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AbbigliAmento per i soccorritori

Ampliamento dell’assortimento

l’abbigliamento di sicurezza per l’inver- 

no ha superato con successo la prova  

di resistenza. ora verrà offerta anche una 

versione estiva, disponibile a partire 

dall’inizio di marzo del 2010.

Nel 2007 è stato introdotto il nuovo abbiglia-

mento funzionale di sicurezza del SAS. E, 

nell’ambito di innumerevoli interventi – es-

senzialmente con cattive condizioni meteo – 

l’abbigliamento è stato messo a dura prova. 

Ogni volta ci si chiedeva: gli articoli corrispon-

dono alle promesse fatte dal produttore 

 Haglöfs? Una cosa è certa: l’abbigliamento di 

sicurezza del SAS ha superato con successo 

la prova di resistenza.

ora anche in versione estiva

La collezione attuale, composta da una 

giacca, da un paio di pantaloni e da un 

softshell per gli interventi d’inverno, verrà 

completata da due ulteriori capi per gli inter-

venti in estate. L’assortimento verrà arric-

chito con i pantaloni per le escursioni in alta 

montagna e un gilet. Entrambi gli articoli sono 

stati testati nel corso dell’estate scorsa e si 

trovano attualmente in produzione.

Consci del fatto che la lunghezza dei panta-

loni per le escursioni in alta montagna deve 

essere esatta, abbiamo deciso di proporre 

ogni taglia in tre lunghezze diverse. Il gilet è 

realizzato in materiale softshell, ormai affer-

mato, e permette di fissare l’identificativo 

con il nome del soccorritore (in velcro).

A partire da inizio marzo 2010

Dato che la collaborazione con Haglöfs ha 

dato buoni risultati, abbiamo deciso di affi-

dare lo sviluppo di due nuovi capi d’abbiglia-

mento a questa società. L’abbigliamento di 

sicurezza per gli interventi d’estate non è ot-

tenibile in commercio. Occorre ordinarlo dal 

capo soccorso/presso l’associazione regio-

nale. L’opuscolo per l’ordinazione dei capi 

direzione

d’abbigliamento estivo del SAS sarà disponi-

bile a partire da inizio marzo 2010 e può es-

sere ritirato presso il Centro operativo del 

SAS.

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice

Questa nuova lista di controllo può essere utilizzata da subito. si tratta di uno strumento pratico e chiaro che consente di fare il punto della 
 situazione con calma in modo da organizzare i soccorsi sul luogo dell’incidente in cui si è abbattuta la valanga. le ordinazioni e le consegne 
 avvengono attraverso i capi soccorso. gli articoli sono ottenibili presso il centro operativo del sAs (floh.mueller@alpinerettung.ch).

lista di controllo organizzazione incidente valanga
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lA Direzione informA

2009 – «anno dedicato al soccorso» 

Franz Stämpfli

Presidente del 

Consiglio di fondazione

il numero di interventi è superiore ri-

spetto a quello dell’anno precedente. la 

maggior parte degli interventi di soc-

corso è stata registrata nelle prealpi e in 

ticino. Affinché il lavoro di soccorso 

possa essere svolto in modo ancora più 

competente, il documento «intervento e 

organizzazione» è uno degli strumenti da 

attuare.

Nell’anno che volge al termine, gli interventi 

del Soccorso Alpino – sia quelli terrestri che 

quelli aerei – sono stati portati a termine 

senza alcun problema di rilievo, né per i soc-

corritori né per le persone salvate e né per le 

organizzazioni partner. Ancora una volta, gra-

zie al lavoro serio svolto dalle stazioni di soc-

corso e dagli specialisti, le nostre squadre 

sono state risparmiate da incidenti. A questo 

punto, desideriamo ringraziare sentitamente 

tutti gli interessati per il loro grande impegno.

Il numero di interventi è nuovamente supe-

riore a quello registrato nello stesso periodo 

dell’anno precedente. Infatti, sino a fine otto-

bre 2009 sono già stati effettuati 530 inter-

venti. L’attività di soccorso si è intensificata in 

particolare nelle Prealpi e in Ticino. Questo 

non è solo dovuto all’incremento delle attività 

di tempo libero in queste regioni, ma anche al 

migliore coordinamento e alla migliore colla-

borazione con le organizzazioni partner.

il capo soccorso – una figura centrale

Nel corso di quest’anno, il Consiglio di fonda-

zione ha, tra l’altro, approvato il documento 

«Intervento e organizzazione» che definisce 

e rafforza in primo luogo la posizione del capo 

soccorso in quanto membro del comitato di 

una sezione del CAS o membro del comitato 

di un’organizzazione promotrice. A lui com-

pete la responsabilità principale di un’area 

d’intervento geograficamente definita. Inol-

tre deve fare in modo che i rapporti d’inter-

vento siano elaborati in modo corretto nel 

editoriale

Cari soccorritori e soccorritrici alpini,

Care lettrici, cari lettori,

Quando ero ancora il presidente centrale del Club Al-

pino Svizzero (CAS), in qualità di «primo soccorritore», 

lottavo, insieme a voi, per garantire il posizionamento 

dell’opera di soccorso all’interno del CAS come pure 

in Svizzera. Allora, al fronte, la battaglia era ardua su 

tutti i versanti. Il conflitto più duro, però, è stato quel-

lo condotto contro la mano pubblica, ossia nei con-

fronti di alcuni cantoni che non intendevano accettare 

che la nostra opera di soccorso rappresentava un 

compito di natura pubblica e non privata. Già allora, 

andavamo fieri del nostro soccorso alpino che, molto 

probabilmente, è uno fra i migliori al mondo. In questo 

contesto, è nata l’idea di dare vita, insieme alla Rega, 

alla Fondazione del Soccorso Alpino. Ho avuto modo 

di contribuire alle decisioni più significative in tal sen-

so. L’atto di fondazione stesso, l’attuazione e l’imple-

mentazione si sono però concretizzati dopo il mio riti-

ro dalla funzione di presidente centrale. 

Con grande piacere ho assunto il ruolo di presidente 

del Consiglio di fondazione del SAS. Nel far ciò, sono 

venuto a stretto contatto con una delle organizzazioni 

meglio funzionanti in assoluto. Per questo, desidero 

ringraziare i miei predecessori, il Consiglio di fonda-

zione e la Direzione, come pure i nostri partner CAS e 

Rega. Se, già allora, andavamo fieri del nostro opera-

to, oggi, possiamo esserlo ancora di più. Il futuro, tut-

tavia, ci riserva ancora delle difficili sfide. L’attuazio-

ne della strategia, la necessità di garantire il nostro fi-

nanziamento a lungo andare, la necessità di mantene-

re alta la qualità della nostra attività con il perfezio-

namento continuo, la formazione e la modernizzazione 

del materiale e, infine, la necessità di curare la comu-

nicazione con i nostri partner CAS e Rega. Il nostro 

bene più prezioso, però, sono i soccorritori che presta-

no soccorso al fronte, nelle associazioni regionali, nel-

le stazioni di soccorso e nell’ambito del soccorso ae-

reo. Desidero ringraziare tutti voi per la vostra costan-

te disponibilità nel soccorrere e salvare le vite altrui.

soft ware del CAS Navision. I capi colonna di 

soccorso dirigono le stazioni di soccorso o i 

gruppi locali in base alle sue direttive.

nuove associazioni regionali

Le nuove associazioni regionali Secours Alpin 

Romand SARO e Soccorso Alpino Ticino 

SATI, fondate di recente, si sono messe al la-

voro. In Ticino, si tratta in primo luogo di mi-

gliorare la collaborazione con le organizza-

zioni partner, tenendo conto delle grosse dif-

ferenze regionali, e di orientare la formazione 

verso gli interventi sempre più variati. In Sviz-

zera romanda, i negoziati con i partner d’inter-

vento, ma anche quelli con i cantoni d’ubica-

zione, rappresenteranno le maggiori sfide per 

il comitato neoeletto. Inoltre, entrambe le as-

sociazioni dovranno provvedere a colmare le 

lacune esistenti in termini di equipaggia-

mento di base dei soccorritori e delle stazioni 

di soccorso.

ringraziamenti

A nome di tutto il SAS, desideriamo ringra-

ziarvi per il grande impegno profuso, per la 

preziosa collaborazione e per il sostegno at-

tivo a favore del soccorso alpino. È grazie a voi 

che i progressi conseguiti nel 2009 sono stati 

resi possibili. Vi porgiamo i nostri migliori au-

guri per le prossime festività e per l’anno 

nuovo. Speriamo che il 2010 diventi un anno 

dedicato al soccorso altrettanto proficuo!

