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Attenzione ! 

DIFFIDATE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO «FAI DA TE» !

Esistono organizzazioni o persone che propongono  metodi e strumenti per la 

valutazione dei rischi senza  conoscere le basi concettuali della  moderna Gestione 

del Rischio.

Spesso vengono commessi errori per eccessiva semplificazione, oppure per la 

scarsa comprensione della logica probabilistica, o perché le variabili in gioco sono 

considerate indipendenti, trascurandone le correlazioni.

In questi casi, i risultati ottenuti dall’uso degli strumenti offerti possono essere 

del tutto fuorvianti e portare a decisioni sbagliate, dando una illusoria 

convinzione di sicurezza; oppure, all’opposto, portano ad azioni eccessivamente 

conservative.



La presentazione che segue ha lo scopo di spiegare in 

estrema sintesi quali sono i contenuti della moderna 

GESTIONE DEL RISCHIO  applicata al mondo degli sport 

d’avventura in outdoor.

Per un approfondimento o uno studio sistematico del tema, si 

consiglia la lettura del libro  LIBERTA’ DI RISCHIARE, ediz. 

Versante Sud.



“In qualunque progetto o impresa, 

rischiare è necessario per 

raggiungere l’obiettivo.”

KURT DIEMBERGER

alpinista estremo



GESTIONE DEL RISCHIO 

oggi:

una NUOVA disciplina

che va oltre la

SICUREZZA !



Concetti e metodi della tradizionale «Sicurezza»

1. Focus sulle difese

(… la prevenzione è venuta dopo)

2. «il  rischio è da evitare»

3. Focus sulle procedure (cosa fare)

4. Introduzione di formalismi (normative,  certificazioni, 

obblighi, divieti, ecc.)



Alcuni limiti della tradizionale «Sicurezza» 

1. La cultura della «riduzione del rischio» di fatto limita le 

performance sportive.

2. Il focus sulle procedure non promuove la capacità di 

gestire una situazione imprevista.

3. I troppi formalismi non consentono di esercitare 

un’attività sportiva in libertà.

4. Il focus sulla attribuzione delle colpe riduce l’opportunità 

di imparare dagli incidenti.

PROBLEMA:

la Sicurezza non è più adeguata né sufficiente…



POSSIBILE SOLUZIONE:

la Gestione del Rischio «FAI DA TE» 

a). Acquisire conoscenza,  provare, 

esercitarsi sul campo.

b) Imparare dall’esperienza (errori, 

incidenti, ecc.)

c) A fronte di a) e b):  dotarsi di una 

procedura  (=come fare).

d) Quando opportuno,  rinunciare 

all’impresa.

Tuttavia, la strategia “fai-da-te” sopra menzionata non è  più 

sufficiente, specialmente laddove:

- si desideri  aumentare la perfomance sportiva,  pur mantenendo 

il rischio ad un livello controllato e  “accettabile”;

- si sia responsabili della sicurezza di altri, per esempio nel ruolo 

di organizzatore, guida, accompagnatore, gestore di struttura 

sportiva,  responsabile di club o associazione, ecc.



SOLUZIONE:
la moderna

GESTIONE DEL 

RISCHIO

1. I rischi  non vanno 

eliminati né a priori ridotti; 

i rischi vanno GESTITI.

2. I rischi si devono valutare 

in relazione a :

> la soglia di accettabilità

> il beneficio.

3. L’obiettivo primario è 

ottimizzare il rapporto 

rischi/benefici.



la «moderna» 

Gestione del 

Rischioo
GESTIONE DEL RISCHIO  in 

OUTDOOR, dagli anni 2000

Strategia: imparare dal Risk 

Management e adattarlo alla 

pratica degli sport outdoor

allo scopo di superare i limiti 

della Sicurezza

Know-how al massimo livello 

nella Gestione del Rischio:

