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1. Introduzione 

 

 Nel corso di tre decenni Il numero di vittime in incidenti da valanga è diminuito grazie ai 

migliori mezzi di soccorso e alla maggiore disponibilità di conoscenze sui fenomeni valanghivi. 

Ciononostante, a fronte del numero sempre crescente di persone che pratica la montagna 

invernale al di fuori delle aree controllate per attività quali lo scialpinismo, lo sci fuori pista, le 

escursioni a piedi e con le ciaspole, il numero di incidenti da valanga nel corso di tali attività è 

significativamente aumentato. In fig. 1 è riportato l'andamento del numero totale di incidenti da 

valanga sulle Alpi italiane nell'arco di tempo che va dal 1985/86 al 2012/13: tale numero passa dai 

ca. 30 ad inverno a metà anni '80 a ca. 80 negli inverni più recenti. 

Come già detto, a fronte di questo significativo aumento si osserva però una rilevante 

diminuzione dell'incidenza degli incidenti fatali. In fig. 2 è riportato l'andamento del numero di 

decessi per travolto in incidente da valanga nello stesso arco di tempo. A metà anni '80 ogni 100 

travolti in incidente da valanga si osservavano ca. 35 decessi, nel corso dei successivi 28 anni il  

 



Fig. 1: Numero totale di incidenti da valanga sul versante italiano delle Alpi negli anni dal 1985/86 

al 2012/13 (Fonte: www.aineva.it) 
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Fig. 2: Numero di decessi per travolto in incidente da valanga sul versante italiano delle Alpi negli 

anni dal 1985/86 al 2012/13 (Fonte: www.aineva.it, nostra elaborazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



numero di decessi ogni 100 travolti è calato con regolarità fino agli attuali ca. 15 decessi ogni 100 

travolti. A tale rilevante risultato hanno plausibilmente concorso più fattori: l'innovazione 

tecnologica, la maggiore capacità di autosoccorso dei praticanti la montagna invernale, la 

maggiore diffusione sul territorio montano delle squadre del soccorso alpino e la loro maggiore 

rapidità di intervento sul luogo dell'incidente. 

La questione all'ordine del giorno oggi è come conseguire ulteriori miglioramenti, due essendo 

i margini sui quali intervenire: ridurre il numero di incidenti a parità di praticanti, ridurre 

l'incidenza degli incidenti fatali.  

Sul primo fronte un ruolo fondamentale può essere svolto da un migliore utilizzo delle 

informazioni sulle condizioni della montagna invernale da parte di coloro che la frequentano. 

Scialpinisti e ciaspolatori possono contare su un utile strumento per la pianificazione delle loro 

escursioni, ovvero l’indice di pericolo diramato dalle agenzie nivo-meteo, in Trentino da 

Meteotrentino, indice che rappresenta una misura affidabile della probabilità che si verifichi una 

valanga (Franzolin, Rettore, Tognoni, e Tosi, 2011).  

 Tuttavia, l’analisi dei distacchi provocati negli ultimi 15 anni nella provincia di Trento in 

presenza di valori elevati di pericolo mostra inequivocabilmente che le persone frequentano le 

montagne anche in condizioni non adeguate, ignorando volutamente o sottovalutando l’indice di 

pericolo diramato. Inoltre, un’indagine svolta recentemente in Alto Adige indica che solo il 75,6% 

degli escursionisti ha letto il bollettino valanghe prima di intraprendere la gita e solo la metà, il 

53,4% ricorda correttamente il grado di pericolo indicato nel bollettino stesso (ASTAT, 2011).  

E’ necessario notare che la non piena considerazione di tale indice non può essere attribuita 

ad una limitata accessibilità all’informazione prova ne sia che circa il 75% degli escursionisti 

invernali si preoccupa di leggere il bollettino valanghe prima di intraprendere un’escursione 

(ASTAT, 2011). E’ invece possibile ipotizzare che alcuni fattori umani, e più precisamente fattori 

cognitivi, ovvero con origine nei processi mentali degli escursionisti, piuttosto che fattori fisici o 

sociali, possano spingere gli alpinisti ad assumersi dei rischi percorrendo itinerari esposti al 

pericolo di valanghe. I processi mentali a cui facciamo riferimento includono il ragionamento e la 

presa di decisione. E’ ipotizzabile che l’assunzione di rischio sia collegabile ad una scorretta 

percezione delle proprie capacità e un’impropria interpretazione dell’indice di pericolo diramato. 

Studi osservazionali hanno accertato che la maggior parte degli incidenti che accadono in 

ambiente montano sono infatti riconducibili ad errori umani, piuttosto che a fattori situazionali (si 



veda McCammon, 2002), ma le dinamiche decisionali e i fattori che influenzano tali errori non 

sono ancora stati adeguatamente investigati e compresi.   

