La moderna Gestione del Rischio… oltre la Sicurezza
La tradizionale Sicurezza si pone l’obiettivo primario di ridurre i rischi, introducendo procedure
e spesso anche norme e divieti.
La moderna Gestione del Rischio, invece, si pone l’obiettivo primario di ottimizzare il
rapporto rischi/benefici (dove i benefici sono la fruizione stessa dell’attività, la prestazione
sportiva, la sfida dell’avventura), senza procedure obbligatorie, e riducendo l’ingerenza di
norme e divieti.
La Gestione del Rischio NON è la Sicurezza rivista in qualche modo per alimentare dibattiti o
creare carta inutile! Nella tabella che segue abbiamo concentrato le differenze in 14 punti.
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Definizione di rischio

2

Obiettivo primario
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Un’attività deve
essere…
Processo
Valutazione dei rischi
Responsabilità
Competenza richiesta
Analisi degli incidenti:
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Gestione delle
emergenze
Capacità di gestire gli
imprevisti
Reazione agli errori o
all’incidente:
Tolleranza sugli errori
Le procedure sono:
Insegna :

Punto vi vista della
SICUREZZA
Rischio = possibilità di danno o
perdita,
da evitare o eliminare
Ridurre o eliminare il rischio
… quanto più sicura possibile
“as safe as possible”
Reattivo (“dopo l’incidente”…)
Basata sull’esperienza
Funzionale
Tecnica – specialistica
focus sugli effetti (danni) e sulle
cause primarie (errore umano)
Secondo le procedure
Bassa
Trovare le responsabilità
Bassa: gli errori vanno evitati.
generalmente obbligatorie
COSA FARE = tecniche

Punto di vista della
GESTIONE DEL RISCHIO
Rischio = possibilità di perdita o
guadagno, da gestire
Ottimizzare il rapporto
rischio/benficio
… sicura quanto necessario
“as safe as necessary”
Pro-attivo (prevenzione)
Basata sull’ intelligence
Di tutti, secondo i ruoli
Gestionale– interdisciplinare
Focus sulle cause alla fonte
(condizioni latenti)
Prima gestire il comportamento,
poi seguire le procedure
Alta
Imparare dagli errori per evitarli in
futuro
Alta: gli errori vanno gestiti.
generalmente facoltative
COME FARE = PENSARE (prima di
fare) = metodi

-> per saperne di più: https://www.facebook.com/outdoorriskmanagement
-> per contatti: email outdoor.risk.management@gmail.com
LETTURA CONSIGLIATA:
"Libertà di rischiare" - ediz. Versante Sud

www.avalcotravel.com

