
 

 

 

Ronchi dei Legionari, 5 dicembre 2017 

  

 

Prova annuale di emergenza al Trieste Airport 
 

Simulazione d’incidente aereo al Trieste Airport.  

L’allarme di avvio dell’esercitazione è scattato nel pomeriggio del 5 dicembre. 
 

Denominata “Aquileia 2017”, si è tenuta in queste ore l’esercitazione annuale di emergenza che 

mette alla prova l’efficienza dell’organizzazione di Trieste Airport. Lo scenario simulato prevedeva 

un incidente aereo a causa di una raffica di vento “wind shear” : nella fase finale di atterraggio 

l’aeromobile ATR 42 tocca bruscamente il suolo. Si è simulato un danno strutturale che ha 

causato il cedimento del carrello dell’aeromobile con la conseguente perdita del controllo con 

successiva fuoriuscita di carburante e incendio. La torre ha dichiarato lo stato di “incidente” ed è 

stata messa in moto la macchina dei soccorsi, mobilitando i vari enti, il personale dello scalo e le 

unità di soccorso esterne.  

La simulazione è terminata alle 15 circa, e ad essa è seguita una riunione di debriefing in cui 

si è discusso quanto emerso dalla simulazione e valutate le procedure di emergenza messe in 

atto. Procedure che solo se messe alla prova permettono di verificare la capacità di risposta a 

situazioni anomale ed eventi critici.  

“Queste esercitazioni hanno la priorità tra le attività di gestione dell’aeroporto” ha dichiarato 

Marco Consalvo, direttore generale di Trieste Airport “assicurare un supporto adeguato per ogni 

possibile emergenza è alla base delle garanzie che offriamo a passeggeri e compagnie. 

Ringraziamo tutti i soggetti pubblici e privati intervenuti nella simulazione.” 

Sono state molte le persone che hanno dato vita alla simulazione : direzione aeroportuale ENAC, 

ENAV , Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza , Compagnie aeree Alitalia e 

Lufthansa, Servizio Sanitario, Prefettura di Gorizia, Protezione Civile, Associazione Psicologi 

peri popoli del Friuli Venezia Giulia, AFVG Security e i dipendenti della Società di gestione 

aeroportuale AFVG SpA. 
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