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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne



Sta nella profondità dell’’anima la capacità di vedere ciò che non si
vede e di cogliere ciò che non si sente: noi del C.N.S.A.S., oltre

all’’anima, continueremo a metterci anche il corpo.



Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
(C.N.S.A.S.), Sezione Nazionale del Club alpino italiano
(C.A.I.) opera in montagna, in grotta e in ambiente imper-
vio; dal 1954 effettua interventi di ricerca e soccorso dei di-
spersi, degli infortunati, il recupero dei caduti. Il C.N.S.A.S.
rivolge grande attenzione alla vigilanza e alla prevenzione
degli incidenti tipici degli ambienti e delle attività cui si de-
dica.

Ogni anno, in concorso con i Servizi di Urgenza ed Emer-
genza Sanitaria, e talvolta con il contributo di altri enti e
organizzazioni, il C.N.S.A.S. compie più di 7.000 missioni di
soccorso ed elisoccorso impegnando oltre 30.000 tecnici in
termini di giornate/uomo.

Le attività e le funzioni del C.N.S.A.S. sono riconosciute e
disciplinate da numerose leggi dello Stato e delle Regioni:
prerogative e responsabilità che ci impegnano da più di ses-
sant’anni. 

Le persone che per libera scelta compongono il C.N.S.A.S.
offrono alla collettività le loro competenze specialistiche a
livelli di riconosciuta eccellenza. Siamo impegnati, con la
riservatezza che ci connota e ci porta più al fare che al rac-
contare, a perseguire un miglioramento costante per quali-
ficare ulteriormente il nostro servizio.

La forza del Soccorso alpino e speleologico sta, intatti,
nella capacità di rinnovare tecniche e procedure che deri-
vano dalla pratica severa svolta nei molteplici scenari delle
abituali attività. La nostra forza sta anche nella presenza
capillare sull’intero territorio nazionale, territorio che i no-
stri tecnici conoscono, frequentano e amano.  

Alle donne e agli uomini del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico, che ho l’onore di rappresentare, vanno
la mia stima e la mia gratitudine per quanto hanno fatto e
sapranno fare.

Con il mio l’auspicio che anche attraverso questa semplice
pubblicazione il ruolo del C.N.S.A.S. possa essere sempre più
conosciuto, tutelato e valorizzato.

Il Presidente C.N.S.A.S. - C.A.I.
Maurizio Dellantonio



Il Corpo nazionale soccorso alpino e spe-
leologico (C.N.S.A.S.), sezione nazionale
del Club alpino italiano (C.A.I.) è un ente
che lo Stato Italiano, con specifiche dispo-
sizioni legislative, riconosce come servizio
di pubblica utilità. 
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha
origini lontane, la sua organizzazione ufficiale è vec-
chia di oltre sessant’anni e oggi opera sull’intero ter-
ritorio nazionale. 
Le principali finalità del C.N.S.A.S., sono:
• il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il
recupero dei caduti nel territorio montano, nell’am-
biente ipogeo e nelle zone impervie del territorio na-
zionale
• la contribuzione alla prevenzione e alla vigilanza
degli infortuni nell’esercizio delle attività connesse
alle zone montane, ipogee ed impervie
• il concorso al soccorso in caso di calamità, in coo-
perazione con le strutture della Protezione Civile,
nell’ambito delle proprie competenze tecniche e isti-
tuzionali.
Il C.N.S.A.S. opera in stretto coordinamento con il
Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza, quale
risorsa tecnica e sanitaria, provvede al soccorso degli
infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti
nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle
zone impervie dell’intero territorio nazionale. 
Il C.N.S.A.S. contribuisce inoltre alla prevenzione e
alla vigilanza delle attività riguardanti gli sport di
montagna e le attività speleologiche. Quale struttura
nazionale operativa del servizio nazionale della Pro-
tezione Civile, il C.N.S.A.S. presta servizio in caso di
calamità naturale.
Al C.N.S.A.S. è inoltre affidata la funzione di coordi-
namento nel caso di intervento di diverse organizza-

zioni di soccorso in ambito montano o
in ambiente impervio od ostile. Le sue
strutture sono indicate alle Regioni
come «soggetti di riferimento esclu-
sivo per l’attuazione del soccorso nel

territorio montano, ambiente ipogeo ed impervio».
L’attività del C.N.S.A.S. è coordinata dalla Direzione
Nazionale, che ha sede a Milano ed è articolata in 21
Servizi Regionali/Provinciali, 28 Delegazioni di Zona
Alpine dalle quali dipendono 232 stazioni territoriali;
il Settore Speleologico è articolato in 15 Delegazioni
con 29 Stazioni di soccorso.
L’organico del C.N.S.A.S. è costituito, ormai stabil-
mente, da circa 7.000 volontari. La forza primaria del
C.N.S.A.S. sta nella presenza diffusa e capillare dei
propri Tecnici sull’intero territorio nazionale, terri-
torio che ben conoscono perché lo amano e lo fre-
quentano.
I Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, tutti al-
pinisti e speleologi di provata esperienza e tutti in
possesso delle nozioni base di soccorso sanitario,
sono in grado di offrire, anche grazie al loro costante
aggiornamento, la propria competenza e professiona-
lità in caso di soccorso in ambiente disagiato, imper-
vio ed ostile, anche in occasione di eventi verificatisi
nel corso della personale attività escursionistica o al-
pinistica.
Gli scenari dei soccorsi del C.N.S.A.S. sono i più di-
sparati: sentieri, aree boschive impervie, pareti d’ar-
rampicata, ghiacciai, cascate di ghiaccio, valanghe,
piste da sci, funivie e seggiovie, grotte, forre e canyon,
incidenti stradali e sul lavoro in luoghi impervi e
inaccessibili, senza dimenticare gli interventi in caso
di calamità naturali quali alluvioni e terremoti. Da
oltre sessant’anni, il C.N.S.A.S. costituisce una garan-
zia per chi va in montagna. 
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne



ll Soccorso alpino esiste da quando, per
necessità o per diletto, esiste l’abitudine
delle persone di andare in montagna. In
tempi passati non c’è mai stato bisogno di
un’organizzazione specifica per dar vita a
quella straordinaria sensibilità dell’uomo di monta-
gna che genera la solidarietà alpina. Nei momenti di
necessità, non occorreva molto tempo per radunare
persone di buona volontà (montanari, guide alpine,
alpinisti esperti) con sufficienti capacità per portare
soccorso a chi ne aveva bisogno. Con la nascita dei
club alpini si cominciò a parlare di soccorso organiz-
zato, nel periodo tra le due guerre si pensò alla pre-
disposizione di attrezzature specifiche per i soccorsi
in montagna e in grotta. 
Solo negli anni '50 si raggiunsero traguardi apprez-
zabili con la messa a punto di barelle e attrezzature
specifiche, e a partire dagli anni ’60 si cominciò a par-
lare di presenza del medico all’interno della squadra
di soccorso. Nasceva così l’idea di intervento medi-
calizzato, anche se questo termine arriverà molti
anni dopo.
All’interno del Club Alpino Italiano, in quegli anni,
si discuteva sempre più spesso dell’argomento “soc-
corso”, ma la determinazione non era ancora quella
necessaria per uscire dalla logica dello spontaneismo,
finché un medico trentino, Scipio Stenico, sollecitò
alcuni consiglieri centrali del C.A.I. ad affrontare la
questione dell’organizzazione di una struttura dedi-
cata al soccorso in montagna.
Nel frattempo, il 31 luglio 1954, la spedizione nazio-
nale del C.A.I. conquistava la seconda montagna della
terra, il K2; l’alpinismo italiano e la nazione erano
ormai definitivamente risorti dalle macerie della
guerra.
Il 12 dicembre del 1954, in una riunione del Consiglio

Centrale del Club Alpino Italiano, te-
nutasi a Bergamo, si parlò per la prima
volta di soccorso organizzato in mon-
tagna; venne definita e deliberata la
prima architettura del CSA (Corpo

Soccorso Alpino) del C.A.I. che andò a sostituire la
“Commissione per i Soccorsi Alpini”. 
La prima organizzazione territoriale del CSA suddi-
videva il territorio nazionale in undici delegazioni
con sede nelle basi distaccate di Tarvisio-Udine, Bel-
luno, Alto Adige, Trento, Edolo, Bergamo, Sondrio,
Biella, Aosta, Borgosesia e Domodossola. Al suo ver-
tice, con l’incarico di direttore nazionale, fu nominato
proprio Scipio Stenico.
Da quel giorno il CSA, diventato col tempo CNSA
(Corpo Nazionale del Soccorso Alpino) ed in seguito,
con l’entrata nel suo corpo sociale degli speleologi,
C.N.S.A.S. (Corpo nazionale soccorso alpino e spe-
leologico), ampliò progressivamente il suo spettro di
attività, soddisfacendo le esigenze che progressiva-
mente si evidenziavano, operando migliaia di soc-
corsi, portando in salvo alpinisti ed escursionisti
feriti o in difficoltà e recuperando le salme dei caduti.
Contestualmente al miglioramento operativo si svi-
luppò il trattamento sanitario dell’infortunato sul
luogo dell’incidente.
L’intervento di soccorso in montagna, in grotta e in
ambiente impervio, diventava certamente più com-
plesso ma assai più efficace. 
Oggi, l’intuizione di Scipio Stenico si è rivelata pie-
namente nella sua straordinaria efficacia, poiché la
rete operativa concepita cinquant’anni fa si è estesa
su tutto il territorio del nostro paese, dai ghiacciai
delle Alpi Occidentali alle Dolomiti, dalla catena
degli Appennini alle pareti a picco sul mare delle
isole maggiori.
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.

Da oltre sessant’anni gli uomini del soccorso alpino
e speleologico offrono la loro esperienza e la loro pro-
fessionalità sulle montagne e nelle grotte italiane, in
ogni condizione meteorologica, di giorno come di
notte, dovunque si renda necessaria la loro compe-
tenza. 
L’amicizia e la fiducia reciproca tra gli uomini e le
donne di montagna, il senso del dovere e la necessità
di portarsi aiuto a vicenda nelle sperdute vallate al-
pine o sulle grandi pareti, sono i fondamenti del-
l’azione del soccorso alpino e il loro perdurare
permette di guardare al futuro con consapevole otti-
mismo. Queste considerazioni sono motivo di con-
forto perché dimostrano che gli uomini e le donne del
C.N.S.A.S. continuano e continueranno ad operare
con la più assoluta e disinteressata dedizione, ma non
devono far dimenticare che solo un approccio alla
montagna più maturo e coscienzioso potrà ridurre i
gravosi impegni che ogni componente del soccorso
alpino e speleologico accetta di sobbarcarsi.
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Soltanto il 26% del territorio italiano viene
definito pianeggiante, il resto è caratteriz-
zato  da colline, massicci montuosi con
vette innevate, parecchie delle quali supe-
rano i 3.000 metri e in qualche caso anche
i 4.000 metri di altezza, ghiacciai crepacciati, boschi,
grotte, canyon, torrenti, fiumi e coste impervie. 
Questa varietà di ambienti costituisce uno degli
aspetti più affascinanti del nostro paese, tuttavia un
intervento di soccorso che debba svolgersi in tali sce-
nari, spesso resi più ostili dall’oscurità o dalle cattive
condizioni meteo, non è certo cosa semplice. 
Proprio su questi territori si svolge l’attività del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico. 
I tecnici del C.N.S.A.S. sono chiamati ad intervenire
nelle situazioni più diverse e imprevedibili, sia sui
grandi massicci alpini che sulle montagne della dor-
sale appenninica, che si sviluppa per ben 1350 chilo-
metri. 
Persone incrodate, ferite, disperse, sfinite, possono
contare su una struttura organizzata che ha fatto del
terreno montuoso ed ipogeo il proprio campo di ele-
zione, conosciuto e praticato con assiduità e pas-
sione. 
Da non dimenticare sono poi gli scenari che hanno
segnato profondamente il nostro Paese con gravissimi
eventi sismici, come i recenti terremoti delle aree
Umbro-Marchigiane, dell’Aquila, di Amatrice, Norcia
e zone limitrofe. Sempre, fin dai primi momenti, il
Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con
le proprie unità cinofile, con i tecnici e medici speleo,
con i tecnici di soccorso alpino, ha garantito il suo in-
tervento riconosciuto ampiamente come il Corpo con
una delle più alte professionalità della Protezione Ci-
vile Italiana.

