolta epocale
del soccorso si è
ottenuta organizzando un sistema
che fa diventare
l’infortunato un

paziente non solo nel momento che
varca la porta del pronto soccorso ma già
nel momento in cui la richiesta arriva al
Soccorso alpino. Questo è un concetto
molto importante che ha profondamente
modificato l’approccio ed il trattamento
di questa tipologia di pazienti. Il braccio
specializzato dell’ospedale si porta sul
paziente, lo stabilizza e lo porta all’ospedale, non al più vicino ma al più giusto per quella tipologia. Questo è avvenuto, in alcune realtà del CNSAS ancora prima dell’avvento del 118, il quale ha
dovuto tener conto che per effettuare un
servizio simile non aveva competenza,
non aveva preparazione, non aveva
uomini, non aveva mezzi, per cui è stato
naturale trovare una partner-ship con il
Soccorso alpino, trovando la necessaria
integrazione per poter fornire, all’utente, questo tipo di prestazioni, da ovunque
arrivi la richiesta di soccorso. Un ulteriore componente in questa integrazione
fra 118 e C.N.S.A.S. è avvenuto con l’utilizzo dell’elicottero per il soccorso in
montagna e non solo. Non dimentichiamo che sono state del Soccorso alpino
le prime esperienze, alla fine degli anni
’60, di soccorso in montagna con l’elicottero. L’utilizzo porta la riduzione dei
tempi e la riduzione della mortalità. Vari
studi dimostrano che l’elicottero riduce
la mortalità e gli esiti invalidanti. Gli
amministratori pubblici, sempre attenti
ai bilanci finanziari, ci fanno si notare
“che la vita umana non ha prezzo, ma
che il soccorso ha un costo a volte elevato”. Pertanto è necessario utilizzare
bene le risorse disponibili.
Agli inizi questa integrazione avvenne nel Nord Italia dove i rapporti erano
già in precedenza consolidati. Questa
integrazione è diventata un necessità

anche nel Sud e Centro Italia.
Attualmente, in Italia, il rapporto della
popolazione servita da elisoccorso rientra nelle medie europee.
Avere un servizio di elisoccorso non
vuol dire però aver risolto i problemi: si
parla di volo notturno che in gran parte
è vanificato, perchè in molti dei nostri
ospedali mancano le piazzole per questo
tipo di atterraggio e comunque le normative del volo notturno sono molto
restrittive. Integrazione fra 118 e
C.N.S.A.S. vuol dire anche che, quando si va a definire la gara regionale o
locale per la gestione della base operativa deve essre presente nell’ambito della
commissione aggiudicatrice anche un
membro del C.N.S.A.S. per indicare
quale è il mezzo ideale per gli interventi
di soccorso. Questa è una realtà che in
molte regioni viene seguita proprio perché l’elicottero, per poter operare in
ambiente alpino, deve avere caratteristiche tecniche particolari.
Quando poi l’elicottero non vola,
l’integrazione è ancora più importante:
dobbiamo pensare ai momenti metereologici sfavorevoli o agli interventi notturni quando cioè non si può volare.
La collaborazione tra le due strutture è bilaterale, permettendo un miglioramento della formazione sanitaria dei tecnici CNSAS e una formazione tecnica
delle equipe sanitarie del 118.
Al termine del Corso si è tenuta una
tavola rotonda avente per oggetto:
La formazione sanitaria nel
C.N.S.A.S.
Tra gli argomenti dibattuti l’argomento “I medici e gli infermieri nel
C.N.S.A.S.: quali progetti per il futuro?
ha suscitato molto interesse.
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Programma
Misurina 6-10 ottobre 2008
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Presentazione del corso

Gestione vie aeree (A B)
in ambiente

Gestione del dolore

I problemi medici del
trasporto via terra in
ambiente alpino, speleo e
forra

Che bella estate: caldo,
morsi di animali e
punture di insetto.

Epidemiologia e
statistica degli incidenti
alpini e speleo
L. Fenoglio
Il C.N.S.A.S. e gli altri
Enti Rapporti con
SSUEm/118
G. Cipolotti
La gestione della
chiamata e
l’organizzazione dei
materiali e delle risorse
M. Milani

Teoria e pratica con
manichini e presidi

Quali farmaci e quali vie
di somministrazione?

P. Rosi

G.L. Marconi
Gestione della volemia
(C) in ambiente

Normative sanitarie e DPI

F. Toffali

V. Ciuffa

Gestione del trauma
cranico (D)

Normative tecniche dei
materiali

E. Visetti

G. Pasini Kong

Ipotermia e soccorso in
valanga
E. Visetti

Valutazione dello
scenario, sicurezza e
cinematica negli
incidenti alpini, speleo e
canyoning
M. Milani, C. Maglioni,

G. Bassi

Casi clinici (alpini, speleo
e canyoning)
Role play con tutor parte
alpina e speleo
L. Russo

La valutazione del
paziente in ambiente
alpino e speleo

I presidi sanitari:
• Barelle
• Presidi di
immobilizzazione
• Zaini medici
• Presidi medici per
monitoraggio, ipotermia,
ventilazione, etc.
teoria (presentazione dei
presidi) e pratica (modi di
impiego) con tutor alpini
speleo e forristi

F. Spaziani

Maglioni, M. Milani
La Folgorazione
Sindrome da sospensione

F. Spaziani

M. Milani
Il mal acuto di montagna
“Dottore, mi sono rotto”
la patologia ortopedica:
cosa fare, cosa non fare,
quando fare, come fare.
Teoria e pratica
A. Meroni
Noi e il giudice: c’è
d’aver paura?
Mirella Gherardi
Sulla scena del crimine
Mirella Gherardi

F. Spaziani
Valutazione finale
Tavola rotonda:
La formazione sanitaria
nel C.N.S.A.S.
• PTC Speleo
• IRC-C.N.S.A.S.
• L’esperienza lombarda
• Altre esperienze
• I medici e gli infermieri
nel C.N.S.A.S.:
quali progetti per il
futuro?
Coordinatori:
Milani, Galli, Cipolotti

A. Tommasi, G. Strapazzon

Intervista al
dottor Mario Milani

I

l dottor Mario Milani è il Direttore
del Se condo c ors o per me dici del
socc ors o alpino e spe le ologico.
Questo sec ondo c orso è ape rto sia ai
me dici del Soc corso alpino e spe le olo-
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gico, sia a i medici non a ppartenenti a l
C .N.S.A.S. Del cors o ques taè la seconda fase , quella teorica , la prima, que lla pra tica , s i è svolta nel mese di giugno in Va l M as ino. Dottor Mila ni

vuole illustrarci le fa si ed i contenuti
del c orso?
“La prima parte del corso è stata
incentrata sugli aspetti di tecnica di base
riguardanti la movimentazione su tutti i
tipi di terreno: roccia, neve, ghiaccio,
cioè su terreni impervi, senza trascurare
ovviamente i contenuti tecnici specifici.
Anche questa fase del corso è stata rivolta all’estermo, proprio perchè è impostato come corso base. Infatti siamo partiti
proprio dagli aspetti fondamentali, anche
per dare una uniformità di tipo tecnico.
Faccio qualche esempio: come indossare l’imbraco, quali attrezzature utilizzare per una movimentazione in sicurezza su ogni tipo di terreno. Idealmente
il corso di Misurina si aggancia a quello
che si è svolto in Val Masino, ampliando ulteriormente l’analisi delle problematiche medico-sanitarie, di gestione
del ferito, dell’infortunato, del paziene in
un contesto sia alpino che speleologico
che forra. Il tutto per dare un quadro
completo in quanto il medico e l’infermiere del Soccorso alpino e speleologi-
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co deve essere una persona in grado di
raggiungere in modo autonomo, per
quano possibile, l’infortunato e gestire il
paziente secondo quanto verrà detto
durante il corso. Si forniranno soprattutto informazioni pratiche che, fatto
non meno importante, permettano ai soccoritori di tornare a casa integri dopo
ogni missione di soccorso. Sia la fase
medico sanitaria che quella tecnico pratica del corso sono sviluppate soprattutto in funzione della gestione del soccorso via terra. Il soccorso via elicottero, l’elisoccorso, ha un’altra modalità di
gestione che comunque ci vede anche
cooprotagonisti in quanto parecchi medici del Soccorso alpino e speleologico
sono anche medici o infermieri di elisoccorso. Ovviamente notevoli sono le
differenze dal punto di vista, ad esempio,
della gestione dei rischi e di tutta una
serie di problematiche che sono più
acute nel soccorso via terra che non nel
soccorso con elicottero, basti pensare
solamente ai tempi di intervento e a
tutto ciò che ne deriva”.
Mi sembra che quest’anno ci sia stata
una grossa affluenza, ben trenta i partecipanti. E’ questo un segno di buon
auspicio che vede un futuro ricco di
medici per il C.N.S.A.S.?
“L’anno scorso il corso era limitato a
venti medici, solo del Soccorso alpino e
speleologico. Quest’anno ho voluto portare a trenta i posti, di cui venti riservati
agli iscritti al C.N.S.A.S. e dieci a disposizione di medici ed infermieri esterni,
proprio perchè l’anno scorso ne abbiamo
avuto richiesta. Il notevole numero di
iscritti ci permette poi di poter contare su
una buona massa critica di discenti con
esperienza di soccorso alpino, in quanto
questo più che un corso dove c’è chi insegna e chi impara, c’è un apporto di contributi in cui ciascuno può portare la sua
esperienza. Un aspetto fondamentale di
questo corso è che tutte le persone invitate a parlare, sono di grande esperienza pratica sia nel soccorso in montagna che in
grotta. Inoltre parecchi di loro lavorano
nell’elisoccorso e hanno una visione veramente completa di tutti quelli che sono i
problemi sia dei soccorsi con l’elicottero
sia dei soccorsi via terra. Non è mai facile, ma sicuramente molto stimolante ed
impegnativo, il raccontare agli altri le proprie esperienze, fatto questo che favorisce
uno scambio di idee tra gente del Soccorso
alpino e speleologico di tutta Italia, tra
gente che si occupa praticamente degli
dicembre 2008
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aspetti sanitari del soccorso alpino e speleologico. A volte il medico del Soccorso
alpino e speleologico si sente un po’ isolato, solo. Queste esperienze servono
anche per togliere questo senso d’isolamento e favorire uno scambio di idee tra
persone che nutrono gli stessi ideali”.
Infatti, ho seguito i lavori di questa
prima giornata ed ho notato che, parecchi
degli argomenti trattati sono sicuramente
di interesse per tutti i tecnici di Soccorso
alpino e speleologico. Un‘azione capillare d’informazione potrebbe sicuramente
portare ad un maggior dialogo, a meglio
comprendere quali sono i problemi del
medico e, viceversa, quali sono quelli del
tecnico, perché, ovviamente, anche il tecnico ha i suoi problemi.
Riterresti utile avviare una serie di
incontri di sensibilizzazione proprio in
riferimento a quanto trattato nella prima
giornata?
“La prima giornata è stata dedicata a
temi generali quali la sicurezza in operazioni di soccorso, la valutazione del
paziente, dell’ambiente in cui si lavora,
ecc. tutti aspetti fondamentali di una operazione di soccorso, in quanto prima di
lavorare sul paziente bisogna lavorare per
la propria sicurezza, per quella del ferito
e per quella dei compagni. Per i tecnici,
spesso, prevale l’ansia di arrivare sul ferito dimenticando, a volte, di espletare
alcuni preliminari che sembrano una perdita di tempo ma che in realtà costituiscono un guadagno in quanto inquadrare
meglio l’intervento significa poter gestire meglio sia le risorse umane che il materiale che le logiche di intervento. Sicuramente è necessario applicare una leadership dinamica, a seconda delle
situazioni può prevalere il problema tecnico su quello sanitario e viceversa, ma
comunque le due componenti si devono
parlare, senza sopraffarsi, non si deve
sentire una prevaricazione proprio perché
la gestione di questi interventi è molto
complessa. Ognuno deve essere cosciente dei problemi dell’altro e della possibilità che l’altro possa aiutare a risolvere:
siano essi di natura tecnica siano essi di
natura medico - sanitaria.
La coordinazione e cooperazione è
un argomento che dovrebbe maggiormente esser sviluppato proprio dalla
Scuola rivolgendosi anche a chi, in
genere, è preposto a coordinare gli interventi, quindi ai caposquadra , ai capostazione ecc. E’ proprio questo il primo
passo per lavorare tutti in sicurezza”.

In questa prima giornata si è evidenziato, oltre al soccorso in montagna ed in
grotta anche un altro soccorso molto
particolare, quello in forra che necessita, molto probabilmente, di un coinvolgimento maggiore della componente
medica, in quanto le problematiche legate alla forra sono sì comuni all’ambiente alpino e speleologico ma hanno anche
delle peculiarità sue proprie.
“L’ambiente forra presenta una
morfologia che sembra una grotta e che
si affronta con tecniche miste di alpinismo e di speleologia ma, in particolare è presente l’acqua con tutte le problematiche di casistiche di incidenti. E’
stato constatato che la mortalità maggiore è legata ad inondazioni e piene
improvvise. I problemi da affrontare
sono non tanto tecnici, in quanto sono
ben gestiti da chi si occupa di soccorso
in forra, quanto medici. A lavorare in
acqua, banalmente, non si può andare con
strumenti che a contatto con l’acqua non
sono più utilizzabili. Occorrono barelle
che devono essere studiate e realizzate ad
hoc, occorre andarci con indumenti che
sono assolutamente particolari e lavorare
per ore con quel vestiario, con problemi
di ipotermia e con tutta una serie di problemi che sono particolari di quell’ambiente; per il personale medico non è
assolutamente semplice. La componente
medica coordinata da Paolo Sivelli ovviamente sta studiando la soluzione di questi problemi. La collaborazione tra medici e tecnici ha permesso di affrontare tutta
una serie di problemi medici che ha portato, per esempio, all’elaborazione di
particolari barelle, che sono il primo presidio medico dove noi sistemiamo il
paziente e poi a studiare delle tecniche,
delle logiche di intervento e delle metodologie di gestione del paziente. Infatti
bisogna tener conto che il paziente ha la
muta, che è bagnato e si trova in un
ambiente freddo, che è inserito in una
barella che sostanzialmente è uno scafandro di neoprene per cui è poco visibile e quindi poco valutabile. Tutti questi
aspetti legati all’ambiente forra rappresentano una grande sfida che stiamo raccogliendo e sviluppando. Siamo consci,
oltretutto, che l’esplorazione delle forre è
una attività sportiva che sta ricevendo un
notevole impulso in questi ultimi anni.
Qualche anno fa era essenzialmente
un’attività di nicchia, mentre ora sta iniziando ad essere un problema che bisogna
seguire e valutare attentamente”.
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Soccorsi alpini regionali
si raccontano…

TOSCANA
a cura di
Marco Bertoncini
Presidente Servizio regionale SAST
Franco Cervellati
addetto stampa XVII Apuana

I

l S.A.S.T. Soccorso Alpino Speleologico Toscano opera sul proprio
territorio di competenza attraverso
la struttura periferica formata dalle sue
sette Stazioni di Soccorso alpino
(Appennino toscano, Carrara, Lucca,
Massa, Monte Amiata, Monte Falterona,
Querceta) e dalla Squadra regionale di
Soccorso speleologico e può contare
sulla risorsa logistica di sei magazzini
organizzati come punto di raccolta di
uomini, mezzi e materiali tecnici. Sono
in tutto 233 i volontari del S.A.S.T. operativi ad oggi.
Di questi ben 160 sono così specializzati:
14 medici alpinisti;
2 medici speleologi;
39 tecnici di elisoccorso;
65 tecnici di Soccorso alpino;
25 tecnici di Soccorso speleologico;
3 specialisti in disostruzione
(fochini);
6 specialisti speleosubacquei;
2 specialisti di soccorso in forra
(torrentismo);
12 unità cinofile da ricerca in
superfice;
1 unità cinofila da ricerca in valanga;
1 pilota di elicottero.

