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ll tema della sicurezza è, o dovrebbe essere, al centro 

dell'attenzione sia da parte dei praticanti delle attività, che degli 

organizzatori.  In realtà oggi non si parla più soltanto di sicurezza, 

bensì di 

GESTIONE DEL RISCHIO, 

un concetto molto più ampio, che coinvolge tutta la filiera dai fornitori 

di servizi e di materiali, agli accompagnatori, agli amministratori, ai 

legali, alle assicurazioni. 

Nella presentazione il relatore ci aggiorna sugli aspetti più recenti ed 

innovativi della gestione del rischio, anche allo scopo di offrire 

suggerimenti pratici a tutti coloro che prendono parte, con ruoli ed 

interessi diversi, alle attività sportive outdoor. 

Saranno spiegati, tra l’altro:   i diversi livelli di rischio, le logiche 

causa-effetto, come impostare un piano di prevenzione, come gestire le 

emergenze, come evitare gli errori, quali sono gli obblighi a carico degli 

organizzatori, gli aspetti legali. 

Nel CAI esistono istituzioni autorevoli e con competenza specifica 

sulla sicurezza,  quali ad esempio la Commissione Materiali e Tecniche, 

il CNSAS, lo SVI, la Commissione Legale. La  presentazione di F.Gamba  

offre una panoramica complementare. Infatti il focus non è sulle 

tecniche ed i mezzi, ma sulla gestione dell'intero processo.  

Una corretta e moderna  GESTIONE DEL RISCHIO  IN MONTAGNA 

può derivare efficacemente  dalla sinergia tra le organizzazioni del 

settore  ed i professionisti del Risk Management. 
Filippo Gamba,  socio della nostra Sezione è Ingegnere industriale con 
esperienza di risk management, sciatore ed alpinista da oltre 30 anni, titolare di 
Avalco Travel, tour operator dedicato ai viaggi avventura ed alle spedizioni 
sportive nel mondo, in particolare sci ed alpinismo.  Ha sviluppato una expertise  
sulla Gestione del Rischio in particolare come progettista di impianti presso il 
centro di ricerca CERN di Ginevra, quindi presso diverse aziende multinazionali nei 
settori oil&gas, offshore, e impiantistica di processo. Unico rappresentante 
italiano presso la International Wilderness Risk Managers Conference, 2007. 
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