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Hic sunt leones! Sono i medici e infermie-

tatti in questo senso – che l’intero “terzo

ri, in prima linea, che combattono contro il

settore”, il volontariato e l’associazionismo

Coronavirus. Saranno loro il simbolo della

venga impiegato in questa lunga ripartenza,

vittoria, contro questo nemico insidioso? Mi

per assistere i cittadini e dare una mano a

ha molto colpito, nel pieno dell’emergenza,

far ripartire tutti i servizi. Anche il Soccorso

vedere l’impegno e il sacrificio – anche al di

Alpino e Speleologico sarà probabilmente

là del dovere – dei “camici bianchi” italiani.

impiegato, anche al di là dei propri com-

Fra i quali i medici e infermieri del CNSAS,

piti d’istituto. Ci faremo trovare pronti e

che si sono distinti ancora una volta per

metteremo le nostre competenze, risorse e

professionalità e abnegazione, nei loro re-

tecnologie per aiutare l’Italia. Come CNSAS

parti: a loro va tutta la nostra ammirazione il

abbiamo il dovere di continuare la nostra

nostro riconoscimento.

missione con ancora maggiore e più gran-

Proprio l’esempio dei sanitari è la forza di

de forza, per essere un punto di riferimen-

tutti gli italiani, che stanno vivendo – nel mo-

to per tutti: per preparazione, coscienza

mento in cui scrivo – una guerra di trincea. I

civica, aiuto del prossimo, rigore e serietà.

sacrifici richiesti sono tanti e molte famiglie,

Lo dobbiamo al nostro Paese e alla sua gen-

anche di noi del Soccorso Alpino e Speleol-

te, al patrimonio di affetti e legami comuni

gico, stanno avendo difficoltà e lutti. Ma la

che unisce la nazione, che deve farsi ancora

battaglia continua, la guerra si può vincere.

più forte nelle difficoltà. La prova sarà dura,

Ed è ora il momento di fare squadra, con-

il percorso in salita. Ma facendo squadra,

sapevoli che il futuro del nostro Paese è

aiutandoci e sostenendoci, il futuro tornerà

in mano alla forza e alle scelte di tutti noi

roseo, come le dolci albe che sorgono nelle

cittadini. La ripresa sociale ed economica

nostre montagne.

passa anche dall’esempio, e dal virtuosi-

II

smo, delle istituzioni, di cui facciamo parte

Ps: la nostra Rivista, da questo numero,

come Soccorso Alpino e Speleologico, così

esce con una grafica e dei contenuti com-

coinvolte e messa a dura prova, a partire

pletamente rinnovati. Avremo tempo, nei

proprio dal comparto sanitario.

prossimi numeri, di parlarne in maniera

È verosimile pensare – ci sono già stati con-

più approfondita.
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La direzione “passa di mano”.
Un ringraziamento, sentito e doveroso.

C’è ancora spazio
per i sogni?

I ringraziamenti solitamente si fanno alla

Da questo numero, come segnalava l’edi-

fine. Noi vogliamo metterli innanzi a tutto,

toriale del Presidente Dellantonio, la rivista

invece. Ringraziamo con il cuore Alessio

avrà una nuova veste. La Direzione Nazio-

Fabbricatore, che è stato fino allo scorso

nale crede – e sta investendo – nella forza

numero direttore e ‘deus ex machina’ di

di questo organo di informazione, che sarà

cusa” che mi viene rivolta più spesso.

S

questa rivista. Il “Soccorso alpino Speleo-

diffuso sempre più anche fra le istituzioni

“Certo”, rispondo. “Sogno, ma lo faccio

tagna come addetto stampa, incarico

soccorso” è arrivato con regolarità nelle

italiane.

in grande”. È con questo spirito che

per il quale fui scelto dall’allora presi-

case dei volontari del CNSAS da tantissimi

È stata fatta una manifestazione d’interes-

sono entrato nel Soccorso Alpino e

dente regionale Aldo Galliano con cui

anni. Dai primi bollettini “Speleosoccorso”

se, pubblica, per raccogliere le idee di nu-

Speleologico nel 2012. Con l’obiettivo

mi trovai subito in grande sintonia. 10

e poi fin in dal primo numero della nuo-

merosi grafici e creativi. Il risultato si vede

di unire la passione per la montagna al soccorso. Per dare forma

anni prima avevo trasformato una passione in mestiere inizian-

va serie, dopo la delibera del CAI che ha

già da questo numero. Ed è stato scelto di

al sogno di essere uno degli “uomini in rosso”, impegnati in un’at-

do a occuparmi di terre alte e delle attività legate all’outdoor

creato nel 1990 la sezione particolare deno-

affidare la direzione della rivista a due gio-

tività dai contenuti tecnici e umani formidabili. Ma, lo confesso,

sulle pagine di due mitiche riviste – Alp e La rivista della mon-

minata “Soccorso Alpino e Speleologico”,

vani professionisti, Walter Milan e Simone

anche con la voglia di evadere un po’ dall’ambiente giornalistico

tagna – che purtroppo oggi non esistono più.

unendo la parte alpina e speleo, Alessio è

Bobbio. Sono due giornalisti, ma ancor pri-

romano, dalle riunioni infinite, dalle “giacche e cravatte”, dai “si-

Dopo i primi mesi nel Soccorso alpino come addetto stampa ho

stato l’artefice di tantissimi numeri della

ma due soccorritori in attività. Anche a loro

gnorsì” ai direttori di redazione. Ma come per contrappasso, iro-

capito che per svolgere il mio lavoro in maniera più efficace era

rivista. A lui, da tutta la Direzione Naziona-

i nostri auguri di buon lavoro.

nia della sorte, giornalismo e comunicazione sono rientrati dalla

necessario entrare maggiormente nei meccanismi dell’organiz-

le del Soccorso Alpino e Speleologico, un

finestra a otto anni di distanza. E per colpa del CNSAS!

zazione. Così ho preso la qualifica di Operatore di Soccorso Alpi-

forte ringraziamento per l’impegno, l’abne-

Dal 2015 ho iniziato il coordinamento della comunicazione del

no e in seguito di Tecnico di Ricerca diventando a tutti gli effetti

Corpo, cercando di dare risposte concrete alle indicazioni e agli

un soccorritore. Aver ricevuto ora l’incarico di dirigere questa

obiettivi della Direzione Nazionale. Abbiamo messo in campo tan-

rivista insieme a Walter è per me un motivo di grande orgoglio e

te iniziative e strumenti e ora, con Simone Bobbio, raccogliamo

uno stimolo in più per mettere a frutto la mia esperienza profes-

l’eredità di questa prestigiosa rivista. La sfida è affascinante. A que-

sionale di giornalista e il mio entusiasmo di volontario.

sto numero perdonate qualche errore di gioventù: ma vi assicuro

D’ora in poi, quando partirò per la montagna potrò risponde-

che – grazie soprattutto al comitato editoriale e alle “firme” dei

re così alle raccomandazioni della mia compagna: «Tranquilla,

vari articoli – faremo di tutto per farvi appassionare a questa Rivi-

in caso di incidente chiamo il Soccorso alpino e ci scrivo un

sta! Il sogno continua!

articolo!»

gazione e la professionalità.

La Direzione Nazionale

“S

ei un sognatore!”.

ono entrato nel soccorso

Forse per critica,

alpino 5 anni fa, ma non da

spesso per gioco,

volontario. All’epoca il ser-

ma è questa l’“ac-

Walter Milan
direttore responsabile Soccorso Alpino e Speleologico
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Da professionista a
volontario

vizio regionale piemontese

cercava un giornalista esperto di mon-

Simone Bobbio
condirettore Soccorso Alpino e Speleologico
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Coronavirus: il nostro appello agli
appassionati della montagna e delle grotte
I social come strumento per la diffusione di messaggi utili
di Federico Catania

“Il Paese è in difficoltà: i medici e gli infermieri del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono impegnati insieme
agli altri colleghi ad assistere migliaia di
contagiati dal nord al sud Italia. Sapete
bene che per effettuare un soccorso speleologico in grotta o un soccorso alpino in
alta montagna dobbiamo impegnare decine di operatori, compreso il personale
sanitario. Immaginate quindi le difficoltà a cui andremmo incontro in questo
momento per effettuare un soccorso, un
soccorso che naturalmente metteremmo
in atto, ma che potrebbe innescare una
delicata gestione post intervento.
Ci sarà tempo per scalare nuovamente
una montagna, ci sarà tempo per esplorare di nuovo insieme una grotta.
Adesso però è il tempo di fermarsi. Il tempo
di essere responsabili verso sé stessi, verso gli altri e verso l’Italia. Come è scritto
nella Costituzione italiana: la Repubblica
tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Dobbiamo difendere questi valori,
dobbiamo salvaguardare i nostri medici,
i nostri infermieri e l’Italia da un collasso del Servizio Sanitario Nazionale. Non
vengono chiesti sacrifici immani, non
viene chiesto di scalare una montagna da
3000 metri: viene chiesto di rimanere in
casa per un breve periodo di tempo.

4

Davide C., uno dei medici del CNSAS impegnato nella lotta a Covid-19

#iorestoacasa non è uno slogan, non è
un hashtag per riempire i social ma un
invito concreto a limitare al massimo gli
spostamenti non necessari.
Ce la possiamo fare. Ce la faremo. Coraggio, Italia!”
Questo è l’appello che abbiamo lanciato
nei primi giorni di marzo tramite i canali social del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico. Un appello che ha raggiunto,
grazie alle decine di migliaia di condivisioni e interazioni, oltre un milione e mezzo
di utenti e che è stato ripreso da diverse
testate giornalistiche nazionali e locali.
Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn
come strumenti utili per la diffusione di un
messaggio utile: un invito alla responsabilità a chi segue quotidianamente le nostre
attività.
A giudicare dal numero di interventi al 24
marzo, sembra essere stato un appello
ascoltato da chi frequenta abitualmente
l’ambiente impervio. Pochi sono stati gli
interventi in media e alta montagna per
soccorrere cittadini che hanno infranto le
regole del Decreto #iorestoacasa. Cittadini che, come accaduto per un intervento di
soccorso in Umbria il 22 marzo, sono stati
successivamente denunciati per inosservanza dei provvedimenti delle autorità da
parte dei Carabinieri intervenuti sul posto
insieme al Soccorso Alpino.
MARZO 2020 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO 5
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Fino a che, con caparbietà, il Soccorso Alpino abruzzese, dopo giorni di
intense ricerche, ha trovato la sua
macchinetta fotografica smarrita
tra i sassi, in un punto dove in teoria
non avrebbe dovuto esserci: nel vallone della gola delle Murelle. “Siamo
risaliti verso l’alto e l’abbiamo trovata che si stava lavando in una pozza
d’acqua. Mi ha visto, ha cacciato un
urlo e mi ha abbracciato forte forte
- ha raccontato Antonio Pace, del
CNSAS Abruzzo.
Un intervento incredibile, emblematico.

notti dispersa nella Majella:
la salva il Soccorso Alpino

Abbiamo intervisto la biologa ungherese Sarolta Tripolszky: nel 2011 è
sopravvissuta per una settimana mangiando lumache. Il salvataggio dopo una
lunghissima operazione di ricerca, complicata da alcune indicazioni errate.
di Walter Milan

Si era persa di ritorno
dal Monte Acquaviva, una
delle cime della grande
montagna abruzzese, una
interminabile scalata tra
paesaggi lunari
FOCUS ISTITUZIONALE
8 CRONACA
E INTERVENTI

N

on ci credeva più nessuno. Tranne il Soccorso Alpino e
Speleologico. Che non ha mai perso la speranza e con un
pizzico di follia, ha continuato le ricerche, per sei giorni,
senza sosta. Poi il miracolo: Sarolta Tripolszky, trentenne
biologa ungherese con la passione per la montagna, è
stata trovata dopo sei giorni passati nei monti della Maiella, in alta montagna, al freddo e alle intemperie.
Si era persa di ritorno dal Monte Acquaviva, una delle cime della grande
montagna abruzzese, una interminabile scalata tra paesaggi lunari: appena in tempo per mandare un sms a casa, in Ungheria, e dare l’allarme. I
soccorsi sono partiti immediatamente, ma la ragazza aveva dato indicazioni inesatte sul luogo dove si era persa. E le operazioni si sono complicate.

A nove anni di distanza ci siamo
messi alla ricerca di Sarolta. L’abbiamo trovata: questo è il suo
racconto.
Come è iniziato il trekking? Dove
volevi andare?
Ho iniziato un trekking nei monti
della Majella, volevo scalare in giornata il Monte Amaro, inizialmente.
Ma la sveglia quel giorno non è
suonata e così, sono partita tardi.
Ho trovato degli escursionisti che
mi hanno consigliato, vista l’ora di
ripiegare sul Monte Acquaviva.
Quando hai capito di esserti persa?
Ero sulla strada del rientro, fin qui
tutto bene. Ma verso le 4 del pomeriggio si è scatenata una tempesta,
e mi sono completamente persa.
Ho iniziato a seguire un fiume, perché ho visto sulla mia mappa che
tutti i fiumi intorno conducevano a
un villaggio. Il terreno era molto accidentato, dovevo arrampicarmi tra
cespugli, alberi, usando le gambe e
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Come sei sopravvissuta per sei giorni e sei notti?
I primi giorni ho mangiato lucertole (non hanno un buon
sapore), lumache e alcuni piccoli semi. Ma poi ho visto
le mie gambe diventare più magre giorno dopo giorno
e mi sono resa conto che questa “dieta” non mi aiutava.
Dal terzo giorno non ho mangiato più niente. Ho fatto
un riparo sotto un cespuglio di foglie di menta selvatica.
Avevo allucinazioni e non riuscivo a dormire.
Nella seconda notte è arrivata la pioggia. Correvo ad arrampicarmi sugli alberi, per cercare riparo. È stato il momento peggiore, sono rimasta bagnata per tre giorni di
fila. Riuscivo a malapena a camminare per pochi metri,
le gambe e le mani tremavano continuamente. Poi è arrivato un po’ di sole, i miei vestiti e le mie scarpe si asciugarono e penso che questo mi abbia salvato.
Hai perso la speranza di essere salvata durante tutto
il tempo trascorso in montagna?
Ogni volta che ero davvero esausta, pensavo che sarei
morta. Ho pensato a questo. Ho iniziato ad incidere alcuni messaggi alla mia famiglia sui rami degli alberi. Poi,
quando il tempo si è riscaldato e ho potuto dormire, ho
riacquistato energia. Mi sono svegliata e ho pensato: no,
non morirò qui!
le mani, fra i rovi. Pensavo di farcela! Ho chiamato il soccorso, ma sono stata
in grado di dare poche informazioni prima che mi si scaricasse il telefono.

I primi giorni ho mangiato
lucertole, lumache e
alcuni piccoli semi. Ma
poi ho visto le mie gambe
diventare più magre
giorno dopo giorno e
mi sono resa conto che
questa “dieta” non mi
aiutava.
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Dove hai dormito la prima notte?
Seguendo il fiume, ad un certo punto, sono arrivata ad una gola molto
stretta, al crepuscolo, con una cascata alta diversi metri. Mi sono ritrovata
bloccata, impossibile proseguire. Ho dormito in quella piccola gola, su un
banco di ghiaia.
Cosa hai fatto in attesa di aiuto?
Ho pregato, e ho promesso molte cose a Dio, nel caso nel caso fortunato
fossi uscita da quell’avventura (ci confessa ridendo, ndr)
Intanto passano le ore… e i giorni!
Trascorro il secondo giorno nella gola, con la convinzione che qualcuno
verrà a salvarmi. Quando mi sono reso conto che nessuno stava arrivando,
ho iniziato a risalire la lunga gola, il terzo giorno. Ero esausta, niente mi
sembrava familiare. Non sapevo dove andavo. Ad un certo punto mi sono
fermata e sono rimasta sull’ incrocio di due piccoli corsi d’acqua, in una
vasta area aperta con ghiaia bianca, dove speravo di essere facilmente
visto dall’alto. Ho soggiornato qui praticamente fino a quando il Soccorso
alpino non mi ha trovato. Credo che fosse all’inizio di ciò che chiamano
“La gola del diavolo”.

Eravamo convinti di
trovarla, è stato un gioco
di squadra. Dai tecnici
di elisoccorso ai ragazzi
appena entrati, abbiamo
messo in campo un team
che la lavorato con unità
e professionalità, dando
il massimo per giorni e
giorni.
Antonio Crocetta
Delegato Alpino Abruzzo
al momento dei fatti

Quando ti sei resa conto che ti stavano cercando, che potevi essere
salvata?
Durante i primi giorni erano passati diversi elicotteri. Avevo provato a
salire verso le cime, dove mi cercavano (le indicazioni fornite dalla ragazza nell’unica chiamata al 118 non erano corrette, ndr), ma poi sono
dovuta tornare vicino all’acqua, nel bosco, per bere.
Improvvisamente, il sesto giorno, è arrivata una squadra di terra del
Soccorso alpino. Ricordo quel momento come un sogno: sentivo la gente dire al telefono “viva, è viva!”, e vedevo le facce felici delle persone
che mi hanno trovato. Non potevano crederci. Uno di loro mi diede un
panino, dicendomi che era con il prosciutto fatto in casa. Quel panino
è stata la cosa più bella che ho mangiato in tutta la mia vita! Eravamo
tutti così felici!
Cosa hai pensato, non appena sei stata portata a valle?
Dall’elicottero guardai in basso e vidi circa 100 persone. Ho chiesto ad
una persona del Soccorso alpino: “Sono tutti i media?”, ma mi ha risposto che erano parte delle persone che erano venute a salvarmi. Non ci
potevo credere. Mi sono sentita sopraffatta dall’emozione, per quegli
uomini generosi che erano stati per giorni in cerca di una persona sconosciuta in montagna. È stato sorprendente, ne ho parlato con molte
persone, elogiando gli italiani e la lunga tradizione del soccorso. Quando siamo atterrati non sapevo chi ringraziare.