> Aviazione Civile

> Impianti industriali

«RISK MANAGEMENT»  

a partire dagli anni ‘70



una grande opportunità per  gli sport

d’avventura in outdoor al fine di:

 dotarsi di regole autonome 

per evitare l’ingerenza del legislatore 

con norme e divieti inopportuni

 aumentare le prestazioni 

pur nel controllo dei rischi

 ridurre la frequenza e la gravità

degli incidenti

GESTIONE DEL RISCHIO 

=

evoluzione della Sicurezza



SICUREZZA GESTIONE DEL RISCHIO

Rischio = probabilità di danno probabilità di danno 

o opportunità

da evitare da gestire

Un’attività deve 

essere:

quanto più sicura 

possibile

sicura quanto necessario

Competenza richiesta tecnica -

specialistica

gestionale –

interdisciplinare

Analisi degli 

incidenti
focus sugli errori umani focus sulle cause latenti

Obiettivo primario Ridurre o eliminare il 

rischio

Ottimizzare il rapporto 

rischio/beneficio

Punto di vista della 



Tolleranza agli errori bassa: gli errori 

vanno evitati

alta: gli errori vanno 

gestiti

Capacità di gestire 

gli imprevisti

bassa alta

Le procedure sono: generalmente 

obbligatorie

generalmente facoltative

Si insegna : cosa fare = procedure e 

tecniche

pensare prima di fare =

metodi

Reazione all’errore
cercare le 

responsabilità

Imparare dall’errore per 

non ripeterlo

SICUREZZA GESTIONE DEL RISCHIOPunto di vista della 



La Gestione del Rischio in 10 passi

1. Identificare i pericoli e stimarne gli effetti = valutare i rischi 

dell’attività

2. Adottare le misure più efficaci per controllare i rischi, senza 

sacrificare il livello tecnico e le prestazioni dell’attività

3. Adottare le tecniche di prevenzione opportune

4. Analizzare gli incidenti (per imparare da essi )

5. Ridurre e  gestire gli errori (errori = pericoli)

6. Gestire le emergenze

7.  Saper prendere le migliori decisioni in una situazione di rischio 

8. Identificare chiaramente ruoli e responsabilità nell’ambito dell’attività

9. Darsi regole proprie, evitando l’ingerenza di: procedure non 

necessarie, norme, divieti

10. Ridurre la frequenza e la gravità degli incidenti



GESTIONE DEL RISCHIO: 

un approccio sistemico

Occorrono competenze 

INTER-DISCIPLINARI,

GESTIONALI

piuttosto che TECNICHE

Pianificazione

attività

Responsabilità -

aspetti giuridici

Comunicazione

Valutazione e

trattamento

dei rischi

Organizzazione

&

Staff

Gestione

attrezzature

Gestione delle

emergenze

GESTIONE

DEL

RISCHIO

Direttive

Normative

Analisi 

incidenti



PERICOLO E RISCHIO - definizioni

PERICOLO: situazione o evento che può causare un danno

RISCHIO: la combinazione del pericolo con il suo effetto

RISCHIO secondo le norme ISO Guide 73:

«effetto dell’incertezza sugli obiettivi»



DEFINIZIONE QUANTITATIVA

RISCHIO (R)

R =  p*D*E

dove

p= probabilità dell’evento

D= entità dell’effetto (conseguenze)

E = esposizione all’evento (tempo)



RIDURRE IL RISCHIO

R =  p*D*E
diminuendo

p= probabilità dell’evento

D= entità dell’effetto

E = esposizione all’evento (tempo)

Nelle 3 fasi:

1. PREVENZIONE (prima dell’attività, pianificazione)

2. GESTIONE OPERATIVA – COMPORTAMENTO

(durante l’attività)

3. GESTIONE DEGLI EFFETTI (in caso si produca l’evento:

misure di difesa e/o gestione dell’emergenza)



GESTIONE DEL RISCHIO

metodo HIRA + FMEA

1. Identificazione dei pericoli.

2. Valutazione degli effetti 

e quindi dei rischi (R = p*D)

3. Trattamento dei rischi

4. Rivalutazione dei rischi (feedback).



Il  processo della Gestione del Rischio

RISCHIO INIZIALE

VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO
RISCHIO

RESIDUO

RISCHIO

ACCETTATO

RISCHIO PERCEPITO

(soggettivo)
Misure di riduzione

del rischio

Ri-valutazione

(FEEDBACK)



RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo deve essere:

COMUNICATO

ACCETTATO

anche formalmente laddove sia opportuno (per es: 

rapporti tra organizzazione e partecipanti all’attività).



RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

(FEEDBACK)

La rivalutazione del rischio deve essere continua,

prima – dopo – durante l’attività.

La rivalutazione del rischio è obbligatoria se variano 

uno o più dei parametri iniziali.

La rivalutazione del rischio è opportuna dopo un 

incidente o quasi-incidente.

RISCHIO INIZIALE

RISCHIO PERCEPITO
RISCHIO

RESIDUO

RISCHIO

ACCETTATO

Valutazione

(soggettiva)
Misure di riduzione

del rischio

Ri-valutazione

(FEEDBACK)



GESTIONE DEL RISCHIO

Flow Chart ©Avalco Travel

INDIVIDUAZIONE

DEI PERICOLI

FATTORE AMBIENTE

FATTORI TECNICI

FATTORE UMANO

PERCEZIONE VALUTAZIONE  R = p*D*E

ANALISI DEI RISCHI

(risk analysis)

MISURE DI RIDUZIONE

DEL RISCHIO

procedure

mezzi e risorse

formazione

RISCHIO RESIDUO

RISCHIO ACCETTATO

GAP res. – acc.

comunicazione/

condivisione

piano di emergenza

responsabilità

FEEDBACK

se GAP >=0



R =  p*D*E
p= probabilità dell’evento

D= entità dell’effetto

E = esposizione all’evento (tempo)

È importante capire come  l ’evento (o causa del rischio)

influisce sull’ effetto

STRUTTURA CAUSE-EFFETTI DI UN SISTEMA

Tuttavia, anche studiando la struttura cause-effetti  con approccio 

DETERMINISTICO, la valutazione dei rischi resta un problema 

PROBABILISTICO,

(p = probabilità dell’evento !)



capire i meccanismi causa – effetto

Adottare le MISURE 

DI TRATTAMENTO

VALUTARE I RISCHI

R = p*D

Gestire i rischi



mancato controllo del 

moschettone su discensore

sfilamento della corda

caduta

trauma

PERICOLO

o causa iniziale

EFFETTO

finale

SISTEMA LINEARE: eliminando una delle cause nella catena si annulla il rischio 

(Heinrich, 1931)

Esempio: caduta in corda doppia



Tuttavia, i sistemi lineari sono una semplificazione teorica; nella realtà i 

sistemi sono NON LINEARI o COMPLESSI,  poiché presentano una

CAUSALITA’  (o correlazione) MULTIPLA:

molti effetti sono determinati da diverse cause, che insieme 

determinano il rischio.



ORGANIZZAZIONE

PIANIFICAZIONE

PIANIFICAZIONE 

OPERATIVA IN LOCO

VALUTAZIONI 

IN LOCO

AZIONI  come 

cause primarie

EFFETTO
Travolgimento 

in valanga

Passaggio 

sciatore

Distacco 

naturale

Pendio 

ripido

Osservazione 

manto 

nevoso

Temperatura 

ambiente

Qualità 

manto 

nevoso

Distanza 

di 

sicurezza

Valutazione 

itinerario

Selezione 

partecipanti

Rapporto 

guide -

clienti

Consultazione 

bollettino nivo-

meteo

Scelta 

itinerario

Un sistema complesso può essere analizzato graficamente; come nell’esempio qui 

riportato (IDA diagram – Accimap) di una situazione di distacco di valanga.



ATTENZIONE
Alcuni metodi empirici di 

valutazione del rischio, basati sui 

punteggi,  sono utili come 

supporto alle decisioni,  ma 

possono dare risultati totalmente 

fuorvianti, poiché:

- i parametri considerati non sono variabili 

indipendenti

- le variabili  hanno carattere probabilistico 

e non deterministico;

- un sistema reale può essere fortemente 

non lineare, quindi l’ indice di rischio  

complessivo non può essere correttamente 

valutato usando algoritmi semplici quali 

somma e moltiplicazione.



SEGNALI DI ALLARME:

Il primo evento non previsto né desiderato, è spesso la 

fonte primaria del rischio.

