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Progetto quadro del CAI a favore della sicurezza e di un turismo consapevole 
“Conoscenza della montagna e prevenzione degli infortuni” 
 

Proposta delle Scuole di alpinismo (CNSASA) 
 
Due tipi di offerta formativa: corsi di formazione e attività di sensibilizzazione   
Il CAI è dotato di una struttura didattica  che può offrire due tipologie di offerta formativa orientate 
alla conoscenza dell’ambiente e alla prevenzione degli infortuni: 
1. Attività di formazione avente come obiettivi l’educazione alla frequentazione della montagna e 

la prevenzione degli infortuni svolta mediante corsi di base e di consolidamento in ambito 
alpinistico. Lo scopo principale non è offrire un semplice accompagnamento bensì far impartire 
agli allievi una adeguata formazione teorico – pratica in modo che essi possano iniziare a 
svolgere in ragionevole sicurezza e autonomia l’attività dell’alpinismo,  dell'arrampicata libera, 
dello scialpinismo, dello sciescursionismo e dello snowboard alpinismo. Per poter produrre 
apprendimento e quindi svolgere in modo efficace l’educazione alla montagna e la prevenzione 
degli infortuni si realizzano corsi che sono articolati in almeno 6-7 uscite pratiche e in 8-10 
lezioni teoriche impegnando  il partecipante per 2-3 mesi tenendo presente che la conoscenza 
dell’ambiente e delle proprie capacità rappresentano gli elementi indispensabili per 
raggiungere un certo livello di sicurezza e un grado di autonomia,   

2. Il Club Alpino Italiano con il Progetto “Montagna amica” intende, tramite le proprie strutture e 
in accordo con altri Enti e organizzazioni, promuovere su tutto il territorio nazionale, una 
campagna di sensibilizzazione alla conoscenza della montagna e di prevenzione degli infortuni 
rivolto alla grande collettività. Si tratta di svolgere una attività  di sensibilizzazione articolata in 
eventi della durata di uno o due giorni oppure qualche ora (serate, convegni, dimostrazioni in 
ambiente,..) aventi lo scopo di far accrescere  l’attenzione sui rischi che caratterizzano 
l’ambiente di montagna di grotta, divulgare semplici metodi di prevenzione e invitare a svolgere 
i corsi di formazione presso le sezioni del CAI per acquisire esperienza e maggiore 
consapevolezza.  

 
 
Motivi di questa campagna di sensibilizzazione 
Da sempre il CAI opera a favore della sicurezza e svolge attività di formazione e prevenzione a 
favore di soci e non soci.  
Sulle base dei dati raccolti dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si rileva 
che il 95 % degli incidenti in montagna coinvolge non soci.  
La lettura di questo dato può essere interpretata in vari modi: significa che i soci  del sodalizio sono 
sufficientemente informati e preparati da poter evitare i pericoli e che il modello di educazione alla 
montagna e di prevenzione proposto dal CAI è efficace. Significa pure che molte persone che 
subiscono incidenti conoscono molto poco l’ambiente, sono impreparati   e commettono spesso 
errori banali.   
Si ritiene che il CAI abbia strutture, capacità e competenze tali da poter svolgere una importante 
attività di prevenzione a favore della sicurezza in ambiente alpino rivolta a tutta la collettività: si 
tratta quindi di attivare iniziative di sensibilizzazione e di educazione che possono essere  
promosse dal CAI e sostenute dallo Stato e dalle singole Regioni.  
Il CAI con le sue 490 Sezioni distribuite sul territorio italiano e più in particolare grazie alla 
presenza capillare dei propri organismi tecnici come le Scuole di alpinismo, la commissione per  
l’escursionismo, la commissione alpinismo giovanile, le scuole di speleologia, il CNSAS, si 
propone come un presidio permanente, attivo tutto l’arco dell’anno, a favore di una frequentazione 
della montagna in ragionevole sicurezza. 
 
 
La CNSASA propone al Coordinamento degli Organi Tecnici Centrali una collaborazione per 
lo svolgimento delle seguenti iniziative: “primi passi su sentiero attrezzato” e “primi passi 
su terreno innevato”. 
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Iniziativa delle scuole di alpinismo per il progetto “Montagna amica” 

PRIMI PASSI SU SENTIERO ATTREZZATO 
 

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA   

Primi passi su sentiero attrezzato è una iniziativa  di sensibilizzazione alla conoscenza 

della montagna estiva rivolta all’escursionista principiante che desidera prendere 

consapevolezza dell’ambiente alpino.  