Oggi Sarolta è tornata in Ungheria,
dove ha iniziato una brillante carriera di biologa. Lavora per importanti
aziende internazionali. Ci tiene a far
sapere che porta l’Italia nel cuore.
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L’Appennino congelato:
un ambiente
estremamente insidioso
Lo scorso inverno le scarse precipitazioni e lo strato
ghiacciato misto alla terra hanno causato numerosi
incidenti nel centro Italia
di Federico Catania

“I

forti venti di garbino dei giorni scorsi, insieme alla pioggia
che è caduta anche a quote di 2100-2200 metri, hanno letteralmente vetrificato tutti i pendii, anche quelli dove non c’è
manto nevoso. Sono frequenti le placche ventate, poggianti
su neve ghiacciata o ghiaccio vivo. È necessaria la massima
attenzione”, è questo il monito lanciato su Facebook negli
ultimi giorni di dicembre da Marco Iovenitti, Guida Alpina de L’Aquila.
Un monito lanciato dopo i frequenti incidenti che si sono susseguiti in tutto l’Appennino dalla metà di dicembre e che sono proseguiti senza sosta
fino ai primi giorni di febbraio, quando finalmente la neve al suolo e le
temperature più miti hanno ridotto i rischi.
I diversi servizi regionali del centro Italia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti numerose volte per soccorrere persone ferite dopo essere scivolate sul ghiaccio o, nel peggiore dei casi, per
recuperare i corpi senza vita di alpinisti precipitati per centinaia di metri.
Sul Terminillo, nel Lazio, come sul Gran Sasso, in Abruzzo.

TERMINILLO: APPARENTE FACILITÀ, ALTO RISCHIO
Due dei più gravi incidenti, con esito mortale, sono avvenuti nei canali ghiacciati del Monte Terminillo, in provincia
di Rieti, fra gli ultimi giorni di dicembre ed i primi di gennaio. Il Terminillo è una sorta di “palestra invernale” per
alpinisti – anche esperti – con almeno quattro canali che sono raggiungibili in pochi minuti di cammino dal Rifugio
Sebastiani. Le pendenze non sono proibitive (partono dai 40°), ma le condizioni di quest’anno hanno trasformato
anche i percorsi più facili in itinerari alpinistici con molte insidie. Proprio il “mix” fra pendenze reputate accessibili
e ghiaccio vivo per lunghi tratti, coperto da una spolverata di neve riportata, sono stati gli elementi che uniti hanno
provocato gli incidenti. In nessuno di questi casi la progressione era stata effettuata con soste fisse, ma in conserva
o con gli alpinisti slegati.

Ad accomunare questi interventi un fattore ambientale comune: il ghiaccio. Uno strato insidioso che a causa delle poche precipitazioni nevose ha
reso difficilmente praticabili tutti i tipi di pendii. Uscite rischiose per i meno
esperti ma anche per escursionisti di lungo corso, alcuni interventi infatti hanno riguardato proprio alpinisti ben conosciuti nell’ambiente degli
amanti della montagna e delle attività outdoor.
Scivolare sul ghiaccio è come precipitare in parete: la piccozza che non si attacca alla superficie troppo dura, i ramponi che si impuntano facendo ritrovare il malcapitato a testa in giù e la velocità elevata che si raggiunge in pochi
secondi non trovando alcun tipo di attrito sul pendio. La caduta si arresta solo
quando il pendio termina, e – sempre a causa delle scarse precipitazioni nevose – spesso il primo punto pianeggiante è caratterizzato da rocce scoperte.
Dopo i tanti incidenti mortali e non che si sono verificati nel Lazio e in
Abruzzo durante le festività natalizie, il Soccorso Alpino e Speleologico ha
avviato una campagna di sensibilizzazione tramite i social, i giornali e le
televisioni locali per invitare gli escursionisti e gli alpinisti a valutare attentamente le condizioni del terreno prima di intraprendere qualsiasi attività in media o alta montagna. Le montagne in questo tipo di condizioni
autunnali/invernali infatti possono apparire libere da neve, ma solo una
valutazione più approfondita rivela il rischio che si corre affrontando un
terreno misto formato perlopiù da terra e ghiaccio.

Monte Terminillo, Lazio

A semplificare il lavoro del Soccorso Alpino l’utilizzo
delle nuove tecnologie: alcuni degli alpinisti rimasti
feriti dopo essere scivolati sul ghiaccio hanno lanciato
l’allarme tramite l’app GeoResQ realizzata del CNSAS
in collaborazione con il Club Alpino Italiano. Proprio
tramite GeoResQ è stato richiesto il 12 gennaio scorso
un intervento del CNSAS Abruzzo per soccorrere un
escursionista residente a Roma di 53 anni, scivolato
sul ghiaccio in prossimità della Capanna Sevice, sul
monte Velino. L’incidente è avvenuto a circa 2100 m
s.l.m., quando in compagnia di altri cinque escursionisti l’uomo stava scendendo lungo un pendio lievemente innevato. Improvvisamente è scivolato su un
tratto ghiacciato ed è andato giù per una sessantina
di metri. L’uomo è stato recuperato dal Soccorso Alpino ed elitrasportato in codice giallo a L’Aquila.
Speriamo dunque che il prossimo inverno, quello della stagione 2020-2021, le montagne del centro Italia
e di tutta l’Italia in generale saranno interessate da
precipitazioni nevose più abbondanti. Precipitazioni
che oltre a regalare paesaggi più consoni per il periodo dell’anno, possono anche ridurre notevolmente i
rischi legati alla presenza di ghiaccio misto alla terra.
Intervento di soccorso del CNSAS Lazio sul Monte Terminillo nel dicembre 2019
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Tecnica e intuizione:
il soccorso arriva
dalla Skyway
di Tiziano Trevisan, responsabile comunicazione CNSAS Valle d’Aosta - foto di Mauro Pezzotti

Due minuti per decidere:
la direzione di Skyway,
l’innovativo impianto a
fune costruito da poco sul
Monte Bianco, dà l’ok. Si
procede.
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C

ourmayeur, 28 febbraio. La giornata perfetta per la discesa
perfetta: uno sciatore 31enne, di Trento, lascia il rifugio Torino e affronta la lunga verticale che passa vicino ai piloni
della funivia Skyway, a 3000 metri di quota. Neve fresca,
condimeteo primaverile. Di colpo, l’imprevisto: forse un
sasso che spunta troppo, forse un errore, forse un salto di
roccia innesca la caduta. 150 metri e poi finalmente fermo, con i compagni di discesa che cercano di capire la gravità della situazione. Il freerider
è vivo, respira, non riesce a parlare. Immediata la chiamata al 112 e subito
si alza in volo Sierra Alfa 1, l’elicottero con i tecnici del Soccorso Alpino valdostano e il medico rianimatore a bordo. In cinque minuti sono sul posto
ma quelle che sembrano condizioni ottimali, senza nube e con visibilità perfetta, nascondono un problema. Il vento, forte, in quota. SA1 tenta
più volte l’avvicinamento. Impossibile, con quelle raffiche. Anche via terra
non si può. Troppo alto il pericolo di valanghe.
Bisogna trovare una soluzione, in fretta.
L’idea viene a Gianluca Marra, il capostazione del Soccorso Alpino di Courmayeur: portare la cabina della funivia sulla verticale dell’incidente e da lì,
in qualche modo, issare a bordo lo sciatore.
Due minuti per decidere: la direzione di Skyway, l’innovativo impianto a

fune costruito da poco sul Monte
Bianco, dà l’ok. Si procede. E poi è
cronaca: la cabina con tecnici del
Soccorso Alpino e soccorritori del
SAGF (Guardia di Finanza) arriva
proprio sopra lo sciatore e i suoi
compagni. Per scendere si utilizza
un argano a motore di derivazione
marina. È già stato testato un paio
di volte. Funziona, in completa sicurezza.
In pochi minuti l’infortunato sale
i 65 metri di verricello ed è su
Skyway. Il medico lo visita mentre la
cabina raggiunge la base a valle. Poi
in Pronto soccorso e il ricovero nel
reparto di Rianimazione con politrauma e una leggera condizione di
ipotermia. La prognosi è riservata,
le condizioni stabili. Se la caverà.
“Sembrava un intervento di routine
– spiega Paolo Comune, il direttore del Soccorso Alpino Valdostano
– ma le difficoltà arrivano quando
meno te lo aspetti. Questo è l’esempio. Vento e pericolo valanghe
hanno reso la missione decisamente critica. Ottima l’idea di Gianluca
Marra e perfetta la sincronia con il
direttore di Skyway. A dimostrazione che le sinergie e le collaborazioni, nel nostro mestiere, sono importanti e non va mai sottovalutato il
supporto di tutti quelli che, in modi
a volte anche inaspettati, ci aiutano
e contribuiscono alla riuscita perfetta di un intervento complesso”.

Sembrava un intervento
di routine ma le difficoltà
arrivano quando meno te
lo aspetti.
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Grotta del Fiume, 27/28 ottobre 2019

Una notte di fango e
corde nell’oscurità
56 tecnici hanno lavorato 24 ore per salvare
uno speleologo nelle Marche
di Luca Bardovagni, Commissione Comunicazione e Documentazione (CCD)

U

na caduta rovinosa in un pozzo di 15 metri. Il fango che
attutisce l’impatto. Ma un piede, forse anche la gamba, è
fratturato; impossibile uscire da soli dalle profondità della
grotta. È iniziato così un lungo e complicato soccorso nella
Grotta del Fiume, nell’area carsica di Frasassi. Siamo ad ottobre 2019.
L’area carsica di Frasassi, nel comune di Genga (AN) è una delle più note d’Italia, anche ai non speleologi. Il complesso del Fiume Vento, con il collegamento alla storica grotta turistica, è tra i più estesi e complessi, a livello naturalistico e speleologico. Infatti il particolare tipo di carsismo dell’area della
gola rendono le cavità particolarmente affascinanti: la natura è selvaggia e
le parti ipogee sono un esempio eccellente di concrezionamento. Inoltre,
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sviluppandosi su vari livelli di gallerie, l’intero complesso è stato foriero
negli anni di continue esplorazioni.
Queste grotte sono un vero paradiso per tanti speleo, che frequentano
con grande frequenza i percorsi. Con
uno sviluppo labirintico, laghi interni, cristalli, la Grotta del Fiume in particolare offre un’esperienza appetibile senza grandi profondità.
Il numero elevato di frequentatori
porta con sé importanti possibilità
di incidente. L’ultimo era avvenuto
nel 2018, fortunatamente a poca
distanza dall’ ingresso, risolto positivamente dal Soccorso Alpino e Speleologico.
Questa volta però la situazione è
diversa, molto più complicata. La
prima chiamata di soccorso arriva
alle 14:00, un compagno del ferito
allerta il 118, che gira la chiamata al
delegato del Soccorso Alpino e Speleologico marchigiano. La macchina
del CNSAS – a livello regionale e nazionale – si mette in moto.
Le notizie riguardanti l’infortunio
sono di una scivolata su un pozzo, ad
oltre 15 metri. Il fango, che renderà
faticoso il recupero dei soccorritori,
ha attutito l’impatto per lo speleologo: ha un piede ferito e molto probabilmente fratturato, ma è cosciente.
I compagni di escursione hanno agito nella maniera corretta: due sono

rimasti col ferito mentre un altro è
uscito ad allertare il CNSAS. La grotta
non è particolarmente fredda.
Questa volta siamo piuttosto lontani dall’ ingresso: il ferito è a Sala Villa,
oltre un chilometro dall’entrata della grotta. Dopo un rapido consulto
con il capostazione per l’organizzazione dell’intervento, la prima squadra è pronta a entrare per le 15:00. È
chiaro da subito che ci sarà bisogno
di un numero ingente di volontari,
data la distanza, la peculiarità della grotta, la natura dell’infortunio.
Squadre del CNSAS iniziano a convergere dalle delegazioni limitrofe
di Umbria e Abruzzo, mentre viene
pre-allertata l’Emilia Romagna che
manderà un contingente nella nottata successiva.
La Commissione Medica nazionale è pronta a fornire un backup ai
medici delle Marche già sul posto,
la Commissione Comunicazione e
Documentazione è presente con i
membri dell’Umbria e dell’Abruzzo,
la Commissione Disostruzione contatta la direzione delle operazioni
offrendo la sua disponibilità.
Le prime squadre iniziano il percorso
verso il ferito, mentre al campo base
è il momento delle decisioni, che
vengono comunicate all’interno tramite telefoni speleologici. La conoscenza della cavità è importante: il
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percorso che la barella col ferito farà
fino all’uscita non necessita di “allargamenti”, nonostante qualche uscita
di pozzo scomoda e qualche galleria
angusta, ma non tanto da essere impraticabile per il trasporto.
All’esterno intanto la componente
alpina del CNSAS prepara le manovre di supporto per il trasporto del
ferito, una volta che sarà uscito sulla ripida scarpata che conduce alla
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grotta. I medici del Corpo decidono
anche di creare all’esterno della grotta un Posto Medico Avanzato, in una
tenda, per garantire anche all’uscita
un’assistenza sanitaria immediata al
ferito, verosimilmente provato dalle
complicate operazioni e dalle lunghe ore passate nella grotta.
Alle 16.20 la Squadra di primo intervento è sul ferito, ne verifica le
condizioni, lo adagia nella barella e
stabilizza le condizioni della gamba ferita. Le comunicazioni con il
campo base esterno sono continue, sono presenti il responsabile
nazionale e il suo vice, Il presidente regionale del Soccorso Alpino
marchigiano e i Delegati delle varie regioni impegnate. La “sala situazioni”, dall’esterno, coordina le
varie fasi dell’intervento e gestisce
le forze in campo.
Il ferito è presto raggiunto da un
medico speleologo del Soccorso
Alpino e Speleologico. Viene medicato, costantemente idratato,
nutrito, si provvede alle sue ne-

cessità. Sono necessarie soste nella progressione della barella per la
somministrazione di antidolorifici
e per il controllo del bendaggio
che tampona un’emorragia venosa.
Intanto accompagnati dai tecnici
del CNSAS, i compagni dello speleologo infortunato che sono rimasti
correttamente in attesa delle squadre di soccorso, possono iniziare ad
uscire dalla grotta.
Utilizzando il sistema di collegamento telefonico con l’interno, la moglie
dell’infortunato viene fatta comunicare con lui, rassicurando entrambi.
La barella inizia il lungo percorso
verso l’esterno alle 22.00, mentre
i tecnici delle delegazioni impegnate continuano ad attrezzare la
grotta per rendere agevole il trasporto. Le donne e gli uomini del
CNSAS lavoreranno tutta la notte,
con gli opportuni cambi squadra.
Le criticità sono rappresentate dalle condizioni del ferito, speleologo
esperto, ma che per pregressi motivi di salute necessita di frequente
monitoraggio e di somministrazione di farmaci. Il percorso interno
alla grotta è allestito con ancoraggi
e manovre di corda, per mettere in
sicurezza la barella. In alcune sezio-

ni della grotta è necessario approntare una teleferica, per evitare al
ferito gli spostamenti nei meandri
più angusti e bassi della cavità. Si
procede con attenzione, fra fango
scivoloso, tratti verticali e sassi che
si muovono. La sicurezza del ferito,
ma anche del team di soccorso, è
posta in primo piano e governa le
operazioni, con precedenza anche
sulla velocità di esecuzione delle
manovre, che resta comunque alta.
Alle 9.30 del mattino, dopo un’insonne nottata di operazioni il ferito raggiunge finalmente l’ingresso
della grotta e con l’aiuto dei tecnici
del Soccorso alpino viene issato
lungo le ripide pendici della montagna. Sarà poi caricato in elicottero, per essere portato nel più vicino
ospedale.
Per un soccorso così complesso
sono stati impiegati 56 donne e
uomini del CNSAS provenienti da
4 regioni italiane, per quasi 24 ore
di lavoro consecutive. La risposta
all’attivazione del Servizio Sanitario Regionale, il 118, è risultata pressoché immediata. Il ferito,
dopo un periodo di ricovero, è di
nuovo in piedi e pronto per nuove
esplorazioni.
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
È importante ribadire, fin da subito, che la legge affida al Soccorso Alpino e Speleologico il coordinamento delle operazioni di ricerca di persone
disperse in montagna o in ambiente impervio, ma anche che il CNSAS –
tramite specifiche disposizioni locali – riveste un ruolo importante nella
direzione delle operazioni di ricerca di persone scomparse, se le indagini
portano ad agire con squadre di ricerca nel “nostro” terreno, quindi di nuovo in ambiente impervio.
Ma chi è una persona “scomparsa” e chi invece un “disperso”?
Per l’operato del Soccorso Alpino e Speleologico la differenza è sostanziale, come proveremo a spiegare. Le fattispecie in caso di “scomparsa” sono
chiarite nella legge 203 del 2012. Ecco i commi che ci interessano in questa
trattazione:

Disperso o scomparso?

