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I 

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 e 

4 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. 



 

II 

GLOSSARIO 

ANSV: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. 

AOC: Air Operator Certificate, certificato di operatore aereo (COA). 

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

ATS: Air Traffic Services, servizi del traffico aereo. 

BCFG: banchi di nebbia. 

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

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

BR: foschia. 

CAMO: Continuing Airworthiness Management Organization, organizzazione per la gestione continua 

della aeronavigabilità.  

CFIT: Controlled Flight Into or Toward Terrain. 

COA: certificato di operatore aereo, vedi anche AOC. 

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

pilotaggio. 

ENAC: Ente nazionale per l’aviazione civile. 

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

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

a 2/8. 

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

(H): Helicopter. 

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

internazionale. 

IFR: Instrument Flight Rules, regole del volo strumentale. 

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

IR: Instrument Rating, abilitazione al volo strumentale. 

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

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

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

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

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. 

TRTO: Type Rating Training Organization. 

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

VRB: variabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

PREMESSA 

 

L’incidente è occorso il 27 novembre 2006, intorno alle ore 10.00’ UTC (11.00’ locali), in località 

Monasterolo di Cafasse (TO), ed ha interessato l’aeromobile tipo Bell 412 marche di identificazione 

I-AIVO. 

 

L’elicottero, poco meno di tre minuti dopo il decollo dall’elisuperficie di Cafasse (TO), impattava il 

costone del Monte Basso, distruggendosi. Nell’incidente decedevano i due occupanti dell’elicottero. 

 

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

 

L’ANSV ha effettuato il sopralluogo operativo il 28 novembre 2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

L’elicottero Bell 412 marche I-AIVO, il giorno 27 novembre 2006, decollava, poco prima 

delle 10.00’ UTC, dall’elisuperficie di Cafasse (TO), base secondaria dell’operatore 

dell’aeromobile, per effettuare, in località Ala di Stura, una esercitazione di soccorso in 

montagna congiuntamente al personale del locale soccorso alpino. Tale esercitazione 

prevedeva anche una serie di verricellate, per simulare operazioni di soccorso a persone 

rimaste bloccate su una seggiovia in avaria. 

A bordo dell’elicottero vi erano il pilota ed un tecnico elicotterista.  

Quella mattina nella zona di Cafasse le condizioni meteorologiche erano caratterizzate da 

scarsa visibilità. A causa proprio delle condizioni meteorologiche avverse, il volo era stato 

inizialmente annullato. Il responsabile del soccorso alpino, che avrebbe dovuto partecipare 

alla prevista esercitazione, contattava telefonicamente la base di Cafasse, per informare il 

pilota che le condizioni di visibilità ad Ala di Stura, località di destinazione dell’elicottero, 

erano ottimali, stimate in circa 10 km. In seguito alla ricezione di tale informazione, il pilota 

si recava personalmente in automobile nella zona di Lanzo, circa 3 km a Nord di Cafasse, 

precisamente all’imbocco della Valle di Lanzo, per verificare le effettive condizioni 

meteorologiche presenti lungo la rotta prevista.  

Al rientro in base, il pilota decideva di intraprendere il volo, in quanto la valle risultava 

libera da nebbia.  

Circa tre minuti dopo il decollo, l’elicottero impattava frontalmente il costone del Monte 

Basso, distruggendosi. Le due persone a bordo decedevano a causa del violento impatto.  
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1.2. LESIONI RIPORTATE DALLE PERSONE 

Lesioni Equipaggio  Passeggeri 
 

Totale persone  

a bordo 

 

Altri 

Mortali 2  2  

Gravi     

Lievi     

Nessuna     

 

 

1.3. DANNI RIPORTATI DALL’AEROMOBILE 

L’elicottero, a causa del violento impatto, è andato totalmente distrutto.  

 

Foto 1: il relitto dell’elicottero poche ore dopo l’incidente. 

 

1.4. ALTRI DANNI 

Non risultano danni a terzi in superficie.  

