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Più sicurezza
in montagna
con una banca dati
sugli incidenti
in ambito alpino
In una conferenza stampa lo scorso 29 marzo 2021 è stato presentato
un progetto comune dell’Agenzia per la Protezione civile, del Soccorso
alpino dell’AVS (Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol)
e del Soccorso alpino e speleologico altoatesino CNSAS (Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico) consistente nella implementazione
di una banca dati degli incidenti alpini dell’Alto Adige

di Arianna Villotti e Martina Inderst
Foto: archivio soccorso alpino dell’AVS e archivio CNSAS altoatesino
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li interventi di soccorso alpino vengono
tendenzialmente associati ad incidenti durante le attività sportive svolte in
ambiente alpino, durante le classiche attività estive come escursionismo, arrampicata,
ferrate, giri in mountain bike, rafting, parapendio, oppure durante le tipiche attività
invernali come lo scialpinismo, le ciaspolate,
lo sci di fondo, lo slittino e l’arrampicata su
ghiaccio. È importante sottolineare che le
associazioni di soccorso alpino sono spesso
chiamate anche ad intervenire per emergenze in zone di difficile accesso. Devono dunque essere menzionati anche gli interventi
all’interno di caverne e grotte, interventi di

ricerca persone, spesso in collaborazione con
le unità cinofile, incidenti in malghe e rifugi,
durante lavori forestali oppure incidenti stradali in zone dissestate nonché incidenti presso impianti di risalita. Il numero degli scenari
di intervento da affrontare in terreni impervi
è in costante aumento.
I circa 1.700 soccorritori volontari delle due
sopraccitate organizzazioni assicurano in
Alto Adige un servizio di copertura durante
tutto l’anno, 24 ore al giorno.
I compiti dei soccorritori però non si limitano esclusivamente alla cura e al supporto dei
pazienti ma una parte importante delle attività post-intervento riguarda la compilazione

Scopo della banca dati
Creare una banca dati è un modo per strutturare e sistematizzare il patrimonio informati-

vo al fine di renderlo più facilmente consultabile ed utilizzabile.
L’importanza di disporre di una banca dati
comune e condivisa per gli incidenti in ambiente alpino, omogeneizzando i dati raccolti,
era nota già da anni. Nel Tirolo del nord esiste
infatti da tempo una banca dati simile curata
dall’ÖKAS (Österreichisches Kuratorium für
Alpine Sicherheit - Curatorio austriaco per
sicurezza alpina) che ha evidenziato nel tempo l’importanza di disporre di una solida base
di dati per prendere decisioni.
L’ente pubblico, in questo caso il Centro funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile, sotto la guida della coordinatrice/curatrice di progetto Martina Inderst
coadiuvata dal tecnico GIS Florian Kammerlander, ha provveduto all’implementazione
della banca dati e ne garantirà la gestione
nel tempo. Questa scelta è stata presa in
quanto, anche se gli utenti sono principalmente membri delle associazioni di soccorso,
queste non hanno né le risorse finanziarie,
né quelle relative al personale per svolgere
regolarmente tale attività. Adesso come prima, saranno comunque i volontari stessi a
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della documentazione relativa alle attività di
soccorso svolte.
Il soccorso alpino dell’AVS è attivo in 35 zone
dell’Alto Adige, il CNSAS in 21. Sovrapponendo le zone di intervento di entrambe le associazioni, risulta una copertura completa del
territorio provinciale ma in 7 aree, precisamente nelle zone di: Merano, Sarentino, Vipiteno, Bressanone, val Gardena, Bolzano e val
Martello sono attive entrambe. Circostanza
questa che ha causato una delle maggiori difficoltà nel momento di omogeneizzare i dati
raccolti. È accaduto spesso che entrambe le
associazioni siano state chiamate ad intervenire sullo stesso evento e questo ha creato un
problema sulla duplicazione dei dati. È stato
necessario dunque sviluppare una strategia
per unificare questi due interventi in una sola
scheda attribuita ad entrambe le associazioni. Le precedenti analisi annuali evidenziavano infatti un errore statistico dovuto proprio
alla duplicazione di determinati interventi.
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29 marzo 2021. Conferenza stampa di presentazione del progetto di implementazione della banca dati
degli incidenti alpini In Alto Adige. Da sinistra: Florian Kammerlander, tecnico GIS nel Centro Funzionale
provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile; Ernst Winkler, presidente del Servizio di Soccorso alpino
dell’Alpenverein-Südtirol; Arnold Schuler, assessore all’Agricoltura, alle Foreste, al Turismo e alla Protezione civile;
Rudolf Pollinger, ex-direttore dell’Agenzia per la Protezione civile; Martina Inderst, coordinatrice/curatrice di progetto
Centro Funzionale provinciale dell’Agenzia per la Protezione civile; Giorgio Gaier, presidente del CNSAS-Alto Adige
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In Alto Adige sono due le grandi organizzazioni di Volontariato specializzate nel soccorso alpino,
la AVS e il CNSAS che con i loro 1.700 soccorritori coprono tutte le aree del territorio della Provincia,
operando H24 e 365 giorni l’anno
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continuare a svolgere le abituali procedure di
alimentazione dei dati.
Il primo lavoro svolto all’interno del progetto
è stato quello di adeguare la struttura delle
banche dati, prima gestite separatamente,
allineando sia le discipline considerate che le
cause e le conseguenze degli incidenti.
È stata così costituita una base comune nella
quale vengono inseriti, elaborati e pubblicati gli
incidenti alpini che accadono in Alto Adige, con
lo scopo di renderli accessibili sia ad esperti ma
anche alla popolazione tramite web.
La decisione di rendere pubblici i dati è alla
base di un cambio di prospettiva nel rapporto
fra protezione civile e cittadini: se vogliamo
coinvolgere i cittadini fornendo loro la possibilità di cambiare il proprio comportamento
è infatti controproducente detenere informazioni e renderle accessibili soltanto ad
un gruppo ristretto di persone. I dati devono
essere consultabili e comprensibili per il largo pubblico in modo da informare i cittadini
fornendo loro la possibilità di prepararsi o intraprendere misure e/o decisioni adatte alla

