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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).  
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GLOSSARIO 
 

ADF: Automatic Direction Finding Equipment, radiogoniometro automatico. 

AMSL: Above Mean Sea Level, al di sopra del livello medio del mare. 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

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. 

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

ATS: Air Traffic Services, servizi del traffico aereo. 

BEA: Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile, Autorità investigativa 

francese per la sicurezza dell’aviazione civile. 

BKN: Broken, abbreviazione usata nei bollettini meteorologici per indicare una copertura nuvolosa con 

squarci (da 5/8 a 7/8 di copertura). 

CFIT: Controlled Flight Into or Toward Terrain. 

COCKPIT: cabina di pilotaggio. 

CPL: Commercial Pilot Licence, licenza di pilota commerciale.  

CRM: Crew Resource Management, si definisce come l’uso efficace, da parte dell’equipaggio di volo, 

di tutte le risorse disponibili, al fine di assicurare operazioni di volo efficienti ed in sicurezza. 

CTR: Control zone, Zona di controllo di avvicinamento.  

CVR: Cockpit Voice Recorder, registratore delle comunicazioni, delle voci e dei rumori in cabina di 

pilotaggio. 

DME: Distance Measuring Equipment, apparato misuratore di distanza. 

E-GPWS: Enhanced Ground Proximity Warning System, sistema di avviso di prossimità col terreno. 

FD: Flight Director.  

FDR: Flight Data Recorder, registratore analogico di dati di volo. 

FEW: Few, abbreviazione usata nei bollettini meteorologici per indicare una copertura nuvolosa da 1/8 

a 2/8. 

FI: Flight Instructor, istruttore di volo. 

FIR: Flight Information Region, Regione informazioni di volo. 

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

GPS: Global Positioning System, sistema di posizionamento globale. 

(H): Helicopter. 

HDG: Heading, prua. 

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

HPA: Hectopascal, unità di misura della pressione pari a circa un millesimo di atmosfera. 

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

IFR: Instrument Flight Rules, regole del volo strumentale. 

ILS: Instrument Landing System, sistema di atterraggio strumentale. 

IMC: Instrument Meteorological Conditions, condizioni meteorologiche di volo strumentale. 

IR: Instrument Rating, abilitazione al volo strumentale. 

JAA: Joint Aviation Authorities.  

JAR: Joint Aviation Requirements, disposizioni tecniche emanate dalle JAA. 

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

LSP: Less Significant Part. 

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

MSP: Most Significant Part. 

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

NDB: Non-Directional radio Beacon, radiofaro adirezionale. 

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

NOTAM: Notice To Air Men, avvisi per il personale interessato alle operazioni di volo. 

P/N: Part Number. 
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QNH: regolaggio altimetrico per leggere al suolo l’altitudine dell’aeroporto. 

RA: Radio Altimeter o Radar Altimeter. 

SCT: Scattered, abbreviazione usata nei bollettini meteorologici per indicare la presenza di nubi sparse 

(da 3/8 a 4/8 di copertura). 

SITUATIONAL (o SITUATION) AWARENESS: si definisce come tale la percezione degli elementi 

ambientali in un determinato intervallo di spazio e di tempo, la comprensione del loro significato e la 

proiezione del loro stato nell’immediato futuro. 

S/N: Serial Number. 

TAF: Aerodrome Forecast, previsione di aeroporto. 

T/B/T: comunicazioni radio terra-bordo-terra. 

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. 

VOR: VHF Omnidirectional radio Range, radiosentiero omnidirezionale in VHF. 

VS: Vertical Speed, velocità verticale. 
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PREMESSA 

 

L’incidente è occorso il 9 novembre 2011, alle ore 08.59’ UTC (09.59’ locali), in località Borgo 

Pietro Lupo, Mineo (CT), ed ha interessato l’aeromobile tipo AS365 N3 marche di identificazione 

I-DAMS. 

 

Decollato dall’ospedale di Caltanissetta alle ore 08.39’ per un trasferimento medico presso il 

Policlinico di Messina con cinque persone a bordo (due piloti, due membri di equipaggio medico ed 

il paziente), in accordo alla rotta pianificata sulla base delle informazioni meteorologiche 

disponibili, l’aeromobile dirigeva verso Catania, da cui avrebbe poi proseguito seguendo la linea di 

costa.  

Nel corso del volo, condotto in VFR, l’aeromobile incontrava condizioni di visibilità 

progressivamente in peggioramento e richiedeva a Catania APP un vettoramento radar a LICC 

(Catania Fontanarossa); a tal fine, il personale ATS comunicava all’equipaggio la necessità che 

l’aeromobile salisse di quota, a 3000-4000 piedi.  

Poco dopo, l’elicottero urtava la cima di un albero, perdendo il rotore di coda, ed impattava poco 

oltre sul crinale di una collina, ad una quota di circa 1500 piedi. 

Nell’incidente perdeva la vita il copilota e restavano feriti gli altri quattro occupanti. Distrutto 

l’elicottero. 

 

L’ANSV è stata informata dall’operatore dell’elicottero il giorno stesso dell’incidente ed ha 

tempestivamente effettuato il sopralluogo operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

INFORMAZIONI SUI FATTI 

 

1.  GENERALITÀ 

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

sicurezza. 

 

1.1. STORIA DEL VOLO  

Alle ore 07.22’ del giorno 9 novembre 2011 l’equipaggio di condotta dell’elicottero AS365 

N3 marche di identificazione I-DAMS riceveva, dalla locale Centrale operativa 118, una 

richiesta per un volo di trasferimento sanitario di un paziente dall’ospedale S. Elia di 

Caltanissetta, base di lavoro dell’elicottero, al policlinico di Messina.  

Nel corso dell’approntamento del paziente, il comandante procedeva all’acquisizione dei 

dati meteorologici disponibili e definiva, in accordo agli stessi, il piano di volo operativo, 

che prevedeva di percorrere, in VFR, la rotta da Caltanissetta a Catania, per poi procedere 

lungo costa fino a Messina. 

Il decollo avveniva regolarmente alle 08.39’, con a bordo il personale di condotta 

(comandante e copilota), due membri dell’equipaggio medico ed il paziente, per un totale di 

cinque persone. 

Nel corso del volo verso Est, le condizioni di visibilità peggioravano progressivamente nella 

zona dei Monti Erei e l’elicottero modificava gradualmente la sua rotta verso Est-Sud Est, 

scendendo di quota.  

Dopo circa 18 minuti dal decollo, l’equipaggio, avendo delle difficoltà per cause 

meteorologiche nella prosecuzione del volo, chiedeva a Catania APP un vettoramento radar 

sul campo; allo scopo di stabilire un contatto radar, il predetto ente ATS rispondeva 

invitando l’equipaggio ad incrementare la quota e ad uscire dalle nubi. Dopo circa 1 minuto, 

nel corso del quale l’elicottero compiva una virata di 360°, il comandante comunicava che 

stavano salendo a 3000 piedi con una prua di 140° e uscendo dalle nubi.  

