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L’inverno è ormai un ricordo, la
primavera sta lasciando il posto

all’estate e con questa stagione mi-
gliaia di subacquei torneranno ad af-
follare i nostri mari.
Belle immersioni, alla scoperta di
nuovi fondali da fotografare per poi
rivederli con gli amici nelle giornate
d’inverno, rievocando questa o quel-
la avventura, o magari battute di pe-
sca per catturare qualche bella preda.
Per gli amanti del mare non c’è niente
di più entusiasmante di un tuffo
sott’acqua, ma, per fare in modo che
quest’attività resti un piacere, dob-
biamo svolgerla in sicurezza: sono
purtroppo frequenti gli incidenti che
accadono, anche con conseguenze tra-
giche.
Contrariamente a quello che la gran
parte delle persone crede, fra tutte le
attività di pericolo alle quali l’indivi-
duo è esposto, gli incidenti in acqua
sono i meno frequenti.
Se andiamo a vedere le statistiche, ci
accorgiamo che sono più numerosi
gli incidenti che avvengono in sport
come basket (incredibile, ma vero).
Vediamo perché.
L’incidente è considerato solo come
evento «accidentale», non come ciò
che è causato dall’imprudenza. Infat-
ti, se si prende in considerazione que-
st’altro fattore, le disgrazie in acqua
salgono vertiginosamente: ecco allo-
ra che molti guai si potrebbero tran-
quillamente evitare facendo le cose
con prudenza.
Le precauzioni più «ovvie», cioè quel-
le di normale routine, sono fonda-
mentali, e proprio perché sono tali

non vanno mai dimenticate.
Dopo un lungo periodo di non uti-
lizzo, non bisogna limitarsi a «spol-
verare» l’attrezzatura subaqcuea,
bensì la si deve controllare attenta-
mente, provare, assicurandosi della
sua affidabilità. Il cinghiolo screpo-
lato del mascherino può generare
seri problemi nel caso si rompa sot-
to l’acqua: un
banale esempio
per richiamare
l’attenzione sul
controllo del-
l’attrezzatura,
che se svolto ac-
curatamente ri-
duce notevol-
mente il rischio
d’incidenti su-
baqcuei. Molto
importante è lo
stato di salute. Anche un po’ di stan-
chezza dovuta alle «ore piccole» fatte la
sera prima può essere un handicap nel
caso ci si trovi a dover risolvere un
eventuale imprevisto. Attenzione alla
preparazione fisica: le prestazioni rag-
giunte alla fine della scorsa stagione si
sono ridotte, molto probabilmente, du-
rante il periodo invernale, perciò vanno
recuperate graduatamente.
L’immersione va sempre effettuata in
coppia, possibilmente con un compa-
gno affiatato. Ma a volte anche questa
precauzione non basta, e allora è bene
avere anche una persona capace che
assista l’immersione da un’imbarca-
zione.
In riferimento a questo, vi racconto
un episodio che mi è accaduto nel

In acqua… ma  con i piedi per terra
febbraio del 1985 durante un ricerca
nel Lago di Bracciano, dove un ragaz-
zo, finito in acqua dalla sua barca, era
annegato.
La ricerca era andata avanti per alcuni
giorni, perché la zona che ci era stata
indicata da alcuni testimoni che ave-
vano assistito all’incidente da riva era
abbastanza grande e perché la pro-

fondità andava
dai 29 ai 37 me-
tri.
Un pomerig-
gio, nel corso
delle ricerche,
mi trovavo sul
gommone per
fare assistenza
a due colleghi
che stavano ef-
fettuando l’im-
mersione.

Quando sono risaliti ai 3 metri per la
tappa di decompressione, erano in
ritardo rispetto ai tempi previsti. Per
sapere il motivo di quel ritardo, ho
calato in acqua una lavagnetta subac-
quea.
Mi scrissero che ad entrambi si erano
fermati gli orologi e che sarebbero
risaliti appena accortisi del guasto.
Scrissi ancora chiedendo la profondi-
tà massima raggiunta, suggerendogli
di stare tranquilli, perché, avendo pre-
so il tempo con il mio orologio, avrei
calcolato la decompressione e li avrei
avvisati al momento di risalire. Calai
a 3 metri un’altra bombola con due
erogatori che portiamo sempre a bor-
do per emergenza.
Tutto finì nel migliore dei modi, ma la

considerazione che facemmo fu che
se quel fatto fosse accaduto a dei
subacquei scesi in acqua senza assi-
stenza, probabilmente sarebbe finito
in tragedia. Dopo circa 20 minuti gli
orologi ripresero a funzionare come
se niente fosse accaduto, e al control-
lo il tecnico ci disse che, trattandosi di
orologi al quarzo, la bassa temperatu-
ra (3 gradi) aveva bloccato il funzio-
namento.
Vedete dunque che gli incidenti sono
sempre in agguato, anche i meno pro-
babili. Perciò consideriamo che più
attentamente valutiamo i rischi meno
possibilità ci sono di farci male.
In ultimo, ma non per importanza, la
raccomandazione di non andare mai
per mare senza boa di segnalazione,
perché un sub che nuota in superficie
senza pallone non è visibile, e di con-
seguenza rischia di essere travolto da
natanti e imbarcazioni che spesso na-
vigano anche vicini alla costa.
Naturalmente ci sono moltissime al-
tre situazioni di cui si potrebbe parla-
re e che andrebbero analizzate. Ri-
schieremmo però di fare soltanto un
lungo elenco, annoiando sicuramente
il lettore. Perciò meglio chiudere qui,
sperando che dalla lettura emerga e
sia chiaro a tutti che la sicurezza è
strettamente legata alla prudenza.
A questo punto, caro lettore, permet-
timi di darti del tu: ricordati che quel-
lo acquatico non è il tuo ambiente
naturale; come tale, devi rispettarlo e
affrontarlo con le dovute precauzio-
ni. Buona immersione!
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