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Stasera parliamo di:

Rischi e Pericoli
- definizione e differenza fra pericoli oggettivi della
montagna e rischi soggettivi

Gestione e riduzione del rischio

Pericoli in montagna

Nei suoi particolari fenomeni la natura della montagna cela
una quantità di pericoli per l’uomo.
La pendenza del terreno, la sua conformazione, la presenza
di neve o ghiaccio, le particolarità climatiche, costituiscono le
premesse per il crearsi di condizioni di pericolo.

Pericolo - Rischio
Pericolo
Situazione o motivo cui sono associati uno o più elementi
capaci di compromettere più o meno gravemente la stabilità o la sicurezza

Rischio
Eventualità che un evento avverso si verifichi. Probabilità di subire un danno

Facile o difficile?

Esposizione al Rischio

Pericoli in montagna
Pur non essendo possibile una distinzione assoluta tra i vari tipi di pericolo a
cui va incontro chi frequenta la montagna, è uso dividerli in:
PERICOLI OGGETTIVI
(diretti e indiretti)
PERICOLI SOGGETTIVI

Pericoli soggettivi
I pericoli strettamente legati alla persona e al suo
comportamento possono essere attribuibili a:
•DEFICIENZE DI CARATTERE FISICO E
PSICHICO
•MANCANZA DI TECNICA E DI ESPERIENZA
•MANCANZA DI ALLENAMENTO E DI
PREPARAZIONE SPECIFICA

•DISATTENZIONE
•EQUIPAGGIAMENTO INSUFFICIENTE O NON
APPROPRIATO
•PIANIFICAZIONE DELLA GITA

Pericoli soggettivi
DEFICIENZE DI CARATTERE FISICO E PSICHICO
Talvolta la passione e l’entusiasmo portano a non tener conto delle
limitazioni alla efficienza fisica dovute spesso a disfunzioni, postumi di
malattie o di lesioni.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere psichico, è noto come la
emotività, la mancanza di volontà e di capacità di reazione, la temerarietà,
inducono a commettere, talvolta, gravi imprudenze con conseguenze
anche gravi.
E’ necessario, di conseguenza, proporzionare l’attività che si vuole
intraprendere alle proprie condizioni fisiche e psichiche, abituandosi a “non
fare il passo più lungo della gamba”.

Pericoli soggettivi
MANCANZA DI TECNICA E DI ESPERIENZA
Costituisce uno dei pericoli più gravi, in quanto la mancanza di tecnica e di
esperienza, che spesso sono accompagnate da un pizzico di presunzione,
possono portare ad errori di valutazione e di comportamento a cui, spesso,
non è più possibile porre rimedio.

E’ importante saper valutare bene tutti gli elementi che contribuiscono alla
buona riuscita di una escursione, dalla valutazione delle condizioni
ambientali, alla scelta dell’equipaggiamento, lo studio degli itinerari, il
senso di orientamento, saper ovviare ad inconvenienti o essere in grado di
affrontarli nel miglior modo, saper valutare le proprie capacità e quelle
degli altri in relazione all’attività da svolgere.
Tutto ciò si matura con l’esperienza. Quando questa manca o non è
sufficiente è cosa saggia rivolgersi a persone qualificate.

Pericoli soggettivi
MANCANZA DI ALLENAMENTO E DI PREPARAZIONE SPECIFICA
Ogni attività comporta un certo dispendio di energie e questo è maggiore
se l’attività si svolge in ambiente montano.

E’ bene che l’escursionista abbia una buona condizione fisica e un livello di
preparazione commisurati al tipo di percorso che si appresta a percorrere.
Spesso l’impreparazione della persona diventa la causa diretta di incidenti
dovuti a fattori oggettivi; la vera fatalità è molto rara.
Affrontare un percorso più impegnativo delle proprie capacità è già un
pericolo soggettivo che aumenta il rischio di pericoli oggettivi: dove un
esperto passa un tratto difficile con tranquillità, molto velocemente e
stancandosi poco, un altro può consumarvi molte più energie e impegnarvi
molto più tempo. Questo fatto si traduce direttamente in sicurezza.
E’ importante passare velocemente in una zona con pericolo di caduta
sassi, avere forze sufficienti per tirare velocemente la camminata quando il
tempo si mette al brutto.

