Saluti

Adriano Alimonta (presidente Soccorso alpino del Trentino)

Egidio Bonapace, presidente di Accademia della Montagna, impossibilitato ad esserci ha chiesto a
me di presentare questo incontro per trasmettere ai presenti, relatori e autorità l'obiettivo che
Accademia della Montagna si è prefissata: condurre i tanti appassionati e le persone che vivono il
mondo della neve attorno allo stesso tavolo. Il fine è potersi confrontare e discutere su di un tema
che ci sta molto a cuore. L’esperienza, la conoscenza del singolo, si rafforzano nel momento in cui
ci si ritrova tutti insieme e si riesce a trovar il modo di proporre delle linee guida comuni per
migliorare la percezione del pericolo di chi affronta la neve per motivi sportivi, professionali o
ricreativi. Auguro un buon lavoro ai relatori e una buona partecipazione ai presenti.
Roberto Bertoldi (capo della Protezione civile del Trentino)

Per la struttura che rappresento credo che i temi su cui si dibatte oggi siano molto sentiti. Non a caso
ricordo che il Soccorso alpino è una delle associazioni di volontariato convenzionate con la
Protezione civile. All’interno della Protezione civile non posso dimenticare il ruolo dell’Ufficio del
meteo trentino in cui c’è un settore importante che si occupa di neve e valanghe. Credo che una
corretta informazione sia prevenzione. La capacità di dire le cose in maniera chiara è un primo
passo nei confronti della prevenzione delle valanghe. Qui ci si occupa ovviamente di valanghe dal
punto di vista sciistico e scialpinistico. Chiaramente le valanghe sono un problema anche per le
strutture, le infrastrutture e i centri abitati. Al di là di questi ultimi, per i quali la difesa va fatta
attraverso le opere, per la parte alpinistica in generale la corretta informazione è essenziale.
Introduzione

Roberto Mantovani

Gli interventi di questa mattina non costituiscono solo un incontro sulla metodologia da mettere in
atto quando i bollettini parlano di situazioni critiche. Rappresentano, piuttosto, un’occasione per
ragionare sul modo in cui viene percepito dagli sportivi l’ambiente montano, con i suoi potenziali
pericoli.
Negli ultimi decenni, con la notevole crescita dei frequentatori della montagna (mi riferisco sia a
scialpinisti che a ciaspolatori), si è verificato un notevole aumento degli incidenti da valanga, anche
se fortunatamente il numero dei decessi è assai calato grazie a innovazione tecnologica, capacità di
autosoccorso, maggior tempestività e capillarità degli interventi del soccorso alpino.
Punto nodale del convegno è proprio la questione degli incidenti da valanga, che nessuno dei
presenti – credo – pensa di risolvere con divieti o limitazioni interdittive. Al contrario, tutti
riteniamo sia indispensabile che gli utenti riescano a ricevere le informazioni necessarie per sapersi
comportare di conseguenza in caso di pericolo.

A ogni buon conto, la convinzione prevalente è che, da parte di scialpinisti e ciaspolatori, sovente si
tenda a sottovalutare o a ignorare i bollettini meteo. Qualcuno dice che comportamenti di questo
tipo, abituali nel mondo urbano e tecnologico, siano da qualche tempo migrati nel mondo della
montagna invernale, con la conseguenza che i suoi frequentatori tendono a sottovalutare alcune
importanti variabili che in passato venivano tenute in maggior conto.

Ricorrendo al linguaggio tecnico, si parla di overconfidence, cioè di convinzione di conoscere più di
quanto si sappia sull’ambiente invernale e sui suoi pericoli. In altre parole, ci troviamo di fronte a
comportamenti in cui prevale l’illusione di riuscire a tenere sotto controllo tutte le variabili del
campo d’azione nella montagna invernale, alla loro sottovalutazione sistematica e a una certa
propensione a mettere in atto comportamenti rischiosi.
Qualcuno ha tirato in ballo anche altri fattori, come l’esperienza maturata o meno sul campo dagli
utenti, l’età degli scialpinisti… Altri hanno parlato della diffusione di una certa smania
produttivistica, della spinta cioè a intraprendere a tutti i costi, anche in condizioni ambientali non
sempre sicure, gite alpinistiche o con le ciaspole, pur di non perdere la giornata festiva.

Prima di addentrarci su questo tema credo sia però necessario disporre di dati precisi. Per
cominciare, abbiamo a disposizione una ricerca finanziata da Accademia della Montagna,
all’interno di un progetto pluriennale dedicato al rischio delle valanghe che ha coinvolto a diverso
titolo tre università (Trento, Padova, Verona), oltre alla Fondazione Bruno Kessler.
Partirei con la presentazione della ricerca, un lavoro di cui avrete sentito parlare. Il suo titolo è: “Gli
errori cognitivi nella valutazione del rischio valanghe”. Ce ne parlano Paolo Tosi, del Dipartimento
di Fisica dell’Università di Trento, ed Enrico Rettore, dell’Istituto per la ricerca valutativa sulle
politiche pubbliche (Irvap).
Relazioni

Gli errori cognitivi nella valutazione del rischio valanghe
Paolo Tosi

Laureato in Fisica presso l'Università degli Studi di Padova, ha conseguito il dottorato di ricerca all'Institut für Experimentalphysik dell'Università di
Innsbruck. È professore di Fisica sperimentale all'Università di Trento dove dirige il Laboratorio di Fisica molecolare. Si diletta di alpinismo e ha
inventato Over the Top (www.thetop.it).

Il mio compito è spiegarvi perché sia stato realizzato questo progetto e l’idea che ci sta dietro. A
questo progetto hanno contribuito vari ricercatori di istituzioni diverse: in particolare l'Università di
Trento, la fondazione Bruno Kessler con l’Irvap e il Centro di ricerca su sport e montagna (Cerism)
dell’Università di Verona, situato a Rovereto.

C’è sempre più gente che va in montagna d’inverno. C’è un boom delle ciaspole e, aumentando il
numero di frequentatori della montagna invernale, aumenta anche il numero d’incidenti. Se nessuno
andasse in montagna non ci sarebbero incidenti. Facendo la media degli ultimi anni, abbiamo circa
80 incidenti in valanga sulle Alpi italiane. Il dato buono è che la mortalità in valanga diminuisce.
Negli anni Ottanta avevamo circa 35 decessi ogni 100 travolti; in anni recenti questa percentuale si
è più che dimezzata; quindi in media adesso abbiamo circa 15 decessi ogni 100 travolti. Numero
d’incidenti in crescita, mortalità in decrescita.
Vuol dire che nella gestione degli incidenti sono stati fatti dei progressi enormi dovuti a tanti fattori
(alla tecnologia, a un maggiore sforzo per migliorare l’autosoccorso, all’elisoccorso, ad un
intervento più rapido ed efficace del soccorso alpino…). Si possono fare ancora progressi.
A mio avviso resta invece ancora molto da fare nella prevenzione degli incidenti. Che cosa si può
fare per migliorare la prevenzione?
Una tentazione ricorrente è vietare. Negli ultimi anni si è spesso assistito a ordinanze dei sindaci.
Questa è una possibile banale soluzione ma è concettualmente sbagliata. Ricorderò una risoluzione

del 119° congresso della Società alpinisti tridentini (SAT) nel 2013 che testualmente dice: Il rischio
è elemento costitutivo dell’alpinismo e catalizzatore di libertà di scelta. Il rischio zero in montagna
è pura illusione. E ancora: La domanda che dobbiamo porci è: quale rischio mi posso permettere in
questa situazione? La consapevolezza del rischio aumenta la consapevolezza globale. La
consapevolezza del rischio può essere inquinata da una forte propensione soggettiva al rischio,
spesso inconsapevole e irrazionale.

Non è detto che sia sempre così ma qui viene enucleato un problema. Ci sono forti evidenze
empiriche che le informazioni del bollettino valanghe sono spesso mal utilizzate o poco comprese.
Una ricerca di qualche anno fa del Soccorso alpino della Provincia di Bolzano ha collocato dei
volontari alla partenza delle varie gite per chiedere se i partecipanti avessero letto il bollettino.
Ebbene la metà non l’aveva letto, una buona percentuale non se lo ricordava…

Questo è un po’ paradossale. Il bollettino contiene informazioni cruciali, e un gruppo di ricerca da
noi composto in seno all'Università di Trento qualche anno fa ha dimostrato che il bollettino
valanghe è un ottimo predittore della probabilità che queste si verifichino. Abbiamo correlato un
gran numero di valanghe osservate con il grado dato dal bollettino e abbiamo dimostrato con calcoli
matematico-statistici che il bollettino è un ottimo previsore. Abbiamo pubblicato anche un lavoro su
Neve&Valanghe nel 2011. Perché dunque la gente lo utilizza poco? La razionalità naturale di noi
umani sul campo è molto diversa dalla razionalità formale che per esempio si fa con un calcolo
matematico corretto. Spesso nella pratica del comportamento umano, quella che noi pensiamo
essere la razionalità è molto diversa da quella formale. Le decisioni umane sono viziate da
pregiudizi, stratagemmi e altro: tecnicamente si chiamano “euristiche” o “errori cognitivi” che sono
praticati compulsivamente e indiscriminatamente. Qui secondo noi sta qui la chiave del problema.
Noi spesso decidiamo senza pensare troppo, secondo logiche istintive che però spesso non portano
alla soluzione corretta. È questa la base del progetto: ci siamo chiesti se gli errori cognitivi
influiscano o meno sulla decisione di intraprendere una gita. Questa cosa è stata indagata con una
tecnica statistica di cui vi anticipo i risultati: dimostriamo un effetto positivo dell'overconfidence
che è il credere di sapere più di quanto effettivamente si sa. Un’arroganza epistemica. C’è un effetto
positivo sulla possibilità d’intraprendere una gita anche quando il rischio valanghe è alto. Vuol dire
che i soggetti (overconfident) che sovrastimano la propria conoscenza generale, non specifica nel
campo nivologico, hanno una percezione alterata del rischio, ovvero inconsapevole, e dunque una
maggiore probabilità di esporsi inconsapevolmente al pericolo valanghe. Ma il rischio deve esser
consapevole: devo essere cosciente di quello che faccio.

Enrico Rettore

Dal 2015 è professore ordinario di Statistica economica presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell'Università di Trento ed è affiliato
a IRVAPP. In precedenza è stato professore presso l'Università di Padova. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in Statistica dall'Università di Padova. Il
suo principale interesse di ricerca è la valutazione di politiche pubbliche nel più ampio ambito dell'inferenza da campioni selezionati non
casualmente. Su questi argomenti ha pubblicato numerosi saggi in diverse riviste, tra le quali “the Review of Economics and Statistics”, “the
American Economic Review”, “the Journal of Econometrics” e “the Journal of the Royal Statistical Society”. È stato coordinatore di diversi progetti
di ricerca finanziati dal MIUR, dal Ministero dell'Economia e della finanza pubblica, dal Ministero del Welfare e dalla Commissione europea.

Se dovessi riassumere in una battuta i risultati che mi accingo a presentare sceglierei Distinzione tra
rischio consapevole e rischio inconsapevole. Questa è una citazione dal bel libro L'euforia delle
cime, scritto dalla neurochirurga parigina Anne-Laure Boch, grande appassionata di alpinismo e
scialpinismo.

L’alpinismo è una ricerca di equilibrio tra troppo e troppo poco; troppo difficile e non abbastanza;
troppo pericoloso e privo d’interesse; troppo frequentato e troppo isolato. Questa ricerca
dell’equilibrio è il gioco nel quale si decide la soddisfazione che traiamo dalle nostre imprese e il
rischio che corriamo dato che esse possono anche essere mortali.
La domanda che ci poniamo è: quali sono i fattori che influenzano la decisione d’intraprendere o
meno una certa gita scialpinistica? La risposta ovvia è che, date le capacità fisiche e tecniche dello
scialpinista, dovrebbero contare solo le condizioni nivo-meteo oggettive: e niente altro. In realtà vi
sono molti indizi che le cose non vanno così. Il bollettino nivo-meteo documenta in modo affidabile
quali sono le condizioni oggettive, poi però si scopre che una frazione ampia dei praticanti lo
sottovaluta o ignora del tutto. L’indagine svolta qualche anno fa in Provincia di Bolzano dall'Istituto
provinciale di statistica (Astat) per conto del Soccorso alpino, già citata poc'anzi da Tosi, evidenzia
che il mattino del sabato e della domenica, alla partenza delle gite, il 50% delle persone intervistate
non aveva letto il bollettino oppure l’aveva letto e non se lo ricordava.

Quali sono quindi i meccanismi che operano nella testa dello scialpinista quando prende le sue
decisioni? Da qui parte lo studio che abbiamo svolto. Seguendo i suggerimenti della letteratura
psicometrica abbiamo individuato quattro tratti individuali rilevanti per le decisioni che comportano
rischi. I quattro tratti sono: l’overconfidence (l’attitudine a ritenere di sapere più di quanto si sa);
l’illusione del controllo (l’attitudine a ritenere di avere sotto controllo anche situazioni che sono
chiaramente fuori controllo), l’ottimismo non realistico (l’attitudine a sottovalutare
sistematicamente l’accadimento di eventi negativi) e l’attitudine al rischio. Ognuno di questi quattro
tratti è tradotto operativamente in misurazioni.
Lo studio ha coinvolto 275 volontari. Sono in gran parte scialpinisti, più alcuni ciaspolatori, che
praticano soprattutto in Trentino, Alto Adige e Veneto. Lo studio è stato pubblicizzato attraverso i
principali siti web dell’area e attraverso le scuole di alpinismo. Le persone che hanno aderito
volontariamente allo studio hanno ricevuto via e-mail i codici per accedere al questionario online da
noi predisposto.

Per interpretare correttamente i risultati serve osservare quanto segue. Si tratta di persone in gran
parte di sesso maschile, poco più che quarantenni, piuttosto esperti (il 30 % ha esperienza
certificata, guide alpine o istruttori di scialpinismo del Club alpino). Sono persone molto dedite alla
pratica: il 60% esce almeno una volta alla settimana. Tutta gente che si muove molto e insieme a
compagni di pari livello. Ai partecipanti a questo studio sono state proposte tre gite tra le più note
dell’area di difficoltà crescente da MSA a OSA e tre bollettini nivo-meteo caratterizzati da un
livello crescente dell’indice di pericolo valanghe, da 2 a 4. Risultano quindi nove combinazioni: tre
gite per tre scenari. Per ognuno di questi nove scenari è stato chiesto al rispondente se sarebbe o
meno disponibile a intraprendere quella gita in quello specifico scenario. Quindi alla fine ci
ritroviamo, per ognuno dei rispondenti, nove distinte decisioni prese a tavolino.

L’andamento delle risposte è quello che ci si aspetta: il 100% dei rispondenti è disponibile ad
intraprendere una gita MSA a livello 2 di pericolo. Scorrendo la tabella dei risultati, la proporzione
diminuisce sino ad arrivare ad uno 0% di persone disponibili ad intraprendere una gita OSA al
livello 4 di pericolo.
L’overconfidence, come vedremo, svolge un ruolo centrale per i nostri risultati. Per misurare
l’overconfidence dei soggetti sono state loro poste 18 domande di cultura generale. Ognuna di
queste ha due possibili risposte, una giusta l’altra sbagliata. Dopo aver risposto ad una certa
domanda viene chiesto al compilatore del questionario quanto è convinto che la risposta data sia
corretta. Ad esempio, se la domanda è: Trento è più vicina al confine con Austria o con la Slovenia?
Il soggetto deve scegliere la sua risposta tra le due possibili e poi deve esprimere la sua convinzione
di aver dato la risposta corretta in una scala che va da 50% a 100%. Alla fine per ognuno dei
rispondenti osserviamo la percentuale di risposte corrette - cioè il suo grado di conoscenza oggettiva

- e la percentuale di risposte che lui ritiene siano corrette. La differenza tra la seconda percentuale e
la prima restituisce il grado di overconfidence del soggetto: tanto maggiore è lo scarto tra quanto il
soggetto ritiene di aver risposto correttamente e quanto ha effettivamente risposto correttamente,
tanto maggiore è la sua overconfidence, cioè l’eccesso di sicurezza di quel soggetto nel suo sapere.
Il primo risultato importante che abbiamo ottenuto riguarda la distribuzione del punteggio di
overconfidence: oltre la metà dei soggetti intervistati presenta un valore positivo
dell’overconfidence, cioè crede di sapere più di quanto effettivamente sa. Gli altri tre tratti
individuali (illusione del controllo, ottimismo non realistico e attitudine al rischio) sono stati
misurati con strumenti analoghi a questi.

Arrivando al punto: i quattro tratti individuali che consideriamo hanno o meno un effetto sulla
probabilità di (essere disponibili a) intraprendere la gita? Per rispondere a questa domanda abbiamo
usato un modello di regressione che consente di misurare l’effetto dei quattro gradi individuali a
parità di altre caratteristiche del soggetto (età, genere, esperienze alpinistiche, abilità…). Ne emerge
che sia l’overconfidence sia l'attitudine al rischio influiscono in modo rilevante sulla decisione
d’intraprendere la gita, mentre le altre due caratteristiche (illusione di controllo e ottimismo non
realistico) non risultano essere rilevanti per la decisione. Se passiamo dal minimo al massimo valore
di overconfidence osservato nel campione e confrontiamo il soggetto più underconfident con quello
più overconfident, la probabilità di intraprendere la gita aumenta del 50%. Analogamente, passando
dal minimo al massimo valore per quanto concerne l'attitudine al rischio, la probabilità
d’intraprendere la gita aumenta di oltre il 20%.
Questo è il problema segnalato dalla ricerca: 1) in circolazione ci sono molte persone (più del 50%
nel campione) che credono di sapere più di quanto sanno; 2) questa errata convinzione ha effetti
dove non dovrebbe, ovvero influisce sulla decisione d’intraprendere o meno una gita.
I soggetti reclutati per lo studio sono esperti, allenati, molto motivati. È chiaro che non si tratta di
persone che si avventurano in montagna d’inverno inconsapevoli di quello che stanno facendo.
Eppure anche questa porzione dei praticanti, particolarmente qualificata, è a rischio di farsi guidare
nelle sue decisioni da un'errata percezione delle sue capacità di valutazione.

In conclusione, torniamo all’opposizione tra rischio consapevole e rischio inconsapevole. Siamo
tutti d’accordo che chi pratica lo scialpinismo è consapevole di esporsi ad un certo grado di rischio e
lo accetta. Se siamo consapevoli che fare scialpinismo comporta dei rischi e lo facciamo, è evidente
che – chi più chi meno - siamo risk takers. Nessuna sorpresa quindi che il punteggio di attitudine al
rischio risulti rilevante per la decisione nei nostri risultati: quell’effetto ci dice a quanto ammonta il
rischio che siamo disponibili a prenderci in modo consapevole.
La questione si pone in modo completamente diverso per l’overconfidence: del nostro grado di
overconfidence non siamo consapevoli. Per cui, trovare che il punteggio di overconfidence risulta
rilevante per la decisione segnala che l’overconfidence altera la percezione del rischio: quell’effetto
ci dice a quanto ammonta il rischio che prendiamo in modo non consapevole. Tornando alla
citazione di Boch: “L’overconfidence compromette la ricerca dell’equilibrio tra il troppo e il troppo
poco”.

