Trekking
Vivere la montagna in sicurezza

upi – Ufﬁcio prevenzione infortuni

Respirare aria fresca e pura, ammirare la maestosità dei panorami,
ritemprare il corpo e lo spirito. La Svizzera è un paese di escursionisti, tanto che quasi la metà della popolazione ama camminare
in montagna e godersi gli splendidi paesaggi. Fai il pieno di montagna anche tu!

Mai prendere la montagna sottogamba

Il trekking figura tra le attività sportive più amate dagli svizzeri. L’offerta escursionistica
è vastissima, con ben 20 000 chilometri di sentieri segnalati e curati. Eppure il pericolo
è sempre in agguato: basta un attimo di disattenzione per inciampare o scivolare, con
conseguenze anche gravi, in particolare sui pendii ripidi. Ogni anno quasi 9 000 persone
si infortunano facendo trekking, di cui una quarantina mortalmente. I suggerimenti
dell’upi per evitare brutte sorprese.

Pianificazione accurata
L’escursionismo in montagna è un’attività
esigente. Una preparazione accurata può
proteggere da brutte sorprese. Pianifica l’iti
nerario, calcola il tempo di percorrenza
 ecessario e aggiungi un sufficiente margine
n
di tempo per gli imprevisti, prevedi anche
dei percorsi alternativi, basandoti su cartine,
pubblicazioni specializzate o consultando
internet. Tieni conto delle caratteristiche (tipo
di sentiero, pendenza, passaggi esposti),
dello stato attuale dell’itinerario (attenzione
alla neve vecchia residua a inizio estate)
e delle condizioni meteo. Avvisa un conos
cente sul proprio itinerario, specialmente
se ti incammini da solo.
Per maggiori informazioni sugli itinerari:
www.wandern.ch, www.svizzeramobile.ch
e www.myswitzerland.com.

Regola per calcolare il tempo
di marcia
In salita ca. ¼ d’ora per chilometro
un’altro ¼ d’ora per e 100 metri di dis
livello, in discesa ¼ d’ora per 200 metri
di dislivello. Pause escluse.

Valuta le tue capacità in modo
realistico
Se superi i propri limiti, aumenta il rischio
d’infortunio e diminuisce il piacere. I sentieri
di montagna (segnalati bianco-rosso-bianco)
possono essere ripidi, stretti ed esposti e
richiedono un passo sicuro. I sentieri escur
sionistici (in giallo) sono più semplici. Valuta
in modo realistico le proprie capacità psico
fisiche attuali (o del partecipante più debole)
e organizza l’escursione in base a queste.
Sei in forma per le salite/discese previste?
Sei in grado di affrontare con sicurezza le
difficoltà del percorso? Ricorda che con
l’avanzare dell’età condizione e coordinazi
one tendono a diminuire, per cui ci si stanca
più rapidamente, si possono avere problemi
di equilibrio e la reattività è ridotta.
Non partire da solo se prevedi un’escursione difficile che non conosci, scegli piutto
sto un itinerario semplice in una zona non
troppo isolata.
Chi fa trekking, in particolare se anzi
ano, dovrebbe allenare la muscolatura
e l’equilibrio (se possibile 3 volte a setti
mana). Bastano alcuni esercizi semplici
integrabili nella vita di tutti i giorni,
p. es. quello di piegare le ginocchia o
quello di camminare svolgendo contemporaneamente altri compiti. Per
maggiori informazioni consulta l’opu
scolo «Gambe forti per camminare
sicuri» su www.upi.ch.

Segnaletica
I sentieri escursionistici
Sono generalmente larghi, possono però
essere anche stretti e con il fondo irregolare. Salvo attenzione e prudenza non sono
richieste conoscenze o abilità particolari.
Sono raccomandati scarponi con suola
profilata.
I sentieri escursionistici
di montagna
Sono prevalentemente ripidi e stretti, e tal
volta esposti. Richiedono un passo sicuro,
assenza di vertigini, buona condizione fisica
e esperienza in montagna. Sono necessari
scarponi con suola profilata.
I sentieri escursionistici
alpini
Sono in parte privi di tracciato e possono
comportare l’attraversamento di nevai, ghiacciai o pietraie oppure brevi passaggi rocciosi
di arrampicata. Richiedono un passo sicuro,
assenza di vertigini e un’ottima condizione
fisica. È indispensabile avere una buona esperienza alpina e disporre dell’attrezzatura
necessaria.
I sentieri escursionistici
invernali
Sono segnalati unicamente in inverno. Non
pongono esigenze particolari se non quella
di indossare calzature adeguate per non
scivolare.

