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È stata una realistica esercitazione a 
concludere la quinta edizione del 
CBRNe Summit Europe (Roma 17-19 

aprile) – l’evento annuale sulla difesa Chi-
mica, Biologica, Radiologica e Nucleare 
(CBRN) organizzato dall’Osservatorio Si-
curezza e Difesa CBRNe in collaborazione 
con lo Stato Maggiore della Difesa, Istitu-
ti universitari e con il Centro di Eccellen-
za NATO per la difesa CBRN – nel corso 
del quale si confrontano Enti ed Istituzioni 
pubbliche e private, professionisti, specia-
listi, tecnici ed esperti del settore.
Tema dell’esercitazione – svoltasi nel porto 
di Civitavecchia nell’ultima giornata dell’e-
vento - è stata la difesa da una minaccia 

radiologica e biochimica portata contro 
un contingente militare italiano all’estero. 
La simulazione si è giocata in tre “atti” a 
cura rispettivamente di Esercito, Marina e 
Aeronautica. Prima l’azione di una cellula 
di terroristi che disperdevano nell’aria un 
agente chimico tossico grazie all’impie-
go di un drone, con il pronto intervento 
degli specialisti del 7° Reggimento NBC 
‘Cremona’ dell’Esercito che grazie all’im-
piego del veicolo da ricognizione VBR 
NBC-I provvedevano al campionamen-
to e alla decontaminazione dell’area per 
mezzo delle strumentazioni in dotazione 
al Reggimento. Poi, su Nave ‘Virginio Fa-
san’, veniva simulata la fuoriuscita di ma-
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teriale chimico e radiologico da una nave 
mercantile avvicinata durante una norma-
le operazione di controllo in mare. L’equi-
paggio metteva in atto tutte le procedure 
per riportare la situazione sotto controllo 
tra cui l’uso dei sistemi di bonifica delle 
superfici esterne per generare una bolla 
d’acqua nebulizzata in grado di neutraliz-
zare l’agente contaminante, l’impiego di 
sistemi di filtro-pressurizzazione che assi-
curano lo sviluppo di una sovrappressione 
dei locali interni della nave, garantendo la 
tenuta stagna dell’aria interna ed evitan-
do, quindi, la contaminazione della stes-
sa con quella esterna, nonché l’utilizzo di 
materiali tra cui tute, maschere e filtri d’a-

ria che proteggono uomini e mezzi dalle 
infiltrazioni di gas, agenti batteriologici e 
particelle radioattive. Per l’Aeronautica, il 
3° Stormo dimostrava la capacità di boni-
fica di un elicottero H139 del 15° Stormo e 
del personale di bordo, interessati da una 
contaminazione chimica in fase di atter-
raggio, al rientro da una missione di ricer-
ca e soccorso (SAR Search and Rescue). La 
decontaminazione del velivolo è indispen-
sabile per consentire lo sbarco sicuro del 
personale e ripristinare l’operatività del 
mezzo. Effettuata la bonifica nell’area di 
atterraggio, la simulazione proseguiva con 
il trasporto protetto del paziente, preso in 
consegna dalle unità di terra.

A Roma l’esercitazione sulla difesa Chimica, 
Biologica, Radiologica e Nucleare (CBRN)
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