Il risultato è coerente con quanto scrive lo studioso americano McCammon, che lavora da molti anni
su questi temi, in un suo articolo del 2002: le nostre decisioni possono essere influenzate da fattori
che non hanno nulla a che vedere con le condizioni oggettive e ciò che rende insidiosi questi fattori
è che nella maggior parte dei casi non ne siamo consapevoli.

Roberto Mantovani

Questa interessante ricerca, che dovrà essere studiata e letta con attenzione da chi si occupa dei temi
di cui parliamo questa mattina, fa prendere a questo meeting una strada un po’ particolare. Siamo
partiti avendo tutti nel nostro immaginario pendii innevati, valanghe in movimento… La relazione
di Tosi e Rettore ci sposta in un altro ambiente che meriterebbe un’esplorazione diversa. Parlo,
come avrete capito, della mente umana, perché gran parte dei problemi di cui ci occupiamo si gioca
nella mente degli utenti. Entriamo dunque nel nuovo ambiente, e occupiamoci ora della questione
dell’errore cognitivo. L’intervento che vi propongo è quello di Nicolao Bonini e Lucia Salvadori
dell’Università di Trento, Dipartimento di economia e Management.
Il problema psicologico dell'errore cognitivo
Nicolao Bonini

Cercherò d’illustrare il concetto di errore cognitivo e quali siano le sue principali fonti. Nell’errore
cognitivo la fonte consiste nel fatto che non si utilizzano (o le si utilizza malamente) informazioni
attendibili del bollettino neve. O, diversamente, si utilizzano informazioni che non sono attendibili.
Immaginate che io vi ponga la domanda: è più probabile morire di cancro al polmone o di incidente
automobilistico? In Italia muoiono circa 600.000 persone all’anno… La tendenza è a rispondere
immediatamente con eccessiva fiducia “per incidente stradale”. In realtà non è così perché se
andiamo a vedere le statistiche è vero esattamente l’opposto. Io adesso faccio riferimento alla realtà
statunitense: su 1.000 decessi, 46 sono dovuti a incidente stradale mentre 140 sono dovuti a cancro
al polmone. Le persone hanno una rappresentazione mentale del mondo che è esattamente l’inverso
di quello che succede. Una possibile spiegazione è che io utilizzo un’informazione che è
psicologicamente molto pregnante ma niente affatto predittiva, cioè la facilità di farci venire in
mente gli esempi. Questa è una delle tante euristiche (le euristiche sono le procedure mentali che noi
utilizziamo per rispondere a delle domande, per stimare una percezione di rischio, per calcolare una
determinata quantità…). L’esempio che vi ho mostrato è che usando questa euristica mentale e
rispondendo in base al primo esempio che ci viene in mente noi abbiamo rappresentazioni mentali
distorte. Sempre restando alla realtà statunitense, alcuni studiosi si sono interrogati sul perché le
persone, nonostante le frequenze oggettive siano così palesemente alla rovescia (il triplo delle
ricorrenze riguarda i morti per cancro al polmone rispetto a quelle per incidenti stradali), rispondono
in tal maniera. Gli studiosi hanno così condotto una ricerca certosina sui mass media circa il numero
di notizie inerenti i decessi per cancro al polmone rispetto a quelle inerenti gli incidenti stradali; la
ricerca dimostra che la proporzione è esattamente alla rovescia. La facilità dell’esposizione
mediatica di una tipologia di notizia rispetto ad un'altra è un’informazione che viene percepita dalla
persona media e utilizzata a discapito di altre informazioni che sono oggettivamente più rilevanti.
Questo è un esempio drastico.

Un’altra discrepanza tra come noi tendiamo a rappresentare il mondo a noi stessi e come il mondo
funziona è data da un bell’esempio di Enrico Giovannini, presidente dell’Istat nel 2009 e ministro
del Lavoro e delle politiche sociali nel 2013. Giovannini nel 2010 illustrava sul “Sole 24 Ore” che
statisticamente il tasso di criminalità scendeva ma la percezione di rischio da micro criminalità nella
popolazione italiana aumentava. In questo caso c’era una discrasia tra le nostre rappresentazioni
mentali del mondo e la realtà di come il mondo oggettivamente funziona. Quindi è evidente che
quanto noi ci rappresentiamo è basato in parte su fonti, informazioni, aspetti che sono
completamente irrilevanti ai fini di quel giudizio. Non posso fare a meno di sottolineare quanto sta
accadendo in questi giorni in Italia a proposito dei decessi da vaccino influenzale. Un’informazione
che viene costantemente erogata dai mass media è il valore assoluto. Quest’informazione in realtà

non mi dice assolutamente niente. Un’informazione più accurata sarebbe stata: qual è la proporzione
dei decessi su 100 vaccinati? Forse avremmo scoperto che è di uno 0 punto percentuale. Un’altra
informazione più rilevante sarebbe stata: ma questa percentuale dello zero virgola qualcosa è stata la
stessa degli ultimi 10 anni? Queste sono informazioni non poi così difficili da recuperare,
soprattutto per un giornalista che lavora per una testata di medie dimensioni, le quali forse
avrebbero restituito una percezione di rischio diversa.

In merito al concetto di un buon giudizio di rischio, ci sono diversi modi di definirlo. Un cattivo
giudizio di rischio è quella valutazione che dipende da fattori del tutto irrilevanti: è come se noi
misurassimo il tempo con un orologio le cui lancette girano a velocità diversa a seconda del nostro
umore. Nella ricerca che abbiamo svolto nel laboratorio di psicologia del Dipartimento di economia
computazionale insieme a colleghi dell’Università di Verona abbiamo rilevato come la percezione di
rischio sia influenzata da un contesto in cui si trova una persona e in particolare una stanza in cui
pompavamo fuori ossigeno dall’aria oppure no. Vale a dire: simulavamo delle altezze intorno ai
3000-3500 metri. Questa condizione è in grado di influire sulla valutazione e percezione di rischio?
Ce lo racconta ora Lucia Salvadori.

Il problema psicologico dell'errore cognitivo
Lucia Savadori

Docente associata di Psicologia generale presso l’Università di Trento. Ha conseguito la laurea in
psicologia presso l’Università degli studi di Padova nel 1993 e il dottorato di ricerca in Psicologia
presso la stessa Università nel 1999. La sua attività didattica include svariati insegnamenti di
psicologia. La sua attività di ricerca si è focalizzata sullo studio della percezione del rischio, della
propensione al rischio e della comunicazione del rischio. Ha già pubblicato sull’argomento più di 50
articoli scientifici e parecchie monografie, tra cui Rischiare nel 2009 e Nuovi rischi, vecchie paure
nel 2005 con la casa editrice il Mulino.

Studio da più di vent’anni la percezione del rischio. Quello che la psicologia ha imparato negli
ultimi trent’anni è che la percezione del rischio è un giudizio intuitivo: quindi non è un’analisi costibenefici svolta in maniera sistematica bensì è un giudizio automatico e del tutto inconsapevole.
Come si forma questo giudizio? A partire dalle emozioni positive e negative che si provano quando
si pensa ad una attività. Per esempio, prima di fare una gita si possono provare delle emozioni
positive o negative relative a essa. Se si prova paura allora si valuta la pericolosità elevata. Se
invece si prova tranquillità si valuta la gita sicura. Questo è il veloce ragionamento che compie la
nostra mente e questo ragionamento è stato chiamato “euristica affettiva” perché oltre che veloce è
anche inconsapevole. Ciò che abbiamo scoperto è che anche gli esperti usano questa euristica
affettiva. Per esempio, quando devono giudicare i rischi e i benefici delle biotecnologie, gli esperti
danno valutazioni opposte rispetto al pubblico; dicono che esse sono molto benefiche e poco
rischiose. Anche loro però quando formulano questi giudizi usano l’euristica affettiva. Un altro
contributo significativo nell’ambito della percezione del rischio riguarda la recente pubblicazione di
una ricerca su “Nature Climate Change" inerente il cambiamento climatico: essa mostrerebbe come
la conoscenza non influisca sulla percezione del rischio. Ai soggetti intervistati è stata posta una
serie di domande oggettive per misurare la loro conoscenza del fenomeno ed è stato misurato il loro
orientamento socio-politico. Ciò che si è dimostrato è che l’essere di destra o di sinistra influenza le
nostre percezioni del rischio per il cambiamento climatico, ma questo giudizio era indipendente

rispetto al fatto che le persone avessero un'alta o bassa conoscenza scientifica del fenomeno. Questo
ci conduce al ruolo della conoscenza, che presenta due livelli: una è la conoscenza tecnica (cioè il
bollettino valanghe); l’altra è la conoscenza di avere nella mente dei meccanismi che in automatico
ti portano a formulare determinati giudizi.

In questi esperimenti dimostrerò come cambiando le risorse cognitive dell’individuo ci siano tanti
fattori che possono limitare la presa di decisione, tra cui lo stress, l’avere poco tempo oppure fare
due cose contemporaneamente. Uno di questi fattori è stato manipolato. Abbiamo simulato la
montagna in laboratorio e abbiamo studiato l’effetto dell’ipossia. Poche persone sanno che già a
3500 metri i livelli di ipossia sono notevoli cioè la quantità di ossigeno nell'aria è del 14% (contro
l'usuale 21%). Apparentemente noi non ce ne accorgiamo. A 6500 metri si ha la perdita di coscienza
legata all’ipossia; difatti si stima che a 5500 metri ci sia la soglia della civiltà possibile. Quando si
riduce la quantità di ossigeno nell’ambiente il nostro corpo se ne accorge subito: i recettori della
carotide dicono all’ipotalamo che l’ossigeno sta diminuendo e l’ipotalamo lo dice al corpo;
aumentano così il battito cardiaco e la respirazione e si secernono gli ormoni dello stress.
Se la risposta corporea è veloce, la risposta cognitiva non lo è altrettanto. Anzi a livelli lievi di
ipossia la nostra mente non è neanche consapevole. La risposta è molto lenta e paradossalmente
sembra indurre a sensazioni più di sicurezza e rilassamento; addirittura qualcuno manifesta anche
ilarità. Se le alterazioni legate all’ipossia si registrano sul corpo già a 2438 metri, non si sa a quale
altitudine si verifichino reazioni cognitive simili perché ci sono pochi dati, raccolti con campioni
piuttosto diversi. Quello che si sa è che l’ipossia produce effetti sulle capacità cognitive. Ad
esempio riduce le capacità motorie, tutti i tempi di reazione (si è più lenti), c’è una riduzione della
memoria a breve termine e c’è una ridotta fluenza verbale. Noi ci siamo interrogati: ma la carenza di
ossigeno può influire sulle risposte di una complessità più elevata? Cioè: togliere l’ossigeno può
indurre le persone ad assumere più rischi, ovvero ridurne la percezione?

Mostrerò tre esperimenti ricavati da una ricerca svolta in collaborazione con il Cognitive and
Experimental Economics Laboratory (CEEL) dell’Università di Trento e il CeRiSM dell’Università
di Verona.

Il primo riguarda la propensione al rischio. A una serie di persone abbiamo chiesto di scegliere tra
due scommesse. Le due scommesse hanno un’opzione sicura e una rischiosa, però vengono
formulate in modi diversi. In entrambe le condizioni si dice inizialmente al soggetto: ricevi 25 euro
(i soggetti sono pagati veramente). Nella condizione di sinistra si dice: di questi 25 euro ne puoi

tenere 20 oppure puoi rischiare di tenere tutto con 80% di probabilità oppure di perdere tutto con il
20% di probabilità. Questa serie di opzioni vengono chiamate “condizioni di vincita”. Nella
condizione di destra si dice: di questi 25 euro ne puoi perdere 5 oppure puoi rischiare di tenere tutto
con 80% di probabilità oppure di perdere tutto con il 20% di probabilità. Questa serie di opzioni
vengono chiamate “condizioni di perdita”.

Quello che noi osserviamo è che quando i soggetti sono in una condizione ipossica, aumenta la loro
propensione a rischiare non nelle scommesse di vincita ma nelle scommesse di perdita. Quindi in
condizioni di situazioni negative, come può essere una caduta, le persone in ipossia rischiano di più
di quanto lo facciano le persone in condizione normale.
In un altro esperimento abbiamo voluto misurare quella che viene chiamata la loss aversion, ossia
l’avversione alle perdite. La nostra mente è costruita in modo tale che per noi è più spiacevole
perdere 200 euro di quanto non sia piacevole guadagnare 200 euro. Siamo costruiti in maniera da
essere più sensibili agli eventi negativi. Noi volevamo vedere se togliendo l’ossigeno dall’aria
questo effetto viene aumentato o diminuito: l'esito è che viene diminuito.

L’ultimo compito sperimentale misura la propensione al rischio in una situazione che gli esperti
amano chiamare ambiguità piuttosto che rischio. In questo compito il soggetto deve pompare una
serie di 30 palloncini. Più pompa più guadagna, ma più si pompa e più è probabile che il palloncino
scoppi: quindi si misura la propensione ad aumentare il guadagno collegato a un maggiore rischio
però c’è l’incertezza del punto di rottura. Quello che si nota è che anche una semplice riduzione di
ossigeno al 14% aumenta la nostra propensione a rischiare; quindi i soggetti in ipossia pompano di
più.

Questi esperimenti ci dicono che l’ipossia, anche quella lieve, può indurre delle alterazioni che
sembrano spingere gli individui a compiere scelte più rischiose. La cosa importante è che gli
individui non sembrano consapevoli. L’ipossia anche lieve è un fattore che in genere non viene
considerato ma che invece può influire e può essere un rischio in attività di montagna.
Roberto Mantovani

Allarghiamo ulteriormente il discorso con Alessandro Gogna, alpinista di fama, guida alpina,
scrittore e portavoce dell’Osservatorio della libertà in montagna. Vorrei partire da una delle
riflessioni che ha fatto maturare la necessità di tale osservatorio. Cito: Più uno si affida alle misure
di sicurezza esterne, meno si affida alla sua sensibilità e alla sua soglia di attenzione. Questo oltre
a ledere la personale libertà di scelta, deresponsabilizza le persone rischiando paradossalmente di
comprometterne la sicurezza in modo ancor maggiore.

Il pericolo, il rischio e la cultura del limite
Alessandro Gogna

Nato a Genova nel 1946, risiede a Milano. Alpinista di fama internazionale e guida alpina, ha al suo attivo almeno 300 prime ascensioni nelle Alpi,
Appennini e in altre catene montuose, nonché 3 spedizioni in Himalaya e Karakorum (Annapurna, Lhotse e K2). Dal 1982 divulga a tutti i livelli il
mondo della montagna, con particolare riferimento alla storia dell’alpinismo, alla geografia, alla corretta frequentazione della natura e alla
conservazione dell’ambiente naturale montano: è stato tra i primi a occuparsi dei problemi del turismo in montagna e figura tra i fondatori di
Mountain Wilderness. Negli ultimi anni paladino delle libertà in montagna. Opinion leader e influencer nell’ambito del suo Gognablog. Autore di più
di 50 libri, tra le sue pubblicazioni più importanti: Un alpinismo di ricerca (Dall’Oglio, 1975), K2 (De Agostini, 1980), 100 nuovi mattini

(Zanichelli, 1981), La parete (Zanichelli, 1981), Mezzogiorno di pietra (Zanichelli, 1982), Rock Story (Melograno, 1983), A piedi in Valtellina (De
Agostini, 1984), Sentieri Verticali (Zanichelli, 1987), la collana I Grandi Spazi delle Alpi (8 volumi, dal 1995 al 2003), Dolomiti e calcari di nordest (CDAVivalda, 2007), Insieme in vetta (con Alessandra Raggio, Mondadori, 2013) e La pietra dei sogni (Versante Sud, 2014).

Questa frase non vuole essere una grande verità ma vuole prendere questa enorme quantità di
sensazioni e informazioni che si affollano nella nostra mente per cercare di dare una direzione. Io
partirei da quella che negli anni Ottanta è diventata una caratteristica del comportamento sociale
molto importante: la cultura del limite. Tutti voi ricorderete quella pubblicità dallo slogan “Sector
no limits”. Quel no limits è da una parte creativo ma dall’altra ha anche una valenza negativa
specialmente quando viene buttato lì come un motto, un imperativo, quando diventa marketing,
quando diventa qualcosa che fa moda, fa tendenza ma non viene da noi, viene da altri. Io traduco
questo no limits con risk taking, con l’attitudine a prendersi dei rischi. Nello stesso tempo la cultura
del limite negato ha partorito un’altra cultura abbastanza nuova, che è la cultura della sicurezza. I
francesi chiamano la nostra società societé sécuritaire. Si dà un’importanza spasmodica alla
sicurezza e si spinge in maniera incredibile per essere sempre sicuri. Ma cosa vuol dire essere
sempre sicuri?
La montagna è uno spazio in libertà in cui la parola sicurezza non dovrebbe entrare più di tanto.
Quindi io condanno l’esagerata sicurezza. La parola esagerata si riferisce soprattutto alla fiducia che
si ha in questa sicurezza. Sarei un pazzo a pensare che la sicurezza non sia importante. La fiducia
che sta sempre più invadendo il nostro mondo, quella sì è pericolosa, è quella che mi sento di
osteggiare. Intendo fiducia nella sicurezza, soprattutto la sicurezza esterna, che viene da fuori:
tecnologie, mezzi, strumenti, tutto ciò che è stato inventato dall’uomo e che ci può dare una mano.
La fiducia eccessiva in tutte queste tecnologie è davvero pericolosa. Io sono dell’opinione che le
decisioni che noi prendiamo in un momento di pericolo le prendiamo su basi non poi così razionali.
Possiamo avere tutti i dati e informazioni possibili ma poi alla fine la decisione che deve essere una,
rapida e veloce, viene presa su basi che non sono poi così statistiche. Quindi sì agli studi, sì alla
tecnologia di soccorso e di previsione ma diamo sfiducia alle formule, prendiamole con le pinze.
Riporterei il discorso sul rapporto tra uomo e montagna. È chiaro che esso varia da persona a
persona. L’amore per la montagna è un fatto emozionale e quindi questo è il grande veicolo di
trasmissione che deve condizionare le nostre decisioni. Gli altri sistemi comprati, indotti, forniti di
sicurezza sono tutti strumenti di aiuto ma non devono essere quelli essenziali, a mio avviso. È un
po’ come dire che l’amore è grande e bello solo quando uno ha una discreta dose di profilattici a
disposizione. Questi sono uno strumento utile, però l’amore è un’altra cosa.
Quando noi siamo in una situazione pericolosa, tra i quattro tratti che caratterizzano la nostra
decisione ho sentito che il primo (overconfidence) e l’ultimo (risk taking) sono i più importanti. Io
vorrei porre attenzione anche sugli altri due e cioè l’ottimismo (che non è realistico) e l’illusione di
avere il controllo della situazione. Quando siamo lì noi siamo esposti alla difficoltà di un giudizio
rapido e sappiamo che dobbiamo prenderlo. Ci sono mille filtri. Io ne ho individuati 13.
1. La familiarità. L’ho sempre fatto quindi lo posso rifare. Questo è spesso ciò che ti manda avanti
ma è ciò che ti può veramente fregare.

2. La fissazione troppo unidirezionale. Siamo arrivati fin qua… ci manca così poco... andiamo in
cima. Fissazione sul punto, sulla vetta.

3. Riconoscimenti. Ciascuno di noi è ambizioso, desideriamo apprezzamenti e il fatto di rinunciare
talvolta non ci va giù.

4. Il giudicare un’altra persona l’esperto. Il meccanismo della pecora che dà al cane delle capacità
che il cane non ha… l’aura dell’esperto.