La presente ricerca è mirata ad indagare come le informazioni fornite dal bollettino 

neve/valanghe vengano percepite, comprese e si traducano in decisioni circa l’escursione da 

intraprendere e se la suscettibilità individuale ad alcuni errori di ragionamento (detti bias) possa o 

meno influenzare tale comportamento decisionale.   

 

2. Metodo 

 

Ad un gruppo di scialpinisti e ciaspolatori, contattati individualmente è stato proposto un 

questionario on-line che propone loro alcune situazioni ipotetiche e rileva la loro intenzione di 

comportamento in tali situazioni ipotetiche. Gli scialpinisti ed i ciaspolatori sono stati contattati 

tramite i centri, le scuole e i gruppi organizzati del territorio trentino, veneto e alto-atesino.  

La variabile indipendente che si è deciso di manipolare è il bollettino neve/valanghe tratto dal 

portale Meteotrentino. Si è scelto di manipolare tale variabile entro i soggetti (disegno within-

subjects). Nel questionario on-line sono stati presentati tre differenti scenari nivo-meteo associati 

a differenti condizioni di pericolo valanga, corrispondenti ad un grado di pericolo 2-moderato, 

pericolo 3-marcato e pericolo 4-forte (si veda tabella 1 per la classificazione dei gradi di pericolo). 

Gli scenari sono stati presentati ai rispondenti riproducendo fedelmente il formato dei bollettini 

nivo-meteo diramati dalle agenzie locali.   

 

Tabella 1. Scala di pericolo a 5 gradi unificata a livello europeo e utilizzata dal bollettino valanghe Meteotrentino. 

 

1 Debole Il distacco è possibile solo con un forte sovraccarico. Condizioni 

generalmente sicure per gite scialpinistiche. 
2 Moderato Il distacco è probabile con un forte sovraccarico. Condizioni 

favorevoli per gite scialpinistiche ma occorre considerare 

adeguatamente locali zone pericolose. 
3 Marcato Il distacco di valanghe è probabile con un debole sovraccarico. Le 

possibilità per gite scialpinistiche sono limitate ed è richiesta una 

buona capacità di valutazione locale. 
4 Forte Il distacco è probabile già con un debole sovraccarico. Le possiblità 

per gite scialpinistiche sono fortemente limitate ed è richiesta una 

grande capacità di valutazione locale. 
5 Molto forte Sono da aspettarsi numerose grandi valanghe spontanee. Le gite 

scialpinistiche non sono generalmente possibili.  
 



Ad ogni rispondente sono state inoltre presentate tre gite, con differente grado di difficoltà 

(ovvero una MSA, una BSA e una OSA
1
), selezionate accuratamente tra le gite molto note tra gli 

scialpinisti e i ciaspolatori. Al fine di garantire la notorietà delle gite, ad ogni rispondente è stato 

chiesto quale fosse l’area geografica da lui prevalentemente frequentata tra Trentino, Alto Adige e 

Veneto e gli sono state proposte tre gite nell’area geografica da lui indicata.  

Ad ogni rispondente è stato chiesto di indicare per ognuna delle tre gite proposte in ognuno 

dei tre scenari nivo-meteo proposti se avrebbe o meno intrapreso la gita. In questo modo per ogni 

rispondente sono stati rilevati nove comportamenti ipotetici associati alle possibili combinazioni 

gita/condizioni nivo-meteo.  

Inoltre, in corrispondenza ad ognuna delle nove scelte appena descritte al rispondente è stato 

chiesto di indicare quanto si riteneva convinto della decisione presa su una scala a 5 punti (da “per 

niente convinto” ad “estremamente convinto”). Infine, è stata misurata la percezione soggettiva di 

rischio: al partecipante è stato chiesto di indicare (scala da “per niente rischiosa” ad 

“estremamente rischiosa”) quanto giudicava rischiose le tre gite presentate nelle tre condizioni 

nivo-meteo proposte.  

In accordo con la letteratura sull’argomento, sono state selezionate, riadattate al problema 

oggetto di questo studio ed inserite nel questionario le seguenti variabili semi-indipendenti 

relative alla misurazione dei bias cognitivi:  

1) Misura di Overconfidence – eccessiva fiducia nei propri giudizi - che rappresenta un tratto 

disposizionale piuttosto stabile e indipendente dal dominio analizzato (Glaser, Langer e 

Weber, 2005). Tale variabile semi-indipendente è stata misurata attraverso un compito di 

valutazione della probabilità (Goodie, 2003). Ai partecipanti è stata proposta una sequenza 

di 18 domande di cultura generale forzandoli a scegliere la risposta corretta tra due 

possibili opzioni. Scelta l’opzione, essi dovevano indicare con quale probabilità ritenevano 

di aver fornito la risposta giusta (dal 50% - ho scelto a caso al 100% -  certezza assoluta che 

sia corretta).  