Direzione del SAS:

Andres Bardill, direttore

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice

Theo Maurer, settore Formazione

editoriale
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la novità della formazione sAs risiede 

nella suddivisione nelle categorie soc-

corritori i, soccorritori ii e soccorritori iii. 

A tale proposito, sono stati definiti i cri-

teri d’ammissione nonché i requisiti che i 

soccorritori alpini devono soddisfare per 

poter svolgere nel miglior modo possi-

bile gli interventi.

Il soccorso alpino si basa sul principio del vo-

lontariato. Sebbene la nostra attività sia ini-

ziata con il salvataggio dei compagni, con la 

diffusione della pratica dei più variegati sport 

alpini è apparsa evidente la necessità di 

 creare le stazioni di soccorso. È quindi stato 

necessario adeguare il materiale e la forma-

zione dei soccorritori soprattutto in funzione 

delle nuove discipline dello sport alpino, sem-

pre più numerose con il passare degli anni. 

Anche il nuovo regolamento di formazione, 

che entrerà in vigore all’inizio del 2010, tiene 

conto di tale evoluzione.

Una delle novità è ad esempio la suddivisone 

nelle categorie Soccorritori I, II e III. Ognuna 

di queste ha i propri compiti, le proprie com-

petenze, i propri requisiti e, infine, anche la 

propria formazione.

soccorritore i

Il Soccorritore I dispone, come vuole anche la 

tradizione, di ottime conoscenze del terreno. 

Conosce le forre e i crepacci, i vecchi sentieri 

delle capre e le formazioni particolari delle 

rocce e fa uso di tali conoscenze per esempio 

nella ricerca di un cercatore di funghi di-

sperso. Anche d’inverno egli conosce le pe-

culiarità locali, sa dove si trovano canali valan-

gari e dove sono possibili slittamenti di neve. 

Queste conoscenze sono molto preziose 

nell’ambito di un’operazione di ricerca.

In caso di allarme, il Soccorritore I non deve di 

certo informarsi sul terreno via Internet, visto 

che essendo un contadino di montagna o un 

guardiacaccia o avendo fatto il fieno su pendii 

strutturA Dell’iter formAtivo Del soccorritore

formazione sAs

pericolosi conosce il territorio come le pro-

prie tasche. Anche quando il tempo è brutto. 

E soprattutto, è abituato a muoversi con sicu-

rezza su terreno impervio o ripido.

Siccome il Soccorritore I vive nella regione 

d’intervento, grazie alle sue conoscenze e ai 

suoi contatti è in grado di reagire tempestiva-

mente e, per esempio, di organizzare sul po-

sto il materiale necessario per l’intervento di 

soccorso. In caso di interventi in regioni molto 

isolate e in caso di cattivo tempo, egli funge 

da capo intervento quando alla colonna di 

soccorso non è possibile raggiungere subito il 

posto. Anche una guida alpina che dispone 

delle conoscenze locali necessarie, che però 

è spesso fuori per lavoro e dunque non è di-

sponibile in qualsiasi momento, può ovvia-

mente svolgere la funzione di Soccorritore I in 

una stazione di soccorso.

Il Soccorritore I non è sottoposto all’obbligo di 

perfezionamento. È libero di partecipare alle 

esercitazioni di intervento. Su proposta del 

capo colonna di soccorso, il capo soccorso 

determina il numero di Soccorritori I da am-

mettere.

soccorritore ii

Il Soccorritore II deve essere un escursionista 

attivo, deve aver terminato come minimo la 

formazione di primo soccorso ed essere di-

sponibile per interventi e corsi di soccorso 

classici. A differenza del Soccorritore I, il Soc-

corritore II segue una formazione di base 

sotto forma di un corso di soccorso e di un 

corso di soccorso preospedaliero nella sta-

zione. Al fine di garantire il controllo qualità e il 

proprio perfezionamento, egli si impegna a 

partecipare ogni anno alle due esercitazioni 

previste. Su proposta del capo colonna di 

 soccorso, il capo soccorso determina il nu-

mero di Soccorritori II da formare.

soccorritore iii

Chi intende diventare Soccorritore III deve es-

sere un Soccorritore II appositamente for-

mato oppure disporre del rispettivo know-

how o di un’adeguata formazione professio-

nale (p.es. guida alpina, aspirante, responsa-

bile di gruppo G+S delle arrampicate sportive 

e di sci d’alpinismo, responsabile di escursioni 

del CAS, pattugliatore piste e specialista di 

montagna dell’esercito). È dunque possibile il 

cosiddetto accesso trasversale, in altre parole 

anche le persone che non hanno seguito il 

«classico» iter formativo del soccorritore pos-

sono essere attive nell’ambito del soccorso, 

purché i requisiti in termini di tecnica alpina 

siano soddisfatti. Tutti devono però essere di-

formazione
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tecnica

Alla fine del 2010 verrà pubblicato lo strumento 

didattico «Soccorso alpino» che sostituirà il 

vecchio libro di testo sul soccorso. Gli editori 

sono il SAS, la KWRO e il CC S alpi Es. Il nuovo 

strumento didattico tratterà unicamente temi 

legati alla tecnica di soccorso. 

nuovo strumento didattico per  

i soccorritori

sponibili ad eseguire gli interventi e a seguire i 

corsi di soccorso e a divenire membri di una 

stazione di soccorso. Alla formazione di base 

– corso di soccorso d’inverno e corso di soc-

corso d’estate – si aggiunge l’obbligo di for-

mazione e di perfezionamento conforme-

mente al regolamento. Su proposta del capo 

soccorso, l’associazione regionale determina 

il numero di Soccorritori III da formare.

specialisti

Il SAS determina il numero di specialisti da 

formare, quali SSE, conduttori di cani da ri-

cerca, soccorritori specialisti canyoning o 

personale sanitario specializzato della sta-

zione di soccorso. Le associazioni regionali 

scelgono i propri candidati. I requisiti, la for-

mazione di base e il perfezionamento degli 

specialisti sono definiti separatamente, a se-

conda della loro funzione. Tutti gli specialisti 

sono sottoposti ad un obbligo periodico di 

perfezionamento ogni uno, due o tre anni. 

Questo vale anche per gli istruttori.

Desiderate maggiori informazioni?

Per maggiori informazioni sulle condizioni di 

ammissione, sulla formazione, sul perfezio-

namento e sulle funzioni di capo intervento e 

di istruttore, vi preghiamo di consultare il 

 documento «Formazione SAS» disponibile 

all’indirizzo www.soccorsoalpino.ch.