22

fotografie archivio SAST

Dal 2004 sono operative la Scuola
regionale per Tecnici di soccorso alpino
e la Scuola regionale per Tecnici di soccorso speleologico emanazione diretta
delle rispettive Scuole nazionali
(L.74/2001).
In Toscana il Soccorso alpino ha
fatto la sua comparsa nel 1957, quasi
contemporaneamente a Lucca e
Querceta, con squadre formate in maniera spontanea ed eterogenea da alpinisti e
da esperti operatori delle cave marmifere, da guide e portatori, appoggiati anche
da una squadra volontaria per il
Soccorso alpino della Scuola d’alpinismo Tita Piaz di Firenze. Gli anni a
seguire hanno visto lo spontaneismo
lasciare il passo a una seria e strutturata
organizzazione territoriale e sono seguite nel tempo la costituzione di altre unità
a Carrara, Massa, San Marcello Pistoiese
e nel Casentino, venendo a costituire nell’insieme la XVII Delegazione Apuana
del C.N.S.A.S., a cui si è affiancato nel
1966 il III Gruppo di Soccorso speleologico.
Poi, il 26 novembre 1995, le due
strutture operative hanno dato vita alla
struttura attuale, al Soccorso Alpino e
Speleologico Toscano (S.A.S.T.),

Servizio regionale del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico.
La copertura del servizio di emergenza sul territorio montano di tutta la
regione è stato uno degli obiettivi primari perseguiti dal S.A.S.T., che si
avvale di un organigramma composto
dalla presidenza, dal consiglio di presidenza e dall’organismo tecnico della
Delegazione alpina, nei primi cinque
anni della sua operatività, riuscendo a
raggiungerlo alle soglie degli anni
Duemila, con la definitiva costituzione
della Stazione Monte Amiata che copre
il vasto territorio montano a sud
dell’Appennino e delle Alpi Apuane.
La Toscana, se pur prevalentemente
collinare (66,6%) e quasi priva di pianure (8,4%), è una regione con una grande componente montana pari ad un
quarto dell’intero territorio, con forti
concentrazioni in alcune province
(Massa 85 %, Lucca 63,9 %, Pistoia 58,8
%), ed un patrimonio ipogeo di livello
mondiale. Questo impone un adeguato
apparato organizzativo per il soccorso in
montagna, non solo a beneficio delle
attività turistiche e ricreative, ma anche
e soprattutto per la sicurezza delle popolazioni montane che rappresentano pur
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Il presente

Il passato

SAST

sempre il 14,4% dell’intera popolazione della regione.
Altra priorità individuata inizialmente dal S.A.S.T. è stata quella della
qualificazione tecnica del proprio personale, del suo continuo aggiornamento, della formazione dei nuovi
volontari. Una spinta in direzione
qualitativa che di fatto ha anticipato
nel tempo quel processo di professionalizzazione del ruolo del soccorritore alpino e speleologico divenuta
prassi a livello nazionale grazie all’introduzione dei percorsi formativi e di
verifica approvati dalla S.Na.Te. La
proficua collaborazione instaurata
negli ultimi anni con la medesima
S.Na.Te., ha consentito al S.A.S.T. di
certificare il proprio personale nei
dicembre 2008

La grotta

tempi stabiliti dalle direttive nazionali.
Dal 15 ottobre 2000 è attiva una
convenzione con la Regione Toscana
per l‘integrazione del S.A.S.T. nel
Servizio regionale sanitario.
La convenzione, rinnovata negli
anni successivi con soddisfazione
reciproca in termini di risultati ottenuti, prevede l’impiego di un
Tecnico di elisoccorso in guardia
continuativa presso l’elibase 118 di
Massa-Cinquale (velivolo Pegaso 3
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Eurocopter BK117) e analoga presenza
su richiesta della C.O. 118 di Grosseto
sull’elibase maremmana (velivolo
Pegaso 2 AB 109 E); sempre in convenzione è stabilta la possibilità di utilizzo
del personale specializzato del S.A.S.T.,
su specifica richiesta della C.O. 118
competente sul velivolo Pegaso 1 (AB
109 E Power) che ha la sua elibase a
Firenze-Ponte a Niccheri. E’ in corso di
espletamento la gara per il nuovo appalto di elisoccorso che dovrebbe vedere la
presenza del Tecnico di elisoccorso sulle
basi di Massa e Firenze in prima battuta
e successivamente anche sulla base di
Grosseto.
La Convenzione con la Regione
Toscana prevede inoltre che tutte le chiamate di soccorso in montagna ed in grotta siano convogliate verso le C.O. 118,
che le processano secondo appositi protocolli. A tale scopo il territorio regionale è suddiviso in zone A, dove è prioritario l’intervento e l’allertamento del
S.A.S.T., e in Zone B dove la presenza
del S.A.S.T. può essere richiesta, qualora ne venisse accertata la necessità.
Con il progressivo aumento dei frequentatori della montagna e con l’evolversi dei tempi, sono aumentate le esigenze tecniche per fronteggiare situazioni nuove e sempre più complesse:
all’alpinismo classico ed allo sci, si sono
affiancate nuove forme d’approccio alla
montagna: parapendio, deltaplano, snow
bord, rafting, torrentismo, mountain
bike, escursionismo contano sempre più
adepti, con crescente potenzialità d’incidenti in situazioni molto diverse, per le
quali bisogna prevedere schemi d’intervento e di soccorso adeguati alle nuove
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realtà, mantenendo alto il livello tecnico
degli operatori.
Particolare attenzione, data la natura
del territorio e la continua crescita della
casistica delle chiamate di soccorso per
dispersi in superfice, è stata posta negli
ultimi anni per dotare le Stazioni e il

Servizio regionale di Unità Cinofile di
Ricerca in Superfice (U.C.R.S.), oggi il
S.A.S.T. ne può disporre di dodici tutte
abilitate dall’organo nazionale competente per la formazione e il mantenimento della qualifica.
Il S.A.S.T. ha instaurato uno stretto
rapporto con 85° nucleo dell’Aereonautica militare di Rimini e nel maggio
2004, a Castelnuovo di Garfagnana, si
tenne la prima esercitazione di recupero
notturno in montagna. Il reciproco interesse sull’argomento ha prodotto altre
due esercitazioni negli anni 2005 e 2006
ma poi i tagli di bilancio e gli impegni
istituzionali hanno messo in discussione
la cadenza annuale.
Colgo l’occasione per ringraziare
tutti i volontari, dal Vice presidente fino
all’ultimo aspirante; lo spirito di sacrificio e di solidarietà, l’abnegazione e la
professionalità con cui affrontano il loro
impegno di soccorritori sono garanzia di
un futuro ricco di soddisfazioni per tutto
il Servizio regionale.
Un ringraziamento particolare va a due
persone recentemente scomparse, Agostino Bresciani e Roberto Frasca a cui va il
nostro sentito, affettuoso ricordo.
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Inaugurazione del
Rifugio Monzino

a cura di
Alessio Fabbricatore

tenere inalterati i principi e gli obiettivi di
collaborazione e di
sinergia tra i soccorritori transfrontalieri
della montagna, proprio come erano stati
pensati e voluti da
Il rifugio Monzino negli anni ‘90
Franco Garda, guida
di altissimo livello
che, venticinque anni
or
sono,
dopo
un
soccorso effettuato
opo troppi anni di oblio, l’11
congiuntamente
con
i suoi omologhi
settembre 2008 è stato inaugusvizzeri,
ebbe
l’idea
di
riunire, una volta
rato, o più correttamente riaall’anno,
tutte
le
risorse
umane del socperto, il Rifugio Monzino. Si, proprio
corso
alpino,
per
una
giornata
di formaquel Rifugio, gestito dall’indimenticabizione
transnazionale.
le Presidente del C.N.S.A.S. Franco
“Credo non sia usuale un così granGarda, Rifugio che negli anni Novanta
de
e appassionante coinvolgimento di
rappresentava l’università del Soccorso
persone,
se non esiste una vera e
alpino.
profonda
radice
di storia, di affetto e di
Con una organizzazione, all’altezza
amore
per
il
territorio,
in modo che
della tradizione della Valle d’Aosta, gli
quello
che
si
è
costruito
nel
tempo debba
invitati sono stati trasportati con gli elicontinuare
ad
esistere
quale
testimocotteri al Monzino, dove tra l’altro era in
nianza
per
le
future
generazioni”.
corso il Triangolare del Soccorso
Queste le parole d’apertura a cui
Alpino, appuntamento di addestramensono susseguiti gli interventi dei conveto e di incontro del Soccorso alpino, che
nuti al Rifugio Monzino.
ha visto coinvolte le delegazioni di
Francia, Svizzera e Valle d’Aosta, con il
Grande partecipazione di persone
supporto aereo e logistico della
all’inaugurazione a seguito della ristrutturazione di questo punto di riferimento
Protezione civile regionale. La manifestorico dell’Alpinismo. La storia del
stazione, quest’anno alla sua venticinRifugio Monzino inizia infatti negli anni
quesima edizione, ha lo scopo di man-
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Sessanta quando la famiglia Monzino
volle dedicare questo rifugio al caro
figlio deceduto in giovane età. E la storia continuò nel segno dell’alpinismo
tanto che il Rifugio divenne il centro di
formazione di noti alpinisti e di numerosissime e valide guide alpine. In particolare questo rapporto uomo-montagna
fu voluto da Franco Garda, che portò al
Rifugio moltissimi giovani per avvicinarli alla montagna con i corsi su roccia
e ghiaccio. Il Rifugio, sito in uno scenario eccezionale, divenne così un punto
di riferimento anche per i corsi di formazione e di aggiornamento del
Soccorso alpino.
“Franco è stato il nostro maestro,
padre e fratello” ha detto Adriano Favre,
Direttore del Soccorso alpino valdostano “ e lo ringraziamo per aver dato vita
al Triangolare che per gli addetti ai lavori rappresenta un importante momento di
incontro e di confronto””.
Grazie a Franco Garda il Rifugio
ebbe, negli anni Novanta, un’ ottima
gestione ma, dopo la sua morte prematura, non godette più di grande fama,
tanto che dopo alcuni anni, anche per
motivi di sicurezza, dovette chiudere i
battenti.
Quest’anno, grazie al contributo
della Regione Valle d’Aosta, il Rifugio
ha ripreso a vivere in tutto il suo splen-
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dore, completamente ristrutturato. Il
Comune di Courmayeur, a sua volta, ha
provveduto, in tempi brevissimi, al rifacimento della nuova ferrata che consente di raggiungere il Monzino in tutta
sicurezza.
Oltre all’inaugurazione del Rifugio,
conclusasi con la benedizione da parte
di don Silvio, quella giornata ha portato
anche altre emozioni: ricorrendo i quindici anni dalla scomparsa di Franco
Garda è stata scoperta una targa in bronzo, posta proprio all’entrata del suo
Rifugio, realizzata e donata dallo sculto-
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re valdostano Bruno Gabrielli.
Brividi d’emozione in ricordo dell’amico Franco, allo scoprimento della
targa, per tutto ciò che Franco ha rappresentato e continua a rappresentare
per ognuno di noi, per il Soccorso alpino della Val d’Aosta e di tutta Italia, in
quanto ricoprì la carica di Presidente
nazionale per molti anni. Franco Garda
pur apparendo spesso rude era una persona di gran cuore ed il suo carisma
eccezionale sapeva conquistare tutti gli
animi.
Non c’è via nel massiccio del Monte

Bianco che non sia stata intrapresa da
Franco, attento e valido scalatore e
come era determinato nelle imprese alpinistiche così fu determinato nella organizzazione del Soccorso alpino, prima
della Valle d’Aosta e poi nazionale,
senza tralasciare i molti contatti internazionali che ha saputo avviare.
Ed è proprio per sua volontà che
ancor oggi si organizza annualmente il
Triangolare del soccorso alpino,
momento di discussione, confronto,
scambio di notizie tecniche ed esperienze fra le squadre del Soccorso alpino valdostano, svizzero e francese. Come
accennato in precedenza, quest’anno il
Triangolare, giunto alla sua venticinquesima edizione, si è svolto al Monzino
e tra le novità tecniche che sono state
presentate è da citare il sistema antirotazione per barelle. Un congegno che
sfrutta una spinta aerodinamica data da
un microrotore intubato, che impedisce
la rotazione delle barelle causata dal
flusso d’aria prodotto dal rotore principale dell’elicottero. Il sistema è stato
ideato da Silvano Meroi nel corso del
suo incarico di Direttore della Protezione
civile regionale e messo a punto dai tecnici S.A.V. in collaborazione con gli
equipaggi di volo.
Il Rifugio Monzino è una bella
costruzione dotata di cinquantacinque
comodi posti letto. Fu costruito nel 1965
in sostituzione della vecchia Capanna
Gamba del 1912, grazie a Franco
Monzino, il quale donò il rifugio alla
Società guide alpine di Courmayeur.
Grazie al gestore Franco Garda il
Rifugio ha visto il suo splendore negli
anni Novanta, periodo nel quale era frequentato dall’elite dell’alpinismo.
L’ottima posizione della struttura tra
i ghiacciai del Freiney e del Brouillard,
le pareti di roccia a due passi dal
Rifugio e la grossa piattaforma per l’
atteraggio dell’ elicottero, hanno reso
famoso il rifugio per i vari corsi di
guida alpina, di Soccorso alpino e per
elicotteristi.

Rifugio Monzino (m 2.590)
Ubicazione: dosso dello Chàtelet,
tra il ghiacciaio del Freiney e del
Brouillard
Gruppo: Monte Bianco
Proprietà: Società guide alpine di
Courmayeur
Gestore: Chanoine Armando
Posti letto: 55
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Saprà ora, il nuovo gestore Armando
Chanoine, competere con la mitica
figura di Franco Garda?
Non sarà semplice, ma la famiglia di
Armando Chanoine, che si è presa
questo notevole incarico, ha tanta
buona volontà e tutti i gentilissimi
componenti dalla moglie Elena ai figli
Fabienne, Jean Marc, Veronique,
Jacques e Didier, tutti appassionati
della montagna, collaborano
attivamente. A testimonianza di ciò, la
loro eccezionale ospitalità, nella
giornata dell’inaugurazione con
l’offerta di ottimi prodotti valdostani
ed il brindisi d’augurio con un vino
spumantizzato nella cantina del
Rifugio stesso.

T

ra i tanti presenti all’inaugurazione del Rifugio Monzino,
citiamo solamente Elena
Garda, figlia di Franco, l’architetto
Fabrizia Derriard, Sindaco di
Courmayeur e Arrigo Gallizio,
Presidente della Società guide alpine di
Courmayeur, oltre naturalmente al già
citato Adriano Favre, Direttore del
Soccorso alpino valdostano. Non potevano inoltre mancare due grandissimi
amici di Franco che si formarono
proprio al Rifugio Monzino: Renzino
Cosson e Oskar Taiola.
Dalla chiaccherata con loro ne è
scaturita una interessante intervista.

Renzino, che cosa ha significato per
te il Rifugio Monzino?
“La fortuna del Rifugio Monzino e
la fortuna degli alpinisti valdostani, è
dicembre 2008
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stato l’incontro con Franco Garda.
Tenace alpinista e valida guida alpina ha percorso con o senza clienti le
moltissime vie del massiccio del Monte
Bianco non solo una, ma parecchie
volte: la via Bonatti al Grand Capucin,
la Brenva, l’Aguille Noire de Peuterey,
l’Innominata, la cresta di Rochefort,
solo per citarne alcune. La mia forte passione per la montagna e il grande desiderio di diventare guida alpina mi condussero a conoscere Franco Garda. A
quel tempo non avevo tanti mezzi economici, ma il mio obiettivo era diventare guida alpina, era nel mio DNA. Le
arrampicate, le escursioni, gli allenamenti si facevano con grande passione e
ricordo che, come corda, utilizzavamo
quella usata nei prati montani per legare il fieno e di …. moschettoni non c’era
nemmeno l’ombra. E’ una realtà alla
quale ora non riesco nemmeno io a crederci. Istruttore per le guide alpine, a
quel tempo, era Franco Garda ed il corso
venne svolto, logicamente, al Rifugio
Monzino. Fu lì, il mio primo memorabile incontro con Franco: il suo carisma mi
conquistò e con grande onore in cima
al Monte Bianco ricevetti da lui la mia
promozione a guida alpina”.
Come ricordi il Rifugio Monzino dei
primordi?
“Il Rifugio, così come lo conosciamo ora, venne costruito, ex novo, negli
anni Sessanta. Costruirono pure una
teleferica che avrebbe dovuto trasportare anche le persone ma le guide si
opposero e venne adibita solo al trasporto dei materiali”.

Quali sono i personaggi dell’alpinismo valdostano che ricordi con maggior stima ed affetto?
“Con Franco ho sempre avuto un
profondo legame di amicizia e di reciproco rispetto. Ho avuto anche la fortuna di conoscere Giorgio Bertone, che
inizialmente era molto scettico riguardo le mie capacità di alpinista. Mi
apprezzava molto di più come sciatore. Infatti venne a Cervinia ad assistere ai miei esami per maestro di sci, in
precedenza aveva seguito sia gli allenamenti che gli esami intermedi: arrivava al mattino e solo alla sera ripartiva. Questo stava a dimostrare il vero
rapporto di amicizia. Franco Garda e
Giorgio Bertone erano un binomio
perfetto. Giorgio Bertone era un grande alpinista, molto evoluto nella scalata. Egli si muoveva dal gruppo del
Monte Bianco alle Dolomiti indistintamente. Accompagnava i clienti sulla
Nord della Lavaredo, avrà fato setteotto volte la Cassin al Pizzo Badile.
Questi due personaggi sono stati fondamentali, per quanto mi riguarda. Ma
non sto facendo solo un discorso di
rapporti personali. Perchè entrambi
hanno sempre voluto condividere le
loro esperienze: qualsiasi innovazione
veniva in ogni caso trasmessa anche
agli altri. Non posso infine dimenticare quando sono stato promosso aspirante guida ed ho avuto la fortuna di
conoscere Tony Gobbi. Anche lui è
riuscito a dare un impulso notevole alla
Società delle guide di Courmayer e al
Soccorso alpino valdostano”.
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“Io metto risolutamente in guardia tutti dal criticare precipitosamente e a posteriori gli incidenti di montagna. Si tratta
soprattutto di rispettare le disgrazie altrui, di tentare di imparare qualcosa e di non reagire con presunzione”.

