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Le Truppe Alpine dell’Esercito sono state 
protagoniste lo scorso 22 febbraio di una 
complessa esercitazione notturna di soccor-
so scattata a seguito di una valanga (simu-
lata) che ha investito numerose persone e 
diversi veicoli, isolando inoltre alcuni centri 
abitati. Una situazione di emergenza ripro-
dotta in modo realistico che ha visto l’in-
tervento immediato delle Squadre Soccor-
so degli Alpini, scesi in campo per salvare 
la vita a chi era rimasto sepolto dalla neve 
oppure finito nelle acque gelide di un lago 
montano. Uno scenario di uso duale del-
lo strumento militare – in favore cioè della 
comunità - preparato dal Comando delle 
Truppe Alpine di Bolzano e “giocato” sul-
le sponde del Lago di Misurina, nel Cado-
re, in cui sono state riproposte fatalità che 
si verificano su tutto l’arco alpino, così come 
nell’Italia centrale, a causa delle valanghe. In 
prima linea sono scesi gli Alpini delle Squa-
dre Soccorso, specializzati presso il Centro 
Addestramento Alpino di Aosta e addestrati 
a intervenire anche all’interno di un disposi-

tivo gestito dalla Protezione Civile.
L’esercitazione, denominata “Lupo Bian-
co 2019” è rientrata nel contesto dei Cam-
pionati Sciistici delle Truppe Alpine, vero 
e proprio test delle capacità delle unità da 
montagna di muovere, vivere e combattere 
in ambiente innevato, e quest’anno anche 
momento di verifica delle capacità di soc-
corso in chiave “dual use”. Il training si è 
sviluppato parallelamente su cinque fronti: il 
salvataggio con l’ausilio di un elicottero di 
un uomo terminato nelle acque del lago, il 
soccorso ad un gruppo di persone disperse 
sotto la valanga, il recupero di tre individui 
intrappolati in un veicolo trascinato nel lago 
dalla valanga, l’estrazione di un ferito da un 
automezzo colpito da un albero caduto e in-
fine il disseppellimento di un veicolo sepolto 
dalla neve con il guidatore a bordo.
Numerose sono state le tecniche e i mezzi 
adoperati dai militari delle Truppe Alpine, 
coadiuvati in alcuni frangenti da altri reparti 
dell’Esercito insieme a Vigili del Fuoco, Ca-
rabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa 
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Italiana, Corpo Nazionale del Soccorso Alpi-
no e Speleologico, Protezione Civile dell’As-
sociazione Nazionale Alpini e Bergrettung. 
Nelle operazioni – svoltesi dopo il tramon-
to - sono stati impiegati elicotteri AB 205 
e CH 47 F dell’Aviazione dell’Esercito, i cui 
equipaggi sono gli unici in grado di volare 
di notte grazie ai Night Vision Goggle, spe-
ciali binocoli montati sul casco del pilota che 
permettono di sfruttare al massimo qualsiasi 
sorgente di luce, compresa la Luna, e di ve-
dere in chiaro l’ambiente circostante.
Il soccorritore degli Alpini a bordo dell’AB 
205 si è calato nell’acqua gelida per effettua-
re le manovre di recupero della vittima con 
un verricello, affrontando shock termici ai 
quali si addestrano per acquisire – è il caso 
di dirlo – il sangue freddo necessario a ope-
rare anche nell’oscurità (fronte 1).
La ricerca dei travolti da valanga è avvenuta 
grazie a una Squadra sbarcata dall’elicottero 
CH 47 F con la tecnica del fast-rope, con cui 
si possono raggiungere rapidamente punti 
in cui il velivolo non può atterrare, come bo-
schi fitti, terreni instabili o tetti di edifici. Il 
fast-rope non prevede dispositivi di vincolo 