Theo Maurer, responsabile del settore Formazione

tecnicA Di soccorso nel bosco

recco e ifn

Quando, nel quadro dell’inventario fore-

stale nazionale, vengono usati riflettori 

recco per indicare le aree di saggio, oc-

corre adottare i provvedimenti necessari 

affinché tali riflettori non ostacolino la ri-

cerca di travolti da valanga.

Il 10 agosto 2009, sono iniziati i rilievi sul ter-

reno per il quarto Inventario Forestale Nazio-

nale (IFN). Tre team di specialisti dell’Istituto 

federale di ricerca per la foresta, la neve e il 

paesaggio (WSL), per nove anni analizze-

ranno complessivamente 6500 aree di saggio 

su tutto il territorio nazionale per rilevare lo 

stato attuale del bosco svizzero. Successiva-

mente, unitamente ai risultati dei tre inventari 

precedenti, oltre a fornire dati precisi sulla va-

riazione della superficie forestale e sulla com-

posizione delle specie arboree, l’IFN potrà 

anche indicare la situazione relativa alle ri-

serve di legno, all’incremento, all’utilizza-

zione, ecc.

L’IFN si adopera per segnare le aree di saggio 

nel modo meno invasivo possibile al fine di 

preservare il carattere rappresentativo delle 

superficie esaminate. Tuttavia, è necessario 

garantire che, al momento di un inventario 

successivo, sia possibile ricostruire con esat-

tezza le aree di saggio. A questo scopo, i cen-

tri delle aree di saggio saranno d’ora in poi do-

tati di due riflettori RECCO, uno dei quali verrà 

interrato direttamente al centro dell’area inte-

ressata e l’altro, se possibile, fissato a un 

ramo di un albero situato a circa 10-15 m di di-

stanza dal centro. Con l’ausilio di uno schizzo 

topografico dell’area di saggio e l’uso di un 

GPS, in futuro sarà possibile ritrovare i centri 

in modo rapido ed efficace. Tuttavia, per non 

ostacolare in nessun caso la ricerca di travolti 

da valanga, saranno dotate di riflettori RECCO 

unicamente le aree di saggio nel bosco e negli 

arbusteti che nei prossimi 300 anni1, secondo 

la modellizzazione del rischio valanga effet-

tuata dall’Istituto WSL per l’intero territorio 

nazionale, si trovano fuori dal raggio di azione 

di una valanga. L’uso dei risultati della preci-

tata modellizzazione è stato approvato dal 

Soccorso Alpino Svizzero e dall’Istituto WSL 

per lo studio della neve e delle valanghe 

(SLF). L’illustrazione seguente evidenzia 

 perfettamente in quali zone le aree di saggio 

IFN possono essere dotate di riflettori 

RECCO (superficie forestali non segnate) e in 

quali zone si rinuncia invece al loro uso (super-

ficie forestali tratteggiate). Ulteriori informa-

zioni sull’IFN sono disponibili all’indirizzo  

www. lfi.ch.

Christoph Düggelin, Istituto federale di ricerca WSL, 

servizio scientifico IFN

nelle zone evidenziate in rosso si rinuncia 
all’uso di recco, in quelle non evidenzia-
te invece le aree di saggio ifn possono es-
sere dotate di riflettori recco.

Dati cartografici: pixmaps 1:100 000
 © 2009 swisstopo (DV033492.2). 
Riprodotta con l’autorizzazione di swisstopo 
(JA082265).

1 Secondo le stime, nei prossimi 300 anni non si 

 abbatterà alcuna valanga in questo luogo.
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l’attività di soccorso alpino sarebbe im-

pensabile senza il pager visto che con 

questo apparecchio viene dato l’allarme. 

in seguito alla nuova ripartizione delle 

chiamate, da mezz’anno circa, si sente 

sempre più spesso il beep dei ricevitori.

È lungo 78 mm, largo 53 mm, pesa 

120 grammi, si chiama DE900 e può essere 

agganciato a tutte le cinture di pantaloni. Un 

suo semplice beep può portare alla mobilita-

zione di un’intera colonna di soccorso. Stiamo 

parlando, ovviamente, del pager SAS.

nuova ripartizione delle chiamate

Da inizio agosto 2009, le chiamate sono sud-

divise in modo diverso, in funzione delle esi-

genze delle associazioni regionali. Come illu-

strato sulle carte riportate qui di seguito, le 

stazioni di soccorso sono state raggruppate a 

livello regionale, in funzione della loro attività 

«Stazione», «Cinofilia» e «SSE». Più stazioni 

hanno dunque il medesimo numero di pager. 

Quando la centrale operativa (CO) della Rega 

lancia un allarme, tutti i pager che fanno parte 

della stessa unità ricevono contemporanea-

nuovA ripArtizione Delle chiAmAte

il pager, uno strumento (pressoché) indispensabile

mente lo stesso 

messaggio. Questo 

messaggio riporta 

sempre il numero 

della stazione inte-

ressata. Solo il de-

tentore del pager il 

cui numero di sta-

zione corrisponde al 

messaggio di al-

larme richiamerà il 

mittente, ossia la 

Rega.

In questo modo, tutte le stazioni, unità cino-

file e SSE vengono informati sugli incidenti 

nella propria area di chiamata. Inoltre, queste 

aree di chiamata offrono un vantaggio: con un 

piano di scambio è possibile scegliere se un 

detentore di pager copre una o più stazioni.

chiamata informativa

Su ogni pager è programmato un altro nu-

mero che corrisponde alla ripartizione delle 

chiamate, analogamente alla carta SSE. Con 

questo numero è possibile comunicare infor-

mazioni tramite la CO a seconda degli ambiti 

di intervento (stazione, cinofilia, SSE) del ter-

ritorio interessato. Si può ad esempio comu-

nicare informazioni inerenti un luogo d’eserci-

tazione di interesse per tutta la zona oppure 

relative a un intervento di soccorso su larga 

scala. Quasi tutti i modelli più recenti di pager 

consentono di mettere in modalità silenziosa 

la chiamata informativa.

comporre sempre il 1414

A questo proposito, è necessario ricordare 

che l’intervento del Soccorso Alpino Svizzero 

va sempre richiesto tramite il 1414. La per-

sona in difficoltà oppure un ente come quello 

della polizia deve allarmare il Soccorso Alpino 

con il 1414 e non contattare il capo soccorso. 

Solo in questo modo sarà possibile garantire 

che il rapporto di mandato sia ben regolato e il 

soccorritore sia adeguatamente assicurato.

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice
l’allarme pager viene lanciato solo 

ed esclusivamente dalla centrale 

operativa (1414).
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61esimo congresso cisA A zermAtt

sviluppo innovativo delle corde

Durante il congresso cisA di quest’anno 

è stata presentata tutta una serie di no-

vità. in particolare, vanno citate le inno-

vazioni più promettenti: il nuovo sistema 

di corde uni core da beAl, l’apparec-

chio di localizzazione di lambda:4, il 

nuovo dispositivo per provocare il di-

stacco programmato delle valanghe e il 

generatore di corrente elettrica per il sal-

vataggio sui ghiacciai.

Il Congresso CISA non è solamente l’«Who’s 

who» dei soccorritori! Al contrario, grazie alle 

sue zone di esposizione e, in primo luogo, la 

sua giornata sul terreno, questo grande incon-

tro rappresenta un vero e proprio palcosce-

nico per le novità e gli ultimi sviluppi in termini 

di materiale di soccorso e i vari strumenti ausi-

liari. «Smilla» è il nome del prototipo di localiz-

zazione del laboratorio di ricerca e di sviluppo 

Lambda:4 di Amburgo. L’apparecchio di loca-

lizzazione e il trasmettitore utilizzano le onde 

radio ad alta frequenza (2,4 GHz) – dimo-

strando la loro estrema precisione durante la 

fase di prova. Attualmente, sullo schermo 

dell’apparecchio localizzatore è possibile vi-

sualizzare ben 26 (!) trasmettitori diversi. Inol-

tre l’apparecchio, che pesa appena 1,2 chili, 

può essere facilmente tenuto in mano. 