2) Misura di propensione al rischio - tendenza a mettere in atto comportamenti rischiosi. Tale 

variabile è stata misurata mediante l’utilizzo della sottoscala relativa alle attività ricreative, 

tratta dal  Domain Specific Risk Taking scale (Blais e Weber, 2006). Tale sottoscala è 

composta da 6 domande nelle quali viene chiesto al partecipante di indicare la probabilità 

                                                           

1
  Secondo la Scala Blachere, MSA: Medio Sciatore Alpinista, BSA: Buon Sciatore Alpinista e OSA: Ottimo Sciatore 

Alpinista. 



con la quale metterebbe in atto determinati comportamenti su una scala a 7 punti che 

andava da “estremamente improbabile” a “estremamente probabile”.  

3) Misura  di illusione di controllo - tendenza a sovrastimare il ruolo delle proprie capacità nel 

determinare un esito fortemente legato al caso (Langer, 1975; Langer e Roth, 1975). Tale 

variabile è stata misurata mediante l’utilizzo della scala self-report proposta da Zuckerman 

et al. (1996) che misura il controllo percepito su eventi non controllabili. Tale scala è 

composta da 15 item, ai partecipanti viene chiesto di indicare il loro grado di accordo con 

ciascuna delle affermazioni proposte (es. “Quando succede qualcosa di inaspettato 

significa che le persone coinvolte hanno sbagliato la previsione.”) su una scala a 7 punti (da 

“estremo disaccordo” ad “estremo accordo”).  

4) Misura  di ottimismo irrealistico – tendenza a ritenere di avere una probabilità maggiore 

degli altri di incorrere in esperienze positive (guadagnandosele) e una probabilità minore 

degli altri di incorrere in esperienze negative (evitandole). Tale variabile è stata misurata 

mediante l’utilizzo di una versione ridotta della scala self-report proposta da Weinstein 

(1980). Tale misura chiede al partecipante di indicare quanto, rispetto ad altre persone del 

suo stesso sesso e della sua stessa età, pensa sia probabile che gli possano capitare 

determinati eventi. Sono stati selezionati 34 eventi tra quelli proposti da Weinstein (1980), 

12 positivi (es. comprare una casa di vacanza, ottenere un riconoscimento lavorativo, etc.) 

e 22 negativi (es. avere problemi di alcolismo, avere un cancro, etc.).  

Infine, il questionario on-line includeva una sezione relativa alle caratteristiche individuali del 

rispondente (età, genere, livello di esperienza, livello di allenamento e grado di comprensione dei 

livelli di pericolo valanga). In particolare, il grado di comprensione del livello di pericolo da 

valanghe è stato misurato mediante l’utilizzo di tre domande appositamente create per valutare la 

capacità degli individui di interpretare correttamente le informazioni fornite nei bollettini 

neve/valanghe e il significato dei differenti gradi di rischio utilizzati nei bollettini di Meteotrentino. 

E’ possibile accedere al questionario completo all’indirizzo: www.science.unitn.it/~avalanche/. 

L’accesso al questionario
2
 è stato reso  possibile grazie ad un codice  assegnato automaticamente 

dal sistema al partecipante allo studio ed inviato al suo indirizzo e-mail entro pochi minuti.  Il 

codice poteva essere utilizzato una volta soltanto, ovvero, non erano possibili accessi multipli e 

non era possibile che più persone compilassero il questionario usando lo stesso codice. Tale 

procedura è stata utilizzata per  controllare l’accesso al questionario da parte degli utenti .   
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3. Risultati 

 

Caratteristiche del campione 

Hanno partecipato alla ricerca, rispondendo al questionario on-line, un totale di 304 individui. 

Ventinove di essi sono stati esclusi dalle analisi perché non conoscevano alcuna delle gite proposte 

nei questionari; oppure perché hanno dichiarato di non praticare lo scialpinismo né le escursioni 

con le ciaspole; oppure perché hanno dichiarato che non avrebbero intrapreso alcuna delle gite 

proposte anche nello scenario nivo-meteo più favorevole. Il campione finale è quindi composto da 

275 partecipanti. Le caratteristiche del campione denotano la partecipazione di un gruppo di 

soggetti piuttosto esperti, composto principalmente da uomini (n = 250). L’età media dei 

partecipanti è di 41 anni, variando da un minimo di 20 anni ad un massimo di 68 anni, con 

un’esperienza media nella pratica della montagna invernale pari a 14 anni. Il 29.1% dei 

partecipanti (n = 80) ha dichiarato di avere competenze alpinistiche certificate (guida alpina, 

istruttore CAI, etc.). Il 40.7% del campione è composto da partecipanti che praticano attività 

principalmente nella provincia di Trento, il 13.1% nella provincia di Bolzano e il 46.2% nella regione 

