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CHE COS’È ? 
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è una Sezione particolare delClub Alpino Italiano 

nata ufficialmente il 12/12/1954. 
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Finalità ed attività definite dalla legge 74/2001  

•  soccorrere gli infortunati e i pericolanti e recuperare    

    i caduti nel territorio montano; 
•  contribuire alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni     

    nell'esercizio delle attività connesse in queste zone; 

•  concorrere al soccorso in caso di calamità, in   

   cooperazione con le strutture della  Protezione Civile    

   nell'ambito delle proprie competenze tecniche e istituzionali. 



Il CNSAS si articola sul territorio 

attraverso 21 Servizi per ogni regione 

o provincia autonoma dello Stato italiano.  

Ad essi convergono 31 Delegazioni 

alpine e 16 Delegazioni 

speleologiche che a loro volta 

racchiudono i Nuclei operativi, chiamati 

Stazioni, cui spetta il compito di portare 

soccorso. Le Stazioni alpine sono 

242, le speleologiche 27 
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Organizzazione periferica 



Club Alpino Italiano Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

E’ L’ORGANIZZAZIONE DI 

RIFERIMENTO PER IL SOCCORSO  

  IN MONTAGNA  

  IN GROTTA   

  IN AMBIENTE IMPERVIO 
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contribuire alla prevenzione  

e alla vigilanza degli infortuni 

nell'esercizio delle attività connesse 

in queste zone; 

 

Prevenzione 
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LANZADA, Sondrio — Incidente in alta 

quota. Due alpinisti, un 46enne comasco e 

una 43enne di Lecco, sono precipitati 

durante una scalata sul Bernina, ad una 

quota attorno ai 3400 metri sullo spatiacque 

tra Valtellina e Svizzera. Hanno fatto un volo 

di 150 metri a causa delle condizioni del 

manto nevoso ghiacciato e hanno perso la 

vita. 

VALMADRERA — E’ caduto per una trentina di metri nella 

zona della Bocchetta di Sambrosera sul Moregallo. Non ce 

l’ha fatta un escursionista di 75 anni residente nel 

bergamasco. T.G. stava percorrendo il sentiero numero sei 

che porta verso la vetta ed è precipitato in un canalone, 

morendo sul colpo. 

A nulla è valso l’intervento del Soccorso Alpino: l’allarme è 

stato lanciato dagli altri escursionisti del gruppo e sul posto è 

intervenuto l’elicottero del 118 di Como. Forse si è trattato di 

un malore. 

•   

FRASSINETTO, Torino — Non aveva ancora 37 anni, li avrebbe compiuti dopo domani. Marco 

Beltrando, geologo ricercatore all’Università di Torino, non vedrà mai quel giorno. E’ morto 

cadendo dal monte Quinzeina, a 2.200 metri di altitudine. Il 37enne, originario di Ivrea, dove era 

residente, aveva vissuto a lungo Strambino. E’ la terza tragedia nel Canavese  

GARDONE VAL TROMPIA, Brescia – “Mai dimenticare di 

mettere una torcia elettrica nello zaino”. Questa la 

raccomandazione del Cnsas dopo l’ennesimo intervento 

notturno per recuperare escursionisti che perdono 

l’orientamento a causa del sopraggiungere del buio. Stavolta si 

è trattato di una coppia sul Monte Guglielmo, nel bresciano. 

È terminato intorno alle 19:30 di ieri l’intervento per il recupero 

di due giovani di Brescia, un ragazzo e una ragazza, che 

avevano perso l’orientamento lungo il sentiero che conduce 

verso il Monte Guglielmo da Caregno. 

“Mentre scendevano – racconta il Cnsas – a causa del buio a 

una deviazione hanno sbagliato il percorso e si sono ritrovati in 

una conca, nei pressi di Malga Lividino. Non riuscivano però a 

capire dove si trovassero e quindi hanno chiesto soccorso”. 

