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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULL’OBBLIGATORIETÀ DEL DISPOSITIVO DI AUTOSOCCORSO  A.R.T.V.A. 
 

CONSIDERAZIONI 
 

Come noto l’Apparecchio per la Ricerca da Travolti da Valanga (A.R.T.V.A.), unitamente a pala e 
sonda, costituiscono un kit per l’effettuazione di manovre di “autosoccorso” nel caso in cui una o più 
persone vengano ad essere travolte da una massa nevosa, sia essa da considerarsi slavina o valanga. 

Senza entrare in minuziosi dettagli tecnico-applicativi, non va comunque sottaciuto che l’utilizzo di 
detto kit necessita di un’adeguata conoscenza, da parte dell’utilizzatore, sia di ogni singolo componente, 
sia delle connesse e complesse manovre, che altrettanto necessitano di opportuna formazione. 

Sull’argomento da lungo tempo si dibatte all’interno dei frequentatori della montagna e, ovviamente, 
all’interno di tutto il Club Alpino. 

Una sintesi del dibattito è da rinvenirsi, concordandone ampiamente i contenuti, nelle puntuali 
considerazioni che il Presidente Generale del Club Alpino Italiano Avv.to Vincenzo Torti ha espresso in 
sede di audizione alla Camera dei Deputati lo scorso 19 gennaio nel presentare le osservazioni e le 
proposte di modifica del CAI allo schema di Decreto Legislativo (attuativo della Legge Delega n. 86/2019 
di riforma dello sport) “Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”. 

In quella sede il Club Alpino ha inteso contemperare la necessaria attenzione all’esigenza di sicurezza 
e tutela delle persone senza però, per questo, imporre ingiustificate limitazioni alla libertà individuale 
così come imporre immotivati obblighi. 

Il punto focale dell’intervento ha riguardato la previsione, contenuta nell’art. 24, dell’obbligo, 
espresso in senso generico, di dotarsi del kit di autosoccorso (ARTVA, pala e sonda) in capo a tutti i 
frequentatori dell’ambiente innevato. Si tratta di una previsione da correggere in maniera assoluta; 
purtuttavia può discutersi dell’eventuale obbligo limitandolo solo nei contesti e nelle situazioni in cui sia 
sussistente un concreto pericolo di valanghe, in assenza del quale tale obbligo non avrebbe nessuna 
ragion d’essere. 

A margine, ma per questo non meno significativo, è il messaggio che potrebbe passare, in modo 
particolare tra quei frequentatori della montagna, meno probabilmente con buone e finanche eccellenti 
prestazioni tecnico/sportive, ma assolutamente digiuni nel conoscere il complesso e delicato ambiente 
montano, per di più se innevato. Con ciò vuol dirsi che lo strumento (il kit nel caso di che trattasi) spesso 
non corrisponde alla conoscenza della montagna! Il messaggio che invece dà, di norma il Club Alpino, 
così come le regole del buon senso, è che ove le condizioni meteo/climatiche, il momentaneo scarso 
allenamento, ecc. non lo consentono, per un determinato tipo di uscita in montagna si desiste: in gergo, 
nel CAI lo si definisce “il coraggio della rinuncia”; la montagna, in fondo resta al suo posto, siamo noi che 
dobbiamo adeguarci ad essa e non il contrario! 

Da ciò non può che farsi altra considerazione, ovvero quella che presenta una stretta correlazione tra 
il “pericolo” e il “rischio”, concetti che pur con la loro disfunzione vengono usati come equivalenti ma 
che, invece, il “pericolo” rientra nella sfera oggettiva e legato ad una situazione esterna, soggettivo il 
secondo, ovvero connesso alla volontà del singolo di affrontare situazioni pericolose. Non si voglia che 
nel momento in cui ci si sente sicuri di possedere una determinata strumentazione o forti di una propria 
padronanza in tecniche di progressione si considera eliminato il primo e ridotto il secondo. 

Considerazioni decisamente marcate, ma che non esimono il CAI, forte della sua autorevolezza in 
ambito montano, di farsi parte attiva e propositiva al fine di giungere ad un equilibrato ed efficace 
dettato normativo. 
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In tal senso e in prima istanza, andrebbe posta l’attenzione da parte della Regione Abruzzo (territorio 
che, in termini geografici, rappresenta in proporzione alla propria superficie una delle regioni italiane 
con maggior densità montuosa) a: 

1. favorire azioni di educazione alla frequentazione della montagna e, in particolare, negli ambienti 
innevati; 

2. potenziare e rendere più capillare il sistema di rilevamento nivologico con diffusione dei relativi 
bollettini nivologici, anche riferendosi all’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA) 
in maniera da: 
a. sviluppare e gestire il trattamento, la diffusione e l’archiviazione di dati meteo-nivologici, 

dando supporto tecnico al potenziamento e alla razionalizzazione delle reti di monitoraggio 
della neve, nonché elaborare studi sulla caratterizzazione dei regimi nivometrici e analisi delle 
tendenze climatiche; 

b. elaborare procedure per la previsione delle precipitazioni nevose e sviluppare strumenti utili 
per la valutazione dei livelli di criticità; 

c. sviluppare capillari sistemi di informazione per la prevenzione degli incidenti da valanga in 
territorio aperto; 

d. elaborare cartografie tematiche sulle valanghe, modellando i fenomeni e definendo 
metodologie e indirizzi tecnici per la caratterizzazione degli scenari d’evento; 

e. sviluppare procedure per la valutazione delle criticità per valanghe; 
f. elaborare procedure per la redazione e diffusione dei bollettini regionali delle valanghe. 

 
Il CAI Abruzzo si mette a disposizione per: 

1. valutare i dettati normativi che intenderà adottare il legislatore regionale in materia; 
2. farsi parte attiva nel disciplinare con equilibrio le variegate e complesse attività di montagna 

considerando, sin d’ora, di evitare rigide limitazioni alla libera movimentazione se non 
attraverso disposizioni più mirate e puntuali per territori e situazioni; 

3. promuovere e organizzare incontri e corsi con materiali specifici, di informazione, educazione e 
sensibilizzazione su neve e ambiente innevato rivolto, come azione preventiva e culturale, a 
turisti montani sciatori e non). 

 
Il tema trattato rientra nella generale sicura frequentazione della Montagna in ogni stagione. Per 

limitare il rischio bisogna conoscere il pericolo e quindi bisogna sapere ed essere preparati. La capacità 
di leggere e interpretare le diverse possibili situazioni ambientali è il primo passo affinché ogni 
esperienza in ambiente sia più appagante e più sicura (aspetto che l’ambiente innevato amplifica come 
necessità). La Montagna non è un parco giochi addomesticato, alla stregua di altre realtà ambientali 
dinamiche: la prevenzione è basilare. 
 
IN CONCLUSIONE non può che ribadirsi che: 

1. la frequentazione deve essere sempre consapevole e rispettosa; 
2. la sicurezza va guadagnata attraverso competenza, esperienza, attrezzatura di base sempre e 

mirata quando serve (come ARTVA, PALA e SONDA), nonché avere immancabile tanto buon 
senso; 

3. la conoscenza della Montagna, in ogni stagione, è alla base di ogni scelta e decisione. 
 
 

 
Ortona, lì 17 marzo 2021  


