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PRESENTAZIONE REPORT 2014

I salvataggi della Provincia di Rimini storicamente sono all’avanguardia nel
promuovere miglioramenti tecnico-organizzativi. Ogni avanzamento sulla
sicurezza in mare è stato frutto di appassionate campagne di sensibilizzazione
(presso l’opinione pubblica e le amministrazioni).

Ecco perché è stata accolta con plauso l’introduzione nel’Ordinanza Regionale Emilia-Romagna 2014 del Deﬁbrillatore Semi-Automatico (DAE), dopo anni duranti i quali l’Associazione Marinai di Salvataggio, di concerto con il progetto RiminiCuore ed il dott. Antonio
Destro, ne ha instancabilmente promosso l’introduzione in spiaggia nonché la formazione del personale per il suo utilizzo. Superﬂuo aﬀermare l'utilità di tali apparecchiature in
zone a così alta concentrazione turistica e dove si veriﬁcano tanti incidenti.

Oggigiorno tutta la categoria è impegnata con professionalità nello studio
della casistica degli incidenti in mare, elaborandone i risultati con una propria
pubblicazione annuale di rilevanza scientiﬁca. Il carattere dei Marinai di Salvataggio si è forgiato nel tempo grazie alla pratica quotidiana e alla natura stessa
del loro mestiere; solo la tenace perseveranza, la massima concentrazione, la
severa autodisciplina di una propria organizzazione del soccorso possono
produrre risultati in un ambito di lavoro in cui ogni svista, ogni minuto perso è
determinante quanto vitale.
LA POSSIBILITA’ DI SOPRAVVIVENZA SI RIDUCE DEL 10%
PER OGNI MINUTO DI RITARDO DEL PRIMO SOCCORSO !!

Minuti. A volte manciate di istanti possono tracciare il solco tra la vita e la morte. Per ogni
Salvataggio la capacità di intervenire prontamente ed eﬃcacemente utilizzando l’imbarcazione di soccorso - il “moscone” – si raggiunge solo con diversi anni (almeno 3 o 4) di
costante pratica svolta con dedizione, tenacia e passione nella quotidiana sﬁda al mare.
Ogni nozione acquisita durante la formazione si rivela ineﬃcace senza l’esperienza in
mare quando aﬃancati a colleghi competenti; esperienza che diviene il marchio stesso
della professionalità di ogni Salvataggio, la cifra che gli permette di individuare un
pericolo e portare a termine il soccorso in tempo utile.

Una professione che contempla Prevenzione, Pronto Intervento, Primo Soccorso e eventuale Rianimazione non permette scuse, leggerezza né distrazione
alcuna. Nel nostro lavoro aﬀrontiamo problemi ai quali corrispondono soluzioni obbligate; tipologie peculiari di incidenti e loro dinamiche che per poter
essere aﬀrontate e gestite prontamente devono essere conosciute a fondo. In
questo momento difendere la professionalità che vigila sulla salvaguardia
della vita in mare è punto cardine. Il documento “Report Casistica 2014” ne
rappresenta la dimostrazione. Lo studio degli incidenti in mare e delle variabili
ad essi correlate, raccolti nel documento, ci permette di svolgere al meglio il
lavoro e dare informazioni obbiettive ed oggettive alle autorità competenti sui
pericoli che individuiamo. E’ una questione di civiltà difendere questo patrimonio e lo chiediamo a tutte le autorità competenti in materia: alle Capitanerie di Porto, agli Assessorati Demanio e Turismo dei Comuni della costa, agli
Assessorati della Provincia e della Regione Emilia Romagna.

I 100 interventi rilevati e documentati durante la stagione
balneare 2014 testimoniano il soccorso di 135 persone.
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LA NOSTRA STORIA

