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In azione sul nevaio.

6.256 interventi di salvataggio, 28.820
soccorritori impiegati, 6.672 persone
soccorse.
Questi i numeri più significativi
quando si parla di Soccorso Alpino e
Speleologico, in riferimento alle
operazioni portate a termine nel
2007.
Il CNSAS, Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico, è struttura
operativa nazionale del Club Alpino
Italiano. Composto oggi da oltre
settemila operatori, tutti alpinisti e
speleologi esperti che operano
sull’arco alpino e la dorsale
appenninica, esso adotta ufficialmente
l’attuale denominazione nel 1990,
anche se già nel 1954 il CAI istituiva il
Corpo di Soccorso Alpino (CSA). Poi,
con il passare degli anni, il CSA si
sviluppa e cambia denominazione, fino
a diventare una struttura nazionale
per il soccorso sia sulle Alpi e gli
Appennini, che in ambiente ipogeo.
Tra i diversi, prestigiosi riconoscimenti
che ha ricevuto, vi è la Medaglia d’Oro
al Valor Civile, della quale esso viene
insignito nel 1969.

“E’ sicuramente una realtà che di vite
umane ne ha salvate tante, e senza la
quale andare in montagna, a
qualunque livello di difficoltà e
d’impegno, sarebbe molto più
rischioso”. Piergiorgio Baldracco,
torinese, è il Presidente Nazionale del
CNSAS. Dal 1968 è socio della Sezione
CAI Uget di Torino, e quando ha
appena diciotto anni è già un esperto
dell’esplorazione in grotta, grazie
all’attività condotta presso il Gruppo
Speleologico Piemontese della stessa
Sezione. Nel 1981 dirige un intervento
per salvare tre speleologi nella
risorgenza della Taramburla, a Cuneo.
L’intervento riesce e Baldracco viene
insignito, insieme ad altri soccorritori,
della Medaglia d’argento al Valor Civile
dal Presidente della Repubblica. Nello
stesso periodo è Responsabile
Nazionale della Sezione Speleologica e
Vicepresidente Nazionale del CNSAS.
Tra i risultati più prestigiosi che
ottiene vi è quello di far annoverare lo
stesso Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico tra le strutture
operative nazionali del Servizio di

protezione civile italiano, che in
quegli anni si stava costituendo. In
seguito è nominato Presidente del
Soccorso Alpino e Speleologico
Piemontese e dal 2004 Presidente
Nazionale CNSAS. “L’attività sul campo
del soccorso alpino viene organizzata
a partire dall’unità operativa di base,
che si trova nelle valli alpine.
L’attività speleologica invece è più
complessa, richiede normalmente più
uomini, più mezzi, più tempo: per
questo, essa si appoggia ad una base
non così circoscritta, ma ampia,
regionale”. La struttura del CNSAS è
articolata in Servizi Regionali che
fanno capo a una Direzione Nazionale,
la quale organizza anche le Scuole
Nazionali. Ogni Servizio Regionale
conta su alcune Delegazioni, alpine o
speleologiche, composte da diverse
Stazioni. Il CNSAS interviene per gli
incidenti durante le attività
escursionistiche, alpinistiche,
speleologiche, nel caso di calamità
naturali e di blocco di impianti a fune,
e anche per incidenti ordinari ma che
avvengono dove le normali équipes
sanitarie faticano ad arrivare. I suoi
uomini portano soccorso su tutti i tipi
di ambiente che si trovano in
montagna e nel mondo sotterraneo:
sentieri, pareti, cascate di ghiaccio,
crepacci, grotte, forre. E ancora, essi
intervengono quando si verificano
eventi come valanghe, alluvioni,
terremoti, o quando si bloccano
seggiovie e funivie. In realtà, spiega
Baldracco, il Soccorso Alpino è sempre
esistito, anche se in passato avveniva
in forme non istituzionalizzate. Il
mutuo soccorso era inscritto nel DNA
delle genti di montagna. L’imperativo
della sopravvivenza ha sempre spinto
l’uomo a realizzare varie forme di
solidarietà per ottenere qualche
chance in più di farcela, secondo una
logica di aiutare gli altri in modo da
vedere, in caso di necessità,
ricambiato il proprio favore. “Oggi, in
montagna, il meccanismo di richiesta
di aiuto nasce facendo una telefonata
al 118. Una volta, per trovare un

Salvataggio in parete.

“STA NELLE PROFONDITÀ DELL’ANIMA LA CAPACITÀ DI VEDERE CIÒ CHE NON SI VEDE E DI COGLIERE CIÒ CHE
NON SI SENTE: NOI, OLTRE ALL’ANIMA, CONTINUEREMO A METTERCI ANCHE IL CORPO”.
CINQUANT’ANNI DA INCORNICIARE
Nel 50° del CNSAS 1954-2004.