Dopo 26 secondi da questa comunicazione, alle 08.59’, l’elicottero urtava la cima di un 

albero posto sul versante occidentale di una collina; nell’urto il rotore di coda si separava 

dall’elicottero e lo stesso impattava con la collina dopo circa 80 m, ad una quota di 1500 

piedi ed a circa 300 piedi dalla sommità della stessa, su cui erano presenti degli impianti 



 

2 

eolici (foto 1). Dal punto di impatto, l’elicottero rotolava lungo il fianco della collina, 

fermandosi circa 50 m in basso rispetto al punto di impatto iniziale con il suolo.  

Nell’incidente perdeva la vita il copilota e restavano feriti gli altri quattro occupanti. 

                 
    Foto 1: pale eoliche sulla sommità della collina. 

         

. Foto 2: relitto principale, visto dall’alto.                         Foto 3: relitto principale, visto dal basso. 

 

1.2. LESIONI RIPORTATE DALLE PERSONE 

Lesioni Equipaggio Passeggeri 
 

Totale persone  

a bordo 

Altri 

Mortali 1    

Gravi  4   

Lievi     

Nessuna     

Totali 1 4 5  
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1.3. DANNI RIPORTATI DALL’AEROMOBILE 

A seguito dell’evento l’aeromobile è andato completamente distrutto. 

 

1.4. ALTRI DANNI 

L’incidente ha causato minimi danneggiamenti al patrimonio boschivo nell’area interessata 

dall’impatto. 

 

1.5. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

1.5.1. Equipaggio di condotta 

Comandante 

Generalità: maschio, 47 anni di età, nazionalità italiana. 

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

Abilitazioni in esercizio: IR; radiotelefonia in lingua inglese; attività fuori costa; 

lavoro in montagna.  

Abilitazioni non in esercizio: FI. 

Qualifiche: qualificazione di area, in corso di validità. 

English proficency level: livello 4. 

Controlli periodici: ultimo line check HEMS effettuato il 17.9.2011. 

Controllo medico: 1ª classe, in corso di validità. 

Esperienza di volo del comandante: si veda tabella successiva.   

Ore totali Ore di volo HEMS 
Ore di volo  

sul tipo di a/m 
Ore di volo IFR 

2860 1495 665 423 

 

Copilota 

Generalità: maschio, 44 anni di età, nazionalità italiana. 

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

Abilitazioni in esercizio: IR; radiotelefonia in lingua inglese; attività fuori costa. 

Qualifiche: qualificazione di area, in corso di validità. 

English proficency level: livello 4. 

Controlli periodici: ultimo line check HEMS effettuato il 15.9.2011. 
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Controllo medico: 1ª classe, in corso di validità. 

Esperienza di volo del copilota: si veda tabella successiva.  

Ore totali Ore di volo HEMS 
Ore di volo  

sul tipo di a/m 
Ore di volo IFR 

1450 400 460 95 

 

1.6. INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE 

1.6.1. Informazioni generali 

L’Eurocopter (oggi Airbus Helicopters) AS365 N3 Dauphin è un elicottero quadripala di 

fabbricazione francese, appartenente alla categoria “large rotorcraft”, dotato di un sistema 

propulsivo bimotore a turbina e di un rotore di coda di tipo “fenestron”. 

L’aeromobile, che ha una MTOM di 4350 kg, ha un impiego multiruolo ed è certificato, in 

funzione della configurazione, per ospitare fino a 14 occupanti. Nella versione HEMS il 

numero massimo di occupanti è invece stabilito in 6. 

 

1.6.2. Informazioni specifiche 

Aeromobile 

Costruttore: Eurocopter (oggi Airbus Helicopters). 

Modello: AS365 N3. 

Numero di costruzione: 6700. 

Anno di costruzione: 2004. 

Marche di naz. e immatricolazione: I-DAMS. 

Certificato di immatricolazione: 10406. 

Esercente: INAER Aviation Italia SpA. 

Certificato di navigabilità: 15181. 

Revisione certificato di navigabilità: in corso di validità. 

Ore totali: 2906h. 

Ore da ultima revisione (100h): 82h. 

Ore da ultima ispezione (600h/2 anni): 550h, dicembre 2010. 

 

Motori  

Costruttore: Turbomeca. 

Modello: Arriel 2C, P/N 0292005360. 
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S/N: 24204 (Eng. 1); 24207 (Eng. 2). 

Ore di volo totali: 2808,29 (Eng. 1); 2667,07 (Eng. 2). 

  

1.6.3. Informazioni supplementari  

Sistemi disponibili a bordo 

L’elicottero era dotato di autopilota a 3 assi SFIM 155, accoppiato ad un FD mod. CDV 85, 

tramite il quale la funzione IAS era accoppiabile a partire dai 40 nodi, le funzioni VS e ALT 

a partire dai 70 nodi.   

L’aeromobile era inoltre equipaggiato con un radar meteo, VOR/ILS, ADF, DME, GPS ed 

un Multifunction Display. 

A bordo non erano presenti né un sistema E-GPWS1 né una GPS Moving Map.  

 

Carico e centraggio  

La massa dell’aeromobile al decollo dall’ospedale di Caltanissetta era di 3830 kg ed il 

documento di carico e centraggio, compilato dal copilota, individua una configurazione ben 

all’interno dei limiti ammessi.   

 

1.7. INFORMAZIONI METEOROLOGICHE  

I METAR disponibili all’equipaggio dal momento della richiesta di volo fino al decollo 

erano quelli delle ore 06.55’ e 07.55’ UTC di Sigonella (LICZ) e delle ore 06.20’, 06.50’ e 

07.50’ UTC di Catania Fontanarossa (LICC) di seguito riportati. 

 

LICZ  

090655Z 02002KT 4000 BR SCT020 BKN070 16/16 Q1018 RMK BKN VIS MIN 4000 

WIND THR25 /////KT A3007 GRN= 

090755Z 17002KT 4000 BR FEW020 SCT070 19/18 Q1018 RMK BKN BKN200 VIS 

MIN 4000 WIND THR25 /////KT A3007 GRN= 

LICC  

090620Z 11008KT 7000 FEW020 SCT060 19/16 Q1018= 

090650Z 10007KT 7000 FEW020 SCT060 19/17 Q1018= 

090720Z 11007KT 7000 FEW020 SCT060 20/17 Q1018= 

 
1 Per un mero errore materiale, tale sistema era stato impropriamente indicato come presente a bordo nella Relazione 

intermedia di inchiesta ANSV pubblicata il 9.1.2013. 
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Nel loro insieme i predetti bollettini meteorologici riportano, in particolare, una condizione 

di vento debole fra i 2 e gli 8 nodi proveniente da 020/110°, una visibilità orizzontale dai 

4000 ai 7000 m con fenomeni di foschia da condensazione (solo per Sigonella), una 

copertura poco o parzialmente nuvolosa dai 2000 ai 6/7000 piedi, una temperatura esterna di 

19/20 °C, una temperatura di rugiada di 17/18 °C e una pressione atmosferica a livello del 

mare di 1018 hPa.  

