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PRESENTAZIONE REPORT 2015

I Marinai di Salvataggio della provincia di Rimini sono orgogliosi di presentare
la quarta edizione del “Report - Casistica”, studio di valore statistico che
analizza e interpreta i dati relativi agli incidenti documentati dagli operatori
del soccorso in servizio durante la stagione balneare 2015.
Di concerto con l'Associazione Rimini Cuore abbiamo strenuamente promosso
l'introduzione del Deﬁbrillatore semi-Automatico Esterno (DAE) nelle spiagge
della Provincia. Questo fondamentale dispositivo salvavita assiste il soccorritore
durante le manovre di rianimazione cardiaca. Introdotto dall'Ordinanza Balneare
Regionale 2014 – Emilia Romagna, è stato utilizzato con successo in almeno due
casi documentati nella scorsa stagione. Pertanto l’Associazione ne auspica una
diﬀusione sempre più capillare sul territorio.
Questo documento, divenuto ormai consolidato patrimonio della collettività e
punto di riferimento di ogni salvataggio, permette di migliorare signiﬁcativamente la qualità e l’eﬃcienza del soccorso in mare e fornisce preziose informazioni oggettive alle autorità competenti sui pericoli e le criticità individuate. La costante dedizione per la propria professione e l’instancabile passione
profusa in ogni singolo giorno di servizio fanno sì che ciascun Marinaio di
Salvataggio abbia acquisito e vanti un insostituibile patrimonio costituito da
esperienza e profonda conoscenza delle dinamiche della salvaguardia della
vita in mare.
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.
Professionalità è la parola chiave che spinge ognuno di noi, spesso in maniera
volontaria, a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento sulle tecniche di primo soccorso e ad allenarsi con regolarità. Constatando i risultati ottenuti nella prevenzione e negli interventi di salvaguardia della vita in mare
auspichiamo che la collaborazione e la sinergia operativa tra Associazione
Marinai di Salvataggio, Capitaneria di Porto, 118, VVF sia sempre più eﬃcace.
Ne è un tangibile esempio l’innovativo progetto pilota di comunicazione radio
sostenuto e coordinato dal Comando della Capitaneria di Porto di Rimini.
Questo protocollo, unicum nel panorama italiano, ha permesso ai salvataggi in
servizio sul litorale di Rimini Sud, durante la stagione 2015, di poter essere
costantemente collegati tramite ricetrasmittenti alle unità motorizzate d'intervento della Guardia Costiera e del presidio acquatico dei Vigili del Fuoco,
potendo così richiedere tempestivo supporto.

I 135 interventi rilevati e documentati durante la stagione
balneare 2015 testimoniano il soccorso di 272 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
• 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 relativi alle zone balneari della Provincia di Rimini, materiale di
studio anche per amanti del Mare, esperti del settore e autorità competenti. La sua pubblicazione diventa strumento di una nuova “Pedagogia e
Sociologia del Salvamento” portato avanti dall'Associazione nelle scuole
della Provincia di Rimini col progetto “Amare il Mare”. Tanti possono essere
gli utilizzi pratici esposti nelle prossime pagine, a 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

Graﬁco relativo alle condizioni del mare durante i soccorsi. I dati ci confermano come ogni
anno vengano eﬀettuati più interventi nelle giornate in cui il mare è mosso; ben il 74,8% dei
soccorsi si sono svolti mentre le condizioni del mare erano da poco mosso ad agitato.
Quest'anno ci sono state giornate particolarmente impegnative dove le condizioni meteo-marine hanno favorito la creazione di forti correnti di risacca mettendo in diﬃcoltà anche i
migliori nuotatori.

