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ICAO – OBIETTIVO DELLA PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE EMERGENZE 

Aerodrome emergency planning is the process of preparing an aerodrome to cope with an 
emergency occurring at the aerodrome or in its vicinity. The objective of aerodrome emergency 
planning is to minimize the effects of an emergency, particularly in respect of saving lives and 
maintaining aircraft operations.  

Information Technology impact 
(voice and data impact: 
Vyrus, Cyber Attach, failure of the 
system)  

Aicraft accident, Earthquake, 
Tornado, Bomb threat, 
hijacking, building fire 

Event escalation response, 
(Enviromental impact, hospital receiving 
disaster victims in addition to their 
normal patient in flow) 
 

Infrastructure disruptions, 
business unit disruptions, 
supply chain disruptions 

Integration 
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EASA – UNA EFFICACE PIANIFICAZIONE 

TYPES OF EMERGENCIES  

(a) At least the following types of emergencies may be included in the aerodrome emergency plan:  

(1) Aircraft emergencies;  

(2) Aircraft ground incidents, where an aircraft on the ground is known to have an emergency 

situation other than an accident, requiring the attendance of emergency services;  

(3) Sabotage, including bomb threats;  

(4) Unlawfully seized aircraft;  

(5) Dangerous goods occurrences;  

(6) Building fires;  

(7) Natural disasters; and  

(8) Public health emergencies.  

Any incident, whether security-related or not, has the potential to cause major disruption to normal 
airport operations. Airports need to plan to mitigate and manage such disruption.” 
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Hazard identification  
Risk & Change 
Management 

Compliance  
Compliance  
Monitoring 

Performance & 
Best practice 
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Aeroporto conforme 
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TENERIFE 

Chiusura dell’Aeroporto di Las Palmas per attentato terroristico in un terminal 

Deviazione del traffico aereo al piccolo aeroporto di Los Rodeos - Tenerife 

Congestione del piccolo aeroporto di Los Rodeos – Tenerife e fragilità del sistema nella 
gestione straordinaria di un elevato numero di movimenti  

583 VITTIME 
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EASA – UNA EFFICACE PIANIFICAZIONE 

AERODROME EMERGENCY PLAN DOCUMENT  

The aerodrome operator should include, at least, the following in the aerodrome emergency 

plan document:  

(a) Types of emergencies planned for;  

(b) Agencies involved in the plan, and details of the aerodrome and local emergency planning 

arrangements and forums;  

(c) Responsibility and role of each agency, the emergency operations centre, and the 

command post for each type of emergency;  

(d) Information on names and telephone numbers of offices or people to be contacted in the 

case of a particular emergency; and  

(e) A grid map of the aerodrome and its immediate surroundings, approximately at a distance 

of 8 km from the centre of the aerodrome.  

AMC2 ADR.OPS.B.005(b) Aerodrome emergency planning 
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SCENARI E RESPONSABILITA’ 

               Soggetto 
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Coordinamento e controllo 

Procedure di allerta  
 

Comunicazione di crisi  
 

Soccorso Antincendio 

Pubblica Sicurezza 
 

Gestione delle operazioni 

Soccorso sanitario e psicologico 

..... 

….. 
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IL PIANO DI EMERGENZA DELLO SCALO DI FIUMICINO 

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 

Predisposte schede tecniche sale e locali di back-up in 
caso di indisponibilità 

Strumenti di comunicazione : 
Sistema di tele-allertamento 
Everbridge 
Radio tetra 
UHF 
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IL PIANO DI EMERGENZA DELLO SCALO DI FIUMICINO 

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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IL PIANO DI EMERGENZA DELLO SCALO DI FIUMICINO 

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 
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IL PIANO DI EMERGENZA NEL CONTESTO TERRITORIALE 

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. 
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LA GESTIONE DEGLI EVENTI AL DI FUORI DEL SEDIME 

 LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE DELLA GESTIONE DI UNA EMERGENZA CORRELATA ALLE 
ATTIVITA’ AEROPORTUALI CHE VEDE IL COINVOLGIMENTO DI UN ELEVATO NUMERO DI PERSONE. 
(EMESSE DALLA PREFETTURA DI ROMA  NEL LUGLIO DEL 2019) 

La responsabilizzazione delle Amministrazioni Locali  

La integrazione dei Piani comunali con la gestione dei rischi afferenti le attività 

aeroportuali: 

- La viabilità nell’intorno aeroportuale e flusso dei mezzi di soccorso 

- La viabilità primaria di collegamento con ospedali e caserme 

       VVf e flusso dei mezzi di soccorso 

- Viabilità alternativa in caso di chiusura delle strade  

- Interfaccia tra i vari comitati di crisi in caso di evento 

- La comunicazione di crisi 

- Il family assistance plan territoriale 

- Le attività preventive di mitigazione dei rischi  

      nell’intorno aeroportuale. 
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Aeroporti di Roma 
Ringrazia per l’attenzione  


