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Aiut Alpin Dolomites è una associazione riconosciuta, fondata nel 1990 ma operativa dal 1987. Il 
suo fine è quello di mettere a disposizione delle squadre di Soccorso Alpino delle Dolomiti i servizi 
di un elicottero specializzato per interventi in montagna, in zone dove l’alta frequentazione 
sportiva e turistica determina un considerevole numero di incidenti. L’associazione è iscritta nel 
registro degli enti di utilità sociale senza scopo di lucro. 

Questo servizio di elisoccorso venne concepito e realizzato dai volontari del Soccorso Alpino delle 
valli ladine Gardena, Fassa e Badia, la cui motivazione è sempre stata la solidarietà umana, che si 
tramanda da generazioni di guide alpine e di alpinisti.  

Aiut Alpin Dolomites opera soprattutto nel territorio Dolomitico Ladino delle Province di Bolzano, 
Trento e Belluno,  dove già operano le 17 squadre di Soccorso Alpino che compongono l’Aiut Alpin 
Dolomites. Le squadre in dettaglio con relativo capostazione sono: 

CNSAS/BRD Gardena, Hubert Moroder    
CNSAS Alta Badia, Fabian Oberbacher 
CNSAS La Valle, Richard Pezzei 
CNSAS S.Vigilio Marebbe, Harald Frenner 
CNSAS S.Martino Badia, Rainer Clara 
CNSAS Funes, Valentin Astner 
BRD Tires, Stephan Obkircher 
BRD Siusi, Armin Nicolussi 
CNSAS Sesto, Josef (Joe) Rainer 
CNSAS Alta Fassa, Stefano Coter 
CNSAS Centro Fassa, Luigi Zulian 
CNSAS Moena, Thomas Zanoner       
CNSAS Fiemme, Sandro De Zolt 
CNSAS S.Martino Castrozza, Antonio (Tony) Doff 
CNSAS Fiera di Primiero,  Alex Zugliani 
CNSAS Cortina d’Ampezzo, Roberto Santuz 
CNSAS Livinallongo, Giorgio Sorarui 

Quando richiesto dalla centrale operativa di emergenza 112 vengono servite anche altre zone.  

 

L’equipaggio è composto da pilota, verricellista (crew member), medico e Tecnico Elisoccorritore 
(TE); d’inverno è presente in base anche un unità cinofila pronta al decollo in caso di allertamento 
per stacco di valanga con travolti. 

Il Tecnico Elisoccorritore viene messo a disposizione dalle singole stazioni di Soccorso Alpino 
dell’Aiut Alpin Dolomites ed ha percorso la formazione prevista per prestare servizio sull’elicottero. 
Il TE non viene remunerato. 

I verricellisti (attualmente 5) sono tutti quanti delle guide alpine, fanno parte di una stazione di 
Soccorso Alpino ed hanno un esperienza pluriennale nell’elisoccorso. Anche il loro servizio è in 
parte gratuito. 



I ca. 30 medici sono tutti quanti anestesisti e provengono da tutto il nord Italia e Germania; hanno 
discrete conoscenze alpinistiche e generalmente prestano servizio una settimana d’estate ed una 
d’inverno. La remunerazione del servizio avviene previa convenzione stipulata tra CNSAS e 
l’ospedale di provenienza. Annualmente vengono organizzati 2 corsi di formazione professionale 
per i medici, che prevedono una parte pratica diurno, e una parte teorica serale.  

L’unità cinofila è gestita a rotazione dalla Guardia di Finanza, la Polizia, i Carabinieri e del Soccorso 
Alpino. 

La ditta esercente dell’elicottero è la Star Work Sky (SWS) di Strevi (AL), che provvede ai turni dei 
piloti e meccanici. Anche tutte le manutenzioni periodiche e straordinarie vengono gestite dalla 
SWS. 

Aiut Alpin Dolomites si avvale inoltre di una segretaria a tempo pieno e di una collaboratrice 
d'ufficio part-time, assunte e retribuite direttamente dall'Aiut Alpin Dolomites. 

I costi per minuto di volo vengono solamente in parte rimborsati dall’Azienda Sanitaria; il resto 
delle spese viene coperto da contratti sponsor, contributi dai consorzi impianti a fune delle valli 
ladine, contributi dei membri delle squadre di soccorso in montagna e di membri promotori, 
nonché da donazioni da parte di enti pubblici e privati.  
Un contributo prezioso rappresenta il 5 ‰ della dichiarazione dei redditi che va a favore dell’Aiut 
Alpin Dolomites. Nel 2020 sono stati erogati in totale 270.338,12 Euro per gli anni 2017 e 2018.  
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno assegnato all’Aiut Alpin Dolomites il loro 5‰ . 

