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direzione
ANNIVERSARIO

Dieci anni e alcuni momenti salienti

Il SAS è un giovincello rispetto a molte 

stazioni di soccorso. Vale comunque la 

pena di gettare un rapido sguardo sulla 

sua giovane storia.

«Allarme nel CAS: soccorritori sull’orlo del 

baratro», titolava il SonntagsBlick nell’agosto 

del 2004. Andreas Lüthi, l’allora presidente 

della Commissione di soccorso del CAS, 

aveva dipinto un quadro a tinte fosche: «Deve 

accadere qualcosa, altrimenti saremo co-

stretti a rinunciare al soccorso alpino.» E qual-

cosa è successo: il 24 ottobre 2005, CAS e 

Rega hanno dato vita congiuntamente alla 

fondazione del «Soccorso Alpino Svizzero». 

Da quel momento, il soccorso alpino ha ini-

ziato a comparire nei titoli di prima pagina per 

il suo operato e non più perché si trovava, in 

prima persona, in difficoltà.

La crisi precedente alla sua nascita era dovuta 

a ragioni prevalentemente economiche. L’e-

quipaggiamento tecnico delle stazioni di soc-

corso e la formazione delle soccorritrici e dei 

soccorritori erano diventati più professionali 

e, di pari passo, più costosi. Nel contempo, gli 

introiti si erano assottigliati, perché oggi gran 

parte dei soccorsi si svolgono per via aerea. 

Quale unico rappresentante del CAS, tutt’al 

più, è operativo il soccorritore specialista eli-

cottero. La forbice tra i costi per il manteni-

mento della disponibilità di soccorso e le en-

trate derivanti dagli interventi, si stava allar-

gando sempre più. I contributi della Rega e 

dei Cantoni avevano in parte sgravato il CAS, 

ma non in misura sufficiente. Con la fonda-

zione del SAS, il soccorso alpino è stato do-

tato di basi solide – come evidenziano i dati 

dell’ultimo rendiconto: il 40 percento ca. del 

fatturato è generato dai ricavi da prestazioni, 

il 30 percento proviene dalla Rega e ben il 

17 percento dai Cantoni, un decimo è coperto 

da donazioni e lasciti, mentre il piccolo contri-

buto erogato dal CAS corrisponde a meno del 

3 percento.

Collaboratori leali

Ma torniamo agli inizi: il 1° gennaio 2006, An-

dres Bardill ha assunto la conduzione del 

SAS. Inizialmente, il suo luogo di lavoro era 

ubicato a Berna, presso la sede del CAS. Il tra-

sferimento nell’odierno Rega-Center all’aero-

porto di Kloten, è stato deciso nel corso dello 

stesso anno ed è terminato a fine 2007. La 

stretta collaborazione con la Rega ne ha per-

tanto determinato l’unione anche a livello ge-

ografico. Floh Müller, vice di Bardill, ha ini-

ziato a rivestire questa funzione da metà 

2007. Dal 1° gennaio 2008, il team è stato 

completato dal responsabile della formazione 

Theo Maurer. Questi tre costituiscono, ad 

oggi, l’organo direttivo del SAS. Franz Stämp-

fli è presidente del Consiglio di fondazione dal 

2009. «Mantenere un‘elevata costanza per-

sonale è un importante fattore di successo», 

afferma con convinzione Andres Bardill.

Quanto ottenuto dal team del SAS negli ultimi 

anni è sotto gli occhi di tutti; ad esempio, in 

precedenza, lo status giuridico di soccorritrici 

e soccorritori era stato precario per molto 

tempo. Sotto il profilo della legge sulle assicu-

razioni sociali, si erano trovati in una posizione 

delicata e la protezione contro gli infortuni era 

limitata. Quando, nel 2007, il SAS ha rilevato 

l’intero incasso degli interventi, ha assunto 

anche lo statuto di unico datore di lavoro nei 

Si è acceso l’entusiasmo: dopo dieci anni, il SAS si è fatto strada nell’ambito del soccorso 
 alpino. Foto. per gent. conc.

Bergretter_I_Dezember_2015.indd   2 12.11.15   08:04



3

Franz Stämpfli, presidente 
del Consiglio di fondazione

Editoriale

Care soccorritrici, cari soccorritori,
il 24 ottobre 2005 ho autenticato, in qualità di av
vocato e notaio, l’atto di fondazione del Soccorso 
Alpino Svizzero. Nel frattempo, da «padrino» 
sono diventato presidente del SAS, e rimango 
tutt’ora convinto del fatto che, a suo tempo, fu 
giusto rendere autonomo il soccorso alpino con la 
nascita della sua Fondazione. Grazie all’unione 
delle forze dei suoi fondatori CAS e Rega, il SAS è 
diventato un importante attore privato della si
curezza pubblica.
E deve rimanere tale. Tuttavia, vi sono sviluppi in 
senso contrario. Mi preoccupa la tendenza in 
atto verso la statalizzazione di ambiti privati e or
ganizzati in modo solidale nell’ambito del settore 
sociosanitario. Considero particolarmente fasti
dioso che, proprio il principio di responsabilità in
dividuale, ancora sensato nelle zone di monta
gna, venga messo sciaguratamente a repentaglio 
da maggioranze politiche in prevalenza borghesi. 
I paesi limitrofi con elevate partecipazioni statali 
e una pianificazione economica delle autorità nel 
settore della sicurezza pubblica, dimostrano 
chiaramente che questa non è la via più opportu
na da percorrere.
Per questa ragione, continueremo ad adoperarci 
affinché il SAS conservi le proprie competenze 
nell’ambito del soccorso alpino, in particolare, 
mediante convenzioni disciplinate in modo vinco
lante con i Cantoni e la Confederazione. Ci fac
ciamo dunque promotori, nel nostro ambito ope
rativo, dello spirito di solidarietà tipicamente 
svizzero. Auspico dunque, anche da parte vostra, 
cari soccorritori e care soccorritrici, uno sguardo 
critico nei confronti dell’operato dei protagonisti 
della politica e dell’eccesso di attivismo da parte 
dell’amministrazione. Una volta create, le infra
strutture e unità amministrative sono longevi e 
destinate a crescere – con costi a carico dei con
tribuenti.
Desidero infine ringraziarvi per il vostro impegno 
a favore del modello di successo del SAS quali 
soccorritrici e soccorritori, nonché cittadine e 
cittadini dotati di senso critico.

Franz Stämpfli

editoriale
confronti dei soccorritori durante gli inter-

venti. In questo modo, i soccorritori sono stati 

tutelati con l’assicurazione professionale 

contro gli infortuni e la Fondazione ha proce-

duto al versamento dei contributi sociali 

all‘AVS. Le sezioni del CAS si sono viste dun-

que liberate dalla responsabilità legata all’at-

tività delle loro stazioni di soccorso. Il SAS 

persegue la stessa soluzione con partner 

quali la polizia, i pompieri o i soccorritori spe-

leologi: chi svolge interventi per il SAS, deve 

rientrare nel suo ambito di responsabilità. 

Formazione unificata

Una parte cospicua del mansionario del SAS è 

costituita dalla formazione, l’ambito di attività 

di Theo Maurer. A inizio 2010, sono stati intro-

dotti i tre livelli funzionali di Soccorritore I, II e 

III. Si è invece dovuto attendere un po’ più a 

lungo per il Compendio. Quest’opera artico-

lata è stata allestita in collaborazione con l’Or-

ganizzazione cantonale vallesana di soccorso 

(KWRO) e l’Esercito svizzero; il classificatore 

è disponibile dal settembre 2012 ed è attual-

mente in uso.

La formazione in ambito medico è oggetto di 

una regolamentazione speciale e dal 2011 

sono coordinati da uno specialista. Un anno 

prima, il Consiglio di fondazione aveva trasfe-

rito alla Rega la responsabilità generale del 

settore medico: con i suoi medici «volanti» e i 

suoi operatori, attivi 24 ore su 24 presso la 

Centrale operativa 1414, la Guardia aerea 

svizzera di soccorso era infatti predestinata a 

questo ruolo. «Possiamo dunque far fronte 

alle esigenze più elevate dei pazienti per 

quanto attiene alla medicina d’urgenza», 

spiega il direttore del SAS Andres Bardill.

Tra i momenti salienti del SAS va menzionata 

anche la stipulazione delle Convenzioni sulle 

prestazioni con i Cantoni in cui sono presenti 

le stazioni di soccorso. «È una tappa impor-

tante sotto il profilo finanziario, ma, in modo 

particolare, nel nostro percorso di legittima-

zione», afferma Bardill. In definitiva, si opera 

in un settore che, di fatto, rientra nella sfera di 

competenze delle autorità pubbliche. Man-

cano tutt’ora all’appello le Convenzioni con i 

Cantoni romandi (vedi articolo a pagina 7).