La banca dati del C.N.S.A.S., ricca di
dati rilevati durante le operazioni di
soccorso, è in grado di fornire un’ana-
lisi statistica utile tanto per la rico-
struzione della propria storia, che per

le attività di prevenzione. 
Da tempo il Soccorso alpino e speleologico attua
circa 7.000 interventi annui. Le persone soccorse
sono escursionisti, alpinisti, cercatori di funghi, tu-
risti, lavoratori ed altro ancora.
Il quadro generale che segue, se pur in modo estre-
mamente sintetico, mette in luce l’enorme lavoro che
il C.N.S.A.S. ha sostenuto. 
Nel 1955, primo anno di effettiva attività del Soccorso
alpino, furono compiuti 139 interventi portando aiuto
a 153 persone e recuperando 57 morti. Oggi a più di
sessant’anni di distanza gli interventi compiuti sono
più di 140.000, in totale sono esattamente 144.153 le
missioni concluse, 161.041 le persone soccorse di cui
50.176 illesi, 94.537 feriti, 14.364 i deceduti e 1837 i
dispersi, suddivisi in 42.032 femmine e 116.509 ma-
schi, di cui 109.316 italiani e 27.843 stranieri.
Le attività principali svolte dagli infortunati al mo-
mento dell’incidente sono state l’escursionismo 43%,
l’alpinismo 13%, lo sci nelle sue varie forme di sci al-
pinismo, sci pista e fuori pista 18%.
La caduta/scivolata ha rappresentato il 42% degli in-
fortuni, i malori il 14% e la perdita di orientamento
l’11%, mentre le restanti cause sono polverizzate in
molte voci che fanno comprendere quanto sia varie-
gata e diversa la casistica dei frequentatori della
montagna.
Per compiere questi interventi sono stati impiegati
738.212 soccorritori, 3728 Unità cinofile con l’appog-
gio di elicotteri usati in 77.636 casi.
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.



La prevenzione degli incidenti è un compito
che il Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico avverte da sempre, per man-
dato istituzionale ma ancor più, per dovere
morale. Sono storiche le campagne di pre-
venzione degli anni 60' con i messaggi, ad esempio,
“La montagna è severa”. 
Le primarie necessità operative, spesso accompagnate
da risorse finanziarie ridotte, hanno sempre limitato,
e tuttora limitano, azioni preventive su larga scala di
per sé più efficaci ma inevitabilmente dispendiose.
Tuttavia, da una quindicina d’anni il compito della
prevenzione è stato affrontato in modo sistema-
tico con l’avvio del progetto denominato SICURI
in MONTAGNA: una campagna permanente di sensi-
bilizzazione e di attenzione ai temi della prevenzione
degli incidenti in montagna ed ambiente impervio. E’
convinzione del C.N.S.A.S. che la prevenzione, in ter-
mini generali e ancor più in montagna, debba essere
legata alla cultura della persona per far sì che la pas-
sione per la montagna sia praticata con entusiasmo,
in libertà ma con prudenza e ragionevole sicurezza.
Con SICURI in MONTAGNA il C.N.S.A.S. ed il C.A.I. ag-
gregano Enti ed Associazioni che operano per la mon-
tagna proponendo una giornata nazionale, la terza
domenica di gennaio, dedicata alla prevenzione degli
incidenti tipici della stagione fredda; la terza domenica
di giugno viene proposta la giornata di sensibilizza-
zione estiva; i molti eventi, sparsi in tutta Italia, rac-
colgono da anni una lusinghiera partecipazione.
Attraverso vari moduli sono stati affrontati i temi della
prevenzione sul rischio valanghe, sui sentieri escursio-
nistici, nell’arrampicata, le vie ferrate, la ricerca dei
funghi ed altri ancora; questi argomenti sono trattati
anche attraverso la stampa di appositi opuscoli scari-
cabili in formato pdf dal sito www.sicurinmontagna.it.

Il soccorso tecnico e sanitario messo
in atto dal C.N.S.A.S. contempla am-
bienti critici di natura assai varia. Col
passar del tempo il C.N.S.A.S. ha do-
vuto soddisfare richieste d’intervento

sempre più complesse che, oltre alle montagne e alle
grotte, lo hanno portato ad operare in molteplici con-
testi; al pari, la formazione delle figure tecniche e sa-
nitarie si è evoluta adattando i profili alle specifiche
condizioni operative. Insieme agli ambienti naturali
sconosciuti tempo fa perché non consueti, vedi ad
esempio le forre e il torrentismo, il C.N.S.A.S. oggi si
trova sovente ad operare in eventi di Protezione Ci-
vile a favore delle popolazioni colpite; si ricorda, ad
esempio, l’incidente della nave Concordia e gli eventi
sismici che, purtroppo, si sono ripresentati recente-
mente nel centro Italia. Di seguito un breve ed essen-
ziale elenco degli ambiti e delle specializzazioni.
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profilo
Portare soccorso tecnico - sanitario in ambienti ostili
ad alto rischio esige, inevitabilmente, un profilo di
competenza molto elevato che va costruito e perfe-
zionato costantemente. Per questo, anche attraverso
il riconoscimento delle Leggi dello Stato, il C.N.S.A.S.
si è da tempo dotato di un apparato formativo che
prepara e aggiorna periodicamente i propri tecnici e
sanitari secondo i loro profili specifici. Le Scuole di
formazione del C.N.S.A.S. sono definite e riconosciute
dalla Legge n. 74/01 ed operano, secondo una orga-
nizzazione nazionale declinata poi a livello regionale,
per garantire uniformità tecnica e formativa



Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.



Il cardine principale della struttura di for-
mazione è la Scuola Nazionale Tecnici
(S.Na.Te.), nata negli anni ‘70 al Rifugio
Monzino, nel gruppo del Monte Bianco, in
uno scenario di alta montagna senza
eguali. Giorgio Bertone, con Franco Garda
e Cosimo Zappelli, tre dei fondatori alpinisti-soccor-
ritori di quegli anni, scelsero un gruppo di alpinisti
di assolute capacità che divennero i primi Istruttori
Nazionali di soccorso alpino. “La scuola del Monzino”
innescò la volontà innovatrice e il costante confronto
fra gli istruttori; rapidissimo fu lo sviluppo delle tec-
niche terrestri ed aeree. Da lì si arrivò presto a dif-
fondere territorialmente i momenti formativi gestiti
dagli Istruttori di Soccorso alpino. In seguito, la na-
scita delle Centrali Operative del Soccorso Sanitario
di Urgenza Emergenza (S.S.U.Em. 118) impose linee
ed indirizzi precisi per ciò che riguardava il soccorso.
Non si parlava più di “prestare soccorso in montagna”,
attività fondata sulla solidarietà alpina, ma di fornire
un servizio di soccorso altamente specializzato che
rispondesse ai requisiti stabiliti a livello internazio-
nale. Il C.N.S.A.S. si rese conto che tale obiettivo an-
dava raggiunto senza accantonare la vocazione
volontaristica, irrinunciabile patrimonio dell’organiz-
zazione e garanzia di una disponibilità derivante non
solo dalla professionalità ma dall’entusiasmo per il
compito scelto e dalla conoscenza capillare del pro-
prio territorio.  Oggi le procedure e i materiali speci-
fici messi a punto dalla S.Na.Te. sono divenuti
oggetto di analisi e costante miglioramento inqua-
drato in un piano formativo dettagliato ed individuale
secondo i diversi profili. Alla S.Na.Te. è riconosciuto
un know-how di assoluta rilevanza, affidato ai suoi
Istruttori Nazionali (INTEC) ed oltre 250 Istruttori
Regionali (IRTEC) che assicurano la formazione ba-
silare ed avanzata a tutti gli operatori del C.N.S.A.S..

