ORIENTAMENTO: TEORIA E PRATICA

1. Introduzione
Oggi molti sentieri sono ben segnalati e accuratamente descritti nelle guide, tuttavia quando la nebbia
avvolge le cime, nascondendo persino cartelli e segni di vernice solo l’abitudine all’uso di bussola e carte
permette di muoversi senza problemi e in tutta sicurezza; a maggior ragione nell’escursionismo invernale,
quando la neve nasconde sentieri e segnavia è indispensabile saper individuare il percorso con bussola e
carte, ed è meglio non aspettare l’arrivo della nebbia o la prima escursione invernale per imparare ad usare
questi strumenti.
L’ideale è abituarsi a leggere le carte durante le gite “giocare” a indovinare le varie cime, boschi ecc. sulla
carta e riconoscerle dal vero imparando progressivamente a rapportare l’ambiente reale con la sua
rappresentazione grafica.
Inoltre è importante avere una buona capacità di lettura delle carte anche in fase di programmazione della
gita perché permette di immaginare la prossima gita osservando con attenzione la carta.

1.1

Cartografia

1.1.1 Forma della Terra, Coordinate geografiche
La superficie della terra è molto irregolare, essendo formata da montagne ed abissi marini; anche se sono
piccola cosa rispetto alle sue dimensioni.
Se si osservasse la Terra dalla Luna apparirebbe come una sfera pressoché perfetta; quando si parla di
forma della terra si intende perciò una superficie regolare che segue mediamente l’andamento generale del
profilo terrestre sfiorando il livello del mare e passando sotto le montagne, questa superficie si chiama
Geoide.
Date le difficoltà di determinare la vera forma della terra si ricorre a superfici approssimate più semplici quali
l’elissoide che è generato dalla rotazione di una ellissi intorno all’asse minore (asse terrestre) che incontra
la superficie nei poli sud e nord.
In tale rotazione un punto P che quando il suo raggio è uguale al semiasse maggiore si chiama equatore,
un piano contenente l’asse terrestre taglia la superficie terrestre secondo un meridiano.
L’angolo formato dalla verticale passante per un punto e il piano dell’equatore si definisce latitudine del
punto, mentre l’angolo formato da un piano meridiano prestabilito con quello passante per il punto di
definisce longitudine.
Latitudine e longitudine si chiamano coordinate geografiche.
La latitudine varia da 0° e 90° Nord e da 0° e 90° Sud, mentre la longitudine varia da 0° e 180° Est e da 0° e
180° Ovest.
Riguardo alla longitudine si usa prendere come meridiano fondamentale quello passante per un punto
dell’osservatorio di Greenwich, localmente nelle operazioni topografiche si usa come riferimento il meridiano
più prossimo alla zona interessata, in Italia si assume quello passante per il Monte Mario a Roma (la
longitudine rispetto a Greenwich è di 12°27’18” Est).
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L’incrocio tra meridiani e paralleli permette di conoscere la posizione di un punto sulla superficie terrestre, in
generale nelle escursioni non è necessario conoscere le coordinate (a meno che non si usi il GPS), è invece
molto importante determinare i punti cardinali; convenzionalmente le carte hanno il Nord verso l’alto per
potere favorire il loro corretto orientamento.

1.1.2 La carta geografica
Una carta, una mappa è la rappresentazione grafica ridotta e simbolica di una parte della superficie
terrestre, in pratica si tratta della proiezione di una porzione del terreno, fatto anche di montagne, che quindi
è tridimensionale su un supporto che ne ha solamente due in genere la superficie terrestre viene
rappresentata dall’alto (visione zenitale).
All’escursionista serve la rappresentazione di un territorio piccolo, ma con molti dettagli, quindi una carta
topografica in scala 1:25.000 oppure 1:50.000.

1.1.3 Scala
La scala è una delle informazioni stampate sulla carta topografica, sta ad indicare la distanza reale
rapportata ad 1 cm sulla carta, per esempio con una carta con scala 1:25.000 1 cm sulla carta corrisponde a
25.000 cm nella realtà cioè 250 m., analogamente con una carta con scala 1:50.000 1 cm sulla carta
corrisponde a 500 m.nella realtà.
Il concetto è ancora più evidente utilizzando al posto della scala numerica la scala grafica anch’essa
riportata sulla carta, si tratta di una linea segmentata disegnata in un angolo sulla quale anche le effettive
distanze nella realtà, in pratica è sufficiente misurare anche solo con le dite oppure una penna la distanza tra
due punti sulla carta per conoscere quanto distano nella realtà.
Le carte più usate nell’escursionismo hanno una scala di 1:50.000, tuttavia per escursioni invernali dove
segnavia, cartelli possono essere sepolti dalla neve è consigliabile utilizzare carte al 1:25.000 in quanto
hanno una maggiore ricchezza di particolari.