ROTA IMAGNA, Bergamo — Un grande dispiegamento interforze, coordinato dal Soccorso alpino, come sempre accade in caso di interventi in ambiente 

impervio, in stretta collaborazione con i Vigili del fuoco e i Carabinieri, ha consentito il ritrovamento di due ragazzi minorenni a poche ore dall’allertamento. 

La richiesta di soccorso è giunta intorno alle 16 di ieri pomeriggio, lunedì 7 dicembre 2015: i due tredicenni, uno di Cinisello Balsamo, l’altro di Cornate D’Adda, 

si trovavano in Valle Imagna in una casa vacanza, insieme con altre persone appartenenti a una comunità evangelica. Nel pomeriggio si sono allontanati per 

una passeggiata nel bosco, alla ricerca di una grotta che si trova nei paraggi. 

Si sono però attardati e siccome cominciava a diventare buio, hanno perso l’orientamento e questo ha impedito il loro rientro presso la comunità. Immediata la 

richiesta di soccorso: sono subito partite le operazioni di ricerca, che ha impegnato tutta la VI Delegazione Orobica del CNSAS (Corpo nazionale soccorso 

alpino e speleologico). Dopo poche ore, i ragazzi sono stati ritrovati e riaccompagnati, incolumi, presso la casa vacanze. 

Il lieto fine è stato reso possibile anche grazie a una conoscenza meticolosa dei sentieri del posto, in quanto i due ragazzi non avevano con loro il telefonino e 

quindi non erano raggiungibili in alcun modo. 

È stato necessario fare una serie di valutazioni sui possibili percorsi che avrebbero potuto scegliere, confrontarle con la rete di sentieri presente sul territorio e 

ottimizzare i tempi di ricerca: al buio e al freddo i rischi possono infatti aumentare. La struttura del Soccorso alpino è articolata in Stazioni, ambiti di competenza 

territoriale che coprono un preciso e determinato territorio: le squadre conoscono molto bene i sentieri e le aree, le condizioni in cui si trovano, le caratteristiche 

geomorfologiche e il loro mutare a seconda delle stagioni. Sono tutte informazioni fondamentali, soprattutto in caso di interventi di ricerca, durante i quali, in 

poco tempo, è necessario decidere in che modo concentrare le forze e gestire le risorse a disposizione. 

  

Recuperati due alpinisti svizzeri 

bloccati lungo la ferrata del Medale 

Interventi 

Oltre 8000 Interventi ogni anno 

http://www.montagna.tv/cms/77368/bernina-morti-due-alpinisti-lombardi
http://www.montagna.tv/cms/77211/muore-per-malore-la-guida-alpina-andrea-ghiardi-altre-due-vittime-precipitate-in-montagna
http://www.montagna.tv/cms/77211/muore-per-malore-la-guida-alpina-andrea-ghiardi-altre-due-vittime-precipitate-in-montagna
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collaborazione con:  

- l’Aeronautica Militare 

- reparti volo della Polizia 

- Il Corpo Forestale dello Stato  

Interventi 



Numero di chiamata del Soccorso 

Alpino in Italia: 118 

 

verrà sostituito dal numero 

112 

nuovo numero per le emergenze 

che vale in tutta Europa  

COME CHIAMARE IL SOCCORSO ALPINO, INFORMAZIONI DETTAGLIATE 
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COMUNICARE 

 

1. Il luogo da dove si sta chiamando (Comune, Provincia) ed 

eventuali riferimenti visivi che possano renderlo facilmente 

identificabile 

 
2.   Il numero di telefono da cui si sta chiamando  (se la chiamata 

dovesse interrompersi  è importante che il telefono venga 

lasciato libero per consentire alla Centrale  operativa di 

richiamare). 

 

3.    La propria posizione se in possesso di altimetro 

(opportunamente tarato) o GPS. 
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4. Indicazioni in merito a cosa è visibile dall’alto (pendio,   

    bosco, cima, rifugio, ecc.). 

 

5. Descrivere le condizioni meteorologiche del luogo e, in   

     particolare, lo stato della visibilità. 

