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Infortunistica in gtotta'

Quarant'anni di evoluzione

Ptxo Gut»I', ,\LIRELIO P'rv"\NELLcl'

HHil: esaminano, alla ruce dei dati r rccoiti dara commrssione Prevenzione del

CNSAS e dr que'Ii pubblicati su]].a rivista Speleologia, l,evolr-ersi dell,infortunistica spe_

ieologica p". qrun- attiene all'età dei coinvolti, al loro sesso e alle conseguenze'

Premessa
Una delle d.omande che ci si pone spesso negli

incontti dedicati alla prevenzione degh incidenti

i.n grotta è se negli ultrmi 40 anni ci sia stata un

evoluzione, o un cambiameflto' ne1 varl Paraff\e-

tri dell'infortunistica speleoiogica' cioè nelle

.o.r"go..tre degh incidenti, nell'età del coinvol-

ti e nel loro sesso'

Per dare una prima risposta a queste domande Ia

Commissione Prevenztone del CNSAS ha con-

densato i dau raccolti in una serie di tabellone in

cui gli eventi. censiti dal 1965 (anno di attivazio-

ne del soccorso speleologico) al 2004' Si tratta di

ben 702 incidenti, che hanno coinvolto 1119

petsone, quindi ufl numero sufficientemente

metà è costituita da comidve o gruppi bloccatr

per vari motivi in grotta, si è ritenuto oPPortuno

ì.n questo caso prendete in esame soltanto gli

incidenti con conseguenze'

Anche se i numert nsultanti sono piu ridotti'

apparono Purtuttavla sufficientr a iorntre un

qruaro abbastatza preciso del rapp.orto fra Ie

o. .u,"gnrie dr esito considerate: ììevi' gravt'

morta['
Dal gtafico salta subito all'occhio un caio degìi

incid"enti mortali in concomitatza del Passagglo'

negli anni '70, dalla tecnica su scala a quella su

.uldu. Calo che è intertotto da un picco anoma-

lo nel quinquennlo 199011994' picco pero

dor,-uto alla sciagura che ha funestato la nostra

alto per Permettere qual-

che analisi statistica' I
valori sono statl rag

gruppati Per qulnquennl

a partire da quella data e

incidenti nai nwalti maschi femmine non noti
periodo
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vengono Presentatl Per-

centualmente in modo

da rendetli Più facilmen-

te confrontabili.

Delle conseguenze
L'analisi deLle conseguenze che gh eventi infor-

tunistici hanno uvoto "'llt Persone coinvolte (si

cavata senza danni, e che buona parte di questx

1 Commissione Grotte "B Boegan", Socretà A'Ìpina delle Giulie' CAI Trieste

2 Gruppo Speieoiogico Bolognese Unione Speleologtca Bolognese' Bologna

fuepilogo incidenu

speleologia nel 1990 allorché alla Gola della

ini.rr.,ru due slavine hanno ucciso ben nove

speieologi. Pare quindi indubbio che le nuo\ie -

^\or^ - tecniche, nono stante abbiano contribui-

to ad avvic rnate a)la speleologia un piu grande

numero di persone e a lar scendete a maggrori
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pro[ondira un magglor

.u*.rt, di sPcleologi'

sono risultate molto Piu

sicure. Inoltre non è da

sotto\-alutare I'oPera di

prevenzione - diretta e

indiretta che viene

fatta attraverso i corsi dr

speleologia chc si rengo-

.r.-l in t.rtt^ Italia sotto gh
Riepilogo conseguenze

auspici sia del C'\I che della SSI' Rimane lnvece

i-Àotut, la leggeta prevalenza degìr esiti gravl

-* qr"ff, L.ti. iu loro upologia dovrebbe cosu-

,.rr.. oggetto di 'nalisi 
di dettagiio dalla

é.--irti"ne Nledica del Soccorso: l'ottimale

^pf....t. 
medicale neL c1s.o di terrti g-ravi ha

,iio*., iL numero degli lncidenti con eslto mor-

taie.