1.1.4 Segni convenzionali e legenda
Una carta topografica contiene molte informazioni, per poterle decifrare si fa uso di segni convenzionali
codificati in modo da essere uguali per tutti i tipi di carte.
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Anche i colori hanno molta importanza, così i corsi d’acqua hanno un colore azzurro, il nero è utilizzato per i
toponimi le linee elettriche le case, arancio giallo rosso per le strade in base alla loro importanza.

1.1.5 Curve di livello
Come si è detto nell’introduzione una carta è la rappresentazione grafica su due dimensioni di un territorio
fatto di rilievi e montagne ovviamente su tre dimensioni, i rilievi sotto rappresentati con sfumature e tratteggi
e soprattutto con le curve di livello.
Le curve di livello sono delle linee immaginarie che uniscono tutti i punti posti alla medesima quota, in
genere l’equidistanza di due curve di livello è di 100 m. cioè tra due curva di livello di ha una differenza di
quota di 100 m. non la loro distanza in piano, nelle carte con scala 1:25.000 l’equidistanza è di 10 m. oppure
25 m. ; nelle carte con scala 1:50.000 l’equidistanza è di 50 o 100 m..
Ogni cinque curve di livello si ha un tratto più marcato chiamato curva direttrice in qualche caso è riportata la
quota corrispondente; ovviamente da una attenta analisi delle curve di livello di una carta si può capire
l’inclinazione del terreno, dove sono più vicine il terreno è più ripido dove son più distanti è meno ripido; oltre
a queste informazioni dalle curve di livello si può capire la disposizione di valloni e costoni o creste, esempio
un vallone può essere riconosciuto dal simbolo di un torrente, mentre l’analisi delle quote può far riconoscere
una cresta.

1.2

Bussola

La bussola è uno strumento basilare per l’orientamento, è essenzialmente costituita da un ago magnetico
appoggiato su un perno e libero di ruotare, per effetto del campo magnetico terrestre l’ago si dispone
sempre in direzione Nord-Sud indicando il Nord Magnetico, di conseguenza è facile determinare gli altri punti
cardinali e orientare la carta nel modo corretto.
L’ago della bussola non si dirige verso il Nord geografico ma verso il Nord magnetico, visto che le carte sono
orientate sul Nord geografico che non coincide con quello magnetico bisogna tenere conto della differenza
denominata Declinazione Magnetica, visto che non è costante ma cambia nei differenti punti della Terra
viene indicata sulle carte precisando la data della rilevazione e il cambiamento annuo previsto.
Nelle nostre zone il valore della declinazione magnetica non supera i 2° Ovest di conseguenza in una carta
escursionistica che comprende una porzione ristretta del territorio non introduce errori significativi
nell’orientamento, bisogna fare più attenzione alla deviazione magnetica causata da qualsiasi oggetto che
produca un campo magnetico o che sia di materiale magnetico, quindi bisogna fare le misurazioni lontano da
altre bussole da linee elettriche o da oggetti metallici e automobili.
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La bussola che serve all’escursionista deve essere sostanzialmente robusta e dare misurazioni stabili con
un ago chiaramente visibile, di solito il compartimento dell’ago è riempito di una soluzione (olio o acqua) per
evitare oscillazioni dell’ago che renderebbero difficoltosa la consultazione.
Alcuni tipi di bussole hanno degli accessori che se usati bene permettono rilevazioni molto precise (le
bussole goniometriche dotate di mirino e specchio sono molto precise)
Una bussola da orientamento è costituita da una base trasparente di forma rettangolare con ai bordi una
scala millimetrica per facilitare le misure e la tracciature del percorso sulla carta, sulla base è riportata anche
una freccia di direzione che si userà per seguire la rotta, sopra la base c’è l’alloggiamento circolare dell’ago
magnetico, l’abitacolo è girevole con un anello graduato da 0° a 360° (gli 0° coincidono con il Nord, i 90° con
l’Est, i 180° con il Sud e ovviamente i 270° con l’Ovest) è presente un’altra linea o freccia che serve per far
coincidere l’abitacolo girevole con i meridiani riportati sulla carta (oppure parallelamente al lato Sud-Nord
della carta)
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1.3

Altimetro

L’altimetro è in sostanza un barometro tascabile che misura la pressione atmosferica del punto in cui ci si
trova, la pressione atmosferica è in sostanza il peso della colonna d’aria sovrastante il punto, a livello del
mare vale 1.013hPa (ettopascal) salendo di quota la colonna d’aria di riduce riducendo di conseguenza il
proprio peso e quindi si riduce la pressione, approssimativamente la pressione si dimezza ogni 5.000 metri.
L’altimetro è provvisto di due scale, la prima fissa indica la pressione atmosferica la seconda girevole indica
l’altezza, questa funzione è fondamentale perché permette di regolare la scala dell’altezza all’altezza nota
del punto (es. un rifugio, e un punto noto sulla carta), nel caso di condizioni di tempo stabili l’indicazione
dell’altezza varia in modo lineare in base all’altezza, è utile comunque durante l’escursione tarare sempre
l’altimetro quando si raggiunge un punto di altezza nota; altra funzione utile dell’altimetro è quella di
barometro per capire l’evoluzione del tempo per esempio è utile arrivando in un rifugio alla sera tarare
l’altimetro all’altezza effettiva del punto al mattino controllando l’altezza indicata si può capire la tendenza del
tempo considerando che se l’evoluzione del tempo è verso il brutto la pressione atmosferica tende a
scendere di conseguenza l’altimetro indicherà una quota maggiore della sera, viceversa se la tendenza è
verso il bello.
Attualmente gli altimetri meccanici vengono sempre più sostituiti da quelli elettronici, ma la loro funzione è
essenzialmente la stessa.
Combinato con la bussola e la carta l’altimetro in montagna è utile per l’orientamento in quanto indicando la
propria quota seguendo le curve di livello indicate sulla carta insieme alla bussola permette di individuare la
propria posizione.
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1.4

