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direzione
Compendio

Una base di competenze comune per il soccorso alpino

In Svizzera è finalmente disponibile un’opera 

didattica completa e aggiornata per il soc-

corso alpino. I soccorritori e i formatori del 

SAS, dell’Organizzazione cantonale valle-

sana di soccorso (KWRO) e dell’Esercito sviz-

zero hanno lavorato congiuntamente alla sua 

realizzazione.

Nel mese di settembre è giunto il momento 

tanto atteso: cinque anni dopo l’avvio del 

 progetto, Theo Maurer ha potuto finalmente 

stringere fra le mani il Compendio del soc-

corso alpino. «È una grande soddisfazione 

veder realizzata quest’opera», afferma il re-

sponsabile tecnico della formazione SAS. 

Quando ha assunto la sua funzione presso il 

SAS nel 2008, il Compendio è stato il primo 

grande compito a figurare nel mansionario di 

Maurer. Nella realizzazione di quest’opera, 

egli è stato affiancato da un gran numero di 

persone: autori, esperti, traduttrici, disegna-

tori, grafici. Meritano una menzione partico-

lare i due rappresentanti delle Organizzazioni 

partner Bruno Leiggener del KWRO e Hans 

Martin Henny del Centro di competenza ser-

vizio alpino dell’esercito. Maurer, Leiggener e 

Henny tessono all’unisono le lodi del rapporto 

di collaborazione instauratosi tra le varie orga-

nizzazioni. «La collaborazione è stata ottima e 

ripeterei in qualsiasi momento quest’espe-

rienza», dice Bruno Leiggener.

Le discussioni sulla necessità di un nuovo 

Compendio sono iniziate già con il passaggio 

al nuovo millennio. I due classificatori «Salva-

taggio in montagna in inverno» e «Salvatag-

gio in montagna in estate» del vecchio Com-

pendio erano andati esauriti già allora. In molti 

luoghi si continuava comunque ad utilizzarli. 

Tuttavia, per mantenersi aggiornati, si doveva 

ricorrere anche ad altri materiali non unitari o, 

altrimenti detto, con le parole di Hans Martin 

Henny: «Ognuno si organizzava come rite-

neva meglio.» Henny illustra la conseguenza 

di questa situazione con un esempio: «Oggi 

per il lavoro di sondaggio si utilizzano metodi 

diversi in quasi tutte le stazioni di soccorso.» 

Non si tratta certo di un buon presupposto per 

una collaborazione efficace durante gli inter-

venti.

principi d’insegnamento unitari

Tutto questo cambierà grazie al nuovo Compen-

dio. Nell‘introduzione (capitolo 1) sono illustrate 

le finalità dell‘opera, che intende definire, illu-

strare e istituire come vincolanti i principi d‘in-

segnamento attuali per tutte le soccorritrici e i 

soccorritori. In questo modo sarà possibile ga-

rantire che tutti parlino una lingua comune a pre-

scindere dalla loro regione, organizzazione e 

funzione. Oltre che durante gli interventi, que-

sto si rivelerà un vantaggio anche qualora i soc-

corritori dovessero cambiare organizzazione o 

collaborare con altri. Hans Martin Henny cita un 

esempio: «Quando, dopo la scuola reclute, i no-

stri specialisti di montagna entreranno a far 

parte di una stazione di soccorso, ritroveranno 

gli stessi principi d‘intervento e comporta-

mento appresi in precedenza.»

opera didattica e di consultazione

Il Compendio non sarà utilizzato solo nella for-

mazione di base, ma è pensato come utile 

strumento anche per soccorritori esperti du-

rante gli interventi o la fase di perfeziona-

mento. Dal profilo metodico e didattico, i suoi 

contenuti si prestano anche per impostare le-

zioni teoriche introduttive con successive 

esercitazioni pratiche sul terreno.

Il Compendio è strutturato in 9 capitoli e rac-

colto in un classificatore ad anelli A5. La se-

zione più nutrita di quest‘opera è il capitolo 

dedicato alle «Tecniche di soccorso», suddi-

viso in tre parti. Ognuna di esse è un piccolo, 

ma sostanzioso, libretto tra 20 e 72 pagine, 

estraibile singolarmente. Grazie al suo pratico 

formato, il materiale didattico può essere por-

tato con sé anche durante le esercitazioni di-

rettamente sul terreno. 

Il contenuto del Compendio sarà oggetto di 

costanti verifiche, miglioramenti e – conside-

rata la rapida evoluzione del materiale di soc-

corso – aggiornamenti. Gli utenti sono quindi 

pregati di sottoporre eventuali integrazioni o 

rettifiche all’indirizzo e-mail info@soccorso-

alpino.ch. I capitoli saranno rielaborati, al più 

presto, tra due anni e ordinabili singolarmente.

Il capitolo 2 è dedicato alle basi, le quali per la 

formazione di base dei soccorritori, oltre che 

sul Compendio del soccorso alpino, poggiano 

il nuovo Compendio definisce i principi d’insegnamento validi. Ad esempio, per il sondaggio 
che al momento non viene gestito ovunque con il medesimo approccio. Foto: SAS
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Theo Maurer

Responsabile tecnico  

della formazione SAS

editoriale

Care soccorritrici, cari soccorritori,

Il Compendio del soccorso alpino è pronto. Alla sua 

realizzazione hanno lavorato, negli ultimi quattro 

anni, le maggiori organizzazioni di soccorso alpino 

svizzere (Soccorso Alpino Svizzero, Organizzazione 

cantonale vallesana di soccorso, Esercito svizzero). 

Si tratta di un’opera completa, edita contempora

neamente in quattro lingue e, pertanto, rivolta alle 

soccorritrici e ai soccorritori di tutte le regioni lin

guistiche. È stata creata la base per la formazione e 

dobbiamo quindi andarne fieri.

Nel Compendio sono illustrate tecniche, metodi e 

processi organizzativi semplici e di comprovata ef

ficacia che contraddistinguono i più svariati inter

venti nell’ambito del soccorso alpino. Nei singoli 

casi, questi sono sostituibili o integrabili con diver

se varianti a condizione, ovviamente, che la sicurez

za sia garantita.

I capi intervento sono spesso confrontati a decisio

ni difficili, in particolare quando in gioco vi è la sicu

rezza delle proprie squadre di soccorso. Da un lato, 

occorre considerare il bisogno di soccorso delle per

sone in difficoltà e, dall’altro, l’incolumità dei soc

corritori, che non va messa inutilmente a repenta

glio. In brevissimo tempo è necessario valutare cor

rettamente la situazione e prendere una decisione 

chiara. Non vi è spazio per dubbi o tentennamenti. Il 

nuovo Compendio racchiude guide e strumenti indi

spensabili per fornire queste risposte: «Sì, andia

mo!» o piuttosto «No, non possiamo procedere!».

Per noi soccorritori e soccorritrici è molto più diffici

le rispondere «No». Tuttavia, a volte, questa è l’uni

ca risposta adeguata. Melchior Anderegg, che visse 

dal 1828 al 1914 nell’Haslital, venne definito «il re 

delle guide alpine» e in un’occasione affermò: «Sa

rebbe possibile procedere, ma io, Melchior Ande

regg, non andrò.»

Theo Maurer

editoriale

Il seguente capitolo 4 costituisce la parte più 

ampia del Compendio, in cui vengono descritte 

le tecniche di soccorso. Questo capitolo si oc-

cupa di azioni di ricerca e argani di salvataggio 

(1a parte), apparecchi di soccorso per cavi, eva-

cuazione da seggiovie, teleferiche o funivie, 

 piste di calata, teleferiche con corde statiche 

(2a parte), soccorso da crepacci, pareti di ghiac-

cio, forre, alberi, tralicci e vie ferrate (3a parte).

Il capitolo Valanghe tratta l’organizzazione e 

lo svolgimento del soccorso su valanga. Sono 

presentati nel dettaglio i seguenti aspetti: va-

lutazione dei rischi, allestimento del proto-

collo, documentazione e mezzi di ricerca. Il 

capitolo 6 è dedicato al soccorso aereo: Come 

strutturare la piazza d’atterraggio? Come ef-

fettuare correttamente le segnalazioni all’eli-

cottero? Quali regole particolari applicare in 

caso di cattiva visibilità o durante la notte? 

Come procedere in caso di utilizzo del verri-

cello dell’elicottero o del long line? Infine, 

sono trattate anche le speciali norme di sicu-

rezza da osservare durante la formazione e 

l’addestramento con gli elicotteri.

L’addestramento dei cani da ricerca in va-

langa, superficie e crepaccio e dei loro condu-

su altre quattro pubblicazioni: «Sport di mon-

tagna in estate», «Sport di montagna in in-

verno» e «Primi soccorsi», Edizioni del CAS, e 

«Formation Canyoning Ausbildung» (in tede-

sco) dell’Unione Internazionale delle Asso-

ciazioni di guida alpina (IVBV/UIAGM). L’at-

tenzione è inoltre richiamata sul fatto che gli 

specialisti devono disporre di conoscenze e 

capacità che vanno oltre le indicazioni conte-

nute nel Compendio. Si presuppongono per-

tanto conoscenze più approfondite anche per 

quanto riguarda alcune attrezzature di soc-

corso. Nel capitolo dedicato alle basi ci si oc-

cupa dettagliatamente di ancoraggi su roccia, 

neve e ghiaccio e altri punti di ancoraggio.