Ben presto si capì che gli interventi di
soccorso in aree critiche esigevano,
per la loro natura e per i tempi d’inter-
vento spesso assai lunghi, la medica-
lizzazione sul posto del paziente. 
Questi concetti sussistono tutt’oggi

anche se l’avvento dell’elisoccorso ha ridotto, ma solo
in circa il 50% degli interventi causa condizioni
meteo avverse ed altro, i tempi operativi. 
E’ così che le squadre di soccorso del C.N.S.A.S., oltre
alla componente tecnica, sono formate di regola
anche dalla presenza di sanitari, medici e infermieri
appositamente formati e preparati a muoversi e ope-
rare in montagna e aree impervie. 
La funzione del medico cominciò subito ad andare
oltre le attività sanitarie svolte sul paziente. 
L’insegnamento ai volontari delle tecniche di immo-
bilizzazione del ferito, delle strategie di supporto al
medico e delle manovre rianimatorie di base, miglio-
rarono in modo rilevante e sostanziale la qualità degli
interventi. 
I tecnici del Soccorso alpino furono formati sulle ma-
novre di Basic Life Support (BLS); si definirono
nuove strategie sanitarie applicate all’ambiente mon-
tano e si stabilirono gli standard di salute del volon-
tario.
La Scuola Nazionale Medici in Ambiente Alpino
forma e specializza i medici e gli infermieri da inse-
rire nelle squadre. 
I rapporti con alcune Facoltà Universitarie di Medi-
cina ed altri Enti promuovono lo scambio di cono-
scenze pratiche e teoriche finalizzate ad un
accrescimento del sapere in materia di soccorso sa-
nitario in ambienti disagiati, impervi e ostili.
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne

La Scuola Nazionale Medici per l’Emergenza ad Alto Ri-
schio in Ambiente Ipogeo nasce nel 2001 rilevando i con-
tenuti scientifici e culturali accumulati dall’organismo
precedente: la Commissione Medica del Soccorso Spe-
leologico (Comedspeleo).
Questa Commissione ha armonizzato le varie compo-
nenti regionali, accomunandole verso la ricerca del-
l’obiettivo finale, vale a dire  la “medicalizzazione
dell’infortunato in grotta”. 
Questo risultato, teso al controllo continuo del paziente
durante le fasi di trasporto dalla profondità alla super-
ficie, è stato raggiunto sfruttando tutte le esperienze di-
sponibili, al punto che ogni medico dipendente dalle
organizzazioni regionali viene oggi riconosciuto, dopo
una valutazione del direttivo nazionale della Scuola,
come formatore di nuove figure sanitarie  nel sistema
speleo. Obiettivo principale della Scuola Medici Speleo
è quindi identificare e mantenere un alto livello stan-
dard di operatività a cui portare indistintamente tutto
il personale sanitario del settore speleologico del
C.N.S.A.S.. La Scuola Nazionale Medici per l’Emergenza
ad Alto Rischio in Ambiente Ipogeo si inserisce nella
riorganizzazione dei percorsi formativi in atto nel set-
tore speleologico del C.N.S.A.S. e si propone di formare
tutti gli operatori del soccorso speleologico del
C.N.S.A.S. secondo gli indirizzi internazionali del Basic
Life Support (BLS).

.
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La ricerca dei sepolti da valanga ha sem-
pre trovato nel cane, appositamente adde-
strato, un formidabile alleato, tutt’oggi
indispensabile per garantire le massime
performance nei soccorsi. La formazione
delle Unità Cinofile da Valanga (U.C.V.), ciascuna
costituita da un cane e un conduttore, è lunga e com-
plessa ed è affidata alla Scuola Nazionale Unità Ci-
nofile da Valanga (S.Na.U.C.V.). 
L’attività della S.Na.U.C.V. ha storicamente trovato ri-
conoscimento nel DM 3/053/13 EMER del 30/04/87, a
firma del Ministro per il coordinamento della Prote-
zione civile Zamberletti. La Scuola Nazionale U.C.V.
è riconosciuta a livello nazionale come garante delle
Unità Cinofile da impiegare in interventi di Prote-
zione Civile con decreto ministeriale 3/053/13 Emerg.
del 30/04/1987.
Una volta accertato che le problematiche derivanti
dalla ricerca di persone scomparse in montagna pre-
sentavano aspetti assai differenti rispetto alla ricerca
in valanga, a partire dal 1990 si pensò a una specifica
organizzazione. Nacque così la Scuola Nazionale
Unità Cinofile per Ricerca in Superficie
(S.Na.U.C.R.S.) per la preparazione delle Unità
Cinofile in grado di ricercare persone scomparse
in ambienti montuosi ed impervi.
Nel tempo l’evoluzione e l’ampliamento delle esi-
genze operative che via via venivano richieste al
C.N.S.A.S. hanno portato le Scuole di Cinofilia a pre-
parare Unità Cinofile specializzate in interventi di-
versi e/o complementari. Sono nate cosi, sotto la
spinta del Dipartimento Nazionale di Protezione Ci-
vile le Unità Cinofile “molecolari” (i blood hound)
specializzati nel seguire le tracce delle persone di-
sperse in ambienti impervi ma utilizzate anche in am-
biti urbani. 
Vanno poi ricordate le Unità Cinofile per ricerca in
macerie che hanno operato anche nei recenti eventi
sismici.
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.
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In caso di intervento di soccorso l’affasci-
nante ambiente delle grotte richiede, per
sua natura, specifiche preparazioni carat-
terizzate da livelli elevati di professiona-
lità.
Il C.N.S.A.S. ha dedicato e dedica particolare atten-
zione alla formazione omogenea, su tutto il territorio
nazionale, di Tecnici Speleo e Speleo sanitari appo-
sitamente preparati e anche in questo ambito le tec-
niche d’intervento hanno trovato oramai una loro
specifica standardizzazione.
Il primo tangibile risultato di queste iniziative con-
siste nel fatto che in tutto il nostro paese chi fa soc-
corso in grotta parla la stessa “lingua tecnica". Questo
rende adeguata la disponibilità di uomini e mezzi per
le articolate condizioni di recupero in grotta. Con
l'istituzione della S.Na.T.S.S. (Scuola Nazionale Tec-
nici di Soccorso Speleologico), il soccorso speleolo-
gico ha disegnato un percorso che parte
dall'innovazione introdotta dalla commissione tec-
nica ed arriva al volontario. La Scuola si avvale di un
corpo docente, selezionato tra i migliori tecnici di
soccorso ipogeo di ogni zona d’Italia, che viene co-
stantemente aggiornato. E’ responsabilità della
S.Na.T.S.S. la qualificazione dei Tecnici e l’aggiorna-
mento delle strutture di formazione locali. Alcune
specializzazioni estreme hanno portato, ad esempio,
alla formazione di Tecnici e Medici preparati per in-
terventi di soccorso speleosubacquei, in laghi e fiumi
sotterranei, ai massimi livelli di specializzazione per
condizioni di massima criticità.