Sulla riPartizione Per sesso

Per questa, come Per Ia categona successlva' sl

sono Presl ln esami i datr riferiti a tutu gli even-

trcensiti.Perquantoatdeneilsessodeglispeleo
coirr"olti c'è da rrr\:trc^re che' anche se la

distanza fra il numero degLi infortunati maschi e

;.-; de[e femmine rimane sempre alta' nel

i.riodo considerato è aumentato quello delle

ipeleologhe coinvolte in incidenti seri' Una

,-ìrio.t" Jo.r.,t^ clelf incremento è dato piu che

dal grafrco comParatvo maschi-iemmine da

queiLo numerlco e non percentuale' riguardante

ii .trr-.ro dt speleologht tot"oolte in incidenti

negli ulumi quarant'a1lni'

L'ii.r.-..tto è iniziato negli anni'70' probabrl-

-..t," Favoritcl dalle tecniche su corda che' ridi-

mensionando la tunzione del Gruppi' ha scon-

volto la loro struttura gerarchica' struttuta in cui

di norma aile donne erano consentiti soitanto

ruoli secondari' Inoltre ia speleologia trasversa-

le, che scavalca i gruppì privilegiando - come

ritenramo sla ergonomrcemente corfetto - la

.ìpr.irl dell'individuo, ha Preso sempre piu

pi"d" .r.gli ultimi anni, favorendo ulteriormen-

t. lu pr.r"nza femminile' anche in ruoli' un

temPo aPPannaggio esclusil-o .d:i 
maschi' E

qr.r,o cambiamento dì mentalità e di prasst

oPeraflva trova Puntuale riscontro anche nella

"c^rttfiadi tornasole" costituita dai grafici sugh

tn[ortunl.

Suddivisione Per sesso

Considerazioni sull'età

L' rrnul, 
^^e 

nto d ell' e tà m e dia at gt"i 
1"1"11"o.1

gia ,.g.t"lrto nei nostn ultimi lavoti' si è vtepptu

Zorr.oid^,o nell'ultimo quinquenni o' 
^ 

rtProva -'

ove ce ne fosse bisogno - che in cinquanta annr

la speleologia è invec

attività Prevaiente dr

attività di Persone matu

aflzlzfle.
Oggi chi si iscrive ar

media ha suPerato t ve

di loro timane nell'a

ternpo limitato, in cui

che on temPo richied

piu raro il caso in cui

àebba verrk controfir

qravt morte
periodo nessuna
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lstogtamma Per fasce dr età

(norma obbLigatorra Per g[ aL[evi di mrnore eta)'

òni ri ferma sviluppa poi la sua attività comPa-

dbilmente con i notevoli impegni della '"ita civi-

ie dell'età ds mezzct - tamigha, lavoro' sociali -
per cui la stessa vrene prolungata nel temPo

anche se un po' diluita come lntenslta'

Se l'innalzamento dell'età media sia dor-uto a

disaffezione delle giovani generaztoil per una

disciphna che, se condotta al di fuori dei consue-

ti gin turistrci richrede impegno Frsico e mentale

nÀ indiff.renti, o se sta legato ad altri mtltivi

esuia dalla nostra analisi' Crrl che le cifre metto

no in evidenza è che semPre più spesso negli

infortuni vengono cotnvoLti speleologi attempa

ti, con le conseguenze, sopfattutto di caràltere

sanitario, che ne discendono'

Dal grahco percenuale emerge con evidenza la

diffJrenza fra le ctassr di infortunati del quin-

quennio de lla costltuzione del Soccorso

Speleologico con quello di inizto 
^secolo: 

i

Giovu.ti [anni 11-30) sono Passati da1 90'(r% dei

totale degÌr infbrtunatr al 38'896' i Nlaturi (anru

31-50) di i.Sq,,o al 18'2oio e gii Anzrani (anni

51-ri dal mi.sero 1'9 al 13'0' La differenza dne

,i 
^o,u 

di piu è la scomparsa dei gio-'-anissimi'

sostituiti - possiamo dirlo"' - dai vecchi'

Come gia Ìatto Presente in altre occasloni le

cifre che riguardano le due classi estreme' ma

soPrattutto;ue[a deglì '\nziani' hanno un valo-

re relatl-o. 11 fatto che nell'ultimo qumquennto

considerato cj. siano stati undici ultracinquanten-

ni coinvolti in incidenti vale come raPPorto sta-

tisuco con le altre due classi, non come indrce di

fattore dt rischio. Dato ottenibrle soltanto raP-

r portando tl numero degli incidenri al numero

i totaLe d.i Anzlaru che tànno 
^ncora 

speleologra
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