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OBIETTIVO DELL’INCHIESTA DI SICUREZZA 

 
L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), istituita con il decreto legislativo 25 febbraio 

1999 n. 66, si identifica con l’autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile dello Stato 

italiano, di cui all’art. 4 del regolamento UE n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

20 ottobre 2010. Essa conduce, in modo indipendente, le inchieste di sicurezza. 

 

Ogni incidente e ogni inconveniente grave occorso ad un aeromobile dell’aviazione civile è sottoposto 

ad inchiesta di sicurezza, nei limiti previsti dal combinato disposto di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 dell’art. 

5 del regolamento UE n. 996/2010.  

 

Per inchiesta di sicurezza si intende un insieme di operazioni comprendente la raccolta e l’analisi dei 

dati, l’elaborazione delle conclusioni, la determinazione della causa e/o di fattori concorrenti e, ove 

opportuno, la formulazione di raccomandazioni di sicurezza. 

L’unico obiettivo dell’inchiesta di sicurezza consiste nel prevenire futuri incidenti e 

inconvenienti, non nell’attribuire colpe o responsabilità (art. 1, paragrafo 1, regolamento UE n. 

996/2010). Essa, conseguentemente, è condotta indipendentemente e separatamente da inchieste 

(come ad esempio quella dell’autorità giudiziaria) finalizzate all’accertamento di colpe o 

responsabilità. 

L’inchiesta di sicurezza è condotta in conformità con quanto previsto dall’Allegato 13 alla 

Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale (stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, 

approvata e resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616, ratificato con la 

legge 17 aprile 1956 n. 561) e dal regolamento UE n. 996/2010.  

 

Ogni inchiesta di sicurezza si conclude con una relazione redatta in forma appropriata al tipo e alla 

gravità dell’incidente o dell’inconveniente grave. Essa può contenere, ove opportuno, 

raccomandazioni di sicurezza, che consistono in una proposta formulata a fini di prevenzione.  

Una raccomandazione di sicurezza non costituisce, di per sé, una presunzione di colpa o 

un’attribuzione di responsabilità per un incidente, un inconveniente grave o un inconveniente 

(art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 996/2010).  

La relazione garantisce l’anonimato di coloro che siano stati coinvolti nell’incidente o 

nell’inconveniente grave (art. 16, paragrafo 2, regolamento UE n. 996/2010).  

 
N.B. L’incidente oggetto della presente relazione d’inchiesta è occorso in data precedente l’entrata in vigore del regolamento UE n. 
996/2010. Alla relativa inchiesta (già denominata “tecnica”) è stata conseguentemente applicata la normativa previgente il ci tato 
regolamento UE n. 996/2010.   
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GLOSSARIO 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

A/P: AutoPilot, autopilota. 

APP: Approach control office o Approach control o Approach control service, Ufficio di controllo di 

avvicinamento o Controllo di avvicinamento o Servizio di controllo di avvicinamento. 

ATC: Air Traffic Control, controllo del traffico aereo.  

ATPL: Airline Transport Pilot Licence, licenza di pilota di linea. 

CHECK LIST (scritto anche CHECKLIST): lista dei controlli. 

COCKPIT: cabina di pilotaggio. 

CPL: Commercial Pilot Licence, licenza di pilota commerciale.  

DAU: Digital Acquisition System, sistema digitale di acquisizione dati. 

ELT: Emergency Locator Transmitter, apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza. 

ENAC: Ente nazionale per l’aviazione civile. 

FAA: Federal Aviation Administration, Autorità dell’aviazione civile statunitense. 

FH: Flight Hours (scritto anche F/H), ore di volo.  

FT: Foot (piede), unità di misura, 1 ft = 0,3048 metri. 

GPS: Global Positioning System, sistema di posizionamento globale. 

(H): Helicopter. 

HCM: Helicopter Crew Member. 

HEMS: Helicopter Emergency Medical Service, servizio medico di emergenza con elicotteri.  

IAF: Initial Approach Fix. 

IAS: Indicated Air Speed, velocità indicata rispetto all’aria.  

ICAO/OACI: International Civil Aviation Organization, Organizzazione dell’aviazione civile 

internazionale. 

IDS: Integrated Display System, sistema digitale integrato di rappresentazione dati.  

IFR: Instrument Flight Rules, regole del volo strumentale. 

KIAS: IAS espressa in nodi (kt).  

KT: Knot (nodo), unità di misura, miglio nautico (1852 metri) per ora. 

METAR: Aviation routine weather report, messaggio di osservazione meteorologica di routine. 

MFD: Multi-Function Display. 

MTOM: Maximum Take Off Mass, massa massima al decollo. 

NM: Nautical Miles, miglia nautiche (1 nm = 1852 metri). 

OM: Operations (o Operational) Manual. 

PF: Pilot Flying, pilota che aziona i comandi. 

P/N: Part Number. 

QNH: regolaggio altimetrico per leggere al suolo l’altitudine dell’aeroporto. 

RA: Radio Altimeter o Radar Altimeter. 

ROD: Rate Of Descent, rateo di discesa. 

ROV: Remotely Operated Vehicle, veicolo a controllo remoto. 

S/N: Serial Number. 

UTC: Universal Time Coordinated, orario universale coordinato. 

VFR: Visual Flight Rules, regole del volo a vista. 

VMC: Visual Meteorological Conditions, condizioni meteorologiche di volo a vista. 

VS: Vertical Speed, velocità verticale. 
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PREMESSA 

 

L’incidente è occorso il 24 novembre 2007, nel tratto di mare antistante la piazzola di atterraggio per 

elicotteri situata sull’isola del Giglio, ed ha interessato l’aeromobile tipo A109S marche di 

identificazione I-REMJ. 

L’elicottero A109S marche I-REMJ era decollato da Grosseto con a bordo due piloti, un medico ed 

un infermiere e stava effettuando una missione di soccorso sanitario all’isola del Giglio (GR), in VFR 

notturno.  

Durante l’avvicinamento finale precipitava in mare a circa 0,8 NM dalla piazzola di atterraggio 

elicotteri, in una zona di mare antistante Punta del Lazzaretto e Cala dell’Arenella.  

Tutti gli occupanti dell’elicottero riuscivano ad uscire autonomamente dallo stesso, prima che 

quest’ultimo si inabissasse e venivano successivamente tratti in salvo da mezzi di soccorso. 

L’ANSV è stata informata dell’incidente, il giorno stesso dell’evento, dall’ENAC.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli orari riportati nella presente relazione d’inchiesta, se non diversamente specificato, sono espressi in ora UTC 

(Universal Time Coordinated, orario universale coordinato), che, alla data dell’evento, corrispondeva all’ora locale meno 

un’ora. 
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CAPITOLO I 

INFORMAZIONE SUI FATTI 

 

1. GENERALITÀ 

Di seguito vengono illustrati gli elementi oggettivi raccolti nel corso dell’inchiesta di 

sicurezza. 

 

1.1. STORIA DEL VOLO  

Il giorno 24 novembre 2007, intorno alle ore 19.00’ UTC, veniva inoltrata una richiesta di 

soccorso medico dall’isola del Giglio (GR) al servizio 118 della centrale operativa di 

Grosseto.  

Il personale in servizio trasmetteva la chiamata alla guardia medica presente sull’isola che, 

dopo aver constatato le condizioni del paziente, ritrasmetteva alla stessa sala operativa una 

richiesta di intervento immediato.  

Pertanto, alle 19.26’, l’elicottero A109S marche I-REMJ, nominativo radio Pegaso 2, 

decollava da Grosseto alla volta dell’isola del Giglio con a bordo due piloti, un medico ed un 

infermiere.  

Il carburante presente a bordo era di 340 kg, pari a 425 litri.  

La visibilità era superiore a 10 chilometri ed il bollettino meteorologico di Grosseto riportava 

assenza di nubi significative. 

Alle 19.44’ il pilota di Pegaso 2, sulla frequenza 124.52 MHz di Grosseto APP, comunicava 

di aver raggiunto la posizione in finale per l’atterraggio e chiudeva la comunicazione radio. 