 

6. Segnalare gli ostacoli presenti in zona con particolare  

    riferimento ad elettrodotti e teleferiche, seggiovie e   

    skilift, oltre ogni altro cavo sospeso che possa risultare   

    di qualche impedimento e pericolo. 

 

7. Cosa è successo e quando è successo. 

 

8. Quante persone sono state coinvolte nell’incidente. 

 

9. Le proprie generalità (fondamentali). 
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10. Le condizioni evidenti della/e persona/e coinvolta/e:    

      difficoltà respiratorie, coscienza, perdita di sangue,   

      traumi visibili, ecc. 

 

11. L’esatta posizione del ferito (se seduto, se disteso   

      supino, se disteso prono, se appeso, ecc.). 

 

12. Considerando che l’intervento in montagna si potrà   

      effettuare con o senza l’ausilio dell’elicottero è bene   

      informare l’operatore in merito al tempo impiegato a  

      piedi dall’auto al luogo dell’evento. 
 

Al fine di ottimizzare l’intervento del Soccorso alpino è fondamentale 

rispondere in modo  chiaro ed esaustivo alle domande poste 

dall’operatore. 



INTERVENTO DELL’ELICOTTERO 

L’arrivo dell’elicottero sul luogo dell’evento pone dei problemi di 

comportamento e di comunicazioni che devono essere conosciuti 

da chi assiste l’infortunato.   

Quando il pilota si appresta ad atterrare il segnalatore si 

accuccia a terra e rimane immobile.   

Club Alpino Italiano Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 



INTERVENTO DELL’ELICOTTERO 

Quando il pilota si appresta ad atterrare il segnalatore si 

accuccia a terra e rimane immobile.   
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SCELTA ZONA DI ATTERRAGGIO ELICOTTERO E MISURE DI SICUREZZA 



  radunate e mettete in sicurezza tutti gli oggetti leggeri o che potrebbero   

    sollevarsi in volo a causa del flusso del rotore (giacche a vento, zaini, corde,    

    sacchetti di plastica, ecc.).  

  al personale sbarcato date indicazioni chiare, state calmi, collaborate: se vi      

     vedono nel panico o troppo eccitati non vi considerano.  

  preparatevi a fornire aiuto nell’eventuale trasporto della barella, ma fatelo solo   

     se vi viene richiesto  
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  Elicottero a terra: attendere indicazioni dell’equipaggio 

  Non avvicinarsi mai al rotore di coda 

  Avvicinarsi in obliquo dai quadranti anteriori solo al segno dell’equipaggio 

  Procedere in posizione piegata in contatto visivo con l’equipaggio 

  Su terreno in pendenza ci si avvicina/allontana lato valle 

  Non avvicinarsi con indumenti e materiali che possono volare via 
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AVVICINAMENTO E ALLONTANAMENTO DAL VEIVOLO 



L'alpinista in difficoltà o infortunato è soccorso gratuitamente 

chiamando 118 in tutte le regioni italiane tranne Veneto, Trentino 

Alto Adige e Valle d’Aosta, a cui si sono aggiunte di recente la 

Lombardia e il Piemonte. Queste regioni applicano ticket, 

compartecipazioni alle spese e altre rivalse su "chiamante" che 

possono diventare molto onerose.  

 

    SI PAGA L’INTERVENTO DEL SOCCORSO ALPINO E                        

SPELEOLOGICO?? 
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Stesso discorso per Francia, Austria e Svizzera, dove, in assenza 

di altre coperture preventivamente sottoscritte, si deve pagare. 
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con l’iscrizione al CAI 
viene automaticamente attivata una polizza assicurativa infortuni personale  

( ottobre 2015; il riferimento è la Polizza n. 50579296 della Allianz S.pA. valida fino al 

31/12/2017) ‐ valida in tutta Europa ‐ che copre i rischi derivanti “dalle spese sostenute 

nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentato che compiuto, dei soci del 

C.A.I., feriti, morti, dispersi e comunque in pericolo di vita”. 

Si tratta di un’assicurazione valida 365 gg all’anno  

sia per le attività sociali che per quelle personali 
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