Il ruolo del soccorso alpino nelle operazioni di ricerca
di Giorgio Bisagna, consulente giuridico CNSAS

Leggi, norme, procedure. Le ricerche di persone disperse (e scomparse) sono regolate da precise disposizioni di legge. Non sempre di immediata comprensione, a volte bisogna un po’ “masticarle”. Ma è importante per tutti i soccorritori – e soprattutto per chi riveste cariche
importanti all’interno del CNSAS, a partire dai capistazione – conoscere almeno i principi generali che regolano questo settore. Per affrontare con maggior serenità le fasi di intervento sul campo, ma anche poter argomentare con efficacia nei tavoli di coordinamento interforze.
Vi lascio quindi a questo interessante articolo a cura di Giorgio Bisagna, che ci aiuterà a capire meglio quando interviene il ruolo di coordinamento del CNSAS, secondo l’importante distinzione fra persone disperse e scomparse. La chiave del nostro impiego e ruolo è tutta qui:
siamo di fronte ad un disperso o ad uno scomparso? Ed è necessario, nel secondo caso, un intervento immediato di Search and Rescue?
Nell’articolo le linee guida.
Maurizio Dellantonio
Presidente Nazionale CNSAS

L

e operazioni di ricerca hanno subito, nel corso degli anni, una
crescita esponenziale. Sia per rilevanza numerica, ma anche
per clamore mediatico. Per quanto riguarda l’operato del Soccorso Alpino e Speleologico è sostanziale la distinzione fra ricerca di persone disperse o di persone scomparse. Un confine a volte ben marcato, a volte più labile: può capitare anche
che evolvano l’una nell’altra, in un quadro più complesso.
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Comma 1: “(…) chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di
una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumità personale
della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia (…)”

La legge affida al CNSAS
il coordinamento delle
ricerche di persone
disperse. Ma anche in caso
di scomparsa, sul terreno,
il Soccorso Alpino riveste
un ruolo di guida e
indirizzo tecnico

Comma 4: “(…) l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove
l’immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al
prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da
intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni
del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.”
Dal testo di legge, si evince quindi che persona “scomparsa” è colui che si sia
allontanato dalla “propria abitazione” o “dal luogo di temporanea dimora” e
per le circostanze in cui è avvenuto il fatto si ritiene possa derivare “un pericolo per la vita o l’incolumità personale della stessa”. È ovvia conseguenza, che a
seguito di una scomparsa sia iniziata dall’autorità giudiziaria – tramite anche
le forze di polizia – un’attività di indagine, che coinvolge anche le prefetture.
Dal 2007 nel settore delle “persone scomparse” è stata istituita la figura del
Commissario Straordinario del Governo per le persone Scomparse. Proprio il Commissario ha precisato che l’attività di ricerca di persone scomparse non ricade nell’ambito della Protezione Civile: “non può essere confusa, inoltre, con gli interventi ricadenti nell’ambito della protezione civile, legati
a scenari del tutto diversi. Resta ferma la possibilità, nel caso di scomparsa,
di avvalersi del concorso di tutte le componenti, istituzionali e non, ad essa
afferenti”. circolare (prot. 831 del 19.02.2013)
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Cosa ci dice quindi la normativa nazionale sulle attività di Protezione
Civile, parlando di persone disperse?
Fin qui si è parlato di persone scomparse. Ma alla disciplina di settore va
anche applicata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 9 novembre del 2012, che ha avuto modo di trattare invece “la ricerca di persone disperse”.
In questa direttiva, si distinguono tre casi d’intervento:
1. ricerca persone disperse nei contesti citati nella legge 225/1992 (la normativa che ha istituzionalizzato il Servizio Nazionale della Protezione Civile)
2. ricerca di persone disperse in ambiente montano ipogeo ed impervio
3. ricerca in ambiente acquatico.
In questi tre ambiti la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
prosegue specificando chi è incaricato del coordinamento delle operazioni.
• Nella prima fattispecie (calamità) sono le autorità di protezione civile.
• Nella seconda fattispecie il coordinamento è in capo al Soccorso
Alpino e Speleologico, come previsto dalla legge 74/2001 art.1 e

dalla legge 289/2002 art. 80
• Nella terza, quella acquatica, le varie forze in campo devono operare sotto il coordinamento del Corpo delle Capitanerie di Porto per l’ambiente
marino, e per l’ambito delle acque interne nell’ambito delle competenze
di “più autorità diversamente articolate sul territorio nazionale”.
In altri termini la direttiva precisa con chiarezza che, quando ci sia una ricerca di persone disperse, se non si ricade in una fattispecie di Protezione
Civile, e detta attività si svolga in ambiente impervio, il coordinamento
dei soccorsi è di competenza del CNSAS.
La direttiva però parla di “dispersi” e non di “scomparsi”. Sono due fattispecie diverse? Noi riteniamo di sì. La direttiva è intervenuta per precisare e
definire chi è “disperso”, identificando il soggetto in base al contesto in cui
l’evento accade.
La differenziazione risiede nel fatto che un disperso (e non uno scomparso) è quel soggetto per il quale vi sia, se non certezza, un alto grado di probabilità che a causa della sua attività (lavorativa, ricreativa o per condizioni
personali), si trovi in un ambiente impervio da cui non ha fatto ritorno.
Così, a titolo di esempio, l’escursionista non rientrato da un’attività in mon-

RICERCA E TECNICA

Le operazioni su terreno alpinistico

di Luigi Foppoli, direzione SNaDOS

Le ricerche dispersi in ambiente impervio richiedono procedure in parte diverse da quelle solitamente utilizzate in
terreni a buona percorribilità. Se è vero che raramente vengono svolte ricerche su terreni esclusivamente alpinistici e
di alta quota, molto più frequente è la presenza di ambienti misti, nei quali in alcune aree oggetto di perlustrazione la
difficoltà tecnica è decisamente più alta che in altre.
Il compito della squadra in ricerca è la bonifica, cioè la perlustrazione di un’area assegnata trovando il disperso o garantendo con un certo grado di probabilità la sua assenza. Al termine di tale lavoro la squadra restituisce un feedback
sul lavoro svolto a chi gestisce l’intervento. In terreni molto impervi spesso si trovano notevoli difficoltà a completare
la bonifica nei tempi previsti.
Talvolta il resoconto fornito dalla squadra sul campo rileva una situazione reale dell’ambiente che porta a riconsiderare
le ipotesi fatte da chi gestisce l’intervento al Centro Coordinamento Ricerche (CCR); le caratteristiche del disperso
potrebbero non essere compatibili con quelle necessarie a percorrere le aree considerate probabili. Emerge quindi la
necessità di avere procedure rapide di aggiustamento della pianificazione (determinazione delle aree e delle modalità
di ricerca) e a volte anche della strategia generale.
Ciò che rende spesso difficoltoso il lavoro di pianificazione è proprio la natura del terreno. Più questo è impervio,
maggiore deve essere l’attenzione nella creazione delle zone di ricerca. Le difficoltà di movimentazione devono guidare
il dimensionamento delle aree e soprattutto il disegno dei confini. Passando da un terreno collinare a uno alpinistico
si andrà verso aree di bonifica sempre più piccole e dai confini più laschi: non sempre infatti è possibile stabilire solo
dalla carta topografica la percorribilità del territorio.
L’approccio quindi dovrà essere più flessibile e basato fortemente sull’integrazione tra CCR e squadre in bonifica. La pianificazione non sarà più completamente definita alla partenza della squadra ma consisterà in un percorso indicativo che
sarà dinamicamente riaggiornato in funzione delle informazioni che ritornano dal campo. Chi vede realmente il terreno
darà indicazioni al CCR su quale realmente sarà l’area bonificata. Al tempo stesso si potranno avere dalla squadra informazioni fondamentali sulla possibilità che il disperso sia effettivamente passato nella zona e sul suo probabile itinerario.
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In relazione all’orografia quindi si potranno avere aree a bonifica “tradizionale” con confini ben definiti e feedback da
squadra a CCR a fine bonifica e altre di tipo “alpinistico” con indicazione flessibile dei confini e feedback continuo. In
ogni caso è fondamentale che vengano garantiti il controllo della squadra (geolocalizzazione in tempo reale) e la registrazione puntuale di ciò che viene perlustrato.
La bonifica “alpinistica” richiede sicuramente un maggiore sforzo tecnologico. Dovranno essere sempre garantite comunicazioni efficienti e attivati tutti i sistemi a disposizione per il tracciamento remoto: tracciamento Arogis, altre app per
smartphone e sistemi collegati agli apparati radio (es. Talk Finder). Perlustrazioni puntuali e su aree mirate potranno
essere portate a termine, oltre che con l’impego dell’elicottero, anche con droni. In questo caso ancor più fondamentali
sono le comunicazioni con la squadra sul posto. Il drone o l’elicottero saranno quindi strumenti di bonifica a disposizione della squadra. Per contro, in una bonifica “tradizionale”, a essi sarà affidata un’area di propria competenza in
autonomia.
La possibilità di avere un mix di tipologie di bonifica richiede che anche gli operatori abbiano delle competenze rafforzate. I gestori del CCR, Coordinatore delle Operazioni di Ricerca (COR) e Tecnico di Ricerca (TeR), dovranno avere una
buona conoscenza delle tecniche e delle difficoltà di perlustrazione del terreno. La conoscenza del territorio è ancora
più fondamentale, quindi è essenziale che al CCR sia presente una persona con una conoscenza approfondita dei luoghi, preferibilmente appartenente al CNSAS.
La selezione degli aspiranti TeR deve essere fatta in funzione di quanto emerso; il candidato ideale quindi è tecnologicamente preparato ma deve comunque avere un proprio bagaglio di esperienza sul campo per poter eseguire una
pianificazione corretta e buone capacità relazionali per tenere efficaci comunicazioni con le squadre in bonifica.
Analogamente anche la formazione degli altri operatori deve essere adeguata alla sempre più forte richiesta di integrazione tra CCR e squadre in ricerca. Competenze cartografiche, sugli apparati di comunicazione e di tracciamento
e conoscenza delle procedure e dell’organizzazione specifica dell’intervento di ricerca devono essere inserite nella
formazione di base di ogni tecnico.
MARZO 2020 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO 23

delle operazioni in montagna e sul
terreno impervio anche quando,
durante la fattispecie di “persona
scomparsa”, emergano le condizioni perché sia necessario adottare le
procedure per una ricerca e soccorso di tipo SAR.
Ove, cioè, ci sia una evidente necessità di assolvere alla missione
di soccorso prevista dalla Legge
74/2001.
Ove le condizioni siano più indefinite, e non consentano con immediatezza, l’ipotizzarsi di una attività
SAR, il CNSAS darà il proprio contributo qualificato, qualora emergano
dalle attività di pertinenza delle forze di Polizia informazioni utili per
concretizzare un intervento di ricerca e soccorso in ambiente impervio.

In caso di scomparsa è lo
scenario operativo che
determina l’affidamento
del coordinamento delle
operazioni di soccorso,
al CNSAS in caso di
operazioni in montagna,
grotta o dove l’ambiente
è impervio

tagna, il cacciatore che non torna dalla battuta di caccia, l’alpinista dalla
sua scalata, lo speleologo dall’esplorazione di una grotta, il fungaiolo da
una battuta di raccolta funghi etc.
Tutti quei casi in cui l’evidenza dei fatti consente di individuare un mancato
rientro da un luogo impervio identificabile, sia pure con approssimazione,
e per il quale si possa ipotizzare una pronta attività di ricerca e soccorso
anche sanitario.
Importante ricordare che, non appena ricevuta la notizia di una persona
dispersa in ambiente impervio, le attività di soccorso possono (e devono)
essere intraprese immediatamente dal Soccorso alpino, senza necessità di
attendere attivazioni da altri Enti o Istituzioni.
In altri termini, riassumendo:
1. È disperso e quindi di competenza diretta del CNSAS, anche ai fini
del coordinamento, il soggetto, nei confronti del quale sia possibile
un intervento immediato di ricerca e soccorso (Search and Rescue
‘SAR’, in inglese)
2. È scomparso il soggetto che al momento alla segnalazione della scomparsa non si trovi in quella situazione, ma sia nella stragrande maggioranza dei casi necessaria un’attività di indagine, con il coinvolgimento
delle Forze di Polizia, Magistratura e Prefetture.
Nel primo caso (intervento SAR) le responsabilità del CNSAS - in termini
di coordinamento e gestione dell’intervento – sono chiare. Ma il Soccorso Alpino e Speleologico assume un ruolo primario di coordinamento
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LA RUBRICA LEGISLATIVA
di Gian Paolo Boscariol

Socio onorario del CNSAS, per oltre 30 anni ha lavorato al Servizio Studi della Camera dei
Deputati, esperto di tematiche giuridiche e normative. Dal 2019 è Presidente del Collegio
nazionale dei probiviri del CNSAS.

IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA IN MONTAGNA
Chi coordina la ricerca di un disperso in montagna? E chi lo fa, quando l’ambiente è impervio. Le risposte, ancora
una volta, sono nelle leggi dello Stato. Con questa prima edizione della “Rubrica Legislativa” voglio puntare l’attenzione sugli strumenti di legge che chiariscono che il coordinamento delle operazioni di ricerca di persone disperse
in ambiente impervio è in capo al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, al quale eventualmente
possono affiancarsi sul terreno altri Corpi o Associazioni, ma sempre con la supervisione del CNSAS. Ce lo dicono
poche, chiare, leggi.
1. Una prima disposizione legislativa in tema di attività di ricerca in montagna è stata prevista dall’articolo 2, primo comma, della legge n. 91 del 1963 (Riordino del Club Alpino Italiano), con cui si stabilisce che il CAI provvede,
a favore sia dei propri soci sia di altri, all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione
degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati
o dei pericolanti e per il recupero dei caduti.
2. Tale principio è stato poi ribadito dall’articolo 1 della legge n. 74 del 2001: dopo aver riconosciuto il valore
di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
(CNSAS), ai sensi del comma 2, il CNSAS provvede in particolare, nell’àmbito delle competenze attribuite al CAI dalla n.
91 del 1963, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente
ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, fermo restando le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine. Si precisa tuttavia che nel caso di intervento di squadre appartenenti
a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.
3. È quindi intervenuto l’articolo 80, comma 39, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) precisando che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al
Bergrettungs - Dienst (BRD) dell’Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi
in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
4. Il riconoscimento del ruolo svolto dal CNSAS è considerato anche dalla normativa sul Corpo nazionale dei
vigili del fuoco (principale ente deputato agli interventi di soccorso pubblico): nello specifico, l’articolo 24, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 139 del 2006 (come sostituito dal decreto legislativo n. 97 del 2017) attribuisce ai
vigili del fuoco l’opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l’utilizzo di mezzi aerei, fatto salvo quanto
previsto al comma 10, che prevede per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può utilizzare la propria componente
aerea in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l’incolumità delle persone, ferme restando le funzioni spettanti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle
province autonome in materia di soccorso sanitario.
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In attuazione di tali disposizioni legislative, peraltro ribadite dalle singole leggi regionali sul Soccorso alpino, ed anche allo scopo di definire meglio le modalità operative, il CNSAS ha stipulato nel corso
degli anni specifici protocolli operativi a livello nazionale, nonché sono state sottoscritte dai Servizi
regionali del CNSAS apposite convenzioni, specialmente nell’ambito delle attività di elisoccorso.

TESTI DI LEGGE
Legge 21 marzo 2001, n. 74.
Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico.
Art. 1.
Finalità ed oggetto.
(…)
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’àmbito 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, nell’ambiente ipogeo e nelle zone
impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le
attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo
stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse
organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.
(…)
Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003).
Art. 80
Misure di razionalizzazione diverse
(…)
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è,
di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD)
dell’Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni,
con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
(…)

Superati i 10 mila
interventi di soccorso!

Arrivati i dati statistici sugli interventi dell’anno passato: non sono
mai stati così tanti nella storia del nostro Corpo. La ragione? Più
turisti e sportivi in montagna e un servizio sempre più efficiente
di Giulio Frangioni, responsabile della segreteria nazionale CNSAS

pari all’8,8% appartenenti all’Unione Europea (con esclusione dei paesi
appena citati), e il restante 3,4% a nazioni extracomunitarie.
I soci del Club alpino Italiano a cui si è prestato soccorso sono 356 pari
al 3,5%, mentre gli uomini sono 7.018 (69,7%) e le donne 3.055 (30,3%).
Come confermato da parecchi anni, l’attività più coinvolta è l’escursionismo con 4.415 casi 43,8% del totale, seguito dallo sci alpino e nordico

I

l 2019 si chiude con un significativo balzo in avanti dell’attività
di soccorso rispetto all’anno precedente, passando da 9.554 a
10.234 interventi (+7,1%), un incremento piuttosto consistente
che ha fatto superare per la prima volta nella storia del CNSAS la
quota psicologica di 10.000 missioni di soccorso.
Gli eventi si sono svolti per il 75% in terreno montano, impervio
e ostile, e nello specifico ci sono stati 280 casi classificabili come interventi di Protezione civile, 2 su impianto a fune, 117 le false chiamate,
30 in forra, 164 gli incidenti stradali, 42 in valanga, 10 in grotta e 950 le
ricerche di persone disperse. I soccorritori impiegati sono stati 41.666, le
giornate/uomo 28.458 per un totale di 187.504 ore di effettivo utilizzo.
Di 10.073 persone tratte in salvo 3.376 pari al 33,5% sono stati gli illesi, i
feriti complessivamente hanno raggiunto la quota di 6.190 (61,4%) suddivisi in feriti leggeri 4.501 (44,7%), feriti gravi 1.425 (14,1%), feriti con
compromesse le funzioni vitali cioè in imminente pericolo di vita, 264
(4,4%). Ferma allo 0,6% la percentuale dei dispersi, mentre si registra un
leggero calo dei morti, passati 458 a 446 il 4,4% del totale.
Nel 77% (7.761) si è trattato di infortunati italiani, 709 (7%) di nazionalità tedesca, 227 francesi (2,3%), 99 austriaci (1%), 51 svizzeri (0,5%), 884
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con 1.602 operazioni; seguono,
ma sotto la soglia del 10%, l’alpinismo con 613 soccorsi, mountain bike con 571, ricerca funghi
504, scialpinismo 316. Infine una
serie di attività numericamente
più frammentate, ma che danno
bene l’idea di come il CNSAS svolga il proprio ruolo a 360° nel variegato mondo montano.
Anche la tabella delle cause degli
incidenti segue questo andamento con solo 3 voci che superano
il 10% e cioè le cadute/scivolate
4.653 (46,2%), l’incapacità 2.630
(26,1%) che comprende oltre
all’incapacità di proseguire o di
tornare sui propri passi, il ritardo, la perdita dell’orientamento
e lo sfinimento. Seguono i malori
1.239 (12,3%) un dato in costante crescita in rapporto anche con
l’invecchiamento della popolazione del nostro Paese.
La suddivisione mensile delle
missioni di soccorso conferma
la consueta fotografia con i mesi
estivi di giugno, luglio, agosto e
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settembre che assieme toccano
la percentuale del 51,2% con l’altro picco, seppur ben distanziato
di dicembre, gennaio e febbraio
(23,3%) e nel mezzo le così dette
mezze stagioni, autunnali e primaverili con il minimo assoluto
per il mese di novembre, con 321
casi.
Gli elicotteri delle basi regionali di
elisoccorso del Sistema Sanitario
Nazionale sono stati presenti in
3.169 operazioni di soccorso, che
precedono i mezzi della Protezione Civile, 1.217, concentrati soprattutto in Valle d’Aosta e Friuli
Venezia Giulia.
Seguono poi quelli portati a termine con mezzi di ditte private
(70), dell’Aiut Alpin Dolomites per
la zona dell’Alto Adige, e quelli appartenenti ad Enti e Amministrazioni dello Stato quali: Vigili del
Fuoco 137, Polizia 20, SAR dell’aeronautica Militare 14, Guardia di
Finanza 14, Arma dei Carabinieri 7
ed Esercito Italiano 2.
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In ricordo di Diego,
Erwin, Luca e Alessandro
26 dicembre 2009 – 26 dicembre 2019

di Marianna Calovi, Responsabile Comunicazione CNSAS, Trentino

“Dopo quell’evento – continua Stefano - la Stazione Alta Val di Fassa, così
come la nostra piccola comunità, ha dovuto fare i conti con un grandissimo dolore. Quattro dei nostri, amici prima che compagni di soccorso, se
n’erano andati e tre erano riusciti a salvarsi per miracolo. In una Stazione
di poco più di trenta persone non è facile affrontare questi momenti. Da
una parte c’è la necessità di accettare ciò che è stato e provare ad andare
avanti, dall’altra la difficoltà a proseguire un’attività pur sempre rischiosa,
con il pensiero rivolto ai familiari che ti aspettano a casa. A pochi giorni
dalla tragedia ci siamo incontrati nella nostra sede per parlare tutti insieme. L’attività della Stazione non si è mai fermata, abbiamo sicuramente
subito una battuta d’arresto ma, allo stesso tempo, siamo riusciti a trovare
lo stimolo per ripartire e per crescere ancora. Credo che questo stimolo sia
sostanzialmente da ricercare nell’amore per la montagna da parte di persone, come noi, che hanno imparato a conoscerla e a frequentarla senza
più riuscire a farne a meno”.
Oggi, la Stazione Alta Val di Fassa compie tra i 130 e i 150 interventi di
soccorso in montagna concentrati principalmente nella stagione estiva,
dall’inizio di giugno alla fine di settembre. Può contare sulle capacità e
le competenze di 27 soccorritori, tra cui ci sono un Istruttore nazionale,
un Istruttore regionale, due Tecnici di Elisoccorso e sei Tecnici di Soccorso Alpino. Tra i componenti della Stazione ci sono anche Mario Prinoth,
il fratello di Luca, e Igor Dantone, il figlio di Alessandro, che poco dopo
quel 26 dicembre del 2009 sono entrati a far parte del Soccorso Alpino e
Speleologico.
In tutti loro vive l’eredità di Diego, Erwin, Luca e Alessandro, l’eredità di una
vita fondata sul valore della solidarietà.