5. Il discorso diventa importante quando facciamo entrare la competizione. In senso lato. Un
qualcosa che prende te e la montagna e disfa il rapporto, lo recide. Se questo è un rapporto di amore
con la montagna… è evidente che non è così. Se subentra la competizione è finita. Anche nei social
si rispecchia questo fenomeno.
6. Non parliamo poi della competizione tra gruppi: rasentiamo l’incoscienza dei pericoli.

7. Poi c’è il personaggio che vede le cose in maniera troppo introversa, personale. C’è il soggetto
che dice “per me è facile, salgo in 5 minuti”, e quindi è facile anche per gli altri. Voler dare un metro
alla comitiva che non è la misura della comitiva ma la misura di noi stessi.

8. Occasione rara. “Condizioni così non le vedremo mai”. Pensate un po’ a quante volte vi è capitata
una cosa del genere.
9. La fretta a volte dettata dal brutto tempo. “Passiamo di qui che si fa prima”. La fretta è una cattiva
consigliera a volte.

10 e 11. Questo vale per le guide. Il fattore cliente. Ci sono clienti che a volte assillano in maniera
pazzesca e a dispetto di qualunque evidenza sfiancano la guida fino a che non ottengono di partire.
Sta alla guida negare ciò ma accanto a questa pressione c’è anche una mancanza di comunicazione
con il cliente sulle sue esigenze. Anche questo a volte porta a decisioni sbagliate.
12. Organizzazione. La calendarizzazione della nostra attività in montagna è una piaga. Il corso di
scialpinismo decide che domenica 10 gennaio si farà la gita sul tale monte… non deve diventare un
obbligo.

13. È il punto più importante: l’istinto del gregge. Non tanto la competizione del gruppo. “Ci sono
andati loro… andiamoci anche noi”.

Questi punti importanti devono essere tutti presenti nella nostra mente per prendere rapidamente
una decisione. Avventura oggi è un termine veramente abusato. Venendo qui stamane leggevo i
cartelli di Gardaland che promettono l’avventura della tua vita… La parola è stata svalutata. Vorrei
non parlare di avventura ma di esperienza di amore, di contatto con la montagna. Quindi bisogna
lasciare spazio alla montagna, all’istinto, all’improvvisazione, all’imprevisto. I grandi viaggiatori
come Bruce Chatwin hanno ben capito che il viaggio ha bisogno di tutto ciò, di un sentimento di
attesa verso il luogo in cui stiamo andando.

Non deve essere tutto prefissato. Oggi si è persino coniata la locuzione travel engineering. Io vorrei
vedere che cosa avrebbe fatto Chatwin: avrebbe forse scritto i suoi libri? Non si potrebbe parlare di
viaggi, forse di percorsi. Quindi secondo me quello che deve essere allenato oggi in questa società è
la nostra istintualità. Non è necessario abbandonare ciò che di scientifico è stato fatto, solamente
non bisogna attribuirvi una fiducia eccessiva, Dobbiamo invece allenare la nostra capacità
individuale, la nostra responsabilità. Quando tu da un’analisi di dati hai l’80% negativo e il 20%
positivo, saresti un pazzo ad andare ugualmente con il 20% ma quando sono 60 e 40 è lì che noi
dobbiamo impegnarci e non parliamo quando c’è il 50 e 50. Qual è allora quel valore aggiunto che
può farci prendere una decisione seria se non l’istinto… l’istinto allenato? Uno come Angelo
Dibona aveva un’istintualità che invidio… ma non tutti hanno questa istintualità allenata anche
perché ciò che ostacola una decisione giusta è l’overconfidence e il risk taking. Di queste due

componenti non abbiamo coscienza. Dobbiamo allenarci al sospetto che favorirà prima o poi
l’allenamento del nostro istinto, per una conoscenza di noi stessi molto più sviluppata.

Il rischio è anche pericolo? Società sicuritaria e deresponsabilizzazione
Annibale Salsa

Uno dei tratti costitutivi più rilevanti della società contemporanea è rappresentato dalla ricerca
ossessiva della sicurezza ad ogni costo. Ci troviamo al centro di quella che molti scienziati sociali
hanno definito “società sicuritaria” o “società del rischio”. Tale società si ispira a modelli culturali
nei quali il calcolo del rischio non ammette gradi di approssimazione o di errore. Tutto deve
rientrare all’interno di una prevedibilità matematicamente e statisticamente fondata. Anche
l’esperienza vissuta e la pratica consuetudinaria non possono essere ritenute sufficienti. In tale
valutazione del rischio, l’oggettività dell’approccio riduce sensibilmente la rilevanza soggettiva
della responsabilità etico-morale.

Si creano, in tal modo, i presupposti della de-responsabilizzazione. Una distinzione significativa e
che non risulta essere affatto bizantina è quella fra il concetto di “rischio” ed il concetto di
“pericolo”. Nella misura in cui il rischio calcolato è in grado di prevedere ogni situazione, l’alea del
pericolo non ha più alcun senso: anzi, suscita scandalo. Si produce così uno scontro fra la cultura
della prevedibilità (rischio) e quella della imprevedibilità (pericolo). La prima appartiene alla
società tecno-scientifica, la seconda alla società pre-scientifica che precede la modernità. Se
trasferiamo tali assunti teorici alla pratica della montagna, andiamo incontro al grande conflitto fra
libertà e sicurezza. Un conflitto che rimanda al freudiano “disagio della civiltà”, secondo il quale un
incremento di libertà fa arretrare i livelli di sicurezza, mentre un incremento di sicurezza fa arretrare
gli spazi di libertà.
L’egemonia della tecnica (tecnocrazia) e la ricerca di un tecnicismo senza limite impongono la
codificazione di protocolli che vorrebbero rilasciare garanzie assolute. Il fine dichiarato è quello di
porre al riparo chi pratica o organizza attività pericolose dai danni morali e materiali derivati
dall’esercizio di tali pratiche. In questa ottica, ogni incidente non viene più imputato
all’imprevedibilità degli eventi, alla dimensione dell’imponderabile che appartiene alla natura delle
cose, bensì alla violazione “misurabile” delle regole e delle procedure. Scatta, quindi, l’effetto
blaming, ossia il meccanismo psico-culturale dell’attribuzione di colpa.

Demandare in senso assoluto alla tecnica, alla strumentazione, all’abbigliamento la garanzia della
sicurezza conduce, pertanto, a ridurre drasticamente le misure di autodisciplina e di autoresponsabilizzazione. La casistica di molti incidenti di montagna recenti è riconducibile proprio a
tale concezione del rischio calcolato. Ma, a questo punto, entra in gioco la libertà e
l’imprevedibilità. L’ambiente montano non è un ambiente artificiale in cui si possa eliminare quasi
interamente l’incertezza. Gli ambienti naturali travalicano l’onnipotenza della tecnica e aprono alla
libertà della scelta fondata sull’esperienza individuale, sulla trasmissione culturale, sulla capacità e
l’intuito nell’interpretare i fenomeni. La montagna non è una tecnostruttura. È spazio fisico e
mentale che insegna il senso del limite invalicabile. Limite relativo a ciascuno di noi e difficilmente
calcolabile in senso oggettivo ed assoluto. Nella «società del no limits» le protesi tecnologiche
danno l’illusione di una “volontà di potenza” governabile ed aumentabile a piacere. L’alpinismo,
invece, è l’oasi – forse l’ultima – della libertà umana e, come tale, deve essere riconosciuto.

Problemi di informazione e comunicazione. Il comportamento avventato non dipende forse
anche da cattiva informazione?
Leonardo Bizzaro

Trentino ma torinese da oltre vent'anni, scrive di montagna (non solo) per il quotidiano “La Repubblica”. Se n'è occupato in passato in tutte le riviste
specializzate che si sono succedute in Italia: “la Rivista della Montagna”, “Alp”, “Meridiani Montagne”, “L'Alpe”. Attualmente parla dei temi del
mondo delle vette su Skialper e tiene ogni mese una rubrica sull'antiquariato librario di montagna sulla rivista del CAI “Montagne 360”. Ha lavorato
molti anni per il Filmfestival di Trento, realizzando mostre sulla corsa agli ottomila e sulle esplorazioni polari e curando retrospettive storiche, e
collabora con il Museo della Montagna di Torino. Ha scritto nel 2004 per De Agostini il libro K2 Uomini-Esplorazioni-Imprese. Ha disceso
montagne e attraversato ghiacciai - spesso con gli sci - in tutto il mondo.

Scrivo di montagna, su “la Repubblica” e su svariate riviste specializzate, e spero di scriverne in
maniera sufficientemente corretta e informata, ma mi assumo qui ogni responsabilità per quanto
riguarda la cattiva capacità del giornalista di comunicare la montagna.
Arrivo da tre giorni di seminario di formazione per i giornalisti a Cervinia in cui sono stato invitato
per parlare di montagna a un pubblico di colleghi - per i famigerati crediti formativi - e in effetti mi
è stato confermato che la maggior parte dei giornalisti, delle cose di montagna, sa poco o nulla. Il
fatto che si sia deciso di organizzare tre giorni di seminario su come comunicare la montagna mi
sembra già un passo avanti. Aggiungo anche che se andate a cercare negli archivi di qualsiasi
giornale come si scriveva di montagna 20 anni fa e come invece se ne scrive oggi, forse qualche
passo avanti si è fatto.

Le relazioni ascoltate sinora mi hanno in parte rassicurato. Non è solo colpa nostra, dei giornalisti
intendo, quando diciamo che qualcuno è andato in montagna in maniera un po’ avventata. Certo, chi
non sa nulla di queste cose e ne scrive, si espone fatalmente alle critiche dei praticanti. Qualche
volta però devo dire che le reazioni son eccessive e pure altrettanto disinformate. Vorrei citare ad
esempio due casi.
Il primo riguarda la morte di quattro sciatori (il 7 dicembre 2008) alla conca del Pra’ in alta Val
Pellice, in un canale del Monte Granero, con grado 4 sulla scala rischio valanghe: erano tra i
migliori specialisti dell’epoca, sono stati investiti da una valanga e i loro corpi ritrovati a primavera
avanzata. Non avevano ARTVA con sé, ma in quelle condizioni non si sarebbero ugualmente
salvati. Andate a vedere, sotto la notizia che si trova in rete in vari siti, le reazioni di gente che non
si firma ma che, da come scrive, è certamente del ramo. Il problema, secondo i post, non era che i
quattro alpinisti, di primissimo piano, sia chiaro, fossero in un posto dove non si sarebbero
assolutamente dovuti trovare in quel momento, bensì che i giornalisti scrivessero di una tragedia di
cui non avevano capito niente. Peraltro, mi sono riletto i pezzi pubblicati sulla vicenda: nessuno sui
principali quotidiani aveva scritto cose gravemente inesatte.

Cito un altro caso recente (febbraio 2014): Simona Hosquet, bravissima guida e anche valida atleta
della squadra nazionale di fondo, nata in Valtournenche, con un grado 3 della scala delle valanghe
porta due clienti americani con l’elicottero a fare freeride nel vallone di Cheneil, quando un costone
crolla improvvisamente. Lei vi rimane sotto, i due clienti per fortuna se la cavano. Anche in questo
caso la notizia pubblicata su vari siti internet di informazione ha portato con sé un treno di
commenti. È vero che sui social la mamma degli stupidi è sempre incinta però forse bisognerebbe
cominciare a pensare che se i giornalisti raccontano con toni negativi un incidente in montagna non

sbagliano sempre. E chi è andato a mettersi nei pericoli, ancorché esperto, può anche aver esagerato,
come ci hanno illustrato gli interventi di stamane.

Sul resto voglio solo aggiungere un paio di cose. Il rapporto fra praticanti della montagna e
giornalisti o, meglio, la comunicazione sui giornali della montagna in sé potrebbe forse migliorare
se nella comunicazione fra le categorie coinvolte ci fosse un po’ meno diffidenza. Il lavoro svolto da
Luca Calzolari e dal presidente del Soccorso alpino Piergiorgio Baldracco è molto importante: si
tratta della richiesta di un addetto stampa per ogni delegazione di Soccorso alpino che
tempestivamente (talvolta anche a pochissimi minuti dall’intervento di soccorso) comunica al
proprio indirizzario le caratteristiche dell’incidente, dell’intervento (non ovviamente il nome della
vittima o dell’infortunato, almeno fin quando le famiglie non sono state avvertite), i dati che
possono interessare per la stesura di un articolo, il numero di telefono di un soccorritore a cui
rivolgersi. A me viene in mente l’addetta stampa che si occupa di queste cose per la delegazione del
bellunese che è di un’efficienza incredibile ma questo sta avvenendo anche in altre parti d’Italia: in
Piemonte l’addetto stampa è un grande esperto di montagna, mentre in Valle d’Aosta, da una
settimana si tratta addirittura del presidente del locale Ordine dei giornalisti. Tutto ciò dimostra
quanto di questo aspetto si cominci a tener conto e di come esso potrà migliorare i rapporti tra le
due categorie e la comunicazione sulla stampa della montagna.

Roberto Mantovani

Introduco Luca Calzolari, direttore della rivista “Montagne 360”, organo di stampa del Club Alpino
Italiano, ponendogli una domanda cattiva. In generale si ha spesso l’impressione che le informazioni
e le indicazioni sul comportamento da tenere in ambiente invernale vengano riportate sulle
pubblicazioni del CAI in un modo che ha scarso appeal (nel gergo delle “cucine” dei quotidiani si
dice “de ghisa”) e che il messaggio – peraltro di importanza fondamentale – finisca per trasformarsi
in una specie di “letteratura grigia”. Non stiamo per caso scontando qualche errore nel modo di
trattare l’argomento?
Luca Calzolari

Prima di rispondere vorrei fare una piccola riflessione. Sono completamente d’accordo con
Leonardo Bizzaro. Sono appena tornato dall’Abruzzo dove ho fatto un intervento in un corso del
nostro Ordine per i colleghi giornalisti. Abbiamo parlato di montagna e ho riscontrato le stesse cose
di cui ha parlato Leonardo. Ascoltando gli interventi sulla ricerca pensavo che se io fossi un titolista
cattivo, estremizzando, avrei fatto un titolo del tipo “Alpinisti pazzi e inconsapevoli” e poi sotto
avrei scritto “Overconfidence e risk taking, i killer degli alpinisti”. Fare i titoli porta con sé la
propensione all’iperbole e all’apocalittico. Il titolo è come se fosse “l’acchiappa lettore”. Andando
oltre al titolo però c’è il problema dell’informazione corretta. Per questo motivo come Soccorso
alpino e speleologico da un po' di anni abbiamo messo in piedi una rete di addetti stampa che
veicola le informazioni sull’attività del soccorso, sia in tempo di pace che di emergenza. Per capirci,
oltre alle informazioni sugli interventi di soccorso, oggi gli addetti stampa sono utilizzati anche per
tutte le informazioni che il soccorso vuole veicolare e quando il CNSAS subisce qualche attacco sui
media. Altro capitolo è la comunicazione per le attività di prevenzione: cito per esempio “Sicuri in
montagna” e “Sicuri con la neve”, giornate di prevenzione fatte in collaborazione da CAI e CNSAS.

Sono convinto che ci sia un po’ d’informazione “grigia”. Penso anche che occorra fare uno sforzo di
ricodifica dei codici di comunicazione che servono per spiegare e trarre, da un’informazione,
comportamenti adeguati. Innanzitutto bisogna fare comunicazione del rischio. Bisogna promuovere
e far accettare che il rischio è una componente dell’alpinismo, sia nella comunità degli appassionati
di montagna sia nella società. Bisogna insistere sul fatto che rischio e pericolo non sono la stessa
cosa. Credo sia necessario ribadire in ogni occasione che quando usiamo il termine sicurezza
intendiamo tutte quelle azioni volte a ridurre il rischio. O forse provocatoriamente dovremmo
eliminare la parola sicurezza. Serve anche non avere paura di usare il racconto e le riflessioni di chi
si è messo in una brutta avventura per proporre tramite una testimonianza diretta quali sono le
possibili conseguenze dovute per esempio alla voglia di non rinunciare a una gita scialpinistica.
Vi racconto un caso. Due anni fa su “Montagne 360” il mensile del CAI di cui sono direttore, ho
voluto raccontare una storia che se fosse stata analizzata oggi sarebbe stata esemplare. La storia è
quella di due scialpinisti modenesi che sono stati travolti da una valanga e sono fortunatamente
sopravvissuti. Ho cercato di tematizzare il loro racconto partendo dalle fasi preparatorie della gita.
Tutto quello che è accaduto rispecchia, quasi punto per punto, quanto emerso dalle precedenti
relazioni. Poi mi sono posto un problema: come comunicare le regole di comportamento a un
escursionista, ciaspolatore di esperienza media? Accanto alla storia dei due scialpinisti, abbiamo
pubblicato un articolo curato da una specialista, che forniva le indicazioni di massima. Volete
sapere quali sono state le reazioni di diversi lettori della rivista che ci hanno scritto dopo la
pubblicazione dell'articolo? La maggior parte era arrabbiata: “Avete dato evidenza al racconto di
due pazzi e inconsapevoli!”. Eppure noi avevamo scritto ben chiaro: vogliamo raccontare questa
storia perché nel racconto questi due signori dicono "abbiamo sbagliato per questi motivi e
vogliamo mettere a disposizione di tutti la nostra esperienza perché altri non seguano il nostro
esempio”. Per onestà va detto che vi parlo delle reazioni di quelli che ci hanno scritto, i quali
saranno stati meno di venti, mentre la rivista raggiunge gli oltre 300.000 soci del CAI più i lettori in
edicola. Tuttavia prendiamo sul serio chi ci critica e ci siamo interrogati sui loro rilievi. Non credo
che raccontare storie come quella di cui vi ho parlato sia fare cattiva informazione o promuovere
comportamenti inadeguati.

Voglio portarvi un altro esempio un po' diverso. Per quasi un anno, come CAI e Soccorso alpino
siamo riusciti a essere presenti il sabato mattina su Isoradio, noto a tutti per le informazioni sul
traffico. In quello spazio di cinque minuti cercavamo di raccontare la montagna, il soccorso, e di
fare prevenzione. Abbiamo spiegato per esempio che cos’è e dove trovare un bollettino meteo,
come si legge, quali sono i comportamenti a rischio. Perché abbiamo proposto a Isoradio la
collaborazione? Siamo partiti da una domanda e una considerazione semplice. Quanti sono i
frequentatori abituali e occasionali della montagna non soci CAI? Sono molti. E qual è il principale
mezzo di trasporto utilizzato? L’automobile. Allora da un lato abbiamo cercato d’indirizzare la
comunicazione verso un target più ampio e generalista e su un canale molto ascoltato, magari
mentre ci si sta spostando verso la montagna. Isoradio è un servizio di pubblica utilità. Nel
complesso ritengo sia stata un'esperienza molto utile perché raggiungeva un pubblico molto ampio,
tra i quali i tanti frequentatori saltuari della montagna. Poi sono cambiati i responsabili di Isoradio e
questa esperienza è finita. Dunque da un lato c'è la questione culturale di fondo che riguarda il
contrasto alla società sicuritaria. Bisogna insistere sulla responsabilità della comunità alpinistica, sul
fatto che non si può e non si deve scambiare l'accettazione del rischio per sprezzo del pericolo. Che
da un certo punto di vista morire durante una scalata fa parte della vita e scalare non è cercare la
morte. Occorre uscire dall'informazione grigia e su questi temi la comunità alpinistica dovrebbe
impegnarsi ancor di più per trovare uno spazio mediatico più ampio. Serve fare sia una corretta ed

efficace comunicazione del rischio, con una prevenzione mirata agli appassionati generici della
montagna e non solo. È necessario anche uno sforzo di traduzione dal linguaggio tecnico a un
linguaggio comprensibile a tutti. Ovvero non bisogna avere paura di parlar chiaro anche con
escursionisti, scialpinisti, alpinisti esperti, dei rischi delle trappole euristiche.
Roberto Mantovani

Con l’aiuto del giornalista Andrea Selva, facciamo ora un salto dentro la realtà di un quotidiano.
Vediamo quali sono i problemi e le opportunità di un cronista in merito a valanghe, problemi
dell’ambiente invernale e divulgazione delle imprese alpinistiche e scialpinistiche. Oltre alla
cronaca degli incidenti, talvolta capita pure che vengano enfatizzate in maniera acritica imprese su
cui invece si dovrebbe dare un giudizio diverso.