Recupero con gancio baricentrico.

telefono, dovevi scendere a fondo
valle, nel paese più vicino. Ora invece
i cellulari risolvono questo problema.
Il 118 allerta la struttura regionale o
provinciale del CNSAS, che fa
decollare l’elicottero del 118 con a
bordo personale del Soccorso Alpino. I
soccorritori e il medico vengono così
portati sul luogo dell’incidente, o il
più vicino possibile ad esso”. Il
personale del CNSAS, raggiunto il
ferito, lo stabilizza, ovvero lo mette in
condizione di affrontare il viaggio in
elicottero fino alla struttura
ospedaliera più prossima o meglio
attrezzata per prestare le cure del
caso. “Il CNSAS opera congiuntamente
con il Servizio sanitario nazionale e
porta un soccorso medicalizzato a chi
si infortuna”. L’equipaggio standard,
negli interventi in elicottero, è
composto da pilota, specialista di volo,
cioè tecnico del mezzo, medico
rianimatore, infermiere professionale
e tecnico del Soccorso Alpino. In
ambiente innevato, quando è stata
una slavina a causare le vittime, al
posto dell’infermiere vi è un’unità
cinofila da valanga. Gli interventi in
grotta invece sono più difficili.
“Un’operazione in montagna dura in
media alcune ore, e impegna un
numero limitato di soccorritori. Le
operazioni speleologiche invece
possono protrarsi anche per giorni
interi, e coinvolgono decine di
persone. Sono interventi
particolarmente difficili a causa del
tipo di ambiente nel quale vengono
condotti. Perciò richiedono molte più
persone, che a turno lavorino nelle
profondità della terra. Gli interventi
più complessi vedono impegnate anche
centinaia di persone per portare
soccorso”. L’estate del 2008 è stata
tragica per gli alpinisti. Molti gli
incidenti mortali sulle principali
montagne, alcune di quelle più belle,
più scalate, in Europa e in Himalaya.
Prima sul Gran Paradiso, poi Monte
Bianco, infine K2 e Nanga Parbat. Ma
“il numero di incidenti rientra,
purtroppo, nella media che si registra
ogni anno. E’ l’eco mediatica ad
essere aumentata intorno a quelle
Salvataggio in un canyon.

tragedie”, spiega Baldracco. Per
impedire altri lutti in montagna
“l’opera del CAI nella formazione degli
alpinisti è fondamentale. Non si può
prescindere dal ruolo delle scuole
tecniche, dei corsi, di tutto il
patrimonio di conoscenza ed
esperienza che il Club Alpino Italiano
possiede”. Il modo più sicuro per
andare in montagna è quello di
affrontare la montagna stessa come un
impegno serio. Una scalata,
un’ascensione, ma anche
semplicemente un trekking, non vanno
mai presi sottogamba. L’importante è
sapere cosa fare e come comportarsi
quando si è lassù. Non solo: bisogna
prepararsi per ciò che si va a fare,
fisicamente ma anche, per esempio,
informandosi preventivamente sulle
condizioni del percorso, sui sentieri,
sulla situazione meteorologica
prevista. “E poi, in alcuni casi, bisogna
avere il senso del limite. Bisogna saper
rinunciare al proprio proposito”. Se
quel giorno, o quel periodo, che
magari si aspettavano da tempo per
fare la gita o la scalata, si rivela
proibitivo quanto a condizioni del
tempo o non si è preparati ad
affrontare l’impegno, occorre avere la
forza di rinunciarvi. Altrimenti,
forzando se stessi o sperando invano
che il tempo migliori, si corre il rischio
di mettersi nei guai, forse anche in
serissimi guai. La tecnologia diventa
sempre più importante, anche quando
si parla di soccorso alpino e di
salvataggio di vite umane. Il CNSAS è
ormai da tempo impegnato in un
lavoro di cartografia digitale
tridimensionale di tutto il territorio
nazionale. Le squadre di soccorso,
quando vanno alla ricerca di dispersi o
infortunati, portano con sé speciali
apparecchi, che consentono all’unità
che coordina le operazioni di mappare
il territorio. “Se non troviamo il
disperso, attraverso la mappatura
digitale possiamo ricostruire il
percorso che le varie squadre hanno
seguito, e renderci conto delle
eventuali aree del terreno che non
sono state coperte dalla ricerca.

Sopra: salvataggio in un forra.
Sotto: recupero con palo pescante.

Salita con verricello.

Insomma, possiamo capire meglio dove
il ferito potrebbe trovarsi”. La
tecnologia viene in aiuto sia
dell’infortunato, dunque, che dei
soccorritori. Ma a volte localizzare con
esattezza il ferito, e prestargli
soccorso, non è così semplice. Per
esempio, quando si è in zone di
confine. Anche il soccorso alpino,
come tutte le strutture a
organizzazione regionale o
provinciale, funziona sulla base della
suddivisione delle aree di
competenza. “Quando hai bisogno di
lanciare l’allarme, e sei, per esempio,
su una montagna i cui versanti
appartengono ognuno a una regione
diversa, in quel caso è bene
specificare sempre, oltre
naturalmente al nome della montagna
e della località, anche il versante sul
quale ti trovi. Altrimenti può capitare
che i soccorritori non capiscano
immediatamente dove ti devono
cercare”. Per andare in montagna in
sicurezza, e per potersi considerare
alpinisti preparati, è essenziale, oltre
a conoscere le tecniche di
progressione vere e proprie, anche
essere preparati per le situazioni di
emergenza e saper mettere in pratica,
almeno negli aspetti fondamentali, i
principi di autosoccorso.