 

Il SIGMET emesso dalla FIR di Roma, in validità fino alle 08.10’ UTC, riportava quanto 

segue: 

EMBD TS OBS W AND N AND S PART STNR NC. LIRR ROMA FIR SEV TURB FCST 

CENTRAL AND S PART ABV FL240 STNR NC= 

Tale bollettino avvertiva della presenza di temporali affogati ad Ovest, Nord e Sud della 

FIR, stazionari e senza variazioni di intensità, oltre a prevedere severe turbolenze nella zona 

centrale e meridionale al di sopra dei 24.000 piedi.  

 

Una ricognizione effettuata durante l’inchiesta presso l’operatore ha evidenziato una intensa 

consultazione, da parte dell’equipaggio coinvolto nell’evento, delle informazioni 

meteorologiche disponibili fra le 07.41’ e le 08.56’ locali sui siti meteoam.it, 

notams.faa.gov, meteoindiretta.it, meteowebcam.it e meteosicilia.it.  

 

1.8. ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE 

Il volo si è svolto in VFR e l’ente ATS in contatto con l’I-DAMS durante il volo non ha mai 

stabilito un contatto radar adeguato, a causa delle basse quote a cui l’intero volo si è svolto. 

 

1.9. COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni radio intercorse tra l’I-DAMS e i competenti enti ATS sono state 

acquisite nell’ambito delle comunicazioni registrate dal CVR e sono pertanto incluse 

all’interno del successivo paragrafo 1.11. 

 

1.10. INFORMAZIONI SULL’ELIPORTO 

L’elicottero è decollato dalla base operativa HEMS di Caltanissetta, ospedale Sant’Elia.  

La piazzola, posizionata ad un’altitudine di 2158 piedi, si trova ad Ovest del centro abitato 

di Caltanissetta, nel luogo con coordinate geografiche 37° 29.39’ N, 14° 1.80’ E. 
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La procedura standard prevedeva il decollo con HDG 095° in salita per 3000 piedi, per poi 

virare a destra, continuando la salita per 4200 piedi. 

  

1.11. REGISTRATORI DI VOLO 

1.11.1. Generalità 

A bordo dell’elicottero era installato un Honeywell Solid State Memory Voice/Data 

Recorder, P/N 980-6021-032, S/N 00417. 

 

1.11.2. Stato di rinvenimento 

Al momento del prelievo e trasferimento presso i laboratori dell’ANSV si è riscontrato, in 

sede di ispezione visiva esterna, che il registratore presentava degli evidenti danneggiamenti 

riconducibili all’incidente. In particolare, si rilevava un anomalo disallineamento 

dell’alloggiamento del connettore per il GSE e la mancanza di uno dei dadi di ritenuta della 

CSMU in corrispondenza di un’evidente ammaccatura (foto 4 e 5). 

 

   

               Foto 4: disallineamento connettore GSE.       Foto 5: mancanza dado tenuta CSMU ed ammaccatura. 

In presenza di tali danneggiamenti, lo scarico dei dati è stato effettuato in data 26 gennaio 

2012 presso i laboratori del BEA, dove era disponibile una bench unit appropriata al P/N del 

registratore in questione, utilizzando, per l’occasione, un software di provenienza francese 

(CTS Company). I raw data sono quindi stati convertiti in unità ingegneristiche presso 

l’ANSV attraverso l’apposito file .ffd e successivamente elaborati con software Flight 

Analysis System (FAS) della Applied Informatics and Research Inc (AIRINC).  

Al momento dell’analisi dei dati ingegneristici si rilevava una palese incongruenza nei dati 

GPS relativi all’ultimo volo, in particolare nel contributo ai valori di latitudine e longitudine 

registrati dal parametro MSP, che, sommato al parametro LSP, fornisce il valore finale del 

dato acquisito con una frequenza di 0.25 Hz. 
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Per sopperire a tale problema, si provvedeva ad effettuare una sorta di calibrazione del 

suddetto parametro attraverso l’utilizzo di due punti di coordinate geografiche note relative 

all’ultimo volo, rappresentate, nello specifico, dal punto di decollo e dal punto d’impatto.  

 

1.11.3. Dati scaricati  

Il tracciato del volo è stato ricostruito sulla base dei dati GPS registrati dal FDR (figura 1), 

con partenza alle ore 23:44:08 e termine alle ore 0:03:04 (orari FDR), per una durata 

complessiva del volo di 18 minuti e 40 secondi. 

Il volo, inizialmente diretto a NE, proseguiva verso Est per circa 7 minuti e 40 secondi, per 

poi assumere una rotta SE nei successivi 5 minuti e 20 secondi, per assumere, infine, 

direzioni variabili negli ultimi 6 minuti e 40 secondi di volo, nel corso dei quali l’elicottero 

effettuava una virata di 360° (freccia in figura 1 e dettaglio in figura 2), della durata di circa 

1’20”, che si conclude 1’12” prima dell’ultimo dato registrato.  

 

Figura 1: tracciato del volo sulla base dei dati FDR (su supporto Google Earth). 

 



 

9 

 

Figura 2: fasi finali del volo, con orari FDR, sulla base dei dati FDR (su supporto Google Earth). 

 

Per quanto concerne i dati di quota, sono stati desunti dai valori registrati di Pressure 

Altitude. 

È possibile suddividere il volo in tre fasi:  

• una prima fase in cui, dal decollo e per tutto il periodo in cui vola verso Est, l’elicottero 

aumenta gradualmente di quota fino a raggiungere un massimo di circa 3024 piedi di 

Pressure Altitude; 

• una fase successiva, associata alla rotta verso SE, in cui la quota viene sostanzialmente 

mantenuta, sebbene con qualche difficoltà per l’insorgenza dei primi rilievi collinosi;  

• una fase finale, in cui l’aeromobile scende a quote decisamente inferiori. 

In effetti, anche i dati di IAS indicano una pronunciata decelerazione in questa terza fase del 

volo (figura 3), che scende fino a valori di 33/38 nodi, così come gli interventi sui comandi 

(ciclico, collettivo e pedali) si fanno più frequenti e significativi. 

Fanno eccezione gli ultimi 20 secondi di registrazione, nel corso dei quali l’elicottero 

accelera fino a 89 nodi circa ed aumenta, coerentemente, anche il valore sia del Longitudinal 

Cyclic Pitch sia del Collective Pitch.  

In questo lasso di tempo si assiste ad un limitato aumento di Pressure Altitude, che arriva a 

1296 piedi prima dell’impatto.   
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      Figura 3: andamento principali parametri FDR dal decollo (verticale rossa) all’impatto (orario UTC). 