Orientamento con carta e bussola

In condizioni di buona visibilità e conoscendo il posto è possibile orientarsi solo con la carta, infatti
conoscendo qualche punto del paesaggio è possibile orientare la carta, tenendola il più possibile orizzontale
sul terreno, e di conseguenza individuare gli altri elementi del paesaggio.
Un utile esercizio è quello di individuare un elemento del paesaggio con l’aiuto della bussola:
a) innanzitutto si cerca sulla carta l’elemento che si vuole individuare;
b) dopo si appoggia la bussola su un bordo laterale della carta e la si orienta facendo coincidere il Nord
con la parte superiore della carta;
c) si legge l’angolo formato dalla linea del Nord con quello formato dalla linea del punto cercato con la
nostra posizione;
d) determinato questo angolo tenendo la bussola sul palmo della mano il più possibile in piano
guardando in direzione dell’angolo precedentemente indicato si individuerà l’elemento.
L’angolo s.d. è denominato Azimut ed è l’angolo misurato in senso orario che forma la direzione dell’oggetto
da individuare con la direzione Nord, per esempio l’Azimut di un oggetto situato a Est rispetto a noi vale 90°
e così via con le altre direzioni.
Un altro esercizio è quello di individuare il nostro punto partendo da due punti del paesaggio noti (è molto
utile disporre di una bussola goniometrica formata da un mirino):
a) si guarda nel mirino della bussola verso il primo punto noto del paesaggio e facendo girare la corona
mobile si fa coincidere con l’indicazione del Nord dell’ago la linea di direzione e leggere l’Azimut;
b) ripetere l’operazione con il secondo punto per ricavare il secondo Azimut (è consigliabile che
l’angolo tra i due punti si avvicini ai 90°)
c) a questo punto orientando la carta si tracciano le due linee con gli angoli (Azimut) ricavati e il punto
di intersezione indica la nostra posizione, ovviamente si è più precisi se oltre alle indicazioni della
bussola si conosce la quota perché leggendo le curve di livello si ha una localizzazione più precisa.
Un altro utile esercizio è quello di seguire un percorso con la bussola, in sostanza si decide sulla carta la
direzione per arrivare ad un determinato punto, leggendo e cercando di capire le indicazioni e i segni
convenzionali:
a) una volta determinata la direzione appoggiando la bussola sulla carta orientandola si ricava l’angolo
formato tra il Nord e la nostra direzione del percorso (Azimut) e girando la ghiera lo si fa coincidere
con la freccia della direzione;
b) a questo punto si può cominciare a camminare nella direzione della freccia tenendo sempre la
bussola orientata correttamente;
c) in caso di fitta nebbia è consigliabile che un componente della comitiva preceda di una decina di
metri il componente provvisto di bussola che gli indica la corretta direzione, correggendone le
deviazioni rispetto alla direzione corretta.
In caso di percorso che preveda parecchie svolte si deve suddividere il percorso in tante linee rette
stabilendo la lunghezza di ogni linea e con l’aiuto della bussola ripetere l’operazione per ogni retta.
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1.5