Durante la fase finale di avvicinamento, con la piazzola di atterraggio già in vista, dopo aver 

effettuato i controlli prima dell’atterraggio e subito dopo che il copilota aveva confermato 

l’assenza di anomalie e avvisi, l’elicottero iniziava a vibrare in modo anomalo e a perdere 

velocemente quota.  

Il comandante cercava di riprendere il controllo dell’aeromobile ed applicava il comando 

collettivo fino a fondo corsa, nell’estremo tentativo di limitare la velocità di discesa 

dell’elicottero.  

L’elicottero impattava la superficie del mare con un assetto leggermente appruato ed inclinato 

sulla destra. 

Tutti gli occupanti dell’elicottero riuscivano ad uscire autonomamente dallo stesso, prima che 

quest’ultimo si inabissasse.  
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All’evento assistevano alcuni testimoni oculari presenti sull’isola, che attivavano prontamente 

i primi soccorsi.   

I membri dell’equipaggio, dopo essere stati recuperati dai mezzi di soccorso, venivano 

trasportati a Santo Stefano (per il successivo trasferimento all’ospedale di Grosseto) con un 

traghetto, che effettuava una corsa Isola del Giglio-Santo Stefano dedicata. 

 

1.2. LESIONI RIPORTATE DALLE PERSONE 

Lesioni Equipaggio Passeggeri 
 

Totale persone 

a bordo  

 

Altri 

Mortali     

Gravi 2  2  

Lievi 2  2  

Nessuna     

Totali 4  4  

 

 

1.3.  DANNI RIPORTATI DALL’AEROMOBILE 

 L’elicottero risultava adagiato in posizione rovescia sul fondale di sabbia, a circa 105 m di 

profondità. 

 La fusoliera ed i sistemi di bordo si presentavano sostanzialmente integri, ad eccezione dei 

seguenti danni e mancanze: 

• deformazioni a carico delle pale ed al rotore principale; 

• carrello anteriore con ruota fuori sede; 

• plexiglass pedaliera pilota destra frantumato; 

• porta pilota lato sinistro mancante; 

• porta pilota lato destro con un cardine fuori sede, trasparente infranto e mancante; 

• porta posteriore sinistra chiusa e con i finestrini uscita di emergenza in sede; 

• porta posteriore destra chiusa, con finestrino di emergenza mancante; 

• carrello posteriore sinistro con ruota fuori sede; 

• carrello posteriore destro privo di ruota;  

• cappottatura centrale rotore principale danneggiata; 

• trasmissione e rotore principali divelti per rottura organi di collegamento sul lato sinistro; 

• anemometro pilota e schermi MFD centrali infranti.  
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1.4.  ALTRI DANNI 

Non risultano danni a terzi in superficie. 

 

1.5.  INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

1.5.1. Equipaggio di condotta   

Comandante   

            Generalità: maschio, età 57 anni, nazionalità italiana. 

            Licenza: ATPL(H), in corso di validità. 

            Controllo medico: visita medica di classe prima, in corso di validità. 

Esperienza di volo del comandante: esperienza totale di volo 7070h 24’; sul tipo 1608h 14’; 

ultimi 90 giorni 25h 04’; esperienza totale di volo notturno 159h 25’; esperienza di volo 

notturno ultimi 90 giorni 09h 56’. 

  

Copilota 

            Generalità:     maschio, età 40 anni, nazionalità italiana. 

            Licenza:    ATPL(H), in corso di validità. 

            Controllo medico:    visita medica di classe prima, in corso di validità.  

Esperienza di volo del copilota: esperienza di volo totale 1883h 25’; sul tipo 375h 23’; ultimi 

90 giorni 22h 14’; esperienza totale di volo notturno 133h 48’; esperienza di volo notturno 

ultimi 90 giorni 12h 10’. 

 

1.5.2. Altro personale 

A bordo erano presenti anche un medico ed un infermiere del servizio sanitario 118. 

 

1.6.  INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE 

1.6.1. Informazioni generali 

L’A109S è un elicottero leggero bimotore quadripala prodotto dall’AgustaWestland (ora 

Leonardo Helicopters), utilizzato principalmente per trasposto passeggeri e operazioni 

HEMS.  

Rispetto all’A109, la versione S presenta una fusoliera di larghezza maggiore. 

Installa a bordo due turboalberi PW207C da 735 SHP, prodotti dalla Pratt & Whitney Canada, 

ed ha una MTOM di 7000 lbs. 

L’elicottero è approvato, secondo le specifiche FAR Part 27, per operare in CAT A, Classe 1. 
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               Figura 1: dimensioni elicottero, vista laterale.                         Figura 2: dimensioni elicottero, vista in pianta. 

  

1.6.2. Informazioni specifiche  

Aeromobile 

Costruttore:     AgustaWestland (oggi Leonardo Helicopters). 

Modello:     A109S. 

Numero di costruzione:  22038. 

Anno di costruzione:   2007. 

Marche di naz. e immatricolazione: I-REMJ. 

Esercente:                                           Elidolomiti. 

Certificato di navigabilità:  in corso di validità. 

Programma di manutenzione:  l’ultima manutenzione (ispezione 200h) era stata 

effettuata il 20 novembre 2007, ad ore elicottero 200h 

36’. 

 

 Motori   

Costruttore:    Pratt & Whitney Canada. 

Modello: PW207C da 735 SHP, S/N PCE-BH0101 (sinistro), S/N 

PCE-BH0098 (destro).  

Programma di manutenzione: la prima attività manutentiva importante era prevista al 

raggiungimento delle 800 F/H; al momento 

dell’incidente i motori avevano totalizzato 207h 08’. 

 

1.6.3. Informazioni supplementari  

Configurazione. 

L’elicottero può trasportare fino a 8 persone, incluso il pilota; nella configurazione HEMS 

“High Density” approvata e prevista dall’OM di compagnia, la configurazione prevedeva 1 

pilota + 1 tecnico o HCM + 5 passeggeri (ulteriori informazioni al paragrafo 1.17.1.). 
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Figura 3: Configurazione HEMS “High Density”. 

 

Equipaggiamenti di emergenza. 

Nell’immagine successiva viene riportato il posizionamento degli equipaggiamenti di 

emergenza e sopravvivenza. 

 

 

Figura 4: Configurazione a bordo versione HEMS. 

 

L’elicottero è dotato di quattro galleggianti di emergenza: due anteriori e due posteriori, che 

consentono all’elicottero un ammaraggio in emergenza.  

    

                               Foto 1: galleggianti lato destro.                               Foto 2: sistema galleggianti gonfiati. 
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Nei galleggianti anteriori sono posizionati due battellini di emergenza, che possono contenere 

6 persone. I battellini possono essere attivati solo nel caso di un ammaraggio sui galleggianti 

gonfiati e possono essere azionati solo dopo l’arresto completo del rotore.  

Il sistema si attua elettricamente tramite un interruttore di armamento del sistema (ARM, a 

cui è associata una spia ambra FLOATS ARMED, foto 3), posizionato sul pannello strumenti 

frontale, ed un pulsante di attivazione del gonfiaggio degli stessi, sul comando del collettivo 

(figura 5).   

                      

    Foto 3: interruttore ARM galleggianti di emergenza.    Figura 5: comando attivazione gonfiaggio galleggianti.    

 

 

Uscite di emergenza. 

L’elicottero è dotato di uscite di emergenza relative alla cabina di pilotaggio e cabina 

passeggeri. 

 

                                                   Figura 6: sistema uscite di emergenza anteriori e posteriori. 
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Nella cabina di pilotaggio, le maniglie d’emergenza per lo sblocco delle porte lato pilota e 

copilota, di colore rosso (figura 6, immagine di sinistra), sono posizionate sui montanti 

verticali anteriori delle stesse, a circa metà della loro altezza. Un anello di colore giallo funge 

da blocco di sicurezza, impedendo l’attuazione involontaria della maniglia. 

Per azionare la maniglia è necessario impugnarla, alzare contemporaneamente con il pollice 

l’anello giallo di blocco e ruotarla anteriormente. Questo movimento rimuove degli spinotti 

interni, che liberano le cerniere della porta, la quale, con una pressione verso l’esterno, si 

separa dai montanti.  