Andrea Selva

Luca Calzolari parlava appunto di titoli killer. Ne elenco alcuni - nella speranza di non urtare la
sensibilità di nessuno - e poi entriamo nel merito di come viene raccontata una valanga. Si tratta di
un tipo di cronaca che pone difficoltà e grossi limiti: Sei morti sotto la valanga; Il Cerro Torre
uccide ancora; Un’altra valanga assassina (quest’ultimo titolo si riferisce all’inverno 2009-2010
che fu fuori da ogni statistica e, a fine inverno, si contarono 45 morti); Travolti e uccisi da due
valanghe; Muore a 21 anni travolta da una valanga. Poi c’è un’altra notizia: Quella valanga come
una bomba. Ho voluto riportare anche questo titolo perché lo scorso anno, molto nevoso, abbiamo
notato che facevano notizia le valanghe anche quando non riguardavano tragedie. Questa era una
valanga che periodicamente si verifica sul Gran Vernel e, concedetemi l’espressione, era veramente
spettacolare. Abbiamo dato conto dell’intervento dei Vigili del fuoco in una zona dove lo
spostamento d’aria è stato spaventoso, tanto che i pompieri dissero che sembrava di essere a
Hiroshima.
Che cosa hanno in comune queste notizie, oltre al fatto che si parla di valanghe? Hanno in comune
che sono tutte in apertura di giornale. Quando c’è una valanga, il giornale “sovraespone” il
fenomeno per una serie di motivi. La valanga è quasi sempre la notizia più importante del giorno,
almeno per le regioni alpine. Perché le valanghe vengono raccontate con tanta evidenza? Perché
sono quasi sempre tragiche, perché rappresentano una forza della natura, perché avvengono in posti
inaccessibili e quindi per i soccorsi servono attrezzature, capacità, organizzazione, coraggio. E
perché le vicende dei protagonisti si prestano a essere narrate sotto forma di sfida.
La stampa dovrebbe scrivere di più e spiegare di più. Per la mia esperienza (ma penso che sia
statisticamente provato), le valanghe avvengono quasi sempre nel pomeriggio. Quindi noi – che
apprendiamo la notizia con un leggero ritardo - in inverno abbiamo ancora un’ora di luce. Il
giornalista, nel caso di una valanga che si verifica in posti molto lontani dal capoluogo dove c’è la
redazione, non può recarsi sul posto. Non può scattare fotografie e spesso quindi utilizza quelle di
repertorio: vedete le stesse foto su più valanghe diverse, anche sulla stampa nazionale. Inoltre, non
possiamo contare sui rifugi, cosa che succede d’estate. D’inverno la montagna è deserta, i
soccorritori hanno altro da fare che intrattenersi con i giornalisti.

Un fatto non banale: molto spesso in caso di valanghe le forze dell’ordine, che potrebbero essere
una fonte attendibile d’informazione, intervengono solo in un momento successivo, talvolta anche il

giorno dopo. Quindi ci dobbiamo “destreggiare” con una serie di informazioni spesso non del tutto
affidabili.

La nostra priorità, inoltre, non è raccontare la dinamica della valanga. Noi dobbiamo raccontare
un’altra cosa: chi era la persona che è morta? Aveva dei figli? Aveva un lavoro? Era conosciuta?
Noi dobbiamo occuparci di questo perché è questo che interessa al nostro pubblico: il giornale
quotidiano non è una rivista tecnica sulle valanghe. Quindi la maggior parte del nostro impegno si
concentra su chi fossero queste persone, da dove venivano, perché erano lì, con chi erano… Solo
alla fine cerchiamo di affrontare (quando nei giorni successivi l’attenzione viene meno)
l’approfondimento sulla dinamica. Però, attenzione: bisogna considerare che non siamo stati lì, non
abbiamo foto nostre, i testimoni chissà dove sono… Come facciamo a dare conto di ciò che è
successo effettivamente?

A volte riusciamo a farlo quando viene aperta un’inchiesta. In questo caso qualcuno fa il lavoro
investigativo per noi: le forze dell’ordine, la Finanza, la Polizia. In quel caso siamo in grado di
ricostruire i fatti e darne conto. Però è anche vero che la vittima di valanga con condotta autonoma
non implica l’apertura di un’inchiesta.
In merito al ruolo educativo: noi pubblichiamo anche i bollettini nivometeo. Ma ora che
pubblichiamo le notizie anche su internet possiamo verificare che se noi facciamo uscire qualcosa di
preventivo i “clic” sono pari a zero. Nessuno li segue, nessuno li condivide, nessuno ha piacere di
pubblicare sul proprio sito o profilo facebook una notizia che dice “attenti domani ci sono le
valanghe”. La gente ha piacere di condividere emozioni; quindi la foto della discesa mozzafiato di
un freerider farà il giro della rete, mentre l’appello alla prudenza non farà nessun giro.

Noi riproponiamo continuamente le schede su come si forma la valanga. A volte, bisogna
ammetterlo, le schede non sono del tutto pertinenti, però (e parlo per la stampa quotidiana, il
discorso sarebbe diverso per una rivista specializzata) i fattori in gioco nella formazione di una
valanga sono talmente numerosi che non sarebbe serio illudersi di poterne dare conto in maniera
esaustiva sulla stampa quotidiana. Faccio un esempio: ho scritto notizie di tantissime valanghe nella
mia breve carriera ma penso di non saperne nulla. Quando mi trovo su di un pendio innevato tutto
quello che ho imparato sulle valanghe mi serve solo per ricavarne una forma di timore e nulla più.
Non credo di essere un esperto di valanghe solo per avere pubblicato sul tema numerose notizie.
Serve altro, rispetto all’informazione della stampa quotidiana, per farsi un’idea sul fenomeno
valanghe.
I rischi. C’è il rischio - nel fare informazione su questo tema - di “assolvere” i comportamenti delle
vittime di una valanga. Voi non leggerete mai un pezzo accusatorio su una persona che è andata a
cercarsi la morte in un giorno in cui il pericolo era di grado 4. Per una forma di rispetto, di
solidarietà, di decenza, noi non facciamo i processi sulla stampa alle persone che muoiono. Ricordo
che in un solo caso, che mi sembrava davvero esagerato, ho fatto un lancio tweet personale (sul mio
profilo, non quello del giornale) dicendo che qui la questione non era di “montagna assassina”. Qui
si trattava di qualcuno che quel giorno voleva suicidarsi. Sono stato coperto d’insulti. Il popolo della
montagna non ritiene accettabile la critica a qualcuno che attua un comportamento a rischio.
Dirò anche di più. Pare che rischiare la propria vita in montagna non sia un comportamento
deplorevole. Il motociclista (che è un’altra categoria di cui ci occupiamo purtroppo di frequente
quando muore d’estate con la propria moto) quando viola il codice della strada mette a rischio la
vita di altre persone. Tutti sono pronti a condannare il motociclista che muore, magari provocando
altri danni a cose o persone, in un giorno trafficato d’estate. Ritengo che questa condanna del
comportamento non avvenga nel caso di chi rischia la vita avventurandosi sulla neve in condizioni

non favorevoli. Anche da parte degli stessi soccorritori, sebbene a microfoni spenti ci sono parole di
condanna, pubblicamente c’è sempre una certa solidarietà. I soccorritori sono uomini di montagna e
le vittime delle valanghe (spesso loro amici, conoscenti) sono persone che fanno parte del loro
mondo. Ritengo che ci sia quindi una forma di “assoluzione”.

Un altro effetto che ci rimproverano gli operatori del turismo è quello di terrorizzare i potenziali
frequentatori della montagna. Noi non spaventeremmo gli incoscienti o quelli propensi al rischio,
bensì quelli che potrebbero comunque andare a fare una gita con le ciaspole e che magari per un
eccesso di prudenza ritengono di non avventurarsi sulla neve. Questa è la critica che ci viene fatta
dagli operatori del turismo.
Concludo con questa slide. Abbiamo parlato di stampa. Ebbene ieri mi sono imbattuto nel video di
questo signore che fa informazione a modo suo, con una telecamera montata sul casco. È un
giovane francese (non so se professionista o amatore) che esulta dopo aver saltato quel versante che
vedete. Quelle cascate di neve dietro le sue spalle sono delle valanghe. Lui scende da un pendio
dove la neve è prevalentemente instabile, provoca una serie di valanghe, quindi vola con il
paracadute, arriva in fondo e con il suo compagno esulta. Il video è pubblicato sul canale di GoPro
che ha tutto l’interesse a incentivare cose di questo genere: ci sono 6 milioni di visite, molte di più
di quelle che può raggiungere un articolo sulla stampa quotidiana. Credo che questa foto, con il
signore che ha appena terminato un volo con il paracadute sopra una valanga sia quella che
esemplifica quello che vuol dire “matti per la neve”.
Leonardo Bizzaro

GoPro è un inserzionista pubblicitario di molti siti internet dei giornali. Se sulla home page di
Repubblica.it (ma anche del “Corriere” o della “Stampa”) esce una notizia anche approfondita, con
un commento, l’intervista a un soccorritore o a un esperto di valanghe e poi a fianco compare la
pubblicità della GoPro con il video che abbiamo appena visto, il lettore può giustamente chiedersi:
ma chi ha ragione? E poi: qual è il link più cliccato? Quello del pezzo sulla valanga in cui sono
morte quattro persone o quello, sulla parte destra della home page, in cui c’è il jumper che ci ha
fatto vedere Andrea Selva? I 6 milioni di utenti dimostrano che il più cliccato è sicuramente
quest’ultimo.
Roberto Mantovani

Licenziamo la parentesi giornalistica e diamo ora la parola a Filippo Gamba, ingegnere e consulente
aziendale. Dal 2009, Gamba si occupa di gestione del rischio negli sport outdoor insieme al suo
socio Nigel Gifford, collaboratore della Royal Geographical Society. Il titolo dell’intervento di
Gamba è lo stesso di un suo libro, uscito nel 2013 per l’editore Versante Sud.

La libertà di rischiare
Filippo Gamba

Ingegnere, si è occupato di project e risk management in primarie società multinazionali di ingegneria e impiantistica. Da sempre appassionato di
montagna, nel 2006 fonda Avalco Travel, piccolo tour operator dedicato ai viaggi alle vette del mondo. Dal 2009 studia il tema della gestione del
rischio negli sport outdoor e nel 2013 pubblica con Versante Sud Libertà di rischiare, il primo manuale sull’argomento in lingua italiana.

La gestione del rischio ha un collegamento abbastanza diretto con la libertà di rischiare. Mi piace
ricordare questa frase di Kurt Diemberger ("In qualunque progetto o impresa, rischiare è necessario
per raggiungere l'obiettivo") che credo possiamo tutti condividere. Essa dà l’impostazione
dell’andare in montagna cercando l’avventura e il rischio e mette in comune un'altra categoria di
persone che condividono il rischio tutti i giorni: gli imprenditori. Senza andare alla ricerca di un
approccio strutturato alla gestione del rischio, nella pratica comune, chi ha esperienza di montagna,
cosa adotta? Qual è un approccio intuitivo alla gestione del rischio? Si va sul campo, si fanno dei
test, si prova e si acquisisce esperienza. S’impara dagli errori. A fronte di questo ci si dota di una
procedura e poi impariamo a saper rinunciare se non ci sembra sia il caso di continuare. Ora chi
mette in pratica questi punti ha una buona chance di fare un’attività a livello tecnico elevato senza
grandi incidenti. Tuttavia questo approccio potrebbe essere insufficiente laddove vogliamo
incrementare le nostre performance sportive (pur controllando i rischi) oppure laddove abbiamo la
responsabilità in montagna verso altre persone. Quindi ci poniamo il problema di affrontare il
rischio in maniera più strutturata.
Il processo del rischio può essere così illustrato (Fig.1).

Si parte da un rischio iniziale. A fronte di esso noi facciamo una valutazione soggettiva. Da questa
arriviamo a un rischio percepito e da ciò mettiamo in atto delle misure di trattamento del rischio.
Dopo questi passaggi arriviamo ad un rischio residuo che confrontiamo con un rischio accettato o
accettabile. Ovviamente lo scopo di tutto è fare in modo che il rischio residuo sia anche di
pochissimo inferiore al rischio accettato. Se così non fosse dovremmo rivedere le misure di
riduzione del rischio o le modalità con cui abbiamo percepito il rischio.
Ciascuno può dare la propria interpretazione della gestione del rischio (Fig.2-3).

A me piace dare questa definizione: “Disciplina e o sistema organizzato avente l’obiettivo di
verificare il rapporto rischi benefici di un’attività”. Questo è un approccio diverso rispetto alla
tradizionale sicurezza perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di ridurre i rischi in assoluto, qui
invece l’obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto rischi benefici.

Siccome il rischio può essere definito in diversi modi (alcuni dei quali equivalenti), tra le varie
definizioni possibili vi propongo questa che deriva dalle normative ISO: “Definiamo rischio

l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi”. È una definizione molto sintetica ed estremamente efficace.
Il beneficio è invece l’effetto positivo derivante da un effetto-causa. Nel caso degli sport outdoor il
beneficio è la fruizione stessa dell’attività, il piacere della sfida, il piacere dell’avventura.

Cerchiamo di comprendere questo approccio. Il rischio è per definizione non prevedibile: se il
rischio è tale, che senso ha sforzarsi di valutarlo? La risposta è articolata in diversi punti.
Innanzitutto il rischio è valutato come probabilità e non come valore deterministico. Quindi noi ci
accontentiamo di dare un indice di rischio con una certa probabilità. Poi: la gestione del rischio
valuta i rischi in senso relativo, non assoluto. Con questi indici possiamo anche indirizzare la scelta
delle misure di trattamento del rischio oltre che nella presa delle decisioni. Infine, l’obiettivo della
gestione del rischio (come visto prima) non è quello di prevederlo ma di ottimizzare il rapporto
rischi benefici.
Quali sono gli obiettivi primari?

-Ridurre la frequenza agli incidenti

-Fornire strumenti e metodi per ottimizzare il rapporto rischi benefici

-Diffondere conoscenze presso tutta la filiera (tutte le risorse umane coinvolte nella gestione del
rischio)

-Osservare la prassi nel settore e le normative applicabili evitando l’introduzione di norme non
necessarie.
Al contrario, si vuole dare delle conoscenze alle persone in maniera che acquisiscano un
comportamento responsabile sul campo. È la filiera a cui mi riferivo prima: partecipanti, clienti,
organizzatori, accompagnatori, gestori di impianti e strutture, fornitori di attrezzature, soccorso,
club, scuole, associazioni... la filiera deve includere tutti questi settori.

La gestione del rischio è un processo sistemico cioè prevede diverse competenze, tutte connesse fra
loro per cui chi è a capo della gestione deve avere una visione strategica e molto ampia equivalente
alla figura di un dirigente d’impresa. Egli dovrà guardare la pianificazione delle attività, la
valutazione e il trattamento dei rischi, l’organizzazione e lo staff (sarà importante curare la qualifica
degli accompagnatori o di una guida), la gestione delle attrezzature, i piani di emergenza, l’analisi
degli incidenti (Fig.4-4a).

Perché la gestione del rischio ci serve per acquisire la libertà di rischiare? Perché noi dovremmo
applicare un processo ideale di questo genere:
-Conoscere e applicare una vera gestione del rischio

-Stabilire metodi e procedure facoltative per la propria organizzazione e attività
-Ridurre frequenza e gravità degli incidenti

-Ridurre l’interesse del legislatore a imporre norme obbligatorie

Da tutto ciò deriva la libertà di rischiare. Si tratta di un processo ideale, non facile da mettere in
pratica, che però risponde al problema di come con una corretta e intelligente applicazione della
gestione del rischio si possa guadagnare la libertà di rischiare. La gestione del rischio è inoltre
vittima della banalità del proprio nome, perché molti esperti la confondono con la sicurezza e quindi
le attribuiscono talvolta alcune connotazioni negative. Per sottolineare questo aspetto ho evidenziato
alcuni elementi di differenziazione tra sicurezza e gestione del rischio. Gli obiettivi primari sono
diversi:

-Punto di vista della sicurezza sul rischio. Il rischio è visto come possibilità di danno, invece
secondo la moderna gestione del rischio esso può anche rappresentare un’opportunità
-Secondo la sicurezza, il rischio è da evitare; secondo la gestione del rischio esso è da gestire

-Secondo la sicurezza un’attività deve essere quanto più sicura possibile, secondo la gestione del
rischio si cura quanto è necessario e opportuno. Nella sicurezza tradizionale la responsabilità è nelle
funzioni, nella gestione del rischio la responsabilità è di tutti
-Nella sicurezza si chiedono competenze tecniche-specialistiche; nella gestione del rischio si
chiedono competenze gestionali interdisciplinari

In merito all’analisi degli incidenti, ci sono grosse differenze (Fig.5-6). Nella sicurezza ci si
focalizza subito sugli errori umani; nella gestione del rischio si focalizzano le cause latenti. In
merito alla tolleranza agli errori: nella sicurezza gli errori vanno evitati, la tolleranza è bassa; nella
gestione del rischio gli errori vanno gestiti.

In merito alla capacità di prevedere gli imprevisti, essa è bassa nel caso della sicurezza (perché
c'insegna soprattutto tecniche e metodi), mentre è alta nella gestione del rischio perché essa
c’insegna modelli gestionali e comportamentali. Nella sicurezza le procedure sono più o meno
obbligatorie, nella gestione del rischio sono facoltative.
In merito alla reazione all’errore: con la sicurezza vogliamo assegnare delle responsabilità; con la
gestione del rischio vogliamo imparare dall’errore per non ripeterlo (Fig.7).

La gestione del rischio come disciplina strutturata impone di essere molto attenti e precisi sulle
definizioni. Addirittura spesso si fa confusione tra pericolo e rischio. Pericolo è un evento che può
causare un danno, il rischio è la probabilità che il pericolo causi un danno. Il pericolo è un evento, il
rischio è la combinazione della probabilità che si verifichi questo evento con il suo effetto.
Rischio = probabilità X entità dell’effetto X esposizione

Da questa equazione ne consegue che per poter ridurre i rischi noi dobbiamo intervenire su questi
tre parametri nelle tre fasi: prevenzione; gestione operativa e comportamenti; gestione delle
emergenze.

Che cosa significa prevenire? Prevedere tutti i fattori di pericolo al fine di adottare tutte le misure
necessarie. Ci sono diversi metodi e tecniche di prevenzione. Per esempio, siccome qui in seguito
interverrà Werner Munter, il metodo da lui proposto ormai una ventina d’anni fa riguardante
l’utilizzo della matrice 3 X 3 può essere considerato uno strumento pratico per la riduzione dei
rischi soprattutto in fase di prevenzione. Il metodo è ben conosciuto nelle scuole di scialpinismo e
adottato a livello internazionale.