Un banco di prova

Spesso la validità di nuovi concetti e strutture 

è messa alla prova da eventi di grande por-

tata, che non sono mancati nella giovane sto-

ria del SAS. L’enorme valanga abbattutasi nel 

gennaio 2010 sul Drümännler, nella Diemtig-

tal, ne è stata la dimostrazione: sotto quella 

gigantesca massa di neve hanno perso la vita 

sette persone, tra cui anche un medico della 

Rega. Sebbene il numero di vittime sia stato 

terribilmente elevato, le direttive di forma-

zione, i principi di conduzione e la collabora-

zione con le organizzazioni partner hanno di-

mostrato la propria validità in questa situa-

zione d‘emergenza, afferma Andres Bardill.

Tuttavia, non vi è tempo per adagiarsi sugli al-

lori. «La formazione, le strutture, i processi e 

l’organizzazione vanno costantemente riesa-

minati e sviluppati», spiega il direttore. Il soc-

corso alpino si vede infatti confrontato a cre-

scenti aspettative: una delle grandi questioni 

del futuro sarà, in particolare, come mante-

nere intatto il principio di volontariato alla 

base dell’organizzazione, promuovendo tut-

tavia maggiormente la collaborazione con i 

professionisti del soccorso.

Un’altra sfida costante da affrontare è quella 

del dolore, a cui i soccorritori si vedono forza-

tamente confrontati. È particolarmente diffi-

cile elaborare soprattutto le disgrazie che col-

piscono i propri colleghi soccorritori. Mal-

grado la sua giovane età, il SAS non è stato ri-

sparmiato da questi tragici eventi: l’anno 

scorso, proprio un soccorritore è morto du-

rante un intervento. Un colpo duro che, mal-

grado tutte le misure di sicurezza, non sarà 

mai possibile escludere completamente.
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Una visione radiosa, con qualche nube all’orizzonte

Cosa pensa del SAS chi opera in prima li

nea? Gran parte dei capi soccorso hanno 

espresso soddisfazione in occasione di 

un sondaggio. L’amministrazione, i cre

scenti requisiti e la comunicazione 

hanno invece suscitato alcune critiche.

Dapprima la buona notizia: alla domanda se il 

SAS sia o meno necessario, gli interpellati ri-

spondono all’unisono in modo affermativo, 

definendolo «indispensable», «necessario», 

«nicht mehr wegzudenken», in ogni parte 

della Svizzera. I 23 capi soccorso che hanno 

risposto al piccolo sondaggio, hanno 

anche spiegato perché, nel suo de-

cimo anniversario, la Fondazione è 

così importante per il soccorso al-

pino. La formazione unificata e no-

tevolmente migliorata è stata defi-

nita da molti come una vera e pro-

pria conquista, l’approvvigiona-

mento centrale del materiale e 

dell’abbigliamento ha raccolto 

moltissime lodi, la standardiz-

zazione delle condizioni di im-

piego, le assicurazioni e il con-

teggio degli interventi sono an-

ch’essi stati valutati positiva-

mente. Al SAS è stato inoltre ri-

conosciuto un ruolo importante anche in 

qualità di rappresentante di una comunità di 

interesse. «Occorre un’organizzazione in 

grado di rappresentare i nostri interessi in 

tutta la Svizzera», ha scritto Hans von Rotz, 

capo soccorso della stazione di Engelberg. È 

stato menzionato di frequente che proprio 

grazie al SAS, il soccorso alpino gode di una 

maggiore considerazione da parte delle auto-

rità, dell’opinione pubblica e dei media.

Il centro operativo viene apprezzato come 

punto di contatto competente e accessibile 

per qualsiasi questione. In particolare, è con-

siderato un partner forte, capace di assistere 

adeguatamente i capi soccorso e fornire loro 

consulenza, semplificandone il lavoro. Come 

spiega Josef Odermatt, Stans: «Il SAS è un 

punto fermo per il capo soccorso.»

Il punto dolente dell’amministrazione

Dopo tutte queste lodi, è giunta l’ora delle cri-

tiche. Le mansioni e le procedure ammini-

strative sono un vero e proprio fardello per 

molti. «La quantità di carta è aumentata note-

volmente da quando è stato creato il SAS», ha 

lamentato Forti Niederer, Prättigau. Altri, in-

vece, sono insoddisfatti dei lunghi tempi di 

consegna per il materiale e l’abbigliamento. 

Alcuni capi soccorso non si limitano però ad 

esporre critiche o lamentele, 

ma portano proposte con-

crete di miglioramento: 

semplificare l’utilizzo della 

banca dati, anticipare la 

comunicazione delle date 

dei corsi, consentire ordinazioni più 

frequenti del materiale.

Diversi capi soccorso auspicano inoltre che 

il SAS informi maggiormente in merito 

all’operato dei suoi volontari. Spesso, nei 

mezzi di informazione, si fa riferimento 

solo agli interventi della Rega e i riflet-

tori sono puntati su altre organizza-

zioni, come i pompieri o la polizia. Ste-

fano Doninelli, Lugano, teme che, a lungo 

andare, questo possa indurre la popolazione 

a non percepire più la funzione e la valenza del 

contributo del soccorso via terra.

Vi è anche un margine di miglioramento per 

quanto riguarda la comunicazione interna. 

Sembra infatti essere difficile accedere alle 

informazioni importanti. Adrian Bachmann, 

della Stazione di soccorso di Emmental, pro-

pone di trasmettere ai capi soccorso le infor-

mazioni tramite un canale diretto, affinché 

possano disporre subito delle informazioni 

che contano. Forti Niederer ritiene che la co-

municazione insufficiente tra il SAS e i capi 

soccorso sia dovuta, in parte, al ruolo di inter-

mediazione delle associazioni regionali e ne 

propone lo scioglimento.

Due capi soccorso della Svizzera occidentale 

hanno poi tematizzato un aspetto non esclusi-

vamente legato alla comunicazione. Gabriel 

Pythoud, Bulle, e Olivier Savary, Villars, la-

mentano in particolare il fatto che la Roman-

dia non trovi sufficiente ascolto in seno al 

SAS. Toni Schertenleib, Kandersteg, invece 

considera estremamente positivo lo scambio 

tra il centro operativo e le stazioni di soccorso, 

pur ritenendo che manchi un evento con un 

moderatore, durante il quale le stazioni, il SAS 

e la Rega possano scambiarsi e chiarire even-

tuali domande e visioni.

Soccorritori come hobby

Un terzo argomento, che costituisce un fre-

quente tema di discussione, è la tendenza alla 

professionalizzazione. Il SAS non deve dimen-

ticare che le stazioni si avvalgono essenzial-

mente di dilettanti. «Auspico che possiamo 

continuare a svolgere il nostro hobby in qua-

lità di soccorritori volontari», ha scritto Peter 

Diener della Stazione di soccorso di Wild-

haus-Amden. Alcuni capi soccorso temono 

inoltre che il notevole onere richiesto possa 

scoraggiare le nuove leve. Nel contempo, 

molti chiedono che i soccorritori a titolo ono-

rario trovino più spazio durante gli interventi, 

per garantire loro le necessarie soddisfazioni.

In questo senso va inteso l’auspicio per il fu-

turo del SAS espresso da Heinz Christen, Sta-

zione di soccorso di Kiental-Suldtal: «Mi au-

guro che si riesca a conciliare la professiona-

lizzazione in questo ambito e l’attività delle 

stazioni di soccorso.» Gli aspetti positivi pre-

valgono chiaramente quando si tratta di for-

mulare gli auguri per l’anniversario del SAS. 

La risposta di Andreas Weber, Stazione di 

soccorso di Sax, riassume bene l’atmosfera 

generale: «Ad eccezione di alcuni piccoli 

punti dolenti, state facendo un buon lavoro. 

Continuate così!»

direzione
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GRUPPO PER LA FORMAZIONE

I volti dietro ai moduli

Un team di responsabili coordina e orga

nizza da poco la formazione modulare dei 

soccorritori specialisti. Chi sono i re

sponsabili del gruppo per la formazione 

del SAS?

Marcel Meier, responsabile del settore 

specialistico unità cinofile

Da 27 anni Marcel 

Meier è un punto 

fermo del SAS. Ne-

gli ultimi anni, si è 

impegnato in qua-

lità di responsabile 

del settore cinofilo 

al fine di sviluppare ulteriormente questo am-

bito operativo del soccorso alpino; in futuro lo 

farà in veste di responsabile del settore spe-

cialistico. «La novità di questa funzione ri-

guarda soprattutto l’organizzazione del corso 

e i compiti amministrativi», afferma Meier. 