Pericoli soggettivi
DISATTENZIONE
La disattenzione è assolutamente da bandire, nell’ambiente montano,
perché causa di gravi pericoli.
Essa, di solito, aumenta man mano che riduce l’interesse per l’attività che
si sta svolgendo.
Aumenta anche quando diminuiscono le difficoltà o crescono la fatica e la
spossatezza.
Sono questi i momenti in cui la disattenzione è più insidiosa.
Una disattenzione sommata ad un pericolo oggettivo può diventare causa
di incidente più o meno grave.
In ogni momento è necessario essere presenti a se stessi, calmi e buoni
amministratori della prudenza.

Pericoli soggettivi
EQUIPAGGIAMENTO INSUFFICIENTE O NON APPROPRIATO
• non esiste il cattivo tempo ma solo l’abbigliamento sbagliato
•Scelta in base a:
• quota dell’escursione

•Stagione
•Tipologia dell’escursione
•durata

Pericoli soggettivi
PIANIFICAZIONE DELLA GITA INSUFFICIENTE O NON APPROPRIATO
• Non calcolare i tempi della gita

•Non conoscere i partecipanti
•Non prevedere percorsi alternativi i caso di emergenza
•Non avere conoscenza della zona in caso di nebbia o visibilità ridotta
La pianificazione della gita racchiude in se tutti i punti fin’ora visti.

Pericoli naturali oggettivi
La loro origine risiede esclusivamente nei fenomeni naturali legati alla
montagna, ai suoi aspetti morfologici e agli eventi meteorologici.
In larga parte i pericoli sono legati a eventi meteorologici e si possono
distinguere in:

DIRETTI

Se agiscono direttamente sull’escursionista

INDIRETTI

Se agiscono dopo aver provocato mutamenti
nell’ambiente e sul terreno

Pericoli naturali oggettivi
PERICOLI DIRETTI

La quota
L’alta quota di per sé condensa una serie di pericoli:
- l’intensità del freddo e del vento può causare ipotermia e
congelamenti, che si prevengono con indumenti indossati a strato.
Importante proteggere le estremità (mani e piedi) poiché laddove il sangue
di norma arriva già con difficoltà, il freddo – che causa un’ulteriore
vasocostrizione – può causare principi di congelamento.
Oltre i 4000 metri (ad esempio sulle montagne himalayane), l’ossigeno è
molto ridotto e c’è il rischio del mal di montagna (forte cefalea, nausea,
vomito, stato confusionale, vertigini) dovuto a un edema cerebrale che può
essere mortale: si previene evitando di salire oltre i 300 metri di quota al
giorno. Sempre oltre quote del genere c’è rischio di edema polmonare,
dalle conseguenze altrettanto gravi dell’edema cerebrale.

Pericoli naturali oggettivi
La visibilità

PERICOLI DIRETTI

-Contribuisce in modo significativo alla perdita di orientamento
-Riduce la visibilità nascondendo altri pericoli oggettivi
-L’umidità rende scivoloso il terreno e le rocce

Per ridurre i rischi di nebbia:
•Partire presto la mattina
•Regolare l’altimetro alla partenza e ad ogni punto riconoscibile su
cartina, registrare l’andamento barometrico;

•Osservare cielo e terreno memorizzando tutti gli eventuali punti di
riferimento che emergono dalla nebbia, individuare tali punti su
cartina;
•Non esitare a tornare sui propri passi se si ha la sensazione di aver
perso l’orientamento.

Pericoli naturali oggettivi
PERICOLI DIRETTI

Il freddo

Può essere molto freddo anche a quote basse. Si tratta di un fattore che contrasta
con la necessità del corpo umano di mantenere una temperatura costante tra i 36 e
37 gradi centigradi. Gli indumenti, indossati a strati, producono delle sottili camere
d’aria che avvolgono il corpo dell’escursionista e impediscono al freddo dell’aria di
raggiungere il corpo.
Ma c’è un limite al freddo cui ci si può esporre. Limite sia oggettivo, uguale per tutti gli
esseri umani, che soggettivo, tipico per ciascun individuo (soggetti più o meno
“freddolosi”) a causa di un diverso livello di funzionamento metabolico e circolatorio.

Pericoli naturali oggettivi
PERICOLI DIRETTI

Il freddo
Si perde calore più in fretta …
•Se è ridotto o assente l’isolamento; se con la mano nuda tocchiamo una roccia fredda,
ben presto le dita si raffreddano;
•Se per l’attività fisica si comincia a sudare e il sudore inzuppa gli indumenti
(sensazione di “acqua gelata”, ben avvertibile sul dorso quando, dopo una lunga salita,
ci si toglie lo zaino per una sosta): si riduce l’isolamento dato dagli straterelli di aria
calda tra un indumento e l’altro e la temperatura corporea si abbassa (comparsa di
brividi, contrazioni muscolari come “battere i denti” per controbattere il fenomeno);
•Se egualmente gli indumenti si bagnano di pioggia;
•Se si è magri: il grasso forma uno strato naturale contro la perdita di calore;

•Se si è poco allenati;
•Se si è stanchi.
•Se la temperatura scende sotto i 35 gradi, compare l’ipotermia. Diminuzione della
pressione arteriosa, perdita di coscienza.