Esistono prototipi diversi in termini di portata 

del segnale e dimensioni: dal formato di un 

pacchetto di sigarette a quello di una carta di 

credito. I trasmettitori sono sempre accesi, 

ma trasmettono solo se vengono sollecitati 

da un apparecchio di localizzazione. La loro 

portata è di 700–2000 metri. Un sensore di 

movimento integrato permette al soccorri-

tore di identificare quali trasmettitori sono in 

movimento e quali, invece, sono fermi.

interessante anche in estate

Le caratteristiche di questo sistema rendono 

interessante il suo utilizzo per le operazioni di 

soccorso. Tuttavia, prima del loro utilizzo su 

larga scala, i trasmettitori dovranno diventare 

ancora più piccoli e convenienti. Al momento, 

Lambda:4 sta tentando di integrare il trasmet-

titore in uno skipass o in una tessera di sog-

giorno. Se ci riuscirà, il sistema potrà essere 

impiegato anche per cercare le persone di-

sperse in estate. Nelle regioni coperte da 

densi boschi, come in Ticino, dove si ese-

guono operazioni di ricerca di ampio respiro e 

molto onerose, il dispositivo «Smilla» po-

trebbe dimostrarsi un ausilio estremamente 

prezioso grazie alla sua grande portata. I test 

non hanno inoltre evidenziato alcuna interfe-

renza con il sistema di localizzazione né da 

parte della fusoliera, né della strumentazione 

elettronica dell’elicottero. Se le condizioni 

sono favorevoli, i trasmettitori sono localizza-

bili in volo da una distanza di circa un chilome-

tro. Tuttavia, l’elevata velocità e la comples-

sità del terreno limitano la portata del segnale 

dell’apparecchio di localizzazione. 

Un altro progetto di Lambda:4: un localizza-

tore di travolti in valanga (in tedesco LVO). Gli 

apparecchi LVO sono apparecchi trasmetti-

tori e ricevitori in uno. Infatti, oltre che con i 

propri trasmettitori, sono stati sviluppati per 

essere compatibili anche con gli apparecchi 

ARVA classici.

localizzare i telefoni cellulari

Una società svedese persegue un obiettivo 

completamente diverso con il suo dispositivo 

Hepkie. Partendo dal presupposto che la 

maggior parte delle persone porta già un tra-

taglio pulito della corda con una semplice 
lama senza il bisogno di scaldarla.

la guaina della corda 
non scivola via. 

È possibile continuare anche se la guaina 
della corda è compromessa.

corda classica corda classica corda classicauni core uni core uni core

Grafica: zvg

raffronto corda classica – uni core. uni core offre più sicurezza in situazioni estreme grazie a una nuova tecnica di  
produzione. Al momento sono disponibili soltanto le corde statiche.
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smittente su di sé – ossia, il proprio telefono 

cellulare – questo prototipo (che sembra un 

aggeggio uscito direttamente dal film di Flash 

Gordon) dovrebbe essere in grado di localiz-

zare un cellulare a una distanza di dieci chilo-

metri e di trovarlo a breve distanza con una 

precisione di +⁄– 30 cm. 

Oltre a queste innovazioni, il settore della loca-

lizzazione è stato ben rappresentato a Zer-

matt, dove si è vista la presenza di tutti i pro-

duttori di apparecchi ARVA. Benché non sia 

stata presentata alcuna grande novità, sono 

degni di nota molti piccoli miglioramenti. Oltre 

ai nuovi modelli e a quelli ancora da realizzare, 

sono stati presentati degli aggiornamenti per 

diversi apparecchi già presenti sul mercato.

corrente elettrica invece di aria 

 compressa 

Una novità che presenta tutte le caratteristi-

che per diventare uno standard di riferimento 

è stata presentata in occasione dell’impiego 

del treppiede Jelk. Invece che fare ricorso 

all’aria compressa, i soccorritori hanno utiliz-

zato l’energia elettrica per effettuare la dimo-

strazione di un soccorso in un crepaccio. Un 

generatore fornisce l’energia necessaria per 

azionare il verricello con l’apparecchio che 

permetterà al soccorritore di raggiungere l’in-

fortunato. I vantaggi sono evidenti: il genera-

tore è più leggero, fattore decisivo per il tra-

sporto in volo, inoltre i soccorritori non ri-

schiano di forare il tubo di aria compressa con 

i loro ramponi e il materiale non gela più. In 

Vallese, dove i casi di persone cadute nei cre-

pacci non sono rari, questo nuovo sistema – 

con le opportune modifiche – è già in uso.

provocare il distacco programmato delle 

valanghe senza esplosivo

La ditta T.A.S. ha presentato la novità più 

spettacolare in assoluto: DaisyBell, il nuovo 

la giornata sul campo in occasione del 61esimo congresso cisA  
a zermatt si è svolta in magnifiche condizioni meteo sul breithorn-
plateau.  Fotografie: A. Minder 

energia elettrica invece di aria compressa: le opere di soccorso  
nei crepacci con il treppiede Jelk sono più agevoli e sicure. l’energia 
elettrica viene erogata da un generatore.

le spiegazioni sulla novità più spettacolare: con Daisybell è  
possibile provocare il distacco programmato delle valanghe con  
un nuovo sistema.

presentazione di «smilla», il prototipo di lambda:4. A destra, il  
trasmettitore, a sinistra, l’apparecchio di localizzazione.
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AssembleA Dei DelegAti DellA cisA e i conDuttori Di cAni

nuova sottocommissione

cava l’interconnessione tra i temi trattati dalla 

commissione Soccorso valanghe e soccorso 

terrestre, ma soprattutto mancava, a livello 

della CISA, lo scambio di vedute relativo al 

vero e proprio lavoro delle unità cinofile, alle 

innovazioni e all’unificazione delle strutture di 

formazione e delle raccomandazioni.

Nel quadro di un congresso CISA che si è te-

nuto in Croazia, è stato organizzato un work-

shop per le unità cinofile. Le cognizioni in tal 

modo acquisite e i numerosi risultati emersi 

dalle discussioni sono stati riassunti in una 

proposta che mira a creare una commissione 

CISA per le unità cinofile. Al fine di favorire lo 

scambio pratico di esperienze tra i membri 

della CISA, verranno organizzati ogni due anni 

dei workshop CISA per le unità cinofile.

I delegati hanno approvato senza voti contrari 

una sottocommissione per la unità cinofile il 

cui capo siederà nel comitato della CISA.

Margrit Sieber

Quest’anno, l’Assemblea dei delegati 

della cisA è stata chiamata a pronun-

ciarsi tra l’altro su una proposta presen-

tata da delegati svizzeri che prevede la 

creazione di una commissione per le 

unità cinofile. È stata approvata all’una-

nimità una nuova sottocommissione per 

la unità cinofile.