 

Nella cabina passeggeri, le uscite di emergenza relative al vano passeggeri vengono attivate 

tramite lo sgancio dei finestrini, possibile sia dall’interno sia dall’esterno dell’elicottero, 

tirando la maniglia di sgancio, che libera il finestrino della porta scorrevole (figura 6, 

immagine di destra). 

 

ELT. 

L’elicottero era equipaggiato con un apparato ELT, posizionato all’interno della trave di coda, 

la cui antenna era posizionata sulla parte superiore esterna della trave stessa.  

Il sistema ELT trasmette due segnali di emergenza, che possono essere utilizzati dai 

soccorritori per identificare la posizione dell’elicottero:  

• un segnale sulla frequenza 406 MHz, che contiene, tra l’altro, il codice di 

identificazione del vettore che utilizza l’elicottero ed un punto di contatto (azienda, 

sala operativa, ecc.);  

• un segnale in VHF, sulla frequenza 121.5 MHz.  

La batteria di alimentazione ha un’autonomia di almeno 72 ore. 

Il trasmettitore si attiva automaticamente in caso di crash e trasmette la posizione 

dell’elicottero e la sua scheda identificativa al centro della Stazione satellitare “COSPAS-

SARSAT” di Bari.  

 

1.7. INFORMAZIONI METEOROLOGICHE 

Le condizioni meteorologiche sull’isola del Giglio, sulla base di quanto dichiarato dai piloti, 

erano buone, con presenza di luna piena. 

Il METAR di Grosseto delle ore 19.55’ riportava vento proveniente da 120 gradi con intensità 

di 4 nodi, visibilità superiore ai 10 km, cielo con copertura parziale (da 1/8 a 2/8) a 2000 piedi, 
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copertura quasi totale (da 5/8 a 7/8) a 7000 piedi, temperatura dell’aria 12 °C, temperatura di 

rugiada 10 °C, QNH 1017 hPa.   

Il bollettino del mare delle ore 18.00’, relativo alla Tirreno settentrionale, riportava brezza 

tesa proveniente da S, di forza 3 (intensità 7-10 nodi), con locali rinforzi da SE, visibilità 

discreta, localmente cattiva, mare molto mosso (altezza onde da 1,25 a 2,50 m) in 

attenuazione.  

Tendenza: vento di direzione variabile con forza 2, parzialmente nuvoloso. 

 

1.8.  ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE  

Non pertinente.  

 

1.9.  COMUNICAZIONI 

Dall’ascolto delle comunicazioni intercorse con gli enti ATS non si rilevano elementi utili per 

la comprensione delle cause dell’evento. 

 

1.10.  INFORMAZIONI SULL’ELIPORTO 

La piazzola elicotteri presente sull’Isola de Giglio, in prossimità del porto, era una delle 

destinazioni previste dal Manuale operativo di compagnia. 

 

Foto 4: piazzola elicotteri Isola del Giglio. 

 

Il Manuale di rotta della compagnia prevedeva il seguente percorso da Grosseto a Isola del 

Giglio, in VFR notturno, con una quota sul percorso e fino al raggiungimento dello IAF (FIX 

GIGLI) non inferiore a 2000 piedi. 
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Figura 7: rotta di compagnia da Grosseto a Isola del Giglio. 

 

La procedura di arrivo ed atterraggio prevedeva quanto segue: di reggiungere la verticale di 

FIX GIGLI a 2000 piedi, virare per prua 265°, allinearsi con la piazzola in vista, intercettando 

il sentiero luminoso verde di cui la piazzola era dotata; una quota di mancato avvicinamento 

(M.A.) di 600 piedi di RA; velocità non inferiore a 50 nodi; una visibilità minima di 5 km. 

 

         

Figura 8: avvicinamento VFR notturno per piazzola elicotteri Isola del Giglio. 

 

1.11.  REGISTRATORI DI VOLO 

L’elicottero era sprovvisto di registratori di dati di volo (FDR) e di voci e suoni ambientali 

(CVR), ma aveva installato a bordo un apparato DAU-IDS, che, attraverso due canali (A-B), 

aveva la funzione di processare i dati dei motori e di alcuni impianti, rappresentando ai piloti 

i valori corrispondenti e gli avvisi di malfunzionamenti e avarie, provvedendo, inoltre, alla 

registrazione di alcuni parametri. Tutte queste informazioni erano memorizzate in una 

memoria non volatile per analisi e manutenzione.  
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Il giorno 16 aprile, subito dopo il recupero dell’elicottero dal mare, l’apparato DAU veniva 

sbarcato dall’elicottero ed immerso in un contenitore con acqua distillata per il suo trasporto. 

Il giorno 27 maggio 2008, presso i laboratori del costruttore LOGIC, venivano svolte le 

seguenti attività:  

• apertura del contenitore sigillato;  

• lavaggio con acqua corrente; apertura della DAU;  

• estrazione delle due schede di memoria (canale A-B);  

• immersione delle schede in acqua distillata. 

                     

   Foto 5: DAU in acqua distillata.    Foto 6: immersione schede in acqua distillata.       Foto 7: schede DAU rimosse.  

                                                                                     

 

I lavori proseguivano il giorno successivo con l’effettuazione delle seguenti attività:  

• pulizia delle schede con alcool isopropilico;  

• separazione e pulitura delle memorie allo stato solido;  

• copia dei dati in esse contenute su unità di memoria nuove;  

• le due memorie copia venivano installate su una DAU fornita dal costruttore, tramite la 

quale venivano scaricati i dati relativi al funzionamento dei due motori.  

                      

  Foto 8: lavaggio schede con alcool.              Foto 9: dissaldatura schede.            Foto 10: lettura schede su nuovo DAU.  

 

Le unità di memoria originali venivano poste sotto vuoto con sali igroscopici e 

successivamente conservate. 
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Foto 11: unità di memoria poste sotto vuoto per la custodia. 

 

Tali memorie, come detto, registrano una serie di parametri relativi ai motori ed agli impianti 

di bordo per finalità prettamente manutentive. 

Fra questi parametri, i seguenti (con relative risoluzioni) risultavano di interesse per la 

presente investigazione: TOT (1 °C), N1 (0.1% RPM), N2 (0.1% RPM), NR (1% RPM), TRQ 

(1%), Time (1 secondo). 

Questi dati sono stati recuperati dai due canali, A e B, del DAU (non presentano differenze 

fra i canali) e vengono riportati, per singolo motore e per gli ultimi 2 minuti di registrazione, 

nei diagrammi che seguono. 

 

     Figura 9: parametri motore n. 1 durante gli ultimi 2 minuti di registrazione. 
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Figura 10: parametri motore n. 2 durante gli ultimi 2 minuti di registrazione. 

 

I dati mostrano un comportamento sostanzialmente analogo di entrambi i motori. 

Il sentiero di discesa è caratterizzato dall’applicazione di bassi parametri di TQ per entrambi, 

giri NR stabili fra il 100 ed il 102%, valori di N1 ed N2 coerenti con i valori di TQ. 

Negli ultimi 20 secondi di registrazione si assiste ad un incremento repentino dei valori di TQ, 

che negli ultimi 10 secondi di registrazione raggiungono valori massimi estremamente elevati 

(131% per il motore 1, 134% per il 2), con gli altri parametri che variano coerentemente con 

le variazioni repentine dei TQ. 

  

1.12.  INFORMAZIONI SUL RELITTO E SUL LUOGO DI IMPATTO 

In questo paragrafo sono riportate le informazioni acquisite dall’esame del relitto e del luogo 

dell’evento. 

 

1.12.1. Luogo dell’incidente 

L’elicottero precipitava nel tratto di mare antistante l’eliporto dell’Isola del Giglio.  
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Di seguito vengono riportati i punti di ritrovamento forniti dalla Capitaneria di porto relativi 

al posizionamento del relitto sul fondale, ad una profondità di circa 105 m, e la posizione 

approssimativa dell’equipaggio al momento del soccorso in mare. 

            

             Figura 11: punto di impatto in mare e zona recupero membri equipaggio (informazioni fornite dalla Capitaneria 

di Porto). 

 

1.12.2. Tracce al suolo e distribuzione dei rottami  

Prima di iniziare le operazioni di recupero veniva deciso di effettuare delle immersioni 

esplorative sul fondo del mare, per poter constatare le condizioni dell’elicottero prima del 

recupero, da confrontare con le condizioni del medesimo a recupero avvenuto.  