 

1.5. INFORMAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

1.5.1. Equipaggio di condotta 

 Pilota  

Generalità: maschio, 52 anni, nazionalità italiana.  
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Licenza: ATPL(H) in corso di validità.  

Abilitazioni in esercizio: EC135-IR, AB139-IR, B212/412-IR, SA315-AS350, AS350-

IR; lavoro in montagna; radiotelefonia in lingua inglese. 

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

di lenti correttive in volo per vicino. 

Esperienza di volo del pilota/comandante: si veda tabella successiva.  

  
Ore totali 

 

Ore di volo  

sul tipo di a/m 
Ore di volo IFR Ore di volo notturno 

Ore totali 6.533h 26’   773h 42’ Dato non disponibile Dato non disponibile 

Ultime 

24 ore 
0 0 0 0 

Ultimi 

7 giorni 
1h 00’ 1h 00’ 0 0 

Ultimi 

90 giorni 
34h 01’ 12h 15’ 9h 25’ 1h 28’ 

 

Il pilota aveva conseguito la licenza di pilota di linea di elicottero nel 2005. Dal 1986 era 

stato impiegato come pilota e come comandante di elicotteri presso la Airgreen srl di 

Robassomero, di cui era anche amministratore delegato. La società ha due sedi principali in 

Piemonte (una a Cafasse e l’altra a Robassomero) ed opera da numerose altre basi situate su 

tutto il territorio nazionale. 

  

1.5.2. Altro personale a bordo  

A bordo dell’elicottero era presente, oltre al pilota, anche un tecnico elicotterista, maschio, 

26 anni, di nazionalità italiana, dipendente della Airgreen srl.  

 

1.6. INFORMAZIONI SULL’AEROMOBILE 

1.6.1. Informazioni generali 

L’elicottero Bell 412, progettato e costruito dalla statunitense Bell Textron, è un elicottero 

bimotore, dotato di rotore principale quadripala. 

La MTOM è di 5.262 kg, il diametro del rotore principale è di 14,02 m. La velocità di 

crociera è di 230 km/h. 
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     Foto 2: il Bell 412 marche I-AIVO. 

 

L’elicottero I-AIVO era stato immatricolato in Italia nel 1997. Precedentemente (ovvero nel 

periodo compreso tra la data di costruzione e quella della sua immatricolazione italiana) era 

stato immatricolato più volte all’estero.  

Il certificato di navigabilità prevedeva un equipaggio minimo di condotta di un pilota, con 

eccezione legata all’impiego operativo. Le norme operative vigenti al momento 

dell’incidente prevedevano un equipaggio minimo di condotta composto da due piloti solo 

nel caso di impiego per trasporto pubblico; la finalità del volo in questione non era quella di 

trasporto pubblico. 

L’elicottero in questione non era dotato di registratori di volo. Esso era invece equipaggiato 

con un apparato SmartCycle della statunitense Altair Avionics Corp, che registrava i 

parametri di funzionamento del motore e di alcuni componenti. 

 

1.6.2. Informazioni specifiche 

Aeromobile 

Costruttore: Bell Textron. 

Modello: Bell 412. 

Numero di costruzione: 33014. 

Anno di costruzione: 1981. 

Marche di naz. e immatricolazione: I-AIVO. 

Certificato di immatricolazione: numero 9556 rilasciato il 4 giugno 1997. 

Esercente: Airgreen srl. 

Proprietario: Airgreen srl. 

Certificato di navigabilità: numero 1371/a rilasciato il 30.5.1997. 

Rinnovo certificato di navigabilità: in data 14.6.2006, con scadenza 14.6.2008. 
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Ore funzionamento elicottero: 8.178h 52’ (alla data 23.11.2006). 

Ore da ultima ispezione: 1h 00’ (ispezione 25 ore/30 giorni cellula eseguita in 

data 23.11.2006). 

Programma di manutenzione previsto: del costruttore. 

Conformità documentazione tecnica a normativa/direttive vigenti: sì. 