Pericoli naturali oggettivi
Il vento

PERICOLI DIRETTI

Il vento che investe il corpo dell’escursionista porta via lo strato d’aria calda a
contatto con la pelle e accelera fortemente il processo di raffreddamento.
Più aumenta la velocità del vento più la pelle si raffredda. Esistono delle
tabelle per calcolare il freddo generato dal vento, dati i valori della sua
velocità e della temperatura dell’atmosfera:

Pericoli naturali oggettivi
Il vento

PERICOLI DIRETTI

Temperatua reale
-1
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-12
-13
-21
-28

24

4
-5

-18
-35

32
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-16

-23

-31

-39

40

-9

-17

-26

-34

-42

48

-11

-19

-28

-36

-45

Temperatura percepita

Velocità del vento Km/h

In rosso le temperature che espongono al rischio di congelamento

Pericoli naturali oggettivi
Il vento

PERICOLI DIRETTI

Un esempio:
L’escursionista parte da una località in pianura dove ci sono +5° C;
L’escursione si svolge sulla cresta del monte Arioso a quota 1700;
La temperatura locale prevista si aggirerà intorno ai -12°C (nei primi
1500 metri la temperatura scende di circa 1°C ogni 100 metri, oltre i
1500 diminuisce di 0,5°C);
Poniamo che sulla cresta tiri vento forte – circa 50 Km/ora;
La temperatura soggettiva avvertita dall’escursionista sulla cresta
sarà di circa -36°C.

Pericoli naturali oggettivi
Il vento

PERICOLI DIRETTI

Poiché il rischio di congelamento compare con temperature inferiori
a 30°C, in questa ipotetica escursione, che si svolge in una giornata
invernale apparentemente non freddissima (+5°C in pianura), il
vento costituisce un vero pericolo. E’ quindi opportuno valutare,
ancora prima di iniziare la camminata, se si è sufficientemente
attrezzati (guanti, cappello, giaccone) per affrontare la gita.
Oltre a causare più freddo, il vento rende più faticosi i movimenti e
ostacola la respirazione. Perciò rende più impegnativa l’escursione.
Se il vento è forte i disagi fisici si traducono poi in una sofferenza
psicologica.

Pericoli naturali oggettivi
Il vento

PERICOLI DIRETTI

Può essere utile conoscere una CLASSIFICAZIONE DELL’INTESITA’ del
vento per regolarsi di conseguenza.
1 DEBOLE (fino a 18 Km/h) Un fazzoletto si muove appena, si avverte il
vento sul viso.
2 MODERATO (18 – 36 Km/h) Il fazzoletto si tende, la neve si solleva e
forma cumuli, nessuna sensazione di fastidio.
3 FORTE (36 – 60 Km/h) Il vento si fa sentire, si muove il fogliame, fremito
del bosco, fischi, bastoncini e cavi tesi vibrano, accumuli di neve di notevole
intensità, se l’aria è molto fredda il vento è doloroso, rischio di congelamenti
alle estremità già a -10°C, indispensabile usare indumenti che non fanno
passare il vento.
4 MOLTO FORTE (60 – 90 Km/h) E’ difficile provedere contro vento, la neve
sulle vette e le creste viene sollevata, i rami degli alberi vengono spezzati,
possibili congelamenti a partire già da -5°C.
5 FORTISSIMO (OLTRE 90 Km/h) Progressione in posizione eretta molto
difficile. Occorre interrompere qualsiasi attività.

Pericoli naturali oggettivi
La tormenta

PERICOLI DIRETTI

E’ costituita dalla presenza contemporanea di freddo, vento, turbinio
di neve, talvolta nebbia. La visibilità è scarsissima, la respirazione
difficoltosa, i minuscoli aghi di ghiaccio percuotono il paralizzando i
muscoli facciali ed impediscono di tenere gli occhi aperti.
L’orientamento è molto difficile e l’affaticamento è elevatissimo.
La tormenta causa facilmente il congelamento e l’assideramento, in
quanto asporta rapidamente calore dall’organismo.
Essa costituisce fenomeno impressionante e demoralizzante e chi
non è dotato di sufficiente forza morale è tentato di abbandonarsi al
suolo, con comprensibili gravi conseguenze.
La tormenta può essere vinta con eccellente equipaggiamento, una
buona esperienza, forza fisica e morale che consentono di cercare
un riparo prima che sia troppo tardi.