Veneto. La larga maggioranza del campione è composta da scialpinisti (90.5%), mentre solo il 9.5% 

del campione è composta da persone che praticano escursioni con le ciaspole. Ben il 22.5% dei 

partecipanti effettua più di un’uscita alla settimana, il 40.4% effettua un’uscita settimanale, 

mentre il 37.1% effettua meno di un’uscita alla settimana. La maggioranza dei partecipanti (65.1%) 

effettua generalmente uscite con compagni di pari esperienza, il 25.1% effettua generalmente 

uscite con compagni aventi un’esperienza maggiore, mentre solo il 9.8% effettua uscite con 

compagni con esperienza minore. La larga maggioranza dei partecipanti dichiara di scegliere la 

meta delle escursioni assieme ai proprio compagni (74.5%), il 18.2% dichiara di scegliere la meta 

autonomamente, mentre solo il 7.3% dichiara di lasciar scegliere la meta ai propri compagni di 

escursione. Chiedendo ai partecipanti di definire il loro grado di esperienza nell’attività praticata, è 

emerso che il campione finale si distribuisce quasi equamente in due gruppi: il 48.4% dei 

partecipanti definisce il proprio livello di esperienza come medio-basso, mentre il 51.6% dei 

partecipanti definisce il proprio livello di esperienza come buono-alto.  

 

 

La comprensione del grado di pericolo valanghe 



Come si può osservare nella figura 2, la maggioranza dei partecipanti (69%) ha risposto 

correttamente a tutte le tre domande relative alla comprensione dell’indice di pericolo valanghe. Il 

27% dei partecipanti ha risposto correttamente a 2 su 3 delle domande poste, mentre solo una 

piccola minoranza (circa il 4%) ha risposto correttamente ad una (o meno) domande su 3, 

dimostrando di non conoscere correttamente il significato attribuito ai differenti gradi di pericolo 

utilizzati nel bollettino neve/valanghe.  

 

Figura 2. Distribuzione delle risposte corrette nelle tre domande relative alla comprensione del 

grado di pericolo valanghe 

 

 

La decisione ipotetica di escursione e il grado di confidenza nella decisione espressa 

La variabile dipendente principale è la decisione di intraprendere o meno l’escursione. In 

corrispondenza ad ogni bollettino neve/valanghe, ai rispondenti è stato chiesto se avrebbero 

intrapreso le tre gite proposte che presentavano differenti gradi di difficoltà. Come si può 

osservare nella tabella 2, la distribuzione delle decisioni ipotetiche dei rispondenti  varia nel modo 

atteso secondo il grado di difficoltà della gita e secondo il grado di pericolo valanghe: ad ogni 

livello di pericolo, la percentuale di disponibili ad intraprendere la gita diminuisce al crescere delle 

difficoltà della gita stessa; ad ogni livello di difficoltà della gita, la percentuale di disponibili ad 

intraprendere la gita diminuisce all’aumentare del pericolo. Tale distribuzione conferma che le 

decisioni dei partecipanti sono sensibili alle variabili indipendenti manipolate negli scenari 

proposti.  

 



Tabella 2. Percentuale di rispondenti che intraprenderebbero la gita secondo il grado di pericolo 

valanghe e la difficoltà della gita. 

 

 Tipo di gita 

Grado di  

pericolo 

MSA 

 

BSA 

 

OSA 

 

2 – Debole 99 77 43 

3 – Marcato 84 14 6 

4 – Forte 43 2 0 

 

Anche la seconda variabile dipendente misurata, ovvero il grado di confidenza nella decisione 

espressa, conferma un buon grado di sensibilità dei giudizi dei partecipanti nei confronti dei diversi 

gradi di difficoltà delle gite e dei diversi gradi di pericolo proposti (si veda tabella 3). Il grado di 

confidenza nella decisione di effettuare la gita diminuisce sia all’aumentare della difficoltà della 

gita proposta che all’aumentare del grado di pericolo valanghe proposto. Per converso, 

all’aumentare della difficoltà della gita e all’aumentare del grado di pericolo aumenta il grado di 

confidenza nella decisione di non intraprendere la gita. 

 

Tabella 3. Grado di confidenza medio nella decisione di intraprendere o meno la gita secondo il 

grado di pericolo valanghe e la difficoltà della gita (scala da 1 = “per niente convinto” a 5 = 

“estremamente convinto”).  

 

 MSA BSA OSA 

Non farebbe la 

gita 
3.00 3.44 3.80 

Grado 2 - Debole 

Farebbe la gita 4.22 3.36 3.15 

Non farebbe la 

gita 
3.20 3.91 4.36 

Grado 3 - 

Marcato 
Farebbe la gita 3.38 2.88 2.93 

Non farebbe la 

gita 
3.67 4.42 4.60 

Grado 4 – Forte 

Farebbe la gita 3.17 + + 

+   Valore medio omesso perché la numerosità dei casi è troppo ridotta 

 

 



La percezione soggettiva di rischio 

In corrispondenza ad ogni scenario, ai partecipanti è stato chiesto di indicare quanto 

giudicavano rischioso intraprendere le gite proposte, dove con il termine “rischioso” si intendeva 

espressamente il rischio di essere travolti da una valanga. La media del rischio percepito per coloro 

che hanno dichiarato che farebbero e non farebbero, rispettivamente, la gita proposta è 

presentata nella tab. 4. Il primo dato che emerge con chiarezza dalla tabella è che, in linea con le 

attese, ad ogni livello di pericolo e ad ogni livello di difficoltà coloro che non intraprenderebbero la 

gita presentano un livello di rischio percepito nettamente maggiore di coloro che la 

intraprenderebbero. Vale a dire che a parità di difficoltà della gita e di livello di pericolo il rischio 

percepito è un buon predittore della probabilità di intraprendere la gita. 