Lo scopo è far conoscere all’escursionista la bellezza di una frequentazione consapevole 

della montagna  e dare dei consigli sul modo di   percorre un  sentiero di montagna   e di 

affrontare un semplice percorso attrezzato. 

ORGANIZZAZIONE 

L’iniziativa è articolata in 3-4  lezioni teoriche e 1-2 giornate di uscite pratiche. 

In ciascuna uscita non vi potranno essere più di due partecipanti per ciascun Istruttore, 

cioè il rapporto Allievi/Istruttore dovrà essere non superiore di 2/1. 

La direzione può essere affidata a: INA, IA, INSA, ISA, ISBA,INAL,IAL,INSFE, ISFE. 

L’organico degli istruttori è costituito da istruttori delle scuole di alpinismo e da 

accompagnatori dell’escursionismo e dell’alpinismo giovanile.  

Per diffondere ad un maggior numero di persone la cultura della prevenzione in ambiente 

innevato è possibile che le lezioni teoriche siano a partecipazione libera mentre per le uscite 

pratiche il numero dei partecipanti deve essere proporzionato al numero degli istruttori- 

accompagnatori. 

Una giornata può essere dedicata specificatamente ai giovani prendendo accordi con il 

Gruppo di alpinismo giovanile sulle modalità di organizzazione e sul programma. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSIGLIATI 

1) Conoscere e controllare abbigliamento, equipaggiamento e materiale tecnico 

individuale necessario allo svolgimento dell’escursione  

2) Frequentare sentieri di montagna 

3) Regolare la propria imbracatura e collegarla correttamente al set per ferrata  e 

percorrere brevi percorsi attrezzati  con uso corretto del set di assicurazione. 

4) Utilizzare una corda fissa per l’attraversamento di tratti difficoltosi. 

5) Sapere interpretare gli elementi essenziali di una cartina topografica. Sul terreno con 

l’uso della bussola sapere orientare la cartina e individuare alcuni punti significativi. 

6) Conoscere i principali pericoli della montagna legati al tempo. 

7) Conoscere le modalità di chiamata del soccorso alpino. Conoscere e rispettare 

l’ambiente alpino. 

LEZIONI TEORICHE 

 

1) Cartografia e orientamento –concetti base 

2) Materiali ed equipaggiamento. Catena di assicurazione – livello “ferrate” 

3) Pericoli in montagna connessi al tempo. Preparazione di una salita.  

4) Chiamata di soccorso. Conoscenza e salvaguardia dell’ambiente alpino (a cura di TAM 

o CS).  
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ARGOMENTI PER LEZIONI PRATICHE CONSIGLIATE 

 

Progressione su sentiero e percorso attrezzato. Osservazione dell’ambiente. Cartografia 

e orientamento 

 

 

 

Iniziativa delle scuole di alpinismo per il progetto “Montagna amica” 

PRIMI PASSI SU TERRENO INNEVATO 
 

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA   

Primi passi su terreno innevato è una iniziativa  di sensibilizzazione alla conoscenza della 

montagna  invernale rivolta all’escursionista principiante che desidera prendere consapevolezza di 

questo ambiente affascinante e complesso.  

L’iniziativa è rivolta a coloro che si muovono a piedi, con le racchette da neve, con gli sci e le pelli 

di foca, con lo snowboard ed ha l’obiettivo di far conoscere alcuni aspetti importanti del 

comportamento su terreno potenzialmente soggetto al pericolo di valanghe e dare un’idea delle 

modalità di autosoccorso con  l’utilizzo dell’ARTVA.  

Una giornata può essere dedicata specificatamente ai giovani prendendo accordi con il Gruppo di 

alpinismo giovanile sulle modalità di organizzazione e sul programma. 

 

ORGANIZZAZIONE 

L’iniziativa è articolata in 3-4  lezioni teoriche e 1-2 giornate di uscite pratiche. 

In ciascuna uscita non vi potranno essere più di 5 partecipanti per ciascun Istruttore, cioè il 

rapporto Allievi/Istruttore dovrà essere non superiore di 5/1. 

La direzione può essere affidata a: INA, IA, INSA, ISA, ISBA,INSFE, ISFE, titolato dello SVI. 

