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Natura del volo 
 privato  commerciale  scuola 

 ……………………….  ………………………  

A/m coinvolto 
costruttore modello marche 

ATR ATR72-500 YR-ATS 

Data Evento: 02/02/2013 Località: Aeroporto di Fiumicino [LIRF] 

 

Relazione (intermedia) d’Inchiesta* 
emessa da: 

 

 …………………………………….. 
n. 132/2013 

Titolo Relazione: 
Incidente occorso in data 2 febbraio 2013, sull’aeroporto 
di Roma Fiumicino, all’aeromobile ATR 72 marche di 
identificazione YR-ATS 

Descrizione dell’evento (tratto da *): 

Il giorno 2 febbraio 2013, sull’aeroporto di Roma Fiumicino, alle ore 19.32 UTC (20.32 ora locale), 
l’aeromobile ATR 72 marche di identificazione YR-ATS, operante il volo AZ1670 proveniente da Pisa, con 46 
passeggeri a bordo e 4 membri di equipaggio, dopo l'atterraggio per pista 16L usciva lateralmente di pista, 
arrestandosi ad una distanza di circa 1780 metri dalla soglia pista, sulla striscia erbosa posizionata sul lato 
destro della pista stessa, in prossimità del raccordo “DE”. 

A seguito dell’incidente non si verificavano principi di incendio. I primi mezzi di soccorso arrivavano sul 
luogo dell’incidente dopo circa 10 minuti dall’attivazione, da parte della Torre di controllo (TWR), del 
segnale acustico di allarme, quando tutti gli occupanti del velivolo avevano già abbandonato 
autonomamente il relitto dello stesso. 

Il personale di soccorso intervenuto sul luogo dell’incidente prestava la prima assistenza ai suddetti 
occupanti, provvedendo a trasferire presso strutture mediche esterne all’aeroporto 24 persone, di cui 2 in 
codice “rosso”, 4 in codice “giallo” e 18 in codice “verde”. 

La visibilità, al momento dell’incidente, era superiore ai 10 chilometri. 
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AZIONI DI FOLLOW-UP 

Raccomandazione n.:  ANSV-4/132-13/1/A/13 

In linea anche con quanto già raccomandato dall’ANSV con la raccomandazione di sicurezza n. ANSV-
13/1836-10/5/A/12, si raccomanda all’ENAC e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di adottare, con 
urgenza, le iniziative ritenute più opportune sotto il profilo formativo ed addestrativo per consentire che il 
personale dei Vigili del fuoco operante sugli aeroporti italiani abbia una effettiva piena conoscenza sia della 
terminologia aeronautica sia del sedime aeroportuale su cui si trova ad operare, così da evitare 
fraintendimenti nelle comunicazioni relative alle operazioni di soccorso, a vantaggio della tempestività di 
individuazione dell’aeromobile che necessiti di soccorso. 

 

 Posizione ENAC: 

L’ENAC ha effettuato un incontro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla fine del quale è stato 
concordato che i VV.F. effettueranno una review dei contenuti della formazione e dell’addestramento del 
loro personale operante sugli aeroporti italiani ed implementeranno l’addestramento sulle procedure 
connesse al Piano di Emergenza d’Aeroporto con particolare enfasi nell’uso della corretta terminologia e 
dell’utilizzo della grid map. 

Status ENAC: CHIUSO 
 