VENTO

Graﬁco relativo alle condizioni del vento durante i soccorsi. Quest'anno si può notare come
nel 67,6% dei casi gli interventi sono stati eﬀettuati con venti di Greco-Levante o Scirocco a
conferma che sul nostro litorale, proprio in corrispondenza di questi venti, si creano le condizioni adatte alla formazione di correnti di risacca ( chiamate “Gardoni” ); queste mettono a
dura prova i bagnanti di ogni età impegnando maggiormente i soccorsi, ﬁno a dover aiutare
molte persone contemporaneamente ( interventi multipli ) spesso trascinate al largo dalla
corrente.
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INTERVENTI PER SESSO ED ETA’

Distribuzione degli interventi in base al sesso e all'età. I dati ci confermano che sono stati
soccorsi e portati in salvo ben 90 minori; ogni anno sottolineiamo l'importanza della supervisione degli adulti e promuoviamo la cultura del mare, che signiﬁca anche sicurezza. In totale i
135 Report raccolti testimoniano il soccorso eﬀettuato a ben 272 persone; ricordiamo che
questi dati si riferiscono ad un campione signiﬁcativo e rappresentativo del totale dei soccorsi
eﬀettuati.

NUMERO PERSONE SOCCORSE

Numero di persone tratte in salvo durante lo stesso intervento di recupero. Spesso i salvataggi
devono aﬀrontare situazioni particolari e soccorrere più persone contemporaneamente, conﬁdando nell'aiuto dei colleghi. Si consideri ad esempio che nel 22,2% dei casi sono state
soccorse due persone al contempo, questo mostra quanto sia importante la rapidità d'intervento e la coordinazione tra più colleghi. Altra considerazione importante è che nel 17,7% dei
casi sono state tratte in salvo 3 o più persone, questo è reso possibile solo dalla collaborazione tra colleghi impegnati nel soccorso ed anche dei conﬁnanti che devono coprire le zone
scoperte. Occorre sottolineare l'importanza dei mezzi di soccorso auspicando che al più
presto vengano introdotte le moto d'acqua in supporto alla classica imbarcazione a remi.
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STATO DI COSCIENZA

Nel 88,1% dei casi la rapidità d'intervento ha fatto si che le persone soccorse fossero ancora
coscienti, nel restante 11,9% dei casi le persone sono state soccorse già prive di coscienza. Il
2015, ha messo a dura prova molti soccorritori, sottoponendo a rischio la loro e l’altrui incolumità in particolare nelle giornate con forti correnti di risacca e di interventi multipli; in quest’ultimo caso più persone sono state tratte a riva facendo staﬀetta tra colleghi col moscone a remi o
addirittura a nuoto. Per questo chiediamo alle autorità e alle istituzioni di introdurre sistemi di
segnalazione delle zone di mare pericolose, al ﬁne di poter educare i bagnanti ad entrare in
acqua nelle aree più sicure seguendo sempre le indicazioni dei Marinai di Salvataggio.

AMBIENTE D’INTERVENTO

Distribuzione degli interventi in base alla zona in cui si eﬀettua il salvataggio, confermiamo i
dati degli anni precedenti nel 90,4% dei casi i soccorsi si sono svolti in acqua, mentre nel
restante 9,6% si parla di zone fuori dal mare, cioè sulla battigia e nella prima fascia di spiaggia;
spesso si tratta di persone colte da malore improvviso mentre passeggiano in riva al mare.
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MEZZI UTILIZZATI

Come è stato eﬀettuato l'intervento, con che mezzo? Nel 66% dei casi il soccorso è stato
eﬀettuato con l'imbarcazione a remi; questo mezzo storico per noi salvataggi rappresenta uno
strumento fondamentale con cui pattugliare lo specchio d'acqua assegnato, nei giorni di forte
corrente rappresenta anche l'unico appiglio sicuro per le persone in diﬃcoltà; quando il
soccorritore interviene a nuoto, nel 15,6% dei casi, si trova a dover aﬀrontare le correnti e
contemporaneamente recuperare la persona in diﬃcoltà, con un aumento del rischio di
incidente al soccorritore. Da anni portiamo avanti la richiesta per l'introduzione di nuove dotazioni che supportino adeguatamente il soccorritore in determinati frangenti, ad esempio:
il Rescue Board, il Rescue Can o Torpedo o il giubbotto galleggiante per il soccorritore.