Preparazione di una gita

Nella preparazione di una gita prima di tutto è necessario valutare attentamente tutte la possibili variabili
(difficoltà che si possono trovare, per il periodo invernale stato della neve anche telefonando sul posto,
previsioni meteorologiche, stato di allenamento) se il percorso non è conosciuto consultare relazioni guide,
insomma bisogna avere più informazioni possibili.
Quindi si calcolano in tempi di percorrenza tenendo conto di una media di 4km/ora su terreno privo di
ostacoli, 300 metri di dislivello in salita e 400-500 metri in discesa, consultando la carta e guide sci si fa
un’idea del percorso.
Si individueranno punti intermedi di sosta e anche eventuali vie di fuga in caso di maltempo.
Si deve mantenere una certa elasticità sui tempi di percorrenza anche per far fronte ad imprevisti.
E’ buona regola informare del percorso amici e/o parenti indicando in linea di massima tempi e percorso
(attenzione a parenti troppo apprensivi!!).
Durante una gita può succedere di perdersi causa nebbia o cambiamento del tempo, a questo punto è
necessario per prima cosa conoscere dove ci si trova in quel momento, se non si è sicuri del percorso per
completare la gita è opportuno tornare indietro ripetendo l’itinerario di salita, (si deve tenere conto che i punti
di riferimento possono cambiare dalla salita alla discesa, durante la salita voltarsi ogni tanto per fissare punti
intermedi può essere utile per la discesa), se non è possibile ritornare perché si valuta più facile continuare
che tornare indietro è utile con i procedimenti indicati prima e con l’aiuto della bussola e dell’altimetro più
carta seguire il percorso previsto controllando la propria posizione se si incontrano punti di riferimento noti,
malgrado questo nella nebbia può succedere di smarrire il sentiero le tracce o l’orientamento, appena si ha
l’impressione di aver perso la traccia bisogna fermarsi subito, mantenere la calma e organizzarsi nel
seguente modo:
1. per prima cosa tenere una persona ferma nel punto dove si sono perse le tracce mentre gli altri
cercano nei dintorni tracce, segnavia e punti di riferimento, ritornando sempre nel punto dalla
persona restata ferma.
2. consultare la cartina cercando di riconoscere elementi del paesaggio che possano far ritrovare la
via (ruscelli, baite, ecc).
3. nell’ipotesi peggiore all’avvicinarsi della notte è inutile spendere energie e si dovrà attrezzare un
bivacco di fortuna.
4. se c’è segnale ovviamente tramite il telefonino si può chiamare soccorso, bisogna ricordare tuttavia
che in montagna non sempre il segnale è presente.
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2. NOZIONI DI NEVE E VALANGHE
2.1

Generalità

La condizione primaria per poter praticare attività sportive in montagna in inverno è la presenza della neve,
considerazione ovvia, meno ovvio è conoscere la neve con i fenomeni che ne derivano e i pericoli che si
possono verificare; parlando di pericoli di arriva alle valanghe che sono il risultato del comportamento della
neve nelle sue varie evoluzioni legate a molteplici (temperatura, esposizione dei pendii, morfologia dei
pendii, azione del vento).

2.2

Formazione della neve

La neve si forma per effetto della cristallizzazione del vapore acqueo intorno a microscopici granelli di
polvere o altre particelle solide, dette nuclei di condensazione, quando i cristalli di neve raggiungono un peso
sufficiente cadono verso il suolo, durante la caduta si aggregano ad altri cristalli formando i fiocchi o le falde,
ingrandendosi sempre di più, se la temperatura nei bassi strati atmosferici è più alta si ha maggior umidità e
maggiori dimensioni dei fiocchi.

2.3

Trasformazione della neve (Metamorfismi)

La neve essendo un materiale solido che alle nostre latitudini si trova a temperature prossime al punto di
fusione, quindi è in continua evoluzione e subisce trasformazioni; il manto nevoso è formato da più strati
abbastanza riconoscibili, ogni strato di differenzia dagli altri perché ha subito una diversa storia
meteorologica.
Alcuni strati hanno una buona resistenza al taglio, altri meno cioè hanno o meno la capacità di resistere alle
forze che tendono a farli scorrere verso valle e parallelamente al pendio, questa resistenza dipende dalla
coesione cioè alla forza che tiene i cristalli legati tra di loro, la coesione può essere dei seguenti tipi:
1. Coesione per feltratura, i rami dei cristalli si intrecciano come un feltro;
2. Coesione per capillarità, con temperature prossime allo zero la leggera umidità lega tra di loro i
cristalli, infatti con neve polverosa quindi molto fredda è impossibile fare una palla di neve;
3. Coesione per fusione e rigelo, acqua di qualsiasi origine all’interno dello strato gelando lega
saldamente i cristalli.
La neve costituente uno strato si trasforma sostanzialmente in quattro modi altrimenti definiti metaformismi:
1. Metaformismo di isotermia o distruttivo: quando la temperatura si mantiene per periodi più o
meno lunghi appena al di sotto dello zero i cristalli tendono a perdere le ramificazioni esterne
allentando i legami che li tengono uniti quindi è una fase critica per la stabilità dello strato
(diminuzione della coesione per feltratura), nei versanti esposti al sole il processo è più rapido
generando il pericolo nei primi giorni dopo la nevicata ma il consolidamento è più rapido.
Nei versanti in ombra il processo è più lento aumentando il periodo di consolidamento di
conseguenza il pericolo permane più a lungo.
2. Metaformismo di gradiente: quando la temperatura permane per lunghi periodi molto al di sotto
dello zero la temperatura della neve al suolo è di circa zero gradi mentre in prossimità della
superficie tende ad assumere quella ambiente (le neve fresca contenendo molta aria è isolante), si
ha di conseguenza una differenza di temperatura tra i cristalli vicini al suolo e quelli in superficie cioè
un gradiente; in queste condizioni l’aria in prossimità del suolo essendo più calda tende a salire
quando è in prossimità della superficie a contatto con la superficie dei cristalli più freddi si condensa
e crea delle lamelle di ghiaccio che crescendo danno luogo a delle specie di coppelle o piccole
piramidi cave all’interno, di conseguenza questo lavoro di costruzione è denominato anche
metaformismo costruttivo.
I cristalli s.d. detti anche brina di profondità hanno una debole coesione possono scivolare
facilmente, e hanno scarsa plasticità, in parole povere hanno scarsa resistenza a sforzi meccanici e
al taglio; la loro formazione è favorita dai seguenti fattori: strato nevoso sottile, periodo lungo di bel
tempo con temperature basse, terreno sottostante con presenza di arbusti o erba non tagliata che
contiene aria.
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3. Metaformismo di fusione: quando la temperatura della neve tocca i zero gradi si ha la fusione
superficiale con infiltrazione della stessa all’interno del manto nevoso avvolge i cristalli di una sottile
pellicola liquida che ne smussa gli spigoli e se non è troppo abbondante li tiene uniti, appena la
temperatura si abbassa l’acqua rigela e salda tra di loro i cristalli (coesione da rigelo); durante le ore
più calde la coesione è data unicamente dalla pellicola d’acqua tra i cristalli se è troppo abbondante
viene meno la coesione a il pericolo di valanghe è alto.
Normalmente le valanghe sono sotto forma di colate superficiali, a meno che ci sia una temperatura
alta per un certo periodo lungo condizioni tipicamente primaverili o in regime di foen, può crearsi
anche una crosta superficiale da rigelo che fornisce una pessima base d’appoggio per nevicate
successive.
4. Metaformismo meccanico: si verifica quando i cristalli vengono modificati da compressione che
può essere naturale per effetto di nevicate successive che schiacciano i cristalli preesistenti e per
effetto della battitura dovuta all’azione dell’uomo.
L’azione del vento provoca una modificazione dei cristalli (confricazione), i quali vengono spostati
sollevati, rotolati e depositati anche lontano, i depositi di neve ventata di solito assumono la forma di
lastroni e croste ubicati sotto vento molto rigidi ad alta coesione e poco plastici sono molto fragili e
sono una delle cause più frequenti di distacco delle valanghe.
In conclusione il manto nevoso non è un mezzo omogeneo i strati che lo compongono possono essere stati
esposti uno ad un metaformismo l’altro ad un altro meteformismo, l’equilibrio del manto qualsiasi sia il suo
stato è stabile solo se poggia su un terreno che abbia una pendenza inferiore ad un certo angolo di atrito
statico, nel non ci sono sollecitazioni permane.