La capacità di identificare i segnali di allarme, e di 

valutarli, è fondamentale per evitare possibili incidenti.



FATTORE UMANO: GLI ERRORI

Gli errori sono una fonte primaria di rischio, dunque pericoli. 

Pertanto la GESTIONE DEGLI ERRORI è parte integrante della 

Gestione del Rischio.

E’ importante capire come si generano gli errori, quali sono gli 

errori ricorrenti e in quali situazioni si possono verificare, come 

vanno gestiti una volta commessi,  e come imparare da essi



Tra gli errori più rilevanti ci sono quelli di origine cognitiva, legati ai 

modelli mentali dell’individuo, e quelli relativi  alla psicologia 

individuale e di gruppo.

GLI ERRORI

Per esempio,  in montagna sono frequenti i 

fenomeni di risk shift  (o delta R) :  il rischio 

percepito a livello di gruppo è generalmente 

inferiore a quello individuale.



ANALISI DEGLI INCIDENTI - definizioni

INCIDENTE

= evento che ha provocato un danno  grave

(generalmente con conseguenze fatali)

QUASI INCIDENTE (near miss) 

= evento che non ha provocato un danno grave, ma che in 

condizioni leggermente diverse avrebbe potuto provocarlo



ANALISI DEGLI INCIDENTI

ANALIZZARE

gli incidenti e i quasi-incidenti è necessario per

>> comprenderne le cause

>> definire le misure correttive

al fine di evitare che si possano ripetere.



ANALISI DEGLI INCIDENTI 

Uno sviluppo decisivo nelle gestione dei rischi in outdoor sarà possibile solo 

quando si sarà implementato un sistema strutturato di analisi degli incidenti e 

quasi-incidenti, con un database almeno a livello nazionale.

Lo studio e l’analisi degli incidenti è parte integrante della moderna GESTIONE 

DEL  RISCHIO.

I progressi nella sicurezza ottenuti nell’ Aviazione Civile si sono ottenuti 

principalmente grazie alla analisi sistematica degli incidenti e dei quasi-

incidenti.



Gestione delle emergenze

Nella SICUREZZA la gestione delle emergenze è basata soprattutto 

sulle procedure e sulla disponiblità di  mezzi e di risorse tecniche.

Nella GESTIONE DEL RISCHIO il focus è  piuttosto sulla 

metodologia gestionale sul campo e sul comportamento umano



GESTIONE  DELLE EMERGENZE
senza incidenti

EMERGENZA = situazione che obbliga ad una variazione 

significativa del programma delle attività

Senza  danni alle persone

PIANO DI EMERGENZA ORDINARIO

Alcuni esempi:

danni o perdita di attrezzature

malattia di uno o più partecipanti

rinuncia di uno o più partecipanti

repentino cambio delle condizioni ambientali

ostacoli imprevisti sul percorso

sforamento dei tempi 



GESTIONE  DELLE EMERGENZE
in caso di incidente

EMERGENZA = situazione che obbliga ad una variazione 

significativa del programma delle attività

In caso di incidente (=danno a persone)

PIANO DI EMERGENZA STRAORDINARIO



Semplicemente deve rispondere alle domande:

•CHE COSA OCCORRE FARE ?

•CHI FA CHE COSA ?

•COME FARE ?

•QUANDO – QUALE PRIORITA’ ?

Deve essere scritto, comunicato  e spiegato allo staff ed ai partecipanti all’attività.

Deve essere sottoposto a riesame continuo, obbligatoriamente dopo ogni incidente 

o quasi-incidente.

PIANO DI EMERGENZA



Tuttavia, nelle emergenze, per definizione sorgono pericoli imprevisti.

A fronte di una situazione imprevista, le procedure conosciute, i mezzi e le risorse 

disponibili, l’addestramento tecnico, la stessa esperienza,  non sono più sufficienti.

RESILIENZA

Il Risk Management classico tende a  individuare tutti i pericoli possibili, stimarne le 

conseguenze, e prendere le misure per ridurli sotto una soglia prefissata.

Occorre allolra una strategia che vada oltre queste limitazioni: il Risk Management si 

amplia adottando i  concetti e i metodi della  RESILIENZA (Resilience Engineering, 

Hollnagel, 2006).