circostanza; un cittadino disinformato invece
dipende e dipenderà sempre da decisioni prese da parte di altre persone. Questo principio
generale è valido a partire da una previsione
meteorologica affidabile fino alla lettura e
comprensione dei piani delle zone di pericolo.
Per gli incidenti alpini l’obiettivo prefissato
dall’Agenzia per la Protezione civile non è
stata dunque la focalizzazione su un singolo problema, ma il costituire una banca dati
generale, in modo che ogni cittadino abbia la
possibilità di cercare le informazioni di cui ha
bisogno come p.es. il rischio di incidente per
una certa attività, in una certa zona e/o in un
periodo ben definito.
Partendo dunque da dati fondamentali per la
ricerca di medici e soccorritori si è arrivati ad
una trasmissione di informazioni a persone
che si approcciano a svolgere attività sportiva in ambito alpino in modo da potersi confrontare direttamente e personalmente con
l’argomento di prevenzione degli incidenti.
Sicuramente coniugare tali esigenze è più
complicato che elaborare dati solo per esper-

Creazione della banca dati
Per creare la banca dati sono state seguiti i
seguenti passi:
• classificazione delle informazioni da archiviare e gestire: omogeneizzazione delle discipline considerate e delle cause e le conseguenze degli incidenti.
• identificazione delle fonti e i canali attraverso cui reperire le informazioni. I soccorritori alpini al termine dell’intervento
compilano, in tempo reale o in un momento
successivo, i moduli cartacei inerenti all’intervento e agli infortunati. Tali documenti
vengono digitalizzati nella sede delle associazioni dove vengono controllati ed armonizzati. Questo processo è di fondamentale
importanza, per esempio quando l’intervento
riguarda la ricerca di una persona; in que-