 

I parametri di coppia rilevati su entrambi i motori sono indicativi di un corretto 

funzionamento dei motori lungo tutto il volo.  

Nelle ultime fasi del volo viene inserito l’autopilota − come risulta dalla posizione 

“Engaged” rilevata per le funzioni di Heading (HDG) e di Vertical Speed (VS) (barra 

verticale rossa in figura 4) − al superamento della soglia IAS di 75 nodi; tale circostanza si 

verifica, rispettivamente, 6 e 5 secondi prima della cessazione della registrazione. 

 

Figura 4: andamento principali parametri FDR nei 4’ finali del volo (barra verticale rossa: inserimento della 

VS). 
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La registrazione dei dati si interrompe alle 08:59:22, con una Pressure Altitude di 1296 

piedi, pressoché corrispondente ai 395 m AMSL del punto di impatto iniziale, una IAS di 89 

nodi e sia VS che HDG in posizione “Engaged”. 

 

              Figura 5: principali parametri FDR all’impatto. 

 

1.11.4. Trascrizione del CVR 

Di seguito si riportano alcune delle comunicazioni più significative (all’interno del cockpit e 

T/B/T intercorse con Catania APP) registrate dal CVR. 

 

Orario UTC Stazione Contenuto 

8:46:44 P2 Catania da India Delta Alfa Mike Sierra. 

8:46:55 APP India Delta Alfa Mike Sierra, Catania 

8:46:55 P2 

Buongiorno, è l’elicottero dell’elisoccorso AS365 da Caltanissetta a 

Messina Policlinico senza piano di volo, la nostra posizione è a Sud di 

Enna… è cinque miglia… tremila piedi la nostra quota… saremmo 

diretti al vostro campo e poi raccorderemo per andare Messina per 

questioni meteo. 

8:47:17 APP Transponder 2101, altimetro 1018. 

8:47:23 P2 2101 sul transponder. 

8:48:02 P1 Vira un po’ a destra. 

8:48:16 P2 Ok. 

8:48:21 P1 Ok, allunghiamo, facciamo il giro che qui è chiuso, eh? 

8:48:23 P2 Ok. 

8:51:24 P2 India Mike Sierra, Catania 

8:51:36 APP India Mike Sierra …elicottero, per Palagonia? 
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8:51:42 P2 Gli diciamo Palagonia? Cosa gli diciamo, perché siamo fuori… 

7:56:05 P1 Aspetta, aspetta, eh! 

8:51:51 P2 Lago di Ogliastro alla nostra sinistra. 

8:52:02 P1 Quella li è Palagonia, no? 

8:52:05 P2 Sì. 

8:52:08 P1 No, quella è Caltagirone. 

8:52:20 P1 Boh, scendiamo qui. 

8:52:25 P1 Beh, attualmente siamo sulla radiale 250. 

8:52:44 P2 

Catania dal Mike Sierra. In questo momento la nostra posizione rad… 

radiale 250 a 29 NM da Charlie Tango Foxtrot; abbiamo problemi 

meteo, stiamo cercando di passare. 

8:53:03 APP Ricevuto… Avete bisogno di salire? 

8:53:06 P2 Che gli diciamo? 

8:53:07 P1 Eh… Per il momento no. 

8:53:08 P2 Grazie lo stesso, per il momento no. 

8:53:13 APP Ricevuto. Per informazione: abbiamo perso il contatto radar. 

8:53:16 P2 Sì, certo. Siamo un po’ troppo bassi. 

8:53:53 P2 Siamo vicini al lago di Ogliastro qua, ah…. 

8:54:12 P1 [omissis] ci stavamo proprioo! 

8:54:14 P2 Eh eh eh eh eh… 

8:54:15 P1 Occhio ai fili! 

8:54:16 P2 Sì. 

8:54:21 P2 Infatti, conveniva salire. 

8:54:22 SYSTEM 
Suono intermittente di un cicalino di allarme: RA che segnala quota 

molto bassa. 

8:54:29 P2 Stiamo andando verso Vizzini, l’aeroporto è alla nostra sinistra. 

8:54:41 P2 Là mi sembra più chiaro, guarda, alla nostra sinistra. 

8:55:12 P2 Ecco Palagonia, eccola qua… Siamo diretti a Palagonia. 

8:55:28 P1 Metti 407 scusa. 

8:55:31 P2 407? 

8:55:33 P1 Sì, il coso…l’ADF. 

8:56:08 P1 Metti là il coso 

8:56:12 P1 Sì… [omissis]!... è proprio attaccato per terra, eh! 

8:56:14 P1 
Eh... Chiama alla cosa… digli se ci autorizza a salire… diretto sul 

campo. 

8:56:20 P2 Ok… Sono due… 

8:56:23 P2 Siamo a 5 miglia da Palagonia. 

8:56:26 P1 Aspetta. 

8:56:33 P2 Qua sotto quanto si vede. 

8:56:45 P1 Diglielo va. 

8:56:46 P2 Sì    

8:56:47 P2 5 minuti da Palagonia siamo… 

8:56:51 P2 Anzi, Recisi. 

8:56:55 P1 Parla con Catania! 

8:56:59 P2 Catania dalla Mike Sierra. 
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8:57:22 P2 Catania dalla Mike Sierra. 

8:57:24 APP India Sierra Mike, Catania. 

8:57:25 P2 
Siamo a 7 miglia NE di Caltagirone e…se ci può…. se è possibile 

inserirci per …diretti al vostro campo. 

8:57:41 APP Siete giunti a tratti, potete ripetere la comunicazione? 

8:57:47 P2 
Siamo a NE 7 miglia da Caltagirone, se ci può vettorare diretti al 

vostro campo 

8:57:56 APP 
Eh… purtroppo non abbiamo una contatto radar… se può salire di 

quota, stare fuori dalle nubi … sarebbe apprezzabile. 

8:58:04 P2 Eh, non hanno il contatto radar a questa quota. 

8:58:05 P1 
Eh... negativo. Noi siamo…non ce la facciamo… e possiamo riportare 

direttamente sulla verticale del campo salendo a tremila piedi. 

8:58:26 P2 Torniamo indietro. 

8:58:35 P1 Senti, salgo con questa prua. 

8:58:52 APP India Mike Sierra, Catania. 

8:58:54 P1 Avanti! 

8:58:56 APP La quota a cui può salire? 

8:58:58 P1 
Eh… adesso stiamo salendo con prua 140 e salendo a 3000 piedi e 

uscendo fuori dalle nubi. 

8:59:08 APP 
Ricevuto, e se può anche 4000 piedi, sono approvati per avere un 

contatto radar… al momento non vi riceviamo sul radar. 

8:59:18 P1 Ricevuto Mike Sierra. 

8:59:19 SYSTEM 
Suono intermittente di un cicalino di allarme: RA che segnala quota 

molto bassa. 

8:59:21 P1 Ohh ohh ohh! 