In secondo luogo, la percezione del rischio aumenta all’aumentare del grado di pericolo e 

all’aumentare della difficoltà dell’escursione sia per chi intraprenderebbe la gita che per chi non la 

intraprenderebbe (fanno eccezione coloro che non intraprenderebbero la gita MSA a nessun 

livello di pericolo: il loro rischio percepito non si modifica al variare del grado di pericolo). Anche 

questo dato è in linea con quelli dei comportamenti ipotetici mostrando che gli scialpinisti e i 

ciaspolatori sono sensibili sia al bollettino valanghe, sia al grado di difficoltà della gita.  

 

Tab. 4. Rischio percepito medio per coloro che dichiarano che farebbero e non farebbero, 

rispettivamente, la gita proposta secondo il grado di pericolo valanghe e la difficoltà della gita 

(scala da 1 = “Per Niente Rischiosa” a 7 = “Estremamente Rischiosa”). 

 

 MSA BSA OSA 

Non farebbe la 

gita 
4.67 4.40 5.46 

Grado 2 - Debole 

Farebbe la gita 1.66 2.95 3.58 

Non farebbe la 

gita 
4.02 5.37 6.30 

Grado 3 - 

Marcato 
Farebbe la gita 2.47 3.85 3.67 

Non farebbe la 

gita 
4.64 6.32 6.72 

Grado 4 – Forte 

Farebbe la gita 2.85 + + 

+ Valore medio omesso perché la numerosità dei casi è troppo ridotta 

 

 



Variabili semi-indipendenti: punteggi individuali ai bias cognitivi 

Per ognuna delle variabili semi-indipendenti misurate è stato calcolato un punteggio 

individuale. Tali punteggi sono stati inseriti come variabili esplicative in una regressione logistica al 

fine di esaminare il possibile effetto che tali fattori hanno sulla variabile dipendente principale, 

ovvero sulla decisione di effettuare o meno l’escursione. Qui di seguito, riportiamo la procedura 

utilizzata per il calcolo dei vari punteggi: 

1) Overconfidence: la misura di overconfidence si ottiene sottraendo per ogni partecipante la 

percentuale di risposte corrette fornite alle 18 domande dal valore di confidenza medio 

(normalizzato su base 100) relativo alle stesse domande (Goodie, 2003). Così facendo, il 

campo di variazione teorico del punteggio di overconfidence va da -100, punteggio che 

indica assoluta mancanza di overconfidence, a +100, punteggio che indica il massimo grado 

di overconfidence. Nel complesso, si può osservare che mediamente nel nostro campione 

non si è rilevata overconfidence anche se una frazione tutt’altro che trascurabile  (29.60 %) 

di soggetti presenta un punteggio positivo. Il punteggio medio del campione è  pari a -

7.67(±13.26), con un punteggio minimo di -54.76 e un punteggio massimo di 30.95. 

2) Propensione al rischio: il punteggio individuale di propensione al rischio si ottiene 

calcolando la media delle risposte fornite da ogni partecipante ai 6 item (Alpha di Cronbach 

=.73) proposti (Blais & Weber, 2006). Il punteggio medio del campione è 3.67(±1.27), con 

un punteggio minimo di 1.17 e un punteggio massimo di 6.67. Vale a dire che su di una 

scala da 1 a 7 per la probabilità di mettere in atto pratiche pericolose, mediamente i 

rispondenti si collocano ca. a metà. 

3) Illusione di controllo: il punteggio di illusione di controllo si ottiene calcolando  la media 

delle risposte fornite da ogni partecipante ai 15 item della scala (Alpha di Cronbach =.71). Il 

punteggio medio del campione è 3.31 (±0.69), con un punteggio minimo di 1.4 e un 

punteggio massimo di 5.2. Vale a dire che in una scala che va da 1=’estremo disaccordo’ a 

7=’estremo accordo’ con affermazioni che esprimono illusione di controllo, mediamente i 

rispondenti si collocano ca.  a metà. 

4) Ottimismo non realistico: la scala di Unrealistic optimism è composta da item che 

presentano eventi positivi (Alpha di Cronbach=.83) e item che presentano eventi negativi 

(Alpha di Cronbach=.70) rispetto ai quali il rispondente deve dire se ritiene la sua 

probabilità di sperimentarli superiore o inferiore alla media della popolazione. La codifica 

degli item relativi ad eventi negativi è stata invertita affinché punteggi più alti 

corrispondessero a maggiore ottimismo non realistico e il punteggio individuale è stato 



calcolato come media delle risposte fornite ai 34 item. Il punteggio medio nel campione è 

8.98 (±0.82) , con un punteggio minimo di 5.97 e un punteggio massimo di 11.53. Vale a 

dire che in una scala cha va da 1=’100% meno della media’ a 15=’5 volte più della media’, i 

rispondenti si collocano mediamente poco oltre la metà (9=’20% più della media’). 