Sulla prevenzione posso affermare che una strategia generale è quella di andare a vedere un
diagramma probabilità-effetto, ovvero quali strategie adottare nell’eventualità si verifichi un
incidente e quale sia il possibile effetto. Ci sono quattro aree, ecco perché in inglese si chiama 4T
(Fig.8):

sono quattro strategie e tutte iniziano con la lettera T. Se io guardo, per esempio, l’area in basso a
destra (“Transfer”), in essa abbiamo una probabilità bassa con effetti alti. Un esempio di
trasferimento del rischio è quando una persona effettua un'ascensione alpinistica affidandosi ad una
guida alpina. Nel caso estremo in cui abbiamo un'elevata probabilità con conseguenze altrettanto
elevate, siamo nell’area “Terminate”. In quel caso la possibilità è di isolare il rischio, di non fare
errori o di concludere l’attività. Se siamo ad esempio un gruppo di 20 persone, ci si divide: 10
vanno da una parte e 10 dall’altra; spezzando la probabilità riduciamo il rischio singolo.
Tutta la gestione del rischio può essere riassunta da una metodologia che ruota attorno a un grafico
(Fig.4).

La cosa più importante è la parte in basso dove si legge “rischio residuo e rischio accettato”.
Fondamentale è rendersi conto di quanto siamo distanti tra questi due fattori. Per esempio una guida
alpina che ha portato un cliente è importante che faccia notare, a fronte di tutte le misure di
sicurezza adottate, che esiste sempre un rischio residuo, sempre maggiore di zero. Dovrà informarne
il cliente per vedere se questo fattore viene accettato.

Come può variare la percezione del rischio con il livello di competenza dello sportivo? Qui
abbiamo individuato un processo in quattro fasi. Si parte dal principiante con competenza bassa e
bassa percezione del rischio: incompetenza incosciente. Evoluzione successiva: la competenza è
ancora bassa ma comincio a rendermi conto di non sapere; se non altro il rischio percepito aumenta
e la soglia di attenzione aumenta. Poi si va al punto tre dove il rischio percepito è alto ma vi è anche
una buona competenza ed esperienza (sono esperto ma non abbasso la guardia). La situazione 4 è ad
alto rischio: qui siamo esperti, la competenza è alta ma la percezione del rischio è bassa perché c’è
l’assuefazione al pericolo; si tratta di competenza incosciente.

La gestione del rischio si occupa anche di rivalutare il rischio; operazione che continua sul campo e
a tavolino. Inoltre la gestione del rischio si occupa di analizzare i segnali di allarme e di gestire gli
errori, dove la parte relativa agli errori cognitivi è fondamentale, perché è parte integrante della
gestione del rischio. Gli errori sono fonti di rischio (quindi sono pericoli) e come tali possono essere
analizzati.
L’ultima parte, forse quella meno piacevole ma necessaria che rientra sempre nella disciplina della
gestione del rischio, è lo studio delle responsabilità in caso d'incidente, che può avere
un’impostazione diversa da quella prettamente giuridica.
Alla fine, la cosa più importante dal punto di vista della gestione del rischio, e non dal punto di vista
delle responsabilità giuridiche, è informare. Chi gestisce un’attività, o anche semplicemente il
capogita, ha il dovere d'informare i partecipanti dei possibili rischi. È la cosa più importante.

Roberto Mantovani

Adesso è la volta di Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e noto
climatologo, oltre che appassionato di montagna e buon frequentatore dell’arco alpino. Il tema del
suo intervento è incentrato sull’affidabilità delle previsioni meteo.

Le previsioni meteo sono affidabili?
Luca Mercalli

Il mio problema oggi è cercare di far diventare sexy la prevenzione. Andrea Selva ha fatto vedere
benissimo come sia molto sexy il voyeurismo dell’emergenza. Quando già è accaduto un fattaccio
siamo tutti curiosi di sapere come mai esso sia avvenuto, perché, quanti morti abbia provocato… ma
riuscire ad interessare le persone quando c’è il sole su un problema di prevenzione in campo meteo
idrologico o nivologico è difficilissimo: quasi nessuno legge questi argomenti quando tutto va bene.
Abbiamo appena vissuto l’autunno più caldo della storia: questi ultimi tre mesi (settembre, ottobre,
novembre) non hanno avuto eguali negli ultimi 250 anni di misurazioni, però nessuno l’ha previsto
ad agosto mentre peraltro si viveva una delle estati più piovose. Se lo avessimo saputo fare lo
avremmo scritto. I professionisti se ne sono ben guardati. Tuttavia qualcuno prevede invece l’era
glaciale per gennaio. È diventata virale questa informazione. Ormai anche il pescivendolo sa che a
gennaio ci sarà un periodo con temperature addirittura di -18. È stato scritto proprio così, da
glaciazione. Chi ha messo in giro questa notizia? Un buontempone, qualcuno che non ha titolo per
farlo. Non so se neppure sia un esperto di comunicazione o solo un po’ di narcisismo per 10 minuti
di celebrità. Sta di fatto che quell’informazione da mesi corre nel web e si trasferisce nei peggiori
bar di Caracas mentre le informazioni buone, quelle che vorremmo comunicare, non passano mai.
Ivi incluse tutte quelle di come si debba usare una previsione meteorologica. Infatti, in questi ultimi
mesi, abbiamo avuto estrema difficoltà nel differenziare la buona informazione da quella inutile o,
peggio, dannosa. Le previsioni meteo sono oggi un prodotto estremamente raffinato sul piano
scientifico e proprio per questo devono avere una sorta di bugiardino, un libretto d’istruzioni per
come usarle. Negli ultimi 20 anni ci sono stati progressi importantissimi sull’osservazione (i
satelliti, le boe meteorologiche). Ogni genere di strumento oggi ci consente di conoscere abbastanza
bene l’atmosfera, anche se mai sufficientemente, perché la terra ha una superficie di 510 milioni di
km quadrati; ci sono luoghi con tantissimi dati, mentre le grandi estensioni degli oceani presentano
invece pochi punti di rilevamento.
L’immagine di un satellite geostazionario per un’indagine meteorologica mi evoca anche la recente
sonda Rosetta che ha mandato il robottino sulla superficie della cometa. Ve lo ricordo perché
l’immagine evoca i concetti, già esplicitati stamane, di mirare alto per fare delle conquiste. È chiaro
che se non c’è sfida, raramente ci sono risultati importanti. Però c’è un dato di cui bisogna tener
conto: non devono essere sfide impossibili. Sono i sogni, le sfide irrealistiche prive di fondamento,
quelle che poi falliscono. La sfida di mandare una sonda a 500 milioni di km da noi con un viaggio
di 10 anni e riuscire ad atterrare su un sasso delle dimensioni di una città come Milano con impulsi
radio che impiegano 28 minuti per raggiungere la sonda, dare un ordine di esecuzione e avere altri
28 minuti dopo un messaggio di riscontro è certamente una sfida altissima. Adesso siamo tutti
contenti che dopo 10 anni sia riuscita al 90%. Ma se non ci fossero stati conoscenza, calcoli precisi

e perfetta pianificazione, sarebbe stato come buttare quasi un miliardo di euro dalla finestra. Sfide
“no limits” possono anche andare bene (la sfida della conoscenza può anche non avere dei limiti),
però i limiti ce li deve porre il fatto che la sfida sia affrontabile con i mezzi di cui disponiamo. Di
imprevisti ce n’erano tantissimi già solo nei 10 anni di avvicinamento: la sonda è arrivata, il
robottino è atterrato, tutto è andato bene quasi al 100%. Ecco poi sopraggiungere l’imprevisto: il
robottino è rimbalzato e invece di arpionarsi con i suoi gancetti sulla superficie della cometa, è
rimbalzato ed è atterrato in una pietraia, un chilometro dopo il punto previsto. L’ombra di una pietra
ha scaricato i pannelli solari e così il robottino ha inviato solo alcuni dati. Adesso è dormiente in
attesa che un raggio di sole lo possa ricaricare e risvegliare.
Questo esempio è un bellissimo insegnamento che mi dice anche che la scienza della previsione
meteorologica agisce su un campo dove le incertezze sono maggiori: l’intero pianeta. È più facile
fare previsioni su un oggetto di una tonnellata che viaggia per 500 milioni di km nello spazio che
fare previsioni su tutta l’aria che si muove nel pianeta, non solo sulle due dimensioni si scorrimento
della superficie ma anche in quella verticale (almeno una trentina di chilometri in verticale
nell’atmosfera). Bisogna quindi prevedere tutto ciò che succede ad una particella d’aria su un
insieme di punti enorme e questo è sempre stato un limite della previsione meteo. Le leggi sono
state identificate agli inizi del ‘900. La prima formulazione matura di una previsione fatta con
metodo numerico è del 1908, quando si potevano fare calcoli solo con il regolo o il pallottoliere. La
previsione rimane per lungo tempo un sogno che non ha il mezzo per essere realizzata. Il mezzo
arriva negli anni Cinquanta con i primi calcolatori, ancora troppo poco potenti per eseguire calcoli
raffinati inerenti questa grande superficie del globo. Le previsioni sono diventate più affidabili solo
negli ultimi 20 anni, da quando abbiamo tante possibilità di misurazione (satelliti, radiosonde…) e
da quando abbiamo acquisito molta capacità di calcolo. Questo è un calcolatore a parallelismo
massivo: un milione di miliardi di operazioni di calcoli al secondo. È un numero incommensurabile.
Lavora ore ed ore per avere una previsione di domani o dei prossimi giorni.

Sino a 20 anni fa la meteorologia era un qualcosa a cui avevano accesso solo gli addetti ai lavori.
Adesso chiunque può consultare queste cartine (tramite internet). Bisogna poi vedere se le capisce e
le sa usare. Ciascuno può fare un po’ di fai da te ma poi ci vuole il meteorologo che su questi dati
ragiona e propone il bollettino. Le previsioni oggi rispetto al passato sono molto più affidabili ma
sono sempre previsioni, altrimenti si chiamerebbero certezze. La previsione cos’ha dato oggi al
meteorologo come strumento importante di autocritica? Ha dato la possibilità di quantificare
l’incertezza. Sino a ieri si facevano previsioni ma non si riusciva a capire di quanto sbagliavamo.
L’obiettivo è stato quello di quantificare l’incertezza delle previsioni, quindi di saper dire di quanto
sto sbagliando.
Uno dei metodi più belli, anche dal punto di vista concettuale, è la cosiddetta previsione di
ensemble: genera un fascio di previsioni che partono più o meno dalla stessa condizione iniziale che
si dà per scontato che sia sfocata perché io non conosco in questo momento lo stato dell’atmosfera,
ne conosco un campione che spero rappresentativo. Svolgo dunque le previsioni su una nuvola di
punti vicini ad uno specifico valore dando per scontato che dentro la mia conoscenza dell’atmosfera
attuale ci sia un errore. Questi errori pesano in modo diverso. Io parto quindi da un fascio di una
cinquantina di previsioni diverse (ecco perché ho bisogno di tanta potenza di previsione di calcolo,
in realtà io faccio 50 previsioni quando parto con la mia previsione) e vedo come si comportano le
varie previsioni che escono. Queste mi danno il carattere d'incertezza, cioè mi dicono quanto pesano
gli errori iniziali.

Osservando la slide notiamo che per i primi giorni il fascio sta unito ma, già quando arrivo al terzo
giorno, il fascio comincia ad aprirsi e letteralmente esplode al giorno 12 al punto che la variabilità
delle previsioni a 10 giorni è così elevata che non me ne faccio assolutamente nulla. Io dirò al mio
utente: per i primi 2 giorni ti faccio una previsione molto buona (90-95%); al terzo giorno ti do delle
indicazioni molto più disperse; dal quinto o dal sesto giorno non ti do più un’informazione utile.
Questo ci catapulta nel mondo della valutazione delle probabilità. La nostra testa non è fatta per
lavorare con esse. Oggi quindi una buona previsione a 24 ore, fatta da persone competenti, centra il
bersaglio nel 90% dei casi, almeno nel dire piove o non piove. Poi c’è un’incertezza crescente nei
giorni successivi con cui bisogna imparare a dialogare.

A questo punto entra in gioco la comunicazione. Dall’ambito degli addetti ai lavori questa
informazione deve compiere un lungo cammino che spesso è distorto. Nei media di massima
diffusione come la televisione c’è poco tempo, si tratta di una previsione generica, non riesco a dare
i dettagli, non riesco a dire che cosa accade in un valle montuosa. Spesso ci sono anche i tentativi di
spiegare perché succedono queste cose: questa è buona didattica, in genere offuscata da altri
elementi più interessanti. In altri casi abbiamo metodi non convenzionali di trasmettere
l’informazione che la rendono un po’ ingessata. Ecco il problema a cui si riferiva Roberto
Mantovani dicendo che spesso le informazioni sono “grigie”, appaiono tutte uguali. È vero,
dobbiamo imparare a comunicare i dati salienti di una previsione. Se vi dico che il prossimo week
end è piovoso, posso farlo in vari modi. In molti casi invece se dico “precipitazioni abbondanti sul
settore nord-occidentale associate a…”, certamente appare un po’ tutto uguale. Penso ad alcune
previsioni italiane che vengono diffuse alla radio. Le previsioni del nostro servizio meteorologico
ufficiale, quello dell’Aeronautica, sono buone, ben fatte, però non comunicano. Per esempio le
temperature non vengono mai definite. Si dice solo “temperature in diminuzione o in aumento”. Ma
in aumento rispetto a cosa? Devo dirvi tra 15 e i 20 gradi. “Temperature in forte diminuzione”: dove
arriviamo? Devo dare dei punti di riferimento. Se sto all’interno di un’informazione vaga, sebbene
corretta, quell’informazione non buca. Buca molto se dico che sarà molto freddo questo week end,
molto più freddo del solito. Se poi aggiungo anche -10° a Trento e -25° sulle piste a 2500 metri,
questa è una buona informazione.
Invece, in questo momento, noi costruiamo un sistema di comunicazione che è sempre più vago. È
quella che io chiamo la meteorologia a fumetti. Ci sono loghi, icone... Quando ci sono situazioni
variabili, è un problema mettere una sola icona al giorno. Eppure i nostri telefonini pullulano di
servizi che offrono un’informazione meteo di questo genere. Sempre più stringata, al limite del non
essere più utile perché troppo vaga. Inoltre, abbiamo detto che una buona previsione non si spinge
oltre i 5 giorni, mentre dilagano le previsioni a lunghissimo termine palesemente inaffidabili. La
previsione a 10-15 giorni non serve a nulla. È peggio dell’oroscopo. Un’icona al giorno è troppo
limitata. Se si può dare un’icona su spazi temporali più ristretti (in media ogni ora) può avere un
senso, ad esempio con un pittogramma.
Dove trovare una buona previsione? In Italia è estremamente complicato, molto più che in altri
Paesi. Noi siamo il Paese dei granducati e i servizi meteorologici non fanno eccezione. Tutti i
servizi meteorologici regionali sono molto qualificati, però il problema è che se uno viaggia e si
muove, ad esempio da Torino a Venezia, deve guardare almeno più bollettini meteo. Vince chi
fornisce un’informazione sul Paese meno buona ma più facile da consultare, come certi prodotti sui
telefonini che addirittura nascono da una macchina (non da un meteorologo) che sta in America: un
super computer con una maglia di previsione a 50 km ma che fa un po’ la previsione come la
battaglia navale. Nei servizi meteo ufficiali, invece, c’è il dato scientifico, numerico, che arriva dai

modelli di simulazione matematica, cui segue l’interpretazione dell’uomo. Quindi io consiglio di
consultare i siti delle varie Arpa.

In questo momento bisognerebbe affrontare la frammentazione istituzionale delle previsioni che
male si presta alla comunicazione. C’è un disegno di legge per lasciare tutto com’è, chiamandolo
però servizio meteorologico nazionale distribuito. Io spero che i miei colleghi dei servizi
istituzionali cerchino di semplificare la diffusione dell’informazione. Ho un po’ il timore che
raggiungeremo invece il quarto livello di complessità nella struttura e che alla fine le persone
continueranno a percorrere la strada più facile: quindi consultare la previsione del computer che
arriva dalla Apple. Bisogna perciò lavorare sul piano dell’offerta di un’informazione facile, credibile
e accessibile.
Qui in Trentino siamo in una fase di sperimentazione. Quest’estate, a causa delle lamentele degli
albergatori, in collaborazione con l’Assessorato al turismo e con Meteo Trentino, abbiamo elaborato
il meteo decalogo, cioè il bugiardino, come quello delle medicine. Potete trovarlo sul sito
www.visittrentino.it. È un tentativo di mettere in guardia chi usa la previsione meteo da tante
trappole comunicative.

Per le previsioni valanghe questo tentativo di unificazione è stato fatto ed ha avuto anche un buon
esito: c’è un sito unico che raggruppa i bollettini di tutte le regioni italiane. La previsione generale
per tutti è un bene comune. È anche vero che poi in sostanza non bisogna eccedere in prudenza
rispetto a quello che ci dice il bollettino meteo e stare sempre a casa. Quindi la previsione meteo è
uno strumento decisionale per noi stessi, fornisce degli elementi di valutazione. Poi io posso anche
scegliere di uscire con la neve. Basta che abbia un buon equipaggiamento come disse il generale
Baden-Powell 100 anni fa, il fondatore degli scout: “Non esiste buono o cattivo tempo ma solo un
buono o cattivo equipaggiamento”. Nessuno ci vieta di effettuare una gita quando c’è la bufera, anzi
a me piace moltissimo: io spesso vado fuori quando ho la previsione di una precipitazione nevosa
importante perché godo moltissimo a veder nevicare. Certamente non vado alla ricerca del pericolo.
Vado in un posto comodo che conosco, sicuro. La previsione meteorologica oggi è un elemento in
più che, accostato al bollettino nivometeo, ci permette di scegliere.
In merito all’innalzamento della temperatura: c’è qualcosa che non va: ci sono 9° il 2 di dicembre...
In effetti la temperatura in salita è una realtà: un grado in più nella temperatura globale dell’ultimo
secolo. Andiamo a vedere cos’è successo con la neve. La neve effettivamente sta calando. Non
tantissimo alle alte quote bensì a quelle basse. La neve non è che manchi ma dura di meno. Io lo
chiamo processo di appenninizzazione delle Alpi. Nevica come in appennino. Grandi nevicate, poi
arriva lo scirocco e va via tutto. Alle basse quote, sotto i 1000 metri, questo cambiamento è ormai
drammatico.
In merito allo scenario di futuro, se faremo qualcosa per ridurre il nostro impatto sull’atmosfera (in
questi giorni a Lima si sta svolgendo la ventesima Conferenza internazionale sul clima), possiamo
sperare in un aumento della temperatura da qui a fine secolo contenuta in 2°. Se non facciamo
niente, arriveremo a più 5°. Non soffermiamoci comunque sul carattere catastrofico di un aumento
così repentino in meno di un secolo.