Che cosa serve?

Un buon equipaggiamento
I sentieri di montagna possono essere scivo
losi. Calza scarpe da montagna con tomaia
alta e suole in gomma scolpite. Porta con te
il necessario per proteggerti dal sole e dalla
pioggia e anche degli indumenti caldi; in
montagna il clima è più rigido e può cambi
are in modo repentino. Una carta topogra
fica recente può essere utile per orientarsi.
Pensa anche a un kit pronto soccorso, a
una coperta isotermica e al cellulare per le
emergenze.

Equipaggiamento
Gli irrinunciabili:
• scarpe solide con suola ben scolpita
• indumenti caldi da indossare «a ci
polla»: maglia, giacca a vento imper
meabile, ev. berretto e guanti
• occhiali da sole, cappellino e crema
solare
• cartine e mappe attuali
• provviste, bibite, coltellino
• eventualmente bastoncini da trekking
• per le emergenze: kit di pronto soc
corso, coperta isotermica, cellulare

Sicurezza in cammino

Controllo

Tecnica di marcia

Consulta le previsioni meteo prima di deci
dere definitivamente se partire o no. E
una volta in cammino, tieni sempre alta la
guardia.
Quando si è stanchi, i passi sono meno
sicuri. Bevi, mangia e fai delle soste a inter
valli regolari per rimanere in forma e con
centrato. Controlla regolarmente il tempo
trascorso e le condizioni meteo. Non abban
donare i sentieri segnalati: i percorsi alter
nativi e le scorciatoie possono nascondere
molte insidie. Se ti perdi, rimani con il tuo
gruppo e tornate all’ultimo punto conosciu
to. In caso di nebbia aspetta che la visibilità
migliori ed evita di avventurarti su un ter
reno che non conosci. Se necessario (ad
esempio se il tempo minaccia di cambiare)
torna indietro in tempo e cerca un riparo.

•

Pronti per la montagna?
Informazioni supplementari e il concorso
su www.escursionismo-sicuro.ch.

•

In salita, appoggia tutta la pianta del
piede, in discesa sposta il busto in avanti
e piega le ginocchia. Procedi a gambe
leggermente divaricate, controllando i
movimenti. Non fare passi troppo lunghi.
Tieni un passo regolare e non troppo velo
ce. Procedi al tuo ritmo tenendo presente
che devi avere sufficienti riserve per il
ritorno. Non lasciare che altri ti mettano
fretta.

Emergenze

In caso di incidente

Soccorso e salvataggio

Presta i primi soccorsi ai feriti, poi allerta il
più rapidamente possibile la Rega al numero
1414 o, in Vallese, l’OCVS al numero 144. Il
numero d’emergenza europeo 112 è dispo
nibile su tutte le reti di telefonia mobile.
Non lasciare mai soli i feriti. E non dimenti
care la tua sicurezza, eviterai infortuni
indiretti.

Segnala il luogo dell’incidente in modo ben
visibile. Dà indicazioni chiare ai soccorritori.
• Segnale d’allarme internazionale: dare
un segno sei volte al minuto (ad es. chia
mando, lampeggiando o sventolando) e
ripetere dopo un minuto. Inviare il segno
di risposta tre volte al minuto.
• Segnali per l’elicottero di salvataggio:

Y = Yes/sì
serve aiuto

N = No/no
non serve aiuto

Controllo per l’escursionismo
•

Pianificazione: cosa si vuole fare?

•

Valutazione: l’escursione è adeguata alle proprie capacità?

•

Equipaggiamento: hai preso tutto il necessario?

•

Controllo: è ancora tutto ok?

L’upi è il centro svizzero di competenza
per la prevenzione degli infortuni al servizio
della popolazione. Svolge ricerche negli am
biti della circolazione stradale, dello sport,
della casa e del tempo libero e ne divulga
i risultati attraverso consulenze, formazioni
e campagne destinate tanto agli ambienti
specializzati quanto al vasto pubblico. Il sito
www.upi.ch offre maggiori informazioni.

Ulteriori informazioni

L’upi consiglia anche i seguenti opuscoli:
3.001 Slittino
3.002 Sci e snow
3.009 Balneazione
3.018 Bicicletta
3.020 Mountain bike
3.028	Pericolo di valanghe,
pericolo di morte
3.086 Sotto i mari del mondo
3.143 Gambe forti per camminare sicuri
3.144 Immergersi in Svizzera

Questi opuscoli e pubblicazioni su altri
argomenti possono essere richiesti
gratuitamente o scaricati in formato PDF:
www.upi.ch.
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Per la tua sicurezza. Il tuo upi.

