
IL PIANO DI EMERGENZA INTEGRATO DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO 



ICAO doc 9137 -  AIRPORT SERVICES MANUAL -  PART 7 - AIRPORT EMERGENCY PLANNING 

 

Airport emergency planning is the process of preparing an airport to cope with an emergency occurring at 

the airport or in its vicinity. The object of airport emergency planning is to minimize the effects of an 

emergency, particularly in respect of saving lives and maintaining aircraft operations. The airport emergency 

plan sets forth the procedures for co-ordinating the response of different airport agencies (or services) and 

those agencies in the surrounding community that could be of assistance in responding to the emergency. 
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Ai fini di una corretta gestione delle emergenze la bibliografia internazionale suggerisce che 
venga effettuato un processo suddiviso nelle seguenti fasi : 

‐ Identificazione degli scenari di emergenza;  

‐ Pianificazione di strumenti risorse e procedure per la 
gestione delle emergenze; 

‐ Redazione, comunicazione e adozione del piano di 
emergenza aeroportuale; 

‐ Addestramento iniziale e ricorrente del personale 
coinvolto; 

‐ Programmazione, esecuzione e analisi di esercitazioni di 
risposta. 



Dicembre 2016 

Analisi dei manuali delle emergenze da parte di 
Kenyon International. 

Gennaio 2017 

Definizione dei target 



Nel 2016 è stata effettuata una analisi dei manuali delle 
emergenze da parte di Kenyon International che nel 
corso del 2017 ha supportato il processo di redazione di 
un unico Piano.  

-Creazione di un unico Piano di emergenza aeroportuale 
 

-Rispetto dei principi di human factor (manuale user friendly) 
 

-Armonizzazione dei contenuti dei precedenti manuali 
 

-Ottimizzazione delle procedure di risposta alle emergenze 

La redazione ed il progetto grafico e la traduzione in 
inglese del nuovo documento sono stati curati dalla 
società di editing Post scriptum.  



Dicembre 2016 

Analisi dei manuali delle emergenze da parte di 
Kenyon International. 

Gennaio 2017 

Definizione dei target 

Aprile 2017 

Risk assessment sulla risposta alle emergenze e sulle viabilità di 
accesso alle aree limitrofe. 
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Valutazioni sulle viabilità condivise nell’ambito del gruppo di 
lavoro con le amministrazioni pubbliche e nel Management 
Team con i Vigili del Fuoco per l’ottimizzazione della 
circolazione in caso di emergenza all’interno del sedime 
aeroportuale (cancelli di emergenza) e nelle aree poste fino a 
1000 metri oltre le soglie delle piste di volo. 



Dicembre 2016 

Analisi dei manuali delle emergenze da parte di 
Kenyon International. 

Gennaio 2017 

Definizione dei target 

19 Maggio 2017 

Istituzione Emergency Response Committee - 
accreditamento formale da parte di Enti e 
società aeroportuali 

Aprile 2017 

Risk assessment sulla risposta alle emergenze e sulle viabilità di 
accesso alle aree limitrofe. 
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Dicembre 2016 

Analisi dei manuali delle emergenze da parte di 
Kenyon International. 

Gennaio 2017 

Definizione dei target 

19 Maggio 2017 

Istituzione Emergency Response Committee - 
accreditamento formale da parte di Enti e 
società aeroportuali 

25 Settembre 2017 

10° Emergency Response 
Committee 

approvazione  Rev 0 

Aprile 2017 

Risk assessment sulla risposta alle emergenze e sulle viabilità di 
accesso alle aree limitrofe. 



Settembre 2017 – Ottobre 2017  

Erogazione sessioni di addestramento sul nuovo 
PEA e nuovo sistema di tele allertamento 

7 Novembre 2017 

Esercitazioni table top 



Sala training dedicata con sistema tele 
allertamento 
 
Formate oltre 700 persone di diversi Enti e 
società in circa 40 giorni 

Tornado Aircraft crash 

Prima esercitazione table top con attivazione di un 
doppio scenario di allerta simultaneo 



Settembre 2017 – Ottobre 2017  

Erogazione sessioni di addestramento sul nuovo 
PEA e nuovo sistema di tele allertamento 

7 Novembre 2017 

Esercitazioni table top 16 Novembre 2017 

Debriefing e Approvazione PEA Rev1 
del 16/11/2017 

23 Novembre 2017 

Entrata in vigore            
PEA Rev1 



PARTE A - GENERALE 

La parte generale descrive l’organizzazione del PEA e le disposizioni generali per la risposta 
agli eventi critici e definisce le viabilità di accesso all’aeroporto, nonché strutture, mezzi e 
risorse dedicati alla gestione degli stati di allerta 

Comitati di coordinamento : 
ERC - Emergency Response Committee 
CCA - Comitato Capacità Aeroportuale 
COE - Centro Operativo Gestione Emergenza 

Schede tecniche sale: 

Strumenti di comunicazione : 
Sistema di tele-allertamento 
Everbridge 
Radio tetra 
UHF 



PARTE B - SCENARI DI ALLERTA 

La parte B descrive le azioni in capo a Enti/società coinvolti per i vari scenari di allerta previsti 
nel sedime o nell’intorno aeroportuale. (Allerta Aeromobile - Infrastrutture - Atto doloso - 
Calamità naturali - Materiali pericolosi – Sanitaria - Priorità medica) 

Scenari considerati : 
incidente aereo (entro/fuori dal sedime); 
crollo infrastrutture aeroportuali; 
incendio infrastrutture aeroportuali; 
dirottamento aeromobile; 
presenza di ordigno su aeromobile; 
attacco armato; 
presenza di ordigni in aerostazione; 
attacco nucleare, biologico, chimico, radiologico; 
terremoto; 
tsunami; 
tornado; 
allagamento; 
esondazione; 
esposizione a materiali pericolosi; 
pandemia; 
richiesta priorità medica. 

Definiti 7 Stati di allerta e relativi livelli di attivazione : 
Aeromobile 
Infrastrutture 
Atto doloso 
Calamità naturali 
Materiali pericolosi 
Sanitaria 
Priorità medica 
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PARTE C - STATI DI CRISI 

La parte C descrive le attività necessarie alla gestione di condizioni di crisi e/o di forti 
penalizzazioni delle infrastrutture che possano portare a situazioni di emergenza (Business 
continuity) 

Attività del CCA - Comitato Capacità Aeroportuale 

Scenari di limitazione della capacità aeroportuale >2H - <24H 

Azioni da attuare sulle aerostazioni passeggeri 

Indisponibilità di infrastrutture aeroportuali 

Aree sosta aeromobili in contingency 