 

Motori  

Costruttore: Pratt & Whitney. 

Tipo: PT6T-3B. 

Posizione 

motore 

 

S/N Data di 

installaz. 

Ore da ultima 

revisione 

 

Ore da ultima 

ispezione  

(100/50/25 ore) 

SX PS-62233 21.2.1998 3034h 20’ 1h 00’ 

DX PS-62234 27.11.1998 3628h 39’ 1h 00’ 

 

1.7. INFORMAZIONI METEOROLOGICHE  

Il giorno 27 novembre 2006 nella zona dell’incidente vi erano condizioni di scarsa visibilità.  

Si riportano, di seguito, i bollettini meteorologici dell’aeroporto di Torino Caselle, distante 

circa 10 km dall’area dell’incidente, in quanto nella zona in cui è avvenuto quest’ultimo non 

erano presenti stazioni meteorologiche. 

270844 METAR LIMF 270850Z VRB03KT 0700 R36/1400N BCFG BKN002 07/04 Q1029= 

270914 METAR LIMF 270920Z VRB02KT 0900 R 36/P1500N BCFG BKN001 07/04 Q1029= 

270944 METAR LIMF 270950Z VRB01KT 1200 R36/P1500N BR FEW001 BKN002 07/05 Q1029=  

271014 METAR LIMF 270950Z VRB01KT 1200 R36/P1500N BR FEW001 BKN002 07/05 Q1029= 

Le condizioni meteorologiche erano perciò caratterizzate da scarsa visibilità, dovuta a 

foschia densa, con possibilità di banchi di nebbia, e copertura delle nuvole molto bassa.  

 

Un elicottero dei Vigili del fuoco giunto sul luogo dell’incidente per prestare soccorso all’I-

AIVO riportava la presenza di scarsa visibilità. 

 

Come riferito all’ANSV nel corso dell’inchiesta di sicurezza, non essendo disponibili 

stazioni meteorologiche in prossimità della base di Cafasse, il pilota coinvolto nell’incidente 

era solito rifiutare l’effettuazione di voli quando, dagli uffici della Airgreen della base di 

Cafasse, non fosse visibile, a causa della nebbia, il vicino Monte Basso. La mattina del 27 
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novembre 2006 il Monte Basso non era visibile dagli uffici della base di Cafasse ed il pilota 

aveva annullato il volo. Solo in seguito ad una telefonata che lo informava delle condizioni 

meteorologiche ottimali per l’effettuazione dell’esercitazione di soccorso prevista ad Ala di 

Stura (destinazione), il pilota si recava in automobile nella zona di Lanzo, circa 3 km a Nord 

di Cafasse, per verificare personalmente le effettive condizioni meteorologiche presenti 

lungo la rotta prevista. Al rientro in base, il pilota decideva di intraprendere il volo, in 

quanto la valle risultava libera da nebbia.  

 

1.8. ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE 

Non pertinente.  

 

1.9. COMUNICAZIONI 

Non risulta che l’elicottero I-AIVO abbia stabilito contatti radio con i preposti enti ATS.  

 

1.10. INFORMAZIONI SULL’ELISUPERFICIE 

L’elicottero I-AIVO era decollato dall’elisuperficie di Cafasse, base secondaria della 

Airgreen srl.  

L’elisuperficie, regolarmente autorizzata dall’ENAC, ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- localizzazione:   al suolo; 

- coordinate:     45°14’21”N 07°32’03E; 

- altitudine:    390 m; 

- dimensioni:    diametro 27 m. 

 

1.11. REGISTRATORI DI VOLO 

La normativa vigente in materia non prevede l’installazione a bordo dell’aeromobile in 

questione di apparati di registrazione dei parametri di volo (FDR) e delle voci/suoni in 

cabina di pilotaggio (CVR). 