Il settore delle unità cinofile è cambiato note-

volmente negli ultimi anni. I cani non vengono 

più addestrati solo per gli interventi invernali, 

ma anche per gli interventi estivi. I corsi di for-

mazione per i conduttori di cani da valanga 

(LW) e quelli per i conduttori di cani da ricerca 

su terreno aperto (GS) si distinguono in vari 

punti e non sono dunque comparabili. Le 

unità cinofile che terminano entrambi i corsi 

di formazione investono una notevole quan-

tità di tempo anche per mantenere la loro ca-

pacità operativa. Finora, la CISA non aveva 

tenuto conto di questi cambiamenti. Man-

la nuova sottocommissione cisA per la unità cinofile consentirà di intensificare lo scambio di 
informazioni e di conoscenze tecniche a livello internazionale.  Foto: zvg

sistema per provocare il distacco program-

mato delle valanghe. Assomiglia a un grosso 

cono della circolazione, ma è di colore blu in-

vece che rosso e bianco, e pesa 350 chili. 

Delle bombole di gas vengono fissate a que-

sto grosso contenitore di metallo prima che 

venga trasportato – sospeso all’elicottero – 

nel luogo del distacco della valanga. L’idro-

geno e l’ossigeno vengono quindi liberati 

all’interno del cono e vengono fatti esplodere 

da tre a cinque metri sopra al manto nevoso. 

Tutte queste operazioni vengono comandate 

via radio dall’elicottero. È possibile provocare 

fino a 50 detonazioni prima di effettuare la ri-

carica dei gas. Rispetto all’utilizzo di esplo-

sivi, DaisyBell offre numerosi vantaggi: final-

mente verrà a cadere la lunga e complessa 

procedura per acquistare, immagazzinare e 

utilizzare gli esplosivi; per non parlare dei ri-

schi in caso di carico inesploso.

veramente innovativo

UNI CORE è una novità vera e propria, pre-

sentata in prima assoluta da BEAL. A diffe-

renza di altri ambiti inerenti il materiale di soc-

corso – basta pensare agli apparecchi di ri-

cerca – per le corde non vi è stata nessuna 

vera innovazione negli ultimi 30 anni. BEAL 

ha presentato una corda che resiste alle solle-

citazioni più forti e agli spigoli vivi. Inoltre, an-

che se la guaina è compromessa, non scivola 

via e l’anima resiste. E a contatto con l’acqua, 

si restringe il 50% in meno rispetto alle corde 

classiche. Le prime corde UNI CORE saranno 

introdotte sul mercato a inizio 2010. Per Theo 

Maurer, responsabile della formazione SAS, 

una cosa è chiara: questa tecnologia ha ot-

time probabilità di essere utilizzata negli in-

terventi del soccorso alpino. Ma prima biso-

gna attendere ulteriori sviluppi che condur-

ranno alle corde dinamiche. 

Andreas Minder/Margrit Sieber
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bollettino vAlAnghe Dello Wsl istituto per lo stuDio DellA neve e Delle vAlAnghe slf

Dai dati alle previsioni

oltre al terreno, le condizioni meteorolo-

giche e il manto nevoso sono i fattori 

all’origine delle valanghe. il servizio previ-

sioni valanghe dell’istituto slf raccoglie 

enormi quantità di dati provenienti dalle 

fonti più variegate che vengono elaborati 

quotidianamente per l’allestimento del 

bollettino nazionale delle valanghe e dei 

sette bollettini regionali delle valanghe. 

si tratta quindi della cronistoria del 

manto nevoso durante l’inverno.

Inizio marzo 2009, ore 15. Lukas Dürr, Chri-

stine Pielmeier e Thomas Stucki sono riuniti 

nella sala delle previsioni dell’Istituto SLF. 

Oggi, Lukas Dürr è incaricato di allestire il bol-

lettino nazionale delle valanghe. Dalle prime 

ore del giorno – con l’aiuto dei suoi colleghi – 

ha raccolto i dati attuali con cui redigerà il bol-

lettino valanghe; si tratta di un documento in-

dispensabile durante il semestre invernale 

per tutti coloro che praticano gli sport inver-

nali, gli specialisti della sicurezza e gli opera-

tori turistici – senza dimenticare, natural-

mente, i soccorritori alpini. Tra due ore, il bol-

lettino sarà pubblicato su Internet e poi, poco 

prima delle 17, Lukas Dürr lo presenterà alla 

radio DRS 1. Ogni bollettino valanghe si basa 

su un’enorme quantità di dati molto variegati 

provenienti, da un lato, dagli osservatori e, 

dall’altro, dalle stazioni di misura automatiche. 

rete di osservazione sull’insieme delle 

Alpi

Su tutta la catena delle Alpi e delle Prealpi 

svizzere, 80 stazioni comparative dotate di un 

campo di misura fisso sono suddivise a di-

verse altitudini tra i 1000 e i 2000 m e ven-

gono sorvegliate dagli osservatori. Tutte le 

mattine tra le 6 e le 8, questi ultimi eseguono 

delle misurazioni per quanto riguarda la neve 

fresca, il suo tenore in acqua e l’altezza del 

manto nevoso. Inoltre, osservano la superfi-

cie della neve ed eventuali distacchi di valan-

ghe. E con questi dati forniscono – a seconda 

dell’ubicazione della stazione – anche infor-

mazioni meteorologiche e una valutazione del 

rischio di valanghe all’Istituto SLF.

Al fine di consolidare questa rete di misura-

zione e disporre di osservazioni da altitudini più 

elevate interessanti per quanto riguarda le va-

langhe, si ricorre anche alla collaborazione con 

altri osservatori regionali. Si tratta spesso di 

collaboratori operanti presso i servizi di infor-

mazione locali sulle valanghe e gli impianti di 

risalita oppure di guide alpine, che si muovono 

sopra al limite della foresta e possono rilevare i 

dati corrispondenti. Questa rete di osservatori 

regionali è stata strutturata in stretta collabo-

razione con i cantoni, parallelamente alla crea-

zione dei bollettini regionali dal 1997/98. Con 

questi sette bollettini regionali, la squadra del 

servizio di previsioni dispone dei mezzi neces-

sari per rispondere meglio ai bisogni degli 

utenti. Con il primo bollettino regionale, l’edi-

zione del bollettino nazionale delle valanghe è 

stata spostata dal mattino alla sera prece-

dente. In questo modo, ne è stata accresciuta 

l’utilità quale strumento base per pianificare gli 

itinerari. La seconda valutazione del mattino 

seguente è stata integrata nei bollettini regio-

nali delle valanghe.

stazioni di misura automatiche

Le 76 stazioni del sistema intercantonale di 

misurazione e di informazione (IMIS) e le altre 

stazioni di misura di MeteoSvizzera forni-

scono, 24 ore su 24, i dati relativi alle precipi-

tazioni, al vento, alle temperature, all’altezza 

del manto nevoso, ecc. Queste stazioni IMIS 

dispongono di due ubicazioni. La prima sta-

zione di misurazione della neve si trova su un 

terreno piano, al riparo dal vento, e misura l’al-

tezza del manto nevoso, la temperatura 

dell’aria e della neve, il grado di radiazione so-

lare, il grado di umidità dell’aria e il vento. La 

seconda stazione, ubicata su una cresta o una 

vetta, serve essenzialmente a misurare il 

vento. Entrambe le stazioni sono collegate via 

radio e trasmettono i loro dati a valle, da dove 

saranno elaborati nella banca dei dati centra-

lizzata dell’Istituto SLF.