L'Associazione Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini, uﬃcialmente fondata il 1 dicembre 2011, è costituita da Marinai di Salvataggio
professionisti in servizio sui 33 km del litorale romagnolo da Cattolica a
Bellaria. Attraverso l'Associazione i Marinai di Salvataggio vogliono, loro
direttamente, tutelare la propria professionalità e promuovere attivamente
sul territorio provinciale la cultura della sicurezza e della salvaguardia
della vita in mare. L'obiettivo primario delle attività di salvataggio è prevenire gli incidenti ed intervenire prontamente quando questi si veriﬁcano.
L'assidua opera di prevenzione rappresenta perciò l'aspetto prioritario che
contribuisce all'eﬃcacia del servizio di salvamento. Quest’opera incessante non può quindi venire quantiﬁcata nel mero numero di soccorsi eﬀettuati ma si manifesta prevalentemente nell'assenza o riduzione di incidenti. Il nostro contributo volto ad una maggior consapevolezza sulla sicurezza
della balneazione si concretizza attraverso:
• confronto continuativo in assemblee mensili aperte a tutti
• simulazioni d'intervento, recupero e rianimazione coadiuvate da personale
medico
• azioni di volontariato sul territorio provinciale
• interventi formativi presso le strutture scolastiche con il progetto "Amare il
Mare"
• momenti di confronto con le amministrazioni su regolamenti (ordinanze) e
dotazioni
• organizzazione di corsi di formazione atti a valorizzare la professionalità
degli addetti
• organizzazione della manifestazione “Salviamo la Pace” durante la
quale una bandiera della pace, testimonianza contro tutte le guerre, è
stata passata via moscone, a guisa di testimone, da Riccione a Bellaria.
• costante monitoraggio degli interventi di soccorso e report annuale casistica, proseguendo l'esperienza maturata ﬁn dal 1992 dal “Centro Studi Salvamento”
Il patrimonio di professionalità ed esperienza che ciascun Marinaio di
salvataggio ha accumulato durante ogni singolo giorno di servizio è un
fondamentale ed insostituibile capitale dell'oﬀerta turistica del comparto
riminese, della quale noi tutti siamo emblema nonché accesi sostenitori.
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DATI E STATISTICHE

Ogni anno, grazie a questo lavoro di raccolta dati, a cui hanno partecipato
centinaia di ﬁeri marinai di salvataggio, viene redatta la casistica degli
incidenti in mare che è materiale di studio anche per amanti del Mare,
esperti del settore e autorità competenti. La sua edizione è strumento di
una oramai nata “Pedagogia e Sociologia del Salvamento” che l'Associazione porta anche nelle scuole della Provincia di Rimini col progetto “Amare il
Mare”. Tanti gli utilizzi pratici che elencheremo nelle prossime pagine, oltre
che fornire un dato oggettivo e tecnico a tutte le ﬁgure che partecipano
giornalmente all'organizzazione del salvamento e del soccorso in mare.
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CONDIZIONI DEL MARE

Diverse situazioni d'intervento suddivise in base alle condizioni del mare. Come si può vedere
la maggiorparte degli interventi, nel 73% dei casi, sono stati eseguiti con il mare da poco
mosso ad agitato, in passato accadeva perchè molte persone non sapendo nuotare entravano
in acqua inconsce del pericolo delle onde, oggi diversamente molte persone sanno nuotare e
peccando di troppa sicurezza si lanciano tra le onde, incorrendo nella maggiorparte dei casi,
nelle correnti di risacca e venendo trascinate lontano dalla riva.

Calmo
Poco mosso
Mosso
Agitato
Non pervenuto

35
27
32
4
2

35%
27%
32%
4%
2%

VENTO

Distribuzione degli interventi eseguiti dai marinai di salvataggio in base alla direzione del
vento, questo dato si combina con le condizioni del mare, e ci mostra come la maggior parte
dei salvataggi sia stata eﬀettuata con venti provenienti dal mare cioè partendo dal punto
cardinale del Nord e ruotando ﬁno all'Est. Dato interessante è l'11,6% di interventi eseguito
con "vento di terra" cioè Libeccio, situazione particolare in cui il mare risulta calmo solitamente "piatto", ma con correnti molto forti che allontanano dalla costa, soprattutto chi fa uso di
gonﬁabili e spesso sono i bambini.

Libeccio
Tramontana
Grecale
Levante
Scirocco
Maestrale
Ponente
Non pervenuto

11
12
22
24
11
4
2
9

11.6%
12.6%
23.2%
25.3%
11.6%
4.2%
2.1%
9.5%
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INTERVENTI PER SESSO ED ETA’

Distribuzione degli interventi in base al sesso e all'età. Dai dati si evince che uomini e donne
sopra i 14 anni rappresentano il 76% degli interventi ma che nel resto degli interventi si
trattava di bambini.I i marinai di salvataggio hanno soccorso e portato in salvo almeno 40
bambini nella sola stagione 2014 e solo nell'ambito del campione preso in considerazione.

