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Collisioni tra persone durante gli
sport invernali
Durante la stagione invernale 1997/98 sulle piste da sci svizzere si sono
verificate come minimo quattro collisioni con esito mortale. Negli ultimi
anni, secondo le indicazioni dei servizi di salvataggio delle funivie, in
occasione di una collisione si è infortunato totalmente circa il 5 percento
degli sportivi. Questa quota varia a seconda della località sciistica. Spesso
le precise cause d’incidente non sono chiare.

Situazione e obiettivi

Le proiezioni del 1997 dell’upi evidenziano che ogni anno 51000 persone si infortunano
durante lo sci e 25’000 durante lo snowboard. Ciò corrisponde ad un quarto di tutte le
persone infortunatesi praticando sport. Fino a che punto i diversi comportamenti degli
sciatori e degli snowboarder sulle piste influenzi il rischio di collisioni non è quasi stato
studiato e documentato. Non esistono nemmeno indicazioni sicure sui chilometri percorsi
dai due gruppi. Per questo motivo non è possibile fare indicazioni affidabili sul rischio
d’infortunio. Dopo alcuni servizi dei media, il consumo di alcol durante gli sport invernali è
balzato al centro dell’interesse pubblico.
La presente ricerca intendeva ottenere ulteriori ragguagli sugli infortuni durante lo sci e
lo snow per poterne dedurre possibili misure di prevenzione.

Modo di procedere

Durante la stagione invernale 1998/99 gli addetti al servizio delle piste e dei salvataggi
hanno individuato tramite cartografia nella località sciistica di Davos tutti i punti d’incidente
suddividendoli secondo incidenti autoprovocati e collisioni. In giorni selezionati, nelle due
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località sciistiche Pischa e Jakobshorn è stato esaminato il rapporto del numero di sciatori/
snowboarder e nella località Pischa inoltre la loro prestazione in chilometri di dislivello. Il
traffico, le velocità e i tracciati sono stati rilevati mediante videoriprese. Nello stesso arco
di tempo sono stati intervistati 900 sportivi sulle possibili cause di collisioni e oltre 800 si
sono sottoposti sulle piste al test del palloncino. La medesima inchiesta incluso il test del
palloncino sono stati effettuati con gli sportivi infortunatisi in quei giorni e in cura all’ospe-
dale di Davos.

Risultati

Rischio d’infortunio
La prestazione in chilometri di dislivello di sciatori e snowboarder è identica. Nelle due
località sciistiche Pischa e Jakobshorn la quota degli snowboarder infortunati è due volte
maggiore della loro quota sulle piste. Ciò significa che il loro individuale rischio d’infortunio
è due volte quello degli sciatori. E questo senza prendere in considerazione la gravità degli
infortuni.

Collisioni
La quota delle collisioni rispetto a tutti gli infortuni ammonta al 4 percento (Pischa)
rispettivamente al 13 percento (Jakobshorn), con gli sciatori più coinvolti in incidenti che
gli snowboarder. Il 43 percento di tutte le collisioni vede due sciatori come protagonisti, nel
36 percento si scontrano uno sciatore e uno snowboarder e nel 21 percento si verifica una
collisione tra due snowboarder.
Come cause di collisione i pazienti dell’ospedale di Davos indicano:
– distanza insufficiente (21 %)
– velocità eccessiva (19 %)
– non saper maneggiare l’attrezzo (17 %)
– infrazione di regole delle piste (11 %)

Conoscenza delle regole delle piste
Al 90 percento degli intervistati sono note otto su dieci regole comportamentali FIS. Alla
domanda chi ha torto se uno sportivo investe qualcuno che sta seduto dietro un dosso
solo il 40 percento degli snowboarder e la metà di tutti gli sciatori sa rispondere esatta-
mente: ogni utente della pista deve discendere a vista e adeguare la sua velocità (regola
FIS 2) e non deve intrattenersi in punti dove la visibilità è scarsa (regola FIS 6).

Consumo di alcol
Dalla mattina fino alle ore 16.00 circa, viene registrato in media l’1 percento di sportivi con
un tasso di alcolemia superiore allo 0.5 per mille. Dopo la chiusura degli impianti di risalita
questa quota sale al 25 percento. Si tratta in prevalenza di uomini tra 20 e 50 anni. In que-
sto momento tuttavia solo poche persone sono ancora sulle piste. Dei 76 feriti registrati
all’ospedale solo presso un paziente viene verificato un tasso di alcolemia (0.1 per mille).

Conclusioni

Nonostante i diversi modi di discesa degli sciatori, carver e snowboarder non si è regi-
strato un notevole aumento delle collisioni tra persone. L’influsso del consumo di alcol
si ripercuote solo in modo esiguo sugli incidenti. Dalla ricerca emerge che la preven-
zione di collisioni tra persone non deve essere affrontata separatamente ma può essere
ottenuta in modo ragionevole nel quadro della formazione e informazione generale. In
prima linea bisogna far rispettare le regole della pista che richiedono la discesa a vista, la
moderazione della velocità e la discesa secondo il proprio livello e le condizioni della pista.
Indipendentemente da ciò va verificata l’alta quota delle collisioni rispetto all’intera
entità degli infortuni nelle singole località sciistiche e il doppio rischio d’infortunio degli
snowboarder rispetto agli sciatori.
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