Sull’aeromobile I-AIVO era installato un registratore dei parametri di funzionamento del 

motore, utilizzato normalmente per controlli manutentivi. Il registratore in questione, 

modello SmartCycle, S/N 0538, è progettato e costruito dalla Altair Avionics Corp 

statunitense. A seguito dell’impatto il registratore risultava fortemente danneggiato, per cui 

lo stesso veniva inviato presso il costruttore per verificare la possibilità di recuperare i dati 

in esso contenuti.  
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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’impatto dell’elicottero al suolo è avvenuto nel punto avente coordinate 45°15’12.88”N  

07°30’0.54”E, ad un’altitudine di 650 m. La zona è conosciuta come Monte Basso e la base 

di Cafasse, da dove era decollato l’elicottero, dista dal punto di impatto circa 2 chilometri in 

linea d’aria. 

L’area è caratterizzata da terreno montuoso, su cui insistono vegetazione a basso fusto e 

cespugli.  

 

                                                       Foto 3: veduta dalla zona dell’impatto verso la base di Cafasse. 

 

1.12.2. Tracce al suolo e distribuzione dei rottami 

Partendo dal punto di primo impatto, ove era presente uno dei pattini dell’elicottero, la 

distribuzione dei rottami appariva abbastanza concentrata in un’area di una ventina di metri 

(si veda foto 1). 
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 Foto 4: punto di primo impatto dell’elicottero I-AIVO; in alto, sulla destra, i resti dell’abitacolo. 

 

La cabina di pilotaggio, completamente distrutta, ed il resto della cellula giacevano circa 10 

m più in alto rispetto al punto di primo impatto.  

  

Foto 5 e 6: stato di rinvenimento della fusoliera. 

 

La trave di coda, che distava m. 17,30 dal punto di primo impatto, era staccata dalla 

fusoliera, con la deriva divelta e l’assieme rotore di coda separato nettamente. 
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    Foto 7: stato di rinvenimento della trave di coda. 

 

 

Le pale del rotore principale erano staccate dal relativo alloggiamento, ad eccezione di una, 

che risultava ancora attaccata alla testa del rotore. 

         

Foto 8 e 9: a sinistra, la pala attaccata alla testa del rotore; a destra, una pala staccata dal relativo 

alloggiamento. 

 

1.12.3. Dinamica di impatto 

Dallo stato di rinvenimento del relitto si dedurrebbe che l’impatto sia avvenuto con un 

assetto pressoché livellato e con avanzamento dell’elicottero in direzione quasi 

perpendicolare rispetto al profilo del costone del Monte Basso.  

 

1.13. INFORMAZIONI DI NATURA MEDICA E PATOLOGICA 

Dall’autopsia sul cadavere del pilota non sono emerse evidenze di natura medica o 

patologica che possano aver influito sull’accadimento dell’evento. 

 

1.14. INCENDIO 

Non pertinente. 
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1.15. ASPETTI RELATIVI ALLA SOPRAVVIVENZA 

Sul luogo dell’incidente intervenivano due elicotteri: il primo era un elicottero dei Vigili del 

fuoco, con a bordo personale aerosoccorritore; il secondo era un elicottero del soccorso 

aereo regionale, decollato da Borgosesia, con a bordo, oltre all’equipaggio, anche un medico 

ed un infermiere. 

Le operazioni di soccorso erano ostacolate dalla ridotta visibilità. 

Poiché la morte delle due persone a bordo dell’I-AIVO è avvenuta al momento dell’impatto, 

non si ritiene pertinente fornire ulteriori informazioni relative agli aspetti legati alla 

sopravvivenza. 

 

1.16. PROVE E RICERCHE EFFETTUATE 

Nel corso dell’inchiesta sono stati effettuati due accertamenti.  

 

SmartCycle S/N 0538 

Il primo è consistito nell’estrazione dei dati dal registratore parametri motore modello 

SmartCycle S/N 0538, presso i laboratori della statunitense Altair Avionics Corp, di 

Norwood.  

Di seguito si riporta un estratto dell’analisi dei dati effettuata dal predetto costruttore 

dell’apparato. 