Klaus Hoi

Mont Blanc du Tacul
valanga agosto 2008
foto Renzino Cosson
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El Capitan (USA) 1974
Renzino Cosson
foto Giorgio Bertone

Una sera siamo partiti alle undici, con poca luce, poca attrezzatura.
Facemmo tutta una serie di esperienze bellissime. Anche un bivacco.
Dovevamo preparare del tè caldo e uno di noi mise l’acqua nella borraccia,
dove lui aveva già messo lo zucchero. Noi con quell’acqua facemmo la
minestra. All’indomani non avevamo acqua, e mettemmo la bustina del tè nel
brodo. Mi ricordo sempre che Franco disse: “ehh se fate bere questo a un
cliente lui muore prima!” Però, arrivati in cima al Bianco, il giorno dopo,
sulla selletta ci disse: “Bravi, vi siete meritati il diploma di guida alpina”.

Quali allora i personaggi determinanti per lo sviluppo del Soccorso alpino valdostano?
“Sicuramente Franco Garda era al di
sopra di tutti, come del resto lo era
Giorgio Bertone. Quest’ultimo purtroppo è stato vittima di un incidente
con il proprio aereo. Era diventato
molto prudente in montagna, al contrario incosciente con l’aereo: morì negli
anni cruciali della svolta del Soccorso
alpino. Con Giorgio Bertone, se fosse
diventato, come previsto, pilota di elicottero avremmo sicuramente potuto
fare un gran passo avanti nell’elisoccorso. Invece l’aviazione è stata proprio la sua sfortuna. Franco Garda, perdendo Giorgio Bertone, non abbandonò
il percorso intrapreso e comunque seguì
il suo istinto. Io parlavo molto con lui,
ci confrontavamo spesso. Allora c’era
tutto da creare, da inventare e grazie a
lui e grazie anche alla politica, che ci
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ha capito e sostenuto, siamo riusciti a
mettere in piedi questa organizzazione.
All’epoca, quando succedevano incidenti in Valle d’Aosta, da Milano partiva l’elicottero per fare un soccorso ad
esempio alla Grand Jorasse, ma in pratica si andava a recuperare un cadavere. Da Milano arrivavano elicotteri militari, piloti bravissimi, tanto disponibili, ma operavano nel nostro ambiente
montano senza addestramenti specifici. Certamente erano ben addestrati nel
loro settore e oltretutto, il mezzo che
avevano a disposizione non era idoneo
per volare in montagna, perché troppo
pesante. Noi guardavamo alle esperienze di Chamonix ed anche degli svizzeri. I francesi erano già all’avanguadia
con l’utilizzo dell’Alouette. Il primo
soccorso con l’ausilio dell’elicottero
venne effettuato da me, Garda, Pelin e
Bertone. Allora usufruimmo dell’elicottero francese: fummo trasportati fino

in cima al Bianco e lì ci calarono. Garda
aveva intuito che il futuro del soccorso
alpino era nell’ elisoccorso e convocava tutti dai francesi agli svizzeri, a tutte
le guide della Valle d’Aosta, senza tralasciare nessuno. Egli voleva dare l’opportunità a tutti e a tutte le vallate di
prendere coscienza che con il mezzo
aereo si potevano effettuare interventi
eccezionali. L’area che si prestava di
più per questi incontri, scambi di esperienze era il Rifugio Monzino. Quando,
dagli anni Settanta in poi, Franco prese
in gestione il Monzino, proprio lì organizzò questi incontri. Fino ad allora si
era lavorato esclusivamente con gli elicotteri militari. Ma un tragico evento
cambiò la situazione. A seguito un incidente in montagna rimase coinvolta una
guida alpina di Courmayeur. Intervenne
l’elicottero militare, ma poi non venne
svolto il recupero in quanto la persona
era deceduta. Ci rivolgemmo allora ad
un elicottero privato, che recuperò la
salma della guida portandola a valle.
Da allora si iniziò a tenere nella dovuta
considerazione che una ditta privata di
elicotteri operava in Valle d’Aosta:
“perché non provare ad avere una
Alouette nei periodi estivi, almeno per
due mesi, a Courmayeur?“. Così l’elicottero fu piazzato a Courmayeur, non
c’erano ancora le guide, non c’erano gli
specialisti, c’era solo il pilota. Avevamo
poche attrezzature, neanche le radio. In
realtà non avevamo soldi. Si fece questa prima esperienza solo nei mesi esti-
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vi e l’anno successivo venne riproposta.
Si iniziò così a tenere una guida alpina
fissa alla base dell’elicottero. Ogni anno
che trascorreva si registravano sempre
più interventi di soccorso, era una
nuova realtà: nasceva il turismo, era
giusto perciò trovare una soluzione
anche per chi si infortunava. In quegli
anni molti elicotteristi lasciarono il servizio militare per passare a ditte private, ma ci accorgemmo che non era solo
una questione di piloti, ma una questione di mezzi e di organizzazione.
Infatti i nostri piloti effettuavano le
stesse cose che facevano gli svizzeri ed
i francesi. Capacità e bravura c’erano
tutte, ma i mezzi erano diversi.
Stipulammo una prima convenzione tra
Regione e Soccorso alpino. Ma ripeto,
era sempre il Monzino il punto di riferimento per gli addestramenti e per tutta
una serie di altri fattori. Ma perché il
Monzino? Perché è una struttura ospitale ed è situata in un ambiente dove trovi
tutto quello che ti occorre: ghiaccio,
roccia, lì trovi una palestra naturale,
puoi spaziare dai 2.600 metri, la quota
in cui si trova il Monzino, su fino al
Bianco, con un versante che non è dei
più semplici. Franco aveva intuito la
strada giusta. In lui dobbiamo riconoscere una grande saggezza, ma quale era
la sua saggezza? L’umiltà che lo portava a dire: “noi non siamo i più bravi,
chi tende a dire di essere il più bravo
tende poi a rotolare dalle scale e arrivare in fondo e farsi male. Quindi esse-
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El Capitan (USA) 1974
Giorgio Bertone
foto Renzino Cosson

re bravi è importante, ma non bisogna
mai permettersi di dire di essere i più
bravi”.
Quali meriti dobbiamo ancora oggi
riconoscere a Franco Garda?
“Lui ideò quel gruppo che diede origine alla Scuola nazionale tecnici di
soccorso alpino. Andò a reperire in
tutte le regioni le persone valide.
Affermo, senza paura di essere smentito, che questa è stata la sua grande
capacità ed intelligenza. Penso che
tutt’oggi la Scuola nazionale ne riporti i vantaggi. Alpinisticamente era una
guida ideale. Ha fatto tutte le vie, qui al
Bianco, e non una, ma decine di volte
ed anche con i clienti. Io ho avuto la
fortuna di fare con lui la Cresta di
Peuterey. Allora Franco era istruttore
e, con grande mia soddisfazione e
meraviglia volle che mi legassi assieme
a lui”.
dicembre 2008
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Teleferica orizzontale
Misure di caratterizzazione
Report analisi dati teleferica orizzontale
a portante singola (TOR01)

(1 maggio 2007 – 20 settembre 2008)
Commissione tecnica speleologica
coordinatore.cts@soccorsospeleo.it

Riassunto
Nel presente documento viene riportata l’analisi delle misurazioni eseguite per la
caratterizzazione della manovra di recupero denominata teleferica orizzontale a
portante singola. Sono state misurate le forze agenti sugli elementi principali del
sistema, allo scopo di verificare quanto teorizzato sulla manovra in oggetto e
consentire ulteriori valutazioni sui margini di sicurezza del sistema di recupero.
Le misurazioni sono state effettuate utilizzando un sistema elettronico composto da
una serie di celle di
carico e da una scheda di acquisizione dati collegata ad un P.C. Il sistema di
misura è stato applicato al sistema di recupero (barella, corde, carrucole) e le
misure sono state registrate durante lo svolgimento della manovra eseguita come
descritto nel Manuale di Tecniche di Soccorso in Grotta.
I risultati delle elaborazioni non hanno evidenziato particolari criticità intrinseche
nel sistema di recupero e i valori dei carichi risultano di intensità inferiore a
quanto ipotizzato in precedenza. Risulta particolarmente evidente l’interdipendenza
dei sottosistemi sicura/tiro/portante.
Alla luce dei dati raccolti, ed in particolare dei carichi massimi raggiunti, si ritiene
opportuno riconsiderare, con la Scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico,
la costruzione del sistema di recupero per una sua eventuale semplificazione.

I

Introduzione

dati che vengono presentati sono
estratti dal documento Analisi dei
carichi nei sistemi di recupero del
Soccorso Speleologico del CNSAS.
L’obiettivo dell’attività è stata la
misurazione delle forze agenti sugli elementi del sistema di recupero noto con
il nome di Teleferica Orizzontale
(T.Or.). Le misure, acquisite durante l’esecuzione della relativa manovra di
impiego, consentono la caratterizzazio-
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ne generale del sistema e costituiscono
la base dati per ulteriori future analisi.
Per tutto ciò che attiene la costruzione del sistema e l’esecuzione della manovra si fa riferimento a quanto descritto sul
Manuale di Tecniche di Soccorso in
Grotta (di seguito Manuale).
Il lavoro è stato sviluppato attraverso tre diverse fasi:
1. acquisizione delle misure in palestra;
2. elaborazione dei dati tramite software CTS;
3. analisi e interpretazione dei risultati.

La T.Or. viene generalmente considerato un sistema di recupero in cui si
possono normalmente sviluppare carichi
di intensità molto elevata; ad esempio,
per questo motivo, il numero minimo di
ancoraggi per la costruzione degli attacchi della portante è superiore a quello
utilizzato per gli attacchi principali utilizzati negli altri sistemi (paranco tiro,
sicura, centropozzo, ecc).
Considerata tale premessa, il primo tra
gli obiettivi definiti è stata la misurazione
delle forze in gioco per la comprensione
dei margini residui di sicurezza.
I punti del sistema sottoposti a misura, ovvero sui quali sono state collegate
le celle di carico sono stati (fig.1):
a. AGPOT: garda di vincolo della portante lato tiro;
b. AGT: garda di vincolo della corda di
tiro;
c. AGPOS: garda di vincolo della portante lato sicura;
d. BARCT: carrucola barella lato tiro;
e. BARCS: carrucola barella lato sicura
I dati sono stati acquisiti durante l’intero intervallo di svolgimento della
manovra ad esclusione della fase di tensionamento della portante.
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AGPOS

AGPOT
BARCS

BARCT

AGT
Fig. 1. Teleferica orizzontale (schema) e posizionamento delle celle di carico.

Simulazione di leggera trattenuta della corda di sicura da parte
dell’operatore al Gri-Gri. Pre-tensionamento portante su valori standard
Metodo di misura

dicembre 2008

Teleferica Orizzontale 1° tensionamento (TOR_002_060507)

L’acquisizione dei dati
è stata eseguita mediante
l’utilizzo di un sistema
elettronico composto da
una serie di celle di carico
collegate ad una scheda di
acquisizione dati interfacciata a sua volta ad un P.C.
I dati sono stati quindi elaborati tramite un software
realizzato internamente
alla C.T.S. e i risultati collezionati in fogli elettronici di calcolo (Open Office
Calc, Microsoft Excel,
ecc). Al termine delle elaborazioni, dopo un opportuno filtraggio, i valori di
carico sono stati riportati
su grafici.
Per evitare che errori
casuali (accidentali) potessero influenzare le misurazioni, sono state eseguite serie di tre ripetizioni
della stessa manovra nelle
medesime condizioni di
lavoro.
Il sistema elettronico
di campionamento, le procedure di esecuzione della
manovra, il software e i
criteri utilizzati per la
codifica e l’elaborazione
dei dati sono descritti nel
documento Analisi dei
carichi nei sistemi di recupero del Soccorso Speleologico del CNSAS

Grafico n. 1
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Simulazione di trattenuta eccessiva e rilascio improvviso della corda
di sicura da parte dell’operatore al Gri-Gri.
Pre-tensionamento portante su valori standard
Analisi dei dati

34

Teleferica Orizzontale 1° tensionamento (TOR_001_060507)

Le informazioni ottenute al termine di ogni
ciclo di acquisizione ed
elaborazione dei dati, sono
state salvate in fogli elettronici di calcolo (xls), che
oltre a contenere le tabelle
dei dati stessi, ne consentono, con semplicità,
anche la loro rappresentazione grafica.
I grafici rappresentano
l’andamento nel tempo dei
carichi applicati sui punti
di misura.
Di seguito vengono
riportati i tre grafici più
significativi tra quelli
generati durante lo studio
della TOR, essi sono relativi a manovre di recupero
eseguite con i criteri di
seguito riportati.
I. Grafico n° 1: simulazione di leggera trattenuta
della corda di sicura da
parte dell’operatore al GriGri. Pre-tensionamento
portante su valori standard.
II. Grafico n° 2: simulazione di trattenuta eccessiva e rilascio improvviso
della corda di sicura da
parte dell’operatore al GriGri. Pre-tensionamento
portante su valori standard.
III. Grafico n° 3: esecuzione ottimale. Pre-tensionamento della portante
su valori elevati.
Su ogni grafico sono
state aggiunte delle note di
analisi utili per l’identificazione e la descrizione
degli eventi di rilievo che
si sono manifestati durante l’esecuzione della manovra.
Le unità di misura utilizzate sono:
Asse x ( ): Kg;
Asse y ( ): tempo in
decine di millisecondi
(x 10ms);
Il peso della barella è
di 90 Kg.

Grafico n. 2
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Esecuzione ottimale.
Pre-tensionamento della portante su valori elevati

Teleferica Orizzontale 2° tensionamento (TOR_004_060507)

Grafico n. 3
dicembre 2008
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Discussione dei risultati
La lettura della manovra attraverso i
grafici è piuttosto diretta e consente una
veloce correlazione delle diverse aree
dei grafici con le rispettive fasi operative.
A conclusione dell’analisi si possono trarre interessanti considerazioni.
I valori massimi di carico sulla portante, raggiunti durante tutte le prove
effettuate, sono di poco superiori a quelli registrati sulle corde di tiro e sicura,
soprattutto se il rilascio della sicura non
viene eseguito correttamente. Si precisa,
a tal proposito, che le simulazioni da noi
eseguite hanno riprodotto comunque
situazioni realistiche.
I sottosistemi tiro/sicura e portante
sono fortemente interdipendenti.
Il tensionamento della portante
influenza la regolarità, dal punto di vista
delle forze sviluppate, dell’intero sistema di recupero. Se la portante è ben tensionata e la traiettoria della barella è sufficientemente alta, le oscillazioni sugli
attacchi di tiro e sicura si mantengono
basse.
Per questo motivo è stato condotto
uno studio specifico sui diversi metodi di
tensionamento della portante.

