
 
                               

COMUNICATO STAMPA 
 
 

SIMULAZIONE DI EMERGENZA ALL’AEROPORTO DI RONCHI DEI LEGIONARI 
 
 
 
RONCHI DEI LEGIONARI  – Nella notte di ieri, alle ore 23.45, è scattato l’allarme simulato che dava il via 
all’esercitazione di emergenza aeroportuale annuale denominata “Aquileia 2007”. 
 
Lo scenario studiato per quest’anno, prevedeva un incidente ad un aereo durante la fase di atterraggio in 
condizioni meteo avverse: è stata infatti simulata l’uscita di pista di un velivolo – un vero aereo ATR72 di 
Air Dolomiti, con tanto di equipaggio al completo – a causa dell’aquaplaning (perdita di aderenza e 
successivo slittamento dei pneumatici del carrello) dovuto alla pioggia intensa. 
 
Appena ricevuto il “mayday” dal comandante del volo fittizio, il segnale di allarme, diramato dalla torre di 
controllo, ha messo in moto la complessa macchina dei soccorsi, mobilitando in un primo momento il 
personale aeroportuale e degli enti che operano presso lo scalo e, successivamente, altre unità di soccorso 
esterne sopraggiunte sul luogo a rinforzo delle squadre di primo intervento. I soccorsi, Vigili del Fuoco in 
testa,  sono giunti sul posto immediatamente e, in pochi minuti, sono stati evacuati dal velivolo “incidentato” 
i 35 occupanti, tra cui si contavano 29 incolumi e 5 feriti. 
 
La gestione dell’emergenza è stata coordinata da una “Unità di crisi” – coordinata dalla Società di gestione 
dello scalo – preparata per affrontare ogni tipo di situazione critica. Per tutta la durata dell’emergenza è stato 
attivo pure un numero verde per eventuali richieste simulate di informazioni su parenti ed amici coinvolti 
nell’ipotetico incidente. 
 
Le persone che hanno dato vita a questa esercitazione sono state circa un centinaio, tra dipendenti della 
Società di gestione aeroportuale AFVG SpA, AFVG Security, ENAC, ENAV, Air Dolomiti, Vigili del 
Fuoco, Polizia, Guardia di Finanza, Croce Rossa Italiana, 118, Protezione Civile e psicologi. 
  
La simulazione di soccorso è terminata alle ore 01.00 circa: alla stessa è seguito un de-briefing 
sull’esercitazione durante il quale i partecipanti hanno avuto modo di commentare il proprio operato ed 
esporre le proprie idee riguardo alla simulazione ed alla gestione dell’emergenza. L’interessante e costruttivo 
scambio di opinioni che ne è seguito è stato, ancora una volta, estremamente utile per riflettere sulle 
procedure di emergenza messe in atto: solo affrontando, testando e verificando la capacità di risposta a 
situazioni anomale ed eventi critici, si può infatti affinare e rodare al meglio la gestione delle procedure 
d’emergenza al fine di minimizzare eventuali danni a persone e cose.  
 
 
Ronchi dei Legionari, 6 dicembre 2007. 
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