 

Effetto dei bias cognitivi sulla decisione di intraprendere l’escursione 

Dopo aver accertato che le quattro variabili designate a misurare il grado di bias cognitivo non 

siano troppo correlate tra loro (nel quale caso sarebbe risultato arduo isolare l’effetto autonomo 

di ognuna di loro sulla decisione), l’effetto dei bias cognitivi sulla decisione di escursione 

controllando per la difficoltà della gita, per il grado di pericolo e per varie altre caratteristiche 

individuali è stato esaminato utilizzando un modello di regressione logistica ad effetti casuali. Le 

stime degli effetti marginali
3
 delle varie variabili sulla probabilità di intraprendere l’escursione 

relative al modello sono riportate nella Tabella 5.  

L’analisi effettuata mette in evidenza un effetto significativo sulla variabile dipendente 

(ovvero, la decisione di effettuare l’escursione) di due delle quattro misure cognitive individuali, il 

bias dioverconfidence e la propensione al rischio. La prima, l’overconfidence, ha un effetto 

marginale positivo sulla probabilità di intraprendere la gita (significativo al livello 0.10). Ciò 

significa che a parità delle altre caratteristiche dell’escursionista considerate nel modello 

all’aumentare del punteggio di overconfidence, aumenta la probabilità di decidere di effettuare la 

gita.  

La seconda, la propensione al rischio, ha invece un effetto significativo (al livello 0.05) ma non 

lineare: una variazione unitaria del punteggio ha un effetto crescente con il punteggio stesso per i 

soggetti con punteggio inferiore a 4.3, mentre ha un effetto decrescente per i soggetti con 

punteggio superiore a 4.3. Vale a dire che per gran parte dei soggetti inclusi nel campione 

considerato in questo studio – il 68.3% presenta un punteggio inferiore a 4.3 - l’effetto di questa 

variabile è positivo. La figura 3 riporta l’andamento della probabilità di intraprendere l’escursione 

al variare del punteggio di propensione al rischio tra il punteggio minimo e il punteggio massimo 

osservati nel campione, ma con i dati a disposizione il punto di svolta non può essere stimato in 

modo affidabile. Infatti l’intervallo di confidenza per il punto di svolta è tale per cui il punto di 

svolta stesso potrebbe essere a dx del massimo punteggio osservato nel campione, cioè l’effetto di 

questa variabile potrebbe essere positivo – ma di entità via via decrescente al crescere del  

                                                           

3  



 

Tabella 5: Stime degli effetti marginali delle variabili esplicative incluse nella regressione logistica 

ad effetti casuali (errori standard delle stime tra parentesi; (d) indica le variabili esplicative binarie; 
*
0.05<p< 0.10, 

**
0.01<p< 0.05, 

***
p< 0.01) 

  
I regressori Effetto  

marginale 

  
Overconfidence 0.00289

* 

 (0.00157) 

  
Propensione al rischio 0.208

** 

 (0.0880) 

  
Propensione al rischio

2 -0.0239
** 

 (0.0112) 

  
Unrealistic control 0.000269 

 (0.0311) 

  
Unrealistic optimism 0.0144 

 (0.0260) 

  
Scialpinista (cat. omessa:  0.0736 
Ciaspolatore) (d) (0.0658) 

  
Bolzano (cat. omessa:  0.137

* 
Trentino) (d) (0.0747) 

  
Veneto (cat. omessa:  -0.157

*** 
Trentino) (d) (0.0439) 

  
Maschio (cat. omessa: 0.0733 
Femmina) (d) (0.0654) 

  
Età 0.00481

* 

 (0.00282) 

  

 
Anni di esperienza 

 
-0.00628

** 

 (0.00305) 

  
Possiede esperienza  -0.0966

** 
certificata (cat. omessa:  
non la possiede) (d) 

(0.0421) 

  
Conosce la gita (cat. 

omessa: 
non la conosce) (d) 

0.0999
** 

(0.0347) 

 

  

   

  
I regressori Effetto  

marginale 

 
Frequenza escursioni una volta 

a settimana(d) 

 
-0.0169 
(0.0479) 

  

  
Frequenza escursioni più di una 

volta a settimana (cat. omessa: 

Frequenza escursioni meno di 

una volta a settimana) (d) 

0.0335 
(0.0631) 

  

  
Compagni hanno lo stesso 

grado di esperienza (cat. 

omessa: compagni meno 

esperti) (d) 

-0.0346 
(0.0776) 

  

  
Compagni più esperti (cat. 