S

ono passati dieci anni dalla terribile notte del 26 dicembre
2009, quando quattro soccorritori persero la vita in Val Lasties
sul Pordoi travolti da una valanga mentre erano alla ricerca
di due persone disperse. Diego Perathoner, Erwin Riz, Luca
Prinoth e Alessandro Dantone facevano parte della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. La prossima primavera i compagni di allora e di oggi li ricorderanno al
Rifugio Forcella con una targa commemorativa.
“Sarà una cerimonia intima – spiega Stefano Coter, attuale capostazione
dell’Alta Val di Fassa – che abbiamo voluto organizzare come Stazione per
ricordare degli amici la cui mancanza continua a farsi sentire anche a distanza di dieci anni. Affiggeremo una piccola targa che racconta in poche
parole ciò che è successo durante quella notte. Lo faremo al Rifugio Forcella, da dove i nostri soccorritori sono partiti per scendere con gli sci verso
la Val Lasties”.
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La “sala operativa”
del Soccorso Alpino
e Speleologico

Un Centro Coordinamento Ricerche per tutte le necessità
di Luigi Foppoli, direzione SNaDOS

C

hi gestisce molte ricerche dispersi si trova ad operare di volta in volta in situazioni più o meno confortevoli o efficienti:
la sede CNSAS super accessoriata, il furgone attrezzato, il
garage di un privato o perfino il cofano di una autovettura. Il luogo da cui vengono coordinate le ricerche, il Centro
Coordinamento Ricerche (CCR), qualunque esso sia, è in
ogni caso il punto di riferimento di tutte le squadre in ricerca così come di
tutti gli altri soggetti coinvolti nell’intervento. All’interno del CCR opera la
struttura gestionale dell’intervento del CNSAS: Responsabile di Intervento (Capo Stazione o Delegato), Coordinatore delle Operazioni di Ricerca
(COR) e i Tecnici di Ricerca (TeR). Da qui vengono pianificate le ricerche,
vengono formate e controllate le squadre sul campo e partono tutte le
comunicazioni.
In intervento è importante quindi stabilire il più presto possibile il luogo
dove collocare il CCR, che struttura fisica utilizzare e definire il contatto
principale a cui tutti faranno riferimento; potrà essere il Responsabile di
Intervento, il COR o un TeR delegato a tenere i contatti telefonici.
Se una decina di anni fa la configurazione tipica era un CCR principale in
un edificio dotato di tutti i comfort con la possibilità di una base avanzata sul campo destinata al solo smistamento squadre, ora si preferisce un
CCR “decisionale” (dove vengono pianificate le operazioni) il più possibile
all’interno della zona primaria di ricerca con eventualmente una base di
appoggio in una struttura fissa per compiti di ufficio e di logistica.
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Essere sul campo con il CCR, quasi sempre su una base mobile attrezzata, vuol dire controllare più efficacemente le squadre (potrebbero addirittura essere a vista), ridurne i tempi di uscita (tempi di trasferimento
da CCR a zona di ricerca minimi) ma soprattutto essere presenti dove è
statisticamente più probabile si possano reperire nuove informazioni per
ridefinire strategia e pianificazione.
La base mobile naturalmente ha un costo, sia in termini economici che
di comfort operativo. In base al budget della struttura locale del CNSAS
proprietaria quindi si potrà completare la dotazione della “base mobile”
secondo una scala di priorità:
• Apparati radio veicolari
• Generatore di corrente 220V
• Piani di appoggio adeguati e illuminazione
• Personal Computer
• Stampante multifunzione
• Rete Wi-Fi locale
• Apparati di geolocalizzazione (es. TalkFinder)
• Ponte radio mobile
• Riscaldamento
Anche il luogo dove collocare il CCR mobile deve soddisfare alcune caratteristiche:
• Facilmente raggiungibile con automezzi
• Spazio per parcheggio
• Copertura radio della zona di ricerca (migliorabile con ponte radio mobile)
• Copertura telefonica in fonia e dati
Con il sempre maggiore utilizzo di tecnologia elettronica e informatica in
intervento la connessione dati è diventata essenziale. A tale scopo alcune
strutture territoriali si sono dotate di connessione dati satellitari per garantire una operatività completa anche in zone particolarmente remote.
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Sardegna:
l’allestimento di un
mezzo di ricerca

Q

di Claudia Ortu e Silvia Arrica, Ufficio Comunicazione e Stampa CNSAS Sardegna

uando si parte per un intervento di soccorso in montagna una cosa è certa: non si lavorerà in un ambiente confortevole. Un Centro di Coordinamento attrezzato corrisponde invece ad un’operatività più rapida e efficace.
In Sardegna, l’idea progetto per la realizzazione del Centro di Coordinamento Mobile equipaggiato con supporti
informatici, sistema di comunicazioni radio e completamente autonomo dal punto di vista energetico, è nata nel 2015 e ha preso
forma con la partecipazione al bando del Dipartimento della Protezione
Civile, ricevendo esito positivo per il finanziamento.
Dopo un’accurata analisi di mercato per la scelta del mezzo, la Direzione
Regionale ha individuato il furgone Daily Iveco con trazione posteriore,
quale soluzione ottimale in termini di prestazione, consumi e affidabilità
del marchio. Il vano di carico di 12 metri cubi da predisporre come zona
di lavoro permetteva infatti un allestimento per 3-4 operatori e rispettivi
computer, sfruttando un solo lato.

36 APPROFONDIMENTO

Dopo l’acquisto del furgone nel 2016 e l’applicazione della livrea CNSAS,
di sirene e lampeggianti, il mezzo è stato affidato alla ditta CVS di Pomezia,
specializzata in allestimenti di veicoli speciali, che si è occupata della vera
e propria progettazione e realizzazione di arredi e impianti nonché degli
apparati inseriti a bordo.
Internamente le pareti e il tetto del vano coordinamento sono state coibentate e rivestite con pannelli in vetroresina; il pavimento rinforzato e
rivestito in PVC ad alta calpestabilità; il kit dei mobili è in laminato robusto
progettato ad hoc; completano l’ambiente due finestre apribili dotate di
telaio in alluminio complete di tende a rullo, un impianto di illuminazione
interna ed esterna, un sistema di condizionamento d’aria a tetto e un riscaldatore d’aria.
Per quanto riguarda gli impianti elettrici, ne è stato installato uno a 230 V
dotato di quadro generale con magnetotermici e differenziali e uno a 12
V, costituito da una centralina CVS completa di pannello digitale di controllo, caricabatteria 25A, batteria servizi e prese per alimentare pc ed altri
apparati.
L’autonomia di corrente, laddove gli interventi si svolgano in luoghi dove
non e’ possibile appoggiarsi a una rete elettrica, è garantita attraverso un
gruppo elettrogeno con tecnologia inverter da 4kW, compatto e silenzioso.
Sul mezzo c’è inoltre una rete Ethernet da 1gbps e una rete WiFi. In assenza
di segnale con tali modalità, la connessione è comunque garantita attraverso un sistema satellitare con parabola auto-puntante fissata sul tetto
del mezzo, che è stato appunto rinforzato con il montaggio di un imperiale, al quale si accede tramite una scala sul portellone posteriore.
Riguardo gli apparati tecnologici presenti a bordo, invece, è stata predisposta una postazione informatica fissa per la gestione delle comunicazioni radio, con un monitor per la visualizzazione della cartografia digitale
gestita attraverso un programma dedicato 3d- RTE. Su questa postazione
fissa viene gestito anche il sistema di geolocalizzazione delle squadre in
ricerca: gli apparati radio in trasmissione sono infatti dotati di un ricevitore GPS integrato che ne rende possibile localizzare in tempo reale la loro
esatta posizione sulla cartografia digitale, oltreché comunicare con i tecnici e registrare le comunicazioni.
Il sistema di geolocalizzazione permette inoltre di tracciare anche altri
apparati quali, droni, collari delle unità cinofile, perfino gli elicotteri ed
eventualmente gli atleti impegnati in manifestazioni sportive in ambiente
montano. In questo modo si garantisce sia la sicurezza dei tecnici presenti
sul campo che un efficace coordinamento dei soccorsi.
Completano la dotazione tecnologica, altri due pc portatili dotati degli
stessi software cartografici della postazione principale, sui quali gestire
le tracce gps e le aree di lavoro, un ponte radio mobile, un drone Mavic
Mini, doppini e telefoni per gli interventi speleo, più altri strumenti che
perfezionano l’operatività del mezzo quali una stampante multifunzione,
ricevitori GPS e le radio portatili.
Dopo il collaudo alla Motorizzazione Civile il mezzo è pienamente operativo dal 2017, a disposizione del Servizio Regionale Sardegna e parte della
colonna mobile nazionale della DNPC.
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Dalla Liguria una sperimentazione efficace di alcune digitali applicate
alla comunicazione radio del CNSAS

Radio

le funzionalità della tecnologia DMR utili
nelle attività di ricerca e recupero
di Massimo Salis , Tecnico CNSAS Liguria, ingegnere specializzato nel campo dei test di materiali aerospaziali

M

igrazione parco radio da analogico a DMR
Nella XXIII Delegazione Liguria la situazione delle radio comunicazioni sino al 2014 era in uno stato piuttosto confuso e disomogeneo con apparati ancora
in banda 4mt (70MHz) e altri in banda 2mt.
Dopo un’analisi di quello che offriva il mercato, si
è deciso di affidarsi a dei nuovi apparati VHF con tecnologia DMR Tier II,
basati quindi su uno standard aperto, moderno e che fossero in grado di
offrire in futuro nuove funzionalità, ma con la possibilità di comunicare
ancora con le radio analogiche ancora affidabili.
Nel corso del 2015 sono state fatte molte prove sul campo: si è subito capito che le prestazioni di questo tipo di apparati superavano le nostre aspettative, sia in termini di diffusione del segnale radio sia per quando riguarda
le nuove funzionalità.
La prima sensazione che abbiamo avuto con questo tipo di comunicazione è stata la chiarezza della voce: tutte le comunicazioni erano sempre
comprensibili e prive di rumore di fondo. Uno dei vantaggi di questa tecnologia è proprio quello di mantenere alta la qualità della voce sino al limite dell’area di copertura.
Man mano che si verificavano le varie funzionalità del DMR, sia in esercitazioni che in reali attività di ricerca, ci siamo resi conto di avere a disposizione dei nuovi strumenti di lavoro.
Integrando i nuovi dispositivi radio, il software di centrale COM e l’applicazione 3D-RTE, si possono avere a disposizione una serie di funzioni molto
utili ad un TeR / CoR nella gestione di una ricerca.
Radio localizzazione GPS ed invio messaggi di testo.
Ad esempio: la localizzazione GPS permette ad un TeR di accorgersi immediatamente se una squadra di ricerca sta operando al di fuori della pro-
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pria area, magari inquinandone un’altra destinata alle UCRS; riportare
le coordinate GPS di un reperto su 3D-RTE diventa immediato, durante
la comunicazione che ci avvisa del ritrovamento visualizzeremo subito
la sua posizione. Per inviare una coordinata ad una squadra è possibile
mandare un semplice messaggio di testo che sarà visibile solo sul display della radio selezionata.
Un operatore potrà richiedere tramite la sua radio la posizione GPS, l’azimut e la distanza relativa di un altro operatore, ad esempio di chi è già
arrivato e sta operando sul target, senza disturbarlo.
Funzionalità del DMR utilizzate durante un intervento per la ricerca di
un turista disperso
Riporto un esempio che descrive le principali funzionalità che si possono
avere a disposizione con una rete radio DMR e l’utilizzo di 3D-RTE.
Durante un intervento in notturna per la ricerca di un turista disperso,
mentre la prima squadra raggiungeva l’area primaria, un TeR si è recato
sul CCR, attivando COM e 3D-RTE. Con la prima comunicazione radio in
chiamata privata verso un operatore della prima squadra, il TeR ha potuto localizzarla (invio GPS con PTT) su 3D-RTE attraverso lo strumento Live
Tracker. Attraverso una chiamata di gruppo è stato possibile dare le informazioni necessarie alle altre squadre in arrivo per raggiungere il luogo
esatto, comunicando anche tutte le indicazioni sui compiti ed i materiali
necessari. Dopo che la prima squadra è riuscita a localizzare il target a
voce, lo ha raggiunto nel modo più diretto con una calata di circa 80 mt
in un ambiente molto impervio e franoso.
Mentre veniva valutato l’aspetto sanitario e comunicato alla CO 118 su
un canale riservato, il TeR ha marcato la posizione del target e ha individuato sulla cartografia una possibile via alternativa più rapida e sicura
per il recupero del disperso. Con una comunicazione privata con la seconda squadra, gli ha fornito le indicazioni per individuare e verificare la
via alternativa, “guidando” in tempo reale i loro spostamenti (attivazione
invio automatico posizione GPS); una volta raggiunta la solita quota del
target e della prima squadra, sono state fornite le indicazioni per il loro
congiungimento in modo da poter procedere con il recupero nel modo
più sicuro e rapido per tutti.

Figura 1 – Postazioni 3D-RTE e COM all’interno della base mobile CCR del CNAS Liguria.

A recupero ultimato è stato possibile verificare il rientro di tutti gli operatori ed infine sono state salvate ed archiviate tutte le tracce ottenute
su 3D-RTE e tutti gli eventi acquisiti dalla centrale COM (COM Backup).

Figura 2 – Tracciamento radio tramite
“Live Tracker” su 3D-RTE.
Funzionalità extra disponibili solo
su alcuni apparati
Recentemente, uno dei produttori leader del mercato DMR, ha introdotto delle novità molto interessanti:
- visualizzazione automatica sul display
dell’azimut e della distanza relativa
del chiamante;
- definizione di canali “mixed” con cui è
possibile ricevere e rispondere a chiamate sia analogiche che DMR;
- realizzazione di link DMR in banda
UHF;

Figura 3 – CCR del CNSAS Liguria utilizzato in una ricerca

Figura 4 – Tracciamento radio e
definizione aree di ricerca durante un
intervento eseguito da un TeR da una
postazione remota

MARZO 2020 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO 39

TECNO&LOGICA

a cura di Ruggero Bissetta, direzione SNaDOS

Aiuto!

Richiedere soccorso in montagna nel nuovo millennio
Apriamo questa rubrica dedicata alle
tecnologie applicate al soccorso in
montagna facendo il punto sugli strumenti che oggi mettono l’utenza in
condizione di veicolare un’eventuale
richiesta di soccorso nel territorio nazionale osservando i limiti o eventuali
vantaggi che sono ad essi correlati.
Le tecnologie a disposizione per richiedere i soccorsi in territorio montano
impervio dipendono, in grande misura, dalle dotazioni tecnologiche e dalle infrastrutture per le comunicazioni
disponibili e si possono suddividere
secondo le seguenti categorie di massima: sistemi telefonici terresti, applicazioni per smartphone e tablet, sistemi
telefonici satellitari, Personal Locator
Beacon (PCB), radio rice-trasmittente.
In questa prima puntata analizzeremo
in dettaglio i sistemi telefonici terrestri e le applicazioni per smartphone
e tablet. Proseguiremo il discorso nei
prossimi numeri della rivista.
SISTEMI TELEFONICI TERRESTI
Cioè la telefonia fissa residenziale e le
reti di telefonia radiomobile cellulare.
Sono ancora oggi lo strumento più
utilizzato per la richiesta di soccorso
con, ormai, un’altissima percentuale
veicolata dalla telefonia mobile. Questo dato non deve però ingannare,

perché i telefoni cellulari non consentono sempre la tempestiva attivazione
dei soccorsi a causa della non totale e
capillare copertura da parte delle reti
di telefonia mobile di tutto il territorio montano. Infatti accade che una
percentuale significativa di queste
chiamate pervenga solamente a fronte
dello spostamento di posizione del richiedente soccorso, che in taluni casi
deve divallare anche per ore prima
di riuscire ad avere a disposizione un
utile segnale di chiamata. Sebbene sia
il telefono cellulare lo strumento più
diffuso, esso non garantisce la possibilità, spesso sopravvalutata, di ottenere
sempre e ovunque aiuto tempestivo.
Una percentuale marginale delle
chiamate perviene da telefonia fissa
residenziale e corrisponde ai presidi
montani anche detti “Posti di chiamata
di Soccorso Alpino”. Tra essi i rifugi, i
posti tappa, le baite presidiate dotati
di telefono collegato alla rete urbana.
Anche in questi casi la chiamata corrisponde all’arrivo dei testimoni dell’incidente presso il posto di chiamata, in
molti casi a distanza di tempo dall’incidente.

sario l’impiego di un apparecchio di
nuova generazione “smartphone” che
grazie alle caratteristiche tecnologiche
intrinseche, quali la capacità di processamento unita alle dotazioni operative, quali AGPS-Bussola-Accelerometro,
sono in grado di eseguire molteplici
operazioni, tra le quali l’acquisizione e
l’invio dei dati di posizione.
In linea di massima il limite che presentano è sempre quello correlato
disponibilità di copertura di rete e
connettività dati che ne condiziona
fortemente la fruibilità. Talvolta possiamo osservare in montagna che il nostro smartphone, sebbene sia in grado
di acquisire i dati di posizione non ha
campo telefonico per condividerli.
L’impiego di questi apparati consente
l’acquisizione del dato di posizione
che viene elaborato in relazione alla
copertura delle reti di geo localizzazione satellitare, gli smartphone più
recenti hanno hardware (antenna di
ricezione del segnale radio delle reti di
geo localizzazione e relativo processore) in grado di utilizzare un buon numero di reti e conseguenti segnali di
posizionamento satellitare, quali quelli
della nota rete GPS Global Positioning
Sistem, della rete cinese BeDou, del
APPLICAZIONI PER
sistema satellitare russo GLONASS e
SMARTPHONE E TABLET
Con esse intendiamo gli applicativi che della recente rete europea Galileo. Si
consideri che nei nostri smartphone i
oggi corredano i nostri telefoni.
Per utilizzare questi applicativi è neces- dati di posizione vengono anche corre-

lati con quelli forniti dalla rete di ripetitori telefonici. ciascuno dei quali ha
una posizione nota che consente una
migliore elaborazione soprattutto dei
dati di prima posizione fix.
Delle differenti App in grado di inviare
richieste di soccorso segnaliamo gli applicativi più utilizzati, strutturati appositamente per la richiesta di soccorso
nel nostro paese.