Dato che la questione organizzativa gli sta 

particolarmente a cuore, non ha esitato a can-

didarsi a questa funzione. A maggior ragione 

perché, a suo tempo, era membro del gruppo 

di lavoro che aveva ideato la struttura della 

formazione per i soccorritori specialisti. «Bi-

sogna mettere in pratica ciò che si inizia», ri-

tiene il 57enne. È importante per lui riuscire a 

migliorare costantemente la qualità nel set-

tore cinofilo. In qualità di presidente della Sot-

tocommissione cinofila della CISA, Meier è a 

stretto contatto con quanto avviene a livello 

internazionale e può trasferire in patria quanto 

si rivela più efficace. 

Niklaus Kretz, responsabile del settore 

specialistico canyoning

Da giovane, la guida 

alpina Niklaus Kretz 

ha praticato inten-

samente la disci-

plina sportiva del 

torrentismo e, an-

cora prima della na-

scita del SAS, ha contribuito a forgiare i corsi 

di formazione in questo ambito. Per questa 

ragione, era ovvio che fosse lui ad operare in 

seno al gruppo di lavoro, il quale si è occupato 

nel dettaglio della formazione dei soccorritori 

specialisti, e ne ha poi assunto la guida. Non 

può però ancora valutare quanto lavoro com-

porterà questa funzione. Quale indipendente 

a capo della propria ditta, è abituato a conci-

liare diversi ordini e impegni. Il 48enne sa 

come mettere a frutto tutte le sue capacità 

nella Niklaus Kretz GmbH: in veste di selvicol-

tore e guida alpina offre una vasta gamma di 

servizi che spaziano dallo sci escursionismo, 

ai servizi di alpinismo industriale per l’edilizia. 

La formazione è un pilastro fondamentale per 

lui: Kretz addestra apprendisti e persone che 

lavorano in altezza o su terreni ripidi.

Andrea Dotta, responsabile del settore 

specialistico generale

Andrea Dotta è re-

sponsabile dei mo-

duli di base per la 

formazione dei soc-

corritori specialisti.  

«La sfida risiede nel 

fatto di riuscire a 

portare allo stesso livello un pubblico etero-

geneo», spiega  Andrea Dotta. Un compito 

stimolante per il 29enne. Ha accumulato la 

sua gamma di competenze in qualità di forma-

tore durante i quattro anni presso il Centro di 

competenza servizio alpino dell’esercito di 

Andermatt. Per quanto riguarda la sua vita 

professionale, attualmente svolge l’attività di 

carpentiere e nella stagione invernale lavora 

come pattugliatore nel comprensorio scii-

stico di Airolo- Pesciüm. Nella stazione di  

Airolo riveste la funzione di capo intervento  

e responsabile tecnico. L’anno prossimo, il 

29enne intende intraprendere la formazione 

di guida alpina.

Samuel Leuzinger, responsabile del  

settore specialistico elicotteri

Maestro di sport, 

guida alpina, forma-

tore di responsabili 

G+S, soccorritore 

specialista elicot-

tero, vice capo co-

lonna della Stazione 

di soccorso di Näfels: il bagaglio di capacità 

ed esperienza che vanta Samuel Leuzinger è 

ampio e gli conferisce le qualità ideali per la 

sua nuova funzione. Alla stessa stregua di 

Marcel Meier e Niklaus Kretz, ha collaborato, 

a suo tempo, allo sviluppo della nuova forma-

zione per i soccorritori specialisti. Inizial-

mente si è occupato in modo specifico dei 

moduli generali, ma, in un secondo momento, 

gli è stato chiesto di assumere la guida del 

settore elicottero. Attualmente, si sta procu-

rando un quadro completo della situazione e, 

nel prossimo futuro, provvederà a visitare 

tutte le basi della Rega e a discutere con i soc-

corritori specialisti elicottero. Per i soccorri-

tori «volanti» una buona parte della forma-

zione è già stabilita dalla Rega. Leuzinger si 

occuperà prevalentemente dell’aspetto rela-

tivo alla tecnica alpina. Dal 2017, l’apposito 

modulo di aggiornamento dovrebbe essere 

stato redatto e proposto ai rispettivi destina-

tari. «È entusiasmante realizzare qualcosa di 

nuovo», definisce così il suo interesse per il 

nuovo compito il 35enne glaronese, che ap-

prezza anche il lavoro con i suoi partecipanti 

estremamente motivati.

Il nuovo Concetto di formazione per soccorritori 
e soccorritrici specialisti è stato introdotto 
nell’autunno del 2014 e ha consentito di unifor
mare i contenuti e distribuire i corsi in modo 
omogeneo sull’intera area operativa del SAS.

Struttura più uniforme ed omogenea
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CENTRO DI FORMAZIONE

Tutto sull’impiego della corda

Dal mese di settembre, l’Associazione 

svizzera delle guide alpine gestisce un 

secondo centro di formazione nel Sitter

tobel, nel Cantone di San Gallo. Questo si 

rivolge a tutti coloro che lavorano in al

tezza o in profondità o che praticano la 

tecnica d’impiego della corda durante il 

tempo libero.

Il nuovo centro è ubicato in una torre in disuso 

della Centrale idroelettrica Kubel, nella re-

gione ad ovest di San Gallo, di proprietà delle 

Centrali elettriche SA di San Gallo e Ap-

penzello (SAK), che è stata presa in affitto 

dall’Associazione svizzera delle guide alpine. 

Dato che la torre è un monumento protetto, è 

stato possibile apportare solo poche modifi-

che a livello strutturale. Si è peraltro riusciti a 

rimuovere una platea di fondazione, realiz-

zando un ambiente interno di 13 metri di al-

tezza. In questo sito, si insegna la tecnica 

d’impiego della corda e dei dispositivi di pro-

tezione individuale contro le cadute (DPI). A 

tal fine vi è un apposito pozzo di 10 metri, in 

cui si esercita il lavoro in profondità. La strut-

tura è anche dotata di un locale di teoria. Si è 

inoltre proceduto all’installazione di un im-

pianto perfezionato per le prove di carico. È 

pertanto possibile effettuare prove di carico 

di corde, carrucole e ancoraggi di corde e im-

bracature. «Questa è una delle particolarità 

dell’impianto di Kubel», afferma Andreas 

Brunner. 

Nel fine settimana del 17 e 18 ottobre, l’aper-

tura di questo centro è stata celebrata con 

una giornata delle porte aperte. «Per i parteci-

panti al corso provenienti dalla Svizzera orien-

tale la trasferta ora è più breve», spiega Urs 

Wellauer, responsabile della formazione del 

settore Sicurezza sul lavoro presso l’Associa-

zione delle guide alpine. «La nuova sede è lie-

vemente più piccola rispetto a quella di Mei-

ringen, ma offre maggiori opportunità di for-

mazione.»

La clientela è identica in entrambi i siti; vi sono 

gli operatori di categorie professionali e i pro-

fessionisti del soccorso che lavorano in al-

tezza: guide alpine, addetti alle pulizie di edi-

fici, montatori di gru, montatori di ponteggi, 

lattonieri, addetti alla costruzione di edifici, 

costruttori di scena, addetti ai servizi di ma-

nutenzione alberi, pompieri, polizia e soccor-

ritori alpini. Per lo svolgimento di alcune di 

queste attività professionali è infatti obbliga-

toria la frequenza di corsi di formazione e di 

perfezionamento, che appunto vengono pro-

posti dall’Associazione delle guide alpine.

Numerose cadute

Basta gettare uno sguardo alle statistiche per 

rendersi conto che tali direttive non sono ec-

cessive: ogni anno, in Svizzera, si verificano 

9000 infortuni da caduta sul posto di lavoro e 

ogni giorno si registra un nuovo caso di invali-

dità. Ogni due settimane, una caduta ha per-

sino esito letale. 

La torre di Kubel non è però solo a disposi-

zione di professionisti, ma anche di tutti co-

loro che nel loro tempo libero salgono in al-

tezza o scendono in profondità: arrampica-

tori, sportivi che praticano il torrentismo, 

speleologi, scout, CEVI, ecc. È altresì possi-

bile affittare i due centri di formazione dell’As-

sociazione delle guide alpine per svolgere 

corsi specifici. «Siamo molto interessati al 

fatto che anche altri enti utilizzino la nostra 

struttura», afferma Urs Wellauer. Attual-

mente, la disponibilità della torre del Sitter-

tobel non è pienamente sfruttata.

Informazioni e iscrizioni: Associazione svizzera delle 

guide alpine (ASGA), Segretariato Sicurezza sul lavoro, 

telefono 033 952 15 15, as@4000plus.ch, 

www.4000arbeitssicherheit.ch

Durante la giornata delle porte aperte, gli interessati hanno avuto l’opportunità di gettare 
uno sguardo sulla nuova attività all’interno della torre Kubel. Foto: Urs Wellauer
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anche per ragioni di natura organizzativa. 