omessa: compagni meno   

esperti) (d) 

0.0656 
(0.102) 

  

  
L’intervistato si autovaluta 

come migliore del 50% degli 

escursionisti (L’intervistato si 

autovaluta peggiore del 50% 

degli escursionisti) (d) 

-0.0241 
(0.0504) 

  

  
L’intervistato si autovaluta 

come migliore del 75% degli 

escursionisti (cat. omessa: 

L’intervistato si auto valuta 

peggiore del 50% degli 

escursionisti) (d) 

 

 

0.0343 
(0.0811) 

  

  
La gita viene scelta dai 

compagni dell’intervistato (cat. 

omessa: La gita viene scelta 

dall’intervistato)  (d) 

-0.00502 
(0.107) 

  

  
La gita viene scelta insieme ai 

compagni (cat. omessa: La gita 

viene scelta dall’intervistato) (d) 

0.138
** 

(0.0493) 

  



  
Comprensione gradi di pericolo -0.0321 

 (0.0378) 

  
Gita  BSA (cat. omessa: Gita 

MSA) (d) 
-0.596

*** 
(0.0268) 

  

  
Gita  OSA (cat. omessa: Gita 

MSA(d) 
-0.749

*** 
(0.0227) 

  

  
Grado pericolo 2 (cat. omessa: 

Grado pericolo 1) (d) 
-0.536

*** 
(0.0270) 

 

  

  
Grado pericolo 3 (cat. omessa: 

Grado pericolo 1) (d) 
-0.746

*** 
(0.0225) 

 

  

 
N 2244 

 
Dev. Stand. dell’effetto casuale 1.030 

  
Coeff. di correlazione 

intraclasse 
0.244 

 

 

 

 

Figura 3. Andamento della probabilità di intraprendere l’escursione al variare del punteggio di 

propensione al rischio. 

 



punteggio - per tutti i soggetti nel range osservato della propensione al rischio). Le altre misure 

relative ai bias cognitivi, ovvero l’illusione di controllo e l’ottimismo non realistico, non risultano 

significative.  

Come si può osservare dalla tabella 4, tra le variabili che risultano avere un effetto 

statisticamente significativo sulla decisione di intraprendere la gita, troviamo:  

1) l’età con effetto positivo, ovvero 10 anni di età in più fanno aumentare la probabilità di 

intraprendere la gita dello 0.05; 

2) gli anni di esperienza con effetto negativo, ovvero 10 anni di esperienza in più fanno 

diminuire la probabilità di intraprendere la gita dello 0.06; 

3) il possesso di una certificazione dell’esperienza con effetto negativo: le persone con 

esperienza certificata  hanno una probabilità di intraprendere la gita inferiore dello 0.1 

rispetto alle altre; 

4) aver già percorso la gita proposta con effetto positivo, la probabilità di intraprendere la gita 

aumenta di 0.1 se la si conosce già.  

Va osservato che le persone che abitualmente scelgono la gita assieme ai compagni hanno una 

maggiore probabilità di intraprendere le gite proposte (+.14) e che dai dati emerge un chiaro 

ordinamento nelle probabilità di intraprendere la gita secondo l’area geografica: i più propensi ad 

intraprendere le gite proposte sono i partecipanti bolzanini, seguiti dai partecipanti trentini e, 

infine, dai partecipanti veneti.  

Come prevedibile, il livello di difficoltà della gita e il grado di pericolo da bollettino operano nel 

senso atteso: al crescere di questi due fattori si riduce marcatamente la probabilità di 

intraprendere la gita. 

 

4. Conclusioni ed implicazioni applicative 

 

La presente ricerca ha indagato in maniera sistematica come le informazioni fornite dal 

bollettino neve/valanghe vengano comprese, percepite e si traducano in decisioni circa 

l’escursione da intraprendere da parte degli sportivi che frequentano abitualmente l’ambiente 

montano invernale, praticando scialpinismo o escursioni con le ciaspole. E’ stata esaminata la 

suscettibilità individuale ad alcuni bias di ragionamento e come essa possa influenzare la decisione 

di intraprendere o meno un’escursione. 

Un primo dato che emerge dalla ricerca è il fatto che gli scialpinisti ed i ciaspolatori – quanto 

meno  limitatamente al gruppo incluso nello studio -  sembrano avere una buona comprensione 



dei gradi di pericolo valanghe e, soprattutto, sanno usare questa informazione per decidere se fare 

o non fare una gita – quanto meno nell’esercizio ipotetico loro proposto nello studio. A parità di 

altri fattori (quali ad esempio, l’età, l’esperienza e la provenienza geografica) le decisioni ipotetiche 

espresse dei partecipanti hanno tenuto sensatamente conto del pericolo valanghe presentato nei 

vari bollettini e della difficoltà dell’escursione proposta: al crescere di questi due fattori, la 

probabilità di decidere di intraprendere la gita diminuisce marcatamente.  