thomas stucki dirige il servizio di previsioni valanghe, il cui compito principale è quello   di 
 allestire il bollettino valanghe durante il semestre invernale.  Foto: M. Sieber
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Le condizioni climatiche sono, da sempre, dei 

fattori cruciali per l’allestimento dei bollettini 

delle valanghe. Di conseguenza, l’opera di ela-

borazione delle informazioni è altrettanto im-

portante. Il servizio di previsioni, oltre ad attin-

gere alle previsioni meteo classiche di Meteo-

Svizzera, integra diversi modelli meteorolo-

gici. «In ogni caso, non facciamo mai previsioni 

meteo autonome in concorrenza a quelle 

emesse da MeteoSvizzera o da altri servizi me-

teo. Piuttosto, ci occupiamo di valutare i fattori 

meteo che possono influire sulla valutazione 

del rischio potenziale di valanghe. Nella rubrica 

‹evoluzione a corto termine› valutiamo gli 

aspetti che possono influire in modo partico-

lare sul rischio delle valanghe», sottolinea Tho-

mas Stucki, responsabile del servizio di previ-

sioni valanghe – nella speranza che l’utente del 

bollettino valanghe sappia valutare corretta-

mente gli eventuali cambiamenti meteorolo-

gici nella sua situazione specifica.

il manto nevoso – una struttura 

 complessa

Le informazioni che riusciamo ad ottenere sul 

manto nevoso costituiscono il fattore più im-

portante per valutare la situazione sulle valan-

ghe. Le stazioni di misura forniscono senza 

dubbio un gran numero di dati sulla tempera-

tura, sul vento e sulla neve fresca che, benché 

influiscano sullo stato del manto nevoso, non 

possono fornire nessuna indicazione diretta 

circa la sua composizione. Per determinare 

con precisione la composizione della neve, 

88 specialisti appositamente formati, ogni 

due settimane scavano in luoghi predefiniti 

all’interno del manto nevoso per valutare il 

processo di indurimento della neve, studiare i 

cristalli che la compongono e valutarne la sta-

bilità con l’ausilio del test di blocco di scivola-

mento. Oltre all’indispensabile osservazione 

delle valanghe, sono questi i dati che permet-

tono di valutare con esattezza lo stato del 

manto nevoso.

feedback

Un aspetto da non sottovalutare è costituito 

dai feedback degli operatori di più parti; si 

tratta delle indicazioni dei cosiddetti osserva-

tori sul campo – i collaboratori degli impianti di 

risalita, dei custodi delle capanne o delle guide 

alpine – che consentono di farsi un’idea della 

situazione nelle zone in cui non è presente una 

stazione di misura. La Rega fornisce un feed-

back all’Istituto SLF in merito alle valanghe 

1931  Creazione della Commissione federale 

per lo studio della neve e delle valan-

ghe a Berna

1942 Creazione dell’Istituto federale per la 

ricerca sulla neve e sulle valanghe sul-

la Weissfluhjoch di Davos

1945 La previsione delle valanghe, fino a 

quel momento di competenza dell’Eser-

cito svizzero, viene trasferita all’Istitu-

to SLF; viene costituito un servizio civi-

le di previsioni valanghe e viene diffuso 

un bollettino valanghe settimanale. 

1950/51 Inverno caratterizzato da un gran nu-

mero di valanghe; in Svizzera si conta-

no 98 vittime della neve.

la storia del servizio di previsioni 

dell’istituto slf

ore 15: incontro quotidiano per il briefing per 
l’allestimento del bollettino valanghe nazio-
nale. nella sala delle previsioni, lukas Dürr, 
thomas stucki e christine pielmeier (da sin.) 
sono riuniti per la redazione finale del bolletti-
no valanghe.
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Desiderate maggiori informazioni sullo WSL 

Istituto per lo studio della neve e delle valanghe 

SLF? In tal caso, visitate l’indirizzo www.slf.ch.

informazioni

dopo ogni intervento in questo contesto. Qual-

siasi rapporto sugli interventi del SAS per 

quanto riguarda le valanghe è sempre colle-

gato al servizio di previsioni dell’Istituto SLF. 

Inoltre, una parte delle informazioni viene for-

nita da coloro che praticano gli sport invernali, 

i quali trasmettono all’Istituto SLF le loro os-

servazioni in merito a situazioni speciali, so-

prattutto in caso di caduta di valanghe. Se-

condo Thomas Stucki, sarebbe auspicabile 

che chiunque provochi una valanga provveda 

a comunicarlo all‘Istituto SLF; infatti, il di-

stacco di una valanga permette di pronun-

ciarsi sulla stabilità del sito.

bollettino valanghe per il giura

Fino all’inverno 2006/2007, l’Istituto SLF non 

allestiva un bollettino valanghe per il Giura; in 

questa zona, tra l’altro, non è presente alcuna 

stazione comparativa. Tuttavia – considerato 

il grande numero di amanti degli sport inver-

nali che si reca nel Giura quando sul versante 

nord delle Alpi viene indicato, ad esempio, un 

livello di pericolo «forte» – I’istituto SLF ha 

deciso di integrare nel suo bollettino nazio-

nale una valutazione per il Giura a partire dal 

livello «marcato». I dati necessari saranno for-

niti dagli osservatori attivi nella regione che li 

trasmetteranno non appena il manto nevoso 

raggiungerà un livello significativo per le va-

langhe. Inoltre, è previsto che la ripartizione 

delle zone del Giura sia ridefinita.

servizio di previsioni in estate

Il periodo regolare per la pubblicazione quoti-

diana dei bollettini valanghe si protrae usual-

mente dal mese di novembre fino ad aprile – a 

seconda del momento di inizio e di conclu-

sione della stagione. In seguito, i bollettini 

vengono allestiti ancora tre e poi due volte alla 

settimana, fino a essere completamente so-

spesi in estate. Comunque, anche nei mesi 

estivi, il servizio di previsioni analizza i dati 

giornalieri e redige un bollettino valanghe, per 

esempio, prima di una nevicata fino al limite 

della foresta, che viene poi diffuso tramite di-

versi canali. 

una cronistoria 

A differenza delle previsioni meteo, che ven-

gono allestite indipendentemente dalle condi-

zioni meteo del giorno precedente, la cronisto-

ria del bollettino valanghe corrisponde al per-

durare dell’inverno. In effetti, il bollettino va-

langhe ruota attorno allo stato del manto ne-

voso, che evolve ad ogni nevicata e si tra-

sforma sotto l’azione del vento e delle tempe-

rature. Per Thomas Stucki, questo aspetto illu-

stra chiaramente il perché il servizio di previ-

sioni, presso cui sono occupati sei collabora-

tori, è suddiviso in blocchi da dodici giorni di la-

voro: «In modo da garantire questa continuità, 

iniziamo con quattro giorni di servizio iniziale, 

poi quattro giorni di bollettini e quattro giorni di 

servizi di riserva. Questa suddivisione ci per-

mette di integrare la storia più recente del 

manto nevoso e di allestire adeguatamente il 

bollettino.» Lukas Dürr sarà ancora responsa-

bile dell’allestimento del bollettino per un 

giorno, in seguito, comincerà il turno di riserva.

Margrit Sieber

ecco come viene allestito un bollettino valanghe. i dati provenienti da queste fonti  
diverse sono la base del bollettino nazionale delle valanghe pubblicato giornalmente e  
dei sette bollettini valanghe regionali.  Fig.: zvg/SLF
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lA DittA gAsser felstechnik Ag 

tutto ruota attorno alla roccia

nel quadro della nomina del consiglio di 

fondazione sAs, è stata organizzata una 

visita agli stabilimenti della ditta gasser 

felstechnik Ag a lungern. in questa occa-

sione, il grande punto in comune tra que-

sta società e il soccorso Alpino svizzero è 

apparso subito chiaro: la roccia. inoltre, il 

fattore legato alla sicurezza è cruciale per 

entrambi. e, talvolta, i loro ambiti di atti-

vità entrano in contatto diretto.

