CITATION PRECIPITA NEL BALTICO. PROBLEMI PRESSURIZZAZIONE IN CABINA?
Il business jet Cessna 551 (Citation II) della società tedesca GG Rent GmbH, iscritto nel registro aeronautico
austriaco come OE-FGR, è precipitato il 4 settembre nel Mar Baltico in circostanze alquanto misteriose.
L’aereo era decollato dallo scalo spagnolo di Jerez-La Parra sul quale era giunto il 27 agosto proveniente da
Colonia, cttà dove avrebbe dovuto ritornare al termine del volo del 4 settembre. A bordo oltre al pilota 3
passeggeri.
L'aereo in questione era stato omologato dalle autorità austriache per le cosiddette operazioni a pilotaggio
singolo. Ciò significa che era normale che nel cockpit fosse presente un solo pilota.
Il bireattore executive che aveva alle spalle ben 44 anni di esercizio essendo stato costruito nel 1978 era
decollato dall'aeroporto di Jerez nella Spagna meridionale alle 12:57 (UTC) di domenica 4 settembre. Dopo
aver lasciato la Spagna il Cessna è entrato nello spazio aereo francese, poi in quello del Lussemburgo, per
poi puntare verso la Germania. Ma già in terrritorio francese si è visto che qualcosa non andava dal
momento che pur essendo ancora a livello di crociera, il Cessna non volava in linea retta come avrebbe
dovuto.
La destinazione del volo era Colonia, in Germania, tuttavia il Citation non è atterrato in questo aeroporto,
ma ha proseguito il volo in direzione della Scandinavia. Il jet d'affari si è schiantato infine nel Mar Baltico
circa 15 minuti prima delle 20 (17.40 UTC) .
Non ci sono ancora informazioni affidabili, ma numerosi indizi fanno pensare che gli occupanti fossero già
privi di conoscenza prima dell’impatto sul Mar Baltico. Il controllo del traffico aereo francese aveva perso il
contatto radio con l'apparecchio. In precedenza, c'era stato un messaggio in cui il capitano segnalava
problemi con la pressione in cabina. Altre comunicazioni fra i centri controllo e il pilota non vi sono state,
ma l'OE-FGR ha continuato il viaggio superando la sua destinazione e proseguendo su una rotta di 048 gradi
verso nord-est.
Sia la Francia come la Germania hanno inviato in volo jet militari i quali tuttavia non sono riusciti a stabilire
il contatto radio con il jet d'affari. Diversi media e fonti del settore militare riferiscono all'unanimità che né
gli equipaggi tedeschi né quelli francesi sono riusciti a vedere una sola persona nella cabina di pilotaggio
del Cessna. Ciò solleva certamente degli interrogativi su cosa sia successo a bordo. La causa più probabile è
che il capitano abbia perso i sensi a causa di problemi con la pressurizzazione della cabina e che il suo corpo
si sia "accasciato" in modo da non essere visibile ai caccia militari.
Chiaramente lo schianto nel Mar Baltico a nord-ovest di Ventspils è stato causato della mancanza di
carburante. Diverse missioni di soccorso si sono immediatamente recate sul luogo dell'incidente. La Svezia
ha inviato un Dash 8 della Guardia Costiera e un elicottero AW139. Dopo un messaggio radio della Guardia
Costiera, anche un traghetto ha cambiato rotta e so è diretto sul punto di caduta per raccogliere eventuali
superstiti. Secondo i media svedesi, la nave civile avrebbe supportato la missione di soccorso ufficiale.
Inizialmente sono stati trovati solo alcuni piccoli pezzi di relitto e uno strato di lubrificante, il che indica che
l'aereo potrebbe essere affondato rapidamente.
La perdita di pressione è un'emergenza potenzialmente grave in un aeromobile che vola alla normale
altitudine di crociera per la maggior parte degli aerei passeggeri a reazione. La perdita di pressione in

cabina, o depressurizzazione, viene normalmente classificata come esplosiva, rapida o graduale in base
all'intervallo di tempo in cui viene persa la pressione stessa.
Quando si parla di depressurizzazione della cabina dell'aeromobile si è soliti ricordare l’incidente avvenuto
il 14 agosto 2005 a un B737 cipriota che si shiantò in Grecia dopo che tutti a bordo avevano perso i sensi (1)
tuttavia va ricordato come non pochi executive jet, ai cui comandi vi è un solo pilota, sono stati oggetto di
incidenti similari a quello avvenuto il 4 agosto.

(1) 14 agosto 2005. Boeing 737-31S della compagnia cipriota Helios Airways in volo da Larnaca ad Atene. 121
morti, tutti gli occupanti a bordo. Mancato riconoscimento che il selettore della modalità di pressurizzazione
della cabina era in posizione MAN (manuale) durante l'esecuzione delle varie vasi del volo: a) procedura prevolo, b) lista di controllo prima della partenza; e c) lista di controllo dopo il decollo e per tutta la durata del
volo. Ipossia equipaggio e passeggeri.
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