I giorni 13 e 15 febbraio 2008 venivano effettuate tali immersioni, durante le quali venivano 

girati dei filmati in alta definizione.  

L’osservazione delle seguenti immagini, tratte dai filmati, evidenzia che l’elicottero è 

capovolto ed il carrello in posizione estesa.  

            

                     Foto 12: cabina elicottero lato sinistro.                               Foto 13: cabina elicottero, parte inferiore.  
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1.12.3. Esame del relitto 

Con l’elicottero poggiato sul fondale, si notavano danneggiamenti su più parti delle pale; 

soltanto una di queste risultava praticamente integra. Il rotore era parzialmente visibile, ma 

non era apprezzabile il suo livello di danneggiamento.  

      

                                    Foto 14: pala elicottero.                                                    Foto 15: pala elicottero. 

 

I galleggianti lato sinistro risultavano chiusi ed integri, mentre i galleggianti lato destro erano 

parzialmente aperti e danneggiati.    

 

Foto 16: galleggianti lato destro. 

 

La trave ed il rotore di coda non sembravano presentare danni significativi. Sul piano di coda 

destro era presente un taglio longitudinale a circa metà della sua lunghezza. 

          

                                     Foto 17: piano di coda destro.                                         Foto 18: rotore di coda. 
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Il successivo recupero del relitto avveniva imbracando l’elicottero con fasce di sollevamento, 

fatte passare attraverso le uscite di emergenza delle porte posteriori. Dopo il recupero del 

relitto, si poteva constatare quanto segue: la porta sinistra del cockpit era completamente 

mancante; la porta destra del cockpit, parzialmente aperta, era ancora fissata ad uno dei suoi 

cardini, con la maniglia di sblocco di emergenza in posizione “azionata”, il trasparente 

infranto e mancante. 

            

         Foto 19: porta destra ant.         Foto 20: portellone posteriore destro.            Foto 21: maniglia sblocco azionata. 

 

1.12.4. Dinamica di impatto  

L’impatto è avvenuto con l’elicottero in possesso di una bassa velocità di traslazione ed una 

velocità verticale sostenuta, ma non tale da causare danni strutturali significativi a carico delle 

strutture. 

 

1.12.5. Avarie connesse con l’evento 

I danni riscontrati sull’elicottero e precedentemente descritti sono conseguenti al violento 

impatto realizzatosi con la superficie marina. 

 

1.13.  INFORMAZIONI DI NATURA MEDICA E PATOLOGICA 

Al momento dell’evento l’equipaggio non presentava problemi di natura medica e patologica 

che possano aver influenzato la corretta gestione dell’elicottero.  

I piloti avevano effettuato le visite mediche prescritte dalle loro licenze di volo, con esito 

positivo.  

Successivamente al loro recupero in mare, il personale presente a bordo dell’elicottero veniva 

imbarcato su un traghetto e successivamente ricoverato in ospedale, dove venivano riscontrati 

i seguenti traumi e formulate le relative diagnosi:  

1. comandante: frattura capitello radiale destro (30 giorni di prognosi); 

2. copilota: frattura vertebrale D12 (30 giorni di prognosi);  

3. medico: traumi contusivi vari (10 giorni di prognosi);  
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4. infermiere: trauma mano destra (4 giorni di prognosi). 

 

1.14. INCENDIO 

Non venivano riscontrate sul relitto evidenze di incendio. 

 

1.15.  ASPETTI RELATIVI ALLA SOPRAVVIVENZA 

Sulla base di quello che si può evincere dalle testimonianze e dalle evidenze raccolte, il pilota 

e il copilota fuoriuscivano dall’elicottero, ormai invaso dall’acqua, attraverso la finestra della 

porta destra del cockpit, infranta.  

Il medico e l’infermiere fuoriuscivano da una uscita di emergenza della cabina passeggeri e 

riemergevano nelle vicinanze del comandante. 

Il medico testimoniava il mancato gonfiaggio del suo salvagente individuale, né tramite il 

comando di scarico del contenitore di gas, né tramite il sistema di gonfiaggio a bocca. 

I quattro naufraghi rimanevano in acqua per circa 40 minuti prima di essere tratti a bordo dei 

mezzi che hanno prestato loro soccorso. 

 

1.15.1. L’ELT 

Il sistema ELT installato a bordo non si è attivato a seguito dell’impatto dell’elicottero contro 

la superficie marina.  

 

1.15.2. I soccorsi 

Una persona, che si trovava molto vicina alla piazzola di atterraggio, assisteva all’incidente 

ed avvisava tempestivamente la sala operativa 118 di Grosseto, che attivava immediatamente 

i soccorsi. 

Anche il paziente di cui era stato richiesto il trasporto a Grosseto ed era stato portato 

dall’ambulanza alla piazzola atterraggio, accompagnato dalla figlia e dal fidanzato di 

quest’ultima, assisteva all’incidente. La figlia provvedeva ad avvisare immediatamente i 

Carabinieri, mentre il fidanzato si recava al porto ed insieme ad un membro della protezione 

civile usciva in mare con un motopeschereccio per prestare soccorso.  

Nelle prime fasi del recupero degli occupanti l’elicottero, nonostante la luna piena, il mare 

agitato ed il vento di libeccio non favorivano la localizzazione dei naufraghi; da terra la figlia 

del paziente, riuscendo a vedere le rispettive posizioni sia del peschereccio sia del punto di 

impatto, riusciva, tramite telefono, ad indirizzare il natante verso i sopravvissuti.  
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In contemporanea, il personale della motovedetta costiera, uscito in mare a seguito di una 

diversa segnalazione, riusciva a localizzare il medico e l’infermiere, li recuperava e li 

trasportava, tramite un gommone, in porto. La stessa motovedetta recuperava successivamente 

anche il comandante, mentre il peschereccio recuperava il copilota. 

Come precedentemente detto, il personale presente a bordo dell’elicottero rimaneva in mare 

per un periodo stimato di circa 40 minuti e veniva recuperato in stato di leggera ipotermia.  

Al momento dell’incidente, la temperatura del mare era di circa 18 °C. 

 

1.16.  PROVE E RICERCHE EFFETTUATE 

1.16.1. Il salvagente 

Il 27 aprile 2007, a Pratica di Mare, presso i laboratori del Centro sperimentale volo 

dell’Aeronautica militare, venivano effettuati i test necessari per analizzare il giubbotto di 

salvataggio indossato dal medico, P/N 01190-101R, S/N 3564, che non si era gonfiato durante 

la permanenza in mare. 

 

Figura 12: giubbotto salvagente. 

 

Le analisi svolte constatavano che il meccanismo di apertura era stato azionato. I tubi di 

gonfiaggio a fiato del salvagente erano in posizione e risultavano efficienti. Durante il test 

effettuato sul giubbotto, quest’ultimo veniva gonfiato regolarmente con i tubi e non presentava 

perdite di aria, rimanendo perfettamente gonfio per circa 15 minuti.  

Si provvedeva successivamente al suo sgonfiaggio ed alla rimozione della bomboletta di gas 

ivi presente. Tramite una bilancia di precisione, la bomboletta veniva pesata, risultando 

conforme al peso previsto di esercizio. 



 

18 

 

Veniva effettuata una ulteriore prova, riposizionando la bomboletta nel suo meccanismo, 

avendo cura di avvitarla fino a fondo corsa; il successivo azionamento della maniglia di 

attuazione causava, questa volta, il corretto gonfiaggio del giubbotto. La prova evidenziava 

che per avvitare completamente la bomboletta era necessario effettuare quattro giri, mentre 

era sufficiente avvitarla un giro in meno per impedire l’attivazione del meccanismo.  

Non è risultato invece possibile definire se il non completo serraggio della bomboletta si sia 

verificato in occasione dell’ultimo intervento di manutenzione registrato l’1 ottobre 2007, o 

se, dopo una sua corretta installazione, si sia svitata successivamente per cause accidentali 

non note. 

 

1.17. INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

1.17.1. Equipaggio 

L’A109 è un elicottero certificato per volare con un solo pilota.  

