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Prot. n. PAT-RFA040/2018/357076

Oggetto:  interrogazione  n.  5651  -  Omissioni  ed  occultamenti  sulle  operazioni  conseguenti
all’incidente dell’elicottero AW139 precipitato in val Nambino: perché?

Con  riguardo  all’interrogazione  in  oggetto,  acquisiti  gli  elementi  dalle  strutture
competenti, si comunica quanto segue.

Con riferimento al primo quesito si evidenzia che l'Assessore competente e il Presidente
non erano a conoscenza del documento citato in quanto si tratta di una nota interna richiesta dal
dirigente del  Servizio antincendi  e protezione civile  al  funzionario di  turno per acquisire dati  e
notizie su uno specifico evento e i relativi interventi di soccorso. Questo genere di note o relazioni
non vengono protocollate e hanno la funzione di  ausilio per il  dirigente al  fine di  ricostruire la
dinamica dei fatti che prevede il coinvolgimento di molti soggetti.
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Deve  essere  chiaro,  inoltre,  con  riferimento  al  secondo  quesito,  che  qualora  si
verifichino incidenti di qualsiasi genere nel settore aeronautico esistono obblighi e procedure molto
precisi a cui bisogna ottemperare, che non ammettono alcuna scelta discrezionale.  È del tutto
evidente che Procura della Repubblica, ANSV ed ENAC sono state immediatamente informate ed
alle stesse sono state trasmesse le documentazioni richieste e necessarie. 

Va ribadito, ancora una volta, che il documento cui si riferisce l'interrogazione, non è una
relazione formale del Servizio antincendi e protezione civile, ma una nota interna del funzionario di
guardia in servizio nel giorno dell’evento verso il suo Comandante e Dirigente. 

Si ricorda inoltre che in merito all'incidente ENAC si è già espressa e non ha rilevato
alcuna anomalia nella gestione dello stesso.

Con riferimento al quesito 4 si rappresenta che le comunicazioni radio possono essere
intercettate  da  persone  estranee,  per  cui  spesso  gli  operatori  consigliano  di  passare  a
comunicazioni  via  cavo.  In  quel  momento,  peraltro,  le  informazioni  erano  ancora  scarse  e
frammentarie, dovendo trovare adeguata conferma. 

Gli elicotteri a disposizione il 5 marzo 2017 e disponibili al servizio erano tre: - elicottero
Agusta AW 139 CC per servizio HEMS; - elicottero Dauphin AS 365 BB per servizio HEMS; -
elicottero  AS  350  LD  per  servizio  tecnico.  Quest’ultimo  è  decollato  per  portare  sul  posto
dell'incidente il responsabile operativo del Nucleo elicotteri provinciale.

Riguardo al quesito 7, il pilota ha riferito che in quel momento aveva già informazioni tali
da  poter  comunicare  che non era  necessario  attivare  la  squadra SAF dei  vigili  del  fuoco.  La
decisione di  far  arrivare la squadra SAF a Madonna di Campiglio è stata presa dal Comando
provinciale dei vigili del fuoco come misura precauzionale, ma non è intervenuta sull'evento.

Riguardo al  quesito 8 si  osserva che la centrale  operativa 115,  in  caso di  mancata
risposta al numero fisso, può sempre contattare numeri cellulari di riferimento.

In merito al quesito 9 si informa che il piano di emergenza del Nucleo elicotteri, in caso
di incidente aereo, prevede una serie di comunicazioni obbligatorie in sequenza temporale. Le
informazioni agli enti sono state date tutte nei tempi previsti e tenendo conto dei tempi necessari
per attivare il gruppo di emergenza e di verificare l'attendibilità delle informazioni.

Sui  tempi  di  informativa  all’Agenzia  nazionale  sicurezza  del  volo  (ANSV)  la  norma
prevede di  effettuare le comunicazioni  entro 60 minuti  dall’evento e pertanto il  comportamento
tenuto dalla centrale risulta perfettamente regolare.

Sul ruolo dell’operatore del Nucleo elicotteri, citato al quesito 11, si informa che si tratta
di un dipendente provinciale, assegnato al Servizio antincendi e protezione civile, con la qualifica
di operaio. Questo soggetto dispone di tutte le abilitazioni al volo HEMS (soccorso sanitario con
elicottero) ed è anche membro volontario del Soccorso Alpino. Il giorno dell'incidente all' AW 139
CC, la persona era regolarmente in servizio, anche se non assegnato al volo ma a servizi a terra.
Per questo motivo non risultava preventivamente nel registro di bordo. E’ salito a bordo, a fianco
del pilota,  nella postazione di  sua competenza e quindi non si può rilevare alcuna irregolarità,
mentre bisogna sottolineare che, quale soccorritore alpino, è un profondo conoscitore dei luoghi
dove ha avuto luogo l'incidente. Sulla sua presenza a bordo dell’elicottero, ENAC non ha rilevato
alcuna anomalia.
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E’ stata  già  chiarita  la  natura  della  nota interna redatta  dal  funzionario  di  turno su
richiesta  del  dirigente.  Non  vi  sono  infine  elementi  rilevanti  per  le  valutazioni  da  parte  della
compagnia assicurativa.

L’iter gestionale del soccorso si svolge secondo protocolli e regole complesse, a cui
sono tenuti obbligatoriamente gli operatori e le strutture coinvolte. Anche nel caso specifico si può
affermare  che  non  vi  sono ragioni  per  le  quali  la  Provincia  avrebbe  potuto  intervenire
condizionando  la dinamica dei soccorsi, che possono invece successivamente essere oggetto di
analisi e verifiche in funzione di migliorare le capacità operative di risposta in condizioni critiche.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini -
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