Il limite che presenta è sempre quello
di dipendere dalla copertura di rete,
infatti in assenza di copertura telefonica l’applicativo non può inoltrare
allarme con i dati di posizione. Ma è
bene specificare che la modalità “tracciamento” dello smartphone invia, in
tutti gli istanti in cui ha a disposizione
connettività, le ultime posizioni consentendo nel profilo utente la disponibilità dei più recenti dati di posizione.
I vantaggi offerti da
GeoResQ, riguardano le specificità che
tanto nelle fasi di
progetto quanto in
quelle di gestione
da parte del CNSAS
ne contraddistinguono le prerogative di strumento per
il soccorso in montagna.
Tutte le funzionalità
di questa applicazione sono anche
integrate nell’applicazione disponibile
per tutti i volontari
del CNSAS cioè la
App del socio Arogis.

GeoResQ, l’applicativo sviluppato dal
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico e dal Club Alpino Italiano
appositamente Finalizzata al soccorso
in montagna. Prevede una iscrizione e
relativo abbonamento al servizio che è
gratuito per tutti i soci del Club Alpino
Italiano.
La App GeoResQ consente due importanti funzionalità: il tracciamento con
la relativa registrazione del percorso effettuato sul server del sistema, che può
essere gestito (scaricato, condiviso)
dall’abbonato e può essere un importante riferimento per gli operatori del
soccorso in caso di mancato rientro.
La richiesta di soccorso viene ricevuta dalla centrale nazionale del CNSAS
che è attiva in monitoraggio degli allarmi h24. Gli operatori di centrale
del CNSAS, dopo avere ricontattato il
richiedente, si occupano di inoltrare la
chiamata alla struttura territorialmente Where Are U, è l’app
competente.
ufficiale del numero

europeo dell’emergenza 112, con cui
è possibile contattare i soccorsi (Forze
di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco
e Soccorso sanitario) in caso di emergenza. Consente di essere geo localizzati e di essere messi in contatto con
la Centrale Unica di Risposta 112 della
propria zona, ma necessita come tutti
gli applicativi per smartphone, la copertura di rete.

Alessandro Tiso

Lost in the
wilderness
Il ruolo del sanitario

N

di Mario Milani, Commissione Medica Nazionale CNSAS

egli anni scorsi gli interventi di ricerca dei dispersi in ambiente
montano rappresentavano poco più del 10% dei 9000 e più interventi, con in genere meno dell’1% di persone disperse e non
ritrovate: tali dati indicano che la frequenza con cui le persone
si perdono in montagna e dintorni o il segnalato mancato rientro non è da sottostimare e per fortuna la maggior parte viene
ritrovata indenne o ferita, meno frequentemente morta.
Nel momento in cui si attiva una ricerca si innescano dei meccanismi e protocolli
ormai collaudati e condivisi anche con i sistemi 118, che possono raccogliere la
richiesta, e che hanno formalizzato schemi di domande utili a inquadrare la situazione e la persona dispersa, pubblicati sul supplemento del 2010 della rivista “Il
Soccorso Alino e Speleologico”.
In tutto questo, il sanitario Medico e Infermiere che ruolo hanno?
Appare logico che queste due figure intervengano quando il o i dispersi vengono
ritrovati, che siano illesi o feriti per una valutazione delle condizioni fisiche e non
solo, vedremo che l’aspetto psicologico non è da sottovalutare, o morti: in questo
caso il medico oltre che a una constatazione di decesso può dare indicazioni sulla
dinamica e sulla causa “apparente” di morte e relazionare all’Autorità Giudiziaria
(AG).
In realtà la figura sanitaria, del medico soprattutto in alcuni casi, è utile sia all’inizio
che durante oltre che essere d’aiuto a decidere la fine dell’intervento di ricerca.
Nella valutazione iniziale il contesto ambientale e le caratteristiche del disperso,
non ultimo il suo stato di salute e l’età, sono essenziali nel definire la strategia di
ricerca e l’area o aree di maggior probabilità di ritrovamento; organizzare una ricerca di un cercatore di funghi anziano cardiopatico è diverso dal mancato rientro
di un alpinista giovane sapendo quale meta aveva lasciato detto, di una persona
anziana con demenza senile o Alzheimer o di chi si è allontanato con propositi
suicidi e così via: le caratteristiche cliniche e psicologiche della persona dispersa sono utili anche a valutare la possibilità di sopravvivenza in una determinata
condizione ambientale e meteorologica rispetto al passare del tempo: la ricerca
è infatti un evento in cui il fattore tempo è critico (time-critical event), come vedremo poi.
Durante la ricerca, soprattutto in terreno complesso, anche i molti soccorritori
sono esposti a incidenti, avere quindi una squadra sanitaria appare una buona
precauzione e garanzia, soprattutto in condimeteo avverse.
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Ovvio, come detto, l’intervento sanitario al momento del ritrovamento, come, nel
caso malaugurato di morte del disperso, l’atto medico della constatazione e i passi successivi come il rapportarsi alla AG ma soprattutto come la comunicazione
della “cattiva notizia”” ai famigliari e amici, che vede in genere medico e infermiere
fra i più preparati ad affrontare questa situazione e dove l’intervento di psicologi
dell’emergenza hanno il loro importante ruolo, su cui si dovrebbe fare maggiore
affidamento e chiamarli in campo con maggior frequenza.
Dicevamo che il tempo è il fattore critico nella ricerca: infatti, le possibilità di sopravvivenza diminuiscono con il passar del tempo. Diverse esperienze hanno mostrato che le probabilità di trovare vive le persone disperse sono maggiori entro
le prime ore, a meno che l’incidente fosse mortale sin dall’inizio, e diminuiscono
oltre le 96 ore, soprattutto se bambini tra i 4 e i 6 anni: ferite, fratture, disidratazione, freddo sfinimento tra le cause di morte. (E.Sava e al Evaluating lost person
behavior model; 2015) Non mancano certo le eccezioni e questo pone appunto il
problema di quando terminare le ricerche.
È in questa fase che solitamente, anche nella mia esperienza, si domanda al medico
quali possibilità vi sono, considerando i vari fattori compreso lo stato di salute
iniziale, di ritrovare viva una persona, proprio quella, con quelle caratteristiche
fisiche, patologiche e psicologiche.
È una fase delicata, soggetta a molte influenze da parte dei parenti, dell’opinione
pubblica a volte, delle autorità, dalle speranze e dalla fatica dei soccorritori e altro
ancora: dare una risposta è molto difficile, anche perché non sono mancati casi
aneddotici che hanno mostrato sopravvivenze al di là di ogni previsione.
Uno studio americano si è proposto di validare un modello per valutare quando
una ricerca diventa inutile: il dato si sovrappone a quello dell’articolo di Sava citato sopra, con limite delle 100 ore ed escludendo i “remains missing”, cioè non ritrovati, e mostra una buona percentuale di persone recuperate vive nelle prime ore
che va a scemare con il passare del tempo, con solo l’1% di sopravvissuti dopo le
51 ore (Adams e al, Search Is a Time-Critical Event: When Search and Rescue Missions
May Become Futile; WEMJ 2007). Gli autori stessi dicono di valutare il modello fra
le altre variabili che i direttori di ricerca devono considerare: nei miracoli si spera
sempre, ma ad un certo punto una decisione deve essere presa, meglio se condivisa, e sarà sempre una decisione difficile.
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Il fiuto per le
ricerche

Ritrovare i dispersi con le unità cinofile
di Simone Bobbio

S

ono uno dei fiori all’occhiello del CNSAS nel solco di una tradizione montana millenaria che ha fatto dei cani i migliori amici
dell’uomo, nonché i loro compagni di lavoro prediletti nell’ambito della pastorizia e della caccia. E il buon vecchio esempio
del cane San Bernardo che vegliava sul passaggio dei pellegrini all’ospizio del valico tra Valle d’Aosta e Svizzera dimostra che
l’utilizzo della cinofilia da soccorso è antico, almeno a partire dal ‘600.
Per un corpo come il CNSAS rappresentano una risorsa cosiddetta speciale
perché hanno esigenze e necessità del tutto differenti dai volontari umani
e allo stesso tempo non si possono considerare strumenti per il semplice
fatto che non sono come uno zaino che dopo l’intervento andrà a finire nel
ripostiglio in attesa della chiamata successiva.
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Le unità cinofile del Soccorso alpino sono definite binomi in quanto il lavoro avviene nella più stretta collaborazione tra il cane e il suo conduttore. Il
cane opera grazie all’olfatto che gli consente di individuare il cono di odore
emesso anche a lunghe distanze da una persona dispersa e grazie a una
mobilità notevolmente più rapida e agile di un umano. Il conduttore fornisce al cane le condizioni e la concentrazione migliori per essere efficace: in
buona sostanza crea un gioco che consente al cane di focalizzare il proprio
istinto predatorio sul ritrovamento del disperso.
Inevitabilmente le Unità cinofile da ricerca in superficie (UCRS), che nel
CNSAS sono bivalenti in quanto operative anche come Unità cinofile da
valanga (UCV), sono una risorsa fondamentale nella maggior parte delle
operazioni di ricerca dispersi. Abbiamo chiesto a Erwan Gueguen, Istruttore
Nazionale Cinofili della Calabria, qualche ragguaglio in più sull’impiego del
cane in questo tipo di intervento.
Qual è l’apporto che un’unità cinofila da ricerca in superficie può portare in
un’operazione di ricerca?
«Innanzitutto un’UCRS, a parità di efficienza, è più facile e veloce da spostare di un’intera squadra di volontari quindi può essere operativa sul teatro
d’operazione in tempi più brevi. Tenendo conto anche, che in caso di necessità, può essere elitrasportata facilmente, trattandosi solo di un conduttore e del suo cane. Secondo punto importante: il cane lavora con il naso!
Sembra ovvio ma ciò permette all’UCRS di essere molto efficiente anche in
condizioni di scarsa visibilità dovuta o alla vegetazione fitta o a condizioni
meteo non ottimali (nebbia) o ancora a causa di impiego notturno. Terzo
aspetto: l’UCRS operativa e ben allenata si muove in modo più veloce e sicuro in un ambiente impervio con dislivelli importanti a patto ovviamente
che non si tratti di ambito alpinistico. Infine, in operazione è più facile da
coordinare e impiegare su terreni difficili per orografia o vegetazione, laddove l’allineamento a pettine dei soccorritori è molto complesso».
Perché è importante chiamare le Ucrs durante un’operazione di ricerca?
«È importante soprattutto chiamare le UCRS sin dall’inizio delle ricerche per
agevolare il lavoro del cane. In un’area molto inquinata da odori umani, l’olfatto del cane deve effettuare un controllo di tutte le fonti prima di arrivare
al disperso. Se il cane arriva sullo scenario della ricerca prima delle squadre,
riuscirà più rapidamente a individuare il disperso. Questo vale sia per i cani
che lavorano a scovo cioè le UCRS, sia per i cani molecolari. Il principio che
deve seguire chi coordina l’operazione deve essere di semplificare il lavoro
olfattivo dei cani».
Come lavora un’UCRS?
«L’UCRS è composta da un conduttore e da un cane addestrato a scovare un odore umano nella zona di ricerca e a segnalare mediante abbaio
il ritrovamento di una persona in difficoltà. A differenza di un UCRM (Unità Cinofila da Ricerca Molecolare) non ha bisogno né di un campione di
odore, ne di un punto conosciuto di partenza. È quindi addestrata per un
impiego essenzialmente extra urbano in ambiente montano o impervio
con una spiccata capacità a muoversi in condizioni difficili anche mediante
l’uso di corde fisse. Le UCRS sono anche addestrate all’elitrasporto e all’uso
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del verricello. Nello scenario di intervento l’UCRS lavora in autonomia sulla
sua zona di ricerca ma in completa cooperazione con il CCR: significa che il
conduttore è responsabile della sua strategia d’intervento in modo da permettere al cane di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Per questo,
il conduttore deve valutare attentamente le condizioni orografiche, di vegetazione, climatiche e di vento. Può scegliere per esempio di partire dalla
parte più “sporca” con il cane fresco in modo da finire nella parte più facile
con il cane ormai stanco. Può scegliere anche di partire in discesa o in salita
in base alla direzione del vento… Dal punto di vista pratico, l’UCRS deve
essere dotata di un GPS con zona di ricerca precaricata dal CCR per l’orientamento e la documentazione del lavoro svolto, di una radio, telefono, di
un minimo di materiale di progressione, di logistica e di primo soccorso. Per
agevolare il compito del cinofilo è importante assegnare all’UCRS anche un
tecnico di supporto».
Capistazione, Ter, Cor possono mettere l’Ucrs nelle condizioni ideali per lavorare?
«Prima cosa, bisogna chiamare le UCRS da subito: prima entrano in azione
e più sono efficaci! Nel caso di un impiego classico, i responsabili della ricerca devono dialogare con il conduttore per scegliere la miglior strategia di
impiego dell’UCRS, assegnargli zone di ricerca idonee, assegnare all’UCRS
un volontario che conosce bene la zona a supporto e facilitare il trasporto
dell’UCRS sulla zona di ricerca per evitare di affaticare inutilmente il cane.
Invece cosa devono fare le squadre a terra durante un’operazioni in cui sono
impiegati anche i cani?
«La cosa forse più importante è la comunicazione a inizio operazione per
permettere di chiarire le modalità di impiego dell’UCRS evitando interferenze negative come l’interazione con un cane in fase di ricerca. Infatti
quando i volontari sono abituati a collaborare con l’UCRS, si può impiegare
in simultanea il cane e la squadra a terra su una zona primaria importante al
fine di confermare la bonifica il più velocemente possibile. Per esempio nel
caso della ricerca di una persona presunta deceduta che un cane potrebbe
non segnalare o segnalare in modo anomalo oppure nella ricerca di una
persona che si sposta e non vuole farsi trovare. Il cane infatti può scovare
la persona che viene poi individuata dalla squadra a pettine come già successo in passato».
Ci sono invece situazioni in cui l’intervento del cane da ricerca è inutile?
«Per esempio se l’ambiente di ricerca è troppo impervio e presenta salti
di roccia importanti e numerosi che non consentono una movimentazione sicura dell’UCRS. Altro caso, l’UCRS che lavora a cono di odore non può
essere impiegata in un ambiente urbanizzato o dove sono presenti troppe persone nell’area di ricerca assegnata. Infine, le UCRS del CNSAS non
segnalano le persone in movimento, coloro che si allontanano volontariamente, fuggono o si spostano quando arriva il cane potrebbero non essere
segnalate dal cane».
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LA VOCE DEL VETERNIARIO

A cura del Dott. Fabrizio Emmanuelli

Dalla nascita delle unità cinofile del Soccorso alpino fino ad una decina di anni fa il “pastore tedesco”
di sesso maschile era il “cane” per antonomasia in forza al corpo con tutte le caratteristiche del cane da
lavoro: tempra, struttura fisica, facilità di addestramento, ecc. Col passare degli anni il corpo istruttori ha
voluto sperimentare l’utilizzo di nuove razze, aprendo le porte ad una nuova frontiera della cinofilia del
soccorso. Poichè il cane doveva rispettare le caratteristiche fisiche per il lavoro di ricerca, la scelta cadde
comunque sulla razza pura, che garantisce una certa linearità di risposta nell’addestramento, cosa che non
succede sempre con i meticci.
Per quanto riguarda le razze da soccorso più utilizzate è necessario fare una premessa per capire quale lavoro il cane andrà a
svolgere. Nel Soccorso Alpino ci sono 4 specialità (ricerca da valanga, ricerda in superficie, ricerca in macerie, ricerca molecolare)
nelle quali ci sono cani più performanti per quel particolare tipo di lavoro.
Per la ricerca in valanga e superficie si utilizzano sempre il pastore tedesco (anche se in numero ridotto rispetto ad un tempo),
pastore belga malinois, labrador retriever, border collie, golden retriever.
Per quanto riguarda i cosiddetti cani “molecolari” specializzati nella ricerca di odori specifici che identificano una e una sola persona dispersa, si utilizzano cani da pista (detti anche da sangue) usati abitualmente per la caccia: i bloodhound e segugi bavaresi.
Per la ricerca su macerie si predilige il pastore belga malinois ed il cane da pastore australiano. Per il cane da ricerca sicuramente
una caratteristica fondamentale che è stata mantenuta nel tempo è quella del cane dolicocefalo, ossia un cane con canna nasale
allungata (pastore tedesco, pastore belga malinois, labrador, golden,ecc) e non il brachicefalo, cioè con il muso schiacciato
(boxer, rottweiler,ecc) differenza importante per la diffusione minore del numero di cellule olfattive e per la difficoltà respiratoria che questi ultimi hanno.
Il cane da soccorso non è sottoposto a trattamenti sanitari particolari per poter svolgere il lavoro.
Sicuramente la scelta del cucciolo avviene in allevamenti selezionati, ci deve essere una prevenzione da malattie ereditarie (displasia e altre) e una profilassi vaccinale comune a quella dei cani da compagnia, allenamento, alimentazione corretta e lavoro
costante sono i capisaldi per creare dei binomi “sani” ed operativi.
I rischi per il cane da soccorso sono relativi all’ambiente nel quale deve operare. Sicuramente i cani da macerie sono quelli più
soggetti a traumi per cadute dall’alto, per ferite e per inalazioni di polveri; per i cani da valanga i problemi sono legati alle lamine
degli sci dei conduttori che spesso durante gli spostamenti in discesa vengono in contatto con le zampe creando lesioni da taglio.
Le basse temperature e la neve spesso non sono fonte di pericolo per i cani poiché l’esposizione non è protratta per lunghi
periodi, ma solamente per le brevi sessioni di lavoro quotidiano.
Per i cani da ricerca in superficie il grosso handicap sono le alte temperature durante le ricerche estive con il rischio del colpo di
calore, perchè il cane non riesce ad espellere il calore accumulato durante il lavoro e la temperatura esterna non ne permette il
raffreddamento con conseguenze fisiche anche letali sulla salute del cane.
I cani del soccorso vengono verificati periodicamente durante l’anno: qualora le capacità fisiche non rispondano più agli standard qualitativi, il cane viene fermato e mantenuto in famiglia con il conduttore che ne ha la proprietà o la custodia.
Se non subentrano patologie particolari un cane rimane in operatività in media per 7/8 anni.
Io sono entrato nel Soccorso Alpino nel 2002 come cinofilo. Dopo aver brevettato un secondo cane sono diventato veterinario
regionale del Piemonte e successivamente sono entrato a far parte come veterinario dei cani molecolari nel “progetto bloodhound” sponsorizzato dal dipartimento di protezione civile (Bertolaso) con Federico Lazzaro. L’anno successivo vengo nominato dalla scuola veterinario nazionale. Attualmente ho interrotto l’attività operativa con il cane per dedicarmi alla formazione
sanitaria dei cinofili e sviluppare tramite aggiornamenti costanti lo studio delle capacità olfattive del cane. Nella quotidianità
lavorativa mi occupo di diagnostica per immagini, ecografia ed ecocardiografia come consulente per diverse strutture veterinarie
di Torino e provincia.
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Michela Canova, giornalista e “storica” addetta stampa del CNSAS Veneto

