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1. PREMESSA
L’esercitazione “Squalo “ è una delle esercitazioni internazionali di ricerca e soccorso
ad aeromobile incidentato a terra ed in mare che si svolgono annualmente
nell’ambito dell’attività addestrativa prevista dall’accordo tecnico “SARMEDOCC”
tra i Paesi del mediterraneo occidentale Italia, Francia e Spagna e che hanno come
obiettivo, quello di rinforzare le competenze acquisite dal personale preposto e
potenziare le abilità professionali individuali e collettive volte a fronteggiare, in ogni
tempo, tutti i possibili scenari di emergenza in mare a salvaguardia della vita umana.
Per l’anno 2017 l’11° M.R.S.C. di Catania è stato incaricato di organizzare e
coordinare l’esercitazione complessa di soccorso ad aeromobile incidentato in mare
denominata “SQUALO 2017”.
Lo svolgimento di un’esercitazione rappresenta, oltre a quanto sopra citato,
anche una occasione per valutare le capacità di cooperazione con uomini
e mezzi degli altri Enti/Organi dello Stato che possono essere chiamati ad
intervenire.

2. TEMA
La gestione di una maxi emergenza causata da un incidente aereo occorso ad un
velivolo di linea decollato dall’aeroporto di Catania e costretto ad un ammaraggio di
emergenza.
3. SCOPI
Lo scopo dell’esercitazione è quello di verificare, con il massimo realismo,
l’Organizzazione S.A.R., ed il piano di soccorso ad aeromobile incidentato in mare
dell’11° MRSC Catania anche con assetti multinazionali, testare le capacità operative,
valutare la risposta della Protezione Civile e dell’organizzazione sanitaria locale in un
evento disastroso di grandi numeri esaminando in particolare:
- l’attuazione delle procedure di soccorso;
- la tempestività degli interventi;
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- gli interventi di pronto soccorso medico urgente;
- la congruità, i tempi e le modalità di intervento per l’assistenza ai naufraghi svolta
dall’organizzazione dei soccorsi;
- l’efficienza del sistema delle comunicazioni;
- la risposta della SUES 118 con le proprie squadre di soccorso per l’emergenza
sanitaria e di accoglienza;
- la risposta della Croce Rossa Italiana sia in mare, con i propri sommozzatori, sia con
le proprie squadre di soccorso per l’emergenza psicologica specializzate nel supporto
ai superstiti;
- le capacità operative del personale appartenente ai vari Comandi/Enti/
Organi/Amministrazioni dello Stato chiamati ad intervenire;
- l’attuazione delle procedure di Protezione Civile a terra.
4. TIPO
Esercitazione locale a scala reale con attività limitate sul campo.
5. ZONA DI ESERCITAZIONE
-

Area al largo del mare compreso tra Catania e Riposto ;

-

Porto di Catania;

-

Base Aeromobili Guardia Costiera Catania.
6. RIFERIMENTI NORMATIVI

-

Legge 24 febbraio 1992, n° 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione
Civile”;

-

DPR 8 febbraio 2001, n° 194 “Regolamento recante la nuova disciplina della
partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione
civile”;

-

Legge 9 novembre 2001, n° 401 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 7 settembre 2001, n° 343, recante disposizioni urgenti per
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assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di
protezione civile”;
-

I.M.R.C.C./001 - Piano Nazionale per la Ricerca ed il Salvataggio in Mare
(S.A.R. Marittimo) Edizione Novembre 1996;

-

piano SAR Locale per la ricerca ed il salvataggio in mare – Direzione Marittima
di Catania 11° M.R.S.C.

-

PCM

–

Dipartimento

Protezione

Civile:

“Circolare

riguardante

la

programmazione e l’organizzazione delle attività addestrative di protezione
civile” n° DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.
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DIRETTIVA OPERATIVA

 Avvertenze
1. L’esercitazione è diretta e coordinata dal 11° M.R.S.C. di Catania (con
nominativo ICI 11, in assetto di emergenza) nella persona del Direttore
Marittimo di Catania
2. L’esercitazione si svolgerà il giorno 19 settembre 2017.
3. Il Direttore dell’esercitazione sarà il Capo Reparto Operativo della Capitaneria
di Porto e Direzione Marittima di Catania.
4. Nel caso di Emergenza reale, condizioni meteo avverse, qualora non possa
essere procrastinata alla data di cui alla riserva, l’intera Esercitazione, o
parte di essa, sarà annullata e nella messaggistica relativa verrà comunicato
che “causa Emergenza reale/permanenza condizioni meteo avverse si
dispone l’interruzione immediata dell’Esercitazione “SQUALO 2017”.