Riduzione del numero
di ancoraggi in teleferica
• Commissione tecnica speleologica
• Scuola nazionale tecnici
di soccorso speleologico

A

Riferimenti / Bibliografia

Manuale di Tecniche di Soccorso
in Grotta. Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico

lla luce dei risultati delle prove
di carico effettuate dalla
Commissione tecnica, dove si
è evidenziato che le tensioni che si
sviluppano sugli attacchi in una
teleferica orizzontale sono al di sotto
dei valori teorici ipotizzati, Scuola e

Commissione danno la seguente
indicazione: per il Soccorso
speleologico è possibile impiegare
quattro ancoraggi, presi tre per volta,
per realizzare gli attacchi per
l’allestimento di una teleferica
orizzontale.
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Giornata bianca
Forum
Nuove prospettive negli
interventi in valanga
e nella prevenzione.
Esperienze a confronto

Palamonti
Bergamo 4 ottobre 2008
“Resta la domanda chi è più forte:
lo sciatore o la neve?”
Ogni situazione deve essere valutata
con grandissima delicatezza
e nel dubbio, meglio rinunciare

L

a cura di
Alessio Fabbricatore

a manifestazione Giornata bianca
si inserisce in un contesto di iniziative atte ad approfondire la
conoscenza e valorizzazione della montagna e nasce dall’unione dei tanti saperi del Club alpino italiano che si intrecciano per proporci appunto tale evento.
Coordinati dal vulcanico Roberto
Serafin gli interventi sono stati presentati rispettivamente da
Hermann
Brugger dell’Università di Innsbruck,
Presidente della Commissione medica
C.I.S.A. - I.K.A.R., che ha relazionato
su: E’ possibile prevenire la morte da
valanga? Aspetti critici sull’equipaggiamento di sicurezza e il trattamento
medico negli incidenti da valanga; quindi Renato Veronesi della Commissione
centrale scuole di alpinismo e sci alpinismo del C.A.I. ha parlato sulla Didattica
e prevenzione degli incidenti; Ernesto
Bassetti in rappresentanza di Obiettivo
neve ed esperto del distacco artificiale di
valanghe ha esposto sui Sistemi di
distacco programmato nel mondo;
Enrico Catellacci del Sevizio valanghe
italiano ha riferito su Conoscere la neve,
l’impegno del C.A.I .ed infine Elio
dicembre 2008

il Soccorso Alpino

Guastalli del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico che ha illustrato il
progetto Sicuri in montagna.
Ospite d’eccezione Rolly Marchi.
Dopo i saluti di benvenuto portati da
Paolo Valoti, Presidente della sezione
C.A.I. di Bergamo, Roberto Serafin ha
introdotto i temi che successivamente
sono stati trattati dagli illustri conferenzieri. Per primo ha preso la parola l’ospite più prestigioso: Rolly Marchi.
Rolly, giornalista scrittore, si è prodigato in numerose attività, ha ricoperto
vari incarichi istituzionali, tuttora
Presidente onorario della Scuola di roccia Giorgio Graffer, è un grande alpinista sciatore, ma si è rivelato pure un
grande scrittore. Rolly ha vissuto per la
sua neve, iniziò con il padre sulla
Paganella, poi sulla Marmolada e via via
tante sci alpinistiche e poi l’onore di
esser stato cronista in moltissime edizioni delle Olimpiadi. L’ascolto delle
sue esperienze e della lettura di alcuni
passi di Amica neve ha affascinato ed
entusiasmato i presenti.
“ ...
Durante la mia vita, di neve ne ho
vista tanta, di tutti i tipi: farinosa, ghiacciata, calda, umida, bianca, azzurra, ventata, crostosa, battuta con i piedi e poi

con i gatti delle nevi. Ho conosciuto
anche quella terribile delle valanghe
sotto la quale ho perduto molti amici, la
deliziosa campionessa Barby Hennerberger, i discesisti Charles Bozon e
Buddy Werner, Gigi Panei che è stato un
grande alpinista, un allenatore generoso,
morto sotto la neve perchè voleva la perfezione di una pista a Courmayeur per la
discesa dei Campionati d’Italia.
Ricordo la neve gelata nei canaloni
ripidi e in ombra delle Cime Bianche a
Cortina. Lassù lasciò la vita la mia amica
Adriana, madre di un ragazzo di nome
Kristian. Fiduciosa nel suo futuro, lo
accompagnava ogni inverno al Trofeo
Mediolanum Boys, che io organizzavo, e
mi esortava a tenerlo d’occhio: “E’ un
po’ birbo, irrequieto” diceva “ma vedrai
che si farà.” E io l’ho visto, continuo a
vederlo, si chiama Kristian Ghedina, e so
che sua madre Adriana in cielo è fiera di
lui.
... ”
Rolly ha sottolineato quindi la differenza che c’è tra l’alpinista rocciatore e
lo scialpinista: anche se ambedue ripongono la loro migliore attenzione nei percorsi da effettuare, lo scialpinista nulla
potrà fare contro la fatalità della valanga. Pur usando la dovuta tecnica di pre-
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venzione, l’arrivo della valanga è un tragica realtà, non è faciloneria. Riguardo
questi eccezionali e disastrosi eventi non
dobbiamo meravigliarci se troviamo
citazioni già nelle opere di Tito Livio,
quando Annibale attraversando le Alpi
vide decimate sia le sue truppe (perse
60.000 uomini) sia gli elefanti, tutti
scomparsi sotto la neve. Non mancano
gli episodi durante il Medioevo, ma le
perdite più rilevanti si ebbero sulle
Dolomiti, durante la prima guerra mondiale, sia da parte delle truppe italiane
che austriache. Alla fine degli anni
Quaranta notevoli nevicate provocarono
una moltitudine di vittime su tutte le
zone alpine. Questi alti numeri di mortalità hanno dato la spinta, ai governi dei
Paesi dell’arco alpino a proporre delle
azioni e progetti internazionali per proteggere le popolazioni e le abitazioni
dalle valanghe. Dagli anni Settanta, riferisce il prof. Brugger, non abbiano rapporti di notevoli catastrofi naturali da
valanga. Oggi molto più spesso l’uomo
(95 % dei casi) è l’attore principale del
distacco valanghivo. Infatti dagli anni
Settanta in poi abbiamo avuto un notevole aumento degli sciatori fuori pista,
dei turisti che vanno in montagna utilizzando le racchette da neve e recentemente l’utilizzo turistico delle motoslitte è diventato sempre più di moda.
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Tutte le misure di prevenzione ed il
trattamento dei coinvolti in un evento
valanghivo sono migliorati, ma la curva
di sopravvivenza, per un seppellito da
valanga, è purtroppo sempre in discesa.
Per una persona sommersa solo la presenza di una piccola cavità può prolungare la sopravvivenza che altrimenti
dura mediamente quattro minuti. Nei
casi di sopravvivenza per la presenza
della sacca salvavita, anche per periodi
superiori ai 35 minuti, il dott. Hermann
Brugger ha riferito di non aver mai
riscontrato danni cerebrali permanenti.
Negli incidenti da valanga, la mortalità
per trauma meccanico risulta molto
bassa: circa 5%. Il rischio principale di
morte da valanga è sicuramente il soffocamento: pochi sono i decessi per ipotermia e per trauma meccanico.
Per disseppellire un incidentato
occorrono minuti che risultano preziosi.
E’ necessario esser tempestivi e precisi nella chiamata di soccorso, ed è assolutamente
indispensabile l’uso
dell’ARVA, della sonda e della pala
(quasi inutile cercare di disseppellire con
gli sci o pezzi di albero o peggio con le
proprie mani).
Riscontrando che la prevenzione può
aiutare a salvare le vite umane, la Scuola
nazionale di alpinismo e sci alpinismo ha
contribuito a definire delle linee guida

rivolte agli appassionati, soci e non soci
C.A.I., con lo scopo di prevenire gli
incidenti da valanga, cercando di sensibilizzare sopratutto gli appassionati dello
snowbord che scendono sempre più
spesso fuori pista: attività questa aumentata, in modo significativo, negli ultimi
anni.
In contrapposizione alle valanghe
naturali, oggi si utilizza sempre di più il
distacco programmato delle valanghe,
riferisce Ernesto Bassetti. I primi ad utilizzare tali metodi furono i militari
durante la prima guerra mondiale. Ora
tale metodologia è seguita da quasi tutti
i Paesi toccati dal problema valanghe.
L’incidenza enorme dei costi strutturali per la protezione di case, viadotti,
piste di sci è talvolta così elevata da
dover rinunciare o rimandare, di molti
anni, la costruzione di opere fisse quali
gallerie, tettoie, reti ecc. Per il contenimento della spesa nelle opere pubbliche,
anche in Italia, si sta sviluppando la tecnica del distacco programmato della
valanga.
Enrico Catellacci ha ricordato che lo
S.V.I. (Servizio Valanghe Italiano) compie 40 anni di attività dedicati proprio
allo studio della neve. Ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che si sono
adoperati affinché il Servizio valanghe
venisse dotato anche di un nutrito archivio storico: ora il materiale d’ archivio è
depositato presso la sede centrale del
C.A.I. a Milano. Informazioni e riferimenti ai corsi organizzati dallo S.V.I.
sono reperibili sul sito internet
www.cai.it.
Di Elio Guastalli riportiamo il testo
integrale dell’ intervento
Sicuri in montagna.
La sezione CAI di Bergamo ha poi
consegnato una targa quale significativo riconoscimento per la entusiastica
attività svolta a:
Rolly Marchi per la sua opera di
impareggiabile cronista e cantore della
Buona neve, nonché per il suo impegno
e passione nella sua straordinaria vita di
giornalista scrittore e amico della montagna;
Ernesto Bassetti quale esperto neve
valanghe esponente di punta della nuova
cultura nivologica, per lo straordinario
contributo al rinnovamento della didattica nelle Scuole di sci alpinismo del
C.A.I.
Il recital con accompagnamento
musicale Valanghe di carta ha contribuito con successo alla chiusura della
giornata.
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Sicuri in montagna
Un’idea che il Soccorso alpino
mette in pratica da quasi dieci anni
GIORNATA BIANCA
4 ottobre 2008 - Palamonti

a storia di SICURI IN MONTAGNA ebbe inizio quando l’allora
neo costituita Commissione lombarda materiali e tecniche, organo tecnico del variegato mondo C.A.I., si
rivolse al Soccorso alpino e speleologico lombardo considerando lo stesso il
riferimento più autorevole in grado di
fornire indicazioni sulle cause degli incidenti legati alle anomalie nell’uso di
materiali e tecniche.
Fu da lì che iniziò un discorso, certo
non privo d’incertezze, con Daniele
Chiappa, allora Presidente del Soccorso
alpino lombardo; le incertezze però
erano solo nostre, Daniele sapeva già
dove voleva arrivare.
Daniele purtroppo oggi non c’è più,
ci ha lasciato, ma ha lasciato in tutti noi
un ricordo vivo ed indelebile della sua
profonda umanità che sapeva tradurre,

L

attraverso le sue capacità tecniche, al
servizio del soccorso in montagna.
Non ho bisogno di ricordare che
Ciapin era una persona eccezionale; la
sua caparbietà che esprimeva, a volte
senza risparmiare parole forti, fu per tutti
noi determinante: “dobbiamo fare prevenzione” diceva accorato. “Non è più
possibile che il Soccorso alpino faccia
solo interventi”; “il Soccorso alpino
deve fallire perché molti incidenti si possono prevenire”.
Ecco dunque l’idea: la sicurezza in
montagna, ovvero, la prevenzione degli
incidenti da perseguire attraverso interventi concreti. Per Daniele questa idea
era una sorta di ossessione. Il nome
venne da se: SICURI IN MONTAGNA..
Per alcuni anni l’ambito fu quello
regionale Lombardo; dopo Daniele alla
presidenza del Soccorso alpino lombar-

do successe Danilo Barbisotti che, al pari
di Daniele, non mollò la presa.
Così, attorno al Soccorso alpino,
referente naturale che annovera la prevenzione nei suoi compiti statutari, si
misero a lavorare le Commissioni tecniche e le Scuole lombarde del C.A.I., il
Servizio Valanghe Italiano del C.A.I.,
importanti Associazioni quali il Gruppo
GAMMA, l’ANA di Lecco, l’OSA
Valmadrera, autorevoli Guide alpine ed
altri ancora.
Un primo banco di prova fu la prevenzione degli incidenti in ferrata:
SICURI IN FERRATA - 4 giugno 2000
sulle ferrate del lecchese. I dati raccolti
misero in luce diffuse carenze personali
legate alla difficoltà di progressione ed
all’uso dei dispositivi di sicurezza. Da
quella prima esperienza si capì che la
cosa poteva funzionare quindi il giudizio
fu unanime: si va avanti.
A fine inverno 2001 venne proposto
il primo modulo dedicato alla prevenzione degli incidenti da valanga, non
solo per lo scialpinismo ma per quanti,
più in generale, frequentano la montagna
innevata; il nome : SICURI CON LA
NEVE - 18 marzo 2001 in Lombardia.
Poi si arrivò alla seconda edizione di
SICURI IN FERRATA - 20 maggio
2001; venne ripetuto l’intervento già
messo in atto l’anno precedente; i dati
rilevati denunciavano ancora carenze
diffuse.
L’estate 2001 diede il via al modulo
dedicato alla prevenzione degli incidenti di carattere escursionistico; si preparano e distribuiscono appositi pieghevoli il cui titolo voleva già essere un messaggio: SICURI SUL SENTIERO.
Insieme alle giornate di attività spese
sul campo si iniziò a stampare pieghevoli ed opuscoli, organizzare convegni
sollecitando la collaborazione di giornalisti ed operatori della comunicazione,
spesso, restii a parlare di prevenzione.
La prevenzione, si sa, non fa scalpore
come una tragedia, non crea ascolto ed
interesse come un bello articolo di cronaca. La prevenzione non da frutti a
breve termine, evoca ciò che non vorremmo che accadesse e poi, qualcuno
continua a pensare che parlare di prevenzione porti sfiga.
Così non fu facile e non lo è tuttora
trovare coinvolgimenti, collaborazioni
ma, fra alti e bassi, le nostre attività continuarono e non mancarono anche iniziative molto seguite.
Ricordo, ad esempio, la campagna
sulla prevenzione degli incidenti causati dalla raccolta dei funghi, iniziata quasi
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per scherzo, che ha avuto, con la stampa dell’opuscolo SICURI A CERCAR
FUNGHI, un successo del tutto inaspettato. Peraltro, ogni anno, sono di più i
cercatori di funghi che perdono la vita
per scivolata che coloro che la perdono
la vita sotto le valanghe.
Ricordo il carissimo Roberto Serafin,
che ha dato un grosso contributo alla
divulgazione del messaggio di Sicuri in
montagna e che una volta, con coraggio
e chiarezza, intitolò un suo articolo Si
salvi chi vuole !.
Da alcuni anni SICURI IN MONTAGNA è stato fatto proprio dal Consiglio
nazionale del Soccorso alpino aprendosi così verso prospettive di carattere
nazionale. Prospettive non facili da perseguire, anche se alcune iniziative sono
già state realizzate.
Ricordo SICURI SUL SENTIERO,
con la stampa dell’opuscolo distribuito
al convegno nazionale degli amici
Accompagnatori di escursionismo del
C.A.I.
Ricordo le ultime edizioni di SICURI CON LA NEVE condivise con la
Società alpinistica F.A.L.C. di Milano
che diede avvio all’organizzazione di

15:11

Pagina 40

campi neve dimostrativi e didattici di
grande efficacia.
Ma ricordo anche altre iniziative,
accompagnate dalla diffusione di opuscoli, quali SICURI IN FALESIA, con
alcuni consigli per la prevenzione degli
incidenti nell’arrampicata sportiva, e
SICURI
NELL’ESCURSIONISMO
SENIOR, rivolto ad una meravigliosa
realtà sempre più in crescita.
Ma veniamo al dunque, ovvero, parliamo di neve e valanghe e vediamo cosa
abbiamo osservato con alcune iniziative
di SICURI CON LA NEVE.

L’organizzazione
La giornata Sicuri con la neve,
patrocinata dal Soccorso alpino e speleologico lombardo, si è svolta negli
anni 2001 – 2003 con l’attuazione dei
presidi dei percorsi innevati sparsi per la
Lombardia.
Le zone interessate dai presidi sono
state scelte fra i luoghi di partenza di
gite sia di tipo sci alpinistico che escursionistico a piedi o con racchette da
neve.

Questa modalità d’intervento ha permesso la raccolta di dati statistici che, se
pur perfettibili, illustrano lo “stato dell’arte” relativo alla consapevolezza del
pericolo da valanga.

Lo svolgimento
I presidi hanno svolto la loro attività
dalle 7:00 alle 11:00; circa un centinaio
le persone addette all’organizzazione. La
disponibilità dei passanti intervistati è
stata nel complesso più che buona.
In generale, è stata mostrata una certa
conoscenza ed attenzione alle problematiche delle valanghe cui non sempre
corrispondeva un comportamento coerente come risulta da un’attenta analisi
dei dati raccolti.
La lettura dei risultati del 2003 analizza un campione di 982 persone. Si
nota una preminenza marcata del sesso
maschile ( 79 %) forse legato alla fatica
fisica che la montagna invernale richiede; la distribuzione per età fa registrare
un valore medio di 42 anni. Per quanto
concerne il tipo di attrezzo tecnico utilizzato, il risultato è rappresentato nella
seguente tabella:

sci d’alpinismo

sci da fondo escursionistico

sci fuori pista

tavola fuori pista

scarponi (a piedi)

racchette da neve

55,5 %

0,9 %

1,4 %

0,8 %

35,5 %

5,9 %

La scelta delle località ha ampiamente condizionato lo spaccato per categorie del campione considerato: la tabella non dà pertanto un’indicazione sulla
preminenza di una disciplina rispetto a
un’altra ma fa solamente la fotografia
dei rilievi fatti.
Per quanto concerne la consapevolezza del pericolo e le modalità per
ridurlo entro limiti accettabili, bisogna
riconoscere che si è ancora lontani da un
livello di sicurezza ragionevole come
confermato dall’approccio piuttosto

superficiale nella preparazione della gita
ove solo circa la metà dei praticanti pianifica opportunamente l’uscita.
La sintesi è riportata nella tabella
seguente in cui compaiono, per sci-alpinismo, per escursionismo con senza racchette da neve e per tutti gli altri casi raggruppati, il numero di passaggi osservati. Sono inoltre riportati il numero di
ascolto del bollettino meteorologico e
delle valanghe e il numero di coloro che
hanno in qualche modo pianificato l’escursione programmata.