«During the flight on the 27th the helicopter climbed to 1700 feet (pressure altitude) and 

then descended to 1300 feet and finally leveled off around 1500 feet (pressure altitude). Data 

ended with the airspeed stable at 110 knots, altitude at 1500 feet and both engines producing 

power indicating possible CFIT. There was nothing in the data to indicate a mechanical 

problem prior to power being disconnected from the processor.».   

I dati estratti hanno evidenziato l’assoluta regolarità di funzionamento dei motori e la 

regolare erogazione di potenza ai livelli richiesti.  

 

Scatola r.c. 42° 

Il secondo è consistito nell’ispezione della scatola r.c. 42° (P/N 212-040-003-023 chg-7, S/N 

AHP-529-06), in quanto rinvenuta con il relativo vetrino spia privo dell’indicazione del 

livello di olio. L’ispezione è stata condotta presso il laboratorio revisioni gruppi dinamici 

dell’AgustaWestland. L’ispezione accertava il regolare funzionamento della scatola in 

questione al momento dell’incidente. 
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1.17. INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

1.17.1. Operatore 

La società Airgreen, alla data dell’incidente, era autorizzata allo svolgimento delle seguenti 

attività: trasporto pubblico, lavoro aereo, scuola per conseguimento di licenza di pilota 

privato di elicottero (organizzazione registrata) e per il conseguimento di abilitazioni per 

tipo di elicotteri (TRTO). Essa era in possesso delle relative attestazioni per lo svolgimento 

delle predette attività.  

Relativamente al lavoro aereo, era autorizzata allo svolgimento di voli pubblicitari, voli per 

riprese fotografiche cinematografiche e televisive, voli per rilevamenti e osservazioni, voli 

per trasporto carichi esterni, voli per spargimento di sostanze. 

 

La società in questione è una impresa certificata dall’ENAC quale CAMO associata a 

detentore di COA e dispone di una propria officina, in località Cafasse (TO); essa è 

attrezzata per eseguire interventi di manutenzione fino al livello di revisione generale su 

molteplici tipologie di elicotteri, anche di terzi. 

 

1.17.2. Manuale operativo 

Il volo che doveva essere effettuato per l’addestramento del personale del soccorso alpino 

era un volo da condursi secondo le regole VFR.  

Nel Manuale operativo della società sono riportati i minimi operativi per i voli VFR; nello 

stesso, in particolare, è riportato quanto segue: «Non sono progettati voli VFR se è appurato 

che porzioni del volo saranno effettuate con visibilità sotto 1,5 chilometri».  

 

1.18. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Nel corso dell’investigazione è stata acquisita copia dei tracciati radar relativi al volo dell’I-

AIVO. All’ANSV venivano inviati dati plot PSR riferiti ad echi radar non identificati e che, 

conseguentemente non possono essere attribuiti con assoluta certezza all’aeromobile I-

AIVO. Tuttavia, si ritiene che essi siano riferiti all’elicottero in questione, alla luce della 

coincidenza dei seguenti elementi: data, orario e località dell’inizio della traccia radar (in 

prossimità dell’elisuperficie di Cafasse); data, orario e località dell’interruzione della traccia 

radar, che corrisponde al costone ove è stato rinvenuto il relitto dell’elicottero. 

I dati forniti risultano privi del valore di quota, in quanto generati da un radar primario; 

quest’ultimo, infatti, rileva autonomamente tracce radar calcolandone la velocità in funzione 
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dello spazio percorso dalla traccia fra una battuta e l’altra, ma non è in grado di fornire i 

valori di quota. Tale valore è normalmente rilevato dal radar secondario, che è in grado di 

ricevere il segnale emesso dal transponder dell’aeromobile. 