2.4

Brina di superficie

Di notte con temperature basse il manto nevoso si raffredda molto specialmente in superficie, l’umidità
dell’atmosfera si condensa sulla superficie del manto nevoso cristallizzando in foglioline molto fragili, nei
pendii rivolti a sud con l’azione del sole questa brina si scioglie, nei pendii in ombra permangono
aumentando di volume, essendo molto fragile la brina di superficie fornisce un piano di scorrimento molto
pericoloso perché impedisce alle nevicate successive di saldarsi con gli strati precedenti.

2.5

Caratteristiche del manto nevoso

Coesione: è la proprietà che hanno i cristalli di restare legati tra di loro, dipende dalla temperatura e dal tipo
di cristallo.
Plasticità: è la capacità del manto nevoso ad adattarsi al terreno, dipende dalla temperatura se è più alta la
plasticità è più elevata viceversa se è più bassa i cristalli sono più fragili e tendono a rompersi se vengono
compressi.
Peso specifico: la neve fresca ha un peso specifico più basso e di conseguenza ha meno resistenza alle
sollecitazione, viceversa neve assestata ha un peso specifico più elevato e ha maggiore resistenza alle
sollecitazioni.
Neviflusso: il manto nevoso sotto il proprio peso e per effetto della forza di gravità tende ad assestarsi
slittando verso il basso, questo movimento ovviamente è più veloce se il pendio è ripido, nei cambiamenti di
pendenza lo strato nevoso è sottoposto a fortissime sollecitazioni, questi punti coincidono spesso con i punti
di distacco delle valanghe.