8:59:23 SYSTEM Fine registrazione CVR. 

 

Sulla base dei dati FDR e dalle conversazioni CVR è stato possibile ricostruire la traiettoria 

di volo, a cui sono state associate le comunicazioni intercorse fra l’equipaggio e l’ente ATS 

(Catania APP) negli ultimi due minuti di volo. 
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   Figura 6: traiettoria finale di volo e comunicazioni con ente ATS (dati FDR e CVR, su supporto Google Earth). 

 

 

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’incidente è avvenuto in località Borgo Pietro Lupo, nel luogo con coordinate geografiche 

37° 19,604’ N 14° 34,979’ E, posizionato sul versante occidentale della zona collinosa, con 

una altitudine compresa tra i 400 ed i 550 m, facente parte della catena dei Nebrodi Sud-

orientali, fra Caltanissetta e la costa orientale della Sicilia.  

 

1.12.2. Tracce al suolo e distribuzione dei rottami 

In occasione del sopralluogo operativo sul sito dell’incidente si è potuto constatare che 

l’elicottero aveva subito un primo urto contro un albero, in corrispondenza del piano di coda 

orizzontale e del rotore di coda (fenestron), testimoniato dalla presenza di numerosi 

frammenti in prossimità dei rami spezzati e della vegetazione circostante. 
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Foto 6 e 7: a sinistra, punto ove è avvenuto l’urto iniziale contro un albero; a destra, frammento del piano di    

coda. 

            

Circa 80 m più a monte si rilevano nuovi segni di urto, con recisioni più marcate a carico 

della vegetazione impattata e chiari segni di interferenza con alcune rocce affioranti. Qui si 

rileva, fra l’altro, la presenza del portellone anteriore sinistro (foto 8 a).   

         

                    Foto 8 (a, b): segni del secondo impatto. Nella foto a sinistra si noti la presenza del portellone anteriore 

sinistro. 

 

                                              
                    Foto 9 e 10: a sinistra, urto su una roccia; a destra, vista del relitto dal luogo del primo impatto. 
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Il relitto si trovava invece circa 20 m più in basso, dove il suo rotolamento a valle era stato 

bloccato dalla vegetazione.  

 

1.12.3. Esame del relitto 

I danni sul relitto sono risultati ingenti e principalmente concentrati nella parte anteriore 

della fusoliera, che appariva completamente aperta (foto 11).  

Erano riscontrabili segni evidenti di schiacciamento, causati da una compressione esercitata 

dal basso (freccia in foto 11). 

 

Foto 11: parte anteriore dalla fusoliera. 

Nell’osservazione dall’alto, il relitto mostrava una pronunciata deformazione strutturale a 

sinistra della fusoliera posteriore.  
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Foto 12: altra vista del relitto. 

 

La trave di coda era separata dalla fusoliera (così come l’albero di trasmissione in essa 

contenuto) e risulta priva degli impennaggi (foto 13).  

 

     

                          Foto 13: trave di coda.                                                  Foto 14: rotore principale.  

Il rotore principale risultava separato dall’elicottero (foto 14), ma posizionato comunque 

nelle immediate vicinanze del relitto principale. Le pale del rotore principale presentavano 

elevati danni rotazionali.  

Il carrello appariva chiaramente in posizione retratta (foto 15). 
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Foto 15: carrello anteriore in posizione retratta. 

All’interno dell’elicottero, l’impatto aveva provocato il collasso della paratia di separazione 

della cabina di pilotaggio dalla zona dedicata al trasporto sanitario (foto 16). Il conseguente 

movimento di rotazione in avanti rispetto ai perni di ancoraggio a terra aveva portato a 

schiacciare in avanti i sedili dei piloti, in maniera particolarmente evidente per la posizione 

del copilota, ove il supporto inferiore della seduta si era, invece, mantenuto nella posizione 

originaria.  

   

Foto 16: a sinistra, cedimento paratia di separazione cabina di pilotaggio/zona sanitaria. 

 

1.12.4. Dinamica di impatto 

Sulla base delle osservazioni effettuate si desume che l’incidente sia occorso in due fasi: 
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• un primo urto, pressoché frontale, contro la chioma di un albero, a carico del solo piano 

di coda e del fenestron, avvenuto, pertanto, con l’aeromobile in assetto 

significativamente appruato; 

• un secondo impatto frontale, stavolta contro il terreno ed a contenuto energetico più 

elevato, occorso circa 80 metri più in alto, con l’aeromobile ancora in assetto appruato, 

ma ora parzialmente imbardato a sinistra a causa della precedente perdita del rotore di 

coda. 

 

1.13. INFORMAZIONI DI NATURA MEDICA E PATOLOGICA 

Il certificato necroscopico relativo al decesso del copilota attesta che la morte è stata 

determinata dalle conseguenze dell’incidente.   

  

1.14. INCENDIO 

L’incidente ha provocato lo sversamento del carburante contenuto nei serbatoi, testimoniato 

dal forte odore di carburante percepibile sul luogo dell’impatto, ma non ha dato luogo ad 

incendio, fatta eccezione per un’area molto limitata all’interno della quale erano visibili 

segni di carbonizzazione di un particolare, non identificabile (foto 17). 

 

 
Foto 17: segni di carbonizzazione. 

 

1.15. ASPETTI RELATIVI ALLA SOPRAVVIVENZA 

In seguito all’impatto al suolo, il comandante ed i due membri dell’equipaggio sanitario, 

seppur feriti, riuscivano ad abbandonare l’elicottero e a chiedere, telefonicamente, 

l’intervento dei soccorsi.  
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Una volta giunti sul luogo, i Vigili del fuoco estraevano dal relitto i restanti due occupanti e 

constatavano il decesso del copilota. 

I quattro sopravvissuti venivano quindi trasportati in ambulanza all’ospedale di Catania. 

 

1.16. PROVE E RICERCHE EFFETTUATE 

Non pertinente. 

 

1.17. INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

1.17.1. Organizzazione del servizio di eliambulanza 

Sotto il profilo normativo, il servizio HEMS, al momento dell’incidente, era disciplinato 

dalle seguenti fonti: 

- dal regolamento ENAC “Norme operative per il servizio medico di emergenza con 

elicotteri”, edizione 4, del 15.12.2009; 

- dalla circolare ENAC “Operazioni HEMS” serie OPV-18A del 9.10.2008.   

Il servizio HEMS presso la base di Caltanissetta, operato H24 a partire dal marzo 2006, era 

parte del servizio integrato di elisoccorso della Regione Sicilia, che comprendeva anche le 

basi operative di Catania, Messina, Palermo e Lampedusa ed era gestito attraverso un 

contratto stipulato fra la società INAER e l’Assessorato alla sanità della Regione Sicilia, 

nell’ambito del Servizio di urgenza emergenza sanitaria.  

Tale contratto prevedeva che l’equipaggio di volo comprendesse due piloti, un medico 

anestesista-rianimatore ed un infermiere specializzato.  