Si può notare come queste azioni,
che permettono una riduzione del rischio
del 60%, siano ampiamente sottovalutate soprattutto nei casi di sci e tavola fuori
pista.
Fa meditare come il bollettino meteo
sia largamente più ascoltato che non
quello valanghe dando l’impressione
che l’interesse alla previsione del tempo
sia quello prevalente. Si può rilevare
comunque una maggiore attenzione a
questi elementi da parte degli sci alpinisti che non da parte degli escursionisti.

SCI ALPINISMO

ESCURSIONISMO
CON/SENZA RACCHETTE

ALTRO

# DI PASSAGGI

545

406

31

BOLLETTINO METEO

295

251

9

54,1

61,8

29

248

120

7

%

45,5

29,6

22,6

PREPARAZIONE DELL’ITINERARIO

281

216

15

%

51,6

53,2

48,4

PREPARAZIONE DELLA GITA

%
BOLLETTINO VALANGHE
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Anche gli aspetti legati all’autosoccorso, in realtà l’unico tipo di soccorso
possibile per avere qualche probabilità di
sopravvivenza, sembrano ancora poco
noti.
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Il soccorso organizzato, in un incidente che vede i primi quindici minuti
come momento chiave per una buona
probabilità di successo, risulterebbe
comunque troppo lento !

Nella tabella seguente viene riportato, per le categorie sopra delineate, la
distribuzione del kit di autosoccorso;
A.R.V.A. , pala e sonda.

KIT DI AUTO-SOCCORSO
SCI ALPINISMO

ESCURSIONISMO
CON/SENZA RACCHETTE

ALTRO

PASSAGGI

545

406

31

ARVA

297

20

6

54,5

4,9

19,4

184

13

5

33,8

3,2

16,1

113

11

4

20,7

2,7

12,9

%
PALA
%
SONDA
%

Gli escursionisti sembrano essere la
categoria meno sensibile al problema
della tempestività dell’autosoccorso.
Comunque in tutte le categorie il
livello di diffusione dell’A.R.V.A. è
ancora basso; il limitato possesso della
pala, e ancora meno della sonda, dichiara una elevata criticità sulla capacità di
effettuare un autosoccorso.
L’impressione che se ne trae è che
l’A.R.V.A. costituisca una specie di
alibi quasi per mettersi la coscienza a
posto senza avere una provata capacità
di reale autosoccorso.
E’ ancora radicata in molti l’idea che
l’A.R.V.A. serva solo quando il pericolo è elevato oppure quando la gita sia

poco nota: questo atteggiamento è estremamente pericoloso poiché è proprio la
difficile prevedibilità della valanga l’aspetto più critico.
Ancora: è curioso osservare come, a
fronte della diffusa mancanza di una
buona pianificazione della gita, vera
azione di prevenzione, all’acquisto
dell’A.R.V.A. viene demandata tutta la
possibilità di prevenire gli incidenti.
Forse questo è dettato dal fascino tecnicistico che possiede questo strumento a
discapito della pala e della sonda?.
Chissà.
Altri elementi sottolineano ulteriormente la poca attenzione alla sicurezza
o forse la superficialità nei confronti del

problema: dei possessori dell’A.R.V.A.
solo il 25,5 % ha correttamente eseguito il controllo dell’apparecchio e, peggio, solo il 25,7% aveva l’apparecchio
in trasmissione all’inizio della gita.
I dati confermano un timore esistente: il pericolo valanghe è riconosciuto
come tipico solo degli sciatori alpinisti
e non di tutti i frequentatori della montagna innevata. Infatti, il kit di autosoccorso è sufficientemente posseduto dagli
sciatori alpinisti e quasi sconosciuto per
le altre categorie.
Il 13,6 % degli sciatori utilizza ancora i laccioli di sicurezza degli sci e il
16,2% delle persone osservate aveva le
mani infilate nei laccioli dei bastoncini.
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Per quanto concerne l’equipaggiamento, esso è risultato buono per il 46,4
% dei casi, adeguato per il 46,2% e
insufficiente per l’ 7,4% dei casi.
Va ancora fatto osservare che, del
campione analizzato, il 66,8 % era costituito da soci C.A.I.. Si è rilevato inoltre
come i soci C.A.I. abbiano un comportamento più appropriato nei confronti del
problema valanghe: per esempio il 95%
degli A.R.V.A. censiti appartengono a so-

ficato di mero richiamo a quanto rilevato in passato dando un’idea della dimensione del lavoro svolto.
Risulta quindi inopportuno fare dei
confronti poiché il campione non è
omogeneo nel tempo e non sono possibili correlazioni statistiche.

ci C.A.I. e ancora il 70 % delle letture del
bollettino valanghe è fatto da soci C.A.I.
Il C.A.I. dimostra la sua capacità di
scolarizzazione.

I dati a confronto
degli anni 2001 – 2003
In estrema sintesi, si riportano i
risultati degli anni precedenti come percentuali rispetto al numero di passaggi.
Si precisa che questo cenno ha il signi-

EQUIPAGGIAMENTO

42

66,8 55,5

0,9

1,4

0,8

35,5

5,8

46,4 46,2

Conclusioni
L’analisi dei risultati conferma una
situazione piuttosto preoccupante per la
scarsa sensibilità verso il pericolo da
valanga; risulta chiaro come sia ancora
noto a pochi (meno del 50%) come una
buona preparazione della gita (studio
dell’itinerario e analisi dei bollettini
niveo-meteorologici) possa ridurre del
60% il rischio di travolgimento.
Ancora, dai dati si evince che una
capacità di autosoccorso efficace e tem-

pestivo, il solo che può dare qualche
garanzia di successo in caso di travolgimento, sia prerogativa di una bassa
percentuale di praticanti (meno del
20%), almeno da quanto si può dedurre
dalla completezza del kit di autosoccorso rilevato.
Pur non completo per ogni tipologia,
il campione ha confermato l’esistenza di
categorie a rischio come i praticanti del
fuoripista e gli escursionisti a piedi.
Il prossimo appuntamento di SICURI CON LA NEVE si terrà il 18 gennaio

7,3

Sonda

78,8

Pala

2003 982

Arva

46,0 47,1 6,9 62,9 46,8 38,0 43,4 25,4 12,1
48,1 40,8 11,1 60,6 42,5 26,3 48,1 28,4 19,0

Preparazione gita

5
2,2

Bollettino valanghe

19,4
16,2

Bollettino meteo

Rachette

0,5
8,2

Insufficiente

A piedi

0
1,7

Adeguato

Tavola fuori pista

6,7
0,0

Buono

Sci fuori pista

n.d. 68,4
70,8 71,6

Sci alpinismo

37
32

Soci o CAI

80
81,3

Passaggi

2001 870
2002 401

Anno

Fondo escursionismo

PREPARAZIONE
K IT
GITA
AUTOSOCCORSO

Età (media)

TIPO DI ATTIVITÀ

Sesso

GENERALITÀ
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56,5 38,2 52,1 32,9 20,6 13,0

prossimo con una giornata nazionale
proposta dal Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico del C.A.I., con la
collaborazione degli Organi tecnici e
Scuole del C.A.I., Enti ed Associazioni
che vorranno condividere l’iniziativa.
Vedremo come butta; noi speriamo
in bene.
Elio Guastalli
Coordinatore
SICURI IN MONTAGNA
del C.N.S.A.S.

SICURI CON LA NEVE:
giornata nazionale dedicata
alla prevenzione degli incidenti da valanga
Il 18 gennaio 2009 il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, nell’ambito del progetto Sicuri in
montagna, lancia una campagna nazionale di sensibilizzazione sul problema degli incidenti da valanga. I
signori Presidenti dei Servizi regionali del C.N.S.A.S. ed i signori Delegati, opportunamente informati sulla
natura della manifestazione, sono invitati ad attivare, secondo le realtà territoriali di loro competenza, le
iniziative che riterranno più opportune, anche con il coinvolgimento degli Organi tecnici e Scuole del
C.A.I., Enti ed Associazioni. Informazioni sul sito www.sicurinmontagna.it
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Ricordando Daniele Chiappa

aniele ci ha lasciato! I ricordi
vanno molto indietro nel
tempo, all’epoca di Giancarlo
Riva Presidente. Daniele, con tutta l’irruenza della gioventù era stato voluto da
Giancarlo come Vice presidente (alpino,
si diceva allora). Il passaggio del
C.N.S.A. dall’ epoca pionieristica di
Toniolo a quella imprenditoriale iniziò
proprio in quel periodo e sicuramente
non fu facile. Molte delle cose che oggi
ci sembrano scontate, come la S.Na.Te.,
la struttura tecnica e la stessa Legge 74
nacquero nella mente vulcanica di
Daniele duranti riunioni che si protraevano fino alle prime luci dell’alba nell’ufficio di Giancarlo, a Lecco. Io, l’altro Vice presidente, l’uomo talpa dovetti a volte adoperarmi per frenare e
mitigare le intuizioni di Daniele, troppo
avanzate per il momento storico dell’allora C.N.S.A.
Un salto di moltissimi anni, molte
incomprensioni e uno scherzo del destino vollero che ci ritrovassimo a parlare
di evoluzione delle nostre Scuole nazionali e del C.N.S.A.S. lo stesso giorno
che Daniele ebbe la notizia che il suo
fisico era sotto attacco: il suo fisico, ma
non il suo morale che è restato alto fino
alla fine come sempre alte sono state le
sue intuizioni,
Grazie
Pier Giorgio Baldracco

M

olto tempo fa chiesi ad un
amico comune come Casimiro Ferrari, capo della vittoriosa spedizione dei Ragni di Lecco al
Cerro Torre, avesse potuto scegliere un
ragazzo poco più che ventenne per l’assalto finale a quella terribile montagna.
Mi rispose che Casimiro Ferrari era
un grande scalatore, un grande leader,
ma era anche un grande conoscitore di
dicembre 2008
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L’attività alpinistica di Daniele
All’età di 13 anni Daniele inizia ad arrampicare accompagnato dal fratello Robi.
Nel giro di due anni, arrampicando con assiduità sulle pareti di casa, quelle della
Grignetta, migliora la sua capacità di scalata frequentando anche la scuola del gruppo Ragni di Lecco; i suoi istruttori furono Claudio Corti e Dino Piazza.
Gli anni che seguono lo vedono salire alcune vie in Dolomiti: via Andrich alla
Torre Venezia, via Carlesso alla Torre di Valgrande, via Costantini Apollonio, Primo
e terzo spigolo alle Tofane di Roces, via Micheluzzi, via Abram, via Schubert, via Italia
61 al Piz De Ciavaces, via Stegher al Catinaccio e molte altre ancora.
A 19 anni, con Elio Scarabelli e Rino Zocchi, sale in tre giorni lo spigolo Risch
all’Ago di Sciora in prima invernale. Lo stesso anno compie al Bianco numerose salite tipo: la via Contamine alla punta Lachenal, la via Bonatti al Capucine, il Pilier a
Tre Punte, la parte nord della Tour Ronde, la salirà ben tre volte e molte altre ancora, culminando con la via Cassin sulla parete nord delle Jorasses con l’amico Berto
Montanelli.
L’attività continua in modo incessante fino a quando un pauroso volo sulla via
Philipp-Flamm al Civetta, causa il cedimento di un appiglio, lo costringerà ad un drammatico rientro; solo con l’aiuto del compagno e sotto violenti temporali, riusciranno
a rientrare alla base senza l’intervento del soccorso, sarà poi portato all’ospedale di
Cortina dove gli verrà diagnosticato la frattura di una caviglia e di un ginocchio. Questo
incidente lo costringerà a fermarsi per alcuni mesi.
Dopo essersi ripreso da questa terribile avventura, parte per il servizio militare presso la caserma Monte Bianco a la Thuile.
Tornato dal servizio militare, continua a scalare sempre su itinerari di stile classico e al termine della stagione, porta a compimento con Scarabelli, Martinelli e
Nardella, una via nuova lungo il pilastro E-N/E del pizzo Badile in cinque giorni di
scalata.
Nel 1974 parte con il Gruppo Ragni per la Patagonia dove il 13 gennaio, con
Ferrari, Negri e Conti raggiungerà la cima del Cerro Torre lungo l’inviolata parte ovest.
Nel ‘75 le sue scalate sono innumerevoli, via Cassin, via degli Inglesi e spigolo
Nord al pizzo Badile. Nell’agosto dello stesso anno, sale con alcuni compagni i 1500
metri della parete S-O della Cattedrale del Baltoro, 5450 metri.
Nel ‘78 sale numerose vie nel gruppo del Gottardo, la cresta Ovest, la cresta Sud
e la via Niedermann al Salbitscijen. Batte a tappeto il gruppo dell’Albigna.
Nel gruppo montuoso del Sinai, con Carlo Duchini apre cinque nuovi itinerari.
Sale tutte le vie classiche della Grignetta, aprendo anche numerose vie nuove poi
diventate classiche.
Continua così a scalare con grande entusiasmo e forte passione fino al 1982 quando un brutto incidente sul lavoro lo ferma per qualche mese.
Torna a scalare ma si rende ben presto conto che qualcosa è cambiato e che l’arrampicata su alte difficoltà non sarà più la sua primaria attività.
Parallelamente alla progressiva diminuzione delle sue scalate, prendeva sempre
più spazio l’impegno operativo nel Soccorso alpino che diventerà, col tempo, la sua
più importante passione; passione che durerà fino al 30 agosto del 2008 quando una
grave malattia lo porterà via per sempre.
Robi Chiappa
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SN
uomini; aveva scelto Daniele nonostante la giovane età, perché lo riteneva tecnicamente, fisicamente, ma soprattutto
psicologicamente idoneo.
La calma, la pacatezza, la razionalità
sono infatti doti che avrebbero caratterizzato Daniele nel corso della sua, purtroppo, breve esistenza.
Negli anni del comune impegno al
vertice del Soccorso apino, alle mie frequenti intemperanze dialettiche contrapponeva il suo buon senso per riportare la
calma riuscendovi sempre, facendomi
ogni volta notare quanto fosse sbagliato
reagire in quel modo.
Ci siamo visti l’ultima volta il 21
aprile di quest’anno, dopo il secondo
intervento chirurgico. Era tranquillo,
contento, quasi euforico, convinto di
avere finalmente risolto tutti i suoi problemi, non immaginando certo che il
peggio doveva ancora arrivare.
Avevamo fatto anche dei progetti
insieme dei quali parlava con il consueto entusiasmo: “ho ripreso ad arrampicare, a correre; sai devo abituare il polmone rimastomi a lavorare anche per
quello che mi hanno tolto”.
Poi la situazione è precipitata. Con
una lucidità ed una tranquillità impressionanti lui stesso mi telefonò informandomi della drammaticità del nuovo
quadro clinico.

Alle mie parole di incoraggiamento
e di augurio rispose come già fece all’ospedale di Sondrio dopo l’asportazione
del polmone: “stai tranquillo Armando
che non mollo”.
Ci sentivamo spesso durante il periodo delle cure.
Alla voglia di lottare ed alla fiducia
iniziale è subentrata, col passare dei
giorni, lo avvertivo sempre di più nelle
sue parole, una sorta di rassegnazione.
Quando, debilitato dalla malattia e
dalle cure ho avvertito chiaramente, con
la difficoltà ad esprimersi, la sua enorme
sofferenza, non lo chiamai più.
Telefonavo a Federico, suo figlio,
che mi informava ormai solo del peggioramento delle condizioni del papà,
fino a quando il 29 agosto, mi comunicò
che suo padre aveva cessato di soffrire e
di vivere.
Il giorno del solenne funerale nel
duomo di Lecco, uno dei tanti amici
incontrati mi ha detto di Daniele: “spesso non era capito e per questo era a volte
criticato”.
Non sono d’accordo; era capito e
proprio per questo era criticato, spesso al
limite dell’offesa.
Altri scriveranno della sua impressionante attività alpinistica e dei prestigiosi traguardi raggiunti in questo
campo.