Grotte ed ambienti allagati con svi-
luppo successivo a pozzi e sifoni sono
una sfida per i frequentatori e, ancor
più, per i soccorritori. Nel 1984 le com-
ponenti del C.N.S.A.S. che si occupa-

vano anche di speleosubacquea hanno dato vita alla
Commissione Speleosubacquea del C.N.S.A.S. per svi-
luppare e perfezionare tecniche di immersione in am-
biente ipogeo a criticità elevatissima. Da allora, un
lungo percorso di formazione e sperimentazione ha
portato gli speleologi del C.N.S.A.S. ad essere un si-
curo punto di riferimento per le organizzazioni di soc-
corso in ambienti subacquei,  grotte, siti naturali e
artificiali. I tecnici speleosub del C.N.S.A.S. sono gli
unici, in Italia, a portare soccorso ad alte profondità,
in siti ipogei che possono svilupparsi ben al di sotto
dei - 40 metri, con punte raggiunte in esercitazione
vicine ai -100 m. Per non venir meno al proprio man-
dato di soccorso medicalizzato anche questa specia-
lizzazione del C.N.S.A.S. conta tra i propri tecnici
alcuni sanitari in grado di operare direttamente nei
luoghi dell’incidente, anche su patologie legate alla
medicina iperbarica.
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Rispetto alle altre sette Scuole Nazionali,
la Scuola Nazionale Tecnici per Soccorso
in Forra è  relativamente giovane, poiché
giovane è la pratica del canyoning o “tor-
rentismo”, attività che oggi si è consolidata
nello scenario sportivo dell’ambiente montano Ita-
liano.
Diversamente da altre specializzazioni del soccorso
in ambiente montano, l’intervento in forra è di fatto
un mix di pratiche alpinistiche, speleo e subacquee
per le quali non è possibile configurare un trend for-
mativo separato; questo mix costituisce l’orizzonte
tecnico e di competenza individuale del soccorritore
in forra.
Per questo motivo la Scuola Nazionale Tecnici di Soc-
corso in Forra nasce dalle due anime tecniche delle
Scuole Alpine e Speleologiche con il fine di consentire
un completo inquadramento degli standard operativi
offerti dall’esperienza delle due realtà tecniche am-
piamente consolidate.
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.
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L’elicottero è uno dei migliori alleati del
Soccorso Alpino e Speleologico: soccorsi
più rapidi, medicalizzazione sul posto e
ospedalizzazione veloce. Quest'alleanza
nasce da lontano, quando negli anni ’60 i
primi gruppi di soccorritori in montagna hanno ini-
ziato a collaborare con i reparti volo dell’Esercito e
dell’Aeronautica sviluppando nel tempo competenze
uniche, che rendono oggi i Tecnici di Elisoccorso del
C.N.S.A.S. delle figure irrinunciabili del moderno si-
stema sanitario di urgenza ed emergenza. Il Tecnico
di Elisoccorso (T.E.) del Soccorso Alpino si occupa
prioritariamente della responsabilità e della sicu-
rezza a terra dell’équipe sanitaria, in particolare nelle
situazioni di terreno altamente critico ed ostile. La
sua piena integrazione con l’equipaggio di volo e lo
staff medico è oggi ritenuta indispensabile anche per
gli interventi ordinari di elisoccorso, quindi non solo
in montagna. La Legge n°74/2001 inquadra il T.E.
come figura tecnico-professionale altamente specia-
lizzata che si forma alla fine di un percorso tecnico
ed operativo di grande impegno. La qualifica di T.E.
è soggetta a mantenimenti periodici da parte della
Scuola Nazionale Tecnici (S.Na.T.E.) del C.N.S.A.S..

La gestione degli interventi di soc-
corso ed in particolar modo di quegli
eventi che si protraggono per  più
giorni, con l’impiego di un elevato nu-
mero di uomini e risorse, è un'attività

