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La montagna, così come il mare, una città e persino la casa in cui viviamo sono tutti 
luoghi in cui esiste la probabilità che si verifichi un evento le cui conseguenze 

risultino dannose per le persone, gli animali e le cose.  

Questi eventi sono definiti come pericoli e la probabilità di essere esposti ad un 
pericolo (cioè il rischio) non è mai nulla. 

Il rischio può essere valutato dalla combinazione tra la probabilità che si verifichi 
un evento dannoso e l’entità del danno stesso. 

Noi agiamo sempre valutando il rapporto tra i benefici ed i rischi connessi alle 
nostre azioni, quando questo rapporto è per noi soddisfacente allora riteniamo che 

il rischio sia accettabile.



Da quanto premesso, ne consegue che nell’andare in montagna ci esponiamo a dei 
pericoli e tariamo la nostra attività affinché il rapporto benefici/rischi sia per noi 

soddisfacente e quindi il rischio connesso alla nostra attività sia per noi accettabile.  

Quando andiamo in montagna per conto nostro o con i nostri amici siamo ‘liberi’ di 
scegliere quanto rischiare. 

Al contrario quando andiamo in montagna come istruttori del C.A.I., che si tratti di 
un corso, di un’uscita sezionale o di un’attività istituzionale tra istruttori, abbiamo 
l’obbligo di essere prudenti e di ridurre al minimo possibile tutti i rischi connessi 

con la nostra attività. 

Purtroppo non sempre esiste una regola che stabilisca in maniera univoca e 
oggettiva la linea di confine tra prudenza ed imprudenza e noi istruttori saremo 

sempre tenuti a dimostrare di aver fatto il possibile per ridurre i rischi connessi alla 
nostra attività.



Un pericolo è oggettivo quando il suo verificarsi è indipendente dalla volontà o 
dalle azioni di un individuo.



Al contrario, un pericolo è soggettivo quando il suo verificarsi dipende dalla volontà 
o dalle azioni di un individuo.



SCARSA VISIBILTA’

Per quanto riguarda l’andare in montagna si parla di pericolo di scarsa visibilità 
quando a causa di diversi fattori si verificano condizioni in cui viene compromessa 
la normale capacità dell’individuo di individuare il percorso da seguire o eventuali 

elementi che potrebbero ostacolare la progressione.

Cause:
• Nebbia;

• Nubi basse;
• White out;

• Pioggia e Nevicata;
• Alba, tramonto e progressione notturna;

• Sole negli occhi e controluce.

Muoversi in condizioni di scarsa visibilità può portare alla perdita dell’orientamento, può 
rallentare la progressione, impedisce di valutare correttamente le condizioni dell’itinerario e di 

individuare eventuali ulteriori pericoli oggettivi. 

Ognuno è ‘’libero’’ di scegliere con che condizioni di visibilità affrontare un itinerario, ma un 
istruttore C.A.I. ha l’obbligo di essere prudente e di fare il possibile per non percorrere un 

itinerario in condizioni di scarsa visibilità.



Vento

In montagna il vento non è sempre un pericolo, ma lo può diventare quando la sua 
intensità diventa elevata e quando esso è associato a temperature particolarmente 

rigide.

Effetti del vento forte e delle basse temperature:
• Perdita di equilibrio;

• Raffreddamento del corpo umano (wind chill);
• Scaccianeve;

• Rimaneggiamento del manto nevoso;
• Difficoltà nella gestione delle corde;

• Caduta candele di ghiaccio;
• Caduta pietre.

Un istruttore C.A.I. deve essere prudente  e non affrontare un itinerario con gli allievi se il forte 
vento può compromettere la progressione e causare la caduta di pietre o ghiaccio. Deve saper 

valutare l’effetto che il vento ha avuto sul manto nevoso e avere le conoscenze tecniche per 
gestire le corde anche in condizioni di forte vento. Deve fare in modo che gli allievi indossino una 

abbigliamento adeguato al fine di evitare congelamenti.



Temporale

Il temporale è un fenomeno meteorologico molto violento che ha origine dallo 
sviluppo di nubi cumuliformi (cumulonembi) e che è spesso associato a forte vento 

pioggia intensa, grandine e fulmini. Un temporale è anche associato ad un 
repentino e notevole abbassamento della temperatura dell’aria ed in montagna 

può anche dare origine a bufere di neve.

Un temporale porta con se il verificarsi, anche simultaneo, dei seguenti pericoli 
oggettivi:

• Scarsa visibilità;
• Forte vento;
• Fulmini;

• Pioggia, grandine e bufere di neve;
• Forte raffreddamento;

• Vetrato;
• Caduta pietre.

Benché le previsioni meteorologiche hanno sempre un margine di errore, considerato il gran 
numero di pericoli che un temporale porta con se, un istruttore C.A.I. deve sempre valutare 

prudentemente le previsioni meteo e monitorare costantemente l’evoluzione del tempo durante 
una salita al fine ad evitare che gli allievi si trovino esposti al rischio di trovarsi in un temporale. 