La mia ultima immagine è di natura aeronautica, uno dei più bei settori dove si fa tesoro degli errori.
Giacché quando si precipita con un velivolo quasi sempre ci si fa molto male o si muore, è in atto da
sempre un meccanismo globale con normativa condivisa che, ogni qualvolta ci sia un errato
comportamento umano o un guasto tecnico, analizza le motivazioni e trova delle soluzioni. Mi piace
citare un incidente come caso studio: quello dell’8 gennaio 1989. Un Boeing 737 parte da Londra

ma ad un certo punto un motore va in fiamme. I passeggeri sono i primi ad accorgersene e chiamano
la hostess. Quest’ultima è il punto chiave dell’errore: dà degli imbecilli ai passeggeri e dice che è
tutto sotto controllo, che i piloti sanno benissimo come comportarsi. In realtà i piloti non avevano
capito nulla, erano vittime di un'overconfidence e agiscono con una serie di errori. In sostanza:
spengono il motore sbagliato, si dimenticano di guardare gli indicatori della loro consolle e vanno in
palla. Chiedono may day, atterrano nell’aeroporto di Kegworth nelle Midlands. Il motore che era in
fiamme non era completamente danneggiato e aveva sostenuto l’aereo impedendo loro di
comprendere l’errore. Credendo di avere il motore buono i piloti però danno gas: il motore esplode
e l’aereo s’infrange cento metri prima della pista, sull’autostrada: 47 le vittime, i piloti non
muoiono… Si tratta di un errore cognitivo su tutti i fronti. Quindi, quando c’è una valutazione di
rischio, in qualunque settore, occhio ad ascoltare tutte le campane e se qualcuno vi dice che non c’è
rischio, imbavagliate la hostess, precipitatevi nel cockpit e prendete i comandi.
Roberto Mantovani

Il primo intervento introduttivo del pomeriggio spetta a Werner Munter, il grande esperto svizzero
di valanghe, conosciuto a livello internazionale. Proveniente da una formazione filosofica, Munter è
guida alpina e nivologo, oltre che l’inventore del famoso metodo 3 X 3, ormai utilizzato da
moltissime scuole di alpinismo.

La sottovalutazione del rischio
Werner Munter

Abbiamo sentito stamattina che oltre i 2000 metri l’uomo percepisce dei leggeri disturbi
dell’apparato cognitivo. Io vivo a 2200 metri. La mia presentazione l’ho concepita in una quota che
va dai 2000 ai 2500 metri e quindi lo psicologo mi dichiarerà non esattamente in grado d’intendere
e di volere. Il pericolo e il rischio in genere sono buttati nello stesso secchio ma sono due cose ben
distinte: quando noi ci esponiamo ad un pericolo della natura corriamo un rischio e l’alpinista
affronta questo rischio in modo volontario. Con i nostri comportamenti possiamo influenzare il
livello di rischio. La mia formula personale di rischio è:
-Natura : [segno di divisione; n.d.r.] Uomo
oppure

-Pericolo : comportamento
oppure

Potenziale di pericolo : il prodotto di molti fattori di riduzione.

Il potenziale di rischio varia in modo esponenziale e raddoppia di grado di pericolo in grado di
pericolo. La mia definizione “pericolo debole grado uno” ha un potenziale di pericolo pari a 2. Il
moderato grado 2 ha un potenziale di pericolo pari a 4. Il grado di pericolo marcato, grado 3, ha un
potenziale di 8. Questo sta a significare che il grado marcato è al doppio potenziale di pericolo di
quello del grado moderato.

Così ho sviluppato una bilancia del rischio. Quando i due piatti sono pari abbiamo un buon rischio.
Se dalla parte della bilancia del pericolo raddoppia il grado di pericolo, allora i miei fattori di
riduzione dimezzano costantemente il rischio. Ovviamente se metto da una parte del piatto della
bilancia 3 unità di pericolo, debbo mettere dall’altra 3 unità di comportamento. Questo sta a
significare che il mio comportamento di sicurezza è soppesato al livello di rischio che vado ad
affrontare. Si parla dunque di un'ottimizzazione del rischio. Se parlo di un buon rischio, per molti
questo diventa una provocazione. Dobbiamo tener conto che non esiste nessuna attività umana priva
di rischi; anche la nascita rappresenta un altissimo livello di rischio. E tutta la nostra vita ne è
costantemente costellata. Di per sé la vita è pericolosa per la vita.

Mantenendo la bilancia costantemente in equilibrio, indipendentemente dal grado di pericolo,
significa quindi che ci esponiamo allo stesso livello di rischio: è, questa, una regola aurea da
osservare. Così, il grado di pericolo marcato a un potenziale di 8 ha bisogno di 3 fattori di riduzione
per porre allo stesso livello la bilancia. Quindi è facile ricordare che con grado di pericolo 3
abbiamo bisogno di 3 fattori di riduzione. Con livello di pericolo 2 (moderato) abbiamo un
potenziale di 4 e quindi necessitiamo di soli 2 fattori di riduzione, mentre con grado 1 di pericolo
abbiamo bisogno di un solo livello di riduzione. Questa è la regola aurea.

Adesso vediamo la lista dei fattori di riduzione che sono applicabili nella formula. Essi vanno in
qualche modo ricordati a memoria e si suddividono in 3 differenti classi. Quelli di prima classe
hanno a che fare con la rinuncia ai pendii più ripidi; va infatti ricordato che la riduzione del rischio
si ha solo quando siamo disposti ad accettare una rinuncia. Se rimaniamo al di sotto dei 40° di
pendenza, abbiamo un fattore di riduzione pari a 2. Con questa pendenza non sono possibili le
inversioni sul posto e d’estate abbiamo bisogno dei ramponi. Se rinunciamo ai pendii superiori ai
35° di pendenza abbiamo un fattore di riduzione 4 per un valore doppio. Per definire ancora meglio
i livelli di pendenza voglio ricordare che oltre i 30° sono necessarie le inversioni e quindi non è più
possibile con le pelli salire sulla massima pendenza. Purtroppo questa è esattamente la pendenza
giusta per rendere possibile il distacco di valanga. Nel momento in cui non siamo più in grado di
girare senza fare le inversioni ci troviamo in un ambiente potenzialmente pericoloso per le valanghe.
I fattori di riduzione di seconda classe interessano la rinuncia a determinate esposizioni, ma non
sono validi quando la neve è bagnata. Per questa ragione sono considerati di seconda classe. Con la
rinuncia al settore nord da nord-ovest su nord-est il fattore di riduzione è pari a 2 (precisando che
nell’emisfero sud l’orientamento è invertito). Anche la rinuncia a pendii non tracciati rappresenta un
fattore di riduzione pari a 2. Nella terza classe dei fattori di riduzione si parla di dimensioni del
gruppo e distanze di sicurezza da adottare. Con gruppi di 2-4 persone il fattore di riduzione è pari a
2; un tale fattore è assegnato anche a gruppi più grandi, purché mantengano le distanze di sicurezza.
Con grado di pericolo marcato, ovvero 3, si deve rinunciare ai pendii estremi, quelli di 40°
(intendendo la pendenza misurata sul punto più ripido del pendio).
Per le persone che non sono in grado di tenere a mente i 6 punti fissi, ho sviluppato un metodo
semplificato, denominato il sottobicchiere (della birra), che permette un controllo veloce sul posto.
In un minuto si possono prendere delle decisioni. I criteri sono gli stessi di prima. Al posto dei
fattori di riduzione ho creato un sistema di bonus. Se rimaniamo sotto i 40° ci viene assegnato un
solo bonus e al di sotto dei 35° il bonus raddoppia. Se siamo al di fuori del settore nord (quindi
nord-ovest o nord-est) abbiamo un bonus. Se nel pendio vi sono tracce visibili abbiamo un ulteriore
bonus e se nel comportamento di discesa le distanze tra i componenti del gruppo sono superiori ai
10 metri, abbiamo un altro bonus. I bonus relativi all’esposizione del pendio non sono validi per la
neve bagnata. Con un grado di pericolo 3 marcato abbiamo bisogno almeno di 3 punti bonus, ma la
presenza di uno dei fattori di prima classe è obbligatoria. Ovviamente i punti non sono cumulabili.

Con grado di pericolo 2 devo totalizzare almeno 2 bonus, collezionabili in qualsiasi di queste 3
categorie. Se mi mantengo al di sotto dei 35° ho un rischio accettabile in tutte le altre possibilità,
anche sui versanti nord. In caso di pericolo forte, ovvero di grado 4, tutto questo non ha valore. Con
grado di pericolo 4 non siamo più in grado di avere una corretta valutazione del rischio. In queste
situazioni si creano valanghe che coprono aree che a memoria d’uomo non si ricordano. Però si
parla di un grado di pericolo limitato solo in pochissimi giorni d’inverno. Questo sta a significare
che dobbiamo muoverci solo sulle piste battute.

Per fare un esempio, ammettiamo di trovarci su un pendio particolarmente ripido, circa intorno ai
40°, con neve asciutta e senza tracce, con esposizione nord-est. Quindi ora facendo l’analisi, nella
prima riga non abbiamo bonus, nella seconda nemmeno, nel secondo gruppo alla terza riga
nemmeno, ci rimane solo la possibilità di mantenere le distanze di sicurezza. In questo caso avremo
un rischio accettabile solo con il grado di pericolo uno. Questa è la più estrema di tutte le
combinazioni possibili e ciò significa che per un terzo dell’anno abbiamo un buon rischio.
Dobbiamo solo aspettare le condizioni ideali per effettuare determinate salite. Le generazioni più
giovani non hanno più imparato ad aspettare, tutto deve accadere subito e adesso. Ho sentito in tv
recentemente una madre che diceva di non aver mai detto no al proprio figlio e quindi dimostrava
una preparazione alla vita di basso livello.

Ho pensato anche a un altro strumento che tenesse conto delle combinazioni più pericolose. Al
verificarsi dei tre tipi di combinazioni qui descritte bisognerebbe rinunciare in qualunque caso:
dovrebbero farlo anche gli esperti e gli autoctoni. Con grado di pericolo 2 moderato si rinuncia ai
pendii estremamente ripidi di 40° nel settore nord e non tracciati. Con grado di pericolo marcato
occorre rinunciare ai pendii al di sopra di 40° in tutte le esposizioni e con grado di pericolo 4
occorre rinunciare a tutti i pendii al di sopra dei 30°. In queste tre combinazioni siamo ovviamente
in una zona rossa di rischio elevato.

Ognuno è però libero di muoversi nella zona più o meno pericolosa a sua scelta. La libertà quindi
rimane. Non ho niente in contrario ma con questi strumenti un individuo sa che si trova in una zona
a rischio. Io cerco di sviluppare dei metodi comprensibili a tutti. Un metodo complicato compreso e
rispettato solo da esperti non avrebbe un buon risultato. Se il metodo diventa restrittivo, si rischia
che la maggioranza delle persone non lo rispetti. Si tratta di trovare un equilibrio. La maggior parte
degli utilizzatori ritiene che il mio metodo sia troppo restrittivo, mentre i restanti sostengono che
conferisca troppe libertà. Ciò mi rallegra perché capisco di aver trovato un buon equilibrio. Quando
il potenziale di pericolo diviso tutti i fattori di riduzione dà uno, questo sta a significare che
abbiamo raggiunto un equilibrio nella gestione del rischio.
Vorrei spiegare dal punto di vista numerico che tipo di rischio abbiamo mantenendo i piatti della
bilancia in equilibrio. Se noi teniamo la bilancia equilibrata possiamo effettuare centomila salite di
scialpinismo e morire una volta sola. Uno su centomila rappresenta la norma dell’associazione degli
ingegneri della sicurezza in Germania. Mi dicono spesso che sono un cinico ma, in realtà, mi
considero semplicemente realista.

Il rischio zero non esiste. Ora cercherò di spiegare come sono arrivato a questo valore 1 su 100.000.
Negli anni Ottanta si registrava una media di 16,7 morti in valanga calcolati su una quantità stimata
di 170.000 praticanti e quindi un rapporto di un morto ogni circa 10.000 frequentatori. Con
l’introduzione del metodo di riduzione abbiamo registrato 9,4 morti su 200.000 frequentatori, con
un rapporto di un morto ogni 21.000 utilizzatori: di conseguenza il valore si è dimezzato. Quindi
facciamo attenzione al fatto che 1 su 10.000 è doppiamente pericoloso che 1 su 20.000. Questo sta a
significare che il target è stato raggiunto avendo dimezzato il numero delle vittime. Questo era il

mio scopo iniziale quando ho introdotto il metodo di riduzione. Così, se ogni inverno 200.000
persone effettuano 5 escursioni, totalizziamo un milione di giornate di rischio e quindi ne deriva 1
probabilità di decesso su 100.000 per escursione per persona.

Quindi andiamo ora a vedere se il rischio dell'escursione sulla neve viene sopravvalutato o
sottovalutato. In questa prima analisi possiamo dire che quando raggiungiamo cifre di 1 su 100.000
questo può essere considerato un rischio socialmente accettabile. In Svizzera il rischio valanga
viene valutato in modo corretto: abbiamo circa 240.000 scialpinisti che praticano regolarmente
l’attività, quindi dobbiamo aspettarci per ogni stagione circa 12 morti e io questi li accetto perché
sono cinico. Questo sarebbe trasferibile anche ad altre nazioni con una popolazione di scialpinisti
diversa: quindi con 100.000 conteremmo 5 vittime, con 200.000 ne avremmo 10 e con 300.000 ne
avremmo 15. In questo modo possiamo comprendere se in ogni nazione il rischio valanga è valutato
in modo corretto oppure no. In questo senso posso dare un buon voto agli scialpinisti svizzeri.
Coloro che vengono invece da fuori, non si comportano in modo altrettanto prudente. I turisti ci
rovinano sempre la statistica ogni anno. Non conosco i dati degli incidenti in Italia e sta a voi
valutare se i dati qui riportati degli incidenti rappresentino una buona valutazione del rischio. Non è
così semplice: i valori assoluti degli incidenti non hanno nessun significato. Come correlazione
dobbiamo avere la frequenza, il numero delle persone che si muovono sul territorio. Qual è
l’efficacia del metodo di riduzione? Prendo come dato la classifica dell’Istituto federale dello studio
della neve e delle valanghe di Davos. Questa statistica divide le escursioni guidate e quelle non
guidate. Il primo gruppo fa riferimento ai gruppi guidati dalle guide alpine o da persone
appositamente formate dai club alpini. Consideriamo due periodi, sapendo che il metodo di
riduzione professionale è stato introdotto nell’inverno 1992-93, allorquando ho avuto modo di
formare con questo metodo di riduzione sia guide che accompagnatori dei club alpini. E da un
inverno all’altro il metodo si è rivelato proficuo. Nel primo periodo avevamo 9 morti all’anno.
Dopo l’introduzione del metodo sono diventati solo 3. Sul fronte delle escursioni non guidate,
invece, il numero delle vittime non è diminuito. L’effetto è quindi molto marcato. Non si può dire
che l’attrezzatura sia diventata migliore. Questo cambiamento si è avuto da una stagione all’altra.
Quello di cui ha bisogno lo scialpinista sono metodi, regole strutturate in maniera semplice.

Vorrei ripetere la semplice regola aurea: il grado di pericolo marcato (3), necessita di 3 fattori di
riduzione; il grado di pericolo moderato (2), necessita di 2 fattori di riduzione; il grado di pericolo 1,
necessita di un fattore di riduzione. Quindi chiederei a tutti gli scialpinisti d’essere capaci di contare
almeno sino a 3. Chi non è capace di contare sino a 3 ha una scarsa probabilità di sopravvivenza in
montagna in inverno perché alla fine si tratta d’intelligenza. Per tanti anni abbiamo scavato nella
neve buchi di 2-3 metri, abbiamo analizzato strati e ad un certo punto mi è venuto in mente che il
segreto non stava dentro la neve ma dentro la mia testa. Non si tratta di eliminare il rischio, si tratta
di imparare a gestirlo. Con questo vorrei concludere e spero di avervi motivato a pensare.
Roberto Mantovani

Il microfono passa ora a Patrick Nairz del servizio valanghe del Tirolo. Con il coautore Rudi Mair,
Nairz ha firmato Valanga. Riconoscere le 10 più importanti situazioni tipo di pericolo valanghe, un
libro che continua a suscitare molto interesse nel mondo dello scialpinismo.

Patrick Nairz

Casi ricorrenti

Parleremo degli scenari di pericolo valanghe. Abbiamo parlato dei pattern, della capacità di
riconoscere somiglianze in un set di dati o in un ambiente naturale. Chi può riconoscere i pattern?
Prima di tutto l’uomo, con la sua capacità di percezione e, in alternativa, attraverso i nuovi mezzi
informatici. L’elemento più importante è la capacità di riconoscere e classificare le informazioni.
Quando ci si trova davanti alla buca dove vi è una vittima, la prima cosa è cercare una risposta al
perché è avvenuto questo. Con 15 anni di esperienza si trovano delle similitudini nei vari incidenti.
Già da anni diverse persone hanno provato a riconoscere elementi ricorrenti all’interno degli
incidenti. L’idea alla base è che lo scialpinista sia in grado di riconoscere queste situazioni
pericolose e modificare il suo comportamento. Nel 2010 io e il mio direttore abbiamo ideato questo
sistema dei pattern e abbiamo pubblicato questo testo che è strato tradotto in diverse lingue.
Abbiamo individuato 10 scenari tipo:

1. Un livello fragile e persistente sepolto in profondità ad inizio della stagione
2. Scivolamenti di neve
3. La pioggia

4. Un periodo di freddo che segue a uno caldo e viceversa
5. Una nevicata dopo un lungo periodo di freddo

6. Neve a debole coesione fredda seguita poi da vento

7. Zone povere di neve in un ambiente innevato in maniera normale
8. Una brina in superficie, sepolta da una successiva nevicata
9. Un livello di neve pallottolare sepolta in mezzo alla neve
10. Una situazione primaverile.

Chi di voi ha avuto l’occasione di leggere questo libro avrà notato che due degli scenari sono
leggermente mutati: il primo e il settimo. Per il primo scenario: il livello fragile può continuare ad
esistere all’interno del manto nevoso per periodi molto lunghi ed essere quindi persistente e non
legato alla prima nevicata. Il secondo è riferito a zone in cui la neve è stata erosa ma in un contesto
generale dove ci può anche essere un innevamento normale. Si è cercato di mantenere il sistema
semplice e di facile memorizzazione e a inizio stagione bisogna focalizzare l’attenzione su pendii
ripidi, in ombra, dove questi livelli fragili possono essere persistenti. Per lo scenario 5 tenete a
mente che una nevicata o un periodo di vento dopo un lungo freddo crea sempre una situazione
problematica di attività valanghiva.

Prendiamo ad esempio l’inverno 2012: dopo un lungo periodo di freddo a -20° è avvenuta una
nevicata. Qui un escursionista con le ciaspole ha staccato una valanga e la massa di neve lo ha
schiacciato contro un edificio. Per fortuna la porta si è aperta senza grandi conseguenze.
Vediamo invece una statistica degli scenari di pericolo negli ultimi anni. In una giornata possono
esistere contemporaneamente più scenari. Con il colore scuro è prevalente lo scenario 6: è lo
scenario di neve fredda a debole coesione con vento. Qui vedete per il 2011-12 la distribuzione di

incidenti e vittime. La cosa interessante è che la maggior parte delle vittime si concentra in periodi
di tempo molto brevi.

Anche gli svizzeri nel 2011 hanno adottato il sistema degli scenari tipo e ne hanno identificati 4. Ai
primi scenari ne hanno aggiunti due: valanghe in scivolamento e situazione favorevole. Nel 2011
anche Canada e Stati Uniti hanno adattato le situazioni tipo ma si riferiscono alla tipologia di
valanga e alle conseguenze relative.

