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L’
Esercito, da sempre in prima linea per la difesa del Paese, si è fatto trovare 

pronto, anche in questa emergenza sanitaria nazionale, per fronteggiare l’epi-

demia dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Gli uomini e le donne dell’E-

sercito sono costantemente a lavoro senza sosta, mettendo a disposizione del Paese 

personale, mezzi ed infrastrutture specialistiche, sia in attività di contrasto diretto alla 

pandemia, sia per contribuire ad un più capillare controllo del territorio.

A partire dall’inizio della situazione emergenziale, nel mese di febbraio scorso, il Coman-

do Logistico dell’Esercito, attraverso una pronta ed efficace azione di coordinamento 

di diversi assetti, ha reso possibile il soggiorno dei nostri connazionali rientrati dalla 

Cina, presso le infrastrutture del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito e del Policlinico 

Militare del Celio, adeguatamente allestite ed organizzate per ospitare i diversi nuclei 

familiari durante tutto il periodo di osservazione clinica. Nei mesi di marzo e aprile l’im-

FORZE ARMATE
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Alessio CAO (*)

Maresciallo Capo (EI)

pegno della Forza Armata è divenuto ancor più ampio e diversificato su numerosi fronti. 
Nel settore sanitario sono stati messi a disposizione oltre 80 tra medici ed infermieri 
militari, inviati nelle zone più colpite dai primi focolai dell’epidemia ed in particolare 
negli ospedali civili di Lodi, Bergamo, Novara e Alzano Lombardo. Un importante con-
tributo è stato fornito anche nella gestione dei presidi sanitari, costituiti a Castelnuovo 
Bocca d’Adda, Somaglia, Codogno e Casalpusterlengo, all’ambulatorio di guardia me-
dica di Bergamo e agli istituti penali di Parma, per alleggerire l’enorme carico di lavoro 
del personale sanitario delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. È stato recente-
mente previsto anche l’impiego di Ufficiali Psicologi da inviare nel lodigiano, a supporto 
dei sanitari dispiegati presso le strutture mediche dell’area, particolarmente provata 
dall’epidemia, dai grandi numeri dei pazienti ricoverati e dai turni di servizio impegnativi 
svolti dal personale, che mettono alla prova la resistenza psico-fisica degli operatori di 

ESERCITO 
ITALIANO
STRUMENTO PRONTO, 

VERSATILE ED 
EFFICACE

STRAORDINARIO L’IMPEGNO DELLA FORZA 
ARMATA SCHIERATA CON PERSONALE, 
MEZZI ED INFRASTRUTTURE PER IL 
CONTRASTO ALL’EPIDEMIA.

Trasporto materiale 
per Protezione Civile
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Allestimento ospe-
dale da campo di 
Piacenza

settore. Altri team sanitari dell’Esercito sono a lavoro in tutto il territorio nazionale, in 

particolare con medici specializzati in pneumologia, infettivologia, anestesia e medicina 

interna, in supporto alla sanità civile dei locali nosocomi, come a Troina, in Sicilia, dove 

un nucleo di 12 tra medici ed infermieri militari sono a lavoro nella struttura “Oasi Maria 

Santissima” per la cura dei numerosi pazienti positivi al Covid.

Al fine di ridurre ulteriormente il numerico dei pazienti ricoverati nelle strutture ospeda-

liere e di fornire cure specialistiche ai degenti affetti dal coronavirus, l’Esercito ha inoltre 

reso disponibili ed attrezzate diverse infrastrutture militari, dislocate in tutta la peniso-

la. Tra queste di primaria importanza, il Policlinico Militare del Celio ed il Centro Sportivo 

Olimpico dell’Esercito a Roma, il Centro Ospedaliero Militare di Milano e la Caserma 

“Riberi” a Torino. Per ampliare le possibilità alloggiative di degenti, sono state messe a 

disposizione anche tutte le Basi Logistico Addestrative. In particolare sono attualmente 

utilizzate dalle autorità Prefettizie quelle di: Muggia, Colle Isarco e Bardonecchia, che al 

momento ospitano un totale di 79 persone. 