Oggi, il SAS si occupa dell’incasso degli inter-

venti, come pure dell’assicurazione e delle in-

dennità a soccorritori e soccorritrici. Il nuovo 

contratto dovrebbe pertanto essere concluso 

con il SAS.

La nuova Convenzione sulle prestazioni è 

stata allestita nel corso delle trattative con la 

Direzione della Polizia e degli Affari Militari 

del Canton Berna e della Polizia cantonale 

bernese. La stessa stabilisce che le 14 sta-

zioni di soccorso bernesi forniscono supporto 

alla Polizia cantonale, laddove quest’ultima 

non è più in grado di adempiere da sola al suo 

obbligo legale di prestare aiuto a persone in 

pericolo. L’indennità forfetaria annua è per-

tanto superiore di circa 100 000 franchi a 

quella precedente.

Importante per la legitimazione

Il direttore del SAS Andres Bardill è molto 

lieto che il Gran Consiglio abbia approvato 

CONVENZIONI SULLE PRESTAZIONI

Il chiaro mandato del soccorso alpino

Il Gran Consiglio del Canton Berna ha ap

provato la convenzione sulle prestazioni 

con il SAS per il periodo dal 2016 al 2025. 

La collaborazione delle autorità e della 

Polizia cantonale con il SAS, quale orga

nizzazione di natura privata, si è dotata di 

nuovi principi basilari.

Un simile consenso è raro: l’8 settembre, il 

Gran Consiglio – l’organo legislativo del Can-

ton Berna – ha approvato con 135 voti a 0 la 

Convenzione sulle prestazioni con il SAS per il 

periodo dal 2016 al 2025. Ecco i punti salienti: 

il SAS viene remunerato per garantire il soc-

corso alpino nel Canton Berna e nel primo 

anno riceverà 221 000 franchi; essendo indi-

cizzato, tale importo aumenterà in base ai 

prezzi al consumo. La somma in questione è 

volta ad assicurare la costante capacità ope-

rativa del Soccorso Alpino Svizzero, soprat-

tutto, per quanto riguarda i costi di forma-

zione e del materiale. Il Cantone verserà l’in-

dennità per gli interventi solo se nessun altro 

coprirà le spese e solo fino al tetto di spesa di 

60 000 franchi l’anno. Il nuovo contratto sosti-

tuisce quello stipulato, nel 2000, dal Canton 

Berna con la Commissione cantonale ber-

nese del soccorso alpino (oggi Soccorso Al-

pino Berna, ARBE). 

Esigenze più elevate

Nel marzo 2014, il SAS aveva presentato la ri-

chiesta di una nuova Convenzione sulle pre-

stazioni al Canton Berna, perché l’indennità 

forfetaria allora in vigore non garantiva più la 

copertura dei costi fissi. Oggi, la popolazione 

pone esigenze più elevate nei confronti del 

«servizio» di soccorso alpino. Ne consegue 

un aumento delle spese per la formazione, il 

perfezionamento e l’equipaggiamento. A ciò 

si aggiunge la crescita continua del numero 

degli interventi, segnatamente anche di quelli 

per cui nessuno intende assumersi i costi. Si 

è infine reso necessario un nuovo contratto 

all’unanimità il contratto, benché ciò com-

porti un onere maggiore per il Cantone. Berna 

è uno dei grandi Cantoni del soccorso alpino. 

«Il chiaro impegno politico da parte del Parla-

mento a favore di questa collaborazione è 

estremamente importante per la nostra legit-

timazione.» Nato, in origine, come forma di 

auto-aiuto tra compagni, il soccorso alpino è 

ormai da tempo compito dell’ente pubblico, 

come sancito nelle Costituzioni cantonali e 

normative della polizia. «Se un’organizza-

zione privata intende operare in questo am-

bito, deve disporre di un apposito mandato.» 

In caso contrario, in determinate situazioni, si 

muoverebbe al limite della legalità. Ad esem-

pio se, durante un’operazione di ricerca, tro-

vasse una persona scomparsa nel bel mezzo 

di un convegno amoroso e dunque per nulla 

desiderosa di farsi ritrovare. In tal caso, la per-

sona in questione potrebbe sporgere querela 

per violazione della sua privacy. Se, in tale cir-

costanza, il soccorso alpino non riuscisse a 

giustificarsi con un chiaro mandato della poli-

zia, andrebbe incontro a conseguenze legali.

In Romandia prevale lo scetticismo

I dodici Cantoni della Svizzera tedesca che 

contano delle stazioni di soccorso sul loro ter-

ritorio e il Ticino hanno conferito tale mandato 

al SAS. Per contro, sino ad oggi, in Romandia 

non sono stati stipulati simili accordi sulle 

 prestazioni. «Vi sono notevoli riserve nei 

 confronti dei contratti con i privati», spiega 

 Andres Bardill. Egli si augura però che, nei 

prossimi anni, si possa giungere a soluzioni 

equiparabili anche nella Svizzera occidentale. 

«Mi auguro che la chiara decisione del Can-

tone bilingue di Berna sia un segnale in que-

sto senso.»

partner
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Sino ad oggi, dodici Cantoni hanno stipu
lato una Convenzione sulle prestazioni 
con il SAS. Grafico: SAS
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Nel Canton Grigioni, la polizia e i soccor

ritori alpini intrattengono un buon rap

porto di collaborazione –  anche perché 

molto spesso si conoscono personal

mente.

La Polizia cantonale dei Grigioni dispone di 

una squadra speciale composta da appassio-

nati e assidui frequentatori della montagna: 

l’unità degli Alpini. I suoi nove componenti 

sono tutti almeno capi escursione CAS e si 

attivano in caso di incidenti in montagna, 

come i soccorritori alpini. Gran parte dell‘u-

nità degli Alpini è, di fatto, operativa a titolo 

personale anche in una stazione di soccorso. 

«In questo modo siamo accettati meglio dai 

soccorritori alpini», spiega Ezio Crameri. Egli 

stesso è responsabile dell’unità degli Alpini, 

capo escursione della sezione CAS Bernina e 

Soccorritore III presso la Stazione di soccorso 

di Pontresina. In caso d’incidente non si pre-

senta quindi sempre nella stessa tenuta: 

quando è in servizio o se viene allertato dalla 

centrale operativa della Polizia cantonale, in-

dossa l’uniforme della polizia. Invece nel suo 

tempo libero, se viene chiamato ad interve-

nire dalla Rega, eccolo negli abiti giallo-neri.

Allestire il verbale di accertamento

Quando Ezio Crameri è in servizio con la poli-

zia, non esita a collaborare nelle operazioni di 

soccorso in caso di necessità. Ma il compito 

principale di Ezio Crameri e dei suoi colleghi 

dell’unità degli Alpini è quello di allestire il ver-

bale di accertamento: in caso di persone dece-

dute o infortunate, infatti, è necessario stabi-

lire a chi ricondurre eventuali responsabilità. 

Ciò può accadere quando, all’interno di un 

gruppo, vi era una persona al comando in qua-

lità di guida alpina, capo escursione, responsa-

bile G+S, ecc. Anche in caso di incidenti sulle 

piste da sci è necessario redigere il rapporto in 

presenza di persone gravemente ferite o se 

qualcuno sporge querela per lesioni corporali.

COLLABORAZIONE

Il SAS e la polizia puntano al medesimo traguardo

I membri dell’unità degli Alpini partecipano 

regolarmente alle formazioni del Soccorso Al-

pino Grigioni (ARG). In questo contesto, si oc-

cupano essenzialmente di tecnica di soc-

corso, procedure, comunicazione. «Ma è an-

che un’occasione importante per conoscerci 

meglio», afferma Ezio Crameri. È infatti con-

vinto che un buon rapporto di collaborazione 

sia possibile solo quando si conoscono bene 

tutte le persone con cui si collabora. «I soc-

corritori sanno di cosa abbiamo bisogno.» Ad 

esempio, i soccorritori specialisti elicottero, 

spesso, scattano delle foto durante il volo di 

avvicinamento. In questo modo, i poliziotti 

sanno come si presentava il luogo dell‘evento 

prima dell’arrivo dei soccorsi o di eventuali 

cambiamenti dovuti al vento e alle intempe-

rie. Altrettanto importante, poi, è riuscire a ri-

costruire la dinamica dell’accaduto: gli infor-

tunati indossavano abiti adatti? Avevano i 

ramponi? Erano assicurati alla corda? Le foto 

e le constatazioni dei soccorritori sono utili 

anche in questo ambito.

La collaborazione nel settore cinofilo è rego-

lata diversamente. Fino al 2014, la Polizia can-

tonale addestrava in modo autonomo le pro-

prie unità cinofile da valanga con il Corpo 

delle guardie di confine, su mandato del SAS. 