di per sé complessa che richiede un’attenta strategia.
Parecchie operazioni di soccorso impongono la col-
laborazione fra Enti ed Organizzazioni differenti, la
gestione di tecnici di diversa provenienza, l’allesti-
mento di un’accurata logistica, l’approntamento di
un efficiente sistema di comunicazione. 
Interventi di ricerca di persone disperse, attività in
valanga o attività in ambienti ipogei profondi o mor-
fologicamente complessi, attività durante calamità
naturali ovvero in scenari di protezione civile, oppure
l’incidentistica oggetto di specifiche convenzioni con
gli Enti dello Stato/Forze Armate, sono situazioni di
indubbia complessità che richiedono esperienza e
preparazione specifica. 
Anche l’ordinaria gestione ed amministrazione delle
strutture del C.N.S.A.S. comporta competenze speci-
fiche, sia in ambito giuridico-normativo, sia in ambito
economico-finanziario. 
Per far fronte a queste diverse esigenze la Scuola Na-
zionale Direttori delle operazioni di soccorso
(S.Na.D.O.S.) ha creato, sulla scorta della ultra ses-
santennale esperienza legata alla gestione delle varie
attività di soccorso in ambiente ostile ed impervio,
una serie di piani formativi di natura didattica ed
esecutiva. 
La Scuola organizza la formazione dei Direttori delle
Operazioni di Soccorso (D.O.S.), dei Tecnici di Ri-
cerca di persone disperse (Te.R.), dei Coordinatori
di Operazioni di Ricerca (C.O.R.), degli Addetti
Stampa (A.S.) e dei Tecnici di Centrale Operativa
(T.C.O.).
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Ancor prima dell’ufficializzazione della
Protezione Civile, l’aiuto reciproco, il
mutuo soccorso, appartenevano allo spi-
rito di solidarietà, tanto più marcato
quanto più le popolazioni erano isolate.
Proprio questi valori di solidarietà stanno alla base
della nascita del Soccorso Alpino che, negli anni pas-
sati, si è sempre messo a disposizione di Istituzioni,
Enti, Forze dell’Ordine per aiutare le popolazioni in
difficoltà. L’approdo al sistema nazionale di Prote-
zione Civile è stato quindi un passaggio naturale. 
Il Servizio nazionale di Protezione Civile viene isti-
tuito con la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, nella quale
il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
viene riconosciuto come sua struttura operativa, ne
è parte integrante ed è parificato alle altre Ammini-
strazioni dello Stato. Successivamente, la Legge 21
marzo 2001 n. 74 stabilisce che il C.N.S.A.S., quale
struttura nazionale operativa del Servizio nazionale
della protezione civile di cui alla Legge n. 225/92, e
successive modificazioni, concorre al soccorso in caso
di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture
di protezione civile nell’ambito delle proprie compe-
tenze tecniche ed istituzionali.
Numerosi gli interventi del C.N.S.A.S. in ambito di
Protezione civile, dai primi anni sessanta al nuovo
millennio; fra i più distanti da noi ricordiamo il disa-
stro del Vajont nel 1963, forse il primo caso di mobi-
litazione nazionale di fronte a una tragedia di
immense proporzioni. 
Più recentemente, il terremoto dell’Aquila nel 2009,
il naufragio della nave da crociera Costa Concordia
nel 2012, l’emergenza neve nelle regioni del centro e
sud Italia nell’inverno del 2012, la tragedia di Refron-
tolo nel 2014, gli eventi sismici del 2016 nel centro
Italia, ad Amatrice e altre località, la valanga di

Rigopiano. Scenari molto differenti
che hanno trovato nella professiona-
lità delle donne e degli uomini del
C.N.S.A.S. risposte di alto profilo tec-
nico e operativo.
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.
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Quadro 
normativo-legislativo 
di riferimento del
C.N.S.A.S.

La natura e le finalità del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico sono ricono-
sciute e disciplinate, oltre che dallo Sta-
tuto e dal Regolamento generale, da
numerose Leggi, Decreti, Direttive e Circo-
lari dello Stato. 
Vale inoltre la pena ricordare che il CNSAS ha in es-
sere anche un’ampia serie di accordi e convenzioni,
strutturate e consolidate nel tempo, con Enti ed Am-
ministrazioni dello Stato finalizzate a migliorare i ge-
nerici rapporti di collaborazione e quelli più
espressamente rivolte all’attività di soccorso. 
Infine, va ricordato come molte Regioni e le Province
Autonome riconoscano e normino l’attività del
CNSAS a livello regionale e locale attraverso specifi-
che leggi e/o convenzioni che recepiscono la disci-
plina nazionale. 
Di seguito si richiamano brevemente i riferimenti di
maggiore interesse.

Legge 26 Gennaio 1963, n. 91 - Riordinamento del
Club Alpino Italiano
(Gazzetta ufficiale n. 55 del 26 febbraio 1963)
Art. 2 … “Il Club Alpino Italiano assume adeguate
iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni
nell’esercizio dell’alpinismo e per il soccorso degli al-
pinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per
qualsiasi causa nonché per il recupero delle salme
dei caduti”…

Legge 24 Dicembre 1985, n. 776 - Nuove disposizioni
sul Club Alpino Italiano (Gazzetta ufficiale del 30 dicembre
1985)

Legge 18 Febbraio 1992, n. 162: “Provvedimenti per i
volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe-
leologico e per l’agevolazione delle relative opera-
zioni di soccorso” (Gazzetta ufficiale del 26 febbraio 1992,
n. 47)

Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 - “Istituzione del Ser-
vizio nazionale della Protezione Civile” 
(Gazzetta ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64 e modificata dal D.L.
26 luglio 1996, n. 393)
Art. 11, lettera l … “Costituiscono strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione ci-

vile … il Corpo nazionale soccorso al-
pino-CNSA (CAI)”…

Legge 21 Marzo 2001, n. 74 - “Disposi-
zioni per favorire l’attività svolta dal
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e

Speleologico” 
(Gazzetta ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001)
Art. 1, comma 1 … “La Repubblica riconosce il va-
lore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di
pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano
(CAI)” …

Art. 1, comma 2 … “Il CNSAS provvede in partico-
lare (…)al soccorso degli infortunati, dei pericolanti
e al recupero dei caduti nel territorio montano,
nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del terri-
torio nazionale. (…) Nel caso di intervento di squa-
dre appartenenti a diverse organizzazioni, la
funzione di coordinamento è assunta dal responsa-
bile del CNSAS.”

Art. 2, comma 2 … “Le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei prin-
cìpi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge,
individuano nelle strutture operative regionali e
provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclu-
sivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel terri-
torio montano ed in ambiente ipogeo.”

Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 - “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Sup-
plemento Ordinario n. 240)
Titolo VI, Art. 80, comma 39 … “Il soccorso in mon-
tagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di
norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergret-
tungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol
(AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento
dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o orga-
nizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o
calamita”…

Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino 
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Legge 26 febbraio 2010, n. 26 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la ces-
sazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post
emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed
altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
(Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento or-
dinario n. 39)
Art. 1 … Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed
alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle at-
tività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche
e degli sport di montagna, delle attività speleologiche
e di ogni altra attività connessa alla frequentazione
a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi
comprese le attività professionali, svolte in ambiente
montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi”

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di
urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare
apposite convenzioni con le strutture operative re-
gionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare
i servizi di soccorso e di elisoccorso”

c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
5-bis. “Le società esercenti o concessionarie di im-
pianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano
apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione
e per la messa in sicurezza dei passeggeri” 
Art. 3 … “Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi
di elisoccorso in ambiente montano ovvero in am-
bienti ostili ed impervi del territorio nazionale da
parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleo-
logico (CNSAS), con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento
della protezione civile e dell'ENAC, e' disciplinato
l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente
avanzate, anche per il volo notturno, previa ade-
guata formazione del personale addetto.” 