Uomo
Donna
Bambino
Bambina

44
32
22
18

44%
32%
22%
18%

NUMERO PERSONE SOCCORSE

Numero di persone soccorse durante lo stesso intervento, spesso i salvataggi devono aﬀrontare situazioni particolari e soccorrere più persone contemporaneamente, conﬁdando nell'aiuto
dei colleghi. Si consideri ad esempio che nel 23% dei casi sono state soccorse due persone
contemporaneamente, questo delinea quanto sia importante la rapidità d'intervento e la
coordinazione tra più colleghi, in caso di diﬃcoltà si rischia di salvare una persona e di perdere l'altra. Un'altra considerazione importante è che nel 6% dei casi sono stati eﬀettuati salvataggi di gruppi di 3 persone, questo è reso possibile solo dalla collaborazione dei colleghi, ma
non solo di quelli impegnati nel salvataggio, ma anche dei conﬁnanti che devono coprire le
zone scoperte oltre alle loro.

1
2
3
4
5
6
Oltre

71
23
6
0
0
0
0

71%
23%
6%
0%
0%
0%
0%
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STATO DI COSCIENZA

Nel 94% dei casi la rapidità d'intervento ha fatto si che le persone soccorse fossero ancora
coscienti, mentre nel restante 6% dei casi le persone colte spesso da malore improvviso
erano incoscienti.

Cosciente
Incosciente

94
6

94%
6%

AMBIENTE D’INTERVENTO

Distribuzione degli interventi in base alla zona in cui si eﬀettua il salvataggio, ovviamente nel
90% dei casi si parla di acqua, cioè in mare, mentre nel restante 10% si parla di zone fuori
dall'acqua, spesso si tratta di persone colte da malore improvviso mentre passeggiano in riva
al mare.

Acqua
90
Battigia
6
Spiaggia
4
Scogli
0
Non pervenuto
0

90%
6%
4%
0%
0%
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MEZZI UTILIZZATI

Dato davvero importante cioè come sono stati eseguiti gli interventi. Storicamente i salvataggi
operano con l'imbarcazione di soccorso "moscone” o “pattino" a remi, infatti con l'ausilio di
questo mezzo siamo in grado di uscire anche in condizioni diﬃcili e sono stati operati il 68%
degli interventi. Su diversi litorali italiani stanno cominciando ad aﬀacciarsi mezzi più moderni
come le moto d'acqua, davvero funzionali per ridurre i tempi d'intervento, anche da noi sarebbero un ottimo supporto.

Imbarcazione di servizio
A nuoto
A piedi
Mezzo a motore
Non pervenuto

68
6
26
0
0

68%
6%
26%
0%
0%

MODALITA’ DEGLI INTERVENTI

Azioni compiute per portare a buon esito l'intervento, nel 61% dei casi le persone sono state
issate sull'imbarcazione di servizio e accompagnate a riva per le cure del caso. Altro dato interessante è che nel 7% dei casi le persone soccorse sono state messe in "posizione laterale di
sicurezza" una manovra che permette di controllare lo stato delle persone coscienti in attesa
dell'arrivo dei soccorsi medici, e di impedire il peggioramento delle condizioni in caso di
perdita improvvisa di coscienza.

Accompagnando a riva col mezzo di servizio
Sollevandola e portandola all'asciutto
Trainando a riva
Posizione Sicurezza
Rianimazione Cardio Polmonare
RCP – Deﬁbrillatore
Accompagnando a nuoto
Non pervenuto

61
14
19
7
2
3
1
6

61.6%
14.1%
19.2%
7.1%
2%
3%
1%
6.1%
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ESITO DEGLI INTERVENTI
Ci dice che purtroppo in 3 casi su 100 registrati, l'intervento del soccorritore non ha potuto
cambiarne l'esito. Ci sono purtroppo delle patologie che in pochi secondi portano alla morte,
mentre per le altre situazioni a volte un malore può essere la causa di un annegamento, come
ad esempio anche una crisi epilettica che se avviene in acqua può portare all'annegamento.