Lo stesso contratto prevedeva, inoltre, quanto segue: 

• un tempo di decollo massimo dalla richiesta di intervento di 10 minuti, al superamento 

del quale sarebbero state applicate delle penalità pecuniarie sulla base dei minuti di 

ritardo; 

• l’obbligatoria e tempestiva segnalazione, da parte del comandante, del fuori servizio 

dell’aeromobile, ogni qual volta le condizioni meteorologiche in base non avessero 

consentito il decollo, nella consapevolezza che tale dichiarazione avrebbe avuto 

rilevanza nella determinazione dei compensi riconosciuti; 

• la possibilità, da parte del committente, di evidenziare un eventuale “non gradimento” 

del personale pilota e la possibilità di chiederne la sostituzione; 

• un’esperienza di volo di almeno 1000 ore per il comandante (di cui almeno 200 ore in 

IFR) e 300 ore per il copilota. 
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Per la base HEMS di Caltanissetta il capitolato tecnico prevedeva la presenza di un 

elicottero bimotore, dotato di autopilota, flight director e radar meteo, con capacità di 

operare in un raggio di 350 km, con riserva di carburante tale da consentire, una volta giunti 

a destinazione, ulteriori 30 min di volo.  

 

1.17.2. Aspetti organizzativi del servizio HEMS di Compagnia 

In accordo alla normativa al tempo vigente, in particolare a quanto stabilito dalla JAR OPS 3 

Appendix 1 a 3.005 (d), il Manuale operativo dell’operatore prevedeva, nella Part A – 

General Basic, Appendix 1 “HEMS Operations”, paragrafo 1.1.4 “Esperienza recente”, che 

«Tutti i piloti che effettuano operazioni in HEMS devono avere completato, negli ultimi sei 

mesi, un minimo di 30 minuti di volo con l’elicottero, con il solo riferimento degli 

strumenti, oppure mediante simulatore.». 

 

Lo stesso Manuale operativo riportava, inoltre, al paragrafo 3.1.1 della predetta  Appendix 1, 

le seguenti minime operative meteo diurne per operare voli HEMS con a bordo due piloti: 

Ceiling Visibilità 

500 ft and above 1500 m (nota 1) 

499-400 ft 1500 m (nota 1) 

399-300 ft 2000 m (nota 1) 

 

«Nota 1: La visibilità può essere ridotta a 800 m per brevi periodi, quando in vista con il terreno, se la velocità 

dell’elicottero permette di verificare in tempo qualsiasi ostacolo per evitare collisioni. 

Nota 2: [omissis]. 

Nota 3: per le operazioni di volo in zone montagnose, la visibilità orizzontale in volo deve essere almeno di 8 

Km.» 

 

Lo stesso documento, nella Part A – General Basic, paragrafo 4.2.2.5 “Passaggio 

accidentale da VMC a IMC durante il volo VFR”, recitava quanto segue:   

«Fermo restando che la pianificazione e la condotta del volo VFR devono essere tali da 

evitare di trovarsi in condizioni IMC e salvo la discrezionalità del Comandante che 

uniformerà la sua decisione in funzione delle particolari situazioni operative, le procedure da 

adottare nel caso specifico sono: 

• In caso di perdita del contatto visivo effettuare un’accostata con inclinazione standard (3° 

per sec.) di 180° nella direzione priva di ostacoli o ritenuta più opportuna; la velocità non 
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deve essere diminuita in caso di elicotteri muniti di flight director, quest’ultimo deve 

essere impiegato; 

• Stimare il tempo in cui l’elicottero dovrebbe riacquisire VMC. Una volta scaduto tale 

intervallo, se dopo 1 minuto l’elicottero continua a permanere in condizioni IMC, iniziare 

una salita alla quota minima di settore, coordinare con l’appropriato ente ATS un 

inserimento IFR e conseguente rientro alla base o all’aeroporto ritenuto più opportuno. 

Nota 1: la quota minima consentita nel tentativo di riprendere contatto visivo con il suolo è di 1000 ft 

sull’ostacolo più elevato entro una distanza di 5 Nm dalla propria posizione stimata lungo la rotta. 

Nota 2: sul mare gli elicotteri dotati di radar potranno scendere alla quota di 500 ft nel tentativo di riprendere 

contatto visivo a condizione che nessuno ostacolo significativo sia rilevato entro un range di 10 Nm. 

Nota 3: Nel caso di equipaggio formato da due piloti, si dovrà procedere al passaggio di uno dei due piloti 

(designato dal Comandante) alla condotta strumentale dell’elicottero, mentre l’altro pilota controlla lo spazio 

circostante per cercare di tornare in condizioni VMC. Nell’eventualità anche parziale del contatto visivo, 

fornisce indicazioni di manovra all’altro pilota che rimane in condizioni di condotta strumentale.». 

 

In data 14 marzo 2011, l’operatore aveva emesso una “raccomandazione di sicurezza”2 

interna, la SMS-003-2011, avente come oggetto le minime meteo di visibilità. In tale 

comunicazione si richiamavano le parti del Manuale operativo di compagnia ove tali 

minime venivano riportate e ove si trattava il passaggio accidentale da condizioni VMC ad 

IMC durante un volo VFR. In tale documento veniva rammentato, inoltre, che un 

inserimento in IFR dovesse essere pianificato ed avvenire in condizioni VMC e che una 

corretta pianificazione del volo IFR in IMC dovesse tener conto delle temperature e della 

possibilità di formazione di ghiaccio. Veniva infine ricordato che l’inserimento in IFR non 

pianificato a seguito di accidentale passaggio da VMC a IMC e salita alla minima di settore 

fosse da intendersi come situazione anomala e di emergenza.   

 

1.18. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

I due piloti erano in servizio presso la base HEMS di Caltanissetta dal giorno 4 novembre ed 

avrebbero terminato il turno di servizio il giorno successivo a quello dell’incidente. Prima 

del turno di servizio, avevano entrambi fruito di un periodo di riposo di 7 giorni.  

Avevano volato insieme nel corso degli ultimi 4 turni, a partire dal 23 settembre: 3 di questi 

turni erano stati effettuati presso la base HEMS di Caltanissetta, 1 presso la base di Messina. 

 
2 La terminologia “raccomandazione di sicurezza” impiegata dall’operatore è impropria, in quanto, per la normativa 

vigente, l’utilizzo della terminologia in questione è riservata esclusivamente alle autorità investigative per la sicurezza 

dell’aviazione civile (in Italia, l’ANSV). Si rimanda, in merito, alla definizione di “raccomandazione di sicurezza” 

contenuta nell’Annesso 13 alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale e nel regolamento UE n. 

996/2010.  
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Nel corso del 2014 avevano avuto già modo di volare insieme, nella settimana dall’11 al 17 

febbraio, sempre presso la base HEMS di Caltanissetta.  

