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Introduzione a cura di Paola Laurenti
(Resp. di Scalo Save e Direttore dell’esercitazione)

Quando si dice “ Serenissima” in aeroporto il pensiero va automaticamente  alla esercitazione 
di emergenza su scala totale che Save organizza in ottemperanza alle disposizioni di ENAC.

Quest’anno questa esercitazione “live” si è effettuata nella notte tra il 9 e 10 marzo.

Perché di notte?

•	 per poter avere un aereo vero a disposizione tra quelli fermi in night stop (di giorno si 
possono solo avere degli interpista facenti funzioni di, e non è proprio la stessa cosa...)

•	 per poter avere più tempo a disposizione senza incidere sull’operatività (di giorno non ci 
sono	“finestre”	abbastanza	ampie	senza	movimenti	e	si	deve	giocoforza	concentrare	il	
tutto entro al massimo 90 minuti…)

•	 per	saggiare	la	affidabilità	del	Piano	di	Emergenza	Aeroportuale	pur	a	ranghi	ridotti	(di	
notte, si sa, non si hanno le stesse risorse che di giorno)

Lo scenario ci è stato proposto da ENAC:

è in uso la pista secondaria per lavori sulla principale. Un mezzo di cantiere per errore 
si	porta	su	un	raccordo	inibito	mentre	sta	atterrando	il	volo	XY	2015	della	compagnia	Air	
Exercitation proveniente da Serenissima. L’aereo allora in fase di decelerazione per evitare 
il	mezzo	compie	una	runway	excursion	e	si	blocca	quasi	al	termine	della	secondaria	su	un	
raccordo.	Si	rompe	il	carrello	e	ne	scaturisce	copiosa	fuoriuscita	di	carburante	con	principio	
d’incendio.

Ovviamente numero di volo, nome della compagnia aerea e luogo di provenienza sono 
di	 fantasia.	L’aeromobile	 invece,	un	717,	è	stato	gentilmente	messo	a	disposizione	dalla	
Volotea.

Ma	se	il	volo	è	fittizio,	dove	trovare	i	“	passeggeri”	e	i	“	familiari	“	per	dare	veridicità	all’evento?

Ci	è	venuta	in	aiuto	la	C.R.I.	della	provincia	di	Venezia	con	i	suoi	volontari:	ben	100	volontari	
/	simulatori	debitamente	 truccati	da	una	decina	di	 truccatori	e	ben	 istruiti	nella	 loro	parte	
assegnata da Save.



Eccoci quindi pronti la sera del 9 Marzo:

truccati	i	“	simulatori”,		spostato	l’aereo	a	traino	(a	bordo	il	Comandante,	il	secondo	pilota,	3	
membri	di	equipaggio,	un	vero	equipaggio	Volotea)	al	punto	di	crash	predefinito,	imbarcati	
i “passeggeri”, sguinzagliati nei punti di osservazione concordati nelle riunioni preparatorie 
gli osservatori, preventivamente forniti da Save di gilet, cartellina e scheda di valutazione e:

alle 00.29

l’accensione	di	un	fumogeno	rosso	davanti	la	cabina	di	pilotaggio	dà	il	via	all’azione:

il Comandante in contatto radio con Torre di Controllo dichiara emergenza;

la Torre di Controllo immediatamente attiva il pulsante di incidente ;

i VVF del distaccamento aeroportuale  e in seguito quelli della sede centrale di Mestre 
intervengono prontamente ;

intervengono i mezzi del Servizio Sanitario Aeroportuale, del 118 e delle altre organizzazioni 
sanitarie coordinate dal 118 per il soccorso medico;

Sul luogo dell’incidente a distanza di sicurezza si posizionano :

il PCM (Posto di Comando Avanzato Save), la Polizia, i mezzi di trasporto passeggeri di 
GH Venezia, i mezzi Safety.

I	passeggeri	(sono	60,	tra	cui	due	disabili)	vengono	evacuati	dall’aeromobile,	vengono	
“triaggiati” e gli incolumi sono indirizzati dai VVF verso gli interpista, mentre i feriti, ospitati 
nel PMA (Posto Medico Avanzato allestito “in loco” dal 118) sono gradualmente portati 
all’ospedale.