 Istituzioni ed Enti partecipanti all’esercitazione
-

Prefettura di Catania

-

Capitaneria di Porto di Catania

-

Base Aeromobili Guardia Costiera Catania

-

Guardia Costiera Spagnola

-

82° Centro SAR di Trapani Birgi - Aeronautica Militare

-

2° Nucleo Aereo Guardia Costiera Catania

-

Aeronautica Militare Francese

-

Dipartimento Protezione Civile Regionale-Servizio Sicilia Orientale

-

Comune di Catania – Assessorato Protezione Civile

-

Reparto Operativo Aeronavale GDF Palermo
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-

Questura di Catania

-

Comando Provinciale Carabinieri Catania

-

Comando Provinciale Guardia di Finanza Catania

-

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Catania

-

Ufficio Sanità Marittima Aerea e di Frontiera di Catania;

-

Azienda sanitaria provinciale di Catania

-

SUES Servizio 118

-

Croce Rossa Italiana – Sede Provinciale Catania

-

Dogana Francese

-

Società Rimorchiatori Augusta

-

Corporazione Piloti del Porto – Catania

-

Società Aeroportuale Catania

-

ENAC

-

ENAV

-

Autorità di Sistema Portuale

19 settembre 2017

 SCENARIO
Un aereo di linea passeggeri modello “Boeing 737-800” con a bordo 150 passeggeri e
6 persone di equipaggio (totale 156 persone a bordo), decolla dall’Aeroporto
“Vincenzo Bellini” di Catania, seguendo le procedure standard di partenza.
A causa di una perdita di potenza al motore n° 1, dovuta probabilmente ad un
cedimento strutturale di una turbina motore, il comandante richiede un
avvicinamento a mezzo di vettori radar per tornare a Catania. Pochi minuti dopo aver
riportato alcuni problemi meccanici, il comandante dichiara l’emergenza. Da tale
momento le comunicazioni si interrompono.
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La torre di controllo di Catania informa l'11 ° MRSC della situazione e richiede
l'assistenza SAR. La sala operativa, seguendo le procedure standard, invia l'unità SAR
CP 606 (completamente attrezzata per il salvataggio dei passeggeri di aeromobili
civili in caso di ammaraggio).
Dal momento in cui viene perso il contatto radar e non vi è alcuna risposta a tutte le
comunicazioni radio, viene attivato un piano di emergenza in base al “Piano di
Emergenza per il Soccorso ad Aeromobile in Mare – 11° M.R.S.C. – Edizione giugno
2007”.
Il 1530 – numero telefonico d’emergenza della Guardia Costiera - riceve numerose
segnalazioni.
Tutti coloro i quali chiamano riferiscono di aver visto un aereo ammarare in una
posizione generica a est di “Acitrezza” e “Acireale”.
La Sala Operativa dell’11° MRSC applica le procedure per l’invio in zona delle unità di
guardia e l’allertamento dei mezzi disponibili in area, informando contestualmente il
IMRCC dell’accaduto ed attuando il piano locale di emergenza.
La Prefettura di Catania attiva il dispositivo locale di Protezione Civile e delle
strutture sanitarie che possono ospitare i superstiti feriti.
I superstiti saranno trasportati nel porto di Catania ed affidati agli operatori sanitari
e di assistenza presenti in loco.
L’esercitazione è conclusa con il salvataggio e il recupero di tutte le 156 persone a
bordo.
Per l'evento specifico saranno recuperati solo 48 persone e 8 manichini.
Nella fase di recupero del personale in mare è prevista l’assistenza da parte di
aerosoccoritori marittimi, sommozzatori VV.F. e Guardia Costiera.
I naufraghi saranno sbarcati nell’approdo identificato in:
-