Criticità riscontrate
Inizialmente il progetto era molto più ambizioso: si volevano rilevare e tracciare non
solo gli interventi in ambiente alpino, ma
comprendere anche tutti gli incidenti sulle
piste da sci. Le due principali criticità riscontrate sono riportate di seguito.
• Gestione degli incidenti sulle piste
Gli ostacoli che si sono frapposti all’inserimento dei dati relativi agli incidenti sulle piste
riguardano rispettivamente la competenza in
merito agli incidenti sulle piste da sci che in
Provincia di Bolzano risiede presso il Settore
Turismo, in un’altra ripartizione provinciale, e
non direttamente presso l’Agenzia per la Protezione civile e il fatto che sulle piste da sci
operano numerose e diverse strutture (Croce Bianca, Croce Rossa, Carabinieri, Guardia
di Finanza, Alpini, Polizia di Stato, ed anche
società private assoldate dai gestori delle piste) il cui coordinamento sarebbe stato
molto difficile. Per questo motivo sono stati
considerati solo gli incidenti lungo le piste da
sci rilevati e gestiti dalle due sopraccitate associazioni di soccorso alpino che consistono
circa nel 10-15% di tutti i servizi piste.
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ste situazioni sono spesso coinvolti quattro
o cinque gruppi di soccorso diversi. I dati armonizzati vengono inviati all’Agenzia per la
Protezione civile dove ne viene controllata la
completezza tramite una procedura automatica: gli eventi doppi vengono corretti e la
localizzazione viene verificata. Gli interventi
che risultano localizzati al di fuori dell’Alto
Adige vengono isolati.
• Predisposizione di uno strumento informatico per l’archiviazione e classificazione delle
informazioni; è stata elaborata una procedura semiautomatica per aggregare e omogenizzare i dati di input provenienti dalle associazioni di soccorso.
• organizzazione della modalità per mantenere aggiornata la banca dati e le informazioni in essa contenute. Dopo la prima fase,
consistente nella pubblicazione e presentazione al pubblico dei risultati ora il focus è sul
miglioramento della qualità dei dati
• La banca dati è accessibile al seguente link:
https://afbs.provinz.bz.it/upload/audb/
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ti; il cittadino deve essere informato con un
approccio diverso, ben preciso e con linguaggio appropriato. La maggior parte dei dati
non interessa direttamente il cittadino ma
la responsabilità dell’ente pubblico è anche
di pubblicare continuamente informazioni e
sensibilizzare il maggior numero di persone
alla tematica.
Bisogna dunque considerare la banca dati
come strumento di sostegno tramite il quale
si rende possibile realizzare altri progetti. Il
rilievo di dati troppo complessi e diversificati
complica di molto il lavoro in primis di chi
deve raccoglierli ed in secondo luogo di chi
deve elaborarli, senza portare grandi giovamenti alla successiva fase di valutazione.
L’abilità consiste proprio nel considerare solo
ciò che è effettivamente di interesse, tralasciando il superfluo; per esempio risulta utile
classificare gli incidenti secondo il grado di
infortunio oppure i decessi per tipologia di
disciplina/attività, informazioni più dettagliate sono comunque superflue. Un tecnico
esperto non necessita di infiniti dati per farsi
un quadro corretto della situazione ma soltanto di poche ma precise informazioni e per
tutti gli altri utenti le informazioni di dettaglio non sono rilevanti. Nella maggior parte
dei casi risultano sufficienti le risposte alle
quattro domande di base: quando?, dove?,
come? e cosa?.
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A seguire foto sulla tipologia e gli scenari di intervento che sono chiamati a compiere i soccorritori
delle due organizzazioni, numerosi e diversificati: su valanghe, crepacci, pareti di arrampicata,
grotte, canyoning, sci alpinismo, ecc. ma anche impianti di risalita, ricerca dispersi, spesso con l’ausilio
di unità cinofile, incidenti stradali in zone dissestate e altri interventi di varia natura in zone impervie
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Tutela dei dati sensibili
Nel corso del progetto, nel 2018, in seguito
ad un parere emesso dal consulente sulla privacy relativamente alla pubblicazione delle
tipologie di lesioni, è stato indotto un primo
ridimensionamento del progetto. Infatti, seppur i dati pubblicati fossero anonimi, sussisteva il pericolo che l’identità delle persone
coinvolte fosse associabile a determinate
persone in conseguenza a quanto riportato
nei vari mass-media locali.
In seguito a tale parere sono state introdotte
due varianti della banca dati: una destinata
agli esperti (EURAC, ÖKAS, personale interno all’Agenzia della Protezione civile, organizzazioni provinciali del soccorso alpino) ed
una invece destinata al pubblico. In questa
seconda variante vengono riportate solo le
conseguenze dell’incidente, ossia se l’infortunato è rimasto ferito e con quale livello di
gravità, oppure se è deceduto o illeso.
Anche la banca dati austriaca non contiene tutti i dettagli relativi agli incidenti; la
principale differenza con il nostro sistema
risiede nel fatto che in Austria è competente la Polizia Alpina – quindi l’Autorità stessa
– per l’inserimento dei dati. In Alto Adige i
dati vengono rilevati ed inseriti a sistema dai
soccorritori e non da personale medico. Per
tale motivo le informazioni mediche presenti
all’interno della banca dati possono non essere esaustive.

Come evolverà
in futuro la banca dati?
Attualmente i dati inseriti partono dalla stagione
invernale 2019/2020 ma, in primis, la banca dati
si deve stabilizzare e si deve creare un rapporto
diretto con gli utilizzatori finali. Questo passaggio
è essenziale per proseguire con l’intero progetto.
Sono necessari incontri e valutazioni coinvolgendo
i vari gruppi di utenti. Un aiuto in tal senso potrebbe venire da persone che si occupano in maniera
professionale di relazioni con il pubblico in modo
da un lato di definire chiaramente i gruppi di utenti
e dall’altro di ottenere una comunicazione efficace.
Soprattutto il progetto dovrà mantenere gli obiettivi prefissati all’inizio, ossia di fornire dati validi sui
quali poter basare le decisioni. Un’osservazione e
catalogazione qualificata consente, per esempio, di
intervenire, con correzioni ed accorgimenti, su di
un tratto di sentiero/pista che presenta molti incidenti con la Mountainbike. Nel caso della banca
dati degli incidenti alpini bisogna rivolgersi anche ai
cittadini con l’obiettivo di aumentare il loro grado
di consapevolezza in merito ai rischi che si corrono
nello svolgere una determinata attività. I contatti
con l’ÖKAS, che dispone di una banca dati simile e
una pluriennale esperienza in materia, vanno mantenuti, curati e rafforzati nell’ottica di un ampliamento della base di dati a livello della regione europea Euregio (Trentino, Alto Adige e Tirolo del Nord).
Qualsiasi ulteriore sviluppo dipenderà dai gruppi di
persone che si vorranno aggiungere al progetto e
dalle volontà a livello politico di supportarlo. ■
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