Per arginare l’emergenza, data dal sovraffollamento di pazienti nelle strutture ospeda-

liere civili, l’Esercito ha provveduto in tempo record alla realizzazione di due ospedali da 

campo, allestiti in pochissimi giorni. Il primo è collocato a Piacenza con capacità ricetti-

va di 40 posti letto, ampliabili a 60, ed ospita in questo periodo 31 persone. Il secondo è 

stato approntato il 24 marzo a Crema, dotato di 32 posti letto, tutti forniti di erogatori 

di ossigeno, di 3 posti per la terapia intensiva e di una sala radiografica specializzata, 

Interno ospedale da 
campo di Crema
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Esercito Italiano: strumento pronto, versatile ed efficace

Verona - Piazza Bra
controlli "Strade 
Sicure"
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84 militari 

collegamento

42 mezzi 
commerciali

completa di tutte le attrezzature necessarie. In questo momento l’ospedale da campo 

di Crema ospita 12 pazienti affetti da COVID-19.

L’impegno profuso dall’Esercito nella realizzazione di queste strutture sanitarie di sup-

porto è stato massimo, tanto da portare all’allestimento completo degli ospedali da 

campo in brevissimo tempo. Sia a Crema sia a Piacenza, grazie alla capacità e allo 

straordinario impegno  delle aliquote logistiche, i lavori sono stati completati in sole 

settantadue ore. Un’importante riconoscimento al lavoro svolto dai militari è venuto 

direttamente dalle parole di stima ed apprezzamento dell’assessore al welfare della 

Lombardia, Giulio Gallera, pronunciate durante la rapida inaugurazione dell’ospedale 

di Crema: “L’Esercito è stato straordinario, grazie! In pochissimo tempo ha approntato 

quello che è un ospedale a tutti gli effetti, dotato delle migliori tecnologie e nell’arco di 

otto giorni, siamo qui, ad aprire una nuova speranza per questo territorio”.

Dare una concreta speranza all’Italia ed un fattivo contributo al superamento di questo 

momento difficile è uno degli obiettivi dell’Esercito, sempre pronto ad un impiego a 360 

gradi al fianco del “Sistema Paese”. Le strutture alloggiative ed ospedaliere messe in 

campo dalla Forza Armata garantiscono, in totale, la disponibilità di circa 3.500 posti 

letto, pronti per essere utilizzati in caso di necessità.

Una delle esigenze nazionali, a cui l’Esercito è stato chiamato a far fronte, è stata la ne-

cessità di incrementare i controlli per garantire la corretta applicazione delle norme che 

limitano gli spostamenti dei cittadini, contenute nei decreti del Governo atti a diminuire 

la diffusione del coronavirus. Una rapida risposta è stata fornita anche alle richieste di 

sostegno pervenute dalle Prefetture. In particolare l’Esercito ha impiegato sul campo 

gli oltre 7.000 militari, già precedentemente impegnati nell’Operazione Strade Sicure in 

56 province italiane, anche per intensificare i suddetti controlli sul rispetto delle norme 

emanate dalle autorità governative, rimodulandone, in parte, il servizio in tal direzione.

Al personale delle forze armate impiegate, previo provvedimento del Prefetto compe-

tente, è stata attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Per completare e  garantire la massima efficacia del dispositivo schierato sul terreno, 

sono stati messi a disposizione dei Prefetti in tutta Italia, 84 militari dotati di 42 mezzi 

commerciali, con funzione di Ufficiali di collegamento ed organizzati in assetti che ren-
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Roma- Stazione 
Termini

-
cazioni, supporto alle 
Forze di Polizia 

dano funzionali le attività di coordinamento, fornendo una ancor più rapida capacità di 

risposta delle unità operative, logistiche e sanitarie dell’Esercito.

L’incrementata esigenza di un supporto alle Forze di Polizia, reso necessario a seguito 

dei decreti restrittivi governativi, è stata rapidamente risolta con il recente invio in 

aree critiche di un maggior numero di soldati. Alcuni di questi militari hanno funzione 

esclusiva e dedicata al problema, come ad esempio le 100 unità recentemente inviate in 

Campania per incrementare i 720 militari che già operano nell’area metropolitana di Na-

poli. Questi rinforzi sono stati distribuiti tra Salerno, 60 unità, e Napoli, 40 unità, queste 

ultime con funzioni di controllo e vigilanza su tutti i comuni della città metropolitana. 

