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Gr a co 1: confrontando il numero annuale di giornate di attività (barre 
blu) con il numero annuale di vit time (l inee nere) del la popolazione 
svizzera residente, si nota come, dal 1999 al 2013, il numero dei giorni 
di attività sia tr ipl icato, mentre l ’aumento dei decessi è molto meno 
pronunciato.

Gr a co 2: dal 1999 al 2011, il  r ischio di perdere la vita in una gita  
sul la neve è dimezzato. Questo, però, sopr at tutto perché la quota  
dei racchettisti è massicciamente aumentata, r iducendo il r ischio  
globale. Per gli sciator i il  r ischio non è cambiato signi cativamente..
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anche il numero delle vit t ime di valanghe nelle gite inverna-
li è aumentato, ma in maniera di gran lunga infer iore a quel-
lo degli escursionisti. Con questo, il r isch io di perdere la vita 
per una valanga durante una giornata di escursione si è r i-
dotto di quasi la metà. Se nel 1999 su un milione di giornate 
di escursione si lamentavano nove vit time di valanghe, nel 
2010 se ne contavano meno di cinque. La ragione pr incipale 
di questo sviluppo apparentemente rallegrante r isiede nella 
maggiore quota di racchettisti che, sorprendentemente, pre-
sentano un r ischio r ispetto alle valanghe di sei volte infer io-
re a quello degli sciator i –  e questo nonostante le racchette 
sollecit ino maggiormente la coltre nevosa e non consentano 
una fuga rapida. La causa sarebbe da attr ibuire al ter reno: i 
racchettisti si muovono con maggiore frequenza a quote bas-
se e medie o su terren i pianeggianti, esponendosi più rara-
mente al per icolo di valanghe. Se ora consider iamo gli scia-
tor i, osserviamo come stat isticamente il r ischio non sia 
cambiato (graǸci 1 e 2). 

I «giovani incoscienti» non cor rono r ischi maggior i
Per gli uomin i, il r ischio di valanga è di 3,5 volte super iore, 
così che in un unico week- end corrono un r ischio pari a quel-
lo delle donne in un’intera sett imana di escursioni. Par tico-
larmente per icolosa è la combinazione dei due fattor i citat i: 
gli uomin i con gli sci coprono il 30% delle giornate di escur-
sion i e rappresentano il 70% delle vitt ime di valanghe. Si 
potrebbe supporre che anche i «giovani incoscient i», cioè gli 

sciator i sotto i 30 ann i, corrano un r ischio maggiore. Ma la 
statist ica mostra che, quantomeno in relazione alle gite, così 
non è. Le persone tra 30 e 60 anni non solo compiono il mag-
gior numero di gite, ma per giorno di escursione tendono ad 
assumere r ischi maggiori dei più giovan i. Sembra dunque 
che l’esper ienza non protegga dalle valanghe. E che gli ultra 
60enni appaiano più sicur i non va necessar iamente ascr it to 
all’esper ienza: decisiva potrebbe r isultare anche la scelta di 
destinazioni più modeste.

Per icolo con debole str uttur a del  manto nevoso
Il r ischio di valanghe non si diversiǸca soltanto in funzione 
dei gruppi di persone, ma var ia anche con le condizioni. Il 
livello di per icolo «moderato» è 2,5 volte più for te r ispetto a 
«debole», ma ancora 2,5 volte infer iore r ispetto a «marcato». 
In presenza di una struttura debole del manto nevoso («pro-
blema della neve vecchia»), il per icolo è diǵ cile da valutare 
e le valanghe r isultano tendenzialmente più grandi. Con que-
sto aumenta anche il r isch io, maggiore di circa il 50% rispet-
to alle altre situazion i. Le cifre mostrano inoltre che, con il 
grado di per icolo «marcato», l’att ività escursion ist ica si r i-
duce, mentre un diffuso problema della neve vecchia non 
por ta al medesimo r isultato. Il r ischio per giornata di escur-
sione si equivale nei Ǹne settimana e nei giorn i lavorat ivi, e 
non cambia neppure con le condizion i meteo: vero è che nei 
Ǹne sett imana di bel tempo si ver iǸcano più incidenti, ma 
questo è dovuto solo al fat to che in ognuno di quei giorn i ci 
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Gr a co 3: r ischio di valanghe per giornata di at tività. Gl i sciator i  
maschi cor rono un r ischio 10 volte maggiore del le donne con le  
racchette (11, r isp. 1.1 decessi per mil ione di giornate di attività).

Gite con gl i sci nel la regione de Isen uh. Studi evidenziano come i gruppi misti siano più sicur i di quel-
l i esclusivamente maschil i.  Foto: Thomas Senf / visual impact.ch
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è esper to di valanghe per lo SLF di Davos, guida 
di montagna e autore dei volumi Spor t della mon-
tagna d’estate e d’ inverno del CAS.

è sociologo, attivo nei settor i del lo sviluppo dello 
spor t, dei compor tamenti a r ischio e nell ’analisi 
del le valutazioni.

sono tre volte più escursionist i in marcia che non nei giorni 
lavorativi –  e con il bel tempo, tre volte più che con il tempo 
catt ivo.

Quanto r ischio ammette la società?
Quanto un r isch io possa essere elevato non dipende solo 
dall’inclinazione personale ad assumerlo, bensì anche 
dall’accettazione sociale –  e in maniera disuguale in funzio-
ne dell’argomento. La sicurezza dei generi alimentar i, ad 
esempio, tocca tutti quanti, e diǵ cilmente r iusciamo a sot-
trarci a questo r ischio. È forse per questo che vi si oppongo-
no le esigenze più severe, così che in Svizzera raramente si 
muore per un avvelenamento alimentare. Anche al traǵ co 
stradale siamo praticamente tutti esposti, ma in quest’am-
bito si ammettono r isch i nettamente maggior i. E ancora 
maggiore è il r ischio socialmente accettato in relazione al 
consumo di alcol e, in par t icolare, di tabacco: r ischi ai quali 
ci si espone volontar iamente, propr io come gli sciescursio-
n ist i al r ischio di valanghe. Tutte le affermazioni sul r ischio 
statist ico lasciano quindi senza r isposta una grande doman-
da: questo r ischio è accettabile?
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è esper to in valanghe del lo SLF di Davos, dove 
sviluppa anche metodi per megl io integrare i 
dati nei processi di previsione.
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