Gli sponsor attuali, ai quali v ail nostro più sentito ringraziamento, sono: Raiffeisen, Assimoco, 
Forst, Alperia, Nils, Salewa e Leitner. 
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Principali fonti d‘entrata 2020: 

Azienda Sanitaria Alto Adige per soccorsi ed esercitazioni    2.211.480,29 € 
5 per mille             270.338,12 € 
Sponsor             163.615,02 € 
Tesseramenti soci sostenitori          158.657,00 € 
Contributo consorzi impianti a fune            45.140,00 € 

Un gran sostegno deriva da parte della popolazione locale e dai singoli comuni, in prima linea Laion 
e Ortisei, nonché dal CNSAS e BRD. 

La prima base dell’Aiut Alpin Dolomites è stata allestita all’Alpe di Siusi presso la baita Sanon; dal 
2003 in poi sia la base operativa che la sede legale si trovano in zona artigianale Pontives, Laion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2019 è stato affittato una parcella di terreno adiacente alla base presente, sulla quale è stato 
costruito un secondo hangar prefabbricato per l’elicottero di scorta. La macchina sostitutiva viene 
affittata dall’ÖAMTC per i mesi invernali e verrà impiegata principalmente per le assistenze 
sanitarie alle gare di Coppa del Mondo e per trasferimenti secondari. 

L’elicottero  attuale è un EC 135 T3, il più recente rappresentante di Airbus Helicopters. Nel 2015 è 
stata questa la prima macchina al mondo di questo tipo ad essere consegnata. Esternamente, 
differisce solo leggermente dalla precedente macchina EC 135 T2 +, i maggiori vantaggi sono grandi 
riserve di potenza per una maggiore sicurezza nelle operazioni di volo stazionario e soprattutto ad 
alta quota e ad alte temperature esterne, e un aumento massimo del peso al decollo di 2.980 kg. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’operatività dell’Aiut Alpin Dolomites si limita alle stagioni di maggior afflusso turistico, vale a dire 
da metà giugno a fine ottobre e da inizio dicembre fino a Pasquetta, e viene svolta dalle ore 08.00 – 
20.00. Nel 2017 sono stati acquisiti 2 visori notturni, che rendono possibili interventi anche dopo il 
tramonto del sole; oggigiorno il servizio notturno viene garantito tutto l’anno a rotazione con il 
Pelikan 1 e Pelikan 2. Questa svolta rivoluzionaria si è rilevata di grande importanza nell’individuare 
e recuperare infortunati in montagna (e non solo) anche di notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al di fuori del soccorso, specialmente in primavera ed autunno, vengono effettuati voli di 
addestramento ed esercitazioni varie con le singole stazioni di Soccorso Alpino del CNSAS e BRD, 
con il Corpo Permanente  dei Vigili del Fuoco e con il gruppo soccorso sommozzatori. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

L’allertamento avviene esclusivamente attraverso il numero unico d’emergenza 112, la centrale 
coordina gli interventi sia del Soccorso Alpino che anche dell’elisoccorso. 

 

 

 

Organigramma 

 

Presidente:  Adam Holzknecht (CNSAS/BRD Gardena) 
Vicepresidente:  Fabian Oberbacher (CNSAS Alta Badia) 
Consigliere:  Gino Comelli (CNSAS Alta Fassa) 
Consigliere:  Manuel Mayrl (BRD Siusi) 
Consigliere:  Mauro Dapoz (CNSAS Cortina d’Ampezzo) 
Consigliere:  Josef Rainer (CNSAS Sesto) 
Consigliere:  Andreas Anvidalfarei (CNSAS/BRD Gardena) 

 

Il Consiglio Direttivo è stato eletto dall’Assemblea Generale il 14 ottobre 2020 e rimarrà in carica per il 
prossimo triennio. 

Presenti nel Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, sono inoltre: 



Tesoriere:   Konrad Weirather ( CNSAS Funes) 
Dir.Sanitario:   Dr. Lydia Rauch 
Dir. Operativo:  Hubert Moroder (CNSAS/BRD  Gardena) 

 

Tutte queste cariche non vengono remunerate, i verbali delle singole riunioni sono depositati 
regolarmente presso la sede dell’Aiut Alpin Dolomites a Pontives. 

 

Ai sensi dell’Art. 30 e 31 del codice del Terzo Settore DLGS 117 del 2017è stato nominato 
dall’assemblea generale in data 27.05.2021 alla carica di organo di controllo con il controllo 
contabile per il prossimo triennio, ovvero fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2023, il 
Dr.Piergiuseppe Nicoletti.  
 

 L’obbiettivo è da sempre portare aiuto efficiente e veloce ad infortunati in terreno impervio, ma 
anche dappertutto dove necessita, e sostenere il Soccorso Alpino nelle loro missioni. 

 

Statistica 2020 

Durante l’anno 2020 sono stati effettuati in totale 926 interventi, di cui 475 d’inverno e 451 
d’estate. Delle 941 persone recuperate 663 erano italiani, di cui 403 residenti in Alto Adige. Una 
statistica dettagliata può essere visualizzata al seguente link:  https://www.aiut-alpin-
dolomites.com/italiano/statistiche.html  
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