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La rete nazionale militare di osservazione e 
segnalazione degli eventi Chimici, Biologici, 
Radiologici e Nucleari (CBRN) ha ufficialmente 
raggiunto un livello di capacità operativa in grado 
di rispondere ai requisiti fissati dell’Alleanza 
Atlantica relativamente alla gestione delle 
informazioni e alla previsione delle aree di pericolo 
in seguito ad eventi (attacchi di tipo militare, 
incidenti a Centrali nucleari, impianti, industrie e 
trasporti) in cui sono coinvolte sostanze 
contaminanti o tossiche. 
 
 
Il CBRN Area Control Centre (CBRN ACC) della 
Scuola Interforze per la Difesa nucleare biologica e 
chimica di Rieti, organo apicale della Rete nazionale 
militare di osservazione e segnalazione di eventi 
CBRN, ha valutato cinquantadue Centri che 
svolgono funzioni operative nell’ambito della 
gestione dei dati e del calcolo della previsione delle 
aree contaminate, al fine di validare l’efficacia 
dell’intera struttura della Rete. 
 
 
 
Nei giorni di attività l’ACC ha valutato i Centri delle 
quattro Forze Armate, funzionalmente dipendenti, 
analizzando le capacità di risposta in merito alla 
trattazione, l’analisi, la previsione della 
contaminazione e la diramazione degli allarmi 
inerenti l’estensione e la propagazione delle aree 
ritenute pericolose in seguito ad eventi chimici, 
biologici, radiologici e nucleari. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ad assistere alle fasi finali della valutazione presso l’ACC 
sono intervenuti esponenti dello Stato Maggiore della 
Difesa, del Comando Operativo di Vertice Interforze e del 
Ministero dell’Interno. La presenza di illustri ospiti sia della 
Difesa sia di altri Dicasteri dello Stato testimonia la grande 
attenzione che la questione ricopre a livello 
interministeriale, soprattutto in un’ottica di cooperazione e 
collaborazione interagency tra la Rete nazionale militare, la 
Rete di rilevamento radiologico de Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco e gli Organismi Centrali di governo. 
La previsione dell’estensione della contaminazione e la 
gestione dei dati relativi ad un evento chimico, biologico, 
radiologico o nucleare rivestono, infatti, un ruolo 
fondamentale per la gestione delle emergenze o in caso di 
crisi, sia a livello politico-strategico sia a livello tattico-
operativo, allo scopo di garantire la salvaguardia del 
territorio nazionale, la protezione della popolazione, la 
resilienza dello Stato e la indispensabile continuità 
dell’azione di governo. 
 
 
 
 
 

 



 
 

Successivamente, il Generale Marchiò ha proseguito la 
visita presso la Direzione di Comando e Controllo della 
Protezione Civile di Rieti (DI. COMA.C). 
 
Sono circa 850 gli uomini e le donne dell’Esercito che 
stanno operando nelle zone terremotate e più di 200 i 
mezzi (gran parte dei quali provenienti dalle unità del 
Genio). In particolare, nelle località di Rieti, Amatrice e 
Accumoli sono 124 i mezzi da trasporto e speciali 
impiegati: non solo bus e mezzi tattici, ma anche torri di 
illuminazione, gruppi elettrogeni, terne ruotate, pale 
caricatrici, escavatori cingolati, autocisterne, rimorchi e 
mezzi antincendio. 
 
L’Esercito, grazie alla capacità “dual-use” di molti suoi 
reparti, è in grado d'intervenire in ogni momento, su tutto 
il territorio italiano a supporto della comunità nazionale, in 
casi di pubblica utilità 
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