La deontologia
dell’addetto stampa
nella comunicazione degli interventi di soccorso
di Daniela Rossi Saviore, responsabile comunicazione CNSAS Lombardia

C

ome nasce un comunicato stampa del CNSAS e a che cosa
serve? Ogni giorno, in tutta Italia, la rete di addetti stampa
invia alle testate giornalistiche, locali e nazionali, un resoconto dell’attività svolta dai nostri soccorritori, in accordo
con i propri responsabili (delegato o presidente regionale).
La comunicazione del CNSAS ha l’obiettivo di costruire una
cultura della prevenzione del rischio in montagna e di descrivere in modo
corretto chi siamo e che cosa facciamo.
Gli addetti stampa CNSAS sono in parte giornalisti e quindi sono tenuti
al rispetto delle regole deontologiche e ad aggiornamenti continui. Chi
collabora senza essere iscritto all’albo professionale rispetta comunque
quanto disposto dalla legge, in particolare sul trattamento dei dati sensibili, sulla riservatezza dei dati personali e sulla comunicazione che riguarda i
minorenni. Incontri periodici di formazione permettono di confrontarsi su
questi temi, di chiarire dubbi e di condividere le diverse esperienze.
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La comunicazione degli interventi di soccorso è la parte più complessa: il
tempo a disposizione è ridotto perché le notizie, per essere prese in considerazione dai media, devono essere tempestive; non è sempre facile stabilire una comunicazione diretta fra l’addetto stampa e chi si trova sull’intervento; serve la massima attenzione per scegliere ciò che è essenziale da
comunicare e ciò che non lo è, oltre che stabilire come farlo.
Il fattore più rilevante è quindi quello della fiducia reciproca tra l’addetto
stampa e il referente CNSAS che fornisce le informazioni. A volte la trasmissione dei dati è difficile, oppure richiede verifiche e confronti. A questo
si aggiungono i delicati rapporti con le altre realtà che partecipano alle
operazioni, la mediazione fra le richieste dei giornalisti e la verifica di ogni
dettaglio che un addetto stampa può diffondere.
Non è possibile e nemmeno giusto pretendere di controllare quello che
scrivono i giornalisti. Il CNSAS ha a disposizione una rivista ufficiale e la comunicazione interna, oltre a potenti social media, come Facebook, Twitter
e Instagram, che ogni giorno raccolgono l’interesse crescente di centinaia di migliaia di persone. Nel rispetto delle persone soccorse e anche dei
soccorritori: l’attività del CNSAS non è solo un elenco di numeri e dati, di
descrizioni e resoconti.
Dietro ogni comunicato stampa ci sono la frenesia dell’attivazione, il vostro sacrificio di dover mollare casa e famiglia, l’impegno che serve per
essere operativi. I vostri volti, le vostre storie, e questa è la parte più bella
e la migliore ricompensa per il nostro lavoro di addetti stampa: sapere che
esiste gente che quando qualcuno è in difficoltà, incrodato a una parete o
dentro una grotta, voi ci siete.
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Inauguriamo un “format” che
troverete in tutti i prossimi
numeri della rivista: l’Intervista.
Un dialogo con le personalità
più autorevoli delle istituzioni
italiane, che raccontano la loro
“visione” del Soccorso Alpino
e Speleologico. Con a seguire
– nelle pagine successive –
uno spazio culturale e storico
dedicato agli stessi territori.
La direzione della Rivista

Alto Adige:

“Vi racconto una squadra vincente,
il nostro Soccorso alpino”
Intervistiamo Arnold Schuler, vicepresidente della Provincia Autonoma di
Bolzano, assessore alla Protezione Civile. È nato nel 1962, vive a Plaus (BZ)
ha 3 figli. Per 24 anni è stato sindaco del suo Comune e per quattro anni
presidente del Consorzio dei Comuni. Grande appassionato di montagna.

I

l Soccorso alpino è storicamente legato alla gente dell’Alto Adige
e alle sue montagne. L’azione quotidiana del Soccorso alpino è da
sempre sostenuta dalle istituzioni locali, anche in Alto Adige. Qual
è l’impegno concreto della Provincia per i nostri tecnici e le nostre
stazioni territoriali?
Il Soccorso alpino è una realtà molto presente nella nostra provincia montuosa. Le prime testimonianze scritte riguardo ad un’attività di interventi di soccorso risalgono al 1800.
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A quei tempi si tratta tuttavia ancora di
interventi non strutturati, improvvisati al
momento del bisogno. Il Soccorso alpino
e Speleologico Alto Adige CNSAS venne
costituito ufficialmente nel 1954. l soccorso
alpino dell’Alpenverein Südtirol nasce ufficialmente nel 1948 del secondo dopoguerra. Con i quasi 700 soccorritori del CNSA e
1.000 membri della Bergrettung Südtirol i
volontari eseguono un servizio attivo 365
giorni all’anno. La Provincia sostiene le 56
stazioni con contributi economici, inoltre,
l’apposita legge provinciale prevede la facoltà di rimborso delle spese correnti annuali
alle due associazioni di volontariato.
In Alto Adige operano, con successo, il
CNSAS ma anche il Bergrettung Südtirol: come è gestita questa integrazione,
negli interventi più complessi?
La collaborazione tra CNSAS e Bergrettung
Südtirol funziona in modo esemplare. In
interventi complessi, così mi è stato riferito
dai soccorritori stessi, i compiti e i campi di
intervenzione sono chiari e ben definiti così
da poter garantire un gioco di squadra di
successo.
Il sistema di volontariato nel Soccorso
alpino in Alto Adige è un sistema efficiente, con standard perfettamente
equivalenti al professionismo. Che linee adotta la Provincia per sostenere il
volontariato in un settore così delicato, come l’emergenza sanitaria e l’aiuto alla popolazione?
Lo spirito del volontariato e quello di
squadra caratterizzano questo sistema
vincente. I membri delle squadre sono
grandi esperti ma soprattutto appassionati dell’attività svolta. Per garantire la
sicurezza dei soci e la riuscita degli interventi è necessaria una solida formazione
di base e un costante aggiornamento.
In collaborazione con la provincia vengono

offerti corsi di formazione di base e profes- ne con l’organizzazione UNESCO applichiasionali, così come specializzazioni e conti- mo tutte le misure necessarie per tutelare
nui corsi di aggiornamento.
e salvaguardare il patrimonio naturale. Per
permettere una comune gestione del PatriMolti interventi sono finalizzati a soc- monio Mondiale il 13 maggio 2010 le Giuncorrere turisti che sembrano aver sot- te provinciali e regionali interessate hanno
tovalutato la difficoltà dell’alta e media istituito la Fondazione “Dolomiti – Dolomimontagna. Qual è il suo parere su que- ten – Dolomites – Dolomitis UNESCO”. La
sto tipo di situazioni?
Fondazione ha lo scopo di fornire un contriDavanti alla montagna siamo tutti picco- buto alla conservazione ed allo sviluppo soli, eppure il fascino che emana è sentito da stenibile delle Dolomiti, obiettivo che può
tante persone. I pericoli sono multipli e essere raggiunto solo lavorando assieme su
spesso imprevedibili, in ogni caso sicurezza più livelli.
e cautela vanno al primo posto. Poi ovviamente la gente del posto conosce le proprie Infine, che messaggio vuole inviare
zone e magari spesso riesce a valutare me- agli oltre 7mila tecnici in Italia del Corglio le difficoltà dell’alta e media montagna, po Nazionale Soccorso alpino e Speleanche perché hanno la possibilità di consul- ologico?
tare compagni o gente del posto esperta.
Grazie, un grazie di cuore a tutti voi per
l’impegno e la passione che ci mettete
L’assegnazione delle Olimpiadi inver- quotidianamente. Nessun soldo di questo
nali del 2026 all’Italia è una grande mondo può compensare quello che fate per
opportunità per tutto il Paese. L’Alto la popolazione. Come assessore per la proAdige è pronto a cogliere questa sfida? tezione civile sono fiero di rappresentare il
Assolutamente sì, non vediamo l’ora di pro- corpo del CNSAS Alto Adige e il corpo della
filarci ad un evento così importante. Sarà Bergrettung Südtirol.
un’opportunità per dimostrare che la nostra
provincia è riuscita ad uscire da un periodo
difficile, come quello che stiamo vivendo al Si ringrazia la Provincia Autonoma di
momento, recuperando tutte le forze e ri- Bolzano e il dott. Klaus Unterweger
tornando a splendere in tutti i suoi colori.
Una domanda sul
territorio. Le Dolomiti dal 2009 sono
state riconosciuto
dall’UNESCO come
Patrimonio naturale
dell’umanità. Quali
sono le azioni che
la Provincia mette
in atto a tutela di
questo straordinario
patrimonio?
In stretta collaborazioMARZO 2020 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO 51

Il CNSAS Alto Adige
radici profonde, fra le montagne più
belle del mondo
A cura del CNSAS Alto Adige, foto Alan Bianchi

Cari lettori della Rivista,
ho assunto il non facile compito di Presidente dopo la triste dipartita dell’amico Lorenzo Zampatti, che dal 1993 al 2016 aveva ricoperto questa carica in Alto Adige. Lorenzo
è stato un grande interprete di una politica di gestione strategicamente volta al futuro. È
grazie a Lui, e ai precedenti Delegati, se oggi abbiamo un’invidiabile e bella realtà, forse
unica in Italia, dove i nostri volontari sono italiani, tedeschi e ladini.
Centinaia, centinaia gli interventi che ogni anno effettuiamo nel nostro territorio, spesso
in collaborazione con i colleghi del BRD/Alpenverein e a volte con le Forze dell’Ordine.
Oggi contiamo su 658 soci, e come in tutte le nostre Delegazioni sparse in Italia, il nostro
lavoro di soccorso avviene grazie al contributo dei volontari, persone di varie estrazioni
sociali, professionalmente formate, ma tutte con lo stesso spirito di aiutare chi è in difficoltà. Non lo fanno solo per bontà d’animo, ma anche per l’assoluta convinzione che sia
giusto cercare di migliorare il mondo in cui viviamo. Come è già stato più volte citato…
“aiutare gli altri, perché gli altri siamo noi!”. Nello spirito delle parole del nostro Presidente Mattarella, che abbiamo incontrato al Quirinale. “Il soccorso Alpino è l’immagine di
un’Italia positiva, altruista pronta ad aiutare il prossimo!”, ricorderete che ha detto il Presidente della Repubblica. Ecco, questo è il carburante che ci spinge ad affrontare la montagna e cercare di portare a casa, possibilmente vive, le tante persone che l’affrontano,
spesso senza rispettarla e non ricordando il rischio sempre presente per noi soccorritori.
Un affettuoso saluto,
Giorgio Gajer
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Disegno di Guido Gajer

La nascita del Soccorso Alpino e
Speleologico in Alto Adige

La sezione CAI di Merano organizzò, già nel 1926, un servizio di pronto soccorso alpino
definito allora “la più funzionale organizzazione dell’intera catena dolomitica orientale”.
La Sezione di Bressanone, seguendo l’esempio dei club alpini austriaco e svizzero, predispose nel ’49 una squadra composta di 22 elementi. Un importante contributo tecnico al
Bergrettung sudtirolese fu dato dai Catores della Val Gardena che furono i primi a dotarsi
di due attrezzature fondamentali per i soccorsi in montagna: i cavi d’acciaio per calata e
il sacco Gramminger. Nel ’53 fu costituito un Comitato di Soccorso Alpino tra CAI e AVS,
e nello stesso anno sorgeva la prima stazione del Corpo nazionale in Alto Adige a Bolzano grazie all’impegno degli istruttori di alpinismo Ottavio Fedrizzi, Carlo Lucchi, Otto
Eisenstecken e dei medici Tappainer, Faccioli e Regele. Nel ’54 gli uomini del CAI-BRDSAT sfilavano alla giornata del Soccorso alpino a Trento e il 19 maggio ’55, in occasione
del Congresso internazionale delle Organizzazioni di soccorso, a Bolzano fu ufficialmente
fondata la CISA-IKAR con sfilata ed esercitazioni.
Nello stesso anno si istituì la III Delegazione del CNSA “Alto Adige”. Primo Delegato fu
Remo Letrari di Bressanone, e sotto la sua spinta organizzativa si costituirono ufficialmente le altre stazioni (tra parentesi il nome del primo capostazione): Bressanone (Dante Belli), Val Gardena (G.Battista Vinatzer), Vipiteno (Daniele Grippa), Solda (Fritz Reinstadler),
Sesto Pusteria (Michele Happacher), Merano (Giovanni Giovanettoni), Appiano (Giovanni Giacomuzzi), Trafoi (Max Ortler) nel 1956, e poi tutte le altre. Nel ’66 le stazioni erano
19 e gli uomini a disposizione 340.
Un’attività svolta fin dal ’58 fu quella di soccorso invernale sulle piste sciistiche. Tutti i delegati sono usciti dalle fila del CAI di Bolzano: Ariele Marangoni (1960-1970), il gen. Enno
Donà (1970-1986), Guerrino Sacchin (1986-1993), Lorenzo Zampatti (1993-2016), Giorgio
Gajer (dal 2016 a tutt’oggi). Aldo Rossi, segretario dal 1960 al 1985, fu per venticinque
anni il punto di riferimento operativo di tutta l’organizzazione provinciale meritandosi
per questo suo lungo e gravoso impegno l’Ordine del Cardo nel 1976. Ordine attribuito
l’anno successivo anche a Sacchin, guida alpina fra i pionieri delle tecniche di elisoccorso
e di autosoccorso in cordata. Uomo simbolo è stato anche Diego Sartori, che ha retto la
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Stazione di Bolzano per 30 anni e fa parte del Direttivo provinciale fin dalla fondazione.
Sotto la direzione di Marangoni la struttura del Soccorso alpino provinciale fu perfezionata sotto tutti gli aspetti e divenne una delle più efficienti in Italia. Si ricorda ancora oggi la
spettacolare esercitazione del luglio ’65 nella zona di Lavaredo, quando sotto la direzione
tecnica di Michele Happacher furono effettuati recuperi contemporanei sulle vette della
zona del rifugio Locatelli.
Marangoni, assieme a Fritz Reinstadler, fu anche il pioniere in Italia dell’introduzione delle
unità cinofile per il soccorso alpino: nel ’60, vincendo i pregiudizi e lo scetticismo, furono
acquistati per il prezzo simbolico di 1000 lire ciascuno dalla Guardia di Finanza i primi tre
pastori tedeschi anticontrabbando “riformati”; e nello stesso anno fu organizzato a Solda,
sull’esempio svizzero, il primo corso per cani da valanga. Nel ’64 fu istituita a Solda la
Scuola di addestramento cani da valanga (tra i partecipanti don Joseph Hurton) che nel
’66 divenne Scuola nazionale (dal ’84 trasferita a S. Caterina Valfurva). Nel ’70 la squadra
della Delegazione si piazzò al primo posto nel “campionato” europeo di Zakopane.
Il primo impiego dell’elicottero nelle operazioni di soccorso in montagna in Alto Adige
risale al ’56, limitato al trasporto di uomini e materiali nel luogo di atterraggio più vicino
all’infortunato. Fu specialmente merito di Sacchin e Mario Senoner (Catores) l’avvio di
una costruttiva collaborazione in questo campo tra comandi militari del IV Corpo d’Armata e il CNSA. Il trasferimento a Bolzano del col. De Zuani quale comandante ALE ALTAIR
e la presenza a capo della delegazione del generale Enno Donà contribuirono a creare
quel rapporto di collaborazione che consentì il passaggio dall’elitrasporto all’elisoccorso:
una svolta decisiva, che rese possibile l’intervento direttamente dall’elicottero sul luogo
dell’incidente con modalità e materiali nuovi (hovering, verricello, gancio baricentrico,
ecc.) e con una diminuzione incredibile dei tempi di intervento. Fu subito chiaro che
era necessario un perfetto addestramento ed un perfetto affiatamento tra soccorritori
ed equipaggi. Sorse così la Scuola di soccorso aereo di Bolzano, i cui promotori furono
la Delegazione Alto Adige del CNSAS, il Bergrettung dell’AVS ed il Comando del rgt. ALE
ALTAIR. Le lezioni iniziarono nel ’74.
Nel settembre ’75 la prima spettacolare esercitazione di recupero col verricello. Nel giugno ’76 il primo corso di abilitazione per soccorso aereo sul Gruppo del Sella. Così iniziò
una nuova era del soccorso alpino. Le esperienze maturate a Bolzano nell’elisoccorso
furono “esportate” nelle altre provincie alpine, dove Senoner e Sacchin si prestarono in
qualità di istruttori (nel ’77 a Trento e a Belluno). Per dieci anni gli elicotteri militari furono
gli unici disponibili per l’elisoccorso. Nel ’85 il primo utilizzo di un elicottero privato da
parte dei Catores sul Sassolungo. Successivamente saranno utilizzate le macchine dell’elisoccorso della Provincia (Croce Bianca). Nel ’90 vede la luce “Aiut Alpin Dolomites”, organizzazione senza fini di lucro che mette a disposizione delle squadre di soccorso alpino
delle Dolomiti un elicottero specializzato per interventi in zone montane. L’associazione
mette a frutto l’antica tradizione dei Catores gardenesi nel campo del soccorso alpino.
La prima squadra di soccorso speleologico in Alto Adige fu organizzata nel ’77 dalla Stazione di Bolzano (in Alto Adige ci sono numerose grotte, alcune delle quali hanno profondità
superiore ai 200 metri, senza contare l’addestramento agli interventi in forra). Un commosso ricordo va a Mauro Santoni, volontario perito per tragica fatalità nel settembre ’83
durante un’esercitazione sulla “piccola Micheluzzi” del Piz Ciavazzes.
(Informazioni tratte dal libro di Vito Brigadoi Storia della Sezione CAI di Bolzano).
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Dott. Marco Bonaiti
Presidente Kong S.p.A.
www.kong.it