Tecniche improvvisate

Il capitolo 3 affronta l’argomento delle tec-

niche di soccorso improvvisate, necessarie 

quando le condizioni meteorologiche o il 

tempo a disposizione non consentono di tra-

sportare materiale pesante sulla piazza inci-

dente. In queste situazioni, anche nel soccorso 

organizzato è necessario dar prova di spirito di 

improvvisazione. In questa sezione vengono 

trattati i paranchi e la risalita su corda sospesa.

Una raccolta di una moltitudine di conoscenze specialistiche: il Compendio del soccorso 
 alpino. Foto: SAS
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centi viene trattato nel capitolo 7. Questo ad-

destramento si svolge sull’arco di diversi anni 

e richiede molta pazienza e tatto. Il grande ri-

schio è quello di esigere troppo dal giovane 

cane, con conseguenti danni per l’animale. In 

tal caso, in un secondo momento sarà difficile 

e faticoso porre rimedio a simili errori. Nell’ad-

destramento dei cani è quindi essenziale se-

guire il corretto iter procedurale.

La giusta condotta

Il capitolo 8 si rivolge essenzialmente ai capi 

piazza incidente e si concentra sul loro ruolo 

durante l’intervento. La loro attività di con-

dotta viene illustrata in base all’evento e alle 

sue caratteristiche. Gli interventi si differen-

ziano tra «interventi normali»,in cui sono chia-

mate ad intervenire una o due stazioni di soc-

corso, «eventi maggiori» con diverse organiz-

zazioni partner (ad esempio, nel caso della 

valanga abbattutasi nella Diemtigtal) e «cata-

strofi» come le alluvioni nell’Oberland ber-

nese del 2005 e 2011. Vi sono regole e proce-

dure generali che sono prioritarie in tutte le 

evenienze e altre particolari, che trovano ap-

plicazione in caso di eventi maggiori.

La comunicazione sia all’interno della squadra 

di soccorso che al suo esterno è l’argomento 

su cui si concentra il nono e ultimo capitolo. 

Nel soccorso alpino vengono impiegate rice-

trasmittenti analogiche con diversi canali, pa-

ger, valigette con stazione relais e il sistema di 

radiocomunicazione digitale Polycom. Ven-

gono descritti i rispettivi ambiti di impiego e 

modalità di utilizzo. Sono altresì illustrate la 

collaborazione con le organizzazioni partner, 

la relazione con i mezzi d’informazione e l’ela-

borazione successiva di un intervento oppure 

di un’esercitazione nel debriefing.

dal Compendio alla competenza

Il nuovo Compendio è una raccolta di una mol-

titudine di conoscenze specialistiche. Ora 

sarà distribuito in tutta la Svizzera e, in se-

guito, questo bagaglio di conoscenze andrà 

trasferito nelle menti e nelle mani dei soccor-

ritori – o meglio – come formulato nell’intro-

duzione da Franz Stämpfli, presidente del 

Consiglio di fondazione del SAS: «Ora, sarà 

compito di istruttori e soccorritori trasfor-

mare testo e illustrazioni in attività di soc-

corso efficace e competente.»

I soccorritori delle stazioni di soccorso CAS, del 

KWRO e gli specialisti del servizio alpino del

l’esercito possono ordinare il Compendio del 

soccorso alpino attraverso le loro organizzazio

ni in extranet oppure sul web shop in internet 

(www.soccorsoalpino.ch). Il pagamento avvie

ne contro fattura oppure tramite carta di credito.

ordinazione

il disegnatore René didier ha raffigurato 
centinaia di apparecchi, dettagli e sequen-
ze di soccorso fin nei minimi dettagli, con il-
lustrazioni in scala, fedeli agli originali. 
 Grafica: SAS

TesT

non superato

il sAs ha testato due novità e ha deciso di 

non adottarle: un corso valanghe online e 

il «Backup Transmitter».

Durante l’inverno 2011/12, gli istruttori del 

SAS hanno testato un corso valanghe online. 

Sono giunti alla conclusione che non sarebbe 

stato adeguato introdurre il corso, e il relativo 

test, come formazione obbligatoria per i 

soccor ritori alpini. Theo Maurer, il responsa-

bile della formazione del SAS, ha infatti rite-

nuto che con il manuale «Sport di montagna 

in inverno» e l’applicazione didattica interat-

tiva «White Risk» vi fosse già a disposizione 

un materiale didattico più che adeguato per 

quanto attiene la formazione valanghe. L’Isti-

tuto per lo studio della neve e delle valanghe 

SLF mantiene costantemente aggiornati i 

contenuti di «White Risk». L’applicazione di-

dattica è disponibile come CD e in formato 

scaricabile (www.whiterisk.org).

niente pieps

Nelle riunioni istruttori e durante i corsi inver-

nali regionali, il SAS ha testato il «Backup 

Transmitter» della ditta Pieps. L’apparecchio 

si attiva quando il soccorritore che ha spento 

il suo ARVA o lo ha impostato in modalità di 

«ricerca» viene travolto da una valanga suc-

cessiva. Tuttavia, come indicato da Theo 

Maurer, l’apparecchio non ha soddisfatto del 

tutto le aspettative. Si è quindi deciso di op-

tare per gli apparecchi ARVA che in modus 

«SEND Soccorso», commuteranno automati-

camente in modalità di «SEND» qualora i  

rispettivi utenti smettano di muoversi. È stata 

trovata anche una soluzione al problema che 

si presenta quando un soccorritore impe-

gnato in un’operazione di ricerca, viene tra-

volto da una valanga e, quindi, perde l’appa-

recchio ARVA: chi effettua la ricerca man-

tiene l’ARVA in modalità di «SEND Soccorso» 

all’interno della custodia e opera con un se-

condo apparecchio.
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direzione
«soCiAL mediA»

pubblicare post, blog e Twitter

non vi è praticamente più alcuna azienda 

od organizzazione che non sia presente 

su Facebook o su altri social media. il 

soccorso Alpino svizzero (sAs), per ora, 

preferisce rinunciarvi. Alcuni soccorri-

tori, tuttavia, vi partecipano attiva-

mente. Cosa sono i social media e quali 

opportunità e quali rischi presentano?

Facebook, Twitter, Google+, Xing, Flickr, 

YouTube, …: l’elenco dei social media è 

lungo. Ciò che li accomuna è l‘interattività: gli 

utenti di queste piattaforme internet, oltre a 

scambiarsi informazioni, possono anche in-

tervenire direttamente ed interagire tra loro, 

di norma, in modo gratuito.

I social media sono suddivisibili 

in diverse categorie. Tra i «social 

network» vi sono piattaforme 

come Facebook, Google+ e 

Xing. Su queste piattaforme gli 

utenti («user») allestiscono un 

profilo con i propri dati personali 

e qui possono pubblicare fotografie, testi e 

filmati («post»). Inoltre, hanno la possibilità di 

commentare i post di altre persone. Su Face-

book si può anche indicare quali contenuti si 

apprezzano particolarmente, selezionando 

l’apposita voce («mi piace»). Con le imposta-

zioni di protezione, gli utenti possono definire 

a quali utenti e in che misura mostrare il pro-

prio profilo e quali attività visualizzare sulla 

bacheca. I social network, oltre che dai pri-

vati, vengono utilizzati anche da politici, 

aziende, associazioni e enti statali. Ad esem-

pio, su Facebook sono presenti anche la Rega 

e il CAS. La Rega dispone anche di un profilo 

su Xing, una piattaforma aziendale essenzial-

mente basata su un insieme di relazioni d’af-

fari che funge anche da sito di collocamento.

Il Soccorso Alpino Svizzero (SAS), per il mo-

mento, preferisce non partecipare a queste 

piattaforme. Su Facebook è comunque pre-

sente un gruppo di circa 40 persone, che 

porta il nome «Alpine Rettung Schweiz» e si 

occupa di questioni legate al soccorso alpino 

(solo in tedesco).

Cinguettare in pubblico

Un’altra categoria di media sociali è formata 

dai «blog e microblog», una sorta di diari pub-

blici su siti web. Uno o più «blogger» pubbli-

cano articoli, spesso su un 

argomento specifico, ma 

anche dedicati alla propria 

persona. Nella maggior 

parte dei casi, i lettori pos-

sono postare commenti o partecipare alle di-

scussioni. Twitter (dall‘inglese «cinguet-

tare») è il microblog più famoso. Questo ser-

vizio internet consente agli 

utenti di pubblicare brevi mes-

saggi non superiori ai 140 ca-

ratteri, che sono visibili a tutti 

gli utenti abbonati («follo-

wer»). Il CAS utilizza Twitter 

da un anno e mezzo, ma si li-

mita a diffondere solo i suoi 

post Facebook tramite il ca-

nale Twitter.