GESTIONE DEL RISCHIO

classica

ACQUISIZIONE DI 

CONOSCENZE DA LLA 

’ESPERIENZA E DALLA  

ANALISI DEGLI INCIDENTI

FOCUS SULLA RISPOSTA 

NEL CORSO 

DELL’EVENTO (FEEDBACK 

IMMEDIATO)

Maggiore efficacia nelle situazioni di:

> alta incertezza /imprevedibilità

> eventi improvvisi e rari

> scarsità di tempo (emergenze)

> scarsità di risorse

FOCUS SULLA PREVISIONE  E 

SULLA PIANIFICAZIONE:

risk assessment R = p*D       (HIRA)

CAPACITA’ DI ADATTAMENTO

RESILIENZA
«be prepared to be unprepared»



RISCHIO           INCIDENTE      

RESPONSABILITA

Come principio giuridico generale, in  caso di incidente, è responsabile 

chi non abbia utilizzato tutte le conoscenze, i mezzi, e le risorse 

disponibili per:

a) evitare l’incidente (PREVENZIONE), adottando tutte le misure  a 

fronte di pericoli prevedibili o rilevabili;

b) minimizzare il danno  in caso di incidente (GESTIONE DELLE 

CONSEGUENZE).

Una corretta gestione del rischio è perciò essenziale per ridurre il 

regime di responsabilità in sede giudiziale.



Responsabilità e aspetti giuridici

Ad oggi non esiste una giurisprudenza specifica che si applichi 

alle attività sportive outdoor.

In mancanza, si applicano le leggi più generali della 

giurisprudenza, o sentenze simili al caso in esame.



Responsabilità e aspetti giuridici

In tale situazione di «vuoto giuridico» diventano 

rilevanti, in sede di giudizio:

-le procedure e norme specifiche  o raccomandazioni  

riconosciute come  “prassi del settore”,  o promosse 

da istituti e organismi riconosciuti, anche se non 

formalizzate in legge;

-- le eventuali sentenze precedenti su casi simili

-- la deposizione di esperti del settore;

-- il parere del giudice.



GESTIONE DEL RISCHIO:
Responsabilità e aspetti giuridici

ASSUNZIONE DEL RISCHIO

L’ organizzatore deve avere chiaramente istruito i partecipanti su:

> contenuti dell’attività

> modalità operative e procedure

> pericoli e rischi dell’attività

> significato di rischio percepito e di rischio residuo

> procedure di emergenza.

Inoltre deve avere condiviso con i partecipanti il rischio accettato 

(assunzione di rischio)

Formalmente si raccomanda di ottenere una dichiarazione firmata 

dal partecipante di ASSUNZIONE DEL RISCHIO.



GESTIONE DEL RISCHIO:

NORMATIVE

 ISO 31000 (internazionali): introducono alcune  definizioni standard della 

terminologia usata nel Risk Management, offrono un approccio strutturato  alla 

valutazione dei rischi e stabiliscono i criteri generali per l’implementazione di un 

sistema di Gestione dei Rischi in un’organizzazione. 

 Alcuni paesi hanno prodotto direttive specifiche per gli sport outdoor.  A livello 

internazionale nel 2014 sono state introdotte le norme ISO 21101-2-3-4 

“Adventure Tourism Safety Management Systems”.

Tutte queste norme o direttive generalmente non sono  obbligatorie per legge 

(ossia hanno  solo la valenza di “guidelines” = raccomandazioni), salvo eccezioni in 

alcuni paesi e per alcune categorie di attività o persone.