Dallo studio emerge però anche il ruolo svolto nella decisione dai cosiddetti bias cognitivi. A 

parità di esperienza, di età, di capacità tecnica, etc. coloro che hanno maggiore overconfidence, 

ovvero, un’eccessiva fiducia nella correttezza dei propri giudizi, sono più inclini ad intraprendere la 

gita. Essendo l’overconfidence un tratto disposizionale piuttosto stabile e indipendente dal 

dominio analizzato (Glaser, Langer e Weber, 2005) è stato possibile misurare tale tratto 

individuale utilizzando un compito standard di valutazione della probabilità (Klayman, Soll, 

Gonzales-Valleio e Barlas, 1999; Winman, Hanson e Juslin, 2004). Peraltro, non è da escludere che 

l’utilizzo di uno strumento di misurazione  (attualmente non disponibile) che eliciti la fiducia nei 

propri giudizi nel dominio di competenza (in questo caso, le competenze scialpinistiche e relative 

all’escursioni con le ciaspole), tale risultato possa emergere in modo ancora più netto. 

Analogamente all’errata fiducia nella correttezza dei propri giudizi (overconfidence) anche un 

altro tratto individuale influisce in modo positivo sulle decisioni degli scialpinisti e ciaspolatori di 

intraprendere la gita: la loro propensione a compiere sport o attività ricreative rischiose. E’ inoltre 

interessante notare che due tratti potenzialmente rilevanti per la decisione di intraprendere o 

meno un’escursione, l’illusione di controllo e l’ottimismo non realistico, non si sono rivelati fattori 

predittivi statisticamente significativi (almeno con la ridotta dimensione del nostro campione). In 

altre parole, i partecipanti con maggiore illusione di controllo e con maggiore ottimismo non 

realistico (a parità di altri caratteristiche) non hanno mostrato comportamenti decisionali 

differenti rispetto a coloro con minore illusione di controllo o con minore ottimismo non realistico.   

Infine, è interessante notare l’effetto dell’età dei partecipanti (a parità di esperienza) e l’effetto 

dell’esperienza (a parità di età) sulla probabilità di decidere di intraprendere l’escursione siano di 

pari entità ma con segno opposto: a parità di esperienza, gli escursionisti più vecchi sono più 

propensi ad intraprendere l’escursione; a parità di età, gli escursionisti più esperti sono meno 

propensi ad intraprendere l’escursione. Tale risultato evidenzia come non sia l’età in sé a rendere 

più cauti, bensì gli anni di esperienza nella pratica.  

I risultati ottenuti nella presente ricerca possono essere efficacemente integrati nelle campagne 

formative ed educative mirate ad aumentare la consapevolezza individuale di coloro che 



frequentano la montagna d’inverno, contribuendo a modificare l'atteggiamento degli scialpinisti e 

dei ciaspolatori che si ritengono esenti da errori di valutazione. In particolare, tali campagne 

dovrebbero sottolineare come la tendenza a sopravvalutare la fiducia nei propri giudizi influenzi i 

processi decisionali degli individui, plasmando le loro percezioni e, potenzialmente, il loro 

comportamento e aumentando l’esposizione a determinati rischi e, per questa via, aumentando il 

numero di incidenti evitabili.  
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Appendix A1: Le statistiche descrittive        

 

A.1 Le caratteristiche dei rispondenti 

 

Variable Media 
Dev. 

Standard 
Minimo Massimo 

Età 41.295 10.730 20 68 

Anni esperienza 14.563 10.174 1 48 

 

Regione Numero % 

Trento 112 40.73 

Bolzano 36 13.09 

Veneto 127 46.18 

 

Attività Numero % 

Ciaspole 26 35.64 

Scialpinismo 249 64.36 

 

Genere Numero % 

Donne 25 9.09 

Uomini 250 90.91 

 

Frequenza delle uscite Numero % 

Meno di una volta a settimana 102 37.09 

Una volta a settimana 111 40.36 

Più di una volta a settimana 62 22.55 

 

Autovalutazione della propria 

 esperienza 

Numero % 

Medio-basso 133 48.36 

Buono-Alto 142 51.64 

 

Esperienza della compagnia con cui si Numero % 



fanno le uscite 

Meno esperti 27 9.82 

Stesso grado di esperienza 179 65.09 

Più esperti 69 25.09 

 

Chi sceglie la gita Numero % 

Il rispondente 50 18.18 

I compagni del rispondente 20 7.27 

Scelgono insieme 205 74.55 

 

Autovalutazione della propria 

esperienza relativa 
Numero % 

Tra 0 e 50% 102 37.09 

Tra 50 e 75% 129 46.91 

Nei top 25% 44 16.00 

 

 

Esperienza certificata Numero % 

No 195 70.91 

Si 80 29.09 

 

Conoscenza del indice di pericolo 

Numero delle risposte esatte 

Numero % 

0 1 0.36 

1 10 3.64 

2 73 26.55 

3 191 69.45 

 

 