L’organico degli istruttori è costituito da istruttori delle scuole di alpinismo, da titolati SVI e da 

accompagnatori dell’escursionismo e dell’alpinismo giovanile.  

Per diffondere ad un maggior numero di persone la cultura della prevenzione in ambiente innevato 

è possibile che le lezioni teoriche siano a partecipazione libera mentre per le uscite pratiche il 

numero dei partecipanti deve essere proporzionato al numero degli istruttori - accompagnatori. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSIGLIATI 

1) Conoscere le caratteristiche e i limiti del materiale individuale (sci, pelli, tenuta delle racchette 

da neve,..). Controllare l’efficienza del materiale tecnico individuale necessario allo 

svolgimento della gita . 

2) Sapere interpretare gli elementi essenziali di una cartina topografica. Sul terreno con l’uso della 

bussola sapere orientare la cartina e individuare alcuni punti significativi. 

3) Acquisire una prima conoscenza di alcuni aspetti significativi del bollettino (scala del pericolo 

di valanghe, situazione meteorologica e le condizioni previste, quantità di neve fresca). 

4) Prendere conoscenza delle condizioni principali che determinano il distacco di una valanga.  

5) Durante l’escursione sviluppare l’osservazione di alcuni aspetti dell’ambiente circostante: 

condizioni meteorologiche (visibilità, vento, temperatura), altezza della neve fresca, 

esposizione del versante, stima dell’inclinazione del pendio con i bastoncini,  

6) Nel corso dell’escursione prendere conoscenza di quale è il percorso migliore ai fini della 

sicurezza  
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7) Conoscere il principio di funzionamento di un ARTVA. Effettuare la ricerca di un travolto da 

valanga mediante ARTVA con impiego di sonda e pala.  

8) Chiedere in modo corretto l’intervento del soccorso esterno: numero telefonico del soccorso (es. 

118), che cosa comunicare (luogo, tipo di incidente, ...), conoscere i segnali internazionali di 

soccorso.  

LEZIONI TEORICHE 

1) Cartografia e orientamento – concetti base 

2) Materiali ed equipaggiamento. Caratteristiche dell’ARTVA 

3) Neve e valanghe. Curva di sopravvivenza e autosoccorso. Lettura ed interpretazione del 

bollettino nivo – meteo .  

4) Chiamata di soccorso. Conoscenza e salvaguardia dell’ambiente alpino (a cura di TAM o CS).  

 

ARGOMENTI PER LEZIONI PRATICHE CONSIGLIATE 

Cartografia e orientamento. Osservazione dell’ambiente, esposizione, stima della pendenza con 

bastoncini da sci. Considerazione dei fattori di rischio (visibilità, altezza neve o accumuli, 

inclinazione ed esposizione del pendio, partecipanti). Ricerca travolti con ARTVA, sonda e pala. 

Iniziativa delle scuole di alpinismo per il progetto “Montagna amica” 

INTRODUZIONE ALL’ARRAMPICATA 
 

CARATTERISTICHE DELL’INIZIATIVA   

Si tratta di un breve corso propedeutico di arrampicata libera  rivolta al principiante che desidera 

prendere consapevolezza delle aspetti legati alla sicurezza e alla gestione dell’arrampicata su 

monotiri.  

 

Una giornata può essere dedicata specificatamente ai minori prendendo accordi con il Gruppo di 

alpinismo giovanile sulle modalità di organizzazione e sul programma. 

 
ORGANIZZAZIONE 

Il corso è articolato in 2-4  lezioni teorico pratiche in 1-2 giornate di uscite pratiche e può essere 

svolto sia in ambiente naturale che in ambiente indoor e in ogni caso su monotiri. 

In ciascuna uscita non vi potranno essere più di 4 partecipanti per ciascun Istruttore, cioè il 

rapporto Allievi/Istruttore dovrà essere non superiore di 4/1. 

La direzione può essere affidata a: INAL, IAL, INA, IA, INSA,  

Si richiede la presenza nel corpo istruttori di almeno uno IAL o INAL. 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONSIGLIATI 

 

1) Schema motorio di base: esercizi di equilibrio, percezione del baricentro, lavoro a terra e primi 

passi sul verticale. 

2) Uso dei materiali: corda, imbracatura, freni, rinvii, ecct. 

3) Principi della tecnica di arrampicata: schemi motori di base, progressione fondamentale, 

progressioni evolute (bilanciata, sfalsata,..),  

4) Consolidamento della tecnica di arrampicata 