La barella
Lecco
Una storia lunga cinquant’anni

L

Imprenditore, classe 1942,
Presidente di Kong S.p.A.,
azienda italiana produttrice di
attrezzature per la sicurezza
utilizzate nell’arrampicata
sportiva, nel soccorso, nei
lavori in quota e nella nautica
con sede a Monte Marenzo, in
provincia di Lecco.
Da sempre appassionato
di montagna, di nautica,
di subacquea, di volo; ha
plasmato la società Kong sulla
base delle proprie passioni.
Erede di una nota famiglia
lecchese da sempre legata al
territorio, tuttora mantiene la
produzione in Italia nell’unica
sede produttiva di Monte
Marenzo ma con uno sguardo
internazionale e l’apertura di
diversi sedi commerciali estere
in USA, Brasile, Cina, Russia.

a barella Lecco non può mancare nelle stazioni del Soccorso alpino. È una presenza costante, da tanti anni, compagna fedele di
ogni tecnico del CNSAS. Pochi però ne conoscono la storia. Come
le venne l’idea di una barella smontabile, per il Soccorso alpino?
In che anni eravamo?
L’idea nacque negli anni ’60, quando ero un volontario del Soccorso Alpino
di Lecco e utilizzavamo un palo in legno portato a spalla da due operatori con legato un
lenzuolo tipo amaca per portare in salvo gli infortunati. Spesso gli sfortunati arrivavano a
valle in condizioni peggiori di quando li avevamo trovati. A questo punto era evidente la
necessità di avere un prodotto concepito per aumentare il confort e la sicurezza sia del
ferito che dei soccorritori.
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Come andarono le prime prove?
I primi prototipi avevano già le sembianze
Le caratteristica
simili a quella che fu la versione definitiva,
principale fu da subito
cioè un telaio metallico rigido ma smontala possibilità di essere
bile tenuto insieme da un telo utilizzato per
contenere l’infortunato. I manici imbottiti
smontata e quindi
per il trasporto a spalla, oltre a migliorare
notevolmente la comodità dei soccorritori, facilmente trasportabile
permettevano di avere un appoggio stabile ma al tempo stesso una buona mobilità
delle mani.
Quanto tempo ci vuole a produrre una
barella, come la Lecco? Che materiali
Quali erano – o meglio sono – le ca- vengono utilizzati?
ratteristiche vincenti delle prime Lec- Per ogni lotto di produzione occorrono circo? Quali i punti critici?
ca 40 giorni. Le lavorazioni sono complesse
Le caratteristica principale fu da subito perché vanno dalla produzione del sacco reala possibilità di essere smontata e quindi lizzato in Cordura con cinghiaggi ad alto carifacilmente trasportabile, eventualmente co, fibbie in acciaio inox resistenti agli agenti
anche ripartendo i componenti e quindi atmosferici, cerniere resistenti agli impieghi
il peso tra più operatori. Inoltre l’ampia più gravosi. Il telaio è composto da longhegamma di accessori permetteva una no- roni ricavati da estrusi in lega d’alluminio e
tevole flessibilità di utilizzo: poteva infat- da testate fuse in conchiglia. Spesso ci capita
ti essere attrezzata con delle ruote per di dover produrre versioni speciali seguendo
il trasporto a terra, le varie sospendite richieste particolari, ad esempio colorazioni
permettevano l’utilizzo su teleferiche o la camouflage per l’esercito oppure una speciasospensione al verricello dell’elicottero, le versione Extra Large richiesta dai Vigili del
un robusto cinghione che abbracciava il Fuoco Francesi in grado di reggere un peso
telaio garantiva la sicurezza nelle calate fino a 400 kg. In questi casi i tempi di produin verticale, ecc… Alcune versioni erano zione possono aumentare sensibilmente.
anche dotate di asse spinale incorporata.
Qualche segreto e qualche trucco per
Quando iniziò la produzione indu- utilizzare al meglio la Lecco
striale? Con che numeri?
Questa domanda la giro a voi che siete gli
La produzione industriale cominciò ver- esperti utilizzatori del prodotto… Scherzi
so la fine degli anni ’70 con lotti di circa a parte, spesso ci capita di ricevere suggeri20 pz che andarono a coprire le richieste menti o richieste per poter adattare il prolocali. Il progetto fu portato avanti con dotto a nuove esigenze operative che solo
costanti migliorie per soddisfare le esi- chi vive “sul campo” può cogliere. I nostri
genze sempre più complesse del mondo prodotti nascono e crescono così, grazie
del soccorso in forte evoluzione. Nel 1994 ad uno scambio costante di informazioni
avemmo l’onore di ricevere una segnala- ed esperienze con i professionisti del setzione d’onore per il noto premio Compas- tore, questo approccio da sempre fa parte
so d’Oro, solitamente destinato a prodotti della nostra filosofia aziendale. La nuova
di design di più largo consumo. Ad oggi versione Lecco 2.0 ha tutti i componenti
con la Lecco 2.0 produciamo e vendiamo preassemblati, con un grosso vantaggio
circa 150/200 pezzi all’anno esportandola in termini di velocità di montaggio, inoltre
in tutto il mondo.
nessun componente che può essere perso.

LA LECCO 2.0
Evoluzione di un grande classico,
Lecco 2.0 è la nuova barella per il
soccorso in montagna che mantiene la stessa versatilità della versione
precedente con nuove caratteristiche
che la rendono ancora più versatile
ed efficiente!
Le caratteristiche principali sono:
- nuova comoda sacca da trasporto
rinforzata e verricellabile che permette uno stivaggio ultra-rapido;
dotata di etichetta personalizzabile
per una rapida identificazione
- pronta per l’uso in meno di un minuto montata da un solo operatore
- telaio e telo pre-assemblati, nessun
componente che può essere perso
- telaio diviso in 3 segmenti
- nuovi maniglioni ergonomici a sezione variabile (ovale-tondo) per una
distribuzione del carico sulle spalle e
un trasporto più confortevole
- cerniera del telo dotata di 4 cursori
che permette l’apertura parziale per
ispezione e gestione del ferito
- cerniera aggiuntiva lato piedi
- visiera trasparente che permette
di mantenere il contatto visivo con
il ferito
- ampia gamma di accessori che garantiscono la massima affidabilità
nelle varie condizioni di utilizzo
La sua lunghezza, manici compresi, è
di 3.1 metri. Senza manici è lunga 2.0
metri. Smontata e inserita nello zaino da trasporto, ha un ingombro di
85x55x22 centimetri. Il peso è di 16
kg (zaino escluso).
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Quando la ricerca
incontra la tecnica:
la voce della SNATE
La SNATE è la scuola tecnici del Soccorso Alpino e
Speleologico: prepara gli oltre 7mila volontari del CNSAS ad
operare nelle condizioni più difficili. Per le lunghe operazioni
di ricerca in ambiente impervio e montano sono necessarie
importanti “skills”, da formare adeguatamente
di Francesco Valgoi, Istruttore Nazionale SNATE

P

ROBLEMATICHE GENERALI
Le tecniche utilizzate nelle delicate fasi della ricerca di persone disperse si esprimono nelle “mega ricerche” di più
giorni, con decine o centinaia di persone interessate, ma
vengono spesso utilizzate anche in gran parte degli interventi, dal più semplice al più complesso tecnicamente.
L’azione tecnica di soccorso che deve essere predisposta, impegna le squadre in diverse fasi: devono localizzare la persona o le persone da soccorrere, devono raggiungerli in sicurezza, devono svolgere un trattamento
sanitario appropriato e, infine, devono definire una strategia per l’evacuazione.
Oltre alle problematiche tecniche, va sottolineato che la corretta gestione della fase di ricerca iniziale permette di avere una documentazione del
lavoro svolto, spendibile con le istituzioni (e gli inquirenti) qualora sia da
decidere per una sospensione o una variazione di strategie di ricerca (es:
allontanamenti volontari, aspiranti suicidi, altre delicate situazioni).
Considerando quanto riportato, è evidente l’importanza di somministrare
una formazione adeguata a tutte le figure coinvolte nei vari livelli decisionali e di azione tecnica.
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STATO DELL’ARTE IN ITALIA
La formazione rivolta alle figure tecniche del CNSAS fa ovviamente riferimento al piano formativo; questo riporta per ogni figura tecnica, una
giornata di formazione riguardo la tematica di ricerca dispersi.
Analizzando le varie realtà formative regionali, si è notato che non è sempre uniforme la proposta formativa messa in atto: ci sono regioni che
quasi non toccano questa problematica, per motivi di tempi sempre molto stretti, piuttosto che regioni dove addirittura propongono due giornate per gli OSA e altrettante per i TeSA.
È importante trovare un equilibrio, come sempre, cercando di bilanciare
il numero di giornate realmente necessarie per avere una preparazione
adeguata con la disponibilità di tempo che si può richiedere ai tecnici del
CNSAS, senza intaccare il volume di giornate dedicate alla preparazione
tecnica la quale è imprescindibile.
Anche la qualifica e il livello dei formatori interessati in questi eventi formativi è piuttosto eterogenea: a volte viene svolta da figure provenienti
dalla SNADOS, piuttosto che da Capi Stazione, oppure altre realtà combinano formatori SNADOS e SNATE e Istruttori UC. Le conoscenze da trasferire sono di cartografia, gestionali, ma anche tecniche, quando ci si deve
muovere in sicurezza in determinate situazioni di terreno impervio.
AGGIORNAMENTO PIANO FORMATIVO
Recentemente si sta intavolando un dialogo (principalmente tra SNADOS
e SNATE) per proporre un aggiornamento del Piano Formativo Nazionale
riguardo la tematica ricerca dispersi.
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Gli sforzi sono indirizzati alla definizione di una modalità formativa, moderna, efficace e allineata per tutte le regioni italiane. Spesso si trovano a
cooperare tecnici provenienti da regioni diverse, per cui la loro operatività deve poter esprimersi nella maniera più lineare possibile, anche in virtù delle ultimissime tecnologie a nostra disposizione. (app per dispositivi
mobili, droni, tecnologie informatiche, ecc)
I principali punti toccati sono:
• dare un minimo di giornate formative suggerendo anche il numero ottimale, qualora il servizio regionale fosse in grado di sostenerlo. (minimo
1 giorno – consigliato 2 giorni);
• indicare le qualifiche dei formatori coinvolti. Le competenze da trasferire sono teoriche – cartografiche, ma anche tecniche; pertanto serve la
compartecipazione di formatori SNADOS e SNATE. Per determinate figure è prevista anche la presenza di formatori INUC;
• definire esattamente i contenuti aggiornati da trattare, parzialmente in
aula, ma il più possibile sul terreno, fornendo delle linee guida da applicare in maniera trasversale.

ca forniranno le tracce GPS e un feedback sulla qualità della loro ricerca,
in quanto spesso potrebbe essere limitata da agenti atmosferici quali
nebbia o bufera di neve.
CONCLUSIONE
Il crescente impegno richiesto alla nostra struttura, in termini di tempo e
in termini di professionalità, rende necessario un adattamento dinamico
e funzionale dei vari eventi formativi. Le Scuole Nazionali coinvolte lavoreranno nei tempi più stretti possibile per fornire strumenti efficaci da
spendere a breve tempo.

ASPETTI TECNICI
La ricerca di persone disperse, ferite, in difficoltà su terreni impervi- alpinistici, non si basa esclusivamente su un lavoro di cartografia o utilizzo di
strumenti di localizzazione, ma serve una profonda conoscenza del territorio, un’ottima capacità di movimentazione su quel tipo di terreno e una
consapevolezza dei pericoli a cui potenzialmente ci si potrebbe esporre.
Dal punto di vista tecnico, spesso è stata trascurata la tematica di ricerca
dispersi, poiché le tempistiche, il contesto operativo oppure il numero dei
discenti, non permetteva un approfondimento sufficientemente esaustivo.
L’indirizzo che si vuole proporre è un’attenzione maggiore per questa tematica dedicando tempi e contesti formativi appropriati. La Scuola Nazionale Tecnici, intende proporre dei momenti di aggiornamento specifico
per gli INTec che a loro volta li riporteranno nei vari servizi regionali anche
attraverso gli IRTec, durante i vari eventi formativi.
Le competenze tecniche da trasferire sono molteplici:
• la dotazione tecnica minima da avere a livello personale e di squadra;
• la capacità di movimentazione personale e di squadra nelle differenti
tipologie di ricerca (ricerca di percorso – ricerca veloce in area – ricerca
con unità cinofila – ricerca in battuta);
• la capacità di effettuare ispezioni in zone particolarmente impervie con
accesso dal basso piuttosto che dall’alto;
• conoscere le potenzialità e i limiti della ricerca con l’ausilio dell’elicottero, per poter sfruttare questa risorsa al meglio;
• conoscere e implementare la preparazione riguardo la problematica
della ricerca su terreno alpinistico. Questi terreni richiedono un adattamento dell’intera catena di gestione dell’intervento. Se pensiamo ad
una ricerca su ghiacciaio o in alta quota, non potrà più esse la centrale
operativa ad assegnare un’area da bonificare, ma saranno i tecnici sul
terreno che, muovendosi con le tecniche alpinistiche più appropriate,
sceglieranno l’itinerario realmente percorribile. Questi ultimi, a fine ricer-
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O

gni intervento è diverso dall’ altro e, conseguentemente, le scelte operative vengono adeguate alla situazione
specifica, non si fa il “copia e incolla” tra una missione
e l’altra, dal momento che casi apparentemente simili
possono richiedere in realtà soluzioni profondamente
diverse; questo per ottenere il successo dell’operazione,
ma anche per garantire la sicurezza dei tecnici di soccorso. IL CNSAS è
un’organizzazione che da oltre sessant’anni si occupa in modo specifico
del soccorso in ambiente ostile ed impervio. Il numero delle missioni portate a termine è ormai a cinque zeri ed è ciò che ha consentito di maturare
un’esperienza unica nel suo genere.
Ne discende che le scelte operative non possono essere improvvisate, ma
devono rifarsi a precise procedure, messe a punto sulla base dell’analisi
di ciò che ha funzionato, o che non ha funzionato. Insomma, un distillato
di esperienza costruito in innumerevoli missioni, sulla base degli errori
commessi e che permette a chi dirige le operazioni di non ripeterne. In
pratica, stiamo parlando di linee guida di riferimento su come deve essere condotto un intervento in sicurezza.

Il soccorso

Le procedure operative e l’importanza dell’esperienza
di Pino Antonini (SnaFor)
immagini di Francesco Berti (SNaFor)
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D’altra parte “procedure operative”
sono adottate da tutte le strutture
civili, e soprattutto militari, che si
trovano a gestire situazioni complesse, non seguirle spesso significa improvvisare, fatto che al giorno
d’oggi espone a grosse responsabilità. Ma, nella pratica, cos’è una
procedura operativa? È la sequenza delle azioni corrette da adottare
sulla base delle informazioni che
si hanno a disposizione e, quando
sono ben fatte, guidano verso una
soluzione positiva dell’intervento.
Naturalmente, l’elaborazione delle
procedure è la cosa più difficile e
si basa sull’analisi degli interventi,
di ciò che ha funzionato e quindi è

in forra
collaudato, ma anche e soprattutto
degli errori commessi e degli incidenti accaduti o di rischi evidenziati
ai quali sono stati esposti i soccorritori. In questo senso la nostra struttura ha così tante missioni alle spalle
e report di criticità evidenziate, che
le procedure operative costruite nel
tempo sono davvero molto affidabili. Ovviamente le procedure sono
contenitori, che vanno riempiti di
informazioni corrette, con le quali
si passa da uno step al successivo,
verso la soluzione ottimale della
missione. Per avere un’idea di come
funzionano le procedure di sicurezza bisogna rifarsi a missioni complesse. Riprendiamo quindi il caso
dell’intervento al torrente Avello
dell’11-12 maggio 2019, focalizzando l’attenzione sugli aspetti salienti
da considerare nella pianificazione
di un intervento di soccorso in forra
con rischio meteo.

Analisi della situazione: portata
attuale…e non solo
Si è partiti dall’analisi della situazione, in particolare delle condizioni meteo-ambientali, quindi portata del torrente, previsioni meteo a
breve e medio termine (0-24 ore).
Questo allo scopo di ridurre il rischio di esposizione dei tecnici ad
una eventuale piena del torrente
durante le operazioni di soccorso,
previsioni aggiornate ed attendibili consentono di pianificare l’ingresso ed il numero dei tecnici in
momenti precisi, di programmarne
le soste in punti sicuri, anche sulla
base dei tempi stimati di progressione e recupero della barella. In
questo caso il tempo di esposizione al pericolo di una piena era
maggiore nel recupero verso valle
e quindi si è optato per un recupero a monte.
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Dove e cosa
Il secondo fattore che è stato considerato riguarda la posizione dell’infortunato e le sue condizioni, elementi che permettono di valutare tempi e
tipologie di recupero; anche i compagni presenti e le loro condizioni entrano nel computo dei
tempi e degli imprevisti da considerare, il cedimento psicofisico di uno di questi poteva allungare e complicare le operazioni di recupero, una
eventualità da considerare attentamente.
La via più rapida
Altro elemento importante, strettamente legato
alla posizione del ferito, è la possibilità di un accesso più vicino alla zona dell’incidente ed a possibili vie di fuga, eliminare
tratti di forra dalla percorrenza obbligata consente alla squadra di soccorso di
arrivare sul luogo in tempi più rapidi e con maggiore sicurezza complessiva.
Quanti e quando
Decisamente importante avere un quadro immediato delle risorse umane
qualificate disponibili sul momento e nel breve-medio periodo, ma non solo,
assume importanza fondamentale la conoscenza che i tecnici hanno della
forra e delle sue difficoltà, un aspetto che si riflette sui tempi di intervento e
sulla sicurezza della squadra.