Banchina Motovedette Capitaneria di Porto di Catania.
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I mezzi aerei condurranno i superstiti recuperati in mare presso la base aerea guardia
costiera o in alternativa, qualora disponibile presso l’area di parcheggio della
Capitaneria di porto di Catania.
Presso la banchina n. 9 del porto di Catania, a cura del SUES 118, della Protezione
Civile, della Croce Rossa ed eventuali associazioni di volontariato verrà allestita una
postazione per l’accoglienza dei naufraghi ed un posto medico avanzato (PMA).
Non sarà simulata alcuna attività antinquinamento.
 CRITERI DI INTERVENTO
La Direzione Marittima di Catania (11° M.R.S.C.), all’atto della notizia, avvia le
procedure per l’organizzazione dei soccorsi diramando l’allarme alla Prefettura.

 ESECUZIONE
1. Direttore dell’Esercitazione per i soccorsi in mare:

C.F. (CP) Pil. Salvatore CILONA Capo Reparto Operativo dell’11° M.R.S.C.
2. Direttore dell’esercitazione per l’assistenza a terra:
Vice Prefetto Rosaria GIUFFRÈ designato dalla Prefettura di Catania
3. Collaborazione Tecnico – Operativa:
Capitaneria di Porto di Catania;
Dipartimento Protezione Civile Regionale-Servizio Sicilia – Sud Orientale;

Questura di Catania;
Comando Provinciale Carabinieri di Catania;
Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catania;
Comando Provinciale vigili del Fuoco di Catania;
Comune di Catania - Protezione Civile;
Azienda sanitaria provinciale di Catania;
SUES 118 Catania;
C.R.I. Catania;
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ATTIVAZIONE PREFETTURA
Il centralinista della Prefettura, ricevuta la comunicazione di allarme da parte della
Direzione Marittima, avverte immediatamente il Dirigente di turno (Dott.ssa Giuffrè) che
informa dell’accaduto il Prefetto.
DIRIGENTE DI TURNO ALLERTA:


Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Azienda Sanitaria Provinciale SUES 118 - CRI;



Questura – Comando Provinciale Carabinieri - Comando Provinciale
Guardia di Finanza;



Comune di Catania – Ufficio Protezione Civile;



Dipartimento Regionale Protezione Civile (SORIS).

Informa: il Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, il Dipartimento Nazionale
della Protezione Civile, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile (SORIS)
Il Prefetto dispone l’invio del Dirigente della Protezione Civile nella Sala Operativa
dell’11° M.R.S.C. al fine di seguire e coordinare le attività di soccorso a terra ed essere
costantemente informato sull’evolversi della situazione.
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COMPITI SPECIFICI

 COMUNE DI CATANIA
L’Ufficio della Protezione Civile, ricevuta la segnalazione di allarme da parte
della Prefettura:
1.

invia un proprio rappresentante presso la sala crisi della Capitaneria di Porto,

2. allerta il Comando della Polizia Locale;
3. tramite la Polizia Municipale garantisce la viabilità generale

per facilitare

l’accesso/deflusso da/per il Porto ai mezzi di soccorso, predispone l’invio di
proprie pattuglie: Piazza Martiri della Libertà; via Dusmet; Piazza Borsellino,
Faro Biscari;
4. provvede all’assistenza della popolazione;
5. attiva i Servizi Cimiteriali;
6. fornisce ogni supporto tecnico e logistico di competenza.

 FORZE DELL’ORDINE
Il Rappresentante della Questura coordinerà gli interventi delle Forze di Polizia

sotto il

profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica;

 QUESTURA:
La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Prefettura,
dispone:
l.

l’invio di un proprio rappresentante presso la sala crisi della Capitaneria;

2. l’allertamento della Polizia di Frontiera – Scali Marittimo ed Aereo;
3. assicura il controllo Settore riservato al Pubblico; (Polizia di Frontiera)
4. assicura le attività di sicurezza ed ordine pubblico ed ogni eventuale ulteriore
esigenza.
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 COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Prefettura,
dispone:

1. l’invio della pattuglia nella zona assegnata settore riservato alla Stampa;
2. assicura le attività di sicurezza ed ordine pubblico ed ogni eventuale ulteriore
esigenza.

