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REDAZIONALE
Tutta l'esercitazione nell'aeroporto militare di Pratica di Mare è iniziata a bordo di
Nave Etna. Secondo lo scenario addestrativo, dichiarata l’emergenza, unità della
Marina Militare, impegnate nell’esercitazione “Mare Aperto 2019”, si dovevano
dirigere verso l’area del sisma che ha provocato anche uno tsunami. Immediatamente
il comitato operativo ha attivato su nave Etna il Joint Task Force Head Quarter. Il
personale appena imbarcato veniva aggiornato sulla situazione in atto e sulla
missione assegnata, mentre, il comandante dell'unità taskata presentava le capacità
logistiche e sanitarie disponibili. Il comando, costituito per l’esigenza su nave Etna, era
composto da personale di collegamento tra la Direzione Nazionale della Protezione
Civile, le Forze armate e il Comando Operativo Interforze (COI). Sul ponte di volo,
sempre secondo lo scenario esercitativo, dovevano arrivare feriti a bordo di elicotteri.
Nell’hangar, ai “pazienti” veniva effettuato il triage dal medico di bordo e dalle
infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Nave Etna dispone di un’area
sanitaria attrezzata in grado di operare come un vero ospedale. I più “gravi” sono
stati “trasportati” direttamente in sala operatoria dopo aver effettuato esami
radiologici e di laboratorio o dei primi interventi sulle ustioni. Altri “pazienti”, invece,
sono stati evacuati presso le strutture sanitarie terrestri individuate in collaborazione
con la Protezione Civile. Il team di chirurgia d’urgenza a bordo è capace di garantire
un’assistenza a 1.800 persone per un periodo di circa 20 giorni. Le apparecchiature
mediche imbarcate, gli spazi e le professionalità ̀ servono ad assicurare il pronto
intervento in aree colpite da calamità. La giornata ha visto operare in stretto contatto
tutte e quattro le Forze Armate. Ognuna in stretta sinergia con altri, ha messo in
mostra assetti e capacità in quello che oggi è diventata una parola d'ordine: dual use.
Anche se, in verità, il soccorso alla popolazione colpita dalle calamità naturali, le
Forze Armate lo hanno sempre fatto.
Il Direttore
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In collaborazione con:

AZIENDA GLOBALE AD ALTA TECNOLOGIA NEI SETTORI DELL’AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA
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LEADER NEL CAMPO ELETTRONICO, INFRAROSSO, ISR, CYBER E SICUREZZA
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IL MINISTRO TRENTA: “AVERE IL CORAGGIO DI INVESTIRE DI PIÙ NELLA RICERCA E NELL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DEL COMPARTO DIFESA”

Di Luca Tatarelli

Per la titolare della Difesa con il progetto “duplice
sistemico” si intende avviare “un percorso inter
dicasteriale per sollecitare una riflessione
comune sul tema di difesa collettiva, mappare le
capacità a duplice uso della Difesa, recepire
indicazioni circa le ulteriori capacità a duplice uso
che la Difesa potrebbe sviluppare e mettere a
disposizione.”
“Nel corso dell’ultimo decennio – ha aggiunto il
ministro - alla Difesa è stato chiesto sempre più
spesso di mettere a disposizione degli altri
Dicasteri le proprie competenze e capacità per lo
svolgimento di compiti non prettamente militari,
proprio nell’ambito più ampio del concetto di
resilienza nazionale. In questi anni il contributo
delle Forze armate è stato fondamentale nella
gestione delle emergenze, delle calamità naturali
www.reportdifesa.it

