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soccorso in acqua
parola d'ordine sinergia

l'analisi delle statistiche di in-
tervento degli ultimi anni attri-
buisce al soccorso in ambiente 

acquatico una percentuale sempre più 
crescente. Tale dato fa desumere quan-
to sia importante garantire un'efficace 
risposta in questo specifico settore in 
cui le tecniche e le manovre operative 
costituiscono una condizione necessa-
ria sia per la salvaguardia dell'operatore 
VF sia per una buona riuscita dell'inter-

nautici, sommozzatori, soccorritori acquatici, 
elicotteristi: tante specializzazioni con l'unico 
obiettivo di un intervento efficace di Fabio cuzzocrea

vento. Nell'attuale quadro dipartimenta-
le del Corpo nazionale, il coordinamento 
del settore acquatico è affidato all'area IV 
della direzione centrale per l’emergenza 
ed il soccorso tecnico, composta dalle se-
zioni del soccorso acquatico, portuale e 
del servizio sommozzatori. 
Gli scenari che si possono presentare 
in ambiente acquatico sono diversi ed 
il livello di complessità è proporziona-
le alla presenza di fattori al contorno 

soccorso acqUatico

che condizionano, a volte in maniera 
sostanziale, le strategie di soccorso. E' 
proprio lo scenario operativo a deter-
minare il profilo dell'operatore VF che 
più efficacemente può garantire la mi-
gliore risposta alla specifica situazione 
di emergenza. In ambiente acquatico è 
ragionevole individuare il pelo libero 
dell'acqua come fattore di separazione 
fra gli interventi di superficie acquatica 
e quelli di profondità. 
Nei primi la risposta operativa è garan-
tita sia dai soccorritori acquatici che 
dai sommozzatori, mentre nei secondi 
è assicurata solo dal personale som-
mozzatore. L'esistenza di un ambito 
operativo comune, quale è la superficie 
dell'acqua, comporta necessariamente 
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la condivisione di procedure e tecniche 
di intervento tra i soccorritori acquati-
ci ed i sommozzatori che si traduce con 
lo sviluppo di sinergie, già avviate da 
tempo ed in corso di maggior appro-
fondimento. Inoltre, la recente manua-
listica operativa in corso di emanazio-
ne nell'ambito del servizio nazionale 
sommozzatori prevede ulteriori siner-
gie in ambiente acquatico con altri seg-
menti specialistici VVF, in particolare 
quelli del servizio portuale e del servi-
zio aereo. 
A titolo esemplificativo si possono ana-
lizzare alcuni scenari che richiedono 
la presenza di diverse specializzazioni 
del Corpo nazionale.
 
scenario a
ricerca su fondali acquatici 
sinergia tra sommozzatori 
e nautici VF
In tale scenario si configura la neces-
sità di individuare un target di rife-
rimento che giace su fondali marini 
o lacustri. II bersaglio di riferimento 
può essere un relitto (nave, autovet-
tura, ecc.) ovvero una persona inci-
dentalmente dispersa. In tale contesto 
l'uso delle tecniche di immersione or-
dinarie in SCUBA ("self contained un-
derwater breathing apparatus" ovvero 
"apparato di respirazione subacqueo 
autonomo'") può non essere la strate-
gia più corretta per i seguenti motivi:

presunta posizione del bersaglio ol- a

tre la massima profondità operativa 
del sommozzatore pari a -50 metri
notevoli elementi di indetermina- a

zione circa la posizione del bersa-
glio. 

Ciò comporta che l'area di ricerca è 
relativamente ampia e richiedereb-
be un numero elevato di immersioni 
non sempre compatibile con il nume-
ro di operatori in relazione anche agli 
aspetti di medicina iperbarica che non 
devono essere trascurati nelle pianifi-
cazioni di intervento. 
Per tali ragioni la migliore strategia 
operativa è quella strumentale che 
prevede l'impiego di sofisticate appa-
recchiature di tipo sonar e robotizza-
to. Gli strumenti sono gestiti sempre 
dal personale VF e consentono di ef-