Nel caso di volo VFR notturno (o IFR), la normativa nazionale in vigore al momento 

dell’incidente prevedeva la presenza di un equipaggio di condotta formato da pilota e copilota. 

Il Manuale operativo della compagnia prevedeva per il personale di condotta specifiche 

qualifiche e livelli di esperienza, tra cui quanto segue. 

Comandante:  

• possedere licenza ATPL(H) in corso di validità;  

• 2000 ore di volo totali, di cui 300 come PIC e 100 condotte in IFR;  

• abilitazione IR. 

Copilota:  

• possedere la licenza CPL(H) in corso di validità;  

• 700 ore di volo totali, di cui 500 come PIC e 50 condotte in volo IFR;  

• abilitazione IR; 

La compagnia impiegava elicotteri bimotore A109, nelle varianti S, K2 ed E. 

Periodicamente il personale navigante impiegato veniva sottoposto a check operativi, sia a 

terra sia in volo, in caso di carenza di attività su una delle versioni, oltre ad effettuare gli 

Operative Proficiency Check (ogni 6 mesi) e Type Rating (ogni 12 mesi). 

 

In termini di minime operative per i voli in VFR notturno, la compagnia adottava nel proprio 

Manuale operativo i seguenti parametri, mutuati dal Regolamento ENAC “Regole dell’aria”, 

ed. 30.8.2007 (figura 13). 
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                Figura 13: minime per volo VFR notturno. 

 

1.17.2. Bollettino tecnico n. 109S-18 “EMERGENCY RELEASE OF PILOTS DOORS”. 

Il costruttore dell’elicottero, a seguito di una precedente segnalazione relativa ad un altro 

modello della famiglia A109 in cui era stato riscontrato il mancato sgancio di emergenza delle 

porte della cabina di pilotaggio, aveva emesso il bollettino tecnico n. 109S-18 del 29 

novembre 2007, quindi 5 giorni dopo l’incidente in esame. 

Tale bollettino prevedeva l’effettuazione di un controllo sulla struttura dell’elicottero in 

corrispondenza dell’apertura di emergenza delle suddette porte.   

Il bollettino, la cui applicazione era obbligatoria, era composto da due parti (PART I e PART 

II) ed interessava tutti gli elicotteri con numero di serie fino al numero 22054 compreso 

(esclusi i numeri di serie 22048 e 22053). Il numero di serie dell’I-REMJ era 22038, pertanto 

il bollettino sarebbe stato pienamente applicabile. 

La prima parte, che doveva essere applicata entro cinque giorni dalla data di ricezione del 

bollettino e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, prevedeva la rimozione della porta 

utilizzando la maniglia di rilascio d’emergenza. Nel caso in cui si fosse evidenziata una 

interferenza tra la cerniera ed il suo alloggiamento nella struttura dell’elicottero, sarebbe stato 

necessario applicare la seconda parte del bollettino, da attuare entro e non oltre il 30 giugno 

2008, consistente nell’allargare l’alloggiamento della fusoliera in modo adeguato e tale da non 

avere interferenze con la cerniera. 
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1.18.  INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

1.18.1. Circolare ENAC OPV-18 “Operazioni HEMS” 

Alla data dell’incidente, la normativa ENAC vigente (regolamento “Norme operative per il 

servizio medico di emergenza con elicotteri” e circolare OPV-18 “Operazioni HEMS”) non 

prevedeva alcun addestramento particolare relativo alla fuoriuscita da un elicottero in acqua 

per il personale impiegato in attività HEMS. 

Il personale impiegato presso la base HEMS di Grosseto non aveva effettuato alcun 

addestramento specifico, con l’eccezione del solo copilota, che, il 13 dicembre 2004, mentre 

prestava servizio presso il corpo dei Vigili del fuoco, aveva effettuato questo tipo di 

addestramento presso il centro addestramento della Marina militare di Luni Sarzana, tramite 

un dispositivo denominato “Helo Dunker”. Con questo dispositivo gli equipaggi vengono 

addestrati all’abbandono dell’elicottero in caso di ammaraggio forzato, affondamento e 

ribaltamento dell’elicottero in acqua.   

Il copilota ha dichiarato che aveva applicato proficuamente le tecniche apprese durante il 

predetto addestramento per l’abbandono dell’abitacolo. 

Il comandante, il medico e l’infermiere, non in possesso di addestramento specifico, 

dichiaravano di essere riusciti a controllare le loro azioni grazie alle personali doti di 

acquaticità possedute. 

 

L’esercente dell’elicottero, successivamente all’incidente, decideva autonomamente di far 

frequentare corsi denominati “Helicopter Underwater Escape Training” al proprio personale 

pilota e tecnico HEMS.  

 

Il 9 ottobre 2008, l’ENAC, con l’emendamento A, modificava la circolare OPV-18, inserendo 

il seguente requisito: «L’addestramento iniziale e ricorrente di tutti i membri di equipaggio di 

condotta e di missione dovrà comprendere l’uso degli equipaggiamenti sopra indicati 

[battellini di emergenza e giubbotti salvagente] e la frequenza di specifici corsi teorico-pratici 

approvati di “Underwater Escape Training”, secondo gli standard internazionali OPITO 

(Official Petroleum Industries Training Organization)». 

 

1.18.2. Uscite di emergenza cockpit 

Il copilota dichiarava di non essere riuscito ad attivare lo sgancio di emergenza della porta 

lato sinistro del cockpit. La stessa porta risultava tuttavia mancante dal relitto fotografato sul 

fondo del mare e veniva recuperata successivamente. 
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La porta destra del cockpit (lato comandante) presentava il trasparente infranto e mancante e 

risultava ancora vincolata ad uno dei suoi cardini, nonostante la maniglia di emergenza fosse 

in posizione “azionata”. 

 

1.18.3. Galleggianti 

Le immagini che seguono mostrano il relitto adagiato sul fondo marino con i due galleggianti 

lato destro danneggiati e parzialmente aperti, mentre i due galleggianti lato sinistro sono chiusi 

ed apparentemente integri.  

              

                                Foto 22: galleggianti anteriori.                                    Foto 23: galleggianti posteriori. 

 

L’OM della compagnia, per quanto riguardava l’utilizzo del sistema galleggianti, rinviava gli 

allegati al Manuale di volo A109S. 

Il Manuale di volo dell’elicottero A109S richiedeva la consultazione del supplemento allo 

stesso manuale denominato “APICAL AGUSTA A 109E AND A 109S EMERGENCY 

FLOAT AND EMERGENCY FLOAT WITH LIFERAFT KIT”, in cui erano descritte le 

procedure da applicare per l’utilizzo dei galleggianti.  

In caso di Emergency Water Landing, la procedura di emergenza prevedeva quanto segue. 

• Reduce airspeed below the maximum inflation airspeed (80 KIAS)  

• Establish autorotation or low power descent at approximately 500 feet per minute.  

• Ensure that the EMER FLOATS switch is in the armed position (on).  Check that the 

EMER FLOATS ARMED message is illuminated.  

• Completely push float deployment switch to inflate floats.  

• Adjust collective and cyclic pitch sufficiently to touchdown in a level attitude with 

forward speed and rate of descent as low as possible.   

La procedura si concludeva con Egress After Water Landing, specificando le manovre per 

utilizzare i battellini di emergenza disponibili. 
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Le check list relative alle “Normal Procedures” dell’A109S, riportate sia nel Manuale di volo 

sia nell’OM, non riportavano l’armamento del sistema galleggianti. 

 

Figura 14: estratto dalle check list “Normal Procedures” dell’elicottero A019S. 

 

Figura 15: estratto dall’OM. 

 

Successivamente all’incidente, l’operatore aggiungeva alle check list presenti nel proprio OM 

l’operazione di armamento del sistema di galleggianti di emergenza, in caso di operazioni su 

acqua. 
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Figura 16: check list inclusa nell’OM dell’operatore, con modifica relativa all’armamento del sistema galleggianti di 

emergenza. 

 

1.18.4. Le operazioni di localizzazione e recupero del relitto 

L’elicottero è precipitato in mare in un punto di coordinate 42° 22,271’N 010°55,654’E, a 

circa 0,8 NM dalla piazzola di atterraggio, posizionata sull’isola del Giglio, adagiandosi 

successivamente sul fondale, ad una profondità di circa 105 m.  