MODALITA’ DEGLI INTERVENTI

Azioni compiute dal soccorritore per migliorare l'esito dell'intervento. Analizzando i dati, nel
6,9% dei casi sono state eseguite rianimazioni cardio polmonari; ogni anno svolgiamo corsi di
aggiornamento, a volte promossi dai datori di lavoro ma spesso non suﬃcienti per avere una
buona padronanza delle tecniche, per questo molti Salvataggi, a titolo personale, partecipano
a re-training presso la sede di Rimini Cuore o presso altri enti preposti, al ﬁne di aggiornarsi
sulle novità delle linee guida ministeriali.
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ESITO DEGLI INTERVENTI

In 4 casi su 135 registrati, il giusto intervento del soccorritore non è servito a mantenere in
vita il malcapitato. Ci sono purtroppo delle patologie che in poco tempo portano alla morte!
A volte un malore o una crisi epilettica possono essere causa di annegamento.

SUPPORTO AL SALVATAGGIO

Il graﬁco descrive se al momento dell’intervento hanno collaborato altre persone oltre al
salvataggio preposto a vigilare in quella determinata porzione di litorale. Quasi nella metà dei
soccorsi documentati il Marinaio di Salvataggio è intervenuto da solo, i motivi possono essere
diversi, il mare mosso ed il vento, che rendono il ﬁschietto in dotazione ineﬃcace, il collega
impegnato in altri soccorsi e le diﬃcoltà nella comunicazione con altri soccorritori dovuta al
disturbo creato da una forte aﬄuenza turistica. Per questi motivi, come associazione, abbiamo
avanzato richieste di nuove dotazioni come ad esempio il megafono.
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SEGNALAZIONE DI ALLARME

Metodi e strumenti utilizzati durante gli interventi di soccorso per chiedere aiuto a colleghi,
autorità e comunicare con le persone in diﬃcoltà. Nel 19,2% dei casi sono state utilizzati
Radio Ricetrasmittenti e Telefoni Cellulari, apparati non in dotazione ai Marinai di Salvataggio
ma ritenuti fondamentali per la vigilanza del mare e per il soccorso.

DISTRIBUZIONE ORARIA DEGLI INTERVENTI

Questo graﬁco rappresenta la distribuzione degli interventi di soccorso in base alle fasce
orarie della giornata. Quest'anno la fascia in cui sono stati eseguiti più salvataggi (33,3%) è
stata quella che va dalle 15,00 alle 17,00. Quando si parla di condizioni meteo-marine, favorevoli o meno alla balneazione sicura, entrano in gioco tanti fattori: lo stato del mare e del
vento, la marea e le correnti di risacca. I Marinai di Salvataggio monitorano costantemente
questi fenomeni naturali.
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CORRENTI PERICOLOSE
COME SALVARSI
RIP CURRENTS, HOW TO ESCAPE

LEGENDA:
BANDIERA BIANCA:

REGOLARE ATTIVAZIONE DELLA POSTAZIONE DI
SALVATAGGIO

WHITE FLAG:

LIFEGUARDS ARE REGULARLY PRESENTS AND
WORKING ON THE BEACH

белый флаг:

Регулярное активация спасательной станции

BANDIERA ROSSA:

BALNEAZIONE PERICOLOSA PER CATTIVO TEMPO
O PER ASSENZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

RED FLAG:

BATHING IS HAZARDOUS DUE TO BAD WEATHER
CONDITIONS OR TO SUSPENSION OF LIFEGUARD
SERVICE

красный флаг:

опасно для купания плохих погодных условий или
из-за отсутствия спасательной службы

BANDIERA GIALLA:

CHIUSURA DEGLI OMBRELLONI IN PRESENZA DI
RAFFICHE DI VENTO

YELLOW FLAG:

CLOSE UMBRELLAS IN THE PRESENCE OF GUSTS
OF WIND

желтый флаг:

закрытие зонтов в присутствии порывов ветра

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 135 casi d'intervento raccolti e documentati sono state recuperate ed assistite 272 persone. Delle 272 persone
soccorse, ben 90 sono stati identiﬁcate come minori. 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.

L'Associazione Marinai di Salvataggio in base alle proposte raccolte
nella casistica interventi degli anni precedenti e con particolare riferimento a quella della scorsa stagione suggerisce alle autorità preposte, quanto segue:
Segnali a riva (bandierine): come già presente a livello internazionale è sentita la necessità di potere segnalare in battigia eventuale
pericolo contingente, rappresentato da zone di mare connotate dalla
presenza di forti correnti di risacca. Tale soluzione garantirebbe una
più eﬃcace prevenzione e contestualmente segnalerebbe un pericolo anche durante l’ora di interruzione del servizio (dalle ore 13 alle
ore 14).