Sulle «content communities» 

come YouTube e Flickr, gli 

utenti possono caricare le loro 

foto e video e condividerli. La 

Rega e il CAS sono attivi su 

YouTube con canali propri.

Tra i social media rientrano anche progetti col-

lettivi come l’enciclopedia online Wikipedia. 

Il SAS, la Rega e il CAS hanno tutti una voce in 

Wikipedia.

Ampiamente diffuso

In Svizzera, Facebook conta quasi tre mi-

lioni di utenti attivi, mentre sono circa un mi-

liardo nel mondo intero. Queste cifre elevate 

e lo stretto rapporto tra gli utenti rendono i 

social media strumenti interessanti dal profilo 

commerciale. Tuttavia, nel frattempo, alcune 

aziende hanno dimostrato un certo calo di en-

tusiasmo nei loro confronti. Infatti, da quanto 

risulta, Facebook e media affini esercitano 

un’influenza minore rispetto a quanto preven-

tivato sulle abitudini di acquisto dei consuma-

tori e sulla fidelizzazione della clientela. ll loro 

impegno si è quindi ridotto ulteriormente con 

il passare del tempo. Molte aziende utilizzano 

i social media essenzial-

mente come strumento 

per curare la propria im-

magine (cfr. interviste 

alle pagine 6 e 7).

La rete non dimentica

Dato che gli utenti possono pubblicare conte-

nuti praticamente senza alcun controllo sui 

social media, esiste il rischio di violazione di 

diritti personali, diritti d’autore e altri diritti. 

Basta pensare alle immagini degli interventi 

in cui sono riconoscibili i visi dei pazienti op-

pure alle ingiurie o, ancora, alla divulgazione 

di informazioni confidenziali. Poi, vi sono dei 

post che, sebbene siano inno-

cui dal profilo giuridico, pos-

sono rivelarsi dannosi per la pro-

pria reputazione o quella di terzi: 

un esempio è quello dei video 

troppo allegri per le abbondanti 

libagioni. Il problema: una volta 

pubblicato in rete, un video si 

diffonde molto rapidamente e 

non è più possibile cancellarlo. In questi casi, 

vi possono essere delle conseguenze – come 

accaduto per alcuni politici, che si sono pe-

santemente compromessi twittando. Per 

questo motivo, il CAS e la Rega hanno elabo-

rato delle norme di condotta sui social media 

per i propri collaboratori. Le disposizioni per le 

soccorritrici e i soccorritori sono indicate nel 

riquadro a pagina 7.
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«soCiAL mediA»

«solo un altro canale di comunicazione»

Qual è l’importanza dei social media nel 

soccorso alpino? i responsabili di CAs, 

Rega e sAs non si attendono novità rivo-

luzionarie per quanto attiene queste 

nuove forme di comunicazione.

A cosa mirano la Rega e il CAS con la loro 

presenza sui social media?

Wanda Pfeifer: Nel nostro caso intendiamo 

essenzialmente fidelizzare i nostri sosteni-

tori. Partiamo dal presupposto che gran parte 

dei fan che visitano la nostra pagina Facebook 

siano già nostri sostenitori. Con questo stru-

mento intendiamo quindi avvicinarci ulterior-

mente a loro, presentando la nostra organiz-

zazione da un’angolazione diversa. Così fa-

cendo, speravamo di riuscire a conoscerli più 

da vicino. Tuttavia, non riceviamo molte ri-

chieste o reclami tramite questo canale. A 

questo scopo, l’e-mail è lo strumento predi-

letto. Sulla nostra pagina Facebook incon-

triamo soprattutto fan che desiderano com-

plimentarsi con noi per ciò che facciamo.

Heidi Schwaiger: Per quanto ci riguarda, la no-

stra presenza è dettata essenzialmente da 

una questione di immagine. Quello che vo-

gliamo è presentarci come un club moderno. 

Con questo strumento però non acquisiamo 

nuovi membri. Inizialmente, il nostro obiet-

tivo era quello di capire che cosa interessa 

alle persone. Tuttavia, non abbiamo ottenuto 

il risultato sperato perché questo strumento 

non consente di scoprire molto di nuovo. A 

dire il vero, non ci sono le discussioni che ci 

saremmo augurati.

Dalle vostre parole traspare una certa dis

illusione.

Wanda Pfeifer: Si è creata un’euforia ecces-

siva attorno ai social media. Per capirlo è suf-

ficiente osservare quante manifestazioni e 

formazioni vengono organizzate sull‘argo-

mento. Si tratta semplicemente di un altro 

canale di comunicazione. Personalmente ri-

tengo che la nostra newsletter sia quasi più 

importante. Infatti, sono ben 120 000 gli ab-

bonati alla nostra newsletter, mentre con-

tiamo appena 13 000 fan su Facebook.

Vi sono risultati misurabili a decretare il 

successo della presenza? Sapete che cosa 

piace a chi vi segue?

Wanda Pfeifer: Il nostro tool di analisi non ci 

consente di sapere quanti nuovi sostenitori 

abbiamo acquisito tramite Facebook. In ogni 

caso, non sono molti. Possiamo comunque 

vedere quali sono i post che piacciono di più. 

Ad esempio, i video sono molto meno apprez-

zati delle foto. Su questo basiamo poi i post 

senza, peraltro, allontanarci troppo dal profilo 

tematico dal cuore della nostra attività. A 

volte postiamo anche storielle carine che non 

avremmo pubblicato sul nostro sito. Ad 

esempio, fotografie di bambini vestiti da piloti 

della Rega.

Heidi Schwaiger: A volte bisogna impegnarsi 

a fondo per trovare argomenti adatti da trat-

tare in questo contesto. In ogni caso, pos-

siamo sempre proporre le immagini delle ca-

panne CAS e raccontare eventi come le ul-

time imprese di Ueli Steck.

Che cosa pensate di Twitter?

Heidi Schwaiger: Pubblichiamo automatica-

mente tutti i post Facebook del CAS anche 

sul nostro canale Twitter. Questa è la solu-

zione più conveniente che non genera costi. 

Facciamo questo a fini di valutazione. Siamo 

presenti da un anno e mezzo e abbiamo all‘in-

circa 300 follower – un numero piuttosto tra-

scurabile. 

elisabeth Floh müller, Wanda pfeifer e Heidi schwaiger (da sinistra) mentre discutono di 
 opportunità e limiti dei social media. Foto: Andreas Minder

•	Wanda	Pfeifer	(31)	dopo	la	sua	formazione	

nel campo della traduzione si è dedicata in

tegralmente ai media online. Riveste la fun

zione di redattrice online e per i social media 

presso la Rega.

•	 Heidi	Schwaiger	(32)	ha	operato	per	diversi	

anni in qualità di giornalista. È responsabile 

del servizio Comunicazione & Media presso  

il Segretariato centrale del CAS a Berna.

•	 Elisabeth	Floh	Müller	è	vicedirettrice	del	SAS	

ed è responsabile della comunicazione.
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Wanda Pfeifer: Osserviamo la situazione. Es-

senzialmente lo riteniamo un campo di appli-

cazione interessante. Twitter va inteso come 

canale di servizio. I nostri sostenitori potreb-

bero utilizzarlo per comunicare cambiamenti 

di indirizzo e porre domande relative al ruolo 

di sostenitori. Personalmente ritengo che 

 sarebbe estremamente interessante svilup-

pare queste possibilità. Tuttavia, non siamo 

ancora a questo punto. Un’altra possibilità sa-

rebbe quella di raccontare su Twitter lo svolgi-

mento in tempo reale degli interventi. In quel 

caso, chiaramente, avremmo moltissimi fol-

lower. Tuttavia, sarebbe controproducente 

farlo poiché la presenza mediatica invade-

rebbe tutte le piazze incidente.

Floh Müller: Anch’io potrei raccontare aned-

doti molto interessanti, ad esempio sugli in-

terventi di soccorso. Ma perché dovrei? Non 

faremmo altro che mediatizzare i nostri inter-

venti senza peraltro ottenere benefici di ri-

lievo in termini di reclutamento di nuovi soc-

corritori.

Su Facebook è presente un gruppo ger

manofono che si chiama «Alpine Rettung 

Schweiz». Seguite ciò che avviene in quel 

contesto?

Floh Müller: Solo marginalmente. Il gruppo 

del SAS è ancora molto piccolo. In ogni caso, 

l’età dei nostri soccorritori si abbassa e quindi 

potrebbe essere un argomento da tematiz-

zare. L’idea che i soccorritori operino con la 

telecamera incorporata nei caschi e condivi-

dano le immagini in rete non è più una finzione 

cinematografica oramai.

Il CAS e la Rega hanno definito delle regole 

di condotta per collaboratori che interagi

scono sui social media. È necessario?