 

1.19. TECNICHE DI INDAGINE UTILI O EFFICACI 

Non pertinente. 
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CAPITOLO II 

ANALISI 

 

2.  GENERALITÀ 

Di seguito vengono analizzati gli elementi oggettivi acquisiti nel corso dell’inchiesta, 

descritti nel capitolo precedente.  

L’obiettivo dell’analisi consiste nello stabilire un nesso logico tra le evidenze acquisite e le 

conclusioni.  

 

2.1 . AEROMOBILE 

Sulla base dei dati acquisiti nel corso dell’indagine è ragionevole ritenere che l’elicottero 

fosse perfettamente funzionante durante tutta la durata del volo. 

I parametri di volo e i dati di funzionamento dei sistemi di bordo, registrati dal FDR, non 

evidenziano, infatti, anomalie di funzionamento.  

Anche le conversazioni registrate fra i due piloti, nonché quelle intercorse con gli enti ATS, 

non hanno mai evidenziato l’insorgenza di anomalie di natura tecnica. 

L’elicottero, in termini di strumentazione di bordo, era configurato in maniera adeguata per 

la conduzione del volo sia secondo le regole VFR sia secondo quelle IFR. 

Come visto in precedenza, l’elicottero risultava tuttavia sprovvisto di equipaggiamenti quali 

l’E-GPWS e un GPS Moving Map con associata cartografia. 

Considerate le condizioni in cui il volo si è svolto, a bassa quota, in condizioni mutevoli di 

visibilità e sorvolando un territorio collinare e a tratti montuoso, entrambi gli 

equipaggiamenti avrebbero potuto fornire al personale di condotta una maggiore 

consapevolezza situazionale ed essere potenzialmente in grado di evitare il CFIT che si è 

verificato.   

È inoltre opportuno segnalare che la pianificazione delle attività HEMS e la valutazione dei 

possibili rischi da esse emergenti non dovrebbero prescindere da una attenta valutazione 

degli scenari operativi nei quali tali operazioni vengano condotte, sia in relazione al profilo 

orografico, sia in relazione alle condizioni meteorologiche possibili. 

Sulla previsione di talune dotazioni strumentali (quali, ad esempio, E-GPWS e GPS Moving 

Map con associata cartografia adeguata) per gli elicotteri impegnati in attività HEMS, 

operanti, in particolare, in zone caratterizzate da profili orografici critici, l’ANSV ha già 

emesso una specifica raccomandazione di sicurezza, con cui si raccomanda che gli operatori 
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prendano in considerazione adeguatamente l’equipaggiamento dell’aeromobile nel loro 

processo di analisi e gestione dei rischi associati all’ambiente HEMS e che l’ENAC ne 

faccia oggetto di valutazione in sede di sorveglianza sugli operatori. 

 

Alla luce dello stato di ritrovamento del relitto e tenuto conto del parziale collasso strutturale 

della paratia di separazione fra cabina di pilotaggio e cabina passeggeri, si è ritenuto 

opportuno effettuare una valutazione riguardante la configurazione sanitaria impiegata, 

comunque certificata ed autorizzata, e se questa potesse aver avuto un ruolo nel collasso 

della paratia stessa, contribuendo, in tal modo, al decesso del copilota.  

I dati di accelerazione laterale registrati dal FDR non hanno tuttavia consentito di trarre utili 

informazioni in merito, in quanto registrati dal sistema con una frequenza di 2Hz (2 volte al 

secondo), a differenza degli 8 Hz con cui viene registrata l’accelerazione verticale.  

Una frequenza così bassa non consente, pertanto, una verifica, al momento dell’impatto, 

della rispondenza della configurazione ai requisiti di crashworthiness, previsti in sede di 

certificazione. 

 

2.2 . AMBIENTE 

Le condizioni meteorologiche presenti lungo il tracciato di volo hanno certamente giocato 

un ruolo significativo nella dinamica dell’incidente, in particolare per quanto riguarda le 

condizioni di visibilità disponibile.  

L’equipaggio di condotta era ragionevolmente consapevole sin dalla partenza che sulla rotta 

avrebbe potuto incontrare delle difficoltà meteorologiche; lo stesso aveva infatti provveduto 

a consultare le informazioni meteorologiche disponibili in rete dalle ore 07.41’ fino alle 

08.56’ locali, ma era probabilmente confidente di poter gestire in maniera adeguata la 

riduzione della visibilità tramite deviazioni di rotta o di quota. 

Le criticità in termini di visibilità incontrate lungo la rotta emergono dalle comunicazioni 

intercorse con gli enti ATS. 

Infatti, dopo circa 13 minuti di volo, la comunicazione avuta con Catania APP rappresentava 

le prime criticità correlate alle condizioni meteorologiche («abbiamo problemi meteo, 

stiamo cercando di passare.»); da quel punto del volo, la visibilità sembra andare 

progressivamente deteriorandosi, l’elicottero diminuisce la velocità di traslazione e la quota, 

anche dal terreno, nel tentativo evidente, da parte dell’equipaggio, di cercare di mantenere 

un contatto visivo con il suolo sottostante.  
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Tale contatto visivo con il suolo doveva comunque essere molto limitato, considerato che 

dopo circa 1 minuto e 30 secondi dalla precedente conversazione con Catania APP, le 

comunicazioni di bordo registrate dal CVR lascerebbero presupporre che l’elicottero fosse 

decisamente basso sul terreno, tanto da rischiare un impatto contro dei cavi («Occhio ai 

fili!»).  

5/6 secondi dopo, alle 08.54’22” (ora FDR 23:58:04), l’elicottero sfiora il dosso di una 

collinetta, preceduto dall’attivazione del segnale di allarme RA di quota bassa. Quest’ultimo 

evento non viene però commentato dall’equipaggio. 

 

 

Figura 7: mancato impatto con una collina (su supporto Google Earth). 

 

2.3 . CONDOTTA DEL VOLO 

Come visto, l’equipaggio, una volta ricevuta la richiesta di trasporto medico, aveva 

provveduto ad acquisire le informazioni meteorologiche disponibili.  

Nonostante vi fosse la ragionevole consapevolezza di possibili difficoltà meteorologiche 

lungo la rotta, il comandante dell’elicottero aveva ritenuto, evidentemente, che, in termini di 

visibilità e di copertura nuvolosa, le condizioni note fossero superiori alle minime descritte 

nel Manuale operativo (che era in linea con la normativa allora vigente), accettando pertanto 

la missione. 

Le successive difficoltà incontrate lungo la rotta fanno tuttavia emergere carenze e lacune in 

termini di corretta pianificazione della missione, di CRM fra i membri dell’equipaggio e di 

carente decision making nella gestione del volo. 
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In ordine alla pianificazione della missione, l’aggiramento dell’ostacolo meteorologico 

attraverso un tragitto di volo più lungo è stata l’unica strategia concordata prima del decollo, 

mentre non era stata discussa la possibilità di interrompere la missione o trasformare il volo 

da VFR ad IFR.  