Nel gruppo di lavoro dei servizi valanghe europei lo scenario emerso è questo: in una situazione
decisamente caotica, si è provato a trovare soluzioni al problema con approcci diversi, in quanto noi
dobbiamo fornirvi informazioni che dovete essere in grado di comprendere e utilizzare. Uno degli
obiettivi principali dei servizi valanghe europei è sempre stato quello di fornire un'informazione
omogenea, sebbene recentemente alcuni ricercatori sloveni hanno sottolineato che mentre noi
cercavamo di capire come comunicare il pericolo valanghe al pubblico, abbiamo perso di vista le
necessità del pubblico. Non c’è ancora una soluzione condivisa ma stiamo cercando di uniformare
la terminologia per gli scenari di pericolo valanghe.
Parleremo del futuro di situazioni tipo, delle situazioni favorevoli e anche della loro tipologia, la
magnitudo e le pressioni d’impatto. Tra queste situazioni il gruppo di lavoro di valanghe europeo ha
sposato la filosofia svizzera di semplificare il numero. Vi saranno quindi 5 scenari valanghivi: neve
fresca trasportata dal vento, neve bagnata umida, manto nevoso vecchio, valanghe di scivolamento e
una possibile situazione favorevole. Anche le icone che qui vedete devono essere ancora discusse e
condivise. Continueremo ad utilizzare le carte di distribuzione del pericolo sul territorio ma
cercheremo di concentrarci sul dove si trovi il pericolo e sul perché ci sia. Gli scenari di pericolo
dovrebbero aiutare alla memorizzazione del bollettino e alle conseguenze del rischio.
Roberto Mantovani

Quando si parla della situazione favorevole, che cosa s’intende esattamente? Favorevole a cosa:
all'assenza o al distacco di valanghe?
Igor Chiambretti

Questo è un argomento ancora in discussione perché di per sé la situazione favorevole dovrebbe
corrispondere all’assenza di pericolo valanghivo. Tuttavia, sapendo che il pericolo nullo non esiste,
in Italia propendiamo per non adottare la locuzione “situazione favorevole”. Bisognerà però trovare
un punto d’accordo con i servizi valanghe europei e con quelli nordamericani.
Patrick Nairz

Sappiamo che in molte nazioni ormai l’utenza legge a stento i bollettini e stiamo cercando di fornire
comunque delle informazioni sintetizzate attraverso delle immagini. Ricordate in conclusione
questo concetto: l’utilizzo dei pattern, degli scenari tipo, è solo uno degli strumenti addizionali che
avete a disposizione per muovervi in sicurezza in montagna.
Roberto Mantovani

Chiamerei ora al microfono Gianluca Tognoni, di Meteo Trentino, e insieme a lui Igor Chiambretti
della AINEVA.

Informazione e prevenzione: il bollettino valanghe
Igor Chiambretti

Parliamo di informazioni e prevenzioni e in particolare del bollettino valanghe, che è uno degli
strumenti che avete a disposizione per gestire la vostra sicurezza. Quello della corretta
comunicazione e della fornitura di strumenti per la sicurezza in ambito montano è un problema che
non abbiamo solo qui in Italia, bensì in Europa e nel resto del mondo. Per avere una certa unità, già
dal 1983 i servizi valanghe europei si sono riuniti in una struttura chiamata European Avalanche
Warning Services (Eaws), costituita da 16 nazioni e da 28 servizi valanghe europei con lo scopo di
definire metodologie di lavoro e standard per la comunicazione dei nostri prodotti previsionali. A
livello nazionale i servizi che forniscono previsioni sono due: la AINEVA (su base regionale o
provinciale) e il Meteomont (di rango nazionale composto da truppe alpine e corpo forestale dello
Stato). Questi sono i fornitori ufficiali dei servizi di previsione sul territorio. Per quanto riguarda la
AINEVA copriamo tutto l’arco alpino e anche la regione Marche nell’area appenninica. Ci
occupiamo di definire e coordinare l’attività negli uffici, di definire metodologie di lavoro
standardizzate e di standardizzare il prodotto finale, ossia i bollettini. Dietro a tutto ciò c’è una
lunga attività di raccolta, analisi e interpretazione dei dati, nonché di formazione di figure
professionali sul territorio. Questa è la consistenza e distribuzione dei punti di rilievo sul territorio
dell’arco alpino e dell’Appennino marchigiano da parte della AINEVA. Si tratta di stazioni
automatiche di rilievi neve fissi e itineranti: una notevole mole di dati che va interpretata.
I bollettini sono sostanzialmente di due tipologie: quelli di carattere sinottico alla grande scala e i
bollettini di carattere locale. Tutti partono dalla stessa tipologia di dati ma li utilizzano in maniera
differente. Un bollettino sinottico regionale lavora di più con dati meteo e dati delle stratigrafie del
manto nevoso, molto meno con i dati dei test di stabilità. Viceversa, un bollettino a scala locale
lavora di più con dati quali i test di stabilità e molto meno con le caratteristiche meteorologiche. Il
collega Gianluca Tognoni vi spiegherà perché.
Gianluca Tognoni

Il prodotto più comune dei servizi valanghe regionali arriva da un processo di raccolta dati
abbastanza complesso. Punto fondamentale è l’elaborazione dei dati raccolti che porta alla fine ad
un documento che ci dice qual è la situazione di pericolo su di un'area piuttosto vasta. La
territorialità di riferimento è un punto fondamentale. Non sempre quest’informazione arriva
all’utenza e l’utenza è in grado di utilizzarla. Sicuramente ci sono problemi di comunicazione.
Tuttavia a volte l’utenza non comprende il tipo di strumento e quindi non riesce a sfruttarlo al
meglio. Il bollettino valanghe può rappresentare un punto di partenza fondamentale per la
prevenzione ma non può andare oltre.
Nella pratica alpinistica la programmazione è fondamentale ma poi non ci si può fermare ad essa. Il
monitoraggio diretto del terreno non può essere fornito dal bollettino valanghe. La scala di pericolo
è uno dei punti più importanti perché lega tutte le informazioni nivometeo che vengono date dalle

istituzioni. Importante è rimarcare che questa scala di pericolo viene banalizzata e ridotta a un
semplice numero ma dietro a esso vi sono considerazioni ben più profonde che non vengono accolte
e quindi si perde gran parte del messaggio. La scala di pericolo comprende 5 gradi. Questi gradi non
hanno una crescita lineare bensì esponenziale. È un punto importantissimo. La condizione generale
di grado 2 sul territorio (che non esclude situazioni di altro grado) non è certamente la metà del
grado 4. Non possiamo applicare una formula ad una scala di questo tipo.

Lo studio illustrato stamane da Paolo Tosi ed Enrico Rettore, svolto nel 2011, ha detto che il
bollettino nivometeo dà una buona indicazione di partenza. Questo lavoro dice anche che gran parte
delle valanghe avviene quando i bollettini indicano grado di pericolo 2 e 3. Se andiamo a rapportare
il numero degli escursionisti che frequentano il territorio con le varie situazioni, possono verificarsi
più incidenti. Se noi rapportiamo il numero di incidenti in base alle persone che sono presenti sul
territorio, vediamo che il numero degli incidenti è superiore con i gradi piuttosto alti.

Nella slide vediamo una matrice che è abitualmente in uso dai previsori e serve per individuare una
serie di situazioni. Nel bollettino sono riportate anche le sfaccettature di cui tener conto in base ai
gradi di pericolo, ma a volte è difficile comunicarlo. Il bollettino valanghe è una descrizione
sintetica del manto nevoso in uno stato di fatto che prevede un’evoluzione sulla base di una
previsione meteo. Le info che fornisce sono relative ai vari parametri che interessano quantità,
qualità del manto nevoso, nonché il pericolo (una situazione oggettiva). Secondo i bollettini a
livello nazionale ed europeo, essi seguono una logica che cerca di considerare il problema della
comunicazione e cerca di raggiungere tutti, anche quelli che hanno fretta. In una struttura
comunicativa a piramide il vertice è costituito dal grado di pericolo che è un'informazione
minimale, che interessa tutti. Dopo di che gradualmente abbiamo una descrizione un po’ più
dettagliata, sino ad arrivare ad informazioni molto dettagliate che dovrebbero permettere a chi ha gli
strumenti di coglierle. Il bollettino parte sempre da una fotografia della situazione attuale dopo di
che, sempre attraverso lo schema a piramide, fornisce anche un'informazione di tipo previsionale,
con tutti i limiti del caso. Una previsione di stabilità del manto nevoso e di potenziale pericolo resta
tale: ovvero è una previsione…
Igor Chiambretti

Vorrei continuare il discorso sull’utilizzo delle immagini. Bisognerebbe evitare la comunicazione a
fumetti. Tuttavia la sostanza è che il tempo medio di lettura di un bollettino è di circa 10 secondi.
Come intercettare l’80% di pubblico che legge il bollettino? L’unico sistema è condensare delle
informazioni attraverso immagini e queste sono alcune delle icone secondo gli standard
internazionali con grado di pericolo, ubicazione ed esposizione. Stiamo già lavorando, come ha
detto in precedenza Patrick Nairz, a come comunicare graficamente gli scenari di pericolo.

In generale il bollettino riguarda diverse zone nivometeo. Nell’arco alpino e appenninico AINEVA
ne ha definite 54 e per ciascuna è possibile definire un grado di pericolo. All’interno di macroaree ci
sono sottoaree. Molto resta comunque da fare perché storicamente ognuno ha evoluto una struttura
grafica diversa.
Vorrei infine aggiungere due parole sulla ricaduta pratica del grado di pericolo per contestualizzarla.
Esso ha una contestualizzazione spaziale oltre che temporale. A seconda dei gradi cambia la
distribuzione areale. Il comprendere bene cosa vi sia dietro al grado di pericolo è fondamentale per
poi effettuare delle scelte ragionate. La sostanza è: sicurezza nella conoscenza a patto che questa
non sia fine a se stessa, bensì sia uno strumento per trarre buone regole di comportamento.

Roberto Mantovani

Adesso è la volta di Mauro Valt, del Centro valanghe di Arabba.

Incidenti da valanga in Italia: evoluzione di un fenomeno
Mauro Valt

Nato a Falcade nel 1963 e diplomatosi all’Istituto tecnico per periti minerari di Agordo, lavora al Centro valanghe di Arabba (ARPA Veneto) dal
1987. Esperto nel campo della geotecnica, degli esplosivi, della neve e delle valanghe si occupa di didattica, stabilità del manto nevoso, previsione
valanghe, sicurezza in montagna, climatologia, telerilevamento da satellite e monitoraggio della neve a diverso titolo. Collabora con diverse
Università italiane e con gruppi di ricerca del CNR (IROE, IIA). Ha partecipato a 3 spedizioni scientifiche in Antartide (1996, 1998, 2005) e 3 in
Artico (2001, 2003 e 2012). Dal 2002 è membro effettivo delle commissioni d’esame della Regione Veneto per l’abilitazione alle professioni di
Maestro di alpinismo-Guida alpina e Maestro di sci. È autore di oltre 200 articoli scientifici e divulgativi.

Da 27 anni lavoro presso il Centro valanghe di Arabba e mi sono occupato di osservare incidenti e
valanghe sul territorio per cercare di capirne evoluzioni e dinamiche. In questo ambito bisogna
ringraziare coloro che fanno soccorso sul territorio e che quindi consentono di acquisire i dati.
Acquisire dati per noi previsori di valanghe non significa criminalizzare la persona che ha staccato
la valanga, bensì cercare di capire cosa sia successo e perché. L’AINEVA dal 1984 a oggi cura la
banca dati di incidenti da valanga. Il problema dell’incidente da valanga è che ogni 100 di essi
muoiono 46 persone. Sebbene negli ultimi 10 anni il valore sia sceso a 37, il problema è che
l’incidente ha un grande indice di mortalità e quindi deve essere evitato.
Mediamente, sull’intero arco alpino in generale nella stagione invernale muoiono 100 persone in
valanga; il dato può salire a 154-158 nella stagione 2009-2010 o scendere alle 80 della stagione
2013-2014 (Fig. 1).

Questo numero varia in funzione di diversi fattori. Ci sono dei periodi, lungo tutto l’arco alpino, in
cui abbiamo un elevato numero di vittime sparse in Austria, Francia e Italia. Fra il 26 dicembre e il
30 dicembre, nell’ultima stagione invernale abbiamo avuto 17 vittime fra Italia, Svizzera e Francia.
Oltre a questi periodi abbiamo situazioni locali di instabilità del manto nevoso che variano a
seconda dell’innevamento e della struttura del manto. Ricordiamoci che inverni nevosi non
corrispondono a tante vittime. È la struttura del manto che va a inciderne la stabilità. Il manto è fatto
di diversi strati che variano di stagione in stagione. Questa variabilità della neve è quella che va a
condizionare tutti gli incidenti sparsi o le situazioni locali che si verificano di stagione in stagione.
Sull’arco alpino italiano abbiamo una ventina di vittime l’anno. La stagione invernale scorsa è stata
la più nevosa dal 1930. Nel 2010 si sono verificati 45 morti da valanga con fine settimana tutti
connotati da bel tempo. Se guardiamo le categorie interessate, vediamo che gli scialpinisti sono
quelli maggiormente coinvolti (circa il 50%), i free rider sono un 20% e gli alpinisti un 16%. Circa
la metà degli incidenti avviene a metà della discesa e quindi si deve fare attenzione ai
comportamenti in questa fase. Nelle stagioni invernali caratterizzate da tanta neve osserviamo molti
incidenti sulle vie di comunicazione (come nel 2008-09). In quest’ultima stagione abbiamo anche
avuto molti incidenti fra gli addetti alla manutenzione delle piste, una categoria di cui è difficile
conoscere le cause dell’incidente, ma si tratta di un problema reale che deve essere affrontato. Altro
fenomeno in espansione è l’escursionismo con racchette da neve. Negli ultimi 10 anni abbiamo
avuto 26 morti in 30 incidenti di cui 9 in Trentino. Il fenomeno è in forte espansione: andrebbe
svolta un’apposita istruttoria. Stiamo inoltre anche osservando incidenti di escursionisti con le
motoslitte, fenomeno diffuso in Nord America.
Per quanto concerne il fenomeno dei professionisti coinvolti in valanga, in Italia, per fortuna, si
rileva solo una percentuale del 15%. In Francia la percentuale è più elevata. Con il termine
“professionisti” intendo chi lavora sulla neve e quindi guide alpine, maestri di sci, istruttori del CAI,
squadre di soccorso, addetti agli impianti di risalita e alla viabilità (Fig. 2).

È necessario lavorare sulla sicurezza in questi diversi ambiti.
Per quanto invece riguarda versanti dove si verificano le valanghe, oltre a quelli abituali in ombra
(NW-N-NE) in Italia osserviamo un picco su quelli a sud-est. Sull’arco alpino orientale sono stati
osservati molti incidenti lungo questi versanti, forse dovuti alla maggior presenza di accumuli da
vento in seguito ai frequenti venti settentrionali o nord-occidentali (Fig. 3).

Vediamo che il lunedì è il giorno in cui avvengono più incidenti ed è inoltre la giornata in cui il
bollettino valanghe è meno particolareggiato. Inoltre si riscontra un cambio di abitudini degli sci

alpinisti: in un manuale dello sci alpinismo CAI del 1971 si diceva che lo scialpinismo si dovrebbe
praticare in primavera, da marzo in poi. Vediamo che se negli anni 1984 e 1993 gli incidenti da
valanga avvenivano soprattutto da febbraio in poi, mentre oggi osserviamo un aumento del
fenomeno nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.
Come Uffici Valanghe stiamo facendo molto per la prevenzione con i bollettini valanghe, studiando
nuove tipologie di comunicazioni e nuovi pittogrammi, coordinandoci con tutti i servizi valanghe
europei. Il grado di pericolo espresso nei bollettini valanghe varia di stagione in stagione in
funzione della struttura del manto nevoso. Nel 2010, con 45 morti in valanga, abbiamo avuto una
prevalenza del grado “3-marcato” mentre generalmente il più usato è il “2-moderato”. Fra incidenti
da valanga, grado di pericolo e cambiamenti climatici, non c’è nessuna correlazione evidente. Le
prime recenti elaborazioni evidenziano solo un aumento dell’attività valanghiva spontanea in
primavera.
La miglior prevenzione è cercare di evitare di provocare l’incidente e nel caso in cui essi si verifichi,
l’autosoccorso, con ARTVA pala e sonda, è il sistema più efficace. Negli ultimi 10 con l’ARTVA
sono state trovate in vita un numero maggiore che con i cani da valanga.
Un articolo del 2007 riferiva che in Svizzera si erano dimezzati i tempi d’intervento e ritrovamento
di sepolti in valanga: da un’ora e mezza a 45 minuti. In Italia vediamo che il tempo di ritrovamento
da parte dell’unità di soccorso è di 60 minuti dal momento della chiamata. Ciò che comunque deve
saltarci all’occhio sono quei 10-12 minuti di autosoccorso (Fig. 4).

In caso di incidente da valanga, è stato osservato che solo il 26% dei coinvolti rimane sepolto, il
31% semisepolto e molti rimangono in superficie (Fig. 5).

Quindi è importante, se ci capita l’inconveniente, essere pronti e attrezzati. Con le nuove tecnologie
vediamo che i tempi di ricerca sono fra l’altro diminuiti di molto. Un’indagine condotta sui tempi di
ricerca con gli ARTVA (ricerca e individuazione con la sonda del travolto) realizzati da oltre 600
persone durante corsi di formazione al Campo ARTVA di passo San Pellegrino negli ultimi anni, ha
evidenziato che il tempo medio è diminuito con i nuovi ARTVA e che anche il tempo diminuisce
esercitandosi (Fig. 6).
Per concludere: l’incidente da valanga ha un elevato indice di mortalità. Sull’arco alpino italiano la
probabilità d’incidente è pari ad altre zone alpine (la frequentazione della montagna è in continua
evoluzione) e la prevenzione e conoscenza del fenomeno sono di grande importanza.
L’autosoccorso è ancora il metodo di salvataggio di maggior successo.
Fig. 1 Morti in valanga sull’arco alpino per stagione invernale.

Fig. 2 Incidenti da valanga che hanno coinvolto professionisti della montagna. In 25 anni sono
noti 174 incidenti da valanga (15% del totale, 17% negli ultimi 10 anni) che hanno
coinvolto persone (incidente sul lavoro).

Fig. 3 Esposizione degli incidenti da valanga. Nei settori da N a SE sono stati osservati il maggior
numero di incidenti da valanga.

Fig. 4 Tempi di ricerca dei travolti in valanga. Il tempo medio di ritrovamento dei sepolti, da parte
dei compagni (autosoccorso), è di 16 minuti, con un tempo di 10 minuti per i ritrovati
ancora in vita. Per quanto concerne il soccorso organizzato, il tempo medio è stato di 62
minuti, con un tempo medio di 25 minuti per i ritrovati vivi.

Fig. 5 Nel momento in cui avviene un incidente da valanga, sono “molte” le persone che possono
prestare soccorso. Ad esempio, fra i travolti, solo il 26% rimane sepolto e ben quasi il 40%
in superficie.