Un contributo che ha offerto molteplici
opportunità anche per il progresso della
collettività, dal supporto alla ricerca scientifica,
all’offerta di servizi medici, alle numerose
iniziative specifiche portate avanti con i vari
Ministeri, gli enti locali, le organizzazioni
benefiche.
“Ad esempio - ha ricordato il ministro Trenta nel corso del recente convegno svoltosi
nell'Aeroporto di Centocelle, è emerso che il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali utilizza i
sistemi satellitari militari per il controllo e il
monitoraggio dei siti archeologici di Pompei e del
Colosseo”.
Per la Trenta si vuole fare in modo che la Difesa
venga considerata come un vero e proprio
Sistema integrato, connesso a più livelli, che
opera in piena sinergia con le altre articolazioni
dello Stato, per consentire al Paese di accrescere
la sua capacità di risposta nei confronti di tutte
quelle emergenze di vario tipo che possano
turbare il regolare svolgimento della vita dei
cittadini.
Non solo. Il Ministero della Difesa ritiene
fondamentale anche la collaborazione con il
mondo dell'industria, delle Università, i privati.
“Bisogna avere il coraggio – ha aggiunto la Trenta
– di investire di più nella ricerca e
nell’innovazione tecnologica del comparto Difesa,
per sviluppare nuove capacità militari
multipurpose by design, vale a dire nuove
capacità multiruolo e multiscopo per compiti
duali”.
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Il ministro ha definito tutto questo uno “spirito
interforze e interagenzia” che è “la valenza duale
che oggi contraddistingue l’operato dei nostri
militari di fronte alle necessità del Paese e dei
cittadini, che devono poter contare sulla
presenza, sulla risposta e sulla solidarietà delle
proprie Forze armate ogni qual volta ne hanno
bisogno”.

e, in generale, nelle operazioni di supporto alle
altre articolazioni dello Stato”.
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L'esercitazione di impiego delle quattro Forze
Armate in attività dual use, dei giorni scorsi
nell'Aeroporto Militare di Pratica di Mare (Roma)
rappresenta, come ha detto nel suo discorso il
ministro della Difesa, Elisabetta Trenta “il frutto
dell’addestramento che i nostri militari
conducono quotidianamente per svolgere i loro
principali compiti istituzionali, sia in patria sia
all’estero, e che consente loro di intervenire
efficacemente anche in attività di concorso con le
altre articolazioni dello Stato in caso di
emergenze,
calamità
e
supporto
alla
popolazione”.
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Infine, per fronteggiare più agevolmente la
complessità del cambiamento, le Forze armate
dovranno sviluppare un’intrinseca inclinazione
all’adattamento e di rinnovo della propria
identità.
“Siamo certi – ha concluso il ministro - che
l’applicazione del duplice uso sistemico favorirà la
rimodulazione
del
concetto
di
Difesa,
contribuendo in tal modo ad accrescere la
resilienza del Sistema-Paese e a rendere la Difesa
stessa ancora più moderna e sostenibile”.

.
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Il Ministro della Difesa, Elisabetta Trenta
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ENZO VECCIARELLI (CAPO SMD): “UNA PIENA INTEROPERABILITA' E' IL VIATICO DI UNA
CONSAPEVOLEZZA DECISIONALE”

“Non si tratta solo di dispiegare mezzi, ma
soprattutto di essere in grado di immaginarne in
maniera innovativa l’impiego, adattandolo a scopi
non prettamente militari e di integrarsi in una
architettura complessa, con una marcata
caratterizzazione inter-agenzia, perché́ tale è
l’unico approccio che può̀ essere dato
nell’affrontare scenari caratterizzati da una
pluralità̀ di emergenze co-esistenti”.
Con queste parole, il capo di Stato Maggiore della
Difesa, Generale Enzo Vecciarelli ha evidenziato
l'impegno delle Forze Armate nelle attività a
sostegno della popolazione.
La simulazione della gestione delle conseguenze
di un sisma, così come previsto dallo scenario
esercitativo, associato ad una attività̀ di CBRN è
stato considerata importante dal capo di SMD
perché viene richiesto “allo strumento militare di
concorrere mettendo al servizio del paese,
rapidamente, gran parte delle proprie capacità a
connotazione duale”.