 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Prefettura,
dispone:
1. l’invio della pattuglia nella zona assegnata settore riservato ai parenti dei
naufraghi;
2. assicura il controllo dell’ingresso del Porto Varco Asse dei Servizi;
3. assicura le attività di sicurezza ed ordine pubblico ed ogni eventuale ulteriore
esigenza.

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Prefettura dispone :

1. l’invio di un proprio rappresentante presso la sala crisi della Capitaneria
di Porto.

2. assicura tutte le competenze di carattere sanitario, medici legali ecc.;
3. allerta gli ospedali e coordina la distribuzione dei feriti da ricoverare presso le
strutture sanitarie cittadine;
 SUES 118
Ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Prefettura, dispone:
1. l’invio di un proprio rappresentante presso la sala crisi della Capitaneria di
Porto;
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2. il Responsabile del SUES 118 assume la funzione di Direttore Del Soccorso
Sanitario Urgente;
3. attiva tutte le procedure di propria competenza;
4. predispone il trasporto di eventuali feriti nelle strutture sanitarie;
5. richiede l’intervento dell’ elisoccorso;
6. comunica i dati identificativi dei ricoverati alla Sala Operativa dell’11°
M.R.S.C.

 CROCE ROSSA ITALIANA
Ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Prefettura, dispone:
1. l’invio di proprio personale nell’area di emergenza;
2. provvede all’ installazione del Posto Medico Avanzato, (PMA 1° livello), ubicato
come da planimetria allegato n. 2;
3. assicura l’accoglienza e l’assistenza psicologica ai superstiti nonché ai parenti di
eventuali dispersi. (ubicazione come da allegato n.2)

 DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE – Servizio Sicilia
Sud-Orientale
Ricevuta la segnalazione di allarme da parte della Sala Operativa Regionale
Integrata Siciliana (SORIS):
1. dispone l’invio di un proprio Funzionario presso la Sala crisi della Capitaneria di
Porto;
2. aggiorna costantemente la SORIS;
3. assicura ogni supporto tecnico e logistico di competenza anche attraverso
l’eventuale attivazione delle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro
regionale per a attività di tipo sanitario, assistenza alla popolazione e supporto alla
gestione della viabilità di emergenza;
4. cura il censimento degli uomini, mezzi e attrezzature impegnate nell’intervento.
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Aree per le Finalità Logistiche
Il Posto Medico Avanzato (PMA), l’Area di Accoglienza (giornalisti), l’Area di
Assistenza (parenti) e Pubblico saranno ubicati presso la banchina n.9.
La Capitaneria di Porto assicurerà con proprio personale il controllo dei tre varchi
che saranno aperti dall’ Autorità Portuale nella zona della banchina nuova.
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ESERCITAZIONE

STATO DI ALLARME
VIA PEC

Lì 19 SETTEMBRE 2017

MINISTERO INTERNO

ROMA

-Dipartimento VV.F. Soccorso Pubblico e Difesa Civile –
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ROMA

MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

ROMA

E DEL MARE
DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (SORIS)

MESSAGGIO PROCIV N. 1

ROMA
PALERMO

A SEGUITO DELL’INCIDENTE OCCORSO ALL’AEREO

“BOEING 737-800” CON A BORDO 150 PASSEGGERI E 6 PERSONE DI EQUIPAGGIO
VERIFICATOSI ALLE ORE ………..

E’ STATO DICHIARATO LO STATO DI

ALLARME E PREDISPOSTE LE ATTIVITA’ DI COMPETENZA. PREFETTO RICCIO

VISTO
p. IL PREFETTO
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ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

FINE STATO DI ALLARME
VIA PEC

Lì 19 SETTEMBRE 2017

MINISTERO INTERNO

ROMA

Dipartimento VV.F. Soccorso Pubblico e Difesa Civile –
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

ROMA

MINISTERO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

ROMA

E DEL MARE
DIPARTIMENTO NAZIONALE PROTEZIONE CIVILE
DIPARTIMENTO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE (SORIS)