Vita
Decesso

97
3

97%
3%

SUPPORTO AL SALVATAGGIO

A seconda del tipo d'intervento che tipo di collaborazione si è resa necessaria, l'unico dato
davvero importante è quello che nel 48% dei casi il marinaio di salvataggio ha operato l'intervento da solo senza il supporto di nessuno, mettendo anche a rischio la propria incolumità.
Questo capita per diversi fattori, nella migliore delle ipotesi, l'intervento era di modesta entità
e gestibile, nella peggiore non c'è stato modo di allertare i colleghi, l'unico mezzo messo a
nostra disposizione è un ﬁschietto di plastica, in alcuni casi dove il rumore del mare mosso è
assordante poco può fare.

Nessuna
Collega
Capitaneria
118
Polizia municipale
Polmare
Non pervenuto

48
37
7
22
1
0
1

48%
37%
7%
22%
1%
0%
1,00%
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SEGNALAZIONE DI ALLARME

Metodi utilizzati durante gli interventi per chiedere collaborazione o con cui si cerca di avvisare le persone in diﬃcoltà. Si può notare un dato importante, nel 16% dei casi è stato utilizzato
un apparecchio radio ricetrasmittente, questi apparati non appartengono alla dotazione dei
marinai di salvataggio ma molti li hanno acquistati di tasca propria perché ritenuti fondamentali per la sorveglianza del mare e per il soccorso.

Radio
Fischio
Telefono
Nessuno
Gestuale
Non pervenuto

16
40
12
29
10
9

16%
40%
12%
29%
10%
9%

MODALITA’ DEGLI INTERVENTI

Questo graﬁco rappresenta gli orari di intervento e tra parentesi il numero dei casi. Emerge,
così come l'anno passato, che le fasce orarie più problematiche coincidono con i momenti di
maggiore aﬄuenza. L'incidenza dei casi di intervento aumenta però sensibilmente la mattina
dalle 9,30 alle 11,30 ( 25% ) e nel pomeriggio nella fascia oraria che va dalle 17,00 alle 18,30
( 28% ).

Prima delle 9.30
Dalle 9.30 alle 11.30
Dalle 11.30 alle 13.00
Dalle 13.00 alle 14.00
Dalle 14.00 alle 15.30
Dalle 15.30 alle 17.00
Dalle 17.00 alle 18.30
Dopo le 18.30

1
25
15
1
12
18
28
0

1%
25%
15%
1%
12%
18%
28%
0%
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ANALISI E CONSIDERAZIONI

La casistica ed i relativi dati vengono estrapolati dai moduli d'intervento compilati dai marinai di salvataggio. Dall'analisi dei rapporti d'intervento (alla voce:
“Soluzioni tecniche e organizzative che si pensa avrebbero potuto cambiare
l'esito dell'intervento”) è emerso che, come confermato dalla casistica degli
anni precedenti, esistono grosse diﬃcoltà negli interventi eﬀettuati con il
natante di servizio in concomitanza di mare mosso, corrente e vento contrario.

Risultano decine di interventi in cui sono state soccorse più di una persona contemporaneamente, ne consegue che per 100 casi d'intervento documentati sono state recuperate ed
assistite più di 135 persone. Delle 135 persone soccorse, ben 40 sono state identiﬁcate
come “bambini”. Questo è un dato importante perché quasi sempre è accompagnato dal
commento “mancanza di sorveglianza da parte degli adulti”. Spesso si tratta di bambini
che vengono trascinati via dalle correnti di risacca.

Necessità
• Sorveglianza bambini

E' importante che la necessità di vigilare attentamente sui bambini venga
ribadita sia dalle comunicazioni publifono che dalla cartellonistica.

• Coordinamento radio

Dall’analisi dei casi emerge la diﬃcoltà di comunicazione tra colleghi nella
prevenzione e nella gestione dei soccorsi per mancanza di apparati ricetrasmittenti. Spesso i colleghi non si accorgono di quanto sta accadendo e il ﬁschio in
particolari condizioni meteo non è udibile. Altro punto debole è che il salvataggio quando “pattuglia” in mare è completamente isolato dai sistemi di comunicazione convenzionali.
CORRENTI PERICOLOSE (RIP CURRENTS)
COME SALVARSI!

