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IL DUPLICE USO SISTEMICO
DELLE FORZE ARMATEIANUS
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C
osa succede al sistema dei soccor-

si in caso di un terremoto? Come 

viene gestita l’emergenza? Una si-

mulazione ha reso evidenti le procedure 

messe in atto per assicurare un interven-

to tempestivo ed efficiente.

Lo scenario è quello di un sisma di eleva-

ta intensità, seguito da uno tsunami, una 

combinazione che sicuramente costitui-

sce un’emergenza di rilievo nazionale. A 

questo evento dimostrativo, che mette in 

luce le capacità di coordinamento e inte-

roperabilità delle Forze Armate, hanno 

assistito il presidente del Consiglio Giu-

seppe Conte, il ministro della Difesa Eli-

sabetta Trenta e i vertici militari accolti 
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dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, 

Generale Enzo Vecciarelli.

Nel pubblico accanto a ministri e sottose-

gretari anche molti studenti delle scuole 

romane, che hanno potuto vedere da vi-

cino come le Forze Armate si muovono in 

caso di emergenze nazionali. Nella simu-

lazione che ha avuto luogo nell’aeropor-

to militare di Pratica di Mare, il Comitato 

Operativo della Protezione Civile assume 

la direzione e controllo e chiede il concor-

so della Difesa, per le peculiari capacità 

delle Forze Armate, attraverso il Coman-

do Operativo di Vertice Interforze. Lo sce-

nario prevede l’evacuazione delle vittime 

rimaste intrappolate nelle case sotto le 

Procedure di ricerca 
e soccorso dei 

superstiti sotto le 
macerie e i tetti 
delle abitazioni 

crollate. 
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Il ferito viene 
assicurato dagli 

operatori ad una 
barella verricellabile, 

in attesa dell’arrivo 
di un elicottero del 

Soccorso Aereo.
L’esatta posizione 

del recupero 
viene segnalata ai 

piloti attraverso 
l’accensione di un 

fumogeno.

Il sopravvissuto, con gravi lesioni, 
viene recuperato attraverso l’uso 

del verricello e issato a bordo 
dell’elicottero per poi essere 

trasportato nel presidio ospedaliero 
più vicino al luogo del disastro.
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macerie e la loro evacuazione attraverso il 

soccorso aereo con elicotteri della Marina 

e dell’Aeronautica militare. L’esercitazio-

ne aveva lo scopo di mostrare le capacità 

con cui le Forze Armate e l’Arma dei Ca-

rabinieri supportano la Protezione Civile 

in caso di emergenze nazionali. Perché la 

Difesa deve essere sempre più considera-

ta come un sistema integrato che opera in 

piena sinergia con le altre istituzioni, an-

che in situazioni di crisi.

Grazie al contributo di personale alta-

mente specializzato e addestrato, sono 

state anche attivate le procedure per il 

trasporto in bio-contenimento di malati 

altamente infettivi (per il quale si possono 

utilizzare oggi i velivoli C-130J, KC767A e 

C-130J dell’Aeronautica Militare) e di de-

Procedura di decontaminazione 
del personale che si occupa 
dell’imbarco e trasporto di 
malati altamente infettivi.
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contaminazione da sostanze chimico-bat-

teriologiche e radioattive. Capacità che 

discendono dal continuo addestramento 

del personale militare per mantenere e 

migliorare la difesa del Paese, la salva-

guardia dello spazio aereo nazionale e per 

assolvere i compiti assegnati nelle missio-

ni all’estero.

Considerando la situazione catastrofica 

a terra, per la gestione dell’emergenza è 

stata predisposta su Nave Etna una sala 

operativa interforze e con l’aggiunta dei 

I feriti gravi vengono 
trasportati d’urgenza 
su una unità navale 
dotata di sala 
operatoria.
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rappresentati civili di diverse istituzioni 

e ministeri. Prezioso l’intervento per la 

tutela del patrimonio culturale messa in 

campo da esperti del ministero dei Beni 

culturali e dai Carabinieri che hanno re-

cuperato quadri e altri reperti danneggiati 

dal terremoto. Si sono alzati in volo anche 

una coppia di F-35, che hanno dapprima 

simulato l’intercettazione di un velivolo 

(un P180) e poi volato in formazione con 

un assetto CAEW, in dotazione all’Aero-

nautica Militare.

I feriti in imminente 
pericolo di vita 
vengono trasportati 
d’urgenza su una unità 
navale munita di sala 
operatoria. 
Giunti sulla nave, 
gli operatori sanitari 
provvedono a  dare la 
giusta priorità ai casi 
più urgenti.

Stabilizzazione
di un paziente
in sala operatoria.
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Carabinieri del 
reparto Tutela del 

Patrimonio Culturale, 
provvedono al 

recupero di opere 
d’arte con gli esperti 

del ministero dei 
Beni culturali.