Wanda Pfeifer: È sicuramente sensato defi-

nire delle direttive che regolano il comporta-

mento dei collaboratori in questo ambito. Una 

delle nostre regole principali è questa: quando 

si viene attaccati con un post critico, come 

prima cosa, consigliamo di fare un respiro pro-

fondo e poi un passo indietro. Non siamo stati 

confrontati ad esperienze negative sino ad 

ora. Abbiamo semplicemente constatato due 

casi limite, che peraltro non riguardavano la 

delicata sfera della tutela della privacy. Su 

questa questione non transigiamo.

Heidi Schwaiger: Neppure noi abbiamo in-

contrato problemi particolari. I nostri collabo-

ratori utilizzano Facebook solo a titolo privato. 

E non trascorrono il loro tempo su Facebook 

invece di lavorare.

Nella Lauterbrunnental recentemente 

uno speedflyer infortunato è stato ritro

vato dopo tre giorni e quindi portato in 

salvo da alcuni amici. La richiesta di soc

corso e di fondi è stata pubblicata via Face

book. Come valutare questo evento dalla 

prospettiva del soccorso professionale?

Floh Müller: Se questo è il futuro, allora la 

 situazione si prospetta difficile per il SAS. 

Siamo di fronte a una nuova forma di soccorso 

tra compagni. Al momento attuale non è an-

cora possibile prevederne le possibili evolu-

zioni. La situazione diventa problematica 

quando, sull’onda di queste iniziative sponta-

nee su Facebook, si verificano incidenti suc-

cessivi.

Wanda Pfeifer: La situazione potrebbe sfug-

gire di mano quando qualcuno inizia a chie-

dersi: «I soccorritori professionali hanno fatto 

tutto il possibile?» Se si è presenti su Face-

book si può riconoscere questi impulsi e rea-

gire adeguatamente. Altrimenti si rischia di 

non percepire questo stato di cose.

Signora Schwaiger, Signora Pfeifer, 

stando alle vostre esperienze fatte sino 

ad ora con i social media che cosa consi

gliate al SAS?

Wanda Pfeifer: Al momento, non vedo motivi 

impellenti che richiedano la presenza del SAS 

sui social media.

Heidi Schwaiger: Se l’obiettivo fosse quello di 

pubblicizzare il marchio, direi che la presenza 

del SAS su Facebook sarebbe assolutamente 

opportuna. Ma il SAS non si presenta pubbli-

camente con il proprio nome. Il CAS e la Rega 

si presentano come enti di soccorso. Per que-

sta ragione, non consiglierei al SAS di parteci-

pare direttamente a Facebook.

•	 Diritti	personali: le registrazioni video e audio 

di persone infortunate non possono essere pub

blicate. Non è consentito pubblicare neppure in

formazioni scritte in merito agli infortunati se 

queste permettono di risalire all’identità delle 

persone coinvolte. Immagini, registrazioni audio 

o informazioni sui colleghi di soccorso non devo

no essere pubblicate senza la loro autorizzazione.

•	 Delitti	contro	l’onore: dichiarazioni diffama

torie, calunniose e ingiuriose sono considerate 

come atti punibili anche su internet.

•	 Argomentare	in	modo	obiettivo: qualora 

vengano pubblicate sulle piattaforme dei social 

media informazioni critiche, sprezzanti o false 

sull’attività di soccorso, la reazione deve esse

re calma e obiettiva. In casi gravi è necessario 

informare il SAS. Quest’ultimo definirà le mo

dalità di reazione più adeguate.

•	 Chiarire	i	problemi	interni	in	sede	interna: 

chi non è soddisfatto della situazione esistente 

nella propria stazione di soccorso, nel SAS op

pure del soccorso alpino deve chiarire la que

stione internamente.

•	 Riservatezza: informazioni confidenziali co

municate nell’ambito del soccorso alpino non 

vanno divulgate su internet.

Regole di condotta sui social media per soccorritrici e soccorritori
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plice da utilizzare e opera senza problemi  

anche ad altitudini elevate, inoltre pesa 

«solo» 14 chili. Questa innovazione consente 

di agevolare notevolmente i lavori e gli inter-

venti su impianti a fune, alti tralicci (turbine a 

vento) e canne fumarie.

Nel costruire un ponte di corda sopra a una 

cava di pietra o a una forra, alcuni si saranno 

sicuramente già visti confrontati al problema 

di far giungere la corda dall’altro lato in modo 

da poterla fissare. I metodi comunemente uti-

lizzati sono quelli dei sacchi per la corda di  

lancio, gli apparecchi lancia corda oppure la 

calata per poi effettuare la risalita sull’altro 

lato. In fase sperimentale ora vi è un prototipo 

molto promettente: la balestra. Grazie a una 

spoletta di spago e una freccia bilanciata è 

possibile superare l’ostacolo con un lancio, 

catapultando la corda dall’altro lato. Con una 

distanza di lancio di 120 metri, questo proto-

tipo lascia quindi ben sperare.

il congresso annuale della Commissione 

internazionale del soccorso Alpino 

(CisA) si è svolto dal 2 al 7 ottobre nella 

località polacca di Krynica. Vi hanno 

 partecipato 46 organizzazioni di 18 paesi 

e 24 case produttrici hanno presentato  

i loro prodotti.

Prima del congresso, la Commissione di soc-

corso via terra della CISA ha organizzato una 

giornata di esercitazione dedicata al «soc-

corso su roccia». Tra le nuove apparecchia-

ture ed evoluzioni presentate va menzionato il 

«Power Seat», un argano dotato di un motore 

a quattro tempi, lanciato sul mercato da un 

produttore italiano. Il motore è integrato nel-

l’argano. Durante la manovra di recupero o di 

calata azionata a motore, il cavo può essere 

lasciato sul tamburo dell’argano consentendo 

quindi di eseguire l’azione di salvataggio in 

entrambe le direzioni. L’apparecchio è sem-

CisA 2012

Avvento della tecnologia digitale nel soccorso alpino

Theo maurer testa il nuovo argano con motore a quattro tempi integrato. Le possibilità di im-
piego del «power seat» sono molteplici nell’ambito del soccorso. Foto: Elisabeth Floh Müller

Fino ad ora questo strumento sembrava 
riservato a Guglielmo Tell, ma ora potreb-
be trovare una pratica attuazione anche 
nel soccorso: la balestra.

compagno

soccorso da forre

Non sono state solo queste novità a suscitare 

grande interesse. I membri del Soccorso  

alpino polacco hanno dimostrato con impo-

nenza come portare in salvo un paziente da 

una forra con due teleferiche e senza argano. 

Per recuperare il paziente hanno utilizzato una 

carrucola di rinvio e una persona come con-

tropeso. Questa tecnica viene spesso impie-

gata nel soccorso speleologico e la sua effica-

cia è comprovata.

Anche nell’ambito del soccorso si assiste 

all’avvento della tecnologia digitale. Sul mer-

cato vi sono quattro nuove app a diversi livelli 

di sviluppo: apparecchiature perfezionate e 

software per la localizzazione dei cellulari e 

registrazione dei dati GPS in abbinamento a 

Google Earth. Si è quindi di fronte a un pro-

gressivo trend verso dispositivi di allerta che 

utilizzano delle app per lanciare automati-

camente l’allarme in caso di necessità. Il cel-

lulare, che ormai tutti portano sempre e 
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Slovenije), Thomas Griesbeck (Bergwacht 

Bayern) e John Ellerton (Mountain Rescue 

Council of England) sono stati nominati mem-

bri del Consiglio direttivo CISA. All’uscente 

Felix Meier (CH) è subentrata Rosaria Heeb 

(Bergrettung Liechtenstein) in qualità di cas-

siere.

Bruno Jelk, Danilo Skerbinek, Heini Malue e 

Felix Meier sono stati nominati membri ono-

rari della CISA per i pluriennali servizi resi.

Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice

Compendio svizzero sarà acquistabile prati-

camente ovunque nel mondo. Si tratta quindi 

di un’ottima opportunità per impegnarsi atti-

vamente a favore della formazione e dello svi-

luppo nel campo del soccorso anche oltre i 

nostri confini nazionali.

Assemblea dei delegati

Durante la 64.ma Assemblea dei delegati 

CISA, oltre a deliberare su questioni previste 

dagli statuti, si è anche svolto il rinnovo di va-

rie cariche. Quattro membri del Consiglio di-

rettivo, uscenti per ragioni di età o limitazioni 

legate alla durata del mandato, hanno lasciato 

spazio a nuovi volti. Al primo turno di voto, 

Marcel Meier (SAS) è stato nominato nuovo 

presidente della Sottocommissione cinofila. 

Egli subentra quindi a Heini Malue (Bergwacht 

Bayern). Cogliamo l’occasione per porgergli 

le nostre più vive congratulazioni.