Ciò di cui andava più orgoglioso era
però la sua attività nel Soccorso alpino,
ambito nel quale Daniele era un maestro.
Anche della sua lunga appartenenza
al Corpo quale soccorritore, tecnico di
soccorso, di elisoccorso, studioso e realizzatore di nuove tecniche, istruttore,
dirigente, altri scriveranno, qualcuno ha
già scritto.
Soprattutto nel campo del soccorso,
per non parlare della sicurezza in montagna, le sue qualità erano davvero molte.
Ora sono tutti d’accordo nel riconoscergliele.
Sarebbe forse stato meglio che gli
fossero riconosciute quando era ancora
in vita.
Daniele lo avrebbe meritato.
Armando Poli

“L

visitatori professionisti e soprattutto a
tutti gli interessati, giovanissimi e meno
giovani. Già adesso posso garantire il
nostro sostegno al progetto, al quale auguro un posizionamento fisso per i prossimi
decenni”, conclude il dott. Bertolaso.
Fortemente motivata dal supporto del
Dipartimento nazionale e di tutti i suoi
partner, Fiera Bolzano prosegue a pieno
ritmo con l’organizzazione della seconda
edizione della fiera specializzata che mette
in primo piano calamità e protezione civile. Diverse aziende hanno già riconfermato la propria adesione alla manifestazione,
tra queste IVECO Magirus e Ziegler
Italiana, a dimostrazione del grande interesse per questo appuntamento.
A contorno della manifestazione,
Fiera Bolzano organizza, in collaborazione con la Ripartizione 26 Protezione
antincendi e civile della Provincia autonoma di Bolzano, un ricco congresso
internazionale suddiviso in quattro moduli, ognuno dedicato ad una tematica al
quale interverranno numerosi relatori che
tratteranno molteplici argomenti. Il primo
modulo si concentra sulla responsabilità
dei comuni nella protezione civile, il

secondo modulo è dedicato alle organizzazioni di soccorso quali Croce Bianca e
Croce Rossa, mentre il terzo e il quarto
modulo pongono al centro dell’attenzione
rispettivamente tematiche che riguardano
i Vigili del Fuoco professionali e volontari.
All’edizione del 2007 di Civil Protect
sono giunti a Fiera Bolzano 4.000 visitatori per vedere l’offerta dei 130 espositori, mentre 285 operatori nazionali ed esteri hanno partecipato al congresso. Il congresso di Civil Protect 09 si svolgerà
venerdì 27 e sabato 28 marzo 2009 direttamente nei padiglioni di Fiera Bolzano.
Dal 27 al 29 marzo 2009 Civil Protect
sarà la vetrina di automezzi antincendio e
sanitari, attrezzatura di pronto soccorso e
dispositivi e mezzi antincendio; non mancheranno l’abbigliamento tecnico, gli allestimenti speciali e l’attrezzatura da campo.
Veicoli speciali, dispositivi di protezione
individuale e sistemi di radiocomunicazione saranno esposti in fiera e saranno
fornite nuove soluzioni logistiche per la
protezione civile.
Tutte le informazioni alla pagina:
www.civilprotect.it

Civil Protect 2009

Protezione civile in primo piano
al congresso internazionale

’Alto Adige già da secoli esercita una funzione di ponte tra
nord e sud ed era solo una
questione di tempo che questa particolarità
fosse colta anche nell’ambito della protezione civile. Così la prima edizione della
fiera specializzata Civil Protect nel maggio 2007 ha attirato in Fiera a Bolzano
scienziati, tecnici, imprenditori, operatori
professionisti e volontari”, afferma il dott.
Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento
nazionale della Protezione civile. “Con
piacere e convinzione il Dipartimento
protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri ha patrocinato l’iniziativa di successo e come Capo del
Dipartimento nazionale auspico una
seconda edizione nel 2009. Sarà una
nuova occasione di confronto e di presentazione che gioverà ad espositori, esperti,
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Formazione IRTecS
Con l’assegnazione delle
qualifiche IRTecS
si è concluso quest’anno
il percorso formativo destinato
agli Istruttori regionali
del Soccorso speleologico

U

Roccamorice 2007
Formazione I.R.Tec.S.

di Antonino Bileddo
direttore S.Na.T.S.S.

foto Tony Bileddo

no dei punti di forza del nostro
Soccorso speleologico, su cui
si è sempre insistito, è certamente l’uniformità tecnica dei soccorritori. Il percorso di standardizzazione si
può dire che fu iniziato dal Gruppo di
Lavoro Tecniche Soccorso Speleologico (G.La.T.S.S.) di cui conservo
ancora gelosamente le prime dispense
realizzate in Word Star coi disegni fatti
a mano; diventato poi Commissione
Tecnica Speleologica (C.T.S.) e culminato con la pubblicazione dei Quaderni
di Speleosoccorso nei primi anni
Novanta. Il lavoro della C.T.S. è proseguito con i corsi nazionali per capi squadra e attrezzisti, e la pubblicazione del
manuale di tecnica nel 2002. Oggi la
C.T.S. è affiancata dalla Scuola Na zionale Tecnici di Soccorso Speleolo gico (S.Na.T.S.S.) che si occupa della
formazione avanzata dei soccorritori,
dei capi squadra e degli istruttori regionali organizzando eventi a livello nazionale.
Proprio i corsi nazionali di tecnica
sono un punto di monitoraggio privilegiato: il livello tecnico riscontrato nei
dicembre 2008
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partecipanti testimonia che l’uniformità
è sostanzialmente raggiunta, in particolare per quanto riguarda le tecniche di
base e i materiali impiegati.
Dopo molti corsi avanzati di tecnica alle spalle, ci si è resi conto però che
la ricaduta sulla struttura è attenuata dal
fatto che chi partecipa ai corsi nazionali, pur arricchendo il proprio bagaglio
personale, difficilmente riesce a riportare in Delegazione quanto appreso.
Nasce da qui la necessità di puntare e
investire sulla formazione degli istruttori regionali migliorando e ampliando
le loro competenze anche sotto il profilo tecnico avanzato oltre che didattico,
affinché essi possano essere un punto di
riferimento sempre più specialistico
all’interno delle proprie realtà.
A marzo 2007, durante l’assemblea
del corpo docente della S.Na.T.S.S.
(che ricordiamo essere costituito: dagli
I.N.Tec.S., dai Direttori delle Scuole
regionali e dai referenti didattici di
G.L.D. e Com.Sub.), si è deciso di
avviare un percorso formativo di
aggiornamento e verifica di tutti gli
istruttori regionali (il 2007 era tra l’al-

tro l’anno in cui scadeva il mantenimento delle qualifiche per tutti gli
istruttori regionali trascorso il periodo
di transizione previsto dal regolamento
della Scuola). Il programma, poi approvato dall’assemblea del Coordinamento, prevedeva la partecipazione
obbligatoria ad un corso di aggiornamento e una verifica sul campo da parte
degli istruttori nazionali, durante un
evento formativo regionale.
Nel 2007 sono stati organizzati due
corsi di aggiornamento, uno sull’Altopiano d’Asiago in Veneto e uno in
Abruzzo a Roccamorice, dove sono
stati affrontati sia approfondimenti tecnici e sia aspetti didattici. Il percorso,
avviato all’inizio del 2007 e completato a maggio 2008, ha richiesto l’organizzazione di tredici eventi di affiancamento e osservazione sul campo svolti
da almeno due istruttori nazionali, e
conclusi con l’attribuzione della qualifica di Istruttore Regionale (I.R.Tec.S.).
Complessivamente hanno partecipato alla formazione 65 tecnici; 53 di
questi hanno ottenuto la qualifica
I.R.Tec.S.
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Stage internazionale di
Soccorso speleologico
Analisi di un corso,
confronti e differenze

N

Giuseppe Antonini,
Massimiliano Re
Scuola nazionale
tecnici soccorso speleologico

foto di Giuseppe Antonini

ei giorni dal 31 agosto al 7 settembre si è svolto in Francia ad
Aillon le Jeune (Savoia), uno
stage internazionale di Soccorso speleologico.
All’evento hanno partecipato speleologi, alpinisti e tecnici di soccorso da
Spagna, Giappone, Irlanda, Polonia,
Romania, Croazia, Russia.
Il C.N.S.A.S. ha aderito all’invito
partecipando con due istruttori della
Scuola nazionale tecnici soccorso speleologico.
L’iniziativa, promossa dallo Speleo
Secours Francais, si rivolgeva a chiunque, ed infatti la partecipazione è stata
molto eterogenea: accanto ad organizzazioni di soccorso consolidate, che hanno
inviato tecnici in loro rappresentanza,
erano presenti anche singoli, alcuni dei
quali interessati fondamentalmente agli
aspetti della tecnica di autosoccorso,
utile nello svolgimento della propria attività professionale nel settore dei lavori
su corda in campo edile.
In definitiva, uno stage non limitato
alle sole organizzazioni di soccorso,
fatto che in parte ha condizionato fin dal
principio il programma del corso, nel
quale sono stati trattati forzatamente
argomenti considerati di base.
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Nei fatti, si è trattato di un seminario sulla tecnica codificata dallo Speleo
Secours Francais, ed adottata dallo stesso nel soccorso in grotta.
Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo approfondito, tra questi
l’autosoccorso, ovvero le molteplici
soluzioni possibili al verificarsi di un
emergenza, in particolare ad una persona in difficoltà su corda; o alla perdita di
materiale personale di progressione .
Si tratta di conoscenze che normalmente fanno parte del bagaglio personale di un tecnico di soccorso, ma che per
l’occasione sono state rivisitate proprio
per la eterogenea esperienza dei partecipanti.
In effetti, se per molti queste tecniche erano scontate, per altri si sono rivelate una novità assoluta.
D’altra parte, per un soccorritore la
conoscenza approfondita della tecnica di
autosoccorso è indispensabile, non solo
come utilità nel caso di emergenza, ma
anche come chiave di accesso alla tecnica di soccorso organizzato.
Non è un caso che nel Soccorso speleologico del C.N.S.A.S. questo aspetto
venga seguito con particolare attenzione,
sia nella fase di accesso all’organizzazione (elementi di autosoccorso), sia

come tecnica di specializzazione per tecnici ad alto livello.
Volendo fare un primo sommario
confronto, nell’autosoccorso non abbiamo notato grosse differenze; queste
invece sono emerse in tutta evidenza
nella tecnica di soccorso organizzato,
con un’estrema semplificazione delle
tecniche di recupero, soprattutto con l’eliminazione della corda di sicura: nello
S.S.F. il recupero della barella avviene
infatti con una sola corda.
Questo, da un lato snellisce l’operazione ed alleggerisce i sacchi, fatto certamente positivo.
Tuttavia, l’impiego di una sola corda
impone un rigore assoluto per quanto
riguarda le caratteristiche dell’attacco di
recupero (ripartitore di carico): ogni
dettaglio deve essere considerato in
modo quasi maniacale.
D’altra parte, non potrebbe essere
altrimenti, dal momento che in caso
d’imprevisto su corda singola sarebbe la
catastrofe.
La corda singola è per lo Speleo
Secours Francais una scelta pesata e supportata da test sui materiali, che però trasferisce grandi responsabilità al responsabile di squadra (chef d’equipe), al quale
si richiede alta competenza tecnica.
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Nel soccorso speleologico del
C.N.S.A.S., anzichè puntare solo su
queste figure specializzate, si preferisce
omogeneizzare il livello dei tecnici, portandoli ad un livello di conoscenza
mediamente più alto: in questo modo le
scelte sono più consapevoli, proprio
perché filtrate da più persone; questo
sembra il modo più efficace per minimizzare la possibilità di clamorosi errori di valutazione.

dità, o comunque in cavità ad alto grado
di difficoltà.
Pertanto, in Francia ci si orienta
fondamentalmente a preparare nell’aspetto sanitario tecnici molto forti.
Il ragionamento, faccia alla realtà,
non fa una piega, ed in questo senso si
possono fare similitudini, soprattutto
con alcune realtà del C.N.S.A.S., che per
motivi contingenti da tempo si stanno
muovendo in questa direzione.
Forse, nella trattazione degli argomenti, l’unico ad essere stato illustrato in

Per quanto riguarda la barella, in
Francia viene adottata universalmente la
Civiere S.S.F., commercializzata da
Petzl sotto il nome di Nest.
In Italia questa barella è stata sperimentata ed utilizzata una ventina d’anni fa, soppiantata quasi subito da altri
modelli prodotti da ditte italiane.
Nel complesso, questo presidio, a
torto ignorato, presenta alcune caratteristiche interessanti, tra le quali l’estrema
semplicità del cinghiaggio d’immobilizzazione del ferito e notevole stabilità nel
trasporto su terreno orizzontale.
Forse, il suo vero limite è la scarsa
protezione (rigidità) della parte dorsale,
che potrebbe rivelarsi inadeguata nel
caso di traumi alla colonna.
Tra gli argomenti più interessanti,
figura certamente il condizionamento del
ferito da parte della squadra di primo
intervento, il nucleo di soccorso composto da quattro, cinque tecnici estremamente esperti, il cui compito è raggiungere il ferito ovunque esso sia.
In pratica questa squadra oltre a condizionare il ferito, disporlo in una cellula calda (tenda costruita con teli termici,
seguendo specifici criteri costruttivi), ed
dicembre 2008
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a prestargli la prima assistenza e supporto a funzioni vitali, funge da equipe
paramedica che lo segue praticamente
fino in superficie.
Questo modo di rapportarsi al ferito
deriva fondamentalmente dalla constatazione che, a parte il caso di interventi di medio impegno, pochissimi medici
sono davvero operativi a grandi profon-

modo sommario, è stato il trasporto della
barella su terreno orizzontale: lo si è
visto nell’esercitazione specifica di trasporto in galleria, dove mancava una
vera e propria gestione del movimento
uomini.
In sintesi, il giudizio sullo stage è positivo, essendo stata l’occasione per conoscere altri modi di fare soccorso.

47

dicembre 2008.qxp:aprile 2008

26-01-2017

15:12

Pagina 48

S Na T S S • S N aT SS • SN a T S S • S N aT S S • SN a T SS • S Na T S S • S N aT SS • S N

D

Formazione TSS/TR 2008

ue gli appuntamenti dedicati
alla formazione dei tecnici
T.S.S./T.R., che hanno visto
impegnata la S.Na.T.S.S. nel 2008.
La scelta di dare priorità alla
F./I.R.Tec.S. nel calendario 2007, la
necessità di concentrare le attenzioni ed
energie nelle due sessioni di formazione e le relative verifiche per ottenere la
qualifica di istruttore regionale, ha di
fatto sottratto spazio alla formazione dei
tecnici T.S.S./T.R.
La decisione allora di saltare per un
anno il corso attrezzisti ha fatto aumentare considerevolmente la domanda di
adesione per il corso del 2008.
Corso che si è svolto dal 18 al 22
giugno sui monti Alburni, in quel di
Ottati (Salerno) nella piacevole tranquillità delle faggete nei pressi del rifugio Panormo.
La presenza di 28 aspiranti tecnici
specialisti in recupero, provenienti da
numerose delegazioni e la partecipazione straordinaria di quattro tecnici del
Soccorso speleologico greco, ha fatto si
che l’organizzazione e la gestione dell’evento non fosse una cosa banale, anzi.
Il programma in linea di massima ha
rispecchiato l’ormai consolidata alternanza di giornate in palestra esterna e
giornate in grotta, modificando il numero di allievi, e di conseguenza di istruttori, nelle varie piazzole didattiche.
La scelta di raddoppiare le squadre
in piazzola ha permesso di effettuare la
consueta rotazione per riuscire a trasmettere ad ognuno le nozioni tecniche
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della specifica manovra. Discorso a
parte invece, per i quattro amici greci
che, facendo squadra a se, hanno potuto contare sull’accompagnamento di
un I.N.Tec. a loro dedicato ed abbattendo così l’ostacolo del linguaggio
differente.
Ogni manovra, ogni accorgimento
ed ogni domanda, veniva prontamente
tradotta in inglese dall’accompagnatore
favorendo una perfetta interazione tra
aspiranti ed istruttori. (la S.Na.T.S.S.
ringrazia calorosamente l’amico Marcho
per il prezioso lavoro di traduzione dei
vari test e l’I.N.Tec.S. Sbisà per le traduzioni simultanee).
Le giornate in ambiente sono state
ripartite su due grotte differenti permettendo così di non sovrapporsi e congestionare le manovre. Nelle serate,
durante lo spazio riservato alla didattica, si è toccato argomenti quali la scelta dei metodi operativi ed il relativo
movimento uomini, la composizione
dei sacchi manovra ufficiali ed alleggeriti. Argomenti che inevitabilmente
sono stati ripresi anche nel secondo
corso T.S.R. di questo 2008. Corso che
si è svolto in concomitanza al F./T.C.O.
in Val Corsaglia nel cuneese. Stessa
logistica pur mantenendo percorsi differenti.
L’affluenza è stata decisamente
buona con i suoi quattordici aspiranti
tecnici attrezzisti e con una rotazione di
istruttori nazionali impegnati nel gestire secondo le necessità, lezioni al
F./T.S.R. o al F./T.C.O.