Implementare  un Sistema di Gestione dei Rischi 

(SGR) – approccio semplificato

3.    Misure di trattamento dei rischi

5.    Informativa sui rischi agli utenti

2.    Individuazione dei pericoli dell’attività e valutazione dei rischi (HIRA)

4.    Gestione delle emergenze

1.    Valutazione situazione attuale (per es. con modello BS8848)



GESTIONE DEL RISCHIO 

=

LIBERTA’ DI RISCHIARE



il processo ideale:

CONOSCERE ED APPLICARE LA MODERNA  GESTIONE 

DEL RISCHIO

SI RIDUCE LA FREQUENZA E LA GRAVITA’ DEGLI 

INCIDENTI

STABILIRE METODI E PROCEDURE (FACOLTATIVE)  

PER LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE / ATTIVITA’

DIMINUISCE  L’INTERESSE DEL LEGISLATORE AD 

IMPORRE  NORME OBBLIGATORIE

LIBERTA’ DI RISCHIARE



…in conclusione,

con la Gestione del Rischio:

 salviamo vite umane

 miglioriamo le prestazioni sportive

 possiamo esercitare la nostra attività in autonomia,  

riducendo la necessità di procedure  e normative



Attenzione ! 

DIFFIDATE DELLA GESTIONE DEL RISCHIO «FAI DA TE» !

Esistono organizzazioni o persone che propongono  metodi e strumenti per la 

valutazione dei rischi senza  conoscere le basi concettuali della  moderna Gestione 

del Rischio.

Spesso vengono commessi errori per eccessiva semplificazione, oppure per la 

scarsa comprensione della logica probabilistica, o perché le variabili in gioco sono 

considerate indipendenti, trascurandone le correlazioni.

In questi casi, i risultati ottenuti dall’uso degli strumenti offerti possono essere 

del tutto fuorvianti e portare a decisioni sbagliate, dando una illusoria 

convinzione di sicurezza; oppure, all’opposto, portano ad azioni eccessivamente 

conservative.



Commenti sentiti sulla presentazione
COMMENTO RISPOSTA

Non mi piace inserire procedure 

nelle attività outdoor. 

La Gestione del Rischio non promuove procedure, ma la 

conoscenza di concetti e metodi per affrontare i rischi in modo 

autonomo e responsabile.

Lacci e lacciuoli limitano la 

libertà di goderci lo sport all’aria 

aperta

La Gestione del Rischio non vuole limitare in alcun modo la 

libertà di godersi il proprio sport preferito; al contrario, 

permette di aumentare le performance ma nel controllo dei 

rischi.

Le procedure introducono 

limitazioni inutili e/o dannose.

E’ certo che procedure non corrette o addirittura “stupide” 

sono dannose. La Gestione del Rischio offre invece il know-

how per crearsi autonomamente le procedure utili 

nell’esercizio della propria attività.

Non mi fido: tutte le volte che si 

è voluto introdurre procedure, è 

stato un disastro.

Nella Gestione del Rischio non esistono procedure 

obbligatorie, ma soltanto raccomandazioni facoltative, che 

ognuno è libero di adottare oppure no.

Comunque non mi fido di 

queste teorie di derivazione 

aziendale.

Dobbiamo avere fiducia in chi ha già affrontato la Gestione dei 

Rischi ben prima di noi, in modo sistematico e professionale, 

come nell’ Aviazione Civile, dove i progressi nella sicurezza 

sono evidenti.

In azienda la Gestione dei 

Rischi è del tutto diversa dal 

mondo outdoor

In realtà i concetti sono proprio gli stessi, ed è comune 

l’obiettivo supremo di salvare vite umane. L’applicazione dei 

concetti può differire, e tutto va gestito col buon senso



La presentazione qui conclusa ha lo scopo di spiegare in 

estrema sintesi quali sono i contenuti della moderna 

GESTIONE DEL RISCHIO  applicata al mondo degli sport 

d’avventura in outdoor.

Per un approfondimento o uno studio sistematico del tema, si 

consiglia la lettura del libro  LIBERTA’ DI RISCHIARE, ediz. 

Versante Sud.



 Per documentarsi su analisi di incidenti e case studies, e in 

generale restare aggiornati sul tema, consultare:

www.facebook.com/outdoorriskmanagement

 Per maggiori informazioni, suggerimenti, richieste di corsi o 

formazione specifica sulla GESTIONE DEL RISCHIO, 

contattare per email:

outdoor.risk.management@gmail.com

 Per  affrontare in modo professionale lo studio della 

Gestione del Rischio, utilizzare le referenze bibliografiche:

www.avalcotravel.com/writable/file/BIBLIOGRAFIA%20guidata.pdf