Gebhard Barbisch (Österreichischer Bergret-

tungsdienst) ha assunto il ruolo di neopre-

sidente della Commissione di soccorso via 

terra. Dujan Polajnar (Gorska resevalna zveza 

Da lungo tempo ormai erano in corso discussioni re

lative all’ubicazione della sede ufficiale fissa della 

CISA. Un’organizzazione internazionale che, data la 

sua crescente importanza, conferisce raccomanda

zioni, dovrebbe presentarsi in modo professionale 

verso l’esterno. La Rega/Il SAS hanno sempre con

siderato importante la realizzazione di questo pro

getto fornendo un contributo decisivo al trasferi

mento della sede dell’organizzazione in Svizzera.

Con grande soddisfazione si è assistito alla piena 

approvazione della relativa proposta nel corso 

dell’Assemblea dei delegati. Il mandato di rilevare 

la sede ufficiale della CISA è stato quindi affidato 

al SAS. La sede sarà operativa dal 1° gennaio 

2013	presso	il	Rega-Center	di	Zurigo	Aeroporto.	

Nelle prossime settimane si discuteranno i detta

gli dell’operazione con il Consiglio direttivo CISA. 

Il SAS è lieto di assumere questo compito.

In seno alla CISA sono rappresentate tutte le mag

giori organizzazioni di soccorso in montagna del 

mondo intero. La CISA è diretta da un Consiglio 

 direttivo, composto da sette membri, e dispone di 

quattro commissioni permanenti (soccorso via 

terra, in valanga, aereo e in ambito medico) non

ché di una Sottocommissione cinofila. Ogni com

missione è guidata da un presidente, rappresenta

to anche nel Consiglio direttivo CISA. Il SAS è 

membro della Commissione di soccorso via terra e 

della Commissione di soccorso in valanga nonché 

della Sottocommissione cinofila. In seno alla Com

missione medica, il SAS è rappresentato insieme 

alla Rega.

il sAs rileva la sede ufficiale della CisA

i membri del soccorso alpino polacco  
hanno dimostrato come è possibile recu-
perare un paziente da una forra.

compagno
 ovunque con sé, viene impiegato sempre più 

spesso come strumento di primo soccorso. 

La localizzazione di precisione via Bluetooth è 

un’ulteriore dimostrazione di come le tecnolo-

gie odierne siano utilizzabili con finalità di-

verse. Si può quindi attendere con grande in-

teresse i futuri sviluppi in questo mercato con-

traddistinto da una grande concorrenzialità.

Un compendio molto apprezzato

Il Compendio svizzero del soccorso alpino ha 

suscitato un vivo interesse tra i partecipanti. 

Abbiamo presentato la nostra opera in occa-

sione delle nostre relazioni e con esemplari 

cartacei. La pubblicazione contemporanea in 

quattro lingue e le illustrazioni tecniche del 

Compendio hanno convinto i presenti. Grazie 

al suo canale di vendita diretto su internet, il 

marcel meier, il 
neoeletto presi-
dente della sotto-
commissione 
 cinofila. 

Heini malue, 
Bergwacht Bayern, 
si è ritirato dal 
Consiglio direttivo 
dopo 12 anni. 
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iL soCCoRso ALpino ALTRoVe

La comunità di soccorso giurata della polonia

il soccorso alpino polacco ha alle spalle 

una storia movimentata. A cambiare non 

sono solo state le tecniche e organizza-

zioni di soccorso, ma anche l’area di in-

tervento, che oggi copre una superficie 

grande quasi la metà della svizzera.

Le montagne della Polonia si estendono lungo 

il confine sud del Paese. Nella parte occiden-

tale vi è la catena dei Sudeti, con i Monti Gi-

ganti a confine con la Germania e la Repubblica 

Ceca. Procedendo in direzione est si incon-

trano i Monti Carpazi, le cui vette più elevate 

sono quelle degli Alti Tatra. Qui troviamo il 

Monte Rysy che, con la sua vetta nord ovest di 

2499 m s.l.m, è la montagna più alta della Polo-

nia. Un po’ più a nord dei Carpazi si estende 

l’altopiano di Cracovia Tschenstochau.

sede la centrale principale dell’intero Servizio 

di soccorso alpino. Zakopane è la località di 

sport invernali più grande della Polonia e si 

trova negli Alti Tatra. Questo complesso mon-

tuoso non rientra però nell’area di compe-

tenza del GOPR. In queste zone, l’opera di 

soccorso è garantita dal Servizio di soccorso 

alpino dei Tatra che risponde al nome di TOPR 

(«Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ra-

tunkowe»). La sua centrale è anch’essa si-

tuata a Zakopane.

soccorrere e informare

Il GOPR effettua da 6000 a 8000 interventi 

ogni anno. Oltre alle tradizionali azioni di ri-

cerca e soccorso su roccia, ghiaccio e neve, 

questo esegue anche recuperi da fiumi e 

grotte. Tra le sue fila il GOPR conta 115 per-

sone a tempo pieno e 1500 a titolo onorifico. I 

soccorritori dispongono di diversi veicoli per i 

loro interventi: Landrover, quad e motoslitte. 

Per il soccorso aereo, dispongono degli elicot-

teri della Guardia aerea di soccorso polacca e, 

in alcune occasioni, delle Guardie di confine. In 

caso di eventi maggiori, il GOPR può anche 

contare sul sostegno degli elicotteri del Soc-

corso alpino della Slovacchia e della Repub-

blica Ceca, con i quali esegue anche esercita-

zioni regolari.

Le singole regioni del GOPR comunicano 

giornalmente, tramite diversi canali, le condi-

zioni del tempo e il rischio valanghe nelle loro 

zone. Inoltre, l’organizzazione invia propri rap-

presentanti nelle scuole e altri istituti per in-

formare sui rischi in montagna e sulla loro pre-

venzione.

Il GOPR è finanziato dallo Stato e dagli spon-

sor, nella misura del 50% ciascuno. Nel 2012, 

il Ministero degli Interni ha stanziato per l’or-

ganizzazione, nel quadro di un accordo sulle 

prestazioni, 6,35 milioni di Zloty (circa 1,9 mi-

lioni di franchi), metà dei quali sono andati a 

favore del TOPR.

Controllo e giuramento

Chi intende operare tra le fila del GOPR deve 

aver compiuto almeno 18 anni e risiedere in 

un raggio di 30 chilometri dalla centrale regio-

nale. Gli aspiranti devono disporre di una for-

L’articolo sul Soccorso alpino polacco fa parte 

della serie che la nostra rivista dedica all’opera 

di soccorso alpino in altri Paesi. Questo sguardo 

oltre i nostri confini vuole mostrare affinità e 

differenze e servire da spunto per nuove idee e 

soluzioni.

Uno sguardo oltre i nostri confini

Un soccorritore del servizio di soccorso alpino GopR mentre effettua le segnalazioni 
 all’elicottero della Guardia aerea di soccorso polacca. Foto: per conc.

Le Landrover sono uno strumento d’inter-
vento indispensabile per il servizio di soc-
corso alpino polacco.

In quest’area grande circa quanto la metà 

della Svizzera opera il Servizio di soccorso al-

pino polacco GOPR («Górskie Ochotnicze Po-

gotowie Ratunkowe»). L’organizzazione è for-

mata da sette gruppi regionali, due dei quali 

sono situati nei Sudeti ( i gruppi Monti Giganti 

e Walbrzysko-Klodzka) e quattro nei Carpazi (i 

gruppi Beskiden, Podhale, Krynica e Ostbe-

skiden). Il settimo gruppo si occupa dell’area 

dell’altopiano di Cracovia Tschenstochau. 

Ognuno di loro dispone di diverse stazioni di 

soccorso e una centrale; inoltre a Zakopane ha 

compagno
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mazione nei primi soccorsi e di esperienza 

nella pratica degli sport di montagna. Due 

soccorritori alpini attivi devono attestare, in 

qualità di «tutor», l’idoneità del candidato af-

finché questo venga ammesso nel GOPR. In 

seguito, egli dovrà seguire una formazione di 

base negli sport di montagna, in ambito me-

dico e nelle tecniche di soccorso della durata 

di due anni, che si concluderà con un esame. 

Durante una solenne cerimonia, il neosoccor-

ritore dovrà giurare di essere pronto a soccor-

rere, di giorno e di notte, e con qualsiasi con-

dizione meteo, chiunque si trovi in difficoltà in 

montagna. A quel punto, verrà ufficialmente 

ammesso e disporrà di diritto di voto.

In una seconda fase della formazione, ven-

gono addestrati gli specialisti elicottero, can-

yoning, valanghe, terreni scoscesi, trasporto 

e in ambito medico. In una terza fase, i soc-

corritori alpini possono diventare formatori e 

in una quarta, capi istruttori. Solo in seno al 

TOPR è possibile svolgere anche la forma-

zione di capo istruttore per l’alta montagna.

La scintilla iniziale

I primi tentativi volti alla creazione di un ente 

di soccorso alpino organizzato vi furono agli 

inizi del 1900 nelle montagne dei Tatra. Tutta-

via, prima di passare dalle parole ai fatti, si do-

vette attendere la morte del noto composi-

tore polacco Mieczysław Karłowicz, che perì 

travolto da una valanga l‘8 febbraio 1909. An-

cora quello stesso anno si assisté alla nascita 

del Servizio di soccorso alpino volontari dei 

Tatra (TOPR). I membri eseguivano già allora 

la solenne cerimonia, rimasta immutata sino 

ai giorni nostri.