2.6

Formazione di valanghe

Sostanzialmente le condizioni per cui si verificano le valanghe sono due, la prima è che la massa di neve per
qualsiasi motivo (naturale o provocata dal passaggio dell’uomo) diventi instabile, la seconda è che il
movimento della massa di neve possa continuare.
A provocare la formazione delle valanghe possono contribuire diversi fattori:
1) Condizioni di pericolo latente per le quali si formano strati pericolosi sono per prima cosa
quando si produce brina di profondità (metaformismo di gradiente) la quale permane per
tutto l’inverno e produce cristalli poco plastici e di alta scorrevolezza, seconda condizione
per brina di superficie, e per ultimo quando si formano croste di ghiaccio dovute a fusioni
superficiali.
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2) Condizioni di pericolo immediato quando la morfologia del terreno (inclinazione,
esposizione) e la quantità della neve al suolo sono già di per se condizioni sufficienti al
prodursi delle valanghe sono sostanzialmente per prima cosa una nuova consistente
caduta di neve (a partire da 25 cm), per seconda cosa un forte vento durante o dopo la
precipitazione nevosa che favorisce accumuli sottovento o formazione di cornici, un
aumento improvviso di temperatura che diminuisce la coesione, e per ultimo un
persistere di basse temperature dopo una nevicata che mantiene costante il pericolo
impedendo l’assestamento del manto nevoso specialmente sui pendii in ombra e che
favorisce la formazione della brina di profondità.
3) Inclinazione del pendio su terreni con inclinazione inferiore a 28° generalmente non si
producono valanghe a parte quelle di neve fresca, su inclinazioni tra 45° e 90° si verificano
continuamente valanghe durante la precipitazione stessa impedendo accumuli pericolosi; i
pendii inclinati tra 28° e 45° permettono l’accumulo di masse nevose che in determinate
circostanze possono produrre valanghe catastrofiche, specialmente le valanghe cubiformi
una volta in moto possono anche proseguire su terreni pianeggianti e risalire il pendio
opposto.
4) Disposizione degli strati rocciosi a franappoggio favoriscono il distacco in quanto gli
strati rocciosi sono disposti come le tegole di un tetto inversamente gli strati rocciosi a
reggipoggio favoriscono un discreto ancoraggio.
5) Le pietraie favoriscono l’assestamento, invece i salti di roccia anche piccoli e ostacoli che
interrompono l’uniformità del pendio ogni cambiamento di pendenza determinano zone di
tensione nel manto nevoso che se sottoposte a sollecitazione possono provocare il distacco.
6) Esposizione del pendio influisce sulla temperatura, nei pendii soleggiati la temperatura più
elevata provoca nelle ore successive alla nevicata caduta di valanghe, per contro si
assesterà più rapidamente, sui versanti in ombra la temperatura più bassa renderà più lento
il processo di assestamento aumentando il periodo di rischio, inoltre è più probabile la
formazione di brina di profondità e di superficie.
7) Quota dei pendii, di solito il pericolo di valanghe sulla Alpi è maggiore in quote comprese tra
2000 m. e 3000 m.
8) Il bosco di pini o abeti favoriscono l’assestamento in quanto avendo la chioma folta anche
d’inverno, la fragilità del fusto e le radici superficiali impediscono a queste piante di crescere
in zone soggette a valanghe, l’unico rischio è che ai bordi delle pinete o abetaie si formino
accumuli di neve ventata dato l’effetto frenante sul vento delle chiome.
9) Il bosco di larici al contrario non favoriscono l’assestamento in quanto l’assenza di chiome
durante l’inverno, l’elasticità del fusto e le radici più in profondità fanno si che possano
resistere alle valanghe, quindi un bosco di larici non è del tutto sicuro, inoltre le laricete
hanno un sottobosco di arbusti anch’essi fattore contrario all’assestamento.
10) L’arbusto di qualunque specie se non è completamente sepolto può trattenere la neve, se
invece è completamente sepolto favorendo la brina di profondità da luogo a strati a debole
coesione contraria all’assestamento.
11) Il prato o pascolo se composto da erba falciata favorisce l’ancoraggio della neve,
inversamente se si tratta di erba lunga sotto il peso della neve si corica trasformandosi in un
ottimo piano di scorrimento per il pendio.

2.7

Classificazione delle valanghe
1) valanghe di neve a debole coesione, di solito si osservano dopo una nevicata e hanno
origine da un punto per poi allargarsi a valle assumendo la forma di pera, se provocate dal
passaggio dell’escursionista partono a valle delle tracce, se la neve è asciutta può bastare
qualche asperità perché su trasformi in una valanga cubiforme, la più catastrofica che può
raggiungere una velocità di 300km/h, se la neve è umida da logo a colate superficiali a
bassa velocità e raramente pericolose.
2) Valanghe di neve a lastroni sono costituite da neve resa compatta dal vento accumulata
su strati non assestati, la causa del distacco può essere dovuta a brina di profondità, di
superficie, lastra di ghiaccio dovuta a fusione e successivo ricongelamento della superficie
dello strato, pendio a franappoggio, prato con erba non falciata; il pericolo costituito dal
lastrone permane fino a quando prevale il metaformismo distruttivo con assestamento
definitivo del pendio, può essere mascherato da nevicate successive che aumentando il
peso sul lastrone lo può trasformare in una vera e propria trappola per l’escursionista dato
che basta una minima sollecitazione per provocarne il distacco che avviene in tempi
brevissimi e può interessare anche una vasta superficie, in particolari condizioni con
presenza di neve asciutta una valanga a lastroni può trasformarsi in una cubiforme; in
primavera possono verificarsi valanghe a lastroni di neve bagnata non sono molto
pericolose perché seguono percorsi fissi (canaloni) e sono abbastanza lente.
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2.8

Prevenzione di incidenti da valanga

Nell’organizzare una gita invernale è bene tenere presente i seguenti punti basilari:
1)
2)
3)
4)

Informazioni sulle condizioni meteo-nivologiche della zona da percorrere.
Studio dell’itinerario meno pericoloso.
Scelta del materiale ed equipaggiamento idonei
Consultazione dei bollettini valanghe per sapere il grado di pericolo.