La localizzazione ed il recupero dell’elicottero venivano effettuati dal relativo proprietario, 

sotto il diretto controllo della Capitaneria di porto di Porto Santo Stefano (GR). Le ricerche 

del relitto iniziavano nei giorni successivi all’evento, non appena rese possibili dalle 

condizioni del mare, tramite un Side-Scansonar della Capitaneria di porto e un ROV Falcon 

dei Vigili del fuoco; la localizzazione del relitto avveniva il successivo 20 dicembre.  

Il filmato prodotto allo scopo di verificare le condizioni dell’elicottero sul fondo marino, 

definire le modalità del suo recupero e per poter confrontare le immagini con lo stato del relitto 

dopo l’operazione non consentiva una visione di buona qualità, per cui veniva deciso di 

effettuare delle ulteriori riprese video ad alta definizione.  

Il 13 ed il 15 febbraio 2008 due team di subacquei, qualificati ad operare a quella profondità, 

si immergevano con particolari attrezzature di respirazione e producevano i filmati da cui sono 

state prelevate le immagini riportate nella presente relazione.  

Il 16 aprile 2008, un motopontone, proveniente da Fiumicino, iniziava il recupero del relitto. 

La risalita dal fondo avveniva a bassissima velocità, l’elicottero veniva sollevato in posizione 

rovesciata fino a pochi metri di profondità sotto al motopontone e trasportato in una zona di 

mare sotto costa, riparata dal vento e con un basso fondale, per poter effettuare con maggior 

sicurezza le operazioni di ribaltamento. 
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Con l’elicottero mantenuto a bassa profondità, risultava necessario segare tre pale del rotore 

principale e fissare la quarta alla trave di coda, per evitare interferenze tra le pale stesse e le 

cime di recupero durante il rovesciamento. Le pale segate venivano opportunamente 

contrassegnate dopo il loro recupero.  

L’elicottero veniva rovesciato, sollevato sul motopontone e trasportato nel porto di Porto 

Santo Stefano. Successivamente veniva trasportato presso una struttura sita nell’aeroporto 

militare di Grosseto.   

 

1.18.5.  Testimonianze 

Comandante. 

Gli elementi principali emersi dalle dichiarazioni rese dal comandante successivamente 

all’incidente sono i seguenti.  

• La prima parte del volo si era svolta senza alcun inconveniente, il volo era stato 

condotto in condizioni VMC, con utilizzo dell’A/P, ad una altitudine di 2000 piedi e 

ad una velocità indicata di 140 nodi.  

• Raggiunta la IAF (FIX GIGLI) a 2000 piedi di quota, il comandante rallentava 

l’elicottero a 100 nodi e manteneva A/P in modo ALT.  

• Con l’elicottero che virava inbound l’elisuperficie, egli riduceva potenza e si portava 

ad una velocità di 80 nodi,700 piedi/min di discesa ed un TQ di 47%.  

• Durante la navigazione e fino a FIX GIGLI, la differenza fra la IAS di 140 nodi e la 

GS rilevata dal GPS di bordo indicava una componente di vento proveniente da Sud, 

con intensità di 15 nodi.  

• Il comandante escludeva l’A/P e chiedeva al copilota di effettuare i controlli pre-

atterraggio, comunicando la chiusura delle comunicazioni radio con il competente ente 

ATC.  

• In condotta manuale, egli portava l’elicottero a 60 nodi, con un rateo di discesa di 1000 

piedi/min. 

• Il copilota chiamava i controlli pre-atterraggio, estendeva il carrello e chiamava tre 

luci verdi, nessuna segnalazione di allarmi o avvertenze; a questo punto egli portava 

la velocità a circa 45 nodi, giri NR a 102%, TQ di circa 45%.  

• Allineato all’atterraggio e con una quota di 600/700 piedi, avvertiva forti vibrazioni 

scuotere l’elicottero e una decisa perdita di quota dello stesso. In questo frangente, 

entrambi i piloti rivolgevano l’attenzione all’esterno e non verificavano le indicazioni 

strumentali.  
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• Il comandante tentava, tramite l’uso dei comandi, di ridurre il rateo di discesa 

dell’elicottero ed a circa 100 piedi di quota applicava collettivo nel tentativo di 

rallentare la perdita di quota.  

• Veniva udito un allarme sonoro poco prima dell’impatto, di breve durata.  

• L’impatto con l’acqua non era stato molto violento e con pochissima velocità di 

traslazione.  

• Successivamente all’impatto dell’elicottero con la superficie del mare, egli si trovava 

in pochi istanti sommerso e al buio.  

• Il comandante ha aggiunto di aver quindi azionato la maniglia di emergenza 

posizionata sulla porta di accesso alla cabina di pilotaggio, mantenendo sollevato con 

il pollice il fermo di sicurezza, ma senza successo. Tentava allora di aprire la porta 

tramite la maniglia di apertura normale, anche in questo caso senza alcun risultato. Ha 

precisato, inoltre, di aver tentato di forzare l’apertura della porta attraverso il finestrino 

rottosi nell’impatto, senza però ricordare come sia riuscito ad abbandonare l’elicottero 

e a risalire in superficie, raggiunta la quale ha attivato con successo il gonfiaggio del 

salvagente personale.  

• Date le condizioni ambientali della piazzola di atterraggio al Giglio, l’avvicinamento 

doveva essere effettuato rispettando i seguenti parametri per la Categoria A, con 

aeromobili di prestazioni di Classe 1: quota 80 piedi, VS 300 piedi/min, IAS 20 nodi.  

• L’avvicinamento alla piazzola veniva effettuato con l’ausilio di un “indicatore di 

discesa” luminoso, posto sul bordo esterno della piazzola. 

 

Copilota. 

Gli elementi principali emersi dalle dichiarazioni rese dal copilota successivamente 

all’incidente sono i seguenti.  

• In fase di atterraggio, con la piazzola in vista, una velocità di 40 nodi e ad una 

quota di 1200 piedi, il copilota avvertiva una forte vibrazione, accompagnata da 

uno sbandamento a destra e sprofondamento.  

• Nel giro di pochi istanti, senza avere il tempo di effettuare la chiamata 

d’emergenza, l’elicottero precipitava in acqua; l’impatto era molto forte e una 

grande quantità d’acqua invadeva la cabina.  

• A fatica egli sganciava le cinture di sicurezza e tentava varie volte, senza successo, 

di azionare il meccanismo di sgancio di emergenza della propria porta.  
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• Constatava, successivamente, che il comandante non era più seduto al suo posto; 

ricordava di essersi fatto strada nella cabina ed aver abbandonato l’elicottero 

uscendo dal lato del comandante.  

• Raggiunta la superficie, si univa alle altre persone che erano a bordo; veniva 

recuperato dopo circa 30/40 minuti dai mezzi di soccorso e trasportato all’ospedale 

di Grosseto.  

• Ha precisato che durante la perdita di quota aveva controllato che tutte le spie di 

avviso di avaria fossero spente.  

• Ha aggiunto di aver osservato, pochi istanti prima dell’impatto, l’accensione della 

luce Master Warning e Master Caution (luci di avviso avarie di colori rosso e 

arancio) con i valori di N1 (numero di giri della turbina) e della TOT (temperatura 

gas all’uscita della turbina) in arco rosso a fondo scala. 

 

1.19.  TECNICHE DI INDAGINE UTILI O EFFICACI 

Il giorno 7 giugno 2008, a Pratica di Mare, pressi i laboratori del Centro sperimentale volo 

dell’Aeronautica militare, venivano analizzati i seguenti componenti dell’elicottero:  

• albero motore con relativa flangia di supporto;  

• supporto anteriore della trasmissione (lato sinistro);  

• supporto posteriore della trasmissione (lato sinistro);  

• smorzatore di brandeggio della pala rotore principale; due aste di rinvio dei comandi 

di volo del rotore principale. 