• La valutazione del recupero verso l’alto è stata condizionata pesantemente dalle condizioni meteo: non si poteva rischiare una piena nelle strettoie
dell’Avello ed il tempo di esposizione al rischio era maggiore nel recupero
verso valle.
• Le squadre di recupero in forra non erano fresche (al momento del recupero erano 26 ore che non dormivano ed avevano alle spalle un’esercitazione
in forra), era quindi possibile un allungamento dei tempi di recupero verso
valle a causa della stanchezza.
• I compagni dell’infortunato erano stanchi e provati: sarebbe stata un’incognita farli scendere nel tratto più lungo a valle, avrebbero potuto cedere in
qualsiasi momento.
• Le squadre di soccorso alpino si sono davvero prodigate, ma la strategia di
recupero al winch probabilmente non era l’unica attuabile ed anche tecniche di derivazione speleologica potevano essere prese in considerazione.
• Alcuni tecnici delle squadre di soccorso alpino, prevedendo tempi di recupero più brevi, sono stati sorpresi dal buio senza lampada frontale elettrica, non è possibile prevedere quando si concluderà un intervento, anche a
causa di imprevisti come il secondo incidente. Portare con sé una fonte di
illuminazione è fondamentale, soprattutto in soccorso.
Questo intervento dimostra che è indispensabile creare sinergie tra tutte le
componenti che operano in un soccorso, cosa che si può realizzare solo organizzando simulazioni di soccorso in situazioni complesse, che coinvolgano
tutti i settori.

L’importanza delle comunicazioni
Ultima, ma non per importanza, è la questione delle comunicazioni, la sicurezza e l’esito delle operazioni dipende in larga parte dal flusso delle informazioni (si pensi all’aggiornamento meteo o alla comunicazione su una piena
in arrivo); purtroppo le forre sono spazi confinati che non offrono garanzie
riguardo la possibilità e la continuità delle comunicazioni radio, per cui talvolta vanno considerate soluzioni alternative quali il doppino telefonico.
La regìa dell’intervento
Per la riuscita della missione è sempre necessario un centro di comando
che raccoglie ed aggiorna in tempo reale le informazioni che vengono dallo scenario operativo, solo informazioni continue ed accurate (quindi fornite da tecnici molto esperti) consentono di formulare strategie di intervento
corrette. Diversamente possono verificarsi pericolosi imprevisti. Da qui l’importanza di affiancare al responsabile delle operazioni un tecnico esperto di
soccorso in forra, affidando a quest’ultimo le scelte operative concertate con
il responsabile operativo impegnato nel recupero in forra. Ma non basta, l’intervento nel torrente Avello dimostra la necessità di una concertazione delle
operazioni tra il settore forra ed il settore alpino, che non possono agire come
due soggetti slegati.
CONSIDERAZIONI E RIFLESSIONI POST MISSIONE
• L’intervento era tecnicamente facile, ma rischioso a causa dell’instabilità
meteo.
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WINTER 2020
RESCUE RACE

ARTESINA (CN)
06 / 07 MARZO 2020

ARTESINA (CN)
06 / 07 MARZO 2020
RADUNO
INTERNAZIONALE
DI SOCCORSO ALPINO
INVERNALE

Una gara di scialpinismo a squadre
composte da 3 soccorritori.
Il percorso prevede
un tratto alpinistico con ramponi e piccozza
un passaggio tecnico con manovre di corda
una prova di ricerca in valanga con pala,
sonda e Artva

WRR numero 0

www.winterrescuerace.it

Vi aspettiamo l’anno prossimo per l’edizione 1!
di Simone Bobbio
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I

volontari del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e della 16°
Delegazione Mondovì ci lavoravano da oltre un anno e i risultati in
termini di iscrizioni e di entusiasmo li avevano già abbondantemente ripagati degli sforzi. Ma quando ormai mancavano due settimane
allo svolgimento della Winter Rescue Race e già si pregustava il momento del divertimento e della festa, è arrivata la doccia fredda del
Coronavirus che ha provocato l’annullamento della prima gara di soccorso
alpino invernale fissata per il 6 e 7 marzo 2020 ad Artesina (Cn). Una decisione dolorosa da prendere, ma inevitabile.
Ridendo e scherzando si può dire che la WRR numero 0 è andata oltre le
migliori aspettative. Dal punto di vista delle iscrizioni per esempio visto
che, dopo aver fissato il numero massimo di squadre a 30, è stato necessario incrementarle a 50 per soddisfare tutte le richieste. Incredibile è stata
la passione che tutti i volontari della Delegazione Mondovì, del servizio
regionale piemontese e del CNSAS intero hanno trasmesso all’organizzazione. Senza dimenticare il supporto ricevuto dalla stazione sciistica di Artesina – Mondolè Ski, da tutto il territorio del monregalese, dagli sponsor e
dai media tra cui il quotidiano La Stampa che hanno sostenuto e promosso la gara al di là delle migliori aspettative.
L’esperienza maturata e i riscontri positivi serviranno per organizzare una
straordinaria edizione 1 nel 2021. Sarà anche l’occasione per ricordare Jean-François Torelli, volontario della Delegazione Mondovì che tanto si era
impegnato nell’organizzazione della WRR e che ha perso la vita in seguito a
un incidente d’auto proprio a inizio marzo, quando si sarebbe svolta la gara.

Una gara di scialpinismo a squadre
composte da 3 soccorritori.
Il percorso prevede
un tratto alpinistico con ramponi e piccozza
un passaggio tecnico con manovre di corda
una prova di ricerca in valanga con pala,
sonda e Artva

MARZO 2020 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO 67

Quest’anno, complice anche la bella neve, sono stati tanti gli eventi
organizzati dal Soccorso Alpino e dal CAI, per diffondere la cultura delle
prevenzione degli incidenti montagna

Sicuri con la
Neve 2020

la campagna di sicurezza è in crescita
di Elio Guastalli, responsabile progetto “Sicuri in Montagna”

L’

innevamento precoce d’inizio inverno ha dato il via ad una
stagione anticipata per gli amanti della neve fresca; purtroppo, già a fine 2019 non sono mancati i primi incidenti
da valanga. Forse, anche questa circostanza ha portato ad
organizzare la giornata nazionale Sicuri con la Neve 2020
con una partecipazione importante: oltre quaranta le manifestazioni proposte.
Di fatto, dopo le nevicate precoci che hanno creato da subito problemi
d’instabilità tipiche d’inizio stagione, le precipitazioni si sono attenuate
tanto che, a gennaio 2020, alcune località a bassa quota, pochissime in
verità, si sono trovate in carenza di neve.
Vale sempre la pena ricordare che da molti anni, esattamente venti, proponiamo questa giornata che per tradizione e semplicità continuiamo
a chiamare Sicuri con la Neve, rivolgendo l’attenzione al problema più
generale della prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale:
quindi, non solo al rischio delle valanghe. I problemi legati all’ipotermia,
gli incidenti su cascate di ghiaccio e soprattutto quelli causati da scivolata
su sentieri e pendii ghiacciati sono sempre alla ribalta e, volendo osservare, più numerosi degli incidenti da valanga.
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L’incertezza delle stagioni invernali alla quale siamo abituati, ossia la presenza della neve che di anno in anno risulta ampiamente variabile, ha portato molte persone a proporre programmi modulati su più iniziative, non
solo con l’organizzazione di campi neve; numerosi sono stati, ad esempio,
i convegni. Mai dovremmo dimenticare che la prevenzione del rischio valanghe deve toccare con decisione tutti gli argomenti che precedono l’autosoccorso, ovvero, l’evento valanghivo, anche se questi sono più noiosi e
meno divertenti da proporre.
Appare ancora evidente che le regioni, pur caratterizzate da dimensioni e
territori molto differenti, continuano a presentare manifestazioni disomogenee. Non sono pochi però i Servizi Regionali CNSAS che hanno consolidato un’attività costante e diffusa sul loro territorio, lungo l’arco alpino e
l’intero Appennino, fino in Sicilia.
I report che sono raggiungibili dal link e dal QR CODE in coda all’articolo raccontano la sintesi di solo alcune delle manifestazioni organizzate
in tutto il territorio: un appuntamento, Sicuri in Montagna, che richiama
però sempre nuovi territori.
La collaborazione tra Soccorso Alpino e Speleologico, Sezioni e Organi
Tecnici del CAI, la FALC di Milano, enti e associazioni è ottima soprattutto
dove le manifestazioni si ripetono di anno in anno, secondo le varie realtà
territoriali.
A fianco dei referenti lavorano gli addetti stampa regionali del CNSAS
che riescono a coinvolgere efficacemente il mondo della comunicazione:
aspetto assai importante perché l’informazione è di per sé una forma di
prevenzione.
Le persone che partecipano non arrivano solo dallo scialpinismo classico;
numerosissimi sono i ciaspolatori, ad indicare una cresciuta sensibilizzazione verso i problemi di prevenzione. Sempre entusiasmante la presenza
dei gruppi di Alpinismo Giovanile del CAI.
Se pur con prudenza pare si possa dire che aumentano le persone che
sono dotate delle attrezzature di sicurezza, ARTVA in primis, ma il concetto
di prevenzione degli incidenti da valanga rimane troppo legato alle operazioni di autosoccorso, tralasciando tutto ciò che deve precedere, ed evitare, l’incidente.
C’è ancora molto da fare ed il lavoro di prevenzione
non avrà fine; così, con entusiasmo e senza allarmismi, riproporremo Sicuri con la Neve, domenica 17
gennaio 2021.
Scopri i report online dei principali eventi organizzati nell’inverno 2020
MARZO 2020 | SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO 69

Esercito e CNSAS
assieme in forra
testo e foto Francesco Berti

N

ei giorni 16-17-18 Settembre 2019, si è svolta in Valnerina
(Umbria) una attività addestrativa in ambiente forra, tra
la Squadra di Soccorso del 4º Reggimento alpini paracadutisti (Ranger) “dell’Esercito Italiano e la Scuola Nazionale Tecnici Soccorso in Forra (SNaFor) del CNSAS.

Il 4º Reggimento alpini paracadutisti (Ranger) è un reparto d’elite dell’Esercito Italiano con sede a Montorio Veronese vicino Verona, è il “reparto
di Forze Speciali dell’Esercito composto da personale specificatamente
selezionato e formato, particolarmente addestrato ed equipaggiato per
condurre l’intero spettro dei compiti tipici delle Operazioni Speciali”.

Molecolari in
Campania
di Angelo Caprio, Ufficio Stampa Soccorso Alpino e Speleologico, Campania

S

i è concluso lo scorso week end nel Territorio del Comune di
Nusco (AV) il Polo Formativo nazionale del Centro-Sud per le
Unità Cinofile Molecolari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L’evento, all’interno del rigido programma
di formazione della Scuola Nazionale del CNSAS, era volto a
testare la sinergia tra cane e conduttore sia in ambiente urbano che in ambiente extraurbano oltre ad essere stata un’occasione per i
tecnici di soccorso alpino di affinare e conoscere le modalità di intervento
dei propri colleghi a quattro zampe. Con il supporto logistico del Servizio
Regionale Campania due istruttori nazionali hanno supervisionato il lavoro svolto dalle unità cinofile di ricerca molecolare provenienti da Abruzzo,
Calabria, Marche, Molise e Sardegna durante tutte le attività.
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Il 4° reggimento, unico nel suo genere per aver coniugato le capacità tipiche della specialità da montagna (alpini) e delle aviotruppe (paracadutisti), è l’unica unità di Forze Speciali dell’Esercito specificatamente designata e qualificata per condurre operazioni in ambiente montano e artico. La
componente operativa del reggimento è costituita da Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Volontari in servizio permanente o in ferma prefissata, addestrati e selezionati mediante un iter formativo della durata di circa due
anni, che culmina nell’attribuzione della qualifica di “Ranger”.
L’Attività addestrativa in oggetto, voluta dal Comando del 4° Reggimento
e approvata dalla Presidenza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e
Speleologico, aveva come obiettivo l’incremento dell’efficienza operativa
della Squadra di Soccorso Ranger nell’ambiente Forra.
Spesso, in contesti internazionali e durante Operazioni Speciali, i Ranger,
vengono chiamati a svolgere Interventi e Soccorso in ambiente Impervio
in zone non facilmente raggiungibili, caratterizzate da presenza di acqua.
Proprio la presenza di questo elemento causa delle problematiche che
negli Iter Formativi standard non vengono affrontati e dove tecniche, attrezzature e strategie di forma Alpina non trovano la risoluzione della problematica da affrontare.
La difficoltà della progressione e la necessità di raggiungere il luogo delle
operazioni, ha quindi spinto il Comando del 4° RGT ALP-PAR a chiedere il
supporto della Scuola Tecnici Soccorso in Forra del CNSAS, che grazie all’eccellente professionalità ed all’ elevato livello di addestramento può fornire
la necessaria assistenza tecnica per il raggiungimento dell’obiettivo.
L’addestramento ha visto impiegati 3 Istruttori della Scuola Nazionale Forre e 6 Operatori del 4° RGT ALP-PAR.
Il programma suddiviso su 3 giornate è stato così svolto:
1° Giorno: Ritrovo al Mattino presso la sede della Stazione Speleo/Alpina
SASU-CNSAS, Presentazione in aula del Corso e visualizzazione di Materiale digitale (in possesso alla SNaFor) sugli Scenari e conseguenziale valutazione di Rischio dell’Ambiente forra . Trasferimento in Palestra di Roccia
per la parte pratica e presentazione dei materiali specifici per l’Ambiente
forra e valutazione su attrezzatura del settore torrentistico utilizzate per
effettuare soccorso in forra. Attività addestrativa svolta fino alle ore 14, a
seguire è stata svolta la discesa dei salti della Cascata delle Marmore, utilizzando le tecniche apprese in palestra.

si gettano in profonde vasche a salti
di roccia da affrontare su corda fino
a 50 metri. Sono stati attuati i schemi operativi per la movimentazione
della barella canyon simulando il
trasporto di un infortunato.
Alla fine delle tre giornate di attività
è stato effettuato un debriefing ed
un test di gradimento che la scuola
utilizza alla fina dei corsi di formazione, per la valutazione del corso.
Il risultato della valutazione del corso è stata definita sopra le aspettative, sono state analizzate tecniche
e manovre che il reparto Ranger
provvederà ad inserire nei loro palinsesti formativi da utilizzare “in &
out “ ambiente forra.
SI ringrazia Il comandante del 4°
reggimento e La presidenza Nazionale CNSAS per aver dato la possibilità di un confronto Tecnico in forra tra le due Istituzioni dello Stato,
ci auguriamo di trovare altri punti
di incontro per effettuare altre manovre esercitative per una maggiore contaminazione delle tecniche e
delle didattiche altrui.
Con molta stima e soddisfazione,
vorremmo ringraziare il personale
partecipante del Reparto “Ranger”,
che con grande professionalità,
umiltà e sprezzo del pericolo, che li
caratterizza, ha partecipato a questa attività addestrativa.

2° Giorno: Intera giornata dedicata alla percorrenza ed alle manovre di
soccorso ed autosoccorso in ambienta Forra è stata percorso il Canyon
di Forra del Casco in Valnerina, attuando i nuovi schemi operativi che la
scuola stà adottando nei propri piani formativi. A conclusione della giornata è stata effettuata una lezione Teorica/pratica in aula su movimenti
dell’acqua e progressione in ambiente con forte portata
3° Giorno: Giornata dedicata alla movimentazione in ambiente della Barella Canyon. È stato scelto come sito la Forra di Pale (Foligno_Umbria).
Forra caratterizzata da una buona portata idrica che alterna cascate che
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Lo spot del
CNSAS in onda sulla RAI

U

no spot in TV, su RAI1, RAI2 e RAI3: l’Ufficio Stampa Nazionale del CNSAS, in collaborazione con Giuma Produzioni
di Trento, ha realizzato uno spot di 30 secondi che è andato in onda a partire dai primi di febbraio nella televisione
di Stato. Un progetto gratuito, all’interno degli spazi di
comunicazione sociale, ma che ha portato il grande pubblico televisivo a vedere ancora una volta i nostro personale in TV. Lo spot
è stato girato a Passo Falzarego, in provincia di Belluno.

Guarda lo spot
https://photos.app.goo.gl/i8vVhn6M6oHpjFzT8
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Reuters in
Marmolada

L

a Reuters International, forse la più importante agenzia di
stampa del mondo, ha realizzato un documentario sul cambiamento climatico, con protagonista il Soccorso Alpino e
Speleologico. Le immagini sono state girate a tutte le redazioni mondiali clienti di Reuters. Il video è stato ambientato nelle
Dolomiti, sulla Marmolada, e hanno partecipato gli uomini del
CNSAS Trentino e Veneto. “L’uomo ha a volte la pretesa di poter governare
ogni fenomeno”, ha detto Mauro Mabboni ai microfoni di Reuters. “Ma non
possiamo governare la natura: le valanghe sono l’esempio”.

Guarda il video
https://www.reuters.com/video/watch/idOVC1KAMP3
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ACRONIMI E SIGLE DEL SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO
Presentiamo ai lettori alcuni acronimi in uso nella nostra organizzazione: partiamo
dalle principali Scuole Nazionali, che formano ogni anno migliaia divolontari. Si occupano della tecnica di soccorso e movimentazione in ambiente, aspetti sanitari, lezioni
teoriche, direzione delle operazioni e tanto altro.
SNaTe
Scuola nazionale Tecnici Soccorso Alpino
SNaTSS
Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Speleologico
SNaMed
Scuola Nazionale Medici
Scuole Nazionali per la formazione delle unità cinofile.
UCV - Unità Cinofile Valanga
UCRS - Unità Cinofile Ricerca in Superficie
UCRM - Unità Cinofile Ricerca Molecolari
UCRC - Unità Cinofile Ricerca Catastrofi
SNaDos
La Scuola Nazionale Direttori delle operazioni di soccorso
SNaFor
La Scuola Nazionale Tecnici Soccorso in Forra
SCUOLA NAZIONALE SPELEO SUB