Predisporre cartellonistica, in 3 lingue (italiano, inglese e russo), esposta su
speciﬁca superﬁcie leggibile posizionata preferibilmente sul lato della torretta di
avvistamento o nelle immediate vicinanze (realizzata con buon materiale
resistente agli agenti atmosferici nel tempo).
Cartellonistica con le seguenti caratteristiche:
-Graﬁco esempliﬁcativo del comportamento che il bagnante deve adottare in
condizioni di corrente di risacca.
-Legenda illustrativa riportante il signiﬁcato associato al diverso colore delle
bandiere e orari d'inizio sospensione e ﬁne del servizio di salvamento.
-Vademecum per il bagnante in 3 lingue (italiano inglese e russo)
A tal riguardo alleghiamo esempio vedi pagina a lato.
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Introduzione dell'utilizzo facoltativo di dotazioni supplementari (già ampiamente
testate utilizzate e inserite in varie ordinanze sul territorio nazionale) durante il regolare servizio di vigilanza:
-rescue board
-megafono
• Integrare alle comunicazioni audio della publifono (ove presenti) i seguenti
messaggi:
-messaggio in più lingue, preferibilmente ripetuto a cadenza oraria, che sconsigli la
balneazione in condizioni meteo-marine avverse.
-messaggio inizio servizio salvamento, sospensione dalle 13 alle 14 e cessazione giornaliera, in particolare nei giorni in cui c'è pericolo e viene issata bandiera rossa (necessità che nasce dalla constatazione dell'impossibilità per un bagnante o per un utente
della spiaggia di rendersi conto della presenza o meno del servizio di salvataggio)
• Flessibilità stagionale
Relativa all'inizio e ﬁne del servizio di salvamento obbligatorio per la stagione 2016,
tenendo conto delle presenze turistiche, degli eventi in calendario e delle condizioni
meteo-marine previste; i dati oggettivi relativi ai soccorsi eﬀettuati dal 118, e in alcuni
casi anche ai decessi avvenuti, sottolineano la potenziale pericolosità in cui si può
trovare la spiaggia sprovvista del servizio di salvamento. L'associazione Marinai di
Salvataggio si propone per dare parere e supporto tecnico in caso si debba decidere
in merito.
• Normare il posizionamento torrette di avvistamento:
con riferimento alla nota prot. 014/2014 del 07.09.2014 della scrivente Associazione,
si richiede che venga introdotta nell’ordinanza sulla sicurezza balneare una direttiva
che regolamenti il posizionamento delle torrette di avvistamento, suggerendo una
distanza minima dalla linea media di battigia non inferiore a metri 7 (sette), misura
minima necessaria per posizionare l’imbarcazione sul fronte mare della torretta di
avvistamento (nel cosiddetto “corridoio di servizio”) così da permettere le manovre di
soccorso senza mai perdere di vista il pericolante.
• Limitare la larghezza massima del tratto di mare da vigilare e quindi di distanza
minima tra due postazioni di avvistamento a 150mt senza tolleranze. Come successo
più volte sul nostro litorale si sono raggiunte distanze molto maggiori interpretando in
maniera ﬁn troppo approssimativa la tolleranza inserita nelle precedenti ordinanze.
• Permettere la discrezionalità del marinaio di salvataggio nello stabilire se gli impianti
audio utilizzati per l'animazione in riva debbano funzionare a volume più basso, o se
il relativo posizionamento possa in qualche modo intralciare le operazioni di soccorso.
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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.
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 non 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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FORMAZIONE

ADDESTRAMENTO
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MANIFESTAZIONI E SPONSOR
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ASSOCIAZIONE MARINAI DI SALVATAGGIO
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

E-mail
Web
Social
Video

info@associazionesalvataggi.it
www.associazionesalvataggi.it
facebook.com/salvataggi
youtube.com/user/marinaisalvataggio