Le analisi determinavano che tutte le deformazioni e le rotture erano riconducibili a fenomeni 

di sovraccarico ed escludevano la presenza di rotture di tipo progressivo.   
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CAPITOLO II 

ANALISI 

 

2. GENERALITÀ 

Di seguito viene effettuata un’analisi degli elementi oggettivi individuati e delle singole 

deduzioni illustrate nel capitolo precedente. 

 

2.1.   CONDOTTA DEL VOLO  

Il volo è stato condotto con l’ausilio dell’A/P per gran parte dello stesso, fino a quando, 

raggiunta la IAF (FIX GIGLI) a 2000 piedi di quota, il comandante ha deciso di escluderlo, 

per condurre la fase di avvicinamento in maniera manuale. 

Stando alle dichiarazioni dei piloti, l’avvicinamento veniva condotto secondo parametri di 

velocità man mano decrescenti, fino ad una velocità di traslazione di circa 45 nodi di IAS. 

I dati registrati dalla DAU sono coerenti con tutte le manovre che il personale di condotta ha 

dichiarato di aver effettuato. 

 

È opportuno evidenziare come, in termini di ROD, i parametri previsti per un avvicinamento 

in classe 1A siano di 300 piedi/min, mentre dalle dichiarazioni acquisite questo parametro in 

fase di avvicinamento era sempre stato superiore (700 piedi/min o superiore), fino alla 

percezione delle forti vibrazioni e sensazione di sprofondamento dell’elicottero.  

 

I parametri di volo presenti nella fase di avvicinamento, bassa velocità, ROD elevato con 

potenza applicata, vento in coda contribuiscono a generare il fenomeno di anello vorticoso1.   

 
1 La condizione di volo conosciuta con il termine “anello vorticoso” o “vortex ring state” è una situazione in cui un 

elicottero sperimenta una caduta significativa del sostentamento o spinta garantito dal rotore interessato al fenomeno. 

Questa condizione, generalmente, si verifica: in condizioni di bassa velocità di traslazione (inferiore ai 30 nodi); con un 

ROD elevato (superiore a 300 piedi/min) e prossimo alla velocità del flusso discendente (down wash) generato dal rotore; 

potenza applicata.  

La velocità del down wash generato dalla rotazione del disco rotore dipende dal tipo di elicottero, dalla sua massa, dal 

diametro del disco rotore e numero di pale; quindi la generazione dell’anello vorticoso dipende dal tipo di elicottero e dal 

suo peso; di norma non sono considerati sicuri ROD superiori al 500 piedi/min.  

Il fenomeno del vortex ring state può essere evitato limitando il ROD, quando in condizione di bassa velocità orizzontale.  
Altri fattori, sia ambientali che aerodinamici, contribuiscono all’instaurarsi del fenomeno, fra questi il vento proveniente 

dai settori di coda, la densità dell’aria, i giri rotore, ecc.  

L’anello vorticoso si instaura nell’area del rotore principale, creando una condizione instabile del flusso di aria attraverso 

il rotore stesso. 
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Alla luce delle evidenze acquisite è ragionevole ritenere che tale fenomeno possa essere 

insorto quando l’elicottero si trovava probabilmente ad una quota inferiore ai 1000 piedi, 

quindi quando aveva una limitata separazione dalla superficie marina sottostante. 

La manovra di rimessa da anello vorticoso prevede, di norma, lo spostamento del ciclico in 

avanti al fine di ottenere un assetto a picchiare per incrementare la velocità di traslazione; 

qualora quest’ultima non dovesse aumentare, è necessario diminuire il passo collettivo in 

maniera da entrare in autorotazione. Tale manovra è di difficile applicazione da parte del pilota 

nell’ipotesi in cui gli vengano a mancare appropriati riferimenti visivi esterni, come nel caso, 

appunto, di un volo notturno sul mare, dove gli unici riferimenti disponibili sono quelli 

strumentali relativamente alla velocità e alla separazione dalla superficie.  

È comunque ragionevole ritenere che, a causa della quota troppo bassa a cui il suddetto 

fenomeno avrebbe cominciato a manifestarsi, il pilota non sarebbe riuscito ad applicare la 

manovra prevista per la fuoriuscita dal fenomeno stesso. 

 

Il pilota, conscio della bassa quota a cui l’elicottero si trovava e dello sprofondamento di 

quest’ultimo, ha deciso di ridurre la velocità verticale, applicando collettivo fino a fondo 

corsa. Tale manovra non ha, verosimilmente, consentito all’elicottero di uscire dallo stato 

incipiente di anello vorticoso, ma ne ha probabilmente mantenuto la velocità verticale a cui 

stava scendendo entro limiti tali da non causare un impatto particolarmente violento con la 

superficie marina. 

 

Stante la repentinità del fenomeno vibratorio e dello sprofondamento (che ha causato 

all’equipaggio un effetto sorpresa) e la rapidità con cui l’elicottero ha perso quota, le attenzioni 

dell’equipaggio sono state rivolte al tentativo di limitare la velocità verticale; in tale frangente 

non veniva armato il sistema galleggianti di emergenza. L’attivazione dei galleggianti di 

emergenza avrebbe, con ragionevole probabilità, attutito l’impatto con la superficie marina ed 

i danni conseguenti, evitando, al contempo, l’inabissamento dell’elicottero.  

 

2.2.   FATTORE TECNICO  

L’elicottero e l’esercente erano in possesso delle certificazioni previste dalla normativa 

vigente.   

L’elicottero era di recentissima costruzione (15 giugno 2007) e la manutenzione era stata 

condotta in accordo al programma previsto dal costruttore.  
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Dal complesso delle evidenze, delle testimonianze e delle registrazioni acquisite non sono 

emersi elementi che facciano sorgere dei dubbi sulla piena efficienza dell’aeromobile. 

Dalle indagini e dalle osservazioni effettuate si è rilevato che, prima dell’impatto con il mare, 

i due motori erano funzionanti, con i rotori correttamente collegati.  

 

L’analisi dei dati sul funzionamento dei motori, registrati dalla DAU, conferma una coerenza 

degli stessi con le manovre dichiarate dal comandante e che entrambi i motori funzionassero 

correttamente fino al momento dell’impatto con la superficie del mare, fornendo nelle ultime 

fasi di volo valori di TQ elevatissimi. 

La mancata attivazione del sistema ELT di bordo è dovuta al fatto che l’elicottero ha impattato 

la superficie del mare con una velocità verticale relativamente moderata, dato confermato dai 

dati DAU registrati e dai danni minimi a carico della cellula. 

La successiva rapida immersione dell’elicottero avrebbe comunque precluso il funzionamento 

del sistema ELT installato, di tipo terrestre, che non presenta un sistema under water beacon 

ad esso associato. 

 

Le deformazioni riscontrate sulla struttura dell’elicottero sono coerenti con un impatto fra lo 

stesso e l’acqua non particolarmente violento. 

 

Le analisi condotte dal Centro sperimentale volo di Pratica di Mare hanno consentito di 

appurare quanto segue:  

• le deformazioni e le rotture analizzate sui componenti dell’elicottero analizzati sono 

tutte riconducibili a sovraccarico, escludendo qualunque rottura di tipo progressivo;  

• il giubbotto salvagente indossato dal medico (che non è stato possibile gonfiare tramite 

la bombolina di gas) aveva quest’ultima non correttamente serrata all’interno del 

proprio meccanismo, a causa di una impropria manutenzione o a seguito di una azione 

meccanica di carattere accidentale sulla stessa, che ne ha modificato il serraggio; il 

sistema di gonfiaggio manuale del giubbotto è risultato pienamente efficiente e ha 

mantenuto la pressione una volta gonfiato manualmente. 

 

Il mancato sgancio della porta, in emergenza, lamentato da entrambi i piloti, al momento 

dell’evacuazione dell’elicottero, è probabilmente dovuto ad una interferenza fra le cerniere 

delle porte ed i relativi alloggiamenti sui rispettivi montanti. Questo tipo di interferenze, 

riscontrate in un precedente caso sulla flotta A109, aveva dato luogo alla pubblicazione, da 
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parte del costruttore, di uno specifico bollettino tecnico, pubblicazione avvenuta 5 giorni dopo 

l’incidente (ovvero il 29 novembre 2007). Lo stesso bollettino sarebbe stato applicabile 

all’elicottero oggetto dell’incidente ed avrebbe potuto evidenziare la presenza delle eventuali 

interferenze che causavano o impedivano lo sgancio delle porte in emergenza. 