Quando si è sul terreno in presenza di una pendio sospetto si può fare una valutazione dell’assestamento
con un bastoncino affondato nella neve dal lato dell’impugnatura, se penetra facilmente significa che ha
incontrato strati a debole coesione ed il pericolo esiste, inversamente se incontra una certa resistenza fino in
fondo significa che il pendio è sufficientemente assestato; può succedere che il pendio dopo una certa
resistenza superficiale affondi facilmente questo sta ad indicare che potrebbero esserci degli strati in
profondità non ancora del tutto assestati.
Un altro sistema più sicuro consiste nel realizzare il cuneo di scorrimento, si tratta di scavare una trincea
orizzontale di circa 4m. sul pendio possibilmente fino al terreno, dopo si piantano tre sonde o bastoncini in
modo da formare un triangolo equilatero con il vertice a monte della trincea, collegando i tre bastoncini con
una cordicella si taglia il pendio, se le condizioni del pendio sono favorevoli al distacco il cuneo scorrerà
spontaneamente, se non dovesse succedere il movimento può essere provocato saltando sul cuneo, dopo
ripetute sollecitazioni se il cuneo non si muove significa che con una certa approssimazione con le stesse
condizioni di pendenza, quota, temperatura, terreno e di neve il pericolo è trascurabile.
Nella scelta dell’itinerario è sempre opportuno seguire costoni e creste facendo attenzione alle cornici,
evitare per quanto possibile canaloni, pendii uniformi o che presentino cambiamenti di pendenza, zone
sottovento, se proprio non se ne può fare a meno cercare di attraversare le zone potenzialmente pericolose
a monte.
Nella scelta dell’abbigliamento avere sempre vestiario caldo, essere equipaggiati di pala da neve, sonda e
caldamente consigliato apparecchio ARVA il quale deve essere indossato sotto gli indumenti in modo da
evitare che nel caso si fosse travolti da valanga non venga strappato via dal corpo e i soccorritori trovino
l'apparecchio ma non il suo legittimo proprietario .
Durante il movimento sarà il capo gita a tracciare il percorso secondo le regole sopra descritte, facendo
molta attenzione al terreno circostante, se bisogna attraversare una zona poco sicura dovrà mettere in atto
tutta una serie di accorgimenti:
1)
2)
3)
4)
5)

Fermare la comitiva in zona sicura.
Far indossare la giacca a vento chiudendola bene ai partecipanti.
Far slacciare le cinghiette di sicurezza degli sci, sfilare le mani dai laccioli dei bastoncini.
Svincolare il braccio a valle degli spallacci dello zaino.
Stabilire i punti del pendio che dovranno essere raggiunti da ciascuna persona prima che
quella successiva parta, in modo che sappia sempre quante persone si trovano nella zona
pericolosa.
6) Far attraversare il pendio orizzontalmente o in leggera discesa in modo da essere più veloci
nella zona pericolosa.
In ogni caso se non si è sicuri delle condizioni è meglio rinunciare alla gita, come è importante esprimere ai
compagni i propri dubbi.
Se si è in possesso dell’ARVA esercitarsi sovente in modo da non avere esitazioni se capitassero le
condizioni di usarlo, prima della partenza della gita bisogna provare il funzionamento sia in ricezione che in
trasmissione con tutti gli apparecchi presenti dei compagni di gita.
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2.9

Comportamento in caso di incidente da valanghe

Nel caso si avverta un movimento della massa nevosa bisogna cercare di uscire dalla massa nevosa di lato
e non buttarsi sulla linea di massima pendenza perché la valanga è comunque più veloce, si deve cercare di
abbandonare sci, ciaspole, bastoncini e zaino il più presto possibile e cercare di rimanere a galla, appena la
massa nevosa si arresta cercare di crearsi uno spazio vitale per poter respirare in attesa dei soccorsi.
Per chi assiste all’investimento da parte di una valanga del / dei compagni per prima cosa deve individuare il
punto dove il compagno è sparito dalla vista, e capire il numero di persone travolte, poi deve mettere in atto
le seguenti azioni, ricordando che mantenere la calma è importante come la tempestività del soccorso, prima
si trova il travolto più alte sono le probabilità di salvargli la vita:
1) mantenere una persona in luogo sicure per avvisare i soccorritori di una eventuale nuova valanga.
2) Commutare in ricezione tutti gli ARVA.
3) I componenti della comitiva sprovvisti di ARVA possono esplorare in pendio interessato dalla
valanga mantenendo il silenzio per trovare eventuali tracce dei sepolti o sentire voci o lamenti.
4) Iniziare la ricerca con ARVA per captare il primo segnale, una volta captato seguire le linee di campo
fino ad arrivare al sepolto.
5) Con la pala disseppellire delicatamente il sepolto e accertarsi delle sue condizioni non dimenticando
di spegnerli l’ARVA.
6) Proseguire nella ricerca degli eventuali altri sepolti.
7) Terminata questa fase se necessario chiamare i soccorsi.
Ovviamente se il travolto è privo di ARVA a ricerca sarà solamente visiva e sonora, elementi che possono
ritardare notevolmente i tempi di ricerca, la ricerca con le sonde si fa prima il sondaggio veloce che pur non
dando il100% di probabilità di trovare il sepolto accorcia notevolmente i tempi, solo dopo si procede al
sondaggio di precisione, per una comitiva il sondaggio è l’ultima risorsa per potere salvare un travolto da
valanga, in base alle statistiche il 20% delle persone travolte muore immediatamente per le ferite riportate
nel movimento della valanga stessa, e che il 73% delle morti avviene per soffocamento o asfissia quindi in
tempi brevissimi, nell’ordine dei minuti, da questo si deduce che il soccorso da parte dei componenti della
comitiva immediatamente dopo la valanga è basilare per salvare il travolto, i soccorsi chiamati via telefono o
radio difficilmente arrivano in tempo per salvare il sepolto.