Decreto 30 Aprile 1987, n. 3/053/13 del Ministro per
il Coordinamento della Protezione Civile.
Art. 1 …“Per la individuazione delle unità cinofile da
valanga da utilizzare in interventi di Protezione Ci-
vile il Ministro si avvale delle strutture del CAI -
CNSAS e delle procedure di selezione impiegate dalle
stesse”…

Decreto 24 marzo 1994, n° 379 - Regolamento recante
norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico
(Gazzetta ufficiale n. 140 del 17 giugno 1994)

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro (Gazzetta ufficiale n. 180
del 5 agosto 2009).

Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 9 novembre 2012 (Gazzetta ufficiale n. 27 del 1 febbraio
2013)
2.3.2. La ricerca di persone disperse … “La ricerca
di persone  disperse  in  ambiente  montano,  ipogeo
o impervio (intendendosi per  ambiente  impervio
quelle  porzioni  del territorio che, per ragioni geo-
morfologiche o  ambientali  non  siano esplorabili
in   sicurezza   senza   adeguato   equipaggiamento
ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione),
è  specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo
2001, n. 74, articolo 1, comma 2  e dalla legge 27 di-
cembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le
funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del
Soccorso  Alpino  e Speleologico, nel quadro delle
competenze assegnate  al  Club  Alpino Italiano dalla
legge 26 gennaio 1963, n. 91.” 

Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - Disposi-
zioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, concernente funzioni e i compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
(Gazzetta ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017)
Art. 4, comma 2, lettera b “Ferme restando le funzioni
spettanti al Corpo nazionale soccorso alpino e spe-
leologico, nonché le competenze delle regioni e delle
province autonome in materia di soccorso sanitario
(…).” 
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CORPO SOCCORSO ALPINO SCOIATTOLI
DI CORTINA D’AMPEZZO - Medaglia d’oro
al Valor Civile - 26 settembre 1968
"Confermando nobili tradizioni di auda-
cia, abnegazione e altruismo, si prodi-
gava assiduamente in volontarie, drammatiche
operazioni di salvataggio o nell'assolvimento di ele-
vati compiti di umana pietà nei confronti delle vit-
time della montagna, imponendo i suoi uomini
all'ammirata riconoscenza dell'opinione pubblica.
Dolomiti, 1940-1967."

C.N.S.A.S. - Medaglia d’oro al Valor Civile - 26 maggio
1969
"Si prodigava in audaci operazioni di soccorso e nel
pietoso recupero di vittime della montagna, affron-
tando, con intrepido coraggio, pericoli immani e of-
frendo sublimi prove di abnegazione e di eroismo.
1953-1968."

C.N.S.A.S. - Medaglia d’oro della Protezione Civile - 9
novembre 2010
“fin dalle prime ore del 6 aprile 2009. L’Aquila e gli
altri Comuni abruzzesi colpiti dal terremoto sono
stati luogo di una straordinaria gara di solidarietà,
di impegno, di dedizione di disponibilità da parte
dell’intero Servizio nazionale della Protezione ci-
vile. Per la prima volta, nella storia lunga e dolo-
rosa delle grandi catastrofi che hanno colpito il
Paese, nessuno si è trovato nelle condizioni di la-
mentarsi per essere stato lasciato solo, per non es-
sere stato aiutato, assistito, curato e protetto…
Nell’operoso e generoso impegno di tutte queste
forze, che sono entrate a far parte a pieno titolo del
dispositivo del Servizio nazionale di Protezione ci-
vile che ha risposto all’emergenza seguita al sisma

del 6 aprile 2009, si è riconosciuta
l’intera Italia, ritrovando nella pre-
senza fattiva e disponibile delle
donne e degli uomini impegnati in
Abruzzo il senso di unità nazionale e

di una comunione di interventi e di valori che so-
vente, nelle condizioni ordinarie, risultano meno
evidenti…”

C.N.S.A.S. - Medaglia d’oro al Merito Civile - 30 aprile
2010
“Nel solco di una secolare esperienza di soccorso in
montagna, il personale del Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico ha operato con eccezio-
nale spirito di abnegazione e straordinaria
generosità in aiuto sia di tutti coloro che si sono tro-
vati in difficoltà, sia nel difficile compito di recu-
pero delle vittime. La maggior parte degli interventi
compiuti negli ultimi decenni, condotti con enco-
miabile perizia ed elevata professionalità e spesso
in situazioni ambientali estreme, hanno suscitato
l'incondizionata stima e la profonda riconoscenza
della Nazione tutta. 1970/2010 - Territorio Nazio-
nale”
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Fino all’entrata in vigore del DPR
27/3/1992 che riorganizzava l’emergenza
sanitaria in Italia, il sistema di allerta-
mento del Soccorso alpino e speleologico
si basava su una serie di posti di chiamata,
inoltre, più o meno formalmente, alle Forze dell’Or-
dine erano noti i recapiti dei responsabili territoriali.
Poteva però verificarsi che una chiamata di soccorso
finisse col perdersi in meandri burocratici, provo-
cando gravi ritardi nell’intervento. Oggi, con la
L.74/2001, Il C.N.S.A.S. è diventato “soggetto di rife-
rimento esclusivo” per quanto attiene al soccorso sa-
nitario in ambiente montano, impervio e ostile. 
In pratica, significa che gli operatori del 112 (118
nelle Regioni che non hanno ancora adottato il 112)
si avvalgono sistematicamente della collaborazione
del C.N.S.A.S. per rispondere a chiamate provenienti
appunto da tali ambienti. Viene così completato l’as-
setto globale dell’emergenza sanitaria territoriale con
la continuità assistenziale in ambiente impervio ed
ostile sull’intero arco delle 24 ore, anche con condi-
zioni meteorologiche sfavorevoli.

La richiesta di soccorso
Veloci ma senza panico, sono requisiti
essenziali per una efficace richiesta di
soccorso in montagna. Al C.N.S.A.S.
devono arrivare informazioni precise

per rendere il nostro intervento mirato e veloce. Il
numero unico per l’emergenza sanitaria, attivo su
tutto il territorio nazionale, è:

118  Emergenza Sanitaria
In caso di incidente in montagna o in grotta richie-
dere all’operatore del 112 (118 dove il 112 non è an-
cora attivo) l’intervento del C.N.S.A.S..