Pericoli naturali oggettivi
La pioggia e i temporali

PERICOLI DIRETTI

I temporali sono precipitazioni causate da particolari tipi di nubi
(cumulonembi e cumuli congesti), nubi isolate che crescono rapidamente
in verticale. Ogni escursionista dovrebbe essere in grado di riconoscerle per
la frequenza con cui danno luogo a piogge improvvise a metà giornata sulle
montagne nella stagione estiva.

Pericoli naturali oggettivi
La difesa dai fulmini

PERICOLI DIRETTI

Prima di affrontare questo delicato tema, va sottolineata una premessa
fondamentale: la migliore difesa dai fulmini consiste nel non farsi
sorprendere da un temporale!
Questo significa essenzialmente:
•Consultare le previsioni meteorologiche (anche più di un bollettino);
•Partire presto e tornare presto;
•Osservare il cielo e le tipologie di nubi presenti;
•Consultare gli strumenti di cui disponiamo (altimetro, barometro)

Pericoli naturali oggettivi
La difesa dai fulmini
E’ ovvio che, anche agli escursionisti più
esperti, sarà capitato talvolta di trovarsi
coinvolti in un temporale con tuoni e
fulmini.
COS’E’ UN FULMINE ?
Un fulmine per definizione è una scarica
elettrica che si produce tra una nube e la
terra o viceversa.

PERICOLI DIRETTI

Pericoli naturali oggettivi
La difesa dai fulmini

PERICOLI DIRETTI

Alcune regole fondamentali da osservare in caso di necessità:
1. Evitare i punti elevati come vette, creste rocciose, croci di vetta,
madonnine, abbassandosi rapidamente;

2. Evitare nel modo più assoluto le vie ferrate e i percorsi attrezzati
che per la loro natura, offrono elementi che favoriscono la rapida
propagazione delle correnti elettriche (gradini metallici, cavi, ecc…);
3. Non ripararsi sotto grandi massi isolati, né fermarsi troppo vicini ad
essi: sono zone privilegiate per un impatto diretto dei fulmini;
4. Le elevazioni devono dominare l’individuo da 5 a 10 volte la sua
statura.
5. Sedersi accovacciati dopo essersi isolati dal suolo (zaino, corda
materassino, ecc…). Questa soluzione concorrerà a difendervi
dall’impatto diretto e dal rischio residuo delle correnti di terra.

Pericoli naturali oggettivi
La difesa dai fulmini

PERICOLI DIRETTI

Alcune regole fondamentali da osservare in caso di necessità:
6. Evitare le baite isolate: non sostare sulla porta d’ingresso. Isolarsi
come già descritto, posizionandosi possibilmente al centro della
costruzione;
7. Evitare le grotte se poco profonde; non sostare all’imbocco di esse,
potremmo diventare “ponte di corto circuito”; non appoggiarsi alle
pareti, tenersi lontani da infiltrazioni d’acqua e sedersi accovacciati,
isolati;
8. Attenzione nel cercare riparo all’interno delle buche; le correnti di
terra saltano le depressioni , e la testa, ubicata a filo della superficie,
può costruire un “ponte di corto circuito”;
9. Gli alberi isolati sono molto pericolosi per l’impatto diretto; in un
bosco fitto si è paradossalmente più al sicuro. Occorre sfatare alcune
credenze secondo le quali alcune specie arboree sarebbero più
sicure rispetto ad altre.

Pericoli naturali oggettivi
La difesa dai fulmini

PERICOLI DIRETTI

Alcune regole fondamentali da osservare in caso di necessità:

10. Se sorpresi da un temporale, allontanare momentaneamente i
bastoncini telescopici, attrezzatura metallica, ecc… Il metallo, di per
sé, non attira i fulmini ma è un buon conduttore di corrente elettrica;
11. Durante un temporale è bene spegnere i telefoni cellulari e le
ricetrasmittenti.

Pericoli naturali oggettivi
La difesa dai fulmini

PERICOLI DIRETTI

Il pericolo di un fulmine potrebbe far avvertire sul nostro corpo i segnali
di scarica:

•
•
•
•

sensazione di solletico sulla pelle;
prurito al cuoio capelluto;
i capelli che si rizzano;
vibrazione degli oggetti metallici.