Con l’introduzione del modulo di formazione 

per i soccorritori specialisti, ora tutte le unità 

cinofile vengono addestrate dal SAS. La Poli-

zia dei Grigioni, attualmente, dispone di tre 

squadre con cani da valanga: i due conduttori 

e la conduttrice di cani sono tutti membri di 

una stazione di soccorso. Quando sono chia-

mati a svolgere un intervento per il Soccorso 

Alpino Svizzero, la Polizia cantonale li esonera 

dal servizio, trasferendoli di fatto «alle dipen-

denze» del SAS.

Un canale preferenziale

Lo stretto contatto tra polizia e soccorso è 

evidente anche in ambito organizzativo e am-

ministrativo. Il tenente colonnello Robert 

Willi, membro del Comando superiore della 

Polizia cantonale, sarà attivo solo fino a fine 

anno in veste di responsabile delle unità cino-

file, in seguito assumerà la funzione di capo 

intervento presso la Stazione di soccorso di 

Coira ed è vicepresidente dell’ARG. «Tutto 

ciò offre notevoli vantaggi», afferma Robert 

Willi. Vale a dire che è come disporre di un ca-

nale preferenziale. «I capi soccorso, infatti, 

mi chiamano direttamente se qualcosa non 

ha funzionato come previsto con la polizia.» In 

caso di problemi nella fatturazione di un inter-

vento, spesso, basta una telefonata al Centro 

operativo del SAS per risolvere la questione.

Le esercitazioni comuni creano un clima 
di fiducia e familiarità: soccorritori alpini e 
quadri del settore alpino a Plaun da Lej. 
Foto: Ezio Crameri
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Gli aspetti giuridici svolgono un ruolo im

portante nella valutazione di incidenti in 

valanga. Lo scorso giugno, circa 250 spe

cialisti si sono informati sulla situazione 

in questo ambito delicato in occasione di 

un seminario svoltosi a Davos.

Si può sciare su un pendio? È necessario bloc-

care una strada o una pista da sci? In molti 

casi, le basi a cui riferirsi per decidere in me-

rito a queste questioni sono incerte. Eppure è 

necessaria una decisione chiara e netta: «go» 

oppure «no go». E anche il giudice deve emet-

tere una sentenza ben definita quando si veri-

fica un incidente: colpevole o innocente.

Il seminario organizzato dall‘Istituto per lo 

studio della neve e delle valanghe SLF, svol-

tosi dal 1° al 3 giugno a Davos, ha trattato vari 

argomenti nel delicato ambito di interazione 

tra valanghe e diritto. Lo scopo era quello di 

promuovere la comprensione tra i rappresen-

tanti legali e gli addetti ai lavori nel settore 

della neve e delle valanghe. Al seminario 

hanno partecipato 246 interessati provenienti 

da sei paesi diversi.

Grandi progressi

Come illustrato da Jürg Schweizer (SLF), la ri-

cerca ha compiuto notevoli progressi nella 

valutazione delle valanghe e oggi ci consente 

di comprendere meglio come si formano le 

valanghe. La qualità e la diffusione di informa-

zioni sul pericolo di valanghe è oggetto di un 

processo di miglioramento continuo, ha spie-

gato Thomas Stucki (SLF). Tuttavia, nella pra-

tica, gli organi decisionali devono prendere 

decisioni nette sulla base di informazioni in-

certe, ha sottolineato Stefan Harvey (SLF) 

nella sua relazione. Egli si è inoltre riferito al 

fatto che le regole empiriche, come l’altezza 

critica della neve fresca, sono state svilup-

pate come strumenti ausiliari per gli enti deci-

sionali e non sono norme universalmente va-

lide; per questa ragione, non possono essere 

SEMINARIO VALANGHE E DIRITTO

Informazioni incerte e decisioni difficili

considerate incondizionatamente come se 

fossero tali dagli organi giudiziali.

Il contributo di Kurt Winkler (SLF) ha fornito 

un ulteriore spunto di riflessione. Dalla sua 

analisi statistica degli incidenti in valanga e 

delle attività di sci escursionismo è emerso 

che, all’incirca nell’ultimo decennio, il nu-

mero di decessi non è mutato in modo so-

stanziale sebbene le attività all’aperto ab-

biano registrato un forte aumento. È cre-

sciuto, in particolare, il numero degli escur-

sionisti con racchette da neve, i quali, di 

norma, si espongono a rischi di minore entità. 

Di conseguenza, tutto sommato si è ridotto il 

rischio per giornata. Quest’evoluzione posi-

tiva, sino ad ora, non sembra tuttavia essere 

percepita come tale dall’opinione pubblica 

poiché il numero degli incidenti in valanga 

non è diminuito nello stesso periodo.

L’avvocato di Monaco di Baviera nonché guida 

alpina Stefan Beulke ha azzardato un para-

gone con altre discipline sportive in materia di 

cultura del rischio: nel calcio, le infrazioni, al-

meno quelle commesse per lieve negligenza, 

di solito non vengono sanzionate a norma di 

legge. Infatti, persino il ferimento dell’avver-

sario o del compagno di squadra viene accet-

tato come un rischio insito nella pratica di 

quella disciplina sportiva. Ulteriori contributi 

hanno chiarito la situazione giuridica nei paesi 

limitrofi o il ruolo degli esperti nei processi pe-

nali, come pure gli aspetti legali sotto il profilo 

del diritto delle assicurazioni e del diritto civile 

in materia di incidenti in valanga.

Nei workshop sono stati approfonditi argo-

menti come gli obblighi di diligenza dei re-

sponsabili della sicurezza, i rilevamenti sul 

sito e la verbalizzazione in caso di incidenti in 

valanga e le questioni giuridiche in materia di 

sci escursionismo e freeride. Si è poi assistito 

a dibattiti intensi e, in parte, anche contro-

versi, in merito a basi decisionali, rischio resi-

duo, margini stabiliti e decisioni nette.

Hansueli Rhyner e Martin Heggli, WSL Istituto per lo 

studio della neve e delle valanghe SLF

Tutti i contributi sono raccolti negli atti del convegno, 

ottenibile da fine 2015 presso l’SLF.

Dopo un incidente in valanga si pone sempre la questione relativa alla responsabilità  
penale, in particolare quando sono coinvolte le persone responsabili, come i capi escursione 
o le guide alpine. Foto: SLF/Jürg Schweizer
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CISA 2015

Artigli, picchetti a vite e aringhe di fissaggio

Il congresso della CISA di quest’anno si è 

svolto a Killarney, nel sudovest dell’Ir

landa. L’organizzazione internazionale 

del Soccorso Alpino in continua crescita 

ha colto l’occasione per informare su 

nuove procedure, tecniche e apparec

chiature.

La prima giornata del grande convegno dei soc-

corritori è tradizionalmente dedicata alle dimo-

strazioni pratiche. La «giornata sul terreno» del 

14 ottobre è stata organizzata dalla commis-

sione di Soccorso via terra. In una delle cinque 

postazioni, i partecipanti si sono avvicinati a di-

verse tecniche di ancoraggio. Gli umidi terreni 

acquitrinosi, torbosi e paludosi dell’Irlanda ri-

chiedono attrezzature e materiali molto diversi 

rispetto a quelli in uso alle latitudini che presen-

tano solidi substrati rocciosi: a seconda del ter-

reno, si utilizzano ancoraggi a cinque artigli, 

picchetti a vite, ancoraggi a V nel terreno con 

aringhe di fissaggio al suolo. I soccorritori e le 

soccorritrici irlandesi conoscono però anche il 

cosiddetto «sistema di ancoraggio a biscia», 

che consiste letteralmente nell’avvolgere la 

corda attorno alle persone sedute. Test di te-

nuta hanno dimostrato che questa tecnica di 

ancoraggio sulla persona è estremamente sta-

bile. Presso un’altra postazione, i partecipanti 

hanno poi assistito alle operazioni di trasporto 

di un paziente in grave stato di ipotermia. La 

situazione iniziale era questa: temperatura 

corporea di 25 °C, nessuna ferita, frequenza 

cardiaca molto bassa. È poi subentrato un 

peggioramento quando il paziente ha perso 

improvvisamente conoscenza e il polso non 

era più percettibile. Si è optato per la se-

guente procedura: rianimazione cardio-pol-

monare (CPR) alternata ogni 5 minuti e 5 mi-

nuti di trasporto successivo. I medici sono 

concordi su questo punto: la rianimazione 

cardio-polmonare (CPR) praticata in modo vi-

goroso e corretto con delle interruzioni è da 

preferire a una CPR continua e più lieve. An-

cora meglio, ovviamente, sarebbe disporre di 

un’apparecchiatura di rianimazione «cuo-

re-polso» portatile, in grado di effettuare il 

massaggio cardiaco vigoroso anche durante il 

trasporto e con un ritmo regolare.