ROMA
PALERMO

MESSAGGIO PROCIV N. 2 LO “STATO DI ALLARME”, DICHIARATO CON IL
PRECEDENTE MESSAGGIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE OCCORSO ALL’AEREO
“BOEING 737-800”, E’ CESSATO. PREFETTO RICCIO

VISTO
p. IL PREFETTO
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ELENCO NUMERI TELEFONICI
Enti

Responsabile/SaleOperative

Prefettura

Centralino

Questura

Sala Operativa - Capo Posto

Numero cell.- tel.
095/257111
095/7367581 334/6906817

Comune di Catania

Ufficio Protezione Civile

3285303736 – 7101148 –

Comune di Catania

Polizia Municipale

095/531333-7424212-24

Comando

Prov.le

Carabinieri
Comando Prov.le Guardia di
Finanza
Comando Vigili del Fuoco
Servizio Urgenza Emergenza
Sanitaria Sues
Dipartimento

Sala Operativa

Sala Operativa

Sala Operativa

118- 095/7262781

Integrata Siciliana-

091/7433001- 103-112
Numero Verde 800404040
095/53588

Capitaneria di Porto

Croce Rossa Italiana

Provinciale

531404
095 – 7248600

Autorita’ Portuale

Azienda

095/531777- 531399-

Sala Operativa

Reg.le S.O.R.I.S - Sala Operativa Reg.

Prot.Civile

095/2509000

Sanitaria

S. Operativa

095/7474211-321-319
334/6940409- 095/434129 431071

3357771460- 3394762069

pag. 16

DOCUMENTO D’IMPIANTO ESERCITAZIONE S.A.R. “SQUALO 2017

19 settembre 2017

 FORZE IMPEGNATE
1. Personale a cura degli Enti e Comandi partecipanti all’esercitazione;
2. Mezzi a cura degli Enti e Comandi partecipanti all’esercitazione.
 COMPITI
1. Direzione Marittima di Catania:


Assume la direzione e la gestione dell’emergenza;



Dispone e dirama l’allarme agli enti ritenuti necessari ai fini del soccorso;



Fornisce eventuale supporto logistico alle unità navali impegnate nelle
operazioni al momento dell’attracco in banchina.

2. Prefettura di Catania:


Segue fin dall’inizio lo svolgimento delle operazioni di soccorso mediante
un dirigente presso la Sala Operativa dell’11° M.R.S.C.;



Assume la direzione ed il coordinamento delle operazioni a terra
mediante un proprio funzionario dislocato in zona operazioni;



Predispone ed inoltra le comunicazioni sull’accaduto alle Autorità
Centrali.

 MODALITA’ DI COORDINAMENTO
1. Presentazione ed illustrazione dell’impianto di esercitazione giorno 18
settembre 2017 alle ore 09,00 preso la Base Aeromobili della Guardia Costiera
di Catania con la collaborazione della Prefettura per gli aspetti di propria
competenza:
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2. Inizio esercitazione il giorno 19 settembre 2017 a ricezione in Sala Operativa
della Capitaneria di Porto della segnalazione dell’incidente;
3. Delimitazione ed interdizione delle aree individuate in banchina per le
operazioni di soccorso e del centro di coordinamento a terra a cura
dell’Autorità Marittima e Autorità Portuale.

 ORGANIZZAZIONE LOGISTICA E SERVIZI
1. ASSISTENZA SANITARIA


Sarà fornita dall’ASP, SUES 118 e CRI Catania al personale impegnato
nell’esercitazione.

2. TRASPORTI


Ciascun Ente od Organizzazione provvederà per il trasporto del proprio
personale.

3. ASPETTI AMMINISTRATIVI


Indennità e spettanze come da norme in vigore;



I gruppi di volontariato partecipanti all’esercitazione potranno chiedere i
rimborsi nei limiti e con le modalità di cui al DPR 194/2001 art. 9 e 10;



Ciascuna Amministrazione/Organizzazione manterrà a proprio carico
ogni onere conseguente alla partecipazione all’esercitazione.

ALLEGATI
1. Cartografia dei presidii a cura della Polizia Locale;
2. Planimetria dell’area individuata per lo svolgimento dell’attività di soccorso a terra.
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