Pericoli naturali oggettivi

Pericoli naturali oggettivi
Sole

PERICOLI DIRETTI

Il sole in alcuni casi, può costituire un pericolo da non sottovalutare: esso
infatti, oltre a modificare lo stato della neve, provocando caduta di cornici o
di valanghe, può causare la caduta di sassi, per effetto del disgelo e può
causare direttamente danni all’organismo – oftalmie, insolazioni, eritemi
ecc… Un buon equipaggiamento, completo di copricapo, occhiali, creme per il
viso e labbra, consente di far fronte alle conseguenze che possono
derivare da una lunga esposizione ai raggi solari.
E’ importante difendersi dai raggi ultravioletti (UV-A, UV-B, UV-C)
Gli UV-A sono i meno dannosi, ma possono causare ustioni ad alte dosi.
Alte intensità di UV-B sono dannose per gli occhi, e un'esposizione
prolungata può causare il flash di Welder (fotocheratiti). Sia gli UV-B che
gli UV-C danneggiano le fibre di collagene, e quindi accelerano
l'invecchiamento della pelle.

Pericolo - Rischio
“ L’audacia è bella! L’incosciente temerarietà è sciocca! E’ bene quindi
conoscere e volgere a proprio vantaggio le esperienze di chi ci ha
preceduti, così da combinare l’audacia con la riflessione, l’intelligenza
con l’abilità. Mostra vero coraggio colui che è veramente cosciente, in
ogni momento, delle conseguenze delle proprie azioni…”
Wilhelm Paulche

Tratto da quello che è considerato il primo testo che analizza organicamente
i pericoli in montagna, scritto agli inizi del secolo scorso.

La Riduzione del Rischio

Metodo del 3x3
•Valutazione di tutti i pericoli presenti durante tutta la gita suddivisi in:
•Percorso
•Meteo

•Fattore umano
•Agire sui attori che compongono la gita (percorso, meteo e fattore umano)
al fine di diminuire i rischi e portarli all’interno di un limite accettabile.

La Riduzione del Rischio
Metodo del 3x3
CONDIZIONI

TERRENO

FATTORE
UMANO

PIANIFICAZIONE
ITINERARIO
(A CASA)

Bolettino
meteo,
relazioni,
cartine,
equipaggiamento.

VALUTAZIONE
LOCALE (SUL POSTO)

Meteo
rispettato?
Informazioni
rifugista.
Condizioni
partecipanti

VALUTAZIONE
SUL TERRENO

La Riduzione del Rischio
Metodo del 3x3
CONDIZIONI

TERRENO

FATTORE
UMANO

PIANIFICAZIONE
ITINERARIO
(A CASA)

.

Previsioni meteo
Informazioni da
esperti locali o
persone di
fiducia

Itinerario
Chi
Passaggi chiave
partecipa?
Percorsi
Quale
alternativi
equipaggiame
Punti di sosta
nto è
Punti con segnale necessario?
per cellulare
Numeri di
telefono

La Riduzione del Rischio
Metodo del 3x3
CONDIZIONI

TERRENO

FATTORE
UMANO

VALUTAZIONE
LOCALE
(SUL POSTO)

.

Verificare il
meteo
Visibilità
Vento

Verifica della
corrispondenza
del percorso.
Chiedere al
rifugista

Verifica
dell’equipaggi
amento

Verifica
condizione
fisica

La Riduzione del Rischio
Metodo del 3x3
CONDIZIONI

TERRENO

FATTORE
UMANO

VALUTAZIONE
DURANTE LA GITA

.

Verificare il
meteo
Visibilità
Vento

Verifica del
percorso, verifica
di cosa c’è
intorno e chi
(presenza di altri
gruppi?)

Verifica dei
tempi di
percorrenza,
disciplina.

La Riduzione del Rischio

Metodo del 3x3
•La tabella precedente si riassume in questo processo decisionale

La Riduzione del Rischio
Metodo del 3x3

Quanto suddetto presuppone che:
1. Itinerario chiaro e ben memorizzato;
2. Individuazione dei passaggi chiave e tattiche per affrontarli;
3. Previsione di vie alternative o vie di fuga;
4. La pianificazione è reale (orari, capacità personali,
equipaggiamento);

5. Le condizioni attuali permettono l’escursione;
6. La conduzione del gruppo è chiaramente definita. Tutti i
partecipanti sono ben informati e motivati

Riassumendo
L’Ambiente e noi che lo visitiamo

Ci vediamo Domenica 17 Giugno
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Pontedera