Nel periodo tra le due guerre, in Polonia si è 

assistito alla nascita di sezioni di soccorso in 

zone montane più basse sul territorio. Le 

squadre venivano addestrate dai soccorritori 

TOPR. Durante la Seconda Guerra mondiale, 

inizialmente, il TOPR non era più attivo, solo 

nel 1940 riprese la sua funzione operativa, 

Andrzej	Brzeziński,	residente	a	Karpacz	nei	

Monti	Giganti,	è	membro	del	GOPR	già	dal

l’inizio	degli	anni	Settanta.	La	guida	alpina	

63enne	è	soccorritore	alpino	professionale,	

capo	istruttore	e	capo	della	Commissione	di	

soccorso	in	valanga	del	GOPR.

Quali sono le ragioni del 

suo impegno in seno al 

soccorso alpino?

Durante la mia giovi-

nezza, i soccorritori al-

pini erano visti come dei 

veri e propri idoli. Il fat-

tore decisivo alla base 

della mia scelta, tutta-

via, è stato un evento 

terribile: il 20 marzo 1968, una grande valanga 

travolse il mio paese natale uccidendo 19 per-

sone. Io ero presente e cercai di aiutare nel li-

mite delle mie possibilità. In quel momento 

mi resi conto che il mio destino era quello di 

diventare soccorritore alpino.

Che cosa le piace del suo lavoro?

È un lavoro ricco di significato. Il nostro ope-

rato è fondamentale per le persone in diffi-

coltà in montagna. Particolarmente bello, 

inoltre, è il fatto di poter lavorare all’aperto in 

uno spirito di cameratismo. Siamo sempre 

insieme, con il bello e il brutto tempo. Infine, 

apprezzo la libertà di cui disponiamo: per-

sino nei tempi in cui le frontiere della Polonia 

erano rigorosamente controllate, noi soc-

corritori potevamo muoverci liberamente tra 

le montagne.

Ha qualche aneddoto particolare da raccon-

tarci per quanto riguarda gli interventi?

Lavoro come soccorritore da ormai qua-

rant’anni nei Monti Giganti. Penso proprio 

che, se volessi, potrei scrivere un libro intero 

sulle mie avventure.

Che rapporto ha con la montagna?

Sono nato in montagna e questo è il mio 

mondo: ecco perché sono diventato soccor-

ritore alpino e guida alpina. Dovremmo go-

dere appieno della montagna, dell’alpinismo 

e degli sport alpini. Le montagne sono belle 

come le donne, ma sono anche pericolose. 

Dovremmo avvicinarci a loro con il dovuto ri-

spetto.

Andrzej Brzeziński.  
Foto:	per	conc.

Un libro colmo di avventure sul soccorso alpino

con il nome di «Tatra-Bergwacht», su ordine 

delle forze di occupazione tedesche. Alcuni 

dei suoi membri collaborarono con il movi-

mento antifascista.

Dopo la Seconda Guerra mondiale i confini 

della Polonia avevano subito importanti cam-

biamenti. Nei Carpazi orientali erano andate 

perse aree montane ma, da quel momento, i 

Sudeti erano entrati a far parte del territorio 

nazionale. In quella zona, quindi, il soccorso 

alpino andava costruito dal nulla. All’inizio de-

gli anni Cinquanta vennero quindi fondate le 

relative sezioni GOPR.

In quel periodo il GOPR si impegnò anche per 

l’annessione alla comunità internazionale di 

soccorso. Nel 1957, i delegati polacchi parte-

ciparono per la prima volta in veste di osser-

vatori all’Assemblea della Commissione In-

ternazionale del Soccorso Alpino (CISA) a Ba-

den e nel 1968, il GOPR venne ammesso 

come membro ordinario. Il Soccorso alpino 

dei Tatra faceva ancora parte del GOPR in 

quel periodo. Poi, all’inizio degli anni Novanta, il 

gruppo Tatra è stato nuovamente scorporato 

e, da allora, è diventato un’organizzazione au-

tonoma con la storica denominazione TOPR. 

compagno
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i loro nomi sono Taro, indiana, Lasko e 

Chica. Hanno tra due e nove mesi di età  

e qualcosa in comune: i loro padroni sono 

conducenti di cani presso il soccorso 

 Alpino svizzero (sAs) e quest’anno 

hanno deciso di addestrare un nuovo 

compagno a quattro zampe per la ricerca 

in superficie o in valanga.

Inizio settembre di una magnifica fine estate 

nella valle del Reno. Indiana, una femmina di 

Border Collie di 11 settimane, è felicissima di 

veder tornare a casa il suo padrone Heinz 

Rüdisühli. La cucciola salta per salutare e, per 

ora, è ancora autorizzata a farlo anche in caso 

di visite, perché come cucciolo deve scoprire 

il mondo circostante. È curiosa, giocherellona 

e per nulla timorosa. Da quando è arrivata a 

vatore adatto a Colonia: anche le informazioni 

sui suoi avi e sui cani presso gli altri proprie-

tari, nonché la cucciolata prevista per giugno 

2012 erano tutti argomenti a favore. 

Nel mese di agosto, la famiglia Rüdisühli si è 

recata a Colonia. Tutti rimasero impressio-

nati dall’allevatore, dalla tranquillità, pulizia e 

armonia e dal grado di socializzazione degli 

otto cuccioli e di cinque cani anziani. La 

scelta di Indiana, la cucciolina con la macchia 

bianca in testa, effettuata a suo tempo a 

mezzo fotografia, si è rivelata azzeccata già 

ora, dopo appena tre settimane: «È la mi-

gliore per noi.»

La scelta giusta

Il giorno dopo, in Appenzello, le vette sono già 

cosparse di neve fresca. Ed ecco che soprag-

giunge Ruedi Grob con il suo cane Lasko. Vi è 

un mondo di differenza tra il Labrador ma-

schio di nove mesi e Indiana di appena 11 set-

timane: differenza di età, razza, sesso di ap-

partenenza. Lasko è interessato dalla nuova 

arrivata, ma mantiene le distanze.

Ruedi Grob si è visto confrontato a breve ter-

mine alla necessità di trovare un successore 

al suo compagno a quattro zampe. Xiro, il suo 

primo cane, un Pastore Tedesco, si è infatti 

ammalato gravemente ed è morto prematura-

mente. Dato che, oltre che l’addestramento 

di ricerca in valanga, con il nuovo cane Ruedi 

intendeva seguire anche l’addestramento per 

la ricerca in superficie, ha dovuto valutare at-

tentamente la questione relativa alla scelta 

della razza. «I Pastori Tedeschi reagiscono in 

modo piuttosto tattico, pertanto si prestano 

bene alla ricerca in valanga. Questa caratteri-

stica però non è particolarmente utile per la 

ricerca in superficie.» Ruedi Grob ha quindi 

scelto un Labrador, conosciuto per la sua vo-

glia di muoversi. Tramite amici era venuto a 

conoscenza di un allevatore austriaco che tra-

scorreva gran parte dell’anno con i suoi cani in 

un grande possedimento terriero in Ungheria. 

Triesen (FL), Indiana ha già imparato molto: 

ascolta quando viene chiamata per nome, 

esegue ordini semplici, va nel suo box e ri-

porta oggetti a mo’ di gioco. Ha già avuto un 

primo assaggio durante l’esercitazione cino-

fila organizzata dal Soccorso Alpino della 

Svizzera orientale (ARO).

Il conducente di cani Heinz Rüdisühli forma 

ancora una squadra di ricerca operativa con 

Timba. Per questo Border Collie di 11 anni, 

però, l‘età di pensionamento non è più molto 

lontana. Come accade in una piccola azienda, 

è giunto il momento di cercare un nuovo cane. 

Considerata la sua esperienza positiva, per 

Heinz Rüdisühli era chiaro sin da subito che il 

successore di Timba sarebbe ancora stata 

una femmina di Border Collie. Dopo lunghe ri-

cerche su internet, è riuscito a trovare un alle-

nUoVi CAni dA soCCoRso

Come si diventa cani da soccorso

il conducente Heinz Rüdisühli e l’ancora giocherellona indiana. Foto: Katja Rüdisühli
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Nel mese di marzo, si è quindi recato in quei 

luoghi a prendere Lasko.

Spostiamoci a Brülisau. Ruedi Grob lancia un 

dummy, una sorta di palla munita di un laccio. 

