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Sintesi , grande evento

Lo spegnimento di incendi in scenari del tipo descritto di seguito può
richiedere l’uso di elicotteri:







Aree scoscese e/o impraticabili
Strade impervie o inesistenti
Vicinanza a luoghi abitati, edifici
Grandi distanze dai luoghi di approvvigionamento idrico
Contenimento dell’incendio, in caso di pericolo di propagazione
Grandi siccità

Oltre alle operazioni di spegnimento, un intervento può richiedere lo
svolgimento di altri compiti importanti:






Voli di ricognizione
Trasporti speciali
Voli di evacuazione di persone, animali
Trasporto delle squadre antincendio verso/dal luogo dell’evento
Trasporto delle attrezzature verso/dal luogo dell’evento

A fronte della complessità degli interventi, oltre alle procedure standard,
occorre chiarire e definire anche ulteriori aspetti:










Dimensioni del dispositivo d’intervento
Partner di aria e di terra
Gerarchia dei comandi a terra
Responsabile operativo trasporti aerei
Presenza di altri elicotteri, velivoli in azione
Sviluppo di fumo
Sviluppo di calore
Condizioni del vento, direzione di avvicinamento
Causa dell’incendio, prodotti chimici, sostanze nocive

Per superare in tempi più rapidi possibili la fase caotica in caso di un
possibile intervento, è importante conoscere la struttura organizzativa del
cantone, della regione e della propria azienda.
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Struttura organizzative possibile:

UNITÀ DI CRISI
Grande evento
CAPO, RESPONSABILE OPERATIVO

INTERVENTO DI SPEGNIMENTO trasporto aereo
Fa direttamente capo all’unità di crisi

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
VOLO (direzione)
OPERAZIONI DI VOLO
(RESPONSABILE INTERVENTI
ELICOTTERI)

COORDINATORE OPERATIVO (fronte)
TRASPORTI AEREI
ELICOTTERO

ALTRI ELIOPERATORI
MOBILITATI DA ALTRE BASI

EQUIPAGGIO PILOTI

EQUIPAGGI DI TERRA ELICOTTERI
ASSISTENTI DI VOLO
LOADMASTER

INTERVENTO DI SPEGNIMENTO - a terra
Fa direttamente capo all’unità di crisi

VIGILI DEL FUOCO (responsabile operativo)
COMANDANTE
ORGANIZZAZIONE A TERRA
Approvvigionamento vivande

CAPO DELLE OPERAZIONI DI
SALVATAGGIO
COORDINATORE
GUIDA MONTANA/ALPINA

RESPONSABILE SERVIZIO MEDICO
COORDINATORE
MEDICI DI PRONTO INTERVENTO
PERSONALE SANITARIO DI PRONTO
INTERVENTO
K – UNITÀ CINOFILE
COORDINATORE

AERONAUTICA MILITARE
TRASPORTI AEREI
COORDINATORE OPERATIVO
(ELTA / UFFICIALE DI PICCHETTO)

APPARECCHIATURE MACCHINE
COORDINATORE

AREOMOBILI AD ALA FISSA
COORDINATORE OPERATIVO
RESPONSABILE AERODROMO

PROTEZIONE CIVILE
AUTOPOMPE
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Una struttura organizzativa armonizzata prevede inoltre:

Quaderno dei compiti per:
- Responsabile operativo
- Coordinatore operativo
- Piloti / Equipaggio
- ………………………………
Processi di briefing:

- Come si svolgono
- Sequenza dei punti dell’ordine del giorno
- Cerchia di partecipanti
- Flusso di informazioni
- Collegamenti radio
- ……………………………….

Concept per la gestione
delle catastrofi:
- Modalità e tempistiche per la disponibilità dei mezzi
- Avvicendamenti orari del personale
- Rifornimento sul fronte
- Elenco delle emergenze distinto per tutti i partecipanti
- Obblighi di denuncia
- Sicurezza personale
- .............................
Nota:
Il presente riassunto costituisce una possibile base per il supporto o l’attuazione
di un concept nelle singole aziende.
Non è stato redatto in forma completa.
Esso non tiene conto delle specificità cantonali e regionali.

Il presente scambio di esperienze 2017 è stato redatto con il sostegno
professionale di:





Air Zermatt
Aeronautica militare Alpnach
Vigili del Fuoco Alpnach
NGFT Next Generation Flight Training

Grazie di cuore
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