e richiede prestanza fisica oltre che adde-
stramento (2). Il veicolo finito nel lago ghiac-
ciato è stato simulato da un cingolato da 
neve BV-206 in dotazione alle Truppe Alpine 
(che per inciso non è stato completamente 
immerso nel lago ed è stato opportunamen-
te allestito per evitare impatti ambientali). 
Le tre persone all’interno sono state salvate 
creando, a cura dei soccorritori, una teleferi-
ca con cinghie di circostanza (3).
Uno dei rischi che si palesano in montagna 
è la caduta di alberi a causa di eventi atmo-
sferici (raffiche di vento, oltre alle valanghe): 
nel quadro dell’esercitazione è stata quindi 
prevista la liberazione del conducente di un 
mezzo, intrappolato (per finta) nelle lamiere 
(4).
E’ stata una squadra “taglio” dei Vigili del 
Fuoco a riuscire nell’intento con una forbice 
idraulica, in stretta collaborazione con i soc-
corritori dell’Esercito e della Croce Rossa, 
che hanno poi evacuato il ferito con una mo-
toslitta dopo aver mitigato i possibili danni 
alla colonna vertebrale. Il quinto fronte della 
“Lupo Bianco 2019” è stato il più complesso 
ed è stato mirato alla verifica delle procedu-
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re standard di soccorso e a raggiungere il 
massimo amalgama tra i vari attori coinvolti 
negli interventi. La valanga ha inghiottito un 
automezzo con delle persone a bordo, irrin-
tracciabili ai sensori di ricerca.
Insieme alle Squadre Soccorso degli Alpini 
scendono prontamente in campo un’unità 
cinofila della Guardia di Finanza, insieme a 
un team dell’Arma dei Carabinieri e a spe-
cialisti del Corpo Nazionale di Soccorso Al-
pino e Speleologico.
Il mezzo e il conducente vengono trovati 
grazie ad un metal detector militare e dis-
seppelliti rapida-
mente, ma mancano 
all’appello ancora 
due persone. I soc-
corritori vengono al-
lora divisi in nuclei di 
sondatori e spalatori 
che si concentrano 
sulle zone di accu-
mulo laterale e infe-
riore della valanga, 
sfruttando tra l’altro 
le indicazioni dei cani, che si rivelano effi-
cacissimi quando le persone travolte non 
sono munite di apparati di segnalazione. I 
cani sono sempre seguiti a distanza dai loro 
conducenti, in modo da non confonderli 
con false tracce olfattive. Ed è proprio uno 
di loro a fiutare velocemente la presenza di 
una vittima e a consentirne il salvataggio e 
il trasporto su una barella trainata da una 
motoslitta. In montagna la tempestività è 
essenziale: le probabilità di sopravvivenza in 
condizioni climatiche estreme è pari al 90% 
se il soccorso interviene entro 18 minuti, per 
scendere al 34% entro 34 primi ed abbas-
sarsi inesorabilmente al 20% se l’intervento 

avviene dai 35 ai 90 minuti. Con il recupero 
degli ultimi due dispersi, evacuati a bordo 
di un BV-206 in allestimento portaferiti, si è 
finalmente conclusa la “Lupo Bianco 2019”, 
incentrata dunque sul “dual use”, l’uso in 
contesti e per scopi civili di personale e di 
mezzi militari, nell’ambiente di elezione del-
le Truppe Alpine dell’Esercito.
Sempre in questo ambito vanno inquadrati 
gli oltre 3000 soccorsi prestati ogni anno in 
numerosi comprensori sciistici del nord Ita-
lia e dell’Abruzzo da un centinaio di Alpini 
soccorritori, brevettati presso il Centro Ad-

destramento Alpino 
di Aosta. Selezionati 
tra i migliori sciato-
ri dei Reggimenti, 
sono in possesso 
della qualifica BLS 
(Basic Life Support), 
sanno usare gli ap-
parati defibrillatori e 
hanno ottenuto l’a-
bilitazione alla guida 
delle motoslitte che 

spesso affiancano o sostituiscono la tradizio-
nale barella “toboga” per il trasporto degli 
infortunati.
L’equipaggiamento del soccorritore com-
prende inoltre un kit sanitario e tutto il mate-
riale indispensabile per svolgere il soccorso 
anche in caso di incidenti dovuti al distacco 
di valanghe quali pala, sonda e dispositivo 
A.R.T.VA (Apparecchio di Ricerca dei Travol-
ti in Valanga). E ancora per contenere i rischi 
legati alla neve, il Comando delle Truppe 
Alpine contribuisce – insieme a partner civili 
e militari - al servizio nazionale di previsione 
neve e valanghe “Meteomont” (www.mete-
omont.gov.it).


