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U
n importante test di verifica della 

gestione delle emergenze in chia-

ve sinergica civile-militare: nel 

corso dell’esercitazione Vardirex 2018, 

sono stati oltre 800 gli uomini e le donne 

che hanno affrontato uno scenario parti-

colarmente complesso, con situazioni di 

calamità naturale diverse, contempora-

nee e in aree geograficamente lontane tra 

loro (Veneto, Piemonte e Abruzzo). Con la 

Igor PIANI
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Vardirex (sigla che sintetizza l’e-

spressione Various Disaster Relief 

Management Exercise)  si è voluto 

testare, in tre regioni d’Italia, l’in-

teroperabilità tra civili e militari, 

ovvero la possibilità di impiego di 

assetti misti nella gestione delle 

pubbliche calamità. Un progetto 

concretizzatosi sul campo a otto-

bre del 2018 dopo oltre sei mesi 

di preparazione, che ha visto la 

Difesa partecipare in chiave dual 

use anzi tutto con due reggimenti 

genio - unità d’elezione quale first 

responder in caso di emergenza - 

nonché il battaglione multiruolo 

“Vicenza” costituito nel 2017 all’A-

quila dove convivono capacità di 

fanteria e del genio con una do-

tazione di mezzi unica nell’ambi-

to della Forza Armata. A questi si 

sono aggiunti assetti delle Truppe V
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Alpine, dell’Aeronautica Militare e 

dell’Aviazione dell’Esercito e - per 

i collegamenti - dell’arma delle tra-

smissioni. Sul fronte della Prote-

zione Civile, di tutto rilievo il ruolo 

giocato dall’Associazione Naziona-

le Alpini (ANA). L’esercitazione è 

stata un banco di prova non solo 

per le squadre congiunte sul terre-

no ma anche per il sistema di Pro-

tezione Civile Nazionale che ha 

nelle sue componenti regionali la 

prima cellula di risposta. Non solo 

le squadre di soccorso hanno par-

tecipato all’esercitazione ma tutta 

la catena di protezione civile a par-

tire dai singoli Comuni dove è stata 

simulata l’emergenza. L’istituzione 

dei Centri Operativi Comunali e 

delle sale operative provinciali ha 

permesso di far lavorare le compo-

nenti civili del sistema nazionale 

di Protezione Civile con gli asset-

ti militari che in Vardirex erano V
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coadiuvati dal personale dell’As-

sociazione Nazionale Alpini. Lo 

scenario simulato ha sviluppato 

le capacità d’intervento in un’a-

rea alluvionata presso Fossano, 

in Piemonte, dove il personale del 

32° reggimento genio ha costrui-

to un ponte Bailey per il ripristino 

della viabilità danneggiata da una 

violenta alluvione, operazione 

che il reparto si è trovato ad effet-

tuare per davvero solo poche set-

timane dopo in Liguria, nella zona 

di Portofino. Nell’area di Verona, 

anche il 4° reggimento alpini pa-

racadutisti, ha espresso una squa-

dra soccorso militare con assetti 

anfibi impegnata nel recupero 

di persone isolate a seguito di un 

terremoto. A Caprino Veronese è V
A
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stato dislocato il Light Field Hospital dell’A-

NA dove hanno lavorato le squadre della 

sanità alpina, professionisti del mondo 

civile, volontari nelle emergenze. Il bat-

taglione multiruolo di stanza all’Aquila è 

stato impiegato su più fronti in Abruzzo, 

non ultimo quello della gestione congiun-

ta, con una squadra medica dell’ANA, 

delle fasi di ricovero di una scolaresca 

evacuata per le conseguenze di un sisma. 

La Vardirex è stata anche un momento di 

incontro con i giovani: a Verona diversi 

studenti delle quarte e quinte classi han-

no visitato il campo di accoglienza e la 

struttura sanitaria, dove medici, psicolo-

gi e militari li hanno accompagnati in un 

percorso nella gestione delle emergenze. 

Per loro lezioni di comportamento in caso 

di calamità, basi di primo soccorso e uno 

scorcio del mondo della protezione civi-

le. In Veneto i militari e i volontari che si 

sono alternati in quattro giorni di eventi 

hanno ricevuto la visita del Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito Generale Salva-

tore Farina, accompagnato dal Coman-

dante delle Truppe Alpine Claudio Berto, 

insieme al Capo Dipartimento della Pro-

tezione Civile Angelo Borrelli e al Presi-

dente dell’Associazione Nazionale Alpini 

Sebastiano Favero. 

Il Generale Farina ha espresso soddisfa-

zione per il livello d’integrazione dimo-

strato dalle diverse componenti in cam-

po, sia in Veneto che nelle altre regioni: 

“vedere tante professionalità operare in 

maniera così sinergica è la dimostrazione 

di quanto valido sia stato l’addestramento 

svolto in questi anni, e di come le capacità 

duali dell’Esercito siano fondamentali per 

rispondere a qualsiasi emergenza ovunque 

si palesi”. Borrelli ha confermato come “la 

Difesa con i suoi assetti è preziosa nella ge-

stione delle maxi emergenze ma anche delle 

tante micro emergenze quotidiane”.

Dal canto suo il Presidente dell’ANA Fa-

vero ha sottolineato la capacità degli Al-

pini in congedo di lavorare con i loro col-

leghi in armi, “una capacità che nasce dalle 

emergenze che già negli anni ‘60 li vedevano 

lavorare gomito a gomito.”