Non essendo disponibile dal tracciato radar il valore della quota, si è provveduto ad inserire 

un valore fittizio, che ovviamente non corrisponde ai valori reali, al solo fine di poter 

visualizzare la traiettoria dell’aeromobile rispetto alle località sorvolate, mediante 

l’interfaccia tra le coordinate del plot PSR ed il software “Google Earth”. Le tracce riportate 

in figura 1 ed in figura 2 non sono continue, ma risultano interrotte. Alle 09.59.05, infatti, 

l’elicottero scompare dallo schermo radar, per ricomparire alle 09.59.30, cioè 25 secondi 

dopo. I motivi per cui una traccia può scomparire dallo schermo radar possono essere dovuti 

o ad una velocità dell’aeromobile inferiore ai 50 nodi (il sistema elimina automaticamente le 

tracce con velocità più basse per non saturare lo schermo), oppure ad una quota troppo bassa 

dell’aeromobile per essere rilevata. 

 

 
Figura 1: tracciato con inizio alle ore 09.57.59 UTC e termine alle 09.59.05 UTC del 27.11.2006 (su supporto Google 

Earth). 
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Figura 2: tracciato con inizio alle ore 09.59.30 UTC e termine alle 10.00.42 UTC del 27.11.2006. La traccia di colore 

viola (radar) prosegue oltre il punto di impatto, in quanto dovuta all’elaborazione automatica del radar primario, 

effettuata sulla base dei percorsi precedentemente rilevati (su supporto Google Earth). 

 

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. FATTORE TECNICO 

L’esame della documentazione tecnica relativa all’aeromobile evidenzia che lo stesso, al 

momento dell’incidente, era in corrente stato di navigabilità ed era stato regolarmente 

sottoposto ai previsti interventi manutentivi periodici.  

I dati estratti dal registratore parametri motore modello SmartCycle S/N 0538 hanno 

evidenziato l’assoluta regolarità di funzionamento dei motori e la regolare erogazione di 

potenza ai livelli richiesti. 

L’ispezione della scatola r.c. 42° ha evidenziato l’assenza di anomalie tecnologiche dei 

relativi materiali e la sostanziale integrità e funzionalità dei cuscinetti e dei rotismi dentati. 

Lo smontaggio del carter permetteva di accertare la presenza di livello residuale d’olio, non 

percepibile dal vetrino spia, probabilmente a causa della perdita d’olio dal tappo di 

riempimento ventilante, rinvenuto in posizione capovolta dopo l’impatto. 

Dagli esami e dagli accertamenti effettuati non sono conseguentemente emersi elementi di 

natura tecnica correlabili con la dinamica dell’incidente. 

 

2.2. FATTORE AMBIENTALE 

Dall’analisi delle condizioni meteorologiche e dai riporti effettuati da uno degli elicotteri di 

soccorso intervenuti sul luogo dell’incidente è emerso che, al momento, dell’evento, le 

condizioni meteorologiche erano caratterizzate da una ridotta visibilità, che rappresentava 

una criticità per l’attività di volo.  

Le condizioni meteorologiche presenti nella zona di Ala di Stura, dove era diretto 

l’elicottero, erano invece caratterizzate, come riportato da un testimone, da ottima visibilità e 

assenza di nubi. 

 



 

15 

2.3. FATTORE UMANO 

Il pilota era in possesso dei previsti titoli aeronautici per effettuare il volo programmato.  

Egli aveva maturato un’esperienza pari a 6533h di volo su elicotteri, di cui circa 774h 

effettuate sul tipo di aeromobile coinvolto nell’incidente.  

Egli aveva pertanto una significativa esperienza di volo, acquisita anche operando in zone di 

montagna.  

Dall’esame dell’attività svolta nel periodo precedente l’incidente non parrebbero emergere 

particolari condizioni di stanchezza correlate ad intensa attività di volo.  

La decisione di intraprendere il volo in condizioni di bassa visibilità, malgrado quanto 

contemplato dal Manuale operativo, è stata con ogni probabilità dovuta al fatto che le 

condizioni meteorologiche nella zona prevista di operazioni (Ala di Stura) erano ottimali per 

concludere l’esercitazione di soccorso in montagna pianificata congiuntamente al personale 

del locale soccorso alpino e al fatto che lo stesso pilota si era accertato, recandosi in 

automobile all’imbocco della valle di Lanzo, dell’esistenza di una buona visibilità qualche 

chilometro più a Nord della base di Cafasse.  