“Non si tratta solo di dispiegare mezzi – ha
aggiunto Vecciarelli - ma soprattutto di essere in
grado di immaginarne in maniera innovativa
l’impiego, adattandolo a scopi non prettamente
militari, e di integrarsi in una architettura
complessa, con una marcata caratterizzazione
inter-agenzia, perché́ tale è l’unico approccio che
può essere dato nell’affrontare scenari
caratterizzati da una pluralità̀ di emergenze coesistenti”.
Il progetto “Ianus”, ha ricordato Vecciarelli,
rappresenta un innovativo salto di mentalità̀, pur
se nella cornice di una collaborazione pluriennale
già efficacemente posta in essere dalle diverse
istituzioni dello Stato. E' un approccio imperniato
sul miglioramento dei rapporti, sulle sinergie, per
accrescere le capacità di comunicazione e azione
inter-dicasteriale.
“E il conseguimento di una sempre più piena
inter-operabilità̀ è infatti viatico di una
consapevolezza decisionale – ha aggiunto -, da cui
scaturisce la capacità di impiegare rapidamente
ed al massimo delle potenzialità̀ le risorse, in
situazioni in cui la tempestività̀ fa la differenza
per la salvezza delle vite umane”.
Ma tutto ciò̀ non significa ridimensionare i
compiti militari di difesa dello Stato che sono
l’essenza delle Forze Armate ma si deve
migliorare “il loro apporto per essere sempre più̀
utili al Paese”.

Il Presidente del Consiglio Conte con il Ministro Trenta
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ed il Ca.SMD Vecciarelli
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AERONAUTICA MILITARE, ALCUNI DEGLI ASSETTI IMPIEGATI IN ESERCITAZIONE

Lo stato dell’arte della tecnologia applicata alla
sensoristica di bordo e la bassa osservabilità del
velivolo (ridotta capacità di essere scoperto da
RADAR ostili) sono gli elementi che
contraddistinguono questo aereo e consentono
di aumentarne esponenzialmente l’efficacia
operativa, garantendo non solo maggiori livelli di
sopravvivenza in territori ostili, ma anche una
elevata consapevolezza e conoscenza dello
scenario
tattico,
elemento
quest’ultimo,
estremamente prezioso nei moderni scenari di
crisi.
La capacità dell'F-35 di raccogliere informazioni,
ottenuta attraverso la massimizzazione dei
sensori di bordo, permette agli equipaggi e ai
decisori di livello operativo e strategico di avere
“le giuste informazioni al momento giusto”.
Il sistema d’arma F-35A, nell’ambito dual use,
dispone di molteplici capacità:
1) Tempestiva capacità di essere impiegato
in missioni reali anche durante lo
svolgimento di normale attività di volo
addestrativa.
I sensori sono infatti sempre disponibili per ogni
volo, su tutti i velivoli e quindi non necessitano di
essere installati di volta in volta per una specifica
missione prima del volo per essere disponibili
all’uso
2) Sorveglianza di grandi porzioni di spazio
aereo. Può facilmente supportare i
velivoli che attraversano lo spazio aereo
nazionale in caso di avarie e può
www.reportdifesa.it

L'altro velivolo impiegato nell'esercitazione, il P180 ha due versioni: VC-180 A\B ed EC-180A.
E' utilizzato attualmente per le attività di
trasporto tattico nel corto e medio raggio, oltre
che nelle funzioni di Radiomisure e di Validazione
delle Procedure di Volo Strumentali.
Il velivolo, nella versione EC-180A, viene utilizzato
quotidianamente per assicurare l’efficienza e
l’accuratezza dei sistemi di navigazione aerea,
principalmente presso gli aeroporti militari e gli
aeroporti militari aperti al traffico civile,
garantendo elevati standard di sicurezza per tutto
il traffico aereo nazionale.
L'aereo viene inoltre impiegato per la validazione
di nuove procedure strumentali, anche per gli
aeroporti di esclusivo utilizzo civile.
Nella versione VC-180 A\B è utilizzato per
garantire, senza soluzione di continuità, il servizio
di mobilità a favore del Dipartimento della
Protezione Civile.
È stato inoltre impiegato per il trasporto dei team
di primo intervento in occasione di eventi di
calamità naturale, nonché per la mobilitazione
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Si tratta di un sistema d’arma aeronautico di
quinta generazione, con capacità omnirole,
dotato di uno spettro di capacità operative tale
da consentire lo svolgimento contemporaneo ed
autonomo di tutte le missioni della dottrina
aerotattica.