Le giornate di palestra sono state
dirottate nella Grotta Bossea nei saloni
iniziali del percorso turistico. In uno scenario a volte illuminato a giorno si sono
alternate le piazzole dei deviatori su portante di teleferica, passaggi del nodo in
sicura passiva, teleferica obliqua, risolutiva, l’immancabile autosoccorso su percorsi complessi e recuperi con mezzi
improvvisati (ovvero l’allestimento e la
gestione di una porzione di recupero con
il solo materiale personale).
Con l’obiettivo preciso di allargare a
macchia d’olio la prevenzione e la capacità di risolvere quei problemi a volte
banali, a volte meno, la S.Na.T.S.S. ha
scelto di regalare ai partecipanti uno
spezzone di cordino in kevlar per la
costruzione di un N.A.B. (Nodo Auto
Bloccante) e l’impiego di questo lasciamo siano i futuri T.S.R. a spiegarlo.
Giornate anche in ambiente per provare effettivamente le nuove tecniche
apprese ed applicarle in situazione quanto più reale possibile. L’ultima giornata
con la simulazione di un recupero e l’alternanza delle squadre. Chiudono
entrambi i Corsi gli ormai consueti test
di soddisfazione e di valutazione degli
istruttori. Emerge dall’analisi di questi
la validità di questo tipo di corso che
trova il valore aggiunto nello scambio di
esperienze tra realtà di delegazione a
volte profondamente diverse le une
dalle altre.
Durante questi corsi la S.Na.T.S.S.
procede con il lavoro di affiancamento
per portare a compimento la
F./I.N.Tec.S. di due aspiranti.
Un grazie a tutti i partecipanti.
Ruben Luzzana I.N.Tec.S.
Fabio Scabar asp. I.N.Tec.S.
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al 22 al 25 maggio, sulle Alpi
Apuane, si è tenuta la terza preselezione attitudinale per istruttori nazionali di Soccorso speleologico.
L’evento, concertato tra la Scuola
nazionale tecnici soccorso speleologico
e l’esecutivo del Coordinamento speleologico, aveva lo scopo di verificare l’attitudine dei candidati allo svolgimento
delle attività didattiche.
Quello precedente risale a quattro
anni fa, ed aveva portato ad un incremento significativo del numero di istruttori; ma nel frattempo la moltiplicazione degli impegni formativi rivolti ai tecnici operativi ed agli istruttori regionali,
ha fatto intravvedere la necessità di formare per tempo nuovi istruttori nazionali.
In questa logica s’inquadra la preselezione attitudinale, alla quale hanno
partecipato cinque candidati .
Le prove, come di consueto, si sono
svolte in tre fasi; una prima parte di
scritto in aula, con un test a risposta multipla sulla preparazione generale, effettuato nella mattinata di venerdi 23,
seguita da attività in palestra (cava
Henraux).
Qui i candidati, a rotazione, hanno
presentato una lezione frontale su un
argomento a scelta tra le tecniche di
base, allo scopo di valutare le capacità
espositive e l’organizzazione dell’argomento.
In questa fase, i candidati presenti
hanno potuto formulare all’esaminando
domande pertinenti l’argomento.

Preselezione INTecS
un investimento
per il futuro

Giuseppe Antonini
Scuola nazionale
tecnici soccorso speleologico

Contestualmente, è stato chiesto agli
stessi di esprimere su apposita scheda le
proprie valutazioni sull’esito della lezione frontale(capacità di valutazione),
tenendo in debito conto alcuni parametri, per esempio l’uniformità didattica
rispetto agli standard della Scuola nazionale, la capacità di risposta a domande,
la chiarezza e la capacità di mettere in
una sequenza logica gli argomenti.
Successivamente, è stato chiesto ai
candidati di esporre un argomento assegnato, con le medesime modalità.
Sabato 24, per tutta la giornata, e fino
a notte inoltrata, si è svolta la parte più
significativa della verifica, con la discesa a media profondità (meno 500)
nell’Abisso Mani Pulite, in Carcaraia.

foto Giuseppe Antonini

Questa operazione aveva il preciso
scopo di valutare le capacità di progressione in ambiente, ma anche la reazione
ad un’emergenza su corda.
Per questa prova è stato chiesto ai
candidati di estricare (liberare) da una
linea di corda mediamente complessa
(con passaggio di un frazionamento)
una persona inanimata.
Al termine, le prove sono proseguite
con la simulazione del recupero di una
persona con le tecniche di soccorso organizzato, volendo con ciò valutare le loro
competenze tecniche e la capacità a
lavorare in gruppo.
La domenica, dopo un’ampia discussione generale, sono state effettuate le
operazioni di scrutinio, al termine delle
quali due candidati hanno superato la
preselezione e sono stati formalmente
inseriti nell’organico della Scuola quali
Aspiranti istruttori nazionali.
Il periodo formativo che li aspetta
durerà verosimilmente un paio d’anni,
durante i quali gli Aspiranti si troveranno dapprima ad affiancare gli
Istruttori nelle attività didattiche, ed
infine a condurre alcuni degli eventi in
calendario.
Da sottolineare che scegliere di fare
l’Istruttore comporta un notevole impegno in termini di tempo, poiché le attività programmate ogni anno sono molte,
e vanno garantite.
E’ forse questo il motivo per cui si
registra una scarsa affluenza alle preselezioni.
Tuttavia, la Scuola ha certamente
bisogno di rinnovare le sue forze, per
questo motivo la preselezione potrebbe
divenire persino annuale, risorse permettendo.
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Corso per Tecnico
in coordinamento di operazione

D

foto Giuseppe Antonini

Paolo Capelli
Scuola nazionale
tecnici soccorso speleologico

Organizzato dalla Scuola nazionale
tecnici di soccorso speleologico

enso di argomenti, il programma del corso ha alternato
lezioni frontali a momenti interattivi con l’interruzione diversiva di una
lezione sul campo effettuata in grotta.
Tutto questo e oltre ha costituito il
Corso per Tecnici in coordinamento di
operazione, svoltosi a Corsaglia, piccolo centro dell’omonima Valle Corsaglia
nei pressi di Mondovì.
I molteplici argomenti accostati fra
loro hanno fornito ai partecipanti una
panoramica sull’aspetto del capostazione/caposquadra in ambiente di
Soccorso speleologico.
L’evento si è svolto nella piccola
saletta messaci a disposizione dall’albergo Corsaglia, gestito a conduzione
famigliare da persone estremamente
gentili e disponibili. Disponibilità estesa anche alle nostre esigenze di orari un
poco lunghi.
L’aula è stata allestita con cartelloni,
lavagna, telo e proiettore, oltre che a
computer portatili e stampante. Ai partecipanti è stato fornito materiale cartaceo
di supporto alle lezioni in aggiunta al
piccolo manuale dal titolo Vademecum,
realizzato dalla Scuola in occasione di
questo evento.
L’inquadramento del Capo stazione
dal punto di vista legislativo è stato l’esordio del corso, seguito dai partecipanti con particolare interesse in quanto terreno poco conosciuto su diritti e soprattutto doveri e responsabilità che il ruolo
compete. Ma uno degli obbiettivi era
appunto la necessità di rendere i partecipanti consapevoli delle attività e delle
competenze che la figura richiede.
A seguire le indicazioni dell’attività
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del Capo stazione nella gestione ordinaria della propria stazione/delegazione fino
all’attività nei momenti di intervento.
Oltre che a lezioni supportate da
proiezioni, anche momenti interattivi,
sulla prevenzione e risoluzione di emergenze durante un intervento ed esercizi
sulla pianificazione di un’esercitazione,
questi ultimi realizzati con l’ausilio di
documenti fac-simile, griglie per tempistiche preventive e rilievi topografici.
Una lezione particolarmente interessante dal titolo Carta e penna ha coinvolto i partecipanti in una escursione in
grotta e successiva lezione in aula.
La lezione si prefigge la presa in
esame del luogo e del percorso dell’ipotetico recupero di un infortunato dal
punto di vista del Capo squadra.
La visita nella grotta Tana dell’Orso,
ha impegnato una mattinata intera, i
partecipanti dotati di carta e penna
hanno rilevato gli aspetti importanti di
probabili problematiche per la gestione
del recupero della barella.
Al rientro, nel primo pomeriggio,
hanno affrontato un questionario relativo
a quanto os servato e rile vato in grotta.
La lezione si è
conclusa con la
discussione
collegiale del
questionario e
di quanto avve nuto in gior nata.
Sabato
giornata piena
con
esordio
sulla struttura

del C.N.S.A.S., seguito dall’esposizione
dei rappresentanti delle Commissioni del
Soccorso speleologico che hanno presentato le attività di ricerca e le modalità di attivazione ed intervento di ogni
singola specializzazione. Alla cattedra si
sono alternate le Commissioni tecnica,
speleosubacquea, medica, forra, addetti
stampa e G.L.D.
Al termine un breve intervento del
responsabile nazionale.
La giornata si conclude con una
lezione giochino, uno scontro tra due
squadre impostato su scenari relativi a
situazioni di un intervento.
Nella mattinata conclusiva di
domenica, i partecipanti hanno compilano i questionari di gradimento sul
corso e sui docenti ed hanno ricevuto un
c.d. contenente tutte le lezioni esposte
durante il corso.
La discussione conclusiva e i saluti
pongono fine alle giornate di formazione.
Dai primi commenti e dall’interesse
riscontrato, possiamo dire che l’evento
ha riscosso un buon successo, naturalmente poche giornate non pretendono di
approfondire gli innumerevoli argomenti inerenti l’attività del Capo squadra /
Capo stazione ma siamo certi che
solleveranno interesse e curiosità e
desiderio di ricerca ed approfondimento
di tutti questi spunti.
All’evento hanno partecipato tredici
tecnici provenienti dalle regioni Sardegna,
Lazio, Marche, Abruzzo, Piemonte
Sicilia e Liguria. In massima parte eletti
come Vice capo squadra e tutti con l’interesse di approfondire le proprie
conoscenze. Naturalmente non solo corso,
le cene prolungate fino a tardi hanno contribuito ad affiatare tutti quanti.
Nota particolare: in concomitanza si
è tenuto l’evento formativo per Tecnici
specialisti in recupero. La ricezione dell’albergo Corsaglia è stata messa a dura
prova ma la contemporaneità degli eventi ha reso più aggreganti e animate le
giornate ed in parte anche meno onerose
in fatto di organizzazione, gestione e nell’aspetto economico.
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William Frmicola
Addetto stampa
Servizio regionale pugliese

i è svolta il 15 settembre scorso
un’esercitazione con l’elicottero,
l’unica prevista per l’anno 2008 in
Puglia, che ha visto impegnati, da una
parte i tecnici del C.N.S.A.S. Puglia e dall’altra i mezzi e gli equipaggi
dell’Aeronautica militare facenti capo
all’84° Centro CSAR di Brindisi, del 15°
Stormo dell’A.M.
L’esercitazione con il mezzo aereo
dell’A.M. ha fatto seguito a due giorni di
formazione tecnica svolti dalla S.Na.Te.
che hanno visto la presenza in Puglia
degli istruttori nazionali C.N.S.A.S.
Sergio Gabbio e Ciro Sartorelli.
Lo scenario formativo, differente dai
precedenti solitamente ubicati sul
Gargano, è stato individuato in una località della Murgia barese, all’interno dell’area del Parco nazionale dell’Alta
Murgia, ed ha riguardato le pareti e la
cavità del Pulo di Altamura (BA), una
delle più grandi doline carsiche d’Europa
profonda circa novanta metri e larga oltre
cinquecento, con pareti prospicienti il
vuoto. Luogo interessante, sia per quanto attiene la natura e conformazione geologica con i suoi peculiari aspetti ambientali, ma anche perché è una zona frequentata da turisti, escursionisti ed
arrampicatori (oggi inserita nel Parco
nazionale dell’Alta Murgia), ragione per
cui potrebbe trasformarsi in caso di incidente, in un possibile scenario di intervento per il C.N.S.A.S. pugliese. Non
solo quindi per la sua spettacolarità
ambientale, ma appunto anche per la sua
potenzialità a fungere da zona di operazioni in caso di incidente, il Pulo è stato
molto apprezzato anche dall’equipaggio
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dell’HH3F dell’84° Centro CSAR di
Brindisi che ha manifestato l’auspicio di
sperimentare in una prossima occasione
un recupero, non solo da parete, ma addirittura a partire dal fondo della dolina,
zona in cui potrebbe venirsi a trovare un
eventuale infortunato, in caso di incidente o caduta.
Alla formazione tecnica C.N.S.A.S.
hanno preso parte volontari provenienti
delle tre stazioni del Servizio regionale
pugliese (Gargano, Murgia e Salento), sia
di estrazione speleologica, che afferenti
alla squadra alpina, costituita di recente in
Puglia.
Il bilancio è da ritenersi positivo sia
perché lo scenario in cui si è andato ad
operare si è mostrato molto appropriato al
tipo di operazioni svolte, data la presenza di pareti piuttosto alte con piccoli terrazzamenti ed anfratti (circostanza che ha
consentito un notevole realismo alle attività di addestramento), e sia perché vi è
stata piena sintonia operativa con l’equipaggio dell’HH3F (magg. pil. Massimo
Murri, ten. pil. Alessandro Di Battista,
mar.llo Romeo Liaci, mar.llo Francesco
Pignataro, mar.llo Leonardo Montagnolo,
l.t. Giorgio Esposito), superando definitivamente anche le annose questioni sull’utilizzo dei materiali C.N.S.A.S. per
quanto attiene le operazioni col verricello, problema che negli scorsi anni aveva
vanificato più di un evento formativo.
Il C.N.S.A.S. Puglia, oltre al procedere nell’addestramento tecnico dei propri volontari sta intensificando positivamente i rapporti operativi con l’84°
Centro CSAR di Brindisi, centro con cui
il Servizio regionale pugliese del

C.N.S.A.S. è territorialmente chiamato ad
operare in caso di emergenze, e con il
quale annovera già una serie di positive
esperienze di collaborazione, basti pensare alle operazioni con la squadra speleosubacquea in Salento a Santa Caterina
di Nardò (vedi trasmissione Pianeta Mare
andata in onda su Rete 4), nonché ultima
in ordine di tempo l’esercitazione internazionale SAR Squalo 2007 nel corso
della quale i tecnici pugliesi unitamente
all’equipaggio dell’HH3F hanno dato
pubblica dimostrazione nella base militare di Amendola (FG) della collaborazione fra C.N.S.A.S. ed Aeronautica militare e degli standard operativi raggiunti.
Sul posto dell’esercitazione, che ha
visto imbarco e sbarco dei tecnici
C.N.S.AS. con l’utilizzo del verricello da
un piccolo terrazzamento di una parete
del Pulo (purtroppo i tagli alla spesa del
Ministero della difesa non consentono più
lunghi tempi di operatività ai mezzi
aerei), erano presenti anche il Delegato e
Vice delegato del C.N.S.A.S. Puglia
(Franco Alò e William Formicola), uomini e mezzi del Corpo forestale dello Stato
(C.T.A. del Parco nazionale dell’Alta
Murgia), e della Polizia municipale di
Altamura (fra cui anche il Comandante
magg. Michele Maiullari), la cui partecipazione va colta come auspicio di future
e sempre più intense azioni sinergiche di
carattere istituzionale con il C.N.S.A.S.
della Puglia.