A Messina, a seguito della richiesta del governatore della Sicilia, per arginare il problema 

degli spostamenti di persone non strettamente necessari e giustificati, i militari sono 

stati impiegati in servizio con compiti di controllo delle autocertificazioni possedute, Bari - Strade Sicure
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nelle pattuglie di vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri delle imbarcazioni.

Un importante contributo è stato fornito dai soldati anche nel settore dei trasporti.

Come disposto dal Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, per velocizzare la di-

stribuzione di dispositivi sanitari, l’Esercito, ha messo immediatamente a disposizione 

del Commissario Arcuri e della Protezione Civile personale, elicotteri, mezzi terrestri e 

infrastrutture.

Palermo
Consegna dispositivi 
DPI

Rieti
-

re sanitarie
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Rimini - 
Biocontenimento

In particolare l’Esercito ha individuato alcune infrastrutture utili per lo stoccaggio e la 

successiva distribuzione nelle regioni del sud di materiali necessari alla lotta al COVID 

19. I depositi individuati nelle città di Bari, Lamezia Terme, Palermo e Cagliari,  insistono 

lungo le principati vie stradali e nelle vicinanze di porti e aeroporti con un grande valore 

strategico per la ricezione e l’invio dei dispositivi sanitari.

Inoltre la Forza Armata ha già predisposto un piano di trasporti aereo e terrestre da 

integrare alle esigenze della Protezione Civile e accelerare su tutte le aree del Paese la 

distribuzione dei materiali acquisiti e stoccati.

Per il piano di trasporto sono stati approntati oltre 240 autocarri, tra cui 124 ACTL 

(Autocarro Tattico Logistico) e 115 APS (Autocarro a Pianale Scarrabile) questi ultimi 

dedicati al trasporto di containers. Per quanto attiene al trasporto aereo l’aviazione 

dell’Esercito ha messo in campo 38 elicotteri di varia capacità di trasporto e 5 velivoli 

ad ala fissa che voleranno sui cieli italiani dislocati su 12 differenti basi.

Le operazioni di trasporto dei materiali per contenere e contrastare la diffusione al CO-

VID 19 sono in corso, infatti sono stati ritirati, nella notte tra il 28 ed il 29 marzo,  presso 

gli aeroporti di Catania e Venezia dispositivi sanitari e di protezione individuale per la 

successiva distribuzione, mentre sono stati successivamente programmati ulteriori tra-

sporti  dagli aeroporti di Milano, Torino, Verona, Bari, Lamezia Terme, Catania e Cagliari.

Al fine di garantire il regolare trasporto delle merci e la viabilità ferroviaria, l’Esercito ha 

completato  questo imponente schieramento di forze con oltre 60 soldati del Reggi-

mento Genio Ferrovieri.  Personale altamente specializzato e con incarichi particolari tra 

cui 11 macchinisti, 8 capitreno, 12 capostazione, 15 manovratori deviatori e 14 operatori 

delle infrastrutture ferroviarie, tutti  costantemente a disposizione e pronti ad interve-

nire, per garantire la movimentazione sulla rete ferroviaria nazionale.

Le peculiari capacità esprimibili dall’Esercito hanno permesso lo schieramento di mezzi 

ed assetti specialistici, che completano ed integrano il diuturno impegno della Forza Ar-

mata nella lotta alla pandemia. A partire dal 18 marzo scorso, presso l’aeroporto di Rimi-

ni, è operativo un nucleo elitrasportato su UH90A, dotato di barella di biocontenimento 

a “pressione negativa”, con un team composto da personale sanitario e operatori CBRN.

Molteplici le unità con capacità specialistica CBRN impiegate nell’emergenza, appar-

240
autocarri

124 
ACTL

115
APS

38

5 velivoli ad 
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tenenti al 7° Reggimento CBRN “Cremona” di Civitavecchia, specializzato nella difesa 

nucleare biologica e chimica. Tra questi due shelter laboratorio biologici campali, rapi-

damente schierabili in tutta Italia in caso di necessità e tre assetti per la decontamina-

zione in servizio a Bergamo, comprensivi dei rispettivi nuclei Comando.

Riveste un ruolo fondamentale nel contrasto all’epidemia e nel salvaguardare vite uma-

ne la velocità di trasporto di pazienti e di personale sanitario. In quest’ottica la Forza 

Armata ha messo la propria logistica al servizio del Paese, contribuendo con i mezzi e 

gli equipaggi dell’Aviazione dell’Esercito. 