Lasko cerca con entusiasmo il suo giocattolo 

e lo riporta tutto fiero. Il suo padrone lo ricom-

pensa dimostrandogli tutta la sua soddisfa-

zione e dandogli una piccola leccornia. «Que-

sto scambio di emozioni è assolutamente in-

dispensabile nel lavoro con il cane.» Per 

Ruedi Grob esercitarsi regolarmente insieme 

al gruppo cinofilo dell’ARO è molto impor-

tante durante la fase di impostazione del cane 

perché solo così è possibile garantire la conti-

nuità nell’apprendimento dei comandi. I cani, 

infatti, agiscono in base a una sorta di «princi-

pio dei cassetti». Quello che hanno imparato 

o vissuto la prima volta, lo ripongono in un 

cassetto e, al ripresentarsi di una situazione 

simile, lo estraggono nuovamente. Ecco per-

ché in un secondo momento è possibile cor-

reggere cattive abitudini o comportamenti 

sbagliati, nel migliore dei casi, solo con 

grande difficoltà. Per questo motivo, la fase di 

impostazione è importantissima nella vita di 

un cane. Agli occhi di Ruedi Grob era chiaro 

sin dall’inizio che avrebbe scelto ancora un 

cane maschio perché «più robusti e meno 

permalosi dei cani femmine».

Con Jürg Michel sono entrata in contatto tele-

fonico. Il suo nuovo cane, che nota bene è il 

quinto, è una femmina di Border Collie e pro-

viene da una fattoria sopra a Ilanz. È stato un 

suo collega di lavoro a segnalargli la cucciola 

puro razza Chica. Questa giovane cagnolina 

sarebbe stata la compagna ideale per il suo 

cane da ricerca Filou, tutt’ora attivo. E in ef-

fetti: la simpatia è stata reciproca. Da sei mesi, 

Chica vive con la famiglia Michel a Murg. 

«Chica è il successore perfetto. Anche lei è un 

Border Collie: la razza che considero ideale per 

la ricerca perché è attenta e ha una grande vo-

glia di lavorare e di correre. In ogni caso, il suc-

cesso non è mai garantito – neppure quando il 

cane proviene da un allevamento rinomato.»

dare e ricevere molto

Jürg Michel e i suoi colleghi conducenti di cani 

dedicano molto tempo e pazienza a questa at-

tività. «I cani ti danno moltissime soddisfa-

zioni in cambio.» Il gruppo cinofilo dell’ARO 

garantisce un grande sostegno nell’ambito 

dell’addestramento. Vi è un clima di amiche-

vole concorrenza finalizzato al compito impe-

gnativo di preparare un cane alla sua funzione 

di cane da ricerca in superficie e in valanga.

Due giorni più tardi. Stazione centrale di Zu-

rigo, in un caffè della Bahnhofshalle. Marcel 

Meier, responsabile tecnico del settore cino-

filo del SAS, si è messo anch’egli alla ricerca di 

un successore per il suo ormai anziano Pudel-

pointer. Ha portato con sé alcune foto di una 

cucciolata di Labrador di un allevatore nei 

pressi di Vienna. Tra un paio di giorni si recherà 

proprio lì per prendere in consegna Taro, il 

cane di otto settimane. Ma perché ha deciso di 

cambiare razza? «Alcune razze sono più facili 

da addestrare rispetto ad altre. Il Pudelpointer 

è stato un cane particolarmente impegnativo 

per me. Lavorare con un Labrador è più sem-

plice per questo intenso ad destramento.» Lui 

è certo di aver fatto una buona scelta e questo 

è l’aspetto più importante di un nuovo cane. «Il 

conducente deve essere convinto di aver tro-

vato il cane più adatto a lui.» Solo così può de-

dicarsi com pletamente all’addestramento per 

lavorare sulle caratteristiche dell’animale e 

sviluppar le come desiderato. «Chiunque può 

acquistare un buon cane, ma addestrarlo nel 

modo giusto comporta un duro lavoro e non è 

cosa da tutti.»

sostegno in seno al gruppo

I conducenti di cani del SAS possono contare 

su un’offerta di addestramento nel gruppo ci-

nofilo. Questo però è solo un terzo del tempo 

di addestramento; il conducente deve prov-

vedere da solo al resto. «Altrimenti detto: egli 

deve dar prova di molta pazienza,  entusiasmo, 

capacità di concentrazione sul cane per riu-

scire a capire al meglio il suo comportamento.»

Taro, Indiana, Chica, Lasko hanno iniziato il 

loro lungo percorso di addestramento per di-

ventare cani da ricerca del SAS. Sono di fronte 

a un cammino di parecchi anni, ricco di sor-

prese e senza garanzie di successo. Che il 

cane provenga da una fattoria o da un rino-

mato allevatore, che sia femmina o maschio, 

un Labrador o un Border Collie: ciò che conta 

per il conducente è la pazienza, il know-how 

per la fase di impostazione e di addestra-

mento e – soprattutto, l’entusiasmo per il pro-

prio cane – che ai suoi occhi deve essere il mi-

gliore di tutti.

Margrit Sieber, Kehrsatz

Lasko, il Labrador maschio di nove mesi, si 
è messo alla ricerca. Foto: Margrit Sieber

Uno di questi cuccioli di Labrador è Taro. 
marcel meier intende fare di lui un cane da 
salvataggio. Foto: Marcel Meier
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nuovi visi e partenze illustri

Chasper Alexander 

 Felix, entrante

Con Chasper Alexander 

 Felix , da Sent, il 1° giugno il 

comando è stato assunto 

da un soccorritore attivo nell’ARG. Dal 2006 è 

attivo presso la stazione di soccorso di Scuol, 

nel frattempo in qualità di Soccorritore III. Per 

otto anni ha rivestito la funzione di capo OG e 

responsabile dei corsi G+S nelle discipline ar-

rampicata e escursioni con gli sci presso la 

sezione CAS Engiadina Bassa. In ambito mili-

tare, ha operato dal 1995 al 2007 nel Servizio 

valanghe dell’esercito e nel servizio degli spe-

cialisti di montagna. Il 41enne Felix si è messo 

a disposizione in qualità di presidente poiché 

era interessato a fornire il suo contributo in 

seno a un’associazione superiore. L’inge-

gnere in genio rurale PF, responsabile di pro-

getti di genio civile presso uno studio di inge-

gneria di Scuol, desidera occuparsi e raffor-

zare ulteriormente i rapporti di collaborazione 

in seno a questa molto variegata ed ampia as-

sociazione regionale. Felix ritiene che il suo 

predecessore abbia condotto l’ARG in acque 

tranquille. «Ora si tratta di affinare alcuni par-

ticolari.» La funzione di intermediazione tra il 

SAS e le stazioni di soccorso sarà un compito 

importante per lui. «Bisogna applicare le di-

rettive del SAS con la dovuta attenzione e con 

pragmatismo, ma nel contempo rappresen-

tare anche le esigenze della base in seno al 

SAS.» In questo delicato contesto è necessa-

rio procedere con molto tatto.

soccorso Alpino Ticino

Floriano Beffa, uscente

Il Soccorso Alpino Ticino 

(SATI) è stato fondato nella 

primavera 2010 e Floriano 

Beffa ha assunto la fun-

zione di primo presidente. In qualità di soccor-

ritore presso la stazione di soccorso di Airolo 

e di ex presidente della Federazione Alpini-

soccorso Alpino Grigioni

Geni suter, uscente

Sin da quando era entrato in 

carica sei anni fa, per Geni 

Suter era chiaro che si sa-

rebbe trattato di un impe-

gno limitato nel tempo. «Il mio obiettivo era 

quello di condurre il neofondato Soccorso Al-

pino Grigioni (ARG) su un percorso positivo per 

poi ritirarmi.» Fino al 2006 si contavano due 

zone di soccorso nei Grigioni: una a nord e una a 

sud. Su sollecito del Cantone, che intendeva ri-

volgersi a un solo interlocutore, si è quindi de-

ciso di unificare queste due organizzazioni in 

un’unica associazione. Era necessario unire le 

forze per poter crescere insieme, come spiega 

Geni Suter: «Eravamo di fronte a due zone con 

mentalità, personalità ed esigenze proprie, tre 

lingue e 150 valli che si estendono sul loro terri-

torio.» Con Suter, uno specialista in economia 

bancaria domiciliato a San Moritz, si è quindi 

volutamente optato per un presidente «neu-

trale», che non era un soccorritore e non appar-

teneva ad alcuna delle due zone. Cionono-

stante, doveva essere una persona che cono-

sceva bene la particolare situazione del soc-

corso grigionese. In qualità di pluriennale presi-

dente della sezione CAS Bernina, il 55enne 

 Suter era quindi il candidato ideale. Dopo innu-

merevoli sedute, discussioni e adeguamenti 

strutturali, l’ARG è finalmente riuscito a supe-

rare le sue difficoltà iniziali. Per l’appassionato 

di sport alpini Suter, nel frattempo, membro 

della stazione di soccorso di Samedan, è giunto 

il momento di passare il testimone. Fonte di 

grande soddisfazione durante il suo mandato, 

sono state per lui la buona collaborazione con il 

Soccorso Alpino Svizzero (SAS), fondato quasi 

nello stesso periodo, e i suoi colleghi del Comi-

tato nonché il grande impegno del Canton Gri-

gioni a favore del soccorso. Ancora una preci-

sazione: «L’attività di soccorso sul campo si è 

svolta nel migliore dei modi anche durante la 

fase di nascita dell’ARG.»

stica Ticinese (FAT), egli conosceva in detta-

glio le due grandi associazioni alpine ticinesi. 