In un’altra postazione, è stata presentata la 

modalità d’impiego delle corde Dyneema e 

una nuova carrucola di rinvio per calare o sol-

levare persone. Le unità cinofile hanno poi di-

mostrato l’abilità dei loro cani nel ritrovare 

persone disperse e infortunate nella campa-

gna irlandese.

Raccomandazioni

Durante due giornate del congresso, i dele-

gati delle commissioni del soccorso via terra, 

in valanga, del settore medico e dell’elisoc-

corso si sono scambiati informazioni in merito 

a interventi eseguiti lo scorso anno, nuove 

tecniche, apparecchiature e nuove disposi-

zioni, utili e superflue. Hanno elaborato una 

serie di raccomandazioni, su cui i paesi mem-

bri possono fare affidamento nel loro lavoro e 

che, spesso, assumono poi la valenza di stan-

dard osservati nel mondo intero.

La commissione del soccorso via terra ha ela-

borato una dichiarazione in merito alla perico-

losità delle valanghe nel periodo estivo in alta 

montagna. In questo documento, si rivolge a 

tutti gli alpinisti affinché, anche durante il pe-

riodo estivo, osservino criteri quali neve fre-

sca, esposizione, altitudine, andamento delle 

temperature, ecc. Sempre a loro raccomanda 

di avvalersi dei servizi meteorologici e por-

Il congresso della CISA del 2015 si è svolto dal 13 al 17 ottobre e ha contato 450 partecipanti provenienti 
da oltre 30 paesi. Nell’ultima giornata, sotto la guida del presidente Franz Stämpfli, si è tenuta la 67esima 
assemblea dei delegati della CISA. Sono state ammesse 13 nuove Organizzazioni partecipanti in rappre
sentanza dei seguenti paesi: Giappone, Cina, BosniaErzegovina, Bulgaria, Australia, Catalogna, Norve
gia, Canada e Germania. Per quanto riguarda la Svizzera, occorre menzionare la nuova partecipazione del 
gruppo di medici del Servizio d’urgenza dell’Ospedale universitario di Losanna (membro B) e la «Medical 
Commission» dell‘Union internationale des associations d’alpinisme (UIAA, membro C). Oltre alle que
stioni inerenti gli statuti, è stato approvato l’innalzamento del contributo al congresso. In questo modo, il 
suo svolgimento sarà garantito anche in futuro in paesi con spese di maggiore entità. Una parte dei fondi 
aggiuntivi è altresì destinata ai servizi di traduzione; quest’anno il congresso si è svolto solo in lingua in
glese. Le sedi dei prossimi incontri: nel 2016 il congresso si svolgerà in Bulgaria e nel 2017 in Andorra.

Assemblea dei delegati

Sugli umidi terreni torbosi occorrono tecniche ben diverse da quelle impiegate sulla roccia: due 
strumenti ausiliari utilizzati dal Soccorso Alpino Irlandese per gli ancoraggi. Foto: per gent. conc.
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La delegazione svizzera al congresso di quest’anno: in prima fila, in ginocchio, da sinistra a destra: Tom Spycher (ICAR Office), Wayne Jenkins 
(conducente del bus). In seconda fila: Theo Maurer (SAS), Richard Raphy (KWRO), Bruno Jelk (membro onorario CISA), Felix Meier (membro ono
rario CISA), Corinna Schön (SSMM), Fabienne Jelk (protocollista commissione soccorso via terra), Elisabeth Floh Müller (SAS), Sarah Galatioto 
(presidente sezione CAS Berna), Rosaria Heeb (cassiera Consiglio direttivo CISA), Louis Salzmann (membro onorario CISA), Marcel Meier (SAS, 
presidente sottocommissione cinofila CISA). In terza fila: Jan Allert (Soccorso Alpino Liechtenstein), Patrick Fauchère (KWRO, presidente com
missione soccorso aereo CISA), Mathieu Pasquier, (CHUV Losanna), Hervet Sonnai (KWRO), Toni Grab (membro onorario CISA), Gian Darms 
(SLF), Franz Stämpfli (presidente CISA, presidente del Consiglio di fondazione SAS), Gregor Zenruffinen (KWRO), Raphaël Gingins (Associazione 
Funivie Svizzere). Foto: per gent. conc.

tare con sé un equipaggiamento di sicurezza. 

Nel documento, indica inoltre che sarebbe 

opportuno indossare sempre dispositivi di lo-

calizzazione, come ad esempio il sistema 

Recco, perché ciò consente di ridurre note-

volmente i tempi di ricerca.

La commissione di soccorso in valanga ha poi 

discusso e valutato diverse tecniche di son-

daggio, tra cui anche il nuovo metodo di son-

daggio a slalom. Sulla base di diversi test si è 

accertato che, in determinate situazioni, si 

tratta di un sistema più rapido rispetto alle tec-

niche usuali. È stata redatta una bozza per una 

raccomandazione, che sarà verificata l’anno 

prossimo da parte del Consiglio direttivo.

I conduttori e le conduttrici di cani provenienti 

da 15 paesi hanno avuto uno scambio di opi-

nioni nella sottocommissione cinofila, sulle 

operazioni di soccorso in valanga e in diverse 

tipologie di terreno nel periodo estivo. Ancora 

una volta, è apparso evidente quanto l’olfatto 

dei cani sia prezioso per la sua grande versati-

lità. In Irlanda, costituisce una risorsa indispen-

sabile per ritrovare persone disperse, soprat-

tutto in presenza di nebbia, pioggia e vento.

Nel settore medico, entro fine anno, sarà pub-

blicata la nuova «Avalanche Resuscitation 

Checklist», in cui annotare l’ora del seppelli-

mento sotto la massa nevosa e i particolari 

relativi alla sacca d’aria. Grazie a queste indi-

cazioni, il medico potrà intervenire in modo 

più rapido e mirato. L’introduzione della nuova 

lista di controllo è prevista anche in seno al 

SAS, durante quest’inverno.

Oltre alle relazioni sugli interventi speciali in 

tutti i paesi membri, nel corso del congresso i 

fabbricanti di attrezzature di soccorso hanno 

presentato le novità più recenti o gli ultimi svi-

luppi in questo ambito. Quest’anno merita di 

essere citata, in particolar modo, la coperta 

termica di soccorso della ditta Blizzard ABM 

Blanket. L’azienda inglese ha completato la 

coperta termica di soccorso convenzionale 

con ulteriori camere d’aria e un secondo 

strato di materiale isolante. In questo modo, il 

valore termico aumenta in modo esponen-

ziale e il paziente disperde molto meno ca-

lore. La coperta è piccola, leggera, utilizzabile 

più volte, impermeabile al vento e all’acqua. Il 

SAS provvederà a testare questo dispositivo 

ed, eventualmente, ad introdurlo nella sua 

gamma di materiale.
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(IMRA). Questa organizzazione è relativa-

mente giovane: è stata fondata nel 1965, 

poco dopo la nascita delle prime squadre re-

gionali di soccorso. Prima di allora, in Irlanda, 

non esisteva il soccorso alpino organizzato. In 

caso di necessità, erano le associazioni alpini-

stiche locali o i contadini a prestare aiuto nelle 

loro aree.

Oggi, si contano undici zone di soccorso e le 

relative squadre sono presenti su tutto il terri-

torio dell’isola, due delle quali in Irlanda del 

Nord. Il sanguinoso conflitto che ha flagellato 

per anni la provincia britannica, non ha mai 

pregiudicato il soccorso alpino, afferma Gerry 

Christie del Kerry Mountain Rescue Team, 

operativo nel sud-ovest. «Quando si tratta di 

un’emergenza, le questioni nazionali non 

hanno importanza. Per questa ragione, la col-

laborazione oltre confine non è mai stata un 

problema.» Anche l’Associazione di soccorso 

cinofilo SARDA (Search and Rescue Dog As-

sociation), dodicesimo membro dell’IMRA 

dal 1993, garantisce la copertura del servizio 

su tutto il territorio irlandese. Molti conduttori 

di cani della SARDA, nel contempo, fanno an-

che parte di una delle squadre di soccorso re-

gionali. Il Soccorso Alpino Irlandese è stato 

riconosciuto ufficialmente come servizio 

d’urgenza dal 1986 e viene allertato tramite il 

numero di emergenza europeo 112. Di norma, 

i soccorritori alpini vengono chiamati in servi-

zio dalla polizia.

Tra le fila del Soccorso Alpino Irlandese sono 

attivi poco più di 350 volontari. Non ci sono 

problemi a livello di reclutamento, spiega Chri-

stie. «Dalle nostre parti, è un onore mettersi al 

12

IL SOCCORSO ALPINO ALTROVE

Soccorso in palude

Il territorio d’intervento del Soccorso 

 Alpino Irlandese è variegato: zone mon

tuose non particolarmente elevate, ma 

frastagliate, si alternano a zone paludose 

su rilievi collinari e corsi d’acqua sel

vaggi. Circa 350 soccorritori volontari 

 recuperano e portano in salvo un numero 

sempre maggiore di persone disperse e 

vittime di infortuni.