 

2.4. CONDOTTA DEL VOLO 

Il 27 novembre 2006 era in programma la esecuzione di un volo in località Ala di Stura, 

nell’ambito di una esercitazione di soccorso in montagna congiuntamente al personale del 

locale soccorso alpino.  

Tale esercitazione, alla quale avrebbe partecipato anche il Bell 412 marche I-AIVO, 

prevedeva pure una serie di verricellate, per simulare operazioni di soccorso a persone 

rimaste bloccate su una seggiovia in avaria. 

Le condizioni meteorologiche presso la base dell’operatore, a Cafasse, erano precarie e 

caratterizzate da visibilità scarsa e copertura bassa. Per questa ragione era stato inizialmente 

deciso di annullare il volo programmato. 

Il responsabile del soccorso alpino, che si trovava ad Ala di Stura, telefonava al pilota 

coinvolto nell’incidente per informarlo delle ottime condizioni meteorologiche presenti a 

destinazione. Questa circostanza induceva probabilmente il pilota a rivedere la sua originaria 

decisione di non intraprendere il volo in questione. Egli, tuttavia, decideva di accertarsi 

personalmente della situazione meteorologica presente lungo la rotta, per cui, in auto, si 

recava nella zona di Lanzo, circa 3 km a Nord di Cafasse, precisamente all’imbocco della 

Valle di Lanzo.  
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Constatata in loco la sussistenza delle condizioni per operare, rientrava a Cafasse e 

decollava, malgrado le condizioni meteorologiche fossero ragionevolmente marginali e la 

visibilità fosse al di sotto di quanto previsto dal Manuale operativo per operare in VFR. 

Il decollo avveniva poco prima delle 10.00’, orario in cui l’elicottero compare sugli schermi 

radar, leggermente a Nord-Est rispetto all’elisuperficie di Cafasse. Dopo il decollo 

l’elicottero si dirigeva verso Ovest, in direzione del Monte Basso. Il tracciato radar 

evidenzia che il pilota continuava però la propria virata verso sinistra. Terminata la fase 

iniziale del percorso, che corrisponde alla prima parte della registrazione del tracciato radar 

(figura 1), l’elicottero scompariva dallo schermo radar, ragionevolmente perché si trovava 

ad una quota troppo bassa. Non si può escludere che, in questa fase, come lascerebbero 

presupporre i dati acquisiti, il pilota abbia avuto la necessità di riprendere il contatto visivo 

con il suolo, stanti le condizioni di bassa visibilità e di copertura delle nubi.  

Venticinque secondi dopo la scomparsa dal radar della traccia dell’elicottero, questa 

riappariva sullo schermo (figura 2). L’elicottero a questo punto assumeva inizialmente una 

prua Nord per poi stabilizzarsi su una direzione di circa 270°, lasciando presupporre che il 

pilota avesse acquisito i necessari riferimenti visivi per proseguire il volo verso Ala di Stura. 

L’elicottero, con una prua di 270°, ad una quota di 1500 piedi (pressure altitude) e ad una 

velocità di circa 110 nodi (dati desumibili dallo SmartCycle e dal tracciato radar), impattava 

violentemente contro il costone della montagna, denominata Monte Basso, poco al di sotto 

di metà costone. 

