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ARGOMENTI
1. Concetti di riduzione del rischio e di rischio residuo
2. Metodo di riduzione del rischio di valanghe
((metodo 3x3))
3. Fase 1: Pianificazione dell’escursione a casa
4 Fase 2:
4.
2 Valutazione sul posto del pericolo
5. Fase 3: Valutazione della stabilità del singolo pendio
e scelta della traccia

Riduzione del rischio e rischio residuo
Differenze rispetto allo sci su pista:
• Isolamento
I l
t
• Mancanza punti di appoggio
• Tempi per il soccorso

Il rischio di incidente si abbassa a livelli ampiamente
accettabili con:
• Azioni da effettuarsi prima e durante la gita
• Conoscenze ed esperienze
• Spirito
p
di gruppo
g pp e solidarietà

Riduzione del rischio e rischio residuo
Una buona
b
preparazione della
d ll gita toglie
l oltre
l ill 60%
di possibilità di insuccesso
Il ggiusto comportamento
p
e la buona osservazione
dell’ambiente tolgono il 28% di possibilità di
insuccesso
Lo studio della nivologia toglie il 2% di possibilità di
insuccesso

Metodo di riduzione del rischio di valanghe
(metodo 3x3)
3 FASI
S
1. Regionale (a casa)
2. Zonale (sul posto)
3. Locale (sul singolo pendio durante la gita)

3 CRITERI DI VALUTAZIONE
1. LLa situazione
1
it i
nivo‐meteorologica
i
t
l i
2. Le particolarità del terreno
3 Le
3.
L caratteristiche
tt i ti h e il comportamento
t
t dei
d i partecipanti
t i
ti
(fattore umano)

Fase 1: Pianificazione dell’escursione a casa
1 1 Valutazione della situazione nivo
1.1
nivo‐meteorologica
meteorologica
– Bollettino meteo : internet (www.aineva.it / segreteria
telefonica / tv, radio, giornali
Focus su : precipitazioni/visibilità,
precipitazioni/visibilità Temperature (quota zero termico),
termico)
Vento (direzione e intensità), Evoluzione a breve‐medio termine

– Bollettino valanghe : internet (www.aineva.it, www.slf.ch,
www.meteo.fr, www.meteomont.it …).
FFocus su : caratteristiche
tt i ti h manto
t nevoso, grado
d di pericolo,
i l pendii
dii
critici, tendenza prevista

Fase 1: Pianificazione dell’escursione a casa
Scala Europea del Pericolo Valanghe

Fase 1: Pianificazione dell’escursione a casa
Consigli per la scelta della gita

• Con grado di pericolo 4 si consiglia di non effettuare
escursioni
pericolo 3 p
per i p
poco esperti
p
si consiglia
g
• Con ggrado di p
di evitare i pendii ripidi, nel dubbio è preferibile
rinunciare all’escursione. Ai p
più esperti
p
è consigliato
g
di prestare grande attenzione nell’esecuzione della
traccia e al comportamento
p
del gruppo
g pp
• Con grado di pericolo 2, mantenere in gita una
costante attenzione
attenzione, questo grado non significa che
sia escluso il pericolo di valanghe

Fase 1: Pianificazione dell’escursione a casa
1 2 Le particolarità del terreno
1.2

a)
b))
c)
d)
e)
f)

Stagione per la pratica dello scialpinismo
Valutazione esposizione
p
dei versanti
Guide e relazioni degli itinerari
Scala delle difficoltà (Blachère,
(Blachère Alpina,
Alpina etc.)
etc )
Scelta itinerario rispetto alla neve
Studio su cartina e preparazione tracciato di rotta

Fase 1: Pianificazione dell’escursione a casa
1 3 Le caratteristiche ed il comportamento dei partecipanti
1.3

• Partecipanti :
‐
‐
‐
‐

Esperienza
Allenamento
Capacità tecnica di discesa
Forza d’animo, autocontrollo, disciplina

• Attrezzatura individuale e collettiva :
‐
‐
‐
‐

Artva, Pala,
Artva
Pala Sonda,
Sonda Cartina,
Cartina Altimetro,
Altimetro Bussola
Attrezzatura alpinistica se il percorso lo richiede
Materiale di pronto soccorso (barella)
Materiale di riparazione: pelli di ricambio, sciolina, fil di
ferro

Fase 2: Valutazione sul posto del pericolo
Rivalutazione dei fattori naturali di rischio più
importanti:
• Meteo :
–p
precipitazioni
p
in corso/visibilità
/
– vento forte
– temperatura alta/bassa
• Neve :
– altezza critica neve fresca : > 50cm rinunciare alla gita
– accumuli di neve troppo importanti
– segnali d’allarme : osservazione di valanghe spontanee,
distacchi a distanza, rumori (Woom) o fessure

Fase 2: Valutazione sul posto del pericolo
Valutazione del terreno:
• Pendii ripidi (>30°): pericolosi
• Bosco
B
rado
d o di larici
l i i : non protegge
t
dalle
d ll valanghe
l h
• Canali, conche, avvallamenti: probabili accumuli di
neve
• Pendii ripidi sopra la traccia: pericolo di scariche
• Creste ventate: accumuli di neve
• Percorso poco frequentato

Fase 2: Valutazione sul posto del pericolo
Scelta della traccia di salita e discesa:

•
•

•
•

Prevedere il percorso in anticipo (macrotraccia)
Adeguare traccia all’orografia del terreno (microtraccia)
» pendii non troppo ripidi
» curve in piani
» pendenza costante con aggiramento di gobbe e
creste
» evitare mezzacosta
Valutare traccia esistente
Traccia di salita di riferimento per discesa,
discesa se necessario anche
con segnali tipo bandierine

Fase 3: Valutazione della stabilità del singolo
pendio e scelta della traccia
Oltre a mantenere una continua attenzione ai
cambiamenti del meteo bisogna, per ciascun pendio:
• R
Rendersi
d i conto
t che
h la
l situazione
it i
richiede
i hi d una valutazione
l t i
più
iù
approfondita (presenza contemporanea di più fattori di rischio
quali p
q
pendio >30°, oppure
pp
>25° con neve bagnata,
g
altezza critica
della neve recente oppure presenza di accumuli da vento)
• Valutare la stabilità del pendio di fronte a noi
• Mantenere comportamenti corretti del gruppo in salita e discesa e
adottare provvedimenti precauzionali (cambiare percorso,
tornare indietro, affrontare il pendio mantenendo le distanze di
alleggerimento/sicurezza)

Riassunto del metodo 3x3