Ove attivo utilizzare il numero: 
112 Numero unico di emergenza europeo
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Una storia che parte da lontano, di uomini e montagne.
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Grazie a una convenzione firmata a Vigna
di Valle nel ’56, fra il Club alpino italiano
e l’Aeronautica Militare, il Soccorso alpino
iniziò gradatamente a impiegare l’elicot-
tero militare raggiungendo, attorno agli
anni ’70, un ottimo livello addestrativo ed operativo.
Da allora centinaia di interventi vennero risolti con
il supporto aereo fornito di volta in volta dall’Aero-
nautica, dall’Esercito, dai Carabinieri, dalla Guardia
di Finanza e da altri Corpi dello Stato e tale collabo-
razione raggiunse livelli tanto elevati da portare al
riconoscimento internazionale delle attività svolte.
A partire dagli anni ’80 cominciarono a diffondersi
sul territorio nazionale i primi servizi di elisoccorso
medico. Dopo una prima fase di conflitti di compe-
tenza fra i vari attori (Soccorso Alpino, Corpi dello
Stato, Elisoccorsi Medici) ed una successiva fase, che
potrebbe essere definita sperimentale (intervento
della squadra C.N.S.A.S. da terra e successivo tra-
sporto effettuato dall’elisoccorso), venne recepita la
proposta formulata dal Soccorso alpino e speleolo-
gico rivolta ad inserire, fra i componenti dell’equipag-
gio dell’elicottero, un operatore del C.N.S.A.S.,
specializzato nel supporto tecnico e nella tutela del-
l’équipe medica nella fase di movimentazione aero-
nautica e terrestre. Alla configurazione di volo HEMS
“Helicopter Emergency Medical Service”, (Servizio
di Emergenza Medica con Elicottero) modalità ope-
rativa che prevede l’imbarco del ferito solo con il
mezzo posato a terra, si è progressivamente affian-
cata la configurazione di volo SAR “Search and Re-
scue”, (Ricerca e Soccorso) che prevede l’imbarco in
volo attraverso tecniche particolarmente elaborate
come l’hovering, il recupero mediante verricello, il
trasporto con corda baricentrica o la combinazione
di tali manovre, nelle quali il Tecnico di Elisoccorso

del C.N.S.A.S. svolge una funzione di
rilevanza assoluta.
Oggi oltre il 50% delle 45 basi di elisoc-
corso presenti sul territorio italiano,
opera in configurazione di volo SAR e

la presenza a bordo del Tecnico di Elisoccorso
C.N.S.A.S. risulta determinante per la sicurezza nella
movimentazione al suolo e durante l’imbarco e lo
sbarco degli operatori sanitari, delle loro delicate
strumentazioni elettromedicali e dei pazienti. Nel pe-
riodo invernale, nelle basi dove se ne ravvisi la ne-
cessità, entra a far parte dell’équipe, anche un’Unità
Cinofila da Valanga (UCV) pronta a decollare dotata
delle indispensabili attrezzature di ricerca.
Non va infine dimenticato che ostacoli di carattere
meteorologico (oscurità, nebbia, precipitazioni,
vento) possono rendere impossibile l’intervento del-
l’elisoccorso. In tali situazioni solo il C.N.S.A.S. è in
grado di fornire figure con competenze specifiche,
quali medici e infermieri abilitati ad operare in am-
bienti naturali difficili, unità cinofile da ricerca in va-
langa e in superficie, specialisti di soccorso
speleologico e speleo-subacqueo pronti “a muovere”
nell’intero arco delle 24 ore e in qualsiasi condizione
meteorologica.
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GeoResQ è un servizio di geolocalizzazione
e d’inoltro delle richieste di soccorso dedi-
cato a tutti i frequentatori della montagna
e agli amanti degli sport all’aria aperta. Il
servizio, gestito dal Corpo nazionale soc-
corso alpino e speleologico e promosso dal
Club alpino italiano, consente di determi-
nare la propria posizione geografica, di effettuare il
tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni,
garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul por-
tale dedicato, e in caso di necessità consente l’inoltro
degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso
la centrale operativa GeoResQ.

GeoResQ è pensato e realizzato con l’obiettivo di con-
sentire una risposta più rapida ed efficace della mac-
china dei soccorsi in caso di necessità. L’APP è
disponibile sugli store dei vari sistemi operativi (An-
droid, iPhone e Windows Phone), si installa su smar-
tphone, ed offre funzioni chiare e intuitive
(Posizione, Tracciami, Seguimi e Allarme). Il cuore
del sistema è la sua Centrale Operativa dedicata, at-
tiva sette giorni su sette e 24 ore su 24, collegata con
i servizi regionali del C.N.S.A.S. e del 118/112

Sta nella cultura degli uomini e delle
donne del Corpo nazionale soccorso al-
pino e speleologico l’innata riserva-
tezza, l’attitudine al fare molto
parlando poco, quel giusto che serve,
senza mettersi mai in mostra. 
Ma i tempi cambiano, diventano com-

plessi e le necessità organizzative, interne e non solo,
portano a dover sviluppare, se pur minimamente, si-
stemi di comunicazione più evoluti: 
per conoscersi e farci conoscere.

La rivista 
Il Soccorso Alpino - SpeleoSoccorso

www.cnsas.it

www.georesq.it

www.sicurinmontagna.it

facebook
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La comunicazione:
per conoscersi 

e farci conoscere

N
o

ti
zi

e
C

N
S

A
S

-
ag

o
st

o
20

15
-

A
n

n
o

X
X

I
-

n
.

2
(6

1)
-

P
o

st
e

it
al

ia
n

e
sp

a
-

S
p

ed
iz

io
n

e
in

ab
b

o
n

am
en

to
p

o
st

al
e

-
70

%
N

E
/G

O

formatori
sicurezza

pag. 48

Novembre 2016 / n. 65Novembre 2016 / n. 65Novembre 2016 / n. 65Novembre 2016 / n. 65Novembre 2016 / n. 65

N
o

ti
zi

e
C

N
S

A
S

-
P

o
st

e
it

al
ia

n
e

sp
a

-
S

p
ed

iz
io

n
e

in
ab

b
o

n
am

en
to

p
o

st
al

e
-

70
%

N
E

/G
O

Amatrice
25 agosto 2016