Fulmini

Il fulmine è una scarica elettrica che si innesca quando, in occasione di un 
temporale, la differenza di potenziale tra la terra e la nube temporalesca supera 

una valore critico. Il fulmine colpisce preferibilmente le punte e gli oggetti metallici, 
mentre la presenza dell’acqua facilità la conduzione della corrente elettrica.

Elementi che attirano i fulmini:

• Alberi isolati;
• Croci metalliche in cima ai monti;

• Vette, creste e speroni;
• Attrezzatura alpinistica;

• Alpinisti e falesisti nei grottoni.

In caso si venga sorpresi da un temporale in montagna si deve cercare riparo in un bivacco, se 
non è possibile, cercare di scendere di quota il più velocemente possibile e di allontanarsi da funi 

o materiale metallici…. E incrociare le dita.



Freddo intenso

Il freddo diventa un pericolo quando non si possiede un abbigliamento adeguato 
par affrontare temperature rigide (pericolo soggettivo). Tuttavia in caso ci si trovi a 

temperature di molti gradi sotto lo zero, in presenza di forte vento e con gli 
indumenti bagnati il freddo intenso può essere anche considerato come un 

pericolo soggettivo.

Effetti del freddo intenso sul corpo umano:

• Ipotermia;
• Congelamenti;

• Difficoltà nei movimenti;
• Perdita di concentrazione e lucidità.

Ovviamente un istruttore deve sempre controllare che i propri allievi indossino e 
abbiamo nello zaino tutti i capi di abbigliamento idonei per le temperature che si 
troveranno durante la salita (aspetto soggettivo). Inoltre si dovranno evitare tutte 

quelle situazioni che potrebbero compromettere la protezione offerta dagli 
indumenti indossati come la pioggia o una cascata di ghiaccio che scola acqua.



Vetrato

Il vetrato è un sottilissimo strato di ghiaccio trasparente che si forma sopra le rocce 
bagnate quando la temperatura scende rapidamente sotto lo zero.

Il vetrato è particolarmente insidioso perché di difficile individuazione, perché su di 
esso gli scarponi scivolano e i ramponi non mordono.

Conseguenze del vetrato:

• Perdita di equilibrio;
• Difficoltà o impossibilità a procedere;

Generalmente nell’ambito di un corso è sempre l’istruttore che precede l’allievo e 
quindi ad accorgersi prima della presenza di vetrato, in questo caso occorre cambiare 
percorso o adottare delle tecniche di progressione adeguate, altrimenti desistere dal 
proseguire. Molto pericoloso è il caso in cui il vetrato si incontra al ritorno dall’uscita 
a causa di un improvviso abbassamento di temperatura ed il percorso da seguire è 

obbligato. 



Caldo e disidratazione

A volte la forte radiazione solare, abbinata alle alte temperature, ad un forte vento 
e ad una ridotta umidità relativa dell’aria possono provocare colpi di calore ed una 

forte disidratazione.

Conseguenze del caldo e della disidratazione:

• Perdita di lucidità;
• Perdita di concentrazione.

Occorre valutare con attenzione l’esposizione delle pareti, la praticabilità di un 
itinerario in una particolare stagione o ora del giorno. 



Precipitazione (bufera, pioggia e grandine)

In generale, in montagna, ogni tipo di precipitazione atmosferica sia essa neve, 
pioggia o grandine crea una situazione di pericolo. A seconda delle situazioni 
l’entità del pericolo dipende o non dipende dall’intensità della precipitazione.

Effetti connessi alle precipitazioni:

• Riduzione della visibilità (dipende dall’entità della precipitazione);
• Difficoltà di progressione (non sempre dipende dall’entità della precipitazione);

• Caduta pietre (dipende dall’entità della precipitazione);
• Conseguenze sulla temperatura corporea (non sempre dipende dall’entità della 

precipitazione);
• Rischio di scivolate (non dipende dall’entità della precipitazione);

• Incremento del pericolo valanghe (non sempre dipende dall’entità della 
precipitazione);

• Modifica delle caratteristiche tecniche dei materiali (non dipende dall’entità della 
precipitazione).

Consultare scrupolosamente le previsione meteo, in caso di tempo incerto scegliere un itinerario 
che consenta una veloce e sicura ritirata o meglio ancora rinunciare alla gita.

Precipitazione (bufera, pioggia e grandine)

In generale, in montagna, ogni tipo di precipitazione atmosferica sia essa neve, 
pioggia o grandine crea una situazione di pericolo. A seconda delle situazioni 
l’entità del pericolo dipende o non dipende dall’intensità della precipitazione.

Effetti connessi alle precipitazioni:

• Riduzione della visibilità (dipende dall’entità della precipitazione);
• Difficoltà di progressione (non sempre dipende dall’entità della precipitazione);

• Caduta pietre (dipende dall’entità della precipitazione);
• Conseguenze sulla temperatura corporea (non sempre dipende dall’entità della 

precipitazione);
• Rischio di scivolate (non dipende dall’entità della precipitazione);

• Incremento del pericolo valanghe (non sempre dipende dall’entità della 
precipitazione);

• Modifica delle caratteristiche tecniche dei materiali (non dipende dall’entità della 
precipitazione).

