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SICURI in MONTAGNA 
 
Con il progetto SICURI in MONTAGNA del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Club Alpino 
Italiano e il C.N.S.A.S. promuovono momenti di riflessione e sensibilizzazione sulla prevenzione degli incidenti in 
montagna. Il messaggio tende a sollecitare direttamente la responsabilità delle persone alle quali è rivolto il 
termine “Sicuri” con la convinzione che la ricerca di un livello ragionevole di sicurezza, che mai e ovunque potrà 
essere assoluta, dev’essere comunque un dovere morale in ogni circostanza, quindi da perseguire anche in 
montagna. 
Gli incidenti in montagna, sembra una regola ineludibile, sono destinati a fare notizia e la cronaca porta con sé il 
rischio di dare spiegazioni forzate e finalizzate più che all’informazione stessa a suscitare un certo scalpore. Non 
di rado si assiste alla demonizzazione dell’ambiente montano e/o alla colpevolizzazione di chi la frequenta; la 
confusione poi fra pericolo, rischio e prevenzione, a volte pare voluta. 
Eppure, i così detti pericoli oggettivi, dalla caduta di sassi alle valanghe e altro, dovrebbero essere pensati come 
fenomeni naturali che in montagna, purtroppo, possono capitare; al pari, l’incapacità e l’impreparazione fanno 
parte della sfera degli errori umani che, fra le cause degli incidenti, è la più rilevante e preoccupante.  
La montagna è un meraviglioso ambiente naturale che non è né sicuro né amico e, tanto meno, né pericoloso né 
assassino per definizione; semplicemente ha le sue regole naturali che vanno conosciute, rispettate ed accettate. 
Le persone dovrebbero possedere sicuramente una buona preparazione ma, ancor più, le competenze per far fronte 
a situazioni critiche che, in montagna così come in altri ambienti naturali, possono capitare; perlomeno, 
bisognerebbe possedere le capacità di fare delle scelte atte a non peggiorare le situazioni che, a volte, possono 
derivare anche da cause del tutto imponderabili. 



Un discorso del tutto diverso va fatto per i casi, non sono pochi, legati all’imprudenza, all’azzardo e all’insensata 
pretesa che siano sempre gli altri a garantire l’incolumità e la sicurezza personale. 
Per questa e altre ragioni, oltre un decennio fa, con il progetto SICURI in MONTAGNA, si è voluto legare il 
concetto di sicurezza alla persona e non alla montagna come ambiente naturale che mai potrà essere messo in 
totale sicurezza. Vivere in sicurezza è un’aspettativa legittima delle persone che però non deve essere esasperata e 
pretesa in modo assoluto; il comportamento e la piena responsabilità dell’individuo fanno la differenza.  
La montagna è un ambiente naturale che va amato difendendo anche il diritto di frequentarlo in piena libertà: la 
libertà di comportarsi bene. Con un pizzico d’umiltà, un po’ di competenza e di ragionevolezza, la montagna è 
semplicemente meravigliosa. 
 
 
La montagna nella stagione invernale: qualche motivo di riflessione   
 
Gli incidenti nella stagione invernale sono causati in larga misura dal distacco delle valanghe ma, di pari 
preoccupazione e con numeri maggiori, anche da scivolate su pendii e sentieri ghiacciati; se pur più rari, vanno 
poi menzionati gli incidenti in arrampicata su cascate di ghiaccio e quelli legati all’ipotermia.  
La popolazione interessata da questi eventi non fa capo solo agli scialpinisti; da anni le casistiche hanno messo in 
luce la presenza di popolazioni diverse che, dal classico scialpinismo, attraverso l’escursionismo con racchette da 
neve, freerider e altro, arriva all’uso delle motoslitte. Un’idea di quanto succede emerge, per esempio, dal 
confronto numerico delle vittime da valanga registrate ogni anno, emblematica la stagione invernale 2010 – 2011, 
in Italia:      5 con ciaspole, 5 per freeride, 3 per scialpinismo, 2 per escursionismo, 1 con motoslitta 
Il Progetto di prevenzione, con il modulo denominato SICURI con la NEVE, ha messo in luce nel corso di più 
iniziative proposte in varie località e in tempi diversi, un quadro di dati che riflettono una situazione ancora 
preoccupante. Queste attività sono iniziate nel 2000 in Lombardia e subito in altre Regioni; dal 2006 la valenza 
del progetto è nazionale. La cordata è lunga e consolidata; col Soccorso alpino collaborano molte Scuole e gli 
Organi Tecnici del CAI, il Servizio Valanghe Italiano del CAI, la Società Alpinistica F.A.L.C., le Guide Alpine, 
Enti ed Associazioni che operano per la montagna. Nelle attività di presidio dei percorsi innevati sono stati 
coinvolti, attraverso la raccolta d’informazioni, appassionati soprattutto di scialpinismo ma anche d’escursionismo 
a piedi o con le ciaspole, fuoripista con tavola o sci. I dati raccolti, se pur dispersivi e disomogenei quindi 
statisticamente solo indicativi, delineano un quadro preoccupante che denuncia sovente una scarsa preparazione o, 
quanto meno, un’attenzione non ottimale al problema delle valanghe.  
Poco più del 60 % dichiara di leggere il bollettino valanghe e ancora meno, circa il 50 %, sono coloro che 
affermano di effettuare un’accurata preparazione della gita. L’ARTVa (strumento cerca persone fondamentale per 
individuare il travolto da valanga) purtroppo si dimostra ancora poco diffuso: lo utilizzano circa il 65 % gli sci 
alpinisti, solo il 32 % gli escursionisti con racchette da neve ed è pressoché ignorato dagli escursionisti a piedi.  
L’operazione d’autosoccorso per il recupero del travolto da valanga può essere efficacemente eseguita 
possedendo, oltre le necessarie conoscenze tecniche idonee per attuarla, una pala ed una sonda da ricerca; 
purtroppo solo il 30 % circa ha dimostrato il possesso, insieme all’ARTVa, della pala e della sonda (di questi la 
maggioranza erano sci alpinisti).  
Non si può dimenticare che la montagna innevata costituisce un terreno aleatorio che, per definizione, è difficile 
da valutare anche per i più esperti. Purtroppo, molte persone continuano a sottovalutare il problema. 
Appare preoccupante notare che spesso manca la consapevolezza che la prevenzione del pericolo valanghe passa 
precauzionalmente da un’attenta e scrupolosa preparazione della gita con lo studio del percorso, l’osservazione 
del bollettino nivo-meteo, l’applicazione precisa dei filtri di riduzione del rischio, il controllo del comportamento 
e la gestione del gruppo ecc..  
Ancora troppe persone tendono ad affidare preponderatamente la loro sicurezza all’aspetto tecnicistico basato sul 
possesso degli strumenti di ricerca e recupero del travolto (ARTVa ecc.) senza avere la consapevolezza che, in 
caso d’incidente, se pur è indispensabile possedere gli strumenti e gli attrezzi d’autosoccorso e saperli usare in 
modo efficace, è ancora più importante saper reagire all’impatto emotivo che l’incidente inevitabilmente crea. 
A distanza di oltre un decennio dall’inizio delle attività di SICURI con la NEVE possiamo osservare, se pur con 
prudenza, che una maggiore attenzione alla prevenzione degli incidenti da valanga sta tuttavia emergendo nella 
popolazione degli escursionisti con le ciaspole; fa poi ben sperare la presenza di molti giovani che seguono gli 
appuntamenti di prevenzione proposti con i campi neve dimostrativi.   
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