“Mentre il numero andava in stampa, venivamo raggiunti dalla terribile
notizia dell’incidente occorso il 23
ottobre 2008 all’HH-3F del SAR di
Brindisi durante un volo di trasferimento da Dijon a Florennes, in Belgio
dove avrebbe preso parte ad un’attività
addestrativa multinazionale. Nell’incidente ha perso la vita l’intero equipaggio che qui vogliamo ricordare: il
capitano pilota Stefano Bazzo, 32 anni
di Vicenza (in servizio all’83° CSAR
di Rimini); il capitano Michele
Cargnoni, 30 anni, di Brescia; il tenente Marco Partipilo, 29 anni, di Bari; i
marescialli Giovanni Sabatelli, 50 anni,
di Fasano (Brindisi); Carmine Briganti,
41 anni, di Talsano (Taranto); Giuseppe Biscotti, 37 anni, di Grottaglie
(Taranto); Massimiliano Tommasi, 34
anni, di Calimera (Lecce); Teodoro
Baccaro, 31 anni, di San Vito dei
Normanni (Brindisi), tutti in servizio
presso l’84° CSAR di Brindisi. Ai
familiari delle vittime va il nostro
profondo sentimento di cordoglio”.
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Scuola Nazionale
Tecnici Soccorso in Forra

Dall’Aspromonte
alle Alpi
In breve: attività didattiche
della Scuola nazionale
tecnici soccorso in forra

di Giuseppe Antonini

Q

uest’anno si è registrato un
incremento significativo dell’attività della Scuola, che si è
impegnata a fondo nella formazione
canyoning dei tecnici di Soccorso alpino e speleologico.
Confortante il dato relativo alla
distribuzione dell’attività, che è stata
spesa sul territorio in modo molto più
capillare: dall’Aspromonte alle Alpi.
I corsi si sono susseguiti con una
certa continuità temporale e l’attività,
apparentemente stagionale, non si è
ancora conclusa.
In febbraio ed aprile sono stati effettuati due stage formativi per la specializzazione in canyoning del reparto
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subacqueo di Genova dell’Arma dei
Carabinieri: anche se su questo argomento si è già detto, è necessario rimarcare le interessanti opportunità che si
potrebbero aprire grazie al dialogo più
stretto con un partner istituzionale così
referenziato.
Con la ripresa delle temperature, la
Scuola si è spostata in Basilicata ed in
Calabria per due distinti eventi che
hanno coinvolto le delegazioni sia alpine che speleologiche.
Vale la pena spendere due parole
sulla formazione specifica di soccorso in
forra nell’Appennino calabro lucano: è
questo un territorio particolarmente
aspro ed impervio, nel quale il

C.N.S.A.S. si distingue davvero come
l’unica struttura in grado di garantire un
soccorso. Eppure, fatica non poco ad
affermarsi, anche in un quadro di sostanziale inadeguatezza degli altri concorrenti istituzionali.
In questo senso appare più che mai
necessario un forte sostegno da parte della
struttura centrale, poiché non si può pensare di affermare la nostra competenza, se
in vaste porzioni del territorio in massima
parte il Centro-Sud, il C.N.S.A.S. non
viene adeguatamente potenziato.
Probabilmente ci vorrà del tempo,
ma la buona volontà alle delegazioni del
Mezzogiorno non manca affatto, ed anzi
il loro entusiasmo è assai contagioso, e
spinge a proseguire con forza l’impegno
dei formatori.
Chiusa questa parentesi, tra giugno e
luglio l’attività si è fatta più intensa ed
ha visto la scuola spostarsi in Lombardia.
Qui, accanto alle consolidate esperienze di soccorso in forra del Soccorso
speleologico, in questi ultimi anni anche
le delegazioni di Soccorso alpino stanno
portando avanti un progetto per la preparazione dei tecnici nel settore specifico.
Nel corso di tre appuntamenti si è
potuto constatare la qualità del lavoro
svolto in precedenza, con tecnici che
hanno dimostrato il possesso di buone
conoscenze tecniche: in questo senso gli
istruttori si sono sostanzialmente limitati ad integrare le già buone conoscenze acquisite, secondo gli standard della
Scuola.
Forti di questa constatazione, è quindi auspicabile che il S.A.S.L. prosegua
nella stessa direzione con il supporto
della S.Na.For., completando il lavoro di
formazione, al termine del quale si potrà
dare seguito ad uno stage di aggiornamento e verifica per la certificazione dei
primi tecnici operativi in forra.
In seguito la scuola si è spostata in
Piemonte, precisamente nell’Ossola,
dove la Delegazione di zona si è impegnata in un primo approccio al soccorso
in forra, con due giorni di formazione su
argomenti di base.
In effetti, la notevole frequentazione
delle valli Ossolane da parte di torrentisti provenienti da tutta Europa, ed alcuni incidenti, hanno messo sotto la lente
d’ingrandimento le problematiche di
intervento in forra.
I risultati di questo primo incontro,
nel quale i tecnici hanno acquisito rapidamente la padronanza della progressione in forra, sono davvero lusinghieri e
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spingono a dare continuità alla formazione.
Altra regione attenta a questa problematica sono le Marche, il cui territorio registra una certa frequentazione,
ospitando un buon numero di forre.
Con la verifica confermativa, prevista dal regolamento della S.Na.For., è di
fatto la prima regione ad essersi messa
in regola, anche sul piano formale, con
la certificazione dei primi O.F. ed O.S.F.
Si tratta dei tecnici inseriti negli elenchi speciali che i Servizi regionali, a suo
tempo, hanno provveduto ad inviare alla
segreteria nazionale.
Questi, come riportato nella norma
transitoria, si sono sottoposti direttamente ad una verifica confermativa: in
pratica un evento di mantenimento.
Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’uniformità della tecnica di
forra, base fondamentale per la sicurezza nella progressione e nelle operazioni
di soccorso.
In particolare, si vuole far notare che
l’uniformità è di estrema importanza
soprattutto quando la natura dell’intervento richiede un impegno da parte di
più delegazioni, o anche di servizi regionali limitrofi, dal momento che il numero di tecnici specializzati in questo settore è ancora troppo esiguo per consentire ad una singola Delegazione di zona
la risoluzione di interventi complessi su
forre lunghe ed impegnative .
In proposito si rammenta che il termine per le verifiche confermative è il
2010, data entro la quale si auspica che
tutti i S.R. abbiano sviluppato un rapporto con la S.Na.For. per la certificazione delle figure operative di soccorso
in forra.
Si sottolinea che la certificazione non
vuole essere un passaggio puramente
formale, ma piuttosto un’esigenza sentita dagli stessi S.R./S.P. che intendono
dare una risposta altrettanto seria anche
in questo settore, con organici efficienti
e preparati.
Parallelamente a questi eventi, il Soccorso Alpino della Valle D’Aosta
(S.A.V.) ha organizzato cinque eventi di
aggiornamento tecnico nel soccorso in
forra, dei quali uno destinato agli istruttori, e quattro per i tecnici di elisoccorso.
Per la S.Na.For. si è trattato di
un’occasione per prendere contatto con
una realtà dove il canyoning rappresenta nei numeri un’attività marginale, ma
che comunque non può essere sottovalutato, presentando alcuni torrenti dove
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l’elisoccorso non necessariamente risolve l’incidente.
Per questo motivo, oltre a prove di
recupero della barella mediante elicottero, la scuola ha illustrato i punti salienti
della tecnica e della strategia del soccorso acquatico in forra, basato essenzialmente sulla barella canyon.
Prima della pausa estiva, un evento
formativo in Calabria, tra forre e cascate dell’Aspromonte, ha di nuovo portato
alla ribalta la complessità degli interventi
in zone estremamente impervie, dove
l’elisoccorso, che potrebbe essere una
risposta adeguata, rimane ancora una
realtà molto lontana.
Anche in questo caso l’entusiasmo
dei tecnici calabresi, ha permesso di portare a termine i programmi, riportando
però alla ribalta uno dei guai che affliggono la formazione nel Centro Sud, per
la quale le risorse sono ancora insufficienti: programmare un solo evento
all’anno non consente di dare continuità
alla formazione che, l’anno successivo,
deve essere in buona parte ripetuta per
l’inevitabile perdita di informazioni.
Questo determina una crescita lenta,
probabilmente troppo lenta, e le risorse
investite rischiano di risultare poco efficaci.
Continuità è dunque la parola d’ordine, se si vuole risolvere almeno una
parte dei problemi.
A settembre c’è stata la ripresa delle
attività, con due corsi nazionali propedeutici di soccorso in forra, che si sono
svolti in Friuli Venezia Giulia ed in
Francia.
Questi eventi, a carattere esclusivamente formativo, avevano per obbietti-

vo l’avvicinamento dei partecipanti
all’attività di soccorso in forra. In pratica si è trattato di un’occasione per far
scoprire l’ambiente e le tecniche a chi,
tecnico di estrazione alpina o speleologica, non aveva un’esperienza specifica
di progressione e di soccorso in forra.
L’affluenza al primo corso è stata
penalizzata, oltre che dal periodo immediatamente successivo alla ripresa della
attività dopo le ferie, anche dalle previsioni meteorologiche estremamente sfavorevoli.
Il secondo corso ha invece registrato un’affluenza maggiore, anche se con
molte defezioni dell’ultima ora.
In entrambi i casi si è trattato di una
buona occasione per lanciare un messaggio chiaro ai partecipanti: il soccorso
in forra è un’attività specifica, con le sue
tecniche, il suo equipaggiamento e la sua
gestione, e non ci si può improvvisare
soccorritori senza sapersi muovere a
proprio agio in un ambiente così severo.
Se sia stato raccolto è presto per
dirlo, ma dobbiamo essere fiduciosi.
Due parole sulle attività residuali del
periodo autunnale ed invernale.
La S.Na.For. sta proseguendo il suo
impegno per la realizzazione del manuale, giunto ormai alla sua fase conclusiva.
Grazie a questo strumento, di ausilio
all’attività didattica, tanto per gli istruttori che per i tecnici, c’è da credere che il
settore del soccorso in forra conoscerà un
impulso alla crescita, sia in termini qualitativi (preparazione di base), che quantitativi (crescita numerica degli specialisti).
In fondo a queste righe è l’auspicio
che in primavera il manuale venga distribuito ai tecnici.
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Milano 27 settembre 2008
Assemblea dei delegati
Da sinistra: Corrado Camerini (Vice presidente nazionale), Luciano Russo (Consigliere nazionale), Pier Giorgio Baldracco (Presidente nazionale), Valerio Zani
(Vice presidente nazionale), Danilo Barbisotti (Consigliere nazionale), Aldo Paccoia (Consigliere nazionale), Dario Jannon (Consigliere nazionale), Giulio Frangioni
(Coordinatore di segreteria).

I

Firma
Accordo quadro
IGM- CNSAS

n data 24 ottobre 2008, presso la
storica sede di Firenze dell’Istituto
Geografico Militare (I.G.M.), il
Brigadiere generale Carlo Colella,
Comandante S.V. dell’I.G.M., e il
Presidente nazionale del C.N.S.A.S.,
Pier Giorgio Baldracco, alla presenza del
Ten. col. Matteo Fucci e del Vice presidente nazionale del C.N.S.A.S. Valerio
Zani, hanno siglato ufficialmente un
Accordo quadro di programma.
Frutto di una rapida ma assolutamente efficace intesa fra le parti,
l’Accordo quadro di programma sancisce e regola “il potenziamento delle attività conoscitive svolte dal C.N.S.A.S.
attraverso l’impiego programmato e
coordinato delle risorse produttive messe
a disposizione dall’I.G.M. e dallo stesso
C.N.S.A.S. nel quadro del reciproco
rafforzamento dei mezzi, delle professionalità e delle produzioni”.
I firmatari dell’Accordo, d’intesa con
i rispettivi Organi direttivi, hanno ritenuto preminente l’interesse ad assicurare una stretta ed efficace collaborazione
tra l’I.G.M. ed il C.N.S.A.S., due realtà
che per il loro settore di appartenenza
hanno competenze specifiche e assodate sancite, oltre che dai numeri e dalla
lunga attività, da specifiche Leggi dello
Stato italiano.
La Legge 2 febbraio 1960 n°. 68
attribuisce, infatti, all’I.G.M. la funzione di Organo cartografico dello Stato e
in ogni caso lo stesso I.G.M., dipendente dal Comando logistico dell’Esercito
nell’ambito del Ministero della difesa,
svolge attività nel settore geotopocarto-

54

grafico, con radici compatte e profonde,
sin dal 1861.
Il C.N.S.A.S., nella sua diuturna attività di prevenzione e soccorso, necessita, da par suo, di strumenti e risorse
aggiornati, efficaci ed efficienti, al passo
con i tempi.
Un articolato snello, unito a contenuti essenziali, getta le basi per un proficuo rapporto di collaborazione reciproca volto ad “individuare, aggiornare
e sviluppare aree e programmi di collaborazione assicurando lo scambio di
dati, informazioni ed elaborazioni utili
alle rispettive attività istituzionali” così
da ”agevolare la collaborazione tra gli
stessi organi anche nella fase operativa
di attuazione di programmi congiunti e
favorire la collaborazione con altri Enti
esterni”.
L’attuazione dell’Accordo quadro di
programma passa, doverosamente, attraverso una serie di impegni reciproci tesi
al rispetto di clausole specifiche assolutamente imprescindibili quali riservatez-

za, disciplina dei diritti di proprietà e
d’uso, segreto professionale e trattamento dei dati personali.
Valerio Zani
Vice presidente nazionale CNSAS

I

Firma
Accordo di programma quadro
Protezione civile – CNSAS

n data 16 ottobre 2008, presso la
sede sita in via Ulpiano, 11 a Roma
della Presidenza del Consiglio dei
ministri Dipartimento di protezione civile, il dott. Agostino Miozzo, Direttore
dell’Ufficio volontariato, Relazioni istituzionali ed internazionali, delegato del
dott. Bertolaso per la firma dell’Accordo
e il Presidente nazionale del C.N.S.A.S.,
Pier Giorgio Baldracco, alla presenza del
dott. Mauro Ceccaroni e del Vice presi-
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dente nazionale del C.N.S.A.S. Valerio
Zani, hanno siglato ufficialmente un
Accordo di programma quadro.
Frutto di una voluta intesa fra le
parti, l’Accordo di programma quadro
stabilisce “le intese necessarie a disciplinare la collaborazione fra il
Dipartimento di protezione civile e il
C.N.S.A.S. ai fini di definire le modalità
di risposta operativa del C.N.S.A.S.” in
specifici ambiti opportunamente individuati e riportati nell’Accordo.
L’Accordo, sin dalla premessa che ne
diventa parte integrante, ribadisce quanto definito dalla Legge 24 febbraio 1992
n. 225 art. 6 riguardo alla possibilità di
stipulare convenzioni per l’attuazione
delle attività di protezione civile e, come
riportato nell’articolo 11 della stessa
Legge, il fondamentale punto di riferimento rappresentato dal C.N.S.A.S.,
rientrante nelle strutture operative nazionali del Servizio nazionale di Protezione
civile, nell’ambito dei propri settori specialistici.
Nulla cambia per quanto attiene specifiche convenzioni locali in essere fra
Servizi regionali/provinciali o Delega zioni del C.N.S.A.S. e Protezione civile
territoriale. L’Accordo di programma
quadro rafforza questo sistema collaborativo irrobustendo ulteriormente un’intesa che fortifica entrambe le Strutture.
L’articolato, essenziale nella forma e
nei contenuti, definisce con precisione le
attività oggetto dell’Accordo stesso quali
la cinofilia da ricerca specifica, il progetto di prevenzione Sicuri in montagna,
l’impiego di squadre medicalizzate,
l’impiego di disostruttori e/o speleosubacquei ma rimanda, com’è giusto che
sia, a specifiche convenzioni da sottoscriversi di volta in volta per il perseguimento dei fini e delle attività previste.
La verifica e il coordinamento delle
attività oggetto dell’Accordo saranno in
capo all’Ufficio volontariato, Relazioni
istituzionali ed internazionali del
Dipartimento di protezione civile in
coordinamento con altri uffici dipartimentali.
L’Accordo di programma quadro
avrà durata triennale rinnovabile qualora persistano prerogative, potenzialità,
specificità e finalità riconosciute dal
Dipartimento.
Valerio Zani
Vice presidente nazionale
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2° Congresso nazionale
CIVES

n occasione dell’annuale Salone
dell’emergenza (REAS) tenutosi a
Montichiari (BS) dal 3 al 5 ottobre
2008, si è tenuto il 2° Congresso nazionale C.I.V.E.S. (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria), dal titolo Il soccorso integrato:
scenari e sinergie.
Organizzato in collaborazione con il
Dipartimento nazionale della Protezione
civile, l’iniziativa era rivolta ad infermieri, tecnici e operatori volontari impegnati nel settore dell’emergenza oltre
che a tutte le persone interessate.
Obiettivo principale del Congresso
era quello di favorire l’acquisizione di
conoscenze in tema di rischi territoriali
e di gestione coordinata delle risorse
sanitarie e tecniche, di acquistare conoscenze sulla catena degli interventi, dall’allertamento al soccorso e alla prevenzione delle complicanze, nel rispetto dei
ruoli e delle competenze specifiche.
Obiettivi dell’evento erano anche
quelli di ottenere conoscenze teoriche e
pratiche in merito alla corretta attivazione della catena dei soccorsi, migliorare
le capacità comunicative così da operare in totale sinergia tra le componenti
deputate al soccorso della popolazione.
Per questo sono stati discussi con i
massimi esperti del settore, provenienti
da tutta Italia, i temi legati alle emer-

genze e alle maxiemergenze con la definizione dei ruoli e delle competenze specifiche di coloro che sono deputati al
soccorso dei cittadini.
L’aspetto del soccorso in montagna
è stato interamente appannaggio del
C.N.S.A.S. il quale, in perfetta sinergia
con il servizio di elisoccorso SSUEM
118 della Provincia di Brescia, ha trattato le problematiche connesse alle caratteristiche del territorio e ai principali
rischi con riferimento ai piani di intervento della Protezione civile e del
Soccorso alpino nella provincia di
Brescia.
Un’attenzione specifica è stata riservata all’organizzazione del Soccorso
alpino anche in tema di coordinamento
dei soccorsi in ambiente impervio e ostile.
Un’ampia trattazione della ricerca
dei dispersi, del recupero degli infortunati e delle problematiche connesse alla
valanga con gli specifici interventi di
soccorso correlati hanno collegato nelle
relazioni d’aula l’elisoccorso in montagna per quanto attiene, in particolare, la
composizione dell’equipe di bordo e i
percorsi formativi correlati.
I quadri clinici prevalenti in montagna con epidemiologia, trattamento e trasporto hanno completato un’ampia carrellata di interventi specifici che hanno
generato un interessato e competente
dibattito.
Valerio Zani
Vice presidente nazionale CNSAS

Montichiari (BS)
Salone dell’emergenza (REAS)
3-5 ottobre 2008
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