• Segnali di pericolo

Segnalazioni relative alla propria zona di sorveglianza e alla situazione ambientale
giornaliera. Viene suggerita la possibilità di apporre bandierine a riva per segnalare
l’ampiezza del tratto di mare interessato dalle correnti di risacca e cartello presso la
torretta con indicazioni speciﬁche per quel tratto di arenile. (graﬁco esplicativo a lato) Si
sottolinea come all'estero questa sia una pratica abituale già da diversi anni.
SE FINITE IN UN LOCALE DI CORRENTE
- NON OPPONETEVI ALLA CORRENTE
- USCITE NUOTANDO LATERALMENTE E POI TORNATE A RIVA
- SE NON RIUSCITE AD USCIRNE, LASCIATEVI GALLEGGIARE
- IN CASO DI PERICOLO, CHIAMATE ALZANDO LE BRACCIA

NOZIONI DI SICUREZZA
Le correnti di risacca sono masse d’acqua che si
allontanano impetuosamente da riva verso mare aperto,
nemmeno i migliori nuotatori possono resistere!!

-BISOGNA SAPER NUOTARE
- MAI NUOTARE DA SOLI
- SE NON SIETESICURI NON ALLONTANATEVI
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• Unità motorizzate in appoggio collegate via radio con le postazioni

L'utilizzo delle moto d'acqua risulta essenziale soprattutto in condizioni di mare grosso e vento
forte, dove i limiti ed i pericoli del natante di salvataggio a remi sono evidenti (sia per il soccorritore che per il pericolante). Con l'ausilio di un'unità a propulsione idrogetto si riuscirebbero a coadiuvare i soccorsi facilmente e rapidamente lungo molti chilometri di costa.

• Apporre numeri di identiﬁcazione ai Kite-Surf & Windsurf

Come ogni imbarcazione/ unità da diporto può essere identiﬁcata attraverso una sigla e dei
numeri, allo stesso modo ciò dovrebbe avvenire per queste categorie di natanti in quanto sempre
più spesso avviene che questi mezzi vengono condotti nei tratti di mare riservati alla balneazione,
mettendo così a repentaglio l'incolumità delle persone che li aﬀollano per poi ﬁnire con l'impossibilità di essere identiﬁcati.

• Vietare la musica di animazione in prossimità della battigia

La musica ad alto volume utilizzata dagli animatori sulla battigia rende impossibile udire le chiamate di aiuto.

Dotazioni e migliorie
• Giubbotto salvagente che permetta la voga

Questo dispositivo di sicurezza, in caso di incidente con perdita di coscienza, eviterebbe al salvataggio, di rimanere sott’acqua.

• Megafono

Secondo la nostra sperimentazione un buon megafono risolve il problema della comunicazione
con vento forte contrario e mare mosso anche ﬁno a 150 metri da riva.
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L’ASSOCIAZIONE OLTRE LA SPIAGGIA

L’Associazione Marinai di Salvataggio, si fa anche promotrice di un messaggio
di cittadinanza attiva, attivando al suo interno, forme di solidarietà, di educazione e rispetto per il mare nelle scuole, di impegno sociale, aderendo a
“libera” associazione contro le maﬁe, di volontariato sul territorio, di preparazione professionale al lavoro estivo in mare, e come successo ultimamente, di
inserirsi in una disponibilità organizzativa in collaborazione con la Protezione
Civile di Rimini. È un atto di partecipazione dovuto al territorio in cui si abita,
non ha nessun messaggio retorico, è un modo di interpretare la propria “mission lavorativa” anche a livello sociale. Cercando di dare un contributo concreto, senza chiedere niente in cambio, se no il credere in un territorio sensibile
alla solidarietà, alla conoscenza, al lavoro.
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IMPEGNO CON LE SCUOLE PRIMARIE

IMPEGNO CIVILE E VOLONTARIATO
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DIMOSTRAZIONE PRATICA BLSD

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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MANIFESTAZIONI E SPONSOR
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ASSOCIAZIONE MARINAI DI SALVATAGGIO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
Via Quilano 15
E-mail
Web
Social
Video

47838 Riccione (RN)
info@associazionesalvataggi.it
www.associazionesalvataggi.it
facebook.com/salvataggi
youtube.com/user/marinaisalvataggio

