
Sport sulla neve: nozioni e com-
portamenti di sportivi e istruttori
relativi all’antinfortunistica
Oltre la metà degli sciatori e degli snowboarder frequenta un corso spe-
cifico. Questi permettono di integrare lezioni di tecnica e di antinfortu-
nistica. Due ricerche presentano i risultati sulle nozioni degli sportivi in
tale ambito e quanto sono esemplari i formatori. 

Situazione e obiettivi

Gran parte degli infortuni potrebbe essere evitata con l’applicazione delle misure preven-
tive efficaci e generalmente conosciute. Mediante due sondaggi si intendeva 1) rilevare
la qualità delle nozioni degli sportivi su selezionati aspetti dell’antinfortunistica e 2) evi-
denziare gli argomenti discussi dai formatori nei corsi e come si comportano rispetto
all’antinfortunistica. Inoltre, un’analisi dei testi usati doveva far luce sugli aspetti relativi
all’antinfortunistica trattati in questi.

Modo di procedere

In 10 località sciistiche svizzere è stato intervistato un campione di 1075 sciatori e snow-
boarder tra i 14 e i 36 anni su diversi aspetti dell’antinfortunistica e 557 formatori hanno
compilato un questionario sul proprio comportamento durante le lezioni. 
In un’ulteriore parte della ricerca sono stati analizzati i 25 testi principali usati in Svizzera
per la formazione dei formatori, focalizzando particolarmente gli aspetti relativi alla pre-
venzione degli infortuni.
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Risultati

La metà degli sciatori e degli snowboarder intervistati ha frequentato un corso o una
scuola montana negli ultimi cinque anni. Dalle risposte (n = 548) si evince che nei corsi
gli aspetti di antinfortunistica finora sono approfonditi solo raramente.

Molti degli intervistati ignorano, chi più chi meno, il comportamento corretto nel frangente
del pericolo. Le nozioni sono imprecise particolarmente in merito alle regole comporta-
mentali FIS che sono fondamentali per evitare una collisione. Benché l’importanza degli
esercizi di riscaldamento sia relativamente ben nota, la preparazione fisica effettiva risulta
ancora insufficiente. È emerso che gli sportivi che hanno frequentato un corso non
dispongono di nozioni migliori sull’antinfortunistica rispetto a quelli senza formazione
specifica.
Dall’analisi dei comportamenti dei formatori emerge che negli attuali corsi l’aspetto della
prevenzione degli incidenti viene ancora trascurato troppo. Ne è una prova anche la
situazione che vede i formatori consigliare in gran parte le protezioni senza che diano
loro stessi il buon esempio.
Dall’analisi dei testi per gli sport sulla neve è scaturato che l’antinfortunistica viene tema-
tizzata solo raramente e che nessuno la approfondisce in modo esaustivo.

Conclusioni

Le persone che vanno a sciare o in snow su propria iniziativa, sono difficilmente rag-
giungibili per fornire loro le necessarie e ampie informazioni per un’efficace prevenzione
degli incidenti . È inoltre difficile cambiare durevolmente le abitudini solo per mezzo di
appelli. Una trasmissione efficace dei messaggi di antinfortunistica richiede il contatto
diretto con lo sportivo. I monitori per sport sulla neve permettono di raggiungere gran
parte degli scolari e giovani svizzeri che sciano o vanno in snow. I monitori hanno spesso
un buon rapporto con i giovani e fungono soventemente anche da buon esempio per
la tecnica dello sport praticato. Vista la situazione favorevole, va presa la palla al balzo
per divulgare i messaggi di antinfortunistica. Le scuole e i club per sport sulla neve
dovrebbero obbligarsi a ritenere l’antinfortunistica parte integrante della formazione.
Le diverse istituzioni di formazione dovrebbero fare appello al ruolo di esempio dei loro
formatori e sviluppare standard di sicurezza vincolanti per i corsi. Infine dovrebbe essere
realizzato un testo completo per sport sulla neve che faciliti ai maestri l’integrazione
dell’antinfortunistica nei corsi.
Quale misura immediata, al termine della ricerca l'upi ha pubblicato un testo on-line
completo che può essere scaricato al sito www.bpa.ch/snowsafety.
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