 

2.3.    FATTORE UMANO 

I piloti erano in possesso delle licenze e delle abilitazioni prescritte dalla normativa in vigore. 

In particolare, il comandante, che era il PF, aveva una elevata esperienza di volo (circa 7000 

ore, di cui 1600 su A109). 

Nella fase di avvicinamento, l’attenzione di entrambi i piloti veniva dedicata soprattutto al 

mantenimento visivo dei riferimenti esterni, in particolare all’indicatore luminoso di discesa 

posizionato prossimo alla piazzola di atterraggio. In tale frangente, uno dei parametri previsti 

per l’avvicinamento in classe 1A, la VS, veniva mantenuto a valori costantemente superiori 

ai previsti. 

 

Anche la gestione dell’emergenza, successiva alle violente vibrazioni e alla sensazione di 

sprofondamento, è stata fortemente influenzata dai riferimenti visivi esterni mancanti e dalla 

percezione che la quota disponibile fosse minima e che fosse pertanto possibile soltanto 

limitare, attraverso l’uso del collettivo, quanto più possibile il rateo di discesa. 

 

La probabile insorgenza del fenomeno del vortex ring state ha certamente colto di sorpresa 

l’equipaggio; non risulta che tale fenomeno sia mai stato preso in valutazione e discusso 

dall’equipaggio, né, tanto meno, che sia stata richiamata la corretta procedura per uscire dallo 

stesso, anche per un mancato riconoscimento del fenomeno da parte dell’equipaggio. 

 

L’estrema sorpresa e la repentinità della perdita di quota hanno causato il mancato armamento 

del sistema galleggianti di emergenza, il cui gonfiaggio avrebbe ragionevolmente evitato o 

notevolmente limitato i danni successivi all’ammaraggio, o, quanto meno, avrebbe evitato il 

repentino affondamento dell’elicottero.  

 

2.4.    FATTORE AMBIENTALE 

Le condizioni meteorologiche non presentavano criticità tali da influenzare significativamente 

la condotta del volo in VFR notturno. 
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Le condizioni notturne in cui lo stesso è avvenuto risultavano comunque mitigate dalla 

presenza della luna e dalla assenza di copertura nuvolosa. 

Le stesse testimonianze dei piloti non hanno fatto emergere criticità relative agli aspetti 

ambientali. 

Il vento, provenendo dai settori di coda dell’elicottero, potrebbe aver avuto un’influenza nel 

comportamento aerodinamico dell’elicottero in fase di avvicinamento.  

 

2.5.    SOPRAVVIVENZA 

Tutti i membri presenti a bordo sono fuoriusciti con difficoltà dall’elicottero.  

A tale riguardo, la frequentazione di un corso di abbandono dell’elicottero a seguito di un 

ammaraggio forzato avrebbe probabilmente aiutato l’intero equipaggio a mantenere una 

consapevolezza situazionale maggiore.  

 

Il mancato gonfiaggio del salvagente del medico è attribuibile al non completo serraggio della 

relativa bomboletta del gas, che non ha consentito l’attuazione del meccanismo di gonfiaggio. 

Non è stata applicata la procedura del gonfiaggio a bocca, o la stessa non è stata efficace a 

causa delle notevoli difficoltà ambientali e del probabile stato psichico ed emotivo in cui 

l’interessato versava.  
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CAPITOLO III  

CONCLUSIONI 

 

3. GENERALITÀ 

In questo capitolo sono riportati i fatti accertati nel corso dell’inchiesta e le cause dell’evento. 

 

3.1.  EVIDENZE 

• L’equipaggio era certificato e qualificato per effettuare il volo in oggetto.  

• Il comandante ed il copilota avevano una significativa esperienza di volo.  

• Il comandante ed il copilota avevano una limitata esperienza di volo notturno.  

• La documentazione dell’elicottero era in corso di validità.  

• L’elicottero aveva effettuato la regolare manutenzione prevista dal costruttore.  

• Al momento dell’incidente l’elicottero aveva totalizzato 200h 36’ ed i motori 207h 08’ 

totali. La prima manutenzione dei motori era prevista al raggiungimento delle 800 ore.  

• Le condizioni meteorologiche, al momento dell’incidente, erano adeguate alla 

condotta del tipo di volo.   

• Al momento dell’incidente, il vento, con provenienza da Sud ed intensità di circa 15 

nodi, proveniva dai settori di coda dell’elicottero.  

• L’elicottero era sprovvisto di registratori di dati di volo (FDR) e di voci e suoni 

ambientali (CVR), ma aveva installato a bordo un apparato di registrazione dati (DAU) 

per il controllo dei motori e degli impianti. I dati registrati confermano assenza di 

avarie fino all’impatto con il mare.  

• I galleggianti dell’elicottero non erano stati armati e non erano stati azionati 

precedentemente all’impatto.  

• L’addestramento relativo alla fuoriuscita da un elicottero in acqua non era previsto 

dalla circolare OPV-18 in vigore al momento dell’evento. Il copilota, il 13 dicembre 

2004, mentre prestava servizio presso il corpo dei Vigili del fuoco, aveva effettuato 

l’addestramento “Underwater Escape Training”. Il comandante, il medico e 

l’infermiere non avevano effettuato tale addestramento. La stessa circolare OPV-18, 

dopo l’evento, è stata modificata con l’emendamento A, che ha reso obbligatorio 

l’addestramento “Underwater Escape Training” per tutti i membri di equipaggio e per 

tutti i membri di missione.  



 

33 

 

• Le analisi condotte dal Centro sperimentale volo dell’Aeronautica militare di Pratica 

di Mare confermano che le rotture e le deformazioni analizzate sono state tutte causate 

dall’impatto con la superficie del mare ed hanno anche confermato l’assenza di 

deformazioni o rotture progressive.  

• Entrambi i piloti hanno dichiarato di non essere riusciti ad attivare con successo lo 

sgancio di emergenza delle rispettive porte. La porta di sinistra del cockpit è stata 

ritrovata separata dal resto dell’elicottero; la porta di destra del cockpit è rimasta 

vincolata ad uno dei suoi cardini, nonostante la maniglia di emergenza fosse stata 

azionata. Il 29 novembre 2007, dopo l’incidente, il costruttore dell’elicottero aveva 

emanato un bollettino tecnico per verificare ed eventualmente risolvere possibili 

interferenze fra perni e cardini delle porte in caso di emergenza, in risposta ad un 

evento precedentemente occorso.  

• Il giubbotto salvagente indossato dal medico presentava la bombolina del gas per il 

gonfiaggio non correttamente avvitata al meccanismo di attivazione. Il sistema di 

gonfiaggio manuale dello stesso giubbotto risultava efficiente ed il giubbotto garantiva 

una corretta tenuta una volta gonfiato. 

 

3.2.  CAUSE 

La causa probabile dell’incidente è da attribuirsi ad un iniziale fenomeno di “anello vorticoso” 

del rotore principale, sviluppatosi in condizioni di bassa velocità di traslazione, elevato rateo 

di discesa ed in presenza di vento proveniente dal settore di coda dell’elicottero. Tale 

fenomeno aerodinamico ha significativamente ridotto la portanza generata dal rotore 

principale dell’elicottero, causando una discesa non controllabile di quest’ultimo ed il suo 

impatto con la superficie marina.  

 

Al realizzarsi dell’incidente hanno ragionevolmente contribuito i seguenti fattori: 

• la perdita di consapevolezza situazionale da parte dell’equipaggio, dovuta alla 

sorpresa causata dalla repentina perdita di quota e dalla mancanza di riferimenti visivi 

esterni, che non ha consentito di riconoscere tempestivamente l’insorgere del 

fenomeno;  

• la bassa quota a cui il fenomeno dell’“anello vorticoso” si sarebbe verificato;  

• il mancato armamento dei galleggianti di emergenza, che, conseguentemente, non si 

sono attivati. 
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CAPITOLO IV 

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 

 

4. RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 

Alla luce delle evidenze raccolte e delle analisi effettuate, non si ritiene necessario emanare 

raccomandazioni di sicurezza. 

 