Baldracco ne è convinto. Occorre
conoscere entrambi i lati della
medaglia, sia quello appagante del
contatto con la natura e della bellezza
dell’ascensione, sia quello pericoloso
dell’infortunio e delle situazioni
d’emergenza. E sapere cosa fare
quando le cose si mettono male. In
ogni caso, va sempre lanciato l’allarme
alle strutture preposte. “I tecnici del
soccorso alpino, quando addestrati al
massimo livello, sono in grado di
recuperare una persona praticamente
da qualunque posizione in parete e di
trasportarla in ospedale. Ovviamente,
ciò vale anche nel caso del soccorso
speleologico”. Esiste una varietà di
scuole di specializzazione per i tecnici
del soccorso: soccorso alpino,
speleologico, medici per l’emergenza
in territorio montano e ipogeo, unità
cinofile da valanga, unità cinofile da
ricerca in superficie, tecnici di
soccorso in forra, direttori delle
operazioni di soccorso. Non solo. Una
volta formato il personale, si procede
alla fase successiva: formarlo ancora.
“I tecnici del soccorso alpino e
speleologico seguono corsi di BLS –
Basic Life Support, per essere in grado
di mantenere le funzioni vitali di un
incidentato. Si tratta di tecniche di
base, analoghe a quelle insegnate ai

Scipio Stenico, il padre del CNSAS
Ha ricoperto il ruolo di Direttore del Corpo Soccorso Alpino fin dal 1954, anno di nascita di
questa struttura che nel tempo si è sviluppata fino a diventare l’attuale Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico. Già nel 1950 Stenico decide di stendere un piano per il
Soccorso Alpino della SAT – Società Alpinisti Tridentini. Quello stesso piano sarà ufficialmente
adottato nel 1954 per l’organizzazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino del CAI, di cui
Stenico verrà nominato Direttore. Fino a quella data, il soccorso alpino veniva coordinato
dalle singole Sezioni del CAI, ma senza una struttura centrale di riferimento. Grazie a Stenico,
invece, il Club Alpino Italiano si dota di un unico Corpo. “E ora che per sommi capi abbiamo
descritto questa umanitaria organizzazione della SAT, non dimentichiamo che a nulla sarebbe
servito tutto ciò senza l’opera silenziosa e assidua degli uomini che formano il Corpo di
soccorso alpino… Ad essi la SAT e tutto il mondo alpinistico deve ogni riconoscenza; ad essi
che non esitano ad esporre la propria vita per questo grande ideale di umana solidarietà, base
di ogni civiltà”. (“Ho un piano…”, di Scipio Stenico, in Roberto Serafin, Matteo Serafin, “19542004. 50 anni. Soccorsi in montagna”, Ferrari Editrice).

volontari della Croce Rossa. Tecniche
di base che però, se correttamente
eseguite, possono essere molto
importanti quando è in pericolo la vita
dell’infortunato. Tutti gli operatori del
CNSAS seguono questi corsi. Poi, in
base alle specializzazioni che
acquisiscono, se di soccorso alpino o
speleologico, il livello di
approfondimento delle tecniche
specifiche per quell’ambiente
aumenta.
E’ un percorso che, virtualmente, non
finisce mai”. Anche nei corsi
organizzati dal Club Alpino Italiano
vengono insegnate le basi del soccorso
e dell’autosoccorso. E in effetti, da
quanto emerge dai numeri, nel 2007
gli interventi per soccorrere i soci
sono stati solo il 3% del totale, mentre
in tutti gli altri casi gli incidentati non
erano iscritti al CAI: 224 soci contro
6.648 non soci.

Vi è un pannello, presso la sede
del CNSAS, a Milano, celebrativa del
cinquantesimo anniversario della
nascita di questa struttura,
anniversario che è caduto nel 2004. La
scritta recita: “CNSAS. 1954-2004.
Cinquant’anni da incorniciare”. Vi si
riporta anche un pensiero, su coloro
che a volte vengono indicati come gli
“angeli delle vette”.
Un pensiero nel quale lo spirito di
solidarietà, la nobiltà morale di chi
porta il soccorso, dà una mano
all’impegno materiale, allo sforzo
concreto, che si profonde nell’opera
di ricerca e salvataggio, o, più,
tristemente, di recupero dei corpi di
chi non ce l’ha fatta: “Sta nelle
profondità dell’anima la capacità di
vedere ciò che non si vede e di
cogliere ciò che non si sente: noi,
oltre all’anima, continuiamo a
metterci anche il corpo”. ●

Unità cinofile da valanga: una
risorsa essenziale.
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