sario per l'espletamento della tecnica 
a step sequenziali della ricerca stru-
mentale "integrata". Il ruolo dello spe-
cialista nautico risulta determinante 
per la conduzione dell'imbarcazione 
sull'area delle operazioni di ricerca e 
lungo i corridoi (track) di percorrenza 
del sonar a scansione laterale.
È evidente, quindi, come il know-how 
del personale nautico, anche sull'uso 
di sofisticate strumentazioni di bordo 
allestite sulle più moderne motonavi 
VF, costituisce un fattore di elevata ga-
ranzia, di buona riuscita dell'interven-
to, oltre che di sicurezza per il persona-
le sommozzatore che opera su specchi 
di mare distanti dal litorale costiero.
La sinergia operativa è altresì indi-

fettuare:
le mappature di fondali anche a  a

grandi profondità (fino a -500 metri) 
con l'impiego di sonar a scansione 
laterale;
l'indagine visiva dei bersagli con  a

l'impiego di robot filoguidati.
Un innovativo sistema di posiziona-
mento acustico permette il monitorag-
gio in tempo reale della posizione degli 
strumenti in profondità.
In molti casi tali apparecchiature ri-
chiedono l'ausilio dì motonavi VF sulle 
quali sono allestite le postazioni di la-
voro per gli operatori strumentali.
Per tale ragione la sinergia operativa 
tra i sommozzatori ed il personale nau-
tico VF costituisce un requisito neces-

a) Sommozzatori 
E Soccorritori acquatici  Sa1

B) Sommozzatori 
Ed ElicottEriSti vvf

Recupero di pericolante con ausili  a

Recupero traumatizzato in acqua  a

Recupero di pericolante senza ausili  a

Recupero di soccorritore da PWC a

Recupero di pericolante con tecniche  a

di  vincolo
Recupero di pericolante con uso  a

di mezzi nautici

Soccorso di superficie  a

Imbarcazione in difficoltà a

Soccorso in frangente sottocosta  a

Imbarcazione ribaltata a

Automezzo nel fiume, porto o canale  a

Relitto aeromobile in galleggiamento a

Soccorso a persona in fiume o alluvione a

Trasporto squadra sommozzatori a

Soccorso in immersione  a

Recuperi multipli/catastrofe aeronavale a

Ricerca e recupero salma in mare a

scenari operatiVi di interVento conGiUnto tra...
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soMMozzatori
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statistiche di interVento (2007)

INTERVENTI OLTRE I 40 METRI 71

INTERVENTI DA 10 A 40 METRI 303
INTERVENTI FINO A 10 METRI 947

INTERVENTI DI SUPERFICIE 881
INTERVENTI NON ACQUATICI 53

operatori VVF 
deL settOre aCQautiCO

spensabile anche nella gestione delle 
comunicazioni radio a bordo nave tra 
il nautico responsabile della condotta 
ed il sommozzatore responsabile stru-
mentale. Infatti, un errore o un ritar-
do di trasmissione di informazioni a 
bordo nave rappresenta un fattore di 
rischio non indifferente per il successo 
delle operazioni. 
A titolo di esempio basta evidenziare 
che, nello step sequenziale della map-
patura del fondale con il side scan so-
nar, è necessario mantenere il tow-f ìsh 
("pesce" o sonar) ad una stessa quota 
prefissata dal fondo per garantire una 
buona risposta del segnale acustico. 
Tale operazione prevede il controllo 
costante da parte del personale nautico 
delle batimetriche mediante ecoscan-
daglio o sonar montati a bordo delle 
motonavi VF: nel caso di forti gradienti 
batimetrici del fondale un errore o un 
ritardo dell'informazione al sommoz-
zatore può comportare l'incaglio del 
sonar in profondità. 
 
scenario B 
soccorso su superficie 
acquatica sinergia tra 
sommozzatori e 
soccorritori acquatici
II progetto del soccorso acquatico si 
pone l'obiettivo strategico dì poten-
ziare l'attività di soccorso su specchio 
d'acqua, attraverso la formazione di 
personale in grado di fronteggiare il 
rischio in acque marine ed interne (la-
custri e fluviali) (soccorritore di livello 
SA1). Ma il soccorso in acqua coinvolge 
necessariamente i sommozzatori dei 
nuclei di soccorso subacqueo e acqua-
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Dimensioni: 980 x 700 x 450 mm
Peso in aria: 67 Kg - Carico 12 Kg
Volo libero: 400 mt TMS 600 mt
Spinta massima avanti: 35 Kg
Propulsione: 6 motori Tecnadyne 520Q: 4 inclinati 
e 2 verticali
Illuminazione: 2x150 W lampade regolabili
Sistemi video: 2 video camere (colori e bianco/nero) 
su supporto inclinabile
Caratteristiche pilotaggio: Autorotta e autoquota