Il Soccorso Alpino Irlandese ha un nome che 

rimanda a elfi, druidi e unicorni: Tarrtháil 

Sléibhe Éireann. L’Irisch – la prima lingua uffi-

ciale della Repubblica d’Irlanda – fa parte 

delle lingue gaeliche. In lingua inglese, la sua 

dicitura è meno misteriosa, ma molto più 

comprensibile: Mountain Rescue Ireland op-

pure Irish Mountain Rescue Association 

Un gruppo di soccorritori alpini a Lugnaquilla (925 m) nelle Wicklow Mountains, a sud di Dublino. Foto: per gent. conc.
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servizio del soccorso alpino.» Le esigenze nei 

confronti dei suoi membri sono elevate: una 

serata di esercitazione alla settimana, una 

giornata di esercitazione sul terreno ogni 

mese, oltre agli interventi. Ci si aspetta, inol-

tre, che le soccorritrici e i soccorritori parteci-

pino attivamente anche alla raccolta fondi e 

alle attività promozionali, come pure alle riu-

nioni della squadra. I membri assumono, in 

parte, a proprio carico anche le spese per l’e-

quipaggiamento, le trasferte e le telefonate. 

Questo perché il Soccorso Alpino Irlandese 

non presenta una situazione economica parti-

colarmente rosea. Il «servizio» è gratuito per 

chi viene soccorso e lo Stato non si dimostra 

particolarmente generoso nei confronti dei 

soccorritori, visto che si assume solo un terzo 

dei costi, mentre spetta ai soccorritori coprire 

la somma restante con attività di sponsorizza-

zione. La situazione finanziaria piuttosto diffi-

cile è evidente, tra l’altro, se si considera che 

molte squadre non dispongono di locali di soc-

corso permanenti. I veicoli e l’equipaggia-

mento vengono depositati da privati o enti 

statali affini. Sul suo sito web, il Mountain Re-

scue Ireland indica dei propri locali come prio-

ritari per tutte le squadre.

L’IMRA, l’associazione nazionale opera in 

base al principio del consenso. Eventuali in-

tromissioni in questioni organizzative o ope-

rative dei team non sono auspicabili, né tanto 

meno possibili. L’organizzazione cerca piutto-

sto di rendere accessibili agli altri membri, le 

tecniche e i metodi interessanti sviluppati dai 

vari team. A tal fine, organizza conferenze na-

zionali ed esercitazioni di interventi, ma an-

che corsi per aspiranti, formatori, capi inter-

vento, addetti al materiale, ecc.

Formazione organizzata a livello locale

Nel complesso, la formazione è organizzata in 

modo decentrale. Gli aspiranti soccorritori e 

le aspiranti soccorritrici sono oggetto di un’at-

tenta valutazione da parte dei rispettivi team 

e, una volta accertata la loro idoneità, ven-

gono accettati per un periodo di prova, di 

norma, della durata di un anno. I contenuti 

della formazione vengono trasmessi essen-

zialmente dai membri del team, mentre per 

alcuni argomenti si ricorre al contributo di 

specialisti esterni. L’elevato livello di autono-

mia delle squadre consente di tenere in de-

bito conto le peculiarità locali, spiega Gerry 

Christie. Nella zona di competenza del suo 

Kerry Mountain Rescue Team, vi sono le 

montagne più alte d’Irlanda, tra cui anche le 

uniche tre che superano di poco i 1000 metri 

di altitudine. «Non si tratta di vette particolar-

mente elevate, ma sono erte e frastagliate e 

richiedono abilità ben diverse rispetto a 

quelle necessarie nelle aree paludose sui ri-

lievi collinari», spiega.

L‘area operativa del Soccorso Alpino Irlan-

dese è molto variata e non si limita alle monta-

gne. Proprio le operazioni di ricerca avven-

gono spesso anche sulle pianure; occasional-

mente, i soccorritori vengono chiamati in ser-

vizio anche in caso di incidenti stradali o inci-

denti aerei in luoghi dall’accesso molto diffi-

coltoso. Il soccorso in corsi d’acqua selvaggi 

e il soccorso di animali sono ulteriori attività 

che rientrano fra le competenze di alcune 

squadre. Negli ultimi dodici anni, il numero 

degli interventi in Irlanda è praticamente rad-

doppiato, passando da 180 a 360 unità. Oltre 

al recupero di persone infortunate, sono fre-

quenti, in particolar modo, le azioni di ricerca.

La maggior parte delle squadre possiede al-

meno un veicolo; molto diffusi sono i veicoli 

Land Rover che vengono parzialmente tra-

sformati in ambulanze. Gli elicotteri vengono 

richiesti alla Guardia costiera, che a sua volta 

li noleggia da società private. Sono operativi 

cinque Sikorsky S-92; se necessario, sono a 

disposizione anche gli elicotteri militari.

L’articolo sull’Irlanda fa parte della serie che la 
nostra rivista dedica al soccorso alpino in altri 
paesi. Questo sguardo oltre i nostri confini vuo
le mostrare affinità e differenze e fungere da 
spunto per nuove idee e soluzioni.

Uno sguardo oltre i nostri confini

Gerry Christie (62) è responsabile della 
formazione presso il Kerry Mountain Re-
scue Team. Il microbiologo in pensione è 
sposato e padre di tre figli.

Quali sono le ra-
gioni alla base del 
suo impegno tra le 
fila del soccorso?
Desidero trasmettere 
agli altri tutto ciò di posi
tivo che, nel corso degli 
anni, ho imparato tra le 
colline. L’attività di soc
corso mi appassiona ed è 
fonte di grandi soddisfa
zioni per me.

Qual è l’impegno in termini di tempo?
Non saprei esattamente, ma credo che, in me
dia, l’impegno di un soccorritore volontario 
equivalga almeno a quattro settimane di lavoro. 
La mia squadra svolge una quarantina di inter
venti all‘anno. A questi si aggiungono poi le 
esercitazioni e le mansioni amministrative. In 
qualità di prepensionato, posso dedicare un po’ 
più tempo a quest’attività.

Le è rimasto impresso un intervento 
in particolare?
No, perché ogni soccorso è un evento particola
re. Ricordo ancora bene i miei primi veri inter
venti di soccorso di quindici anni fa. Forse sono 
rimasti impressi nella mia memoria proprio per
ché a quei tempi ero ancora molto inesperto?

«Il soccorso è fonte di molte  

soddisfazioni»

Gerry Christie
Foto: per gent. conc.
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Cento anni fa è nata la Stazione di soc

corso di Airolo, che ha svolto un ruolo di 

precursore, in particolare, nel settore 

della formazione.

Il 28 aprile del 1964, Mario Leonardi, l’allora 

custode della Capanna Cristallina, viene tra-

volto da una valanga durante la salita. Gli 

ospiti della capanna allertano i soccorsi solo il 

giorno dopo e avviano spontaneamente le ri-

cerche. Senza successo. Il giorno succes-

sivo, il 30 aprile, un cane da valanga viene tra-

sportato sul luogo con un elicottero da Same-

dan e la colonna di soccorso di Airolo soprag-

giunge dopo una lunga salita sugli sci e con le 

pelli di foca. In suo sostegno accorrono unità 

di volontari e dell’esercito. È un’impresa diffi-

cile: il cono di deposito della valanga è esteso, 

la massa di neve enorme. In alcuni punti, oc-

corre persino unire fra loro le sonde da neve 

per riuscire a raggiungere una profondità di 

14 metri. A causa delle temperature elevate, 

inoltre, la ricerca viene regolarmente sospesa 

nella seconda metà delle giornate. Solo dopo 

undici giorni, poco prima che l’operazione 

venga definitivamente interrotta, la salma 

viene ritrovata da un’unità di granatieri.

37 anni dopo, la Stazione di soccorso di Airolo 

viene nuovamente chiamata a svolgere un in-

tervento di grande portata. Le differenze e le 

similitudini tra questi due eventi testimoniano 

i cambiamenti intercorsi nel soccorso alpino. 

Sul Pizzo Rotondo, l’11 febbraio del 2001, tre 

sci escursionisti vengono travolti da una va-

langa. Un testimone allerta i soccorsi con il 

cellulare. Durante un primo volo di ricogni-

zione vengono localizzate alcune tracce di 

sci, che terminano nel cono di deposito della 

valanga. Alcune ore dopo, sulla valanga, sono 

all’opera più di cinquanta soccorritori alpini e 

dodici cani da valanga, assistiti anche da unità 

dell’esercito e della protezione civile. E anche 

in questo caso, vengono recuperati solo corpi 

esanimi.

varia

Come iniziò

Non si conosce il momento esatto della na-

scita della Stazione di soccorso di Airolo poi-

ché molti documenti sono presumibilmente 

andati persi o si celano negli anfratti di cantine 

e soffitte. Sappiamo però che la stazione fu 

creata dalla sezione CAS di Bellinzona e Valli 

con la Guardia di Rocca di Airolo. Secondo 

quanto tramandato oralmente, la guida alpina 

Giovanni Jori fu nominato a primo capo co-

lonna nel 1915.