monitorare, senza essere notato, velivoli
che cercano di effettuare attività illegali
fornendo informazioni pregiate ad altri
organi di polizia oppure intervenendo
direttamente come necessario.
3) Attività legate alle operazioni ISR
(Intelligence,
Sorveglianza
e
Ricognizione). Può giungere velocemente
in zone difficilmente raggiungibili.
Può intervenire, quindi, in caso di grandi eventi,
calamità naturali, sia di giorno che di notte, anche
in condizioni atmosferiche proibitive e contribuire
in misura significativa alla ricognizione utilizzando
i propri molteplici sensori elettro-ottici, infrarosso
ed elettromagnetici per coordinare e consentire
l’intervento di squadre a terra.
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Tra i velivoli che l'Aeronautica Militare ha
impiegato nell'attività addestrativa di Pratica di
Mare (Roma) c'erano gli F-35 Joint Strike Fighter .
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del personale chiave durante molteplici Grandi
Eventi.

nelle acque territoriali ed internazionali intorno
l’Italia.

Proprio grazie alla loro rilevante flessibilità ed
economicità, i
P- 180 si adattano infatti
perfettamente agli impieghi che richiedono tempi
di risposta estremamente limitati

Svolge anche la funzione SMI (SLOW MOUVERS
INTERCEPTION) cioè di protezione aerea per
riconoscere ed in caso intercettare aeromobili
che abbiano velocità inferiori a 120 nodi.

Tra i molteplici impieghi dei velivoli P-180 in
occasione di Grandi Eventi e calamità naturali, a
supporto sia del Dipartimento della Protezione
Civile, sia di altri Dicasteri dello Stato, ricordiamo
i terremoti dell’Aquila del 2009 e di Catania nel
2018, l’evento legato al crollo del Ponte Morandi
nell’agosto del 2018 e l’attività di Radiomisure a
favore del G7 di Taormina del 2017 e di
Validazione delle Procedure Strumentali dedicate
all’aeroporto Civile di Catania Fontanarossa.

Il 15° Stormo garantisce inoltre con i suoi Centri
in tutta Italia, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, la
ricerca e il soccorso per la salvaguardia della vita.

Di assoluto valore, inoltre, l’attività di
cooperazione internazionale con i controlli
Radiomisure a favore della Marina Militare
Spagnola e a beneficio degli aeroporti militari
norvegesi.

Tra i maggiori interventi a favore della
popolazione civile si ricordano quelli per il
terremoto dell’Irpinia (1980), le alluvioni di Sarno
e Quindici (1998) e del Piemonte (2000), il
terremoto in Abruzzo (2009), il naufragio della
Costa Concordia(2012), inondazione OLBIA
(2013), Modena (2014), soccorso alla nave
NORMAN ATLANTIC che prese fuoco nel
Mediterraneo (2014).

Infine, tra i velivoli utilizzati c'era anche
l'elicottero HH139A.

Lo Stormo, nel corso della sua attività, ha avuto
l’onore di salvare oltre 7200 vite.
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In dotazione al 15° Stormo, è utilizzato
principalmente per attività SAR cioè la Ricerca ed
il Soccorso di equipaggi militari che necessitano di
immediato intervento sul territorio nazionale o

Svolge, in tale ambito, significative attività di
pubblica utilità quali la ricerca e il soccorso di
dispersi in mare o montagna, il trasporto
sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita,
il soccorso di traumatizzati gravi e il recupero da
navi civili di persone in pericolo di vita.
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F 35 in volo
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F 35 scortano un P 180
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ESERCITO, ALLA SCOPERTA DEL 7° REGGIMENTO DIFESA CBRN “CREMONA”. I PROFESSIONISTI IN
DETECTION, IDENTIFICATION AND MONITORING