Fig. 6 Tempi di ricerca con ARTVA. Un’indagine condotta su oltre 600 allievi durante
l’apprendimento delle tecniche di ricerca con ARTVA, ha evidenziato che il tempo medio di
ricerca (con sondaggio di individuazione del travolto) di sepolto in un campo accidentato in
quota delle dimensioni di 200 x 100 m, è di 3’25” al primo tentativo che si abbassa a 2’51”
al secondo tentativo (ARTVA 2 e 3 antenne)
Roberto Mantovani

A questo punto passo la parola a Matteo Dall’Amico. Il tema è il portale della neve
www.mysnowmaps.com.

Il portale della neve: mysnowmaps.com
Matteo Dall’Amico

Ingegnere, nel 2010 riceve il dottorato in Ingegneria ambientale presso l’Università di Trento con specializzazione nella modellazione della criosfera
(neve e permafrost). Dal 2011, a seguito della sperimentazione con il Centro Valanghe di Arabba, perfeziona il codice di calcolo per la realizzazione
delle mappe di neve. Dal 2013 collabora con i servizi valanghe del Nord Italia per la modellazione della neve e nel 2014 lancia il progetto
Mysnowmaps di cui è il coordinatore.

Negli ultimi anni ho lavorato al progetto “SnowMaps" volto a tradurre le leggi fisiche della neve in
un codice numerico, per studiare l’evoluzione del manto nevoso in risposta alle variabili
meteorologiche esterne. I risultati iniziali erano molto promettenti, tanto che il progetto è stato posto
all’attenzione della comunità scientifica locale. Da qualche anno i risultati del progetto vengono
forniti a gran parte degli istituti valanghe dell’arco alpino, dal Friuli alla Lombardia, che poi li
utilizzano per predisporre il bollettino valanghe.

Nella fattispecie, “SnowMaps” è un insieme di modelli matematici che calcola spessore e densità
della neve sulla base delle leggi di conservazione della massa e dell'energia. Rispetto ad altri
prodotti, “SnowMaps” tiene conto dell’eterogeneità topografica tipica dell’ambiente montano (ad
esempio pendenza, esposizione ecc.), in modo da fornire informazioni sulla neve in ogni valle e
ogni versante.
Abbiamo pensato che i contenuti informativi di “SnowMaps” potessero risultare interessanti non
solo per i servizi valanghe ma anche per un pubblico più ampio rappresentato dagli escursionisti
invernali che vogliono pianificare la propria escursione. Da questa considerazione è nato
“MySnowMaps”, una piattaforma web e mobile visualizza, in forme di mappe digitali, le condizioni
della neve quotidianamente su tutte le Alpi. Le stime sulla neve vengono abbinate a una scala
cromatica, attraverso la quale si ottiene l'altezza della neve in ogni valle e versante.

“MySnowMaps”, oltre ad aumentare la consapevolezza sulle condizioni della neve, include alcune
proposte di itinerari classici, nonché il link al bollettino valanghe e la mappa della pendenza per
verificare se, lungo il proprio itinerario, sono presenti punti molto pendenti.
Il portale permette anche di visualizzare dati inviati dagli utenti. Infatti, tramite l’app è possibile
fornire la misura della neve con le rispettive caratteristiche (porosa, bagnata, crostosa, ventata) e le

cime che si sono “conquistate”. L’idea è quindi condividere informazioni per permettere alla
comunità di beneficiarne.

Per quanto riguarda la questione delle valanghe, il portale si pone “neutro”, nel senso che fornisce le
informazioni sulla neve, sulla pendenza e sui bollettini al fine di aiutare l’escursionista a valutare
autonomamente il rischio.
Roberto Mantovani

Chiederei a Dall’Amico di fornirci qualche notizia sulla fonte dei dati, sull’omogeneità delle fonti e
su chi inserisce i dati. Quale sicurezza possiamo avere sull’esattezza delle misurazioni?
Matteo Dall'Amico
In merito alla fonte dei dati, noi ci basiamo su quelli meteorologici misurati dalle stazioni del
territorio. Dal Friuli alla Lombardia riceviamo dati ufficiali con cui si sviluppano i calcoli. Per
quanto riguarda invece i dati provenienti dagli utenti, si tratta effettivamente di una nuova modalità
che dovremo analizzare per verificarne l'attendibilità. Credo tuttavia che, sulla neve, la gente non
menta. Il target di utilizzatori di questa app è quello di persone appassionate. Una persona di questo
tipo credo abbia il senso civico di fornire un'informazione corretta per cui mi sento di escludere dati
appositamente falsati. Potrebbero esserci dati su zone sbagliate, per esempio sulle creste dove agisce
il vento, dove non ha senso fare una misura. Cercheremo quindi di mantenere solo dei dati che siano
rappresentativi.
Roberto Mantovani

Il prossimo intervento riguarda Nivolab, l’applicazione per la valutazione ambientale del rischio. I
relatori iscritti a relazionare sono: Maurizio Lutzenberger, Lorenzo Jachelini (oggi purtroppo
assente) e Martino Peterlongo. Si tratta di tre guide alpine. Peterlongo è anche presidente del
Collegio delle guide alpine del Trentino.

NIVOLAB: una App per la valutazione ambientale del rischio
Martino Peterlongo

Costruendo questa app, abbiamo provato a mettere insieme i due riferimenti nella gestione del
rischio valanghe: il metodo di riduzione professionale messo a punto da Werner Munter e i modelli
tipici di valanga. Lo abbiamo fatto sotto forma di app per smartphone scaricabile gratuitamente,
perché abbiamo pensato che giocare con un’applicazione possa permettere a tutti d'impratichirsi
verso concetti che, generalmente, sono pesanti quando riportati nei testi cartacei. Lascio la parola a
Maurizio Lutzenberger, ricordando che l'app si può gratuitamente scaricare dagli appositi app store
e, sul luogo, funziona ovviamente anche senza internet, previo caricamento dei dati da casa.
Maurizio Lutzenberger

Siccome il tema mi sta a cuore, ho pensato di sviluppare questa app rivolgendomi ai giovani e
sfruttando le tecnologie degli smartphone pensando a qualcosa di semplice e controllabile. Per quel
che riguarda lo studio della neve, provengo dalla scuola tedescofona e quindi mi oriento al lavoro
messo a punto da Werner Munter. L'app rappresenta semplicemente un piccolo questionario che,
attraverso le varie domande, ci deve motivare a mettere in atto delle osservazioni in loco,
apprendendo così informazioni che seppur non elaborate razionalmente vengono comunque
percepite.
Abbiamo impostato una fase di input, con domande legate alle condizioni del momento, ovvero
negli ultimi tre giorni: quantità di neve caduta, attività eolica, quota dello zero termico (compresa
quella prevista per il giorno dell’escursione), e ovviamente il grado di pericolo emesso nel
bollettino. Sono tutte domande a cui si è in grado di rispondere solo se ci si prende il tempo di
leggere il bollettino; e per far ciò 10 secondi non bastano. Inoltre, abbiamo cercato d'interfacciarci
con “3Bmeteo” per l'immissione di dati in automatico, sebbene si tratti solo di una proposta.
Dall'altra parte, come abbiamo già visto dalle precedenti relazioni, dobbiamo intersecare questi dati
oggettivi con le nostre intenzioni, ovvero con l'itinerario che vogliamo percorrere e con le
condizioni del gruppo di cui facciamo parte.
Martino Peterlongo
Una nota interessante è il tentativo di spostare l'attenzione dall'intera gita ai passaggi critici, in
quanto lo scialpinista si concentra su quelli, individuando - a casa in fase di pianificazione - i pendii
significativi attraverso lo strumento di Google Maps, integrato da carte topografiche.
Maurizio Lutzenberger
La piccola icona che si vede nell'angolo sulle slides rappresenta un piccolo tutor che spiega la
ragione delle domande a cui rispondere. Tutto ciò ci porta a individuare, in base alle condizioni del
momento, i quattro modelli diversi che abbiamo già visto: neve nuova, bagnata, ventata e vecchia.
A seconda dell'area in cui ricadiamo, l'app pone domande specifiche, al fine di interpretare il grado
di pericolo, ovvero se acuto o meno. Infine, questi quattro modelli pongono altre domande comuni
legate alla valutazione “zonale”, cioè legate alla condizione del singolo pendio o momento:
osservazione di valanghe spontanee, rumori di assestamento o riscaldamenti improvvisi.
Così, l'algoritmo non fa altro che mettere insieme un adattamento del grado di pericolo che, nella
fattispecie, da regionale - in base al bollettino - diventa locale. Si giunge dunque alla messa a punto
di un cosiddetto “rischiometro”.
Parallelamente, abbiamo elaborato una matrice di raccomandazioni, ovvero consigli, legata sia al
grado che al modello, alla tipologia di pericolo.
L'app si presenta con una guida all'uso, poi con la valutazione del rischio (ai fini della riduzione
professionale in base agli algoritmi di Munter), fino alla possibilità di svolgere test di stabilità di
valenza empirica, senza fini scientifici. In vista dell'escursione si crea un pendio, inserendo poi i dati
dal bollettino valanghe che eventualmente vengono immessi in automatico ma che sono comunque
modificabili in loco in base alle condizioni del momento di cui si diceva poc'anzi. Vi sono poi
ulteriori domande, successive all'individuazione di uno dei quattro modelli di neve. Tutte queste
osservazioni vengono poi intrecciate dall'algoritmo con le caratteristiche del pendio desunte da
Google Maps (inclusive delle indicazioni sulla frequenza di passaggi nello stesso). Ovviamente,
l'indicazione della pendenza è la variabile principale. Si noti che tale dato è richiesto due volte, in
funzione del grado di pericolo; ovvero s’immette il dato reale, il quale può essere poi “aggiustato” a
seconda del grado di pericolo, indicando quello della propria traccia oppure quello della massima
pendenza. L'esposizione del pendio si indica attraverso una bussola.
I risultati sono molto semplici. Occorre immaginare la regola aurea di riduzione professionale del
rischio come la linea guida entro la quale noi dobbiamo muoverci, mentre l'adattamento è
rappresentato dai modelli di pericolo che ci consentono di giostrare le nostre scelte, tenendo tuttavia

sempre presente la linea guida. Ciò significa che, se ci discostiamo da essa, sappiamo di “sbagliare”
volutamente. I risultati vengono presentati attraverso una schermata che illustra il “rischiometro”, il
quale altro non è che la materializzazione della formula di riduzione professionale di Munter nel
rapporto tra il potenziale di pericolo e i vari fattori di riduzione del rischio. Quando l'asta supera il
valore di 1, significa che il potenziale di pericolo è superiore al prodotto dei fattori di riduzione che
abbiamo deciso di adottare. Di seguito compaiono i suggerimenti, ovvero i consigli per
accorgimenti da adottare durante la salita.
Se, infine, è vero che, in base all'approccio elvetico, non è scavando nella neve che capiremo come
questa si comporta, rimane importante farsi un'idea delle condizioni della stessa e di come stia
evolvendo nell'insieme la stagione invernale. Credo che sia utile conoscere tutte le strategie a
disposizione, nonché i loro limiti. La app rimane comunque solo un semplice strumento;
principalmente, occorre usare la testa. Concludo dunque con questa massima: “Imparate dai vostri
errori, perché non vivrete abbastanza a lungo per commetterli tutti”.
Roberto Mantovani

Questa app è di grande interesse ma ci ricorda una cosa importante, forse banale ma pur sempre
importante: occorre guardarci intorno per capire dove ci troviamo, quali sono le caratteristiche
dell’ambiente circostante, come si presenta il manto nevoso. Proprio come capita quando usiamo il
navigatore per l’auto: la presenza dello strumento non ci esime affatto dal guardare i segnali
stradali, la carreggiata e il comportamento degli altri automobilisti che incrociamo.
Ora affrontiamo la delicata questione giuridica relativa alla responsabilità in caso di incidente in
montagna, nella montagna innevata. Ce ne parla Carlo Ancona, giudice del Tribunale di Trento.

La responsabilità giuridica in caso di incidente
Carlo Ancona

Rispetto agli strabilianti strumenti tecnici visti fino a poc'anzi, non vorrei che si fosse ingenerato
qualche equivoco. Se ci sono mille modi per mitigare il rischio, ciò non significa eliminarlo; anzi,
come spiegherò tra un attimo, significa aggravarne la consistenza e la responsabilità. Quando nel
1986 mi chiesero di scrivere un articolo giuridico a margine di un convegno, trovai un'unica
rispondenza ai temi odierni in questioni militari, non di guerra bensì relative a esercitazioni in Val
Senales negli anni Sessanta. Erano anni in cui la Magistratura nutriva reverenze nei confronti delle
alte sfere e così vennero imputati solo i gradi inferiori dei comandi che guidarono un drappello di
Alpini travolti da una valanga che causò diversi morti. La difesa del tenente e del capitano si
rifaceva all'obbligo di ottemperare a un ordine superiore: quello di raggiungere l'obiettivo in quella
giornata a qualunque condizione o costo. La sentenza che li condannò stabilì che essi non potevano
nascondersi dietro la logica del rischio consentito in quanto, se questo era pur doveroso, non
significava che andasse corso nel peggiore dei modi. Non ci si può dunque nascondere dietro un
atteggiamento scientista che, in quanto logica comportamentale sottesa da un algoritmo cui si
demanda tutto, è la più pericolosa dal punto di vista della responsabilità. In questo caso, tutto è
previsto e calcolato; se non avviene, la colpa è di chi ha predisposto le condizioni perché succedesse
qualcosa di diverso. Nel momento in cui accade qualcosa, non è la scienza che risponde ma la
responsabilità sta al singolo che si trova sul posto e prende le decisioni. Non si può dunque

declinare la competenza. Non esistono scansioni di responsabilità che afferiscono solo a qualcuno:
tutti sono coinvolti nel meccanismo della responsabilità.

Essendo la prevedibilità qualcosa d'imponderabile – ed essendo il Pubblico ministero e il giudice
soggetti ignoranti in tema, nel senso che sono estranei ai meccanismi e ai fatti -, nel momento in cui
si verifica un incidente da valanga, gli inquirenti vanno a verificare di chi siano le responsabilità: se
l'evento si è verificato, vuol dire che era prevedibile.
Vi porterò tre casi concreti di processi che ho trattato direttamente o che hanno trattato miei
colleghi. Il primo, conclusosi con un proscioglimento, riguardava tre giovani maestri di sci olandesi
che erano andati fuori pista salendo su una vetta; in discesa, uno dei tre provocò una valanga che lo
seppellì. Gli altri due vennero addirittura arrestati; un mio collega li scarcerò e io li prosciolsi
perché ritenni che non ci fosse una “posizione di garanzia” degli altri due nei confronti della
vittima: ovvero non c'erano prove certe di una loro corresponsabilità. Ritenni cioè che la vittima fu
artefice del suo destino. Poteva comunque andare diversamente: si pensi che, in alpinismo, negli
anni Cinquanta due istruttori vennero imputati - poi assolti ma solo per insufficienza di prove - per
non aver ammonito un aiuto istruttore che si allontanò dalla sosta per espletare i propri bisogni e il
chiodo di assicurazione cedette facendolo precipitare.

Un secondo caso ancor più interessante, occorso a un mio collega di Sondrio, riguardò un padre
cinquantenne in escursione col figlio venticinquenne, entrambi esperti, insieme a due amici del
figlio inesperti. Il figlio, a un certo punto, si avventurò da solo in una conca a rischio e provocò una
slavina che coinvolse una comitiva CAI capeggiata da una guida alpina, causando tre morti. Il figlio
fu, giustamente, condannato; tuttavia, il caso interessante riguardò la posizione del padre,
giustamente prosciolto ma accusato di una responsabilità omissiva nei confronti del figlio, ovvero
per non avergli impedito di proseguire in quella direzione. In realtà il figlio era esperto e dunque in
grado di valutare autonomamente.
Il terzo caso, occorso a me, riguardava un parroco che, alla fine, patteggiò per la morte di due
ragazzi travolti da valanga. Perché, in tali casi, il travaglio riguarda già il prima e l'iter del processo,
non tanto l'applicazione della pena.

Concludendo, quando si praticano tali attività, l'utente sa che si espone a un rischio previsto o
“consentito”, ovvero accettato. Inoltre, proprio perché sto correndo un rischio, mi affido a dei punti
di riferimento quali bollettini, cartine, brochure. Tuttavia, alla fine la responsabilità dipende da chi è
sul posto e deve decidere – per sé e per gli altri, compresi quelli che possono essere danneggiati
dalle sue azioni. Dato che l'esposizione al rischio è inevitabile, è fondamentale il cosiddetto
“affidamento di garanzia”, in quanto un eventuale “errore di garanzia” può essere letale: ad
esempio, se io sono inesperto ed effettuo un'escursione con soggetti esperti, mi deresponsabilizzo e
perdo ogni mia libertà perché rimetto ogni decisione a loro; affidandomi a loro, essi sono garanti per
me.
Finora abbiamo parlato di responsabilità in senso proprio, ovvero per colpa penale, vera. La
responsabilità civile è un'altra cosa, in quanto riguarda la traslazione del rischio e del danno che, in
tal caso, proviamo a far pagare a qualcun altro. Di qui le formule assicurative per ripartire
collettivamente l'eventuale danno.
Oggi le tecnologie e gli strumenti si sono evoluti ma i problemi di fondo restano uguali e riguardano
le azioni di liberi cittadini. Certamente, noi possiamo mitigare il rischio, il che equivale ad affidarsi
a escamotage psicologici – similmente a come avviene nei rituali sciamanici -; tuttavia, anche
l'avere acquisito razionalità scientifica del verificarsi di certi eventi non ci aiuta più di tanto perché,

di fondo, c'è una nostra ansia, un meccanismo ludico e insieme irrefrenabile di correre il rischio ma
di correrlo – e qui sta la schizofrenia – nella massima sicurezza possibile. Oggi viviamo in un'ansia
di cercare il responsabile di tutte le cause: nelle società primitive era lo sciamano, poi venne il
sacerdote, poi lo scienziato e ora il giudice. In realtà non vi è uomo che può far ritenere sicura la
nostra escursione. La responsabilità può scaturire dal semplice contatto sociale e dal non tirarsi fuori
di fronte a certe decisioni. Quando ti trovi lì, ti assumi le tue responsabilità in concreto, in quanto
vivere senza responsabilità è la cosa più triste e vuota che esiste al mondo. Se non ci si intende
assumere le proprie responsabilità, in montagna è meglio non andare.
Roberto Mantovani

Credo che, dopo questa lunga giornata di relazioni, di riflessione e di studio, con l’aiuto di tutti
siamo riusciti ad aggiungere importanti tessere a un già vasto mosaico di conoscenze. Non ci siamo
persi in chiacchiere né in inutili polemiche, e per questo mi complimento con tutti i relatori e i
convenuti. Personalmente ho trovato l’incontro molto utile e sono convinto che gli spunti emersi nel
corso della manifestazione possano costituire materia di ulteriori riflessioni, di sperimentazioni e,
più in generale, di apprendimento per tutti. Il convegno “Matti per la neve” è stata un’occasione
importante per mettere in rete conoscenze ed esperienze, per aggiornare una materia in continua
evoluzione e per ipotecare i passi futuri di quanti lavorano per garantire la massima sicurezza
possibile ai frequentatori della montagna invernale. Chiudiamo quindi con una nota di ottimismo,
con un doveroso ringraziamento a tutti i convenuti e con un invito, forse superfluo ma importante:
sarebbe utile che gli spunti emersi nel corso del convegno venissero divulgati tra gli appassionati
dello scialpinismo e dell’escursionismo con le ciaspole. E speriamo ovviamente di poterci ritrovare
ancora in futuro, per fare il punto sulle prossime novità.