Oggi molti interventi partono dalla base Rega 

di Locarno, aperta nel 1982 e nuovamente 

operativa nel 2013, dopo due anni di ristruttu-

razione. Oggi, la Stazione di soccorso di Ai-

rolo conta tre soccorritori specialisti elicot-

tero, due medici e circa 50 soccorritori. In 

questo contesto, occorre altresì menzionare 

quattro influenti protagonisti del soccorso, 

deceduti negli ultimi dieci anni. Fernando 

Dotta, Florino Leonardi e le due guide alpine 

Alfredo Pini e Silvio Vicari hanno contribuito in 

maniera decisiva allo sviluppo della stazione.

Già oltre vent’anni fa – quindi ben prima 

dell’avvento del Soccorso Alpino Svizzero – la 

Stazione di soccorso di Airolo aveva istituito 

un sistema di picchetto e due categorie di 

soccorritori (Gruppo Tecnica e Gruppo Ri-

cerca), con la relativa formazione. I membri 

della Stazione di soccorso di Airolo hanno 

 costantemente rivestito compiti di rilievo  

nel settore della formazione e continuano 

tutt’oggi a plasmarne le caratteristiche. Aldo 

Maffioletti è stato capo formazione per la 

Zona 9 (oggi SATI) dal 1981 al 1995, Mauro 

Imperatori e Tiziano Pedretti facevano parte 

del team di istruttori del SAS, e Andrea Dotta 

è stato nominato quest’anno Responsabile 

generale del settore specialistico (vedi arti-

colo a pagina 5).

Walter Maffioletti

ANNIVERSARIO

100 anni ai piedi del Gottardo

Uno dei maggiori interventi della Stazione di soccorso di Airolo: per 11 giorni i soccorritori  
cercarono il corpo del custode della Capanna Cristallina nel 1964, in Val Torta. Foto: per gent. conc.
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I SOCCORRITORI IN PRIMO PIANO

L’uomo dai molti talenti, il signor Capra

Mauro Capra è soccorritore infermiere di

plomato e capo intervento della Stazione 

di soccorso di Bellinzona. È un uomo dai 

molti interessi e dotato delle qualità ide

ali per il soccorso.

Mauro Capra avrebbe molti hobby da colti-

vare: la cucina, la fotografia, l’arrampicata, 

l’escursionismo, il mountain bike. Inoltre gli 

piacerebbe poter viaggiare di più nei paesi 

dell’Europa settentrionale oppure in Canada. 

E poi ecco la sua casa ad Ascona: Mauro 

adora trascorrervi del tempo dedicandosi al 

bricolage, rinnovando e ampliando la sua abi-

tazione. «Credo di aver ereditato questa pas-

sione da mio nonno, che era falegname», af-

ferma sorridendo il 35enne mentre ci rac-

conta della sua predilezione per il «fai da te». 

Nello scorso anno, ahimè, non ha avuto modo 

di dedicarsi a tutti i suoi passatempi. La for-

mazione di post diploma come soccorritore 

diplomato ha infatti assorbito gran parte del 

suo tempo – nota bene, svolta in parallelo alla 

sua attività lavorativa presso il Servizio Am-

bulanza Croce Verde di Bellinzona.

Mauro Capra è attivo presso la Stazione di soc-

corso di Bellinzona da dieci anni. Tutto è ini-

ziato in occasione di un corso di arrampicata, a 

cui partecipò anche l’allora capo della colonna 

di soccorso. Fu proprio lui ad esporre a Mauro 

l’attività del Soccorso Alpino. Quest’ultimo 

era stato subito attratto dai requisiti di molte-

plice natura necessari sotto il profilo tecnico, 

medico e organizzativo. Come dimostrano i 

fatti, l’attività di soccorso – tra le  montagne o 

in città – è l‘ambiente ideale per quest’uomo 

pieno di risorse fisiche e mentali. Una volta 

completata la sua formazione di infermiere, si 

è reso conto che il suo futuro era nell’ambu-

lanza e non in una stanza di ospedale. Nel-

l’agosto di quest’anno, Mauro ha sostenuto 

l’esame finale di soccorritore diplomato, per il 

quale ha dovuto seguire un anno di formazione 

avendo un bachelor in cure infermieristiche.

La Croce Verde fornisce alla popolazione un 

servizio di soccorso e trasporto pre-ospeda-

liero da oltre 100 anni nel Bellinzonese. Oggi, 

lo stesso è garantito da circa 30 soccorritori 

diplomati e 40 soccorritori volontari. Il suo im-

pegno tra le fila del Soccorso Alpino è ben 

conciliabile con il suo lavoro, afferma Mauro 

Capra. «Sino ad ora gli interventi si sono 

svolti, quasi senza eccezioni, al di fuori degli 

orari di lavoro.»

Determinato e riflessivo

Quando lavora per la Croce Verde, infatti, non 

è continuamente in ambulanza con le luci d’e-

mergenza accese. Tra i suoi compiti rientrano 

anche mansioni di tipo amministrativo: si oc-

cupa, tra l’altro, anche della rete e dell‘infor-

matica. Ha acquisito da autodidatta le cono-

scenze in questo campo, facendo leva più 

volte sulla sua sete di sapere e sulla sua deter-

minazione. Quando si prefigge un obiettivo, si 

impegna a fondo per raggiungerlo. Questi 

pregi, tuttavia, possono occasionalmente in-

durlo a spingersi oltre quanto previsto e a tra-

mutare tale atteggiamento in ostinazione, 

ammette Mauro. Tutto ciò, unito alla sua im-

pulsività, ha generato qualche attrito a volte 

con gli altri. «Ho però anche un lato rifles-

sivo», afferma. Ciò gli consente di fare un 

passo indietro in modo da analizzare nuova-

mente la situazione con la dovuta distanza. 

Per chi opera nel soccorso è utile saper unire 

la determinazione alla ponderatezza. Una 

qualità che Mauro sa riconoscere ed ammi-

rare anche negli altri. Alla domanda di chi sia il 

suo modello, non risponde con un nome pre-

ciso. «Sono affascinato dagli inventori», af-

ferma. Quindi tutti coloro che pensavano 

fuori dagli schemi comuni – anche di fronte a 

resistenze.

Mauro Capra con un importante veicolo della sua quotidianità lavorativa: un’ambulanza della 
Croce Verde. Foto: Andreas Minder

Mauro Capra (35) è celibe e risiede ad Ascona.  
È capo intervento della Stazione di soccorso di 
Bellinzona.

In sintesi
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In evidenza

Con immagini e testi, il libro «Rega Backstage» 
racconta episodi interessanti riguardanti il pas
sato e il presente della Guardia aerea svizzera di 
soccorso e offre la possibilità di gettare uno 
sguardo dietro le quinte dell’elisoccorso, ad 
esempio, all’interno della Centrale operativa e 

nell’hangar dell’aeroporto di Zurigo. L’opera narra una giornata di 24 ore 
presso un’elibase e un intervento con un’aeroambulanza Rega. Oggi, la Rega 
impiega oltre 350 persone tra piloti, medici d’urgenza, soccorritori diploma
ti, infermieri, meccanici e capi intervento. I lettori di questo libro avranno 
dunque modo di conoscere alcuni di loro.

Le tre autrici e l’autore conoscono alla perfezione i meccanismi di quest’or
ganizzazione: Walter Stünzi, Karin Hörhager, Ariane Lendenmann e Wanda 
Pfeifer operano o hanno operato tutti nell’ambito delle pubbliche relazioni 
della Rega. Stünzi, nel frattempo pensionato, scrive ancora articoli speciali
stici nella rivista della Rega 1414.

Il libro è redatto in quattro lingue (D/F/I/E). 120 immagini distribuite su 128 
pagine rendono questo omaggio alla Rega una vera e propria opera illustrata.

Karin Hörhager, Ariane Lendenmann, Wanda Pfeifer, Walter Stünzi (2015): 
Rega Backstage. ASVerlag, Zurigo. CHF 45.–

La Rega da vicino

A nome di tutti gli Organi del SAS, desideriamo ringraziare vivamen
te tutte le soccorritrici e tutti i soccorritori per il loro grande impe
gno, 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 2016, con l’auspicio che sia un altro anno di soc
corso all’insegna del successo!

Direzione SAS:
Andres Bardill, direttore
Elisabeth Floh Müller, vicedirettrice
Theo Maurer, capo formazione

Ringraziamenti
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