Si tratta dell'unica unità in ambito Difesa che, con
i suoi assetti ad elevatissima specializzazione e
proiettabilità, è in grado di garantire sul terreno
tutte le attività tecnico-specialistiche di
protezione delle forze e della popolazione in caso
di eventi CBRN (chimico, biologico, radiologico e
nucleare) sia di origine dolosa, come attentati
terroristici (ad esempio nel caso di attacco alla
metropolitana di Tokyo nel 1995) sia di origine
accidentale come nel caso di terremoti e o
maremoti con il conseguente rilascio di sostanze
tossico-industriali o radiologiche (basti pensare
all'evento che ha coinvolto un reattore nucleare
della centrale di Fukushima in Giappone nel
2011).

LA SPECIALIZZAZIONE DEL 7° REGGIMENTO CBRN
Gli assetti specialistici del 7° Reggimento CBRN
assicurano tutte quelle attività tecnico-tattiche
che, secondo la dottrina NATO - pienamente
recepita in ambito nazionale - costituiscono le
“componenti abilitanti della difesa CBRN”.

Nel caso di eventi CBRN sul territorio nazionale,
di matrice intenzionale terroristica e/o naturali o
su base antropica privi di intenzionalità lesiva
ostile (derivanti da calamità naturali, incidenti a
centrali nucleari, smaltimento abusivo di rifiuti
tossici, etc.), il 7° Difesa CBRN fornisce concorso e
supporto a Vigili del Fuoco, Sanità ed altri in
attività di gestione di un evento attraverso la
condotta di attività specialistiche di prevenzione,
monitoraggio e decontaminazione CBRN.
Basti pensare, ad esempio, al caso di rilascio e
ritrovamento di sostanze chimiche e radiologiche
o di materiali tossico nocivi in un ambiente
urbano.
In questo caso gli specialisti del 7° Reggimento
CBRN sono gli unici deputati a supportare i first
responders (nuclei NBCR opportunamente
addestrati dei Vigili del Fuoco) nella cosiddetta
“zona rossa” (area ad elevata contaminazione),
impiegando indumenti (scafandri) ad elevatissima
protezione e strumentazione ad elevata
tecnologia in grado di identificare direttamente
sul terreno il tipo di agente contaminante in
attività
di
detection,
controllo
della
contaminazione e successiva attività di
decontaminazione.

L'IMPIEGO
DEL
NELL'ESERCITAZIONE

REGGIMENTO

Lo scenario esercitativo ha visto l'arrivo di un
aereo P-180 dell'Aeronautica Militare che
trasportava un “paziente” bio-contaminato.
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Tra queste le attività di Detection, Identification
and Monitoring (DIM) in caso di eventi CBRN
derivanti da attacchi deliberati o di natura
accidentale, la previsione e l’allarme a seguito di
eventi CBRN (Information Management), le
predisposizioni di protezione delle forze (Physical
Protection), le operazioni di delimitazione di aree
contaminate e decontaminazione finalizzate al
contenimento e, laddove possibile, alla
eliminazione della minaccia ed, infine, il supporto
alle discendenti attività sanitarie (Medical
Contromeasures), come ad esempio il trasporto
in alto bio-contenimento.