Frequenze: 100 kHz (125 kHz +/- 1% act) / 500kHz 
(445 kHz +/- 1% act)
trasmissione impulso: Tone Burst selezionabile da 
25 to 400 micro-sec: impulso indipendente per ogni 
frequenza
Beam wide: Orizzontale: 1 grado a 100 kHz 0.2 gradi 
a 500 kHz / Verticale: 40 gradi
Beam tilt: 0, 10, or 20 gradi correggibili
Ampiezza del range: 450 metri a 100 kHz / 150 me-
tri a 500 kHz
risoluzione trasversale (across track) 3.75 cm a 
100 kHz 1.875 cm a 500 kHz
risoluzione longitudinale (along track) 20 cm
Profondità operativa 1.500 metri standard Opzio-
nal per 3.000 m e 6000 m di profondità
Velocità di traino 2-5 nodi tipica / 13 nodi massima
Costruzione Acciaio inox
Dimensioni 122 cm di lunghezza 8,9 cm di diametro
Peso in aria 29 kg

le caratteristiche 
di 2 strUMenti ad alta tecnoloGia

side scan sonar
Modello Klein 3.000

r.o.V. perseUs

303
947

881

tico territoriali, il cui profilo professio-
nale è quello di soccorritore acquatico 
di massimo livello operativo (livello 
SA2), oltre che di soccorritore di pro-
fondità (massima profondità operativa 
- 50 metri). 
E' evidente, quindi, come la condivi-
sione delle procedure nell'ambito di 
competenza comune qual è la super-
ficie acquatica, costituisca una neces-
sità imprescindibile per operare in si-
nergia.
Tale necessità scaturisce soprattutto 
dalla possibile presenza contempora-
nea dei soccorritori SA1 e dei sommoz-
zatori in scenari di intervento comuni 
(alluvionali, fluviali, ecc.), come tra 
l'altro stabilito da recenti circolari mi-
nisteriali. 
Per il raggiungimento dell'obiettivo si-
nergico tra i due profili di soccorritore 
acquatico sono previste esercitazioni 
congiunte finalizzate all'emanazione 
di un manuale condiviso sulle tecniche 
di soccorso su superficie in acqua.
  
scenario c
soccorso in acqua con 
l'impiego di elicotteri VVF
II soccorso aereo su specchio d'acqua 
rappresenta lo strumento operativo 
più efficace quando il luogo di inter-
vento non è facilmente raggiungibile e 
la tempestività della risposta VF rap-
presenta il fattore determinante per la 
sopravvivenza di chi è in pericolo. 
Le manovre e le tecniche di soccorso 
in uso da parte dei sommozzatori pre-
vedono l'impiego degli elicotteri VF 
AB412 e A109. Anche in questo caso è 
indispensabile la sinergia tra i compo-

nenti l'equipaggio di bordo costituen-
te la task di soccorso e composto dai 
piloti elicotteristi, due sommozzatori 
e lo specialista (tecnico di bordo). 
Per il raggiungimento di tale obiet-
tivo è stata istituita una specifica 
commissione ministeriale che ha 
recentemente approvato il manuale 
congiunto elicottero-sommozzatori 
attraverso l'implementazione delle 
manovre operative e l'introduzione di 
nuovi scenari. 

Il nuovo manuale congiunto permet-
te di effettuare interventi di soccorso 
a più ampio spettro, attribuendo al 
sommozzatore un profilo operativo di 
aerosoccorritore più marcato. 
Inoltre, l'impronta aeronautica del 
manuale permette di incrementare 
il know-how del sommozzatore con 
l’acquisizione di nozioni, tratte dal 
manuale tecnico di bordo, che lo in-
tegrano a pieno titolo con il personale 
aeronavigante VVF. 