Tuttavia, dopo un anno si sono verificati i 

primi contrasti. Floriano Beffa e il Comitato 

del SATI volevano più competenze rispetto a 

quanto concesso dal Soccorso Alpino Sviz-

zero (SAS). Vi sono state ulteriori divergenze 

relative al settore cinofilo e, infine, le stazioni 

di soccorso sono persino entrate in attrito tra 

loro. «Non era più possibile continuare a lavo-

rare in un clima del genere», afferma Beffa 

guardando a ritroso. Egli e il Comitato hanno 

quindi deciso di ritirarsi congiuntamente. 

Malgrado tutto, il 43enne geologo PF ha an-

che bei ricordi del suo mandato. In partico-

lare, ha vissuto come molto piacevole e frut-

tuoso il lavoro prestato in seno al Comitato.

stefano doninelli, 

 entrante

Stefano Doninelli è un 

uomo di comprovata espe-

rienza. Dal 1989 è attivo 

presso il soccorso alpino in qualità di soccorri-

tore alpino «semplice», soccorritore speciali-

sta elicottero SSE, capo intervento e, sino ad 

oggi, capo della stazione di soccorso di Lu-

gano. Egli è altresì membro del Comitato 

della sezione CAS Ticino e dell’Associazione 

Ticinese Istruttori di Sci. Il 43enne è inoltre 

proprietario di un’azienda informatica che 

conta 30 collaboratori. Doninelli dispone 

quindi di un bagaglio di conoscenze e capa-

cità che gli consentiranno di gestire al meglio 

la speciale situazione che contraddistingue il 

SATI. Dopo le dimissioni del Comitato pre-
cedente, l‘associazione è ora di fronte a un 

nuovo inizio. Per quanto riguarda la delimita-

zione delle competenze tra il SAS e il SATI, 

Doninelli ritiene che la competenza norma-

tiva si situi chiaramente a livello nazionale. «Il 

mio compito è quello di rappresentare le esi-

genze del SATI in seno al SAS e non quello di 

emanare regolamenti.»
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BoLLeTTino VALAnGHe

Unico, semplice, interattivo

in previsione di questo inverno, il WsL 

istituto per lo studio della neve e delle va-

langhe sLF ha rinnovato completamente 

i suoi bollettini valanghe. ora non vi sa-

ranno più differenze tra bollettini a livello 

nazionale e regionale.

Da ora sarà pubblicato un unico bollettino va-

langhe per tutte le regioni due volte al giorno 

e in quattro lingue. La carta del pericolo è zoo-

mabile e interattiva. Basta selezionare la zona 

desiderata per visualizzare il grado di peri-

colo dettagliato sulla mappa. In questo modo, 

 l’elenco delle zone risulta superfluo e il bollet-

tino più semplice da consultare.

Il nuovo bollettino valanghe è formato da due 

elementi: «pericolo valanghe» e «manto ne-

voso e condizioni del tempo». L’Istituto SLF 

pubblica il «pericolo valanghe» su una mappa 

interattiva che indica il livello di pericolo, due 

volte al giorno alle ore 8 e 17, in tedesco, fran-

cese, italiano e inglese. La seconda parte del 

bollettino valanghe descrive le caratteri-

stiche del manto nevoso e le condizioni del 

tempo. Questo elemento viene pubblicato 

una volta al giorno alle ore 17, da ora sotto 

forma di una tabella di facile consultazione.

in formato stampabile e come app

Come finora, il bollettino valanghe è dispo-

nibile in formati speciali anche in versione 

stampabile. È anche possibile selezionare, ad 

esempio, una «carta regionale del pericolo» 

con la descrizione del rischio presente in 

quella zona. Come offerta informativa sosti-

tutiva al bollettino valanghe regionale, questi 

dati sono particolarmente utili da consultare 

ai punti di controllo freeride oppure nelle ca-

panne CAS. Tutti i prodotti sono disponibili, a 

scelta, in quattro lingue e in versione stampa-

bile a colori o in bianco e nero.

Il bollettino valanghe è anche consultabile 

mediante l‘app di SLF «White Risk». L’app è 

stata completamente rielaborata e ora offre 

un nuovo bollettino valanghe munito di tutte 

le funzioni interattive, consultabile con gli 

smartphone. L’app è anch’essa disponibile in 

quattro lingue, inoltre contiene nozioni di 

base sulla prevenzione delle valanghe ed 

è  scaricabile gratuitamente sui dispositivi 

iPhone e Android. La diffusione tramite Tele-

tex, numero breve 187, MMS e Wap sarà per-

tanto interrotta.

WSL Istituto per lo studio della neve e delle valanghe 

SLF, Davos

swisstopo ha effettuato una misura-

zione più precisa della svizzera che, pe-

raltro, non comporta praticamente alcun 

cambiamento per chi usa le carte. 

Le basi delle attuali coordinate nazionali risal-

gono a oltre 100 anni fa e sono state elaborate 

nell’ambito della misurazione nazionale del 

1903 (MN03). Grazie al supporto satellitare e 

al Global Positioning System (GPS), negli anni 

Novanta Swisstopo ha effettuato una nuova 

misurazione di tutto il territorio svizzero con 

un grado di precisione del centimetro 

(MN95). Rispetto alle vecchie misurazioni 

sono quindi risultate delle differenze nell’or-

dine di due a tre metri. Le nuove coordinate 

sono importanti, in particolare, per gli specia-

listi della misurazione e dell’edilizia. Il cambia-

mento di coordinate comporta solo poche 

modifiche nelle carte nazionali e nei prodotti 

cartografici di Swisstopo dato che la diver-

genza massima di tre metri corrisponde a soli 

0,12 mm su una carta nazionale in scala 

1:25 000.

Per evitare di confondere vecchie e nuove co-

ordinate, si è deciso di assegnare nuovi valori 

alle coordinate, che ora sono passate da sei a 

sette cifre. Alle coordinate in  direzione Est (E) 

è stato attribuito un supplemento di due mi-

lioni di metri, mentre alle  coordinate in dire-

zione Nord (N) uno di un milione. Un esem - 

pio: Le coordinate precedenti x = 220 320 

y = 571 310 (vetta del Chasseral) diventano 

N = 1 220 320 E =  2 571 310. 

La Rega continuerà, fino a nuovo avviso, a 

operare con le coordinate attuali della Sviz-

zera. «Non vi è alcun problema se si utilizzano 

le nuove coordinate per lanciare l’allarme», 

spiega Robert Frey, responsabile della cen-

trale interventi d’elicottero Rega. In tal caso, 

è sufficiente eliminare la prima cifra. La Rega 

sta osservando la diffusione delle nuove co-

ordinate per poi modificarle, in un secondo 

momento, in tutti i sistemi – afferma Frey.

nUoVe CooRdinATe

sette cifre

Basta un clic per visualizzare la carta del pericolo zoomabile e interattiva del nuovo bollettino 
valanghe, con la zona di pericolo evidenziata e la relativa descrizione. Fonte: www.slf.ch
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A nome di tutti gli organi del SAS, desideriamo 

ringraziare vivamente tutte le soccorritrici e tut

ti i soccorritori per il loro grande impegno, ruolo 

attivo e sostegno in seno al Soccorso Alpino.  

A tutti Voi porgiamo i nostri più sentiti auguri  

di buone feste e felice anno nuovo. Brindiamo  

al	2013,	con	l’auspicio	che	sia	un	altro	anno	di	

soccorso all’insegna del successo!

Direzione SAS:

Andres Bardill, direttore

Elisabeth	Floh	Müller,	vicedirettrice

Theo Maurer, responsabile tecnico della 

 formazione

Il fotografo austriaco Lois Hechenblaikner si occupa da anni dell’inverno nelle Alpi. 

Con le sue immagini, mostra come le mete degli sport invernali vengano usate come re

troscena di divertimento e palchi di eventi. Il Museo Alpino Svizzero di Berna ospiterà 

fino	al	24	marzo	2013	fotografie,	video	e	rifiuti	raccolti	da	Hechenblaikner	nelle	monta

gne del suo Tirolo natale. Le sue immagini mostrano foreste solcate dalle piste di sci, 

l’acqua accumulata per produrre neve artificiale e ghiacciai impacchettati per trascor

rere l’estate. Non si tratta di immagini idilliache, ma della rappresentazione di come 

l’industria del tempo libero ha trasformato le Alpi. Il Museo Alpino organizza visite gui

date, workshop ed eventi sull’opera di Hechenblaikner. In relazione alla mostra, la casa 

editrice Steidl, Gottinga, ha pubblicato il libro di fotografie «Winter Wonderland».

Una mostra da visitare: stazioni di cure intense. Uno sguardo alle Alpi di Lois Hechenblaikner nel museo Alpino svizzero

sentiero sul ghiacciaio impacchettato dello stubaier.  
Foto: Lois Hechenblaikner/per gentile concessione
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