Consultare scrupolosamente le previsione meteo, in caso di tempo incerto scegliere 
un itinerario che consenta una veloce e sicura ritirata o meglio ancora rinunciare alla 

gita.



Caduta di pietre e/o ghiaccio

La caduta di pietre e/o ghiaccio è sempre un evento di grande pericolo, infatti 
anche piccolo sasso o pezzo di ghiaccio durante la caduta può acquistare una 
velocità notevole. Questi eventi si possono verificare per cause naturali come 

frane, precipitazioni intense, vento forte, disgelo diurno e passaggio di animali. 
Tuttavia anche le cordate che si trovano sulla via, chi cammina su un sentiero sopra 
una parete e persino i compagni di cordata possono causare la caduta di pietre e o 

ghiaccio (pericolo oggettivo)

Effetti connessi alla caduta di pietre e/o ghiaccio

• Lesioni di varia natura;
• Morte;

• Perdita di equilibrio;
• Danni ai materiali.

La caduta di pietre e/o ghiaccio può avere conseguenze gravissime e quindi oltre ad 
indossare sempre il casco (anche in falesia), in un corso si devono evitare tutti quegli 
itinerari che in determinate condizioni possono essere interessati da scariche di neve 
e/o ghiaccio. Inoltre si deve evitare di percorrere itinerari in cui sono già impegnate 

altre cordate e non sostare sotto chi arrampica.



Valanghe

La valanghe sono movimenti del manto nevoso che si originano su pendii con 
inclinazione superiore ai 27° in presenza di un piano di slittamento  e di 

determinate condizioni di coesione del manto nevoso. Una volta innescate, le 
valanghe possono interessare anche pendii con inclinazioni inferiori. Possono 

staccarsi spontaneamente o essere provocate dal passaggio di uno o più individui

Conseguenze:

Travolgimento e trascinamento;
Morte per asfissia;
Morte per lesioni;

Morte per ipotermia.

Oltre all’ovvia considerazione di non effettuare gite con pericolo valanghe 4 o 5, 
consultare e leggere attentamente il bollettino… anche con pericolo valanghe 3 e 2 
possono verificarsi condizioni in cui è elevata la probabilità di causare una valanga o 

esserne travolti. Indossare sempre l’ARTVA e avere pala e sonda.



Crepacci e ponti di neve

I crepacci sono fratture che si originano sulla superficie di un ghiacciaio in seguito 
al lento movimento dello stesso. Diventano un pericolo quando sono coperti da 
neve fresca che li rende invisibili o quando si è obbligati ad attraversarli su di un 

ponte di neve di dubbia stabilità.

• Evitare di procedere su un ghiacciaio quando fa troppo caldo perché i pondi di 
neve potrebbero essere indeboliti e crollare sotto il peso dell’alpinista; 

• Valutare sempre la stabilità di un ponte di neve prima di passarci sopra;
• Non procedere su un ghiacciaio dopo recenti nevicate perché la neve fresca può 

nascondere i crepacci;
• Non procedere su un ghiacciaio in condizioni di scarsa visibilità perché  potrebbe 

essere difficile individuare i crepacci e orientarsi in zone fortemente crepacciate.



Cornici di neve

Le cornici di neve sono strutture aggettanti e spesso precarie spesso sospese sopra 
pendii ripidi o pareti. Si formano quando il vento trasporta grandi quantità di neve 

oltre una cresta affilata costruendo con il passare del tempo queste strutture in 
prossimità del filo di cresta nel versante sottovento  

Le cornici di neve possono cedere sotto il peso di un singolo alpinista provocandone 
la caduta nella sottostante parete con ovvie conseguenze. Inoltre posso crollare per 
cause naturali (ad esempio alte temperature) e così colpire chi si trova nel pendio 
sottostante. Il crollo di una cornice può anche causare il distacco di una valanga. 

Quando si procede in cresta prestare molta attenzione a non passare sopra una 
cornice, anche se la traccia passa di lì… non è infatti detto che chi ha battuto traccia 

sia accorto di passare su una cornice e che la cornice continui a sopportare nuovi 
passaggi. In caso di scarsa visibilità le creste affilate con cornici diventano ancora più 

insidiose.  



Chiodatura vetusta o mal posta

La chiodatura, essendo un prodotto dell’uomo, non dovrebbe essere considerata 
un pericolo oggettivo, tuttavia una volta che un chiodo o un fix è stato posizionato 
può rimanere in parete per anni o addirittura decenni. L’usura cui sono sottoposti 
questi ancoraggi a causa degli agenti atmosferici, delle correnti galvaniche e delle 

scariche di sassi può comprometterne la tenuta. L’usura può essere considerata un 
pericolo oggettivo indipendente dall’individuo.   