All’interno dell’aerostazione ferve l’attività per approntare le sale di accoglienza previste 
dal Piano:

- Sala Incolumi

- Sala Familiari

- Sala Ricongiungimento

- Sala Crew

- Sala COE

- Punto di accredito familiari

Viene attivata la Sala Stampa dove verranno inviati gli addetti dei media.

Nel frattempo vengono inviate comunicazioni ai volontari del gruppo aeroportuale “ 
volontari per l’emergenza”, che verranno in aiuto, e viene attivato il COE (Centro Operativo 
per	l’Emergenza),	convocandone	i	membri.

Ora gli incolumi vengono trasportati da GH Venezia nella sala a loro dedicata (Zona 
partenze remote Schengen).

Anche i familiari vengono accompagnati dalle FF.OO. nella sala a loro dedicata (sala vip 
Save).



Nelle sale troveranno addetti Save e Handler a loro disposizione, generi di conforto, 
assistenza medica e psicologica.

Alla	fine	si	ricongiungeranno	passeggeri	e	familiari	presenti.

É	andato	tutto	bene,	i	passeggeri	sono	tutti	vivi,	sebbene	qualcuno	(10)	sia	seriamente	
ferito e qualcuno (10) lievemente ferito.

Alle 03.00	si	dichiara	la	fine	dell’esercitazione.

Bisogna	rientrare	nella	normalità:	Safety	verifica	che	tutto	sia	a	posto	in	area	air	side	,	
l’aereo viene ricondotto al suo parcheggio.

Gli addetti di Coopservice provvedono alle pulizie, gli addetti Save provvedono al ripristino 
delle sale.

Abbiamo	tutti	avuto	una	idea	di	quello	che	succederebbe	nel	caso	di	un	vero	incidente:	
l’ansia dei familiari, lo choc dei sopravvissuti, lo stress dei soccorritori e degli assistenti, 
la	curiosità	dei	media,	la	difficoltà	che	l’evento	comporta.

Le esercitazioni, sia quelle su scala totale sia quelle su scala parziale hanno anche il 
fine	di	renderci	consapevoli,	nella	viva	speranza	di	non	dover	mettere	in	pratica	quanto	
appreso.

Qualche numero:

Partecipanti:	 300	 persone	 circa	 (da	Aeroporto:	 Save,	 GH	 Venezia,	Avia	 Partner,	 Polizia	
e FF.OO., Triveneto Sicurezza, Compagnie aeree, ENAC, ENAV; da esterno 118 e altre 
organizzazioni Sanitarie, Simulatori e Psicologi C.R.I., due “giornalisti” autorizzati senza 
pass)

Mezzi	impiegati:	9	mezzi	dei	VVF,	13	mezzi	del	118	&	co,	5	mezzi	Save,	2	interpista	di	GH,	
2	mezzi	FF.OO.



Distribuzione	casacche	agli	osservatori



I truccatori della Croce Rossa









Resp. di Scalo S. Gasdia

Ricevuta l’informazione attiva 
“INFOREPORT”









Sala Arrivi – Familiari in attesa



Accredito familiari



Sala familiari



Dr. Statis Tsuroplis
Responsabile	del	Servizio	Sanitario	

Aeroportuale







Sala incolumi e feriti lievi









Dott. Paolo Caputo – Direttore COP 118







Assistenti Save e GH Venezia















Servizio foto / video Save



Stampa

Safety



GLI OSSERVATORI



Adriano Andreon – Safety Manager Save
Paolo Levorato -  funzionaro ENAC



Dr.ssa	Roberta	Carli	–ENAC	-		Direttore	aeroportuale	Nord	Est
Giorgio Doz – funzionario ENAC 

Domenico Casula – funzionario  ENAC 



Chinellato Stefania – Vice sovrintendente della Polizia di Stato

I volontari della Croce Rossa



Servizio foto video a cura di:
Luca D’Angelo - Save

Paolo Carraretto - Save
Michele Camillo - Save