31 maggio 2006, Gurtnellen: una mezza doz-

zina di blocchi di roccia di dimensioni fino a 

10  m3 si distaccano dalla parete e invadono 

l’autostrada A2 e la strada cantonale, bloc-

cando l’asse strategico nord–sud. Le autorità e 

gli specialisti decidono di far esplodere la roc-

cia instabile e ne affidano il delicato incarico a 

Gasser Felstechnik di Lungern. La ditta, infatti, 

presenta la relativa offerta in tempi rapidissimi 

e invia i necessari collaboratori nella valle della 

Reuss. I lavori preparatori per la posa degli 

esplosivi su un terreno impraticabile a 1400 m 

di altezza richiedono una grande diversità di 

competenze: oltre a saper svolgere perfetta-

mente le operazioni sulla parete rocciosa e a 

padroneggiare le tecniche di utilizzo degli 

esplosivi, è infatti indispensabile vantare 

grandi capacità alpinistiche. Per portare a ter-

mine l’incarico, sarà necessario effettuare 

88 perforazioni su un’estensione complessiva 

di 1300 m per caricare ben 1500 kg di esplosivo 

e far esplodere 650 m3 di roccia. «All’esecu-

zione di qualsiasi intervento, la sicurezza dei 

nostri collaboratori è sempre prioritaria», sot-

tolinea August Husner, direttore di TechnoTun-

nel. E aggiunge: «Il nostro intervento viene ri-

chiesto quando si tratta di eseguire difficili in-

terventi tecnici sulla roccia. A dire il vero, la no-

stra attività presenta molte similitudini con 

quella del Soccorso Alpino, che viene chia-

mato a prestare soccorso quando vi sono per-

sone in difficoltà sulla roccia. Abbiamo molti 

punti in comune! Infatti, ci è già capitato di lavo-

rare fianco a fianco: pensiamo al progetto del 

lago del ghiacciaio di Grindelwald, per il quale 

ci siamo avvalsi della stretta collaborazione 

con la stazione di soccorso di Grindelwald.»

messa in sicurezza della parete rocciosa

Qualche decennio fa, se del pietrame bloccava 

un collegamento stradale, la sua rimozione 

dalla carreggiata veniva affidata all’ispettorato 

per la manutenzione stradale. Questi eventi 

facevano parte della montagna, della natura 

selvaggia. Oggi, visto che le strade sono molto 

più frequentate e che, nel contempo, l’esi-

genza di sicurezza è nettamente cresciuta, si 

richiede velocemente l’intervento di messa in 

sicurezza della parete rocciosa. In questo con-

testo, distinguiamo essenzialmente due tipi di 

procedure: il materiale instabile viene rimosso 

facendolo esplodere in sicurezza oppure il ma-

teriale instabile viene ancorato alla parete roc-

ciosa con un’apposita chiodatura o con un rive-

stimento. La ditta Gasser Felstechnik AG di-

spone di specialisti appositamente formati in 

grado di eseguire entrambe le operazioni. 

Spesso, questi collaboratori fissi vengono af-

fiancati da guide alpine – impiegate a tempo 

determinato – capaci di eseguire lavori specia-

listici sospesi ad una corda. 

un complesso aziendale particolare

Il complesso aziendale di Gasser Felstechnik 

AG presenta delle caratteristiche uniche: gal-

– Pulitura della parete: le piccole rocce instabi-

li vengono rimosse con appositi strumenti.

– Chiodatura della parete: vengono effettuate 

delle forature e inseriti appositi dispositivi di 

ancoraggio.

– Rivestimento della parete: la parete viene 

spruzzata con un rivestimento in calcestruzzo 

(Spritzbeton).

– Reti paramassi: grazie ai grandi progressi nel 

loro sviluppo, queste reti sono in grado di 

contenere anche l’impatto generato dalla ca-

duta di grossi blocchi di roccia.

possibilità per mettere in sicurezza 

le pareti rocciose

per il capoprogetto August husner il grande punto in comune tra la ditta gasser felstechnik e 
il soccorso Alpino è chiaro: la roccia.  Foto: M. Sieber
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lerie lunghe centinaia di metri sono state sca-

vate nel versante nord del Brünig. Questo si-

stema di tunnel viene utilizzato nei modi più 

diversi: in particolare, da parte dei clienti di 

Gasser Felstechnik AG. Qui vengono testati 

materiali o macchinari adibiti ai lavori di scavo. 

Questi cunicoli sotterranei vengono anche 

utilizzati da ditte specializzate per formare i 

propri collaboratori nell’espletamento di 

compiti specifici nell’ambito della costru-

zione di gallerie. L’altezza di questo Techno-

Tunnel, che è lungo quasi 1000 m, varia tra i 

12,5 e i 4,5 m. Nella galleria ifa, i pompieri 

possono effettuare delle esercitazioni per in-

terventi in caso di «incendio in tunnel stra-

dali». Questa galleria di esercitazione in caso 

di incendio presenta uno scenario assoluta-

mente realistico: imitazioni di camion inca-

strati fra loro, automobili capovolte sulla car-

reggiata, ecc. I focolai degli incendi sono si-

mulati con del gas e l’acqua per lo spegni-

mento viene pompata da un reservoir riem-

pito d’acqua d’infiltrazione. 

Il complesso ospita anche uno stand di tiro in-

door che offre agli sportivi, ai professionisti e 

ai dilettanti di mettere alla prova le proprie ca-

pacità in diversi impianti. E il ristorante «Can-

tina Caverna» non mancherà di deliziare il pa-

lato dei suoi visitatori. 

Margrit Sieber

Fondata nel 1922 quale impresa di costruzioni 

tradizionale, oggi Gasser Felstechnik AG occupa 

280 collaboratori ca., di cui oltre il 75% è costi-

tuito da personale qualificato e specializzato 

nelle opere di posizionamento e di detonazione 

di cariche esplosive, nelle opere di foratura, an-

coraggio, pulitura delle pareti rocciose come 

pure in ambito alpinistico, ecc. La messa in sicu-

rezza delle pareti rocciose costituisce una delle 

sue competenze chiave.

gasser felstechnik Ag 

membri uscenti, riconfermAti eD entrAnti

il consiglio di fondazione informa

primo periodo amministrativo, ha occupato 

un seggio. Il presidente della sezione del CAS 

di Davos è stato rieletto per un secondo man-

dato. Il grande esperto di turismo non è solo 

un appassionato delle escursioni con gli sci 

ma, in veste di vicecapo del servizio valanghe 

del comune di Davos, si occupa anche indiret-

tamente degli aspetti legati al soccorso.

raphaël gingins,  

entrante

Raphaël Gingins conosce varie sfaccettature 

della nostra attività, visto che è tra l’altro soc-

corritore della stazione di soccorso di Bulle, 

membro del comitato del SARO e capogita 

delle sezioni del CAS di Moléson e di Gruyère. 

Inoltre, è ingegnere elettrotecnico presso 

l’Ufficio federale dei trasporti nella divisione 

«Sicurezza» nel settore specialistico dell’elet-

trotecnica, del recupero e del salvataggio su-

gli impianti a fune.

presidente  

del consiglio  

di fondazione

franz stämpfli,  

dal maggio del 2009

In qualità di presidente centrale del CAS 

(1999–2005), Franz Stämpfli ha fornito un 

contributo decisivo ai lavori preparatori in vi-

sta della creazione della Fondazione Soc-

corso Alpino Svizzero. Già in precedenza, 

quando era presidente della sezione del CAS 

di Berna, si era occupato a fondo delle man-

sioni e dei problemi del soccorso alpino. Franz 

Stämpfli non si accontenta di ammirare le 

montagne di fronte alla porta di casa a Innert-

kirchen. Il grande appassionato di alpinismo e 

di sci svolge anche la funzione di capogita.