Nonostante il pilota avesse una notevole familiarità con l’area circostante, non si può 

tuttavia escludere, alla luce delle evidenze raccolte, che possa aver acquisito, per la 

prosecuzione del volo in direzione Ovest, un punto di riferimento sbagliato, scambiandolo 

per un punto simile collocato più a Nord rispetto alla rotta che lo ha portato alla collisione 

contro la montagna. Al riguardo, esaminando l’orografia locale, sono individuabili due anse 

con isolotto abbastanza simili lungo il fiume Stura di Lanzo: la prima delle due, quella 

situata più a Sud verso la base di Cafasse (e quindi prossima al Monte Basso) è 

caratterizzata dalla presenza di un isolotto centrale di dimensioni più grandi rispetto a quello 

rilevabile poco più a Nord, verso Lanzo, esattamente di fronte all’imbocco della vallata che 

risultava libera da ostacoli e dove si era recato il pilota per verificare le condizioni di 

visibilità.  

Proprio la notevole familiarità del pilota con l’area circostante potrebbe aver generato nel 

pilota un senso di eccessiva fiducia nel riuscire a portare comunque a termine la missione, 

nonostante le non favorevoli condizioni di visibilità.  
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 Non si può inoltre escludere che il pilota abbia avuto una perdita di consapevolezza 

situazionale (situational awareness), causata dal probabile disorientamento spaziale indotto 

dalle condizioni IMC e dalla perdita di riferimenti visivi esterni.  
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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’aeromobile era adeguatamente equipaggiato e le manutenzioni erano state effettuate in 

accordo alla normativa vigente e alla procedure approvate.  

- Non sono emerse evidenze che facciano ritenere che prima dell’evento si siano verificate 

avarie alla struttura dell’aeromobile e ai relativi impianti. 

- Il pilota era in possesso dei necessari titoli aeronautici e qualificato per l’effettuazione del 

volo in questione.  

- Il pilota aveva maturato una significativa esperienza di volo su elicotteri, pari a circa 

6533h di volo, di cui circa 774h sul tipo di elicottero. 

- Le condizioni meteorologiche nella zona di decollo erano marginali, caratterizzate da una 

visibilità ridotta.  

- Nel Manuale operativo dell’operatore sono riportati i minimi operativi per i voli VFR; 

nello stesso, in particolare, è riportato quanto segue: «Non sono progettati voli VFR se è 

appurato che porzioni del volo saranno effettuate con visibilità sotto 1,5 chilometri».  

- Il pilota aveva inizialmente annullato il volo a causa delle condizioni di scarsa visibilità. 

- Le condizioni meteorologiche nella zona di destinazione erano buone.  

- Il pilota si recava personalmente in automobile nella zona di Lanzo, circa 3 km a Nord di 

Cafasse, precisamente all’imbocco della Valle di Lanzo, per verificare le effettive 

condizioni meteorologiche presenti lungo la rotta prevista. Dopo tale verifica, decideva di 

intraprendere il volo precedentemente annullato. 

-  Il volo intrapreso dal pilota era un volo di trasferimento dell’elicottero dalla base di 

Cafasse ad Ala di Stura, dove era prevista una esercitazione, che simulava operazioni di 

soccorso a persone bloccate su una seggiovia in avaria con l’utilizzo dell’elicottero e del 

verricello. 

- L’aeromobile ha impattato poco meno di tre minuti dopo il decollo da Cafasse contro il 

costone del Monte Basso, a poche centinaia di metri dalla cima del costone stesso.  
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- Dai tracciati radar acquisiti risultano due tracce verosimilmente riconducibili 

all’elicottero marche I-AIVO. 

 

3.2. CAUSE  

L’incidente è riconducibile nell’area del fattore umano ed è stato causato dall’impatto 

dell’elicottero contro il pendio del Monte Basso, avvenuto in condizioni di volo controllato 

(CFIT). 

 

All’accadimento dell’evento hanno contribuito:  

• le condizioni meteorologiche presenti nella zona dell’incidente, caratterizzate da una 

ridotta visibilità; 

• l’inosservanza del Manuale operativo, nella parte in cui prescrive che «Non sono 

progettati voli VFR se è appurato che porzioni del volo saranno effettuate con 

visibilità sotto 1,5 chilometri»;  

• la ragionevole perdita di consapevolezza situazionale, causata dal probabile 

disorientamento spaziale sofferto dal pilota. 
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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. 