2.10

False sicurezze e preconcetti più diffusi in fatto di valanghe

1) Non ha più nevicato da tempo, quindi la neve si è stabilizzata; dopo una nevicata, se fa freddo,
la coltre nevosa si stabilizza solo lentamente e si possono trovare dei pendii esposti a nord
pericolosi anche parecchi giorni dopo; i lastroni da vento possono mantenersi inalterati a lungo dopo
la loro formazione.
2) C’è poca neve quindi, non c’è pericolo; secondo le statistiche, negli inverni con poca neve si
hanno fra gli sciatori circa tre volte più vittime da valanghe che in inverni con molta neve; lo sciatore
può scendere in conche e canali dove trova la poca neve accumulata dal vento che si stacca
facilmente sotto forma di valanghe a lastroni.
3) Ha tenuto per il passaggio del primo, terrà anche per i successivi, un pendio instabile non si
rompe necessariamente al passaggio del primo sciatore; ogni sciatore con il proprio passaggio può
compromettere la stabilità fino alla rottura; un lastrone può resistere al passaggio di due sciatori che
tengono una certa distanza, ma staccarsi se procedono ravvicinati.
4) Il bosco protegge dalle valanghe, al di sotto del suo limite altitudinale non vi è pericolo; solo il
bosco fitto nel quale uno sciatore passa con difficoltà è sicuro da valanghe; un bosco rado, nel quale
grandi parti di cielo sono visibili, non è sicuro; in caso di valanga, la presenza di alberi aumenta il
rischio con la possibilità di collisione contro i tronchi; cespugli e boscaglia possono favorire la
formazione di valanghe; in ogni caso, un bosco fitto difficilmente riesce a fermare una valanga già in
movimento proveniente da pendii posti più in alto.
5) E’ mattino presto non si rischia; questo è vero se la notte è stata fredda, falso se la notte è stata
tiepida; inoltre non c’è orario per il distacco di lastroni.
6) Dopo 2 o 3 giorni la neve fresca si è assestata , l’assestamento della neve provoca in primo luogo
una coesione tra i cristalli; questa neve può formare contrariamente alla neve con debole coesione,
dei lastroni; decisiva per la stabilità è anzitutto la coesione tra il nuovo strato e quelli vecchi
sottostanti, ove dura più a lungo; la neve fresca può già essersi ben assestata, ma non si è ancora
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abbastanza legata con la neve vecchia: ciò dà un ingannevole sentimento di sicurezza: “la neve
porta”.
7) tracce di sci o di animali garantiscono la sicurezza del pendio, le condizioni della neve possono
variare in tempi anche molto breve che il peso di ogni individuo è diverso da quello di un altro.
8) Asperità del terreno trattengono il manto nevoso; ciò vale solo per “valanghe di fondo” mentre la
tipica valanga dello sciatore è invece quella “di superficie” che si stacca sopra agli strati di fondo,
indipendentemente dalle asperità del terreno coperte da tali strati.
9) Le valanghe si staccano spontaneamente in modo casuale; nel 95% dei casi d’incidente, sono
invece gli stessi sciatori travolti che, con il proprio peso, staccano la “loro valanga” a lastroni; solo
nel 5% dei casi si tratta di fatalità; le valanghe si staccano spontaneamente anzitutto quando i
bollettini segnalano: «pericolo forte e generalizzato di valanghe»; consultando i bollettini si possono
evitare queste valanghe rimanendo a casa.
10) Le valanghe sono un enigma delle montagne, a niente valgono guide esperte e bollettini; con
le misure di prevenzione si può fare invece molto per ridurre il rischio; che anche esperti vengano
travolti è dovuto alla loro più lunga permanenza in montagna ed al fatto, che conducono spesso
delle escursioni per valutare il pendio; i bollettini valanghe servono affinché già con l’informazione di
“moderato” o “marcato pericolo”, chi non ha esperienza, non abbandoni le piste sorvegliate, mentre
facilitano agli esperti la scelta della gita e di itinerari sicuri.
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