 

In termini di CRM, le conversazioni di bordo registrate dal CVR evidenziano una scarsa 

cooperazione fra i due piloti, che ha impedito una corretta valutazione della situazione da 

parte di entrambi e l’adozione delle possibili soluzioni.  

Più volte, infatti, i piloti hanno fatto riferimento all’intenzione di salire di quota e allo 

stabilire un contatto con gli enti ATS, senza però che a tali intenzioni seguissero azioni 

coerenti con le stesse intenzioni.  

A tale riguardo risulta esplicativo il plottaggio che segue, che riporta alcuni parametri di 

volo dell’I-DAMS negli ultimi 44 secondi di volo, in particolare quando, alle 08.58’58”, 

viene dichiarato a Catania APP che l’aeromobile era in salita per 3000 piedi, con una prua di 

140° (verticale rossa nel plottaggio successivo), mentre, in realtà, nei successivi 24 secondi 

prima dell’impatto, la quota veniva inizialmente leggermente incrementata (di circa 100 

piedi), per poi mantenersi pressoché costante fino all’impatto.  

 

                    Figura 8: parametri relativi agli ultimi 40 secondi di volo. 
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Lo stesso equipaggio inserisce la funzione VS e successivamente HDG, entrambe selezioni 

coerenti con la dichiarata volontà di raggiungere i 3000 piedi con pruna 140°, soltanto alle 

08.59’16”, quindi soltanto 6 secondi prima dell’impatto. 

 

L’incremento di velocità sperimentato dall’elicottero negli ultimi 24 secondi di volo, in cui 

passa da 48 a 89 nodi all’impatto, potrebbe essere indicativo di un possibile disorientamento 

da parte dell’equipaggio, probabilmente privo, a causa della limitata visibilità orizzontale e 

verticale, di riferimenti visivi validi per una condotta VFR sicura; questo disorientamento 

potrebbe aver comportato un conseguente deterioramento della sua consapevolezza 

situazionale (Situational Awareness). 

 

Una valutazione complessiva del tracciato di volo, ed in particolare nelle fasi finali dello 

stesso, lascerebbe emergere la necessità ma anche la volontà evidente da parte 

dell’equipaggio di mantenere il contatto visivo con il suolo e una resistenza, nei fatti, al 

passaggio da una condotta visiva a strumentale del volo, nonostante entrambi i piloti fossero 

qualificati IR. 

 

In generale, la resistenza alla trasformazione delle modalità di condotta del volo è stata di 

sovente riscontrata in equipaggi di condotta di elicotteri, che, seppur in possesso delle 

qualifiche necessarie alla condotta strumentale, tendono a mantenere la condotta visual 

anche in presenza di condizioni di visibilità ben inferiori alle minime previste; questo tipo di 

atteggiamento può essere indicativo di una insufficiente fiducia nella capacità di poter 

effettivamente condurre strumentalmente il volo, per mancanza di effettivo allenamento allo 

stesso. 

Sull’effettiva currency alla condotta strumentale da parte dei piloti di elicottero, l’ANSV ha 

già emesso una specifica raccomandazione di sicurezza (la ANSV-1/66-17/1/A/18), con cui 

raccomanda di fornire agli operatori italiani, in particolare a quelli impegnati in attività 

HEMS, gli opportuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni di cui 

di cui alla Part ORO.FC, ORO.FC.202 “Single-pilot operations under IFR or at night”.  

 

Entrambi i piloti avevano sostenuto l’addestramento al CRM previsto: ciò nonostante, la 

carente gestione delle comunicazioni a bordo, ma soprattutto il carente processo decisionale 

che ha, in ultima analisi, portato al CFIT, sono indicativi di un non adeguato CRM fra i 

membri dell’equipaggio di condotta. 
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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 

- I membri dell’equipaggio di condotta erano in possesso dei necessari titoli aeronautici e 

qualificati per l’effettuazione del volo in questione. 

-  L’aeromobile era adeguatamente equipaggiato per operare sia in VFR sia in IFR. 

- Le manutenzioni erano state effettuate in accordo alla normativa vigente e alle procedure 

approvate. 

-  L’aeromobile era navigabile al momento dell’effettuazione del volo. 

-  Non sono emerse indicazioni di avarie nel corso del volo a carico della struttura, degli 

impianti e del sistema motopropulsivo.  

- Massa e centraggio dell’aeromobile erano entro i limiti prescritti. 

- Le condizioni meteorologiche in atto al momento del decollo erano tali da consentire 

l’effettuazione del volo, sebbene indicassero la possibilità di incontrare, durante lo stesso, 

delle criticità correlate alle specifiche condizioni microclimatiche. 

- In fase di pianificazione del volo VFR, l’equipaggio considerava di poter superare 

eventuali difficoltà meteorologiche attraverso un aggiramento a Sud Est dell’area 

interessata.   

- La visibilità è andata rapidamente deteriorandosi nel corso del volo. 

- All’ingresso non intenzionale in condizioni meteorologiche degradate, l’equipaggio ha 

cercato di mantenere il contatto visivo con il suolo, scendendo progressivamente di quota 

e rallentando la velocità di avanzamento.  

- La dichiarata volontà dell’equipaggio di salire di quota, per consentire a Catania APP di 

acquisire la traccia radar dell’elicottero ai fini di un successivo vettoramento verso 

Catania Fontanarossa, non è stata seguita da azioni concrete, da parte dell’equipaggio, per 

un incremento adeguato di quota. 

- I modi VS e HDG sono stati inseriti solo 6 secondi prima dell’impatto. 
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- Il rotore di coda ha impattato contro la chioma di un albero, con l’elicottero in volo 

controllato ed una IAS di circa 89 nodi. 

- L’elicottero ha successivamente impattato la collina in condizioni di volo non controllato. 

 

3.2. CAUSE  

L’incidente, inquadrabile nella categoria CFIT, è stato causato dall’impatto dell’elicottero 

contro un albero e il terreno sottostante, in presenza di carente visibilità orizzontale. 

All’evento hanno significativamente contribuito i seguenti fattori: 

• una non adeguata pianificazione della missione in presenza di condizioni 

meteorologiche marginali e potenzialmente critiche lungo la rotta pianificata; 

• l’aver deciso di continuare il volo in VFR pur in presenza di condizioni di visibilità 

orizzontale ragionevolmente inferiori alle minime consentite; 

• la tardiva decisione, da parte del comandante, di guadagnare quota, per consentire a 

Catania APP di acquisire la traccia radar dell’elicottero ai fini di un successivo 

vettoramento verso Catania Fontanarossa; 

• un carente CRM nell’equipaggio di condotta; 

• il ragionevole deterioramento della consapevolezza situazionale (Situational 

Awareness) da parte dell’equipaggio. 
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CAPITOLO IV 

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 

 

4.  RACCOMANDAZIONI 

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

raccomandazioni di sicurezza. 