Il Reggimento può, inoltre, essere chiamato a
supportare gli Enti tecnico-specialistici di
riferimento (il CeTLI NBC e il CISAM) nelle attività
di controllo e tutela ambientale poste in essere
dalla Difesa a tutela del soldato (in attuazione a
quanto definito dalla direttiva SMD L-018).
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Tra i protagonisti dell'attività esercitativa di
Pratica di Mare (Roma) anche il personale del 7°
Reggimento difesa CBRN “Cremona”.
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Il quale è stato trasferito in una tenda adatta
schierata dal Reparto Sanità dell'Esercito.
Dopo di che è intervenuto il personale del 7°
Reggimento difesa CBRN che, nel caso specifico
includeva anche personale paramedico. Il quale si
è occupato di prelevare il “paziente” e
trasportarlo a mezzo di un'ambulanza
dell'Esercito in un ospedale di riferimento.
A Roma c'è lo Spallanzani mentre a Milano il
Sacco. Il trasporto è avvenuto con una barella
Isoark N36 in dotazione al Reggimento.
Nel corso dell'esercitazione, l’assetto specialistico
del Reggimento è arrivato nell’area a bordo di
un'ambulanza dell'Esercito e si è predisposto per
il trasporto in alto bio-contenimento.
In particolare,il personale ha indossato i
dispositivi di protezione individuale, una tuta
impermeabile Tychem F per garantire un'efficace
protezione dall'esposizione ad aerosol liquidi
pesanti o particolati tossici dispersi nell’aria quali
aerosol biologici e un autorespiratore con
maschera a pieno facciale e bombola.

IL TEAM SPECIALISTICO
L’assetto del 7° Reggimento per il trasporto in
alto bio-contenimento è costituito da personale
paramedico e specialista CBRN abilitato al
trasporto a mezzo terrestre (ambulanza) o
velivolo ad ala rotante (AB412 e/o NH90) di
paziente in alto biocontenimento, impiegando
una specifica barella Isoark N36.
Essa è un dispositivo per il trasporto della
persona colpita che garantisce la protezione degli
operatori e degli altri soggetti nei confronti
dell’esposizione ad agenti potenzialmente infetti.
La sicurezza è garantita dal possesso di
certificazioni specifiche che ne attestano
l’idoneità del sistema di filtrazione di tipo
assoluto, il gradiente di pressione negativa in
operatività, le prestazioni dell’impianto elettrico
e termico e un’idonea concentrazione di ossigeno
ed anidride carbonica per la corretta gestione
delle funzioni vitali del paziente trasportato.
Tale assetto, in stretta relazione con il team
sanitario che la impiega, permette il trasporto in
sicurezza del paziente, via terra o via elicottero.
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L’assetto CBRN è entrato nella tenda in biocontenimento (a pressione negativa) e, una volta
avvenuto il trasbordo del “paziente” infetto nella
barella Isoark, lo ha caricato a bordo

dell’ambulanza per il successivo trasporto presso
il nosocomio di riferimento.
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VBR NBC
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VBR NBC
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CARABINIERI, L'IMPIEGO DELLA TASK FORCE “UNITE4HERITAGE”
Anche la Task Force “Unite4Heritage” dei
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale
(TPC) , inserita nel Sistema Nazionale di
Protezione Civile, composta da militari e da
funzionari del Ministero per i Beni e le attività
culturali ha partecipato all’esercitazione,
effettuando un intervento di recupero di beni
culturali.

della scena delle operazioni è stato garantito dai
Carabinieri della 1^ Brigata Mobile.

L’intervento in emergenza è consistito nella
messa in sicurezza e trasporto, presso un
deposito temporaneo, dei beni culturali mobili
recuperati all’interno del Museo “Civico del
Mare”.

I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale
sono operativi entro le 12 ore a disposizione della
Sala operativa del Comando Generale dell'Arma
in caso di un evento come ad esempio un
terremoto. Sono stati addestrati per questo.

E’ stato impiegato un drone dell’Arma per la
ricognizione, il sorvolo e la verifica del danno
subito dall’immobile. Un cordone di sicurezza

Il Comando Generale attiva quello del TPC e
automaticamente i Carabinieri hanno la piena
capacità come personale e come mezzi per
intervenire autonomamente.

In particolare, grazie ai cataloghi informatici del
Ministero l’attività ha avuto modo di fare
evidenziare la capacità di recuperare documenti,
libri, dipinti, sculture e beni culturali ecclesiastici
di particolare interesse storico-artistico.

Pag.

13

Reperti usati dai Carabinieri del TPC
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