Alla fine di ottobre, si sono riuniti i dele-

gati delle 53 sezioni del cAs con stazioni 

di soccorso aventi diritto di voto per la 

nomina di due membri del consiglio di 

fondazione del soccorso Alpino svizzero 

sAs. sono stati eletti per un nuovo pe-

riodo amministrativo michael caflisch 

(riconfermato) e raphaël gingins (en-

trante). il ticinese luciano fieschi si è 

congedato. già a metà maggio, il comi-

tato centrale del cAs aveva eletto franz 

stämpfli nuovo presidente del consiglio 

di fondazione del sAs.

membro del consiglio 

di fondazione

luciano fieschi, 

uscente

Luciano Fieschi è un soccorritore a 360 gradi: 

soccorritore, rappresentante di zona e mem-

bro del Consiglio di fondazione della prima ora. 

Nel suo ruolo di negoziatore è riuscito, grazie 

alla sua determinazione, a mandare in porto gli 

accordi di prestazione con il cantone. Inoltre, 

ha preparato il terreno per la fondazione 

dell’associazione regionale SATI e tessuto 

buoni rapporti con l’amministrazione e l’eser-

cito. Conosce bene le differenze tra il nord e il 

sud del suo cantone e si è adoperato per en-

trambe le parti. Tra tutti i suoi meriti spicca 

però in particolare il suo spirito di camerati-

smo, che continuerà a produrre i suoi frutti.

michael caflisch,  

riconfermato

In qualità di membro del Comitato centrale 

del CAS, Michael Caflisch ha fatto parte dei 

fondatori della Fondazione SAS in cui, nel 
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kbbk e Arz

corso per i responsabili del materiale

in occasione dell’incontro tra la kbbk e 

l’Arz a spiez, oltre ai compiti usuali, si è 

proceduto alla dimostrazione della vali-

getta radio con la stazione di relais mo-

bile e di mAXi-croc. con i suoi 44 parte-

cipanti, il corso ha registrato un’ottima 

frequenza.

Dopo la loro riprogrammazione, ora le ricetra-

smittenti del SAS dispongono di un canale di 

relais SAS (pos. 7) che garantisce il collega-

mento radio ad hoc tra le valli. A tal fine, in una 

valigetta impermeabile è stata posizionata una 

stazione di relais mobile, che è in grado di am-

plificare il radiomessaggio in entrata e, quindi, 

di estendere la rete di radiocomunicazione tra-

mite il canale di relais in caso di intervento. È 

previsto che le stazioni di relais debbano es-

sere ubicate in luoghi chiave dal punto di vista 

strategico (p. es. base della Rega). Il concetto 

definitivo sarà allestito dopo la conclusione 

della fase di prova nel 2010. 

In occasione del corso di Spiez, la valigetta ra-

dio è stata ubicata sullo Stockhorn. I test con-

dotti durante questa giornata hanno dimo-

strato che grazie alla valigetta radio con la sta-

zione relais, dalle località di Iseltwald, Gsteig-

wiler, Spiez, Boltigen e dalla regione di Berna è 

stato possibile stabilire un collegamento radio 

con i nostri ricetrasmettitori portatili.

Durante l’esercitazione «parapendista impi-

gliato in un albero», MAXI-CROC si è dimo-

strato «semplicemente geniale». Il disposi-

tivo è composto da un alluminio ultraleggero e 

da un’asta telescopica (allungabile fino a 

12 m). Il soccorritore fissa la corda al disposi-

tivo e lo conduce con l’asta fino al punto di fis-

saggio (ramo), vi fa scorrere la corda attorno 

tirandola fino a terra – a questo punto, il soc-

corritore è assicurato con corda doppia dalla 

parte dell’albero senza rami e può quindi is-

sarsi per soccorrere il parapendista infortu-

nato. MAXI-CROC non colpisce solo per la 

sua semplicità d’uso, ma soprattutto per la 

sua idea di fondo secondo cui, in qualsiasi in-

tervento, la sicurezza del soccorritore è priori-

taria.

Yvonne Schmocker

100esimo AnniversArio DellA stAzione Di soccorso Di göschenen

la prima stazione di soccorso nel canton uri

La sassosa valle di Göscheneralp aveva affa-

scinato già padre Placidus a Spescha, nel 

1811. Verso la fine del XIX secolo, anche in 

questa valle selvaggia l’alpinismo ha comin-

ciato a godere di una sempre maggiore popo-

larità con il conseguente aumento degli inci-

denti di montagna. Con il consenso della se-

zione Gottardo, nel 1909, la sezione di Aarau 

ha creato la prima stazione di soccorso nel 

territorio del Canton Uri. Essendo l’unica sta-

zione di soccorso del luogo, si vedeva co-

stretta ad effettuare interventi sia nella parte 

superiore che in quella inferiore del cantone. 

Le conseguenze sono state un sovraccarico 

di lavoro per i soccorritori e il logoramento ec-

cessivo del materiale. Si è dunque resa ne-

cessaria la creazione di ulteriori stazioni di 

soccorso nel Canton Uri. Dal 1960, la stazione 

di soccorso di Göschenen fa parte della se-

zione Piz Lucendro.

In occasione della grande dimostrazione di 

salvataggio, organizzata nel quadro dei fe-

steggiamenti per il centenario della stazione 

di soccorso, i 28 membri attivi hanno dimo-

strato le loro capacità con tale entusiasmo da 

spingere cinque giovani a diventare soccorri-

tori. Tutto ciò, nonostante l’esodo che si os-

serva nella regione. Congratulazioni!

All’inizio di settembre, la stazione di soc-
corso di göschenen ha celebrato il suo cen-
tenario sulla göscheneralp con una grande 
dimostrazione di salvataggio.  Foto: zvg

mAXi-croc – semplicemente geniale.  
Foto: zvg
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fanno parte del comitato del sAti (da si-
nistra a destra): marco bassi, sAt luco-
magno, responsabile del materiale, flo-
riano beffa, cAs ticino, presidente, 
samantha galli, cAs ticino, cassiera, 
Andres maggini, cAs locarno, interventi, 
e tiziano pedretti, cAs bellinzona e valli, 
formazione.  Foto: zvg

il comitato del sAro (da sinistra a de-
stra) gaston zoller, cAs genevoise, se-
gretario; Yann feusier, cAs prévôtoise, 
vicepresidente; Alain rohrbach, cAs la 
Dôle, presidente; raphaël gingins, cAs 
moléson, assessore. non è sulla foto 
olivier savary, cAs Argentine, cassie-
re.  Foto: zvg

AssociAzioni regionAli

Due nuove associazioni

Dalla zona 9 al sAti

Il 30 settembre 2009 è stata fondata a Lo-

carno l’associazione regionale SATI, nata 

dall’ex zona di soccorso 9. Il SATI comprende 

le tre sezioni ticinesi del CAS Ticino, Bellin-

zona e Valli e Locarno nonché la SAT Lucoma-

gno e l’UTOE Biasca. È presieduto da Floriano 

Beffa della sezione del CAS Ticino.

Dalle zone 7 e 10 al sAro

A inizio luglio, è stata costituita a Yverdon l’as-

sociazione regionale SARO, ossia il «Secours 

alpin romand». È nata dalle ex zone di soc-

corso 7 e 10 e comprende le sezioni del CAS 

della Svizzera romanda. Oltre al comitato (vedi 

foto) presieduto da Alain Rohrbach sono state 

nominate anche le quattro commissioni For-

mazione/SSE (sotto la direzione di Guido Gui-

detti), Unità cinofile (Florian Breu), Medicina 

(Martine Burion) e Materiale (Didier Jaquet/

sud, René Didier/nord).
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