Un elicottero militare è intervenuto in concorso alla regione Piemonte, per il trasporto 

urgente di personale sanitario da Torino ad Alessandria, al fine di rafforzare le capacità 

di rianimazione e chirurgia e otto ambulanze sono operative nelle aliquote fornite in 

concorso nelle varie zone colpite. A partire dal 21 marzo e fino al termine dell’esigenza, 

è stata inoltre posta a disposizione della Prefettura di Bergamo un’unità logistica, com-

posta da 72 soldati e 36 mezzi, adibiti al trasporto dei feretri nella città più colpita dai 

catastrofici eventi legati al COVID-19.

L’Esercito ancora una volta, in questa dolorosa circostanza per il Paese, si dimostra stru-

mento pronto, versatile ed operativamente efficace. Gli uomini e le donne della Forza 

Armata sono una risorsa coesa e preparata, in grado di operare in qualsiasi condizione 

ed in qualunque scenario sul territorio nazionale ed all’estero. I soldati dell’Esercito 

hanno dimostrato con professionalità, con abnegazione, con spirito di sacrificio e con 

il loro costante e proficuo lavoro, di essere elemento portante della Difesa e risorsa 

fondamentale e di sicura affidabilità per la nazione. 

Alessio CAO

Maresciallo Capo 
del’Esercito, laureato 
in scienze organizzati-
ve e gestionali presso 
l’Università della Tu-
scia di Viterbo, lavo-

Pubblica Informa-

Pubblica Informazio-
ne e Comunicazione 
dello Stato Maggiore 
dell’Esercito. 
Scrive per il quotidia-
no multimediale di 
Spoleto “Due Mondi 
News” e collabora con 
articoli e approfon-
dimenti con diverse 
testate giornaliste e 
blog on-line

Alzano Lombardo
Squadre CBRN 
italiana e russa per 
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Il personale 
sanitario 
dell’Esercito 
in prima linea 
nella lotta al 
coronavirus.

Alessio CAO

Il Tenente Colonnello Dario 

Carbone, medico militare, 

racconta la sua personale 

esperienza presso il presidio 

di Alzano Lombardo. 

Con uno sforzo continuo, gli 

uomini e le donne dell’Esercito 

stanno dando il massimo, ogni 

giorno, per la salvaguardia dell’I-

talia e dei suoi cittadini. Siamo 

andati a conoscere proprio uno 

di questi uomini, un medico militare, che dall’inizio dell’emergenza è stato in prima linea 

in Lombardia per contribuire ad alleviare la pressione sul sistema ospedaliero e sul 

personale sanitario della regione, così violentemente colpita dal virus. Abbiamo rivolto 

alcune domande al Tenente Colonnello medico Dario Carbone, specializzato in ane-

stesia e rianimazione, per capire meglio quale sia la situazione in queste zone e per 

conoscere il punto di vista umano, i sentimenti e le sensazioni di chi lotta, senza tregua, 

per salvare vite.

Colonnello, da che Reparto proviene e in quale ospedale sta prestando servizio?

Lavoro presso la terapia intensiva del Policlinico Militare di Roma “Celio” e per l’emer-

genza COVID sono stato inviato presso il presidio di Alzano Lombardo e per un suc-

cessivo periodo ho lavorato in collaborazione con l’Ospedale di Piario. Il mio periodo di 

impiego è stato di venti giorni. Il polo di Alzano è un ospedale riconvertito interamente 

per accogliere e trattare i pazienti affetti dal coronavirus, ristrutturandosi e rimodulan-

dosi unicamente a questa finalità. Uno sforzo mastodontico.

Come si è svolta la sua giornata lavorativa in questo momento di emergenza?

Io ed il mio gruppo siamo stati i primi medici e infermieri dell’Esercito per questa emer-

genza presso il polo Bergamasco. Abbiamo iniziato prima con un'autoformazione inter-

na al fine di standardizzare e uniformare i protocolli del personale militare. Questa atti-

vità ha suscitato un fervente interesse da parte della Direzione Ospedaliera tanto che, 

in totale collaborazione con lo staff civile, abbiamo rivisto, riorganizzato e ristrutturato 

i vari percorsi pulito/sporco (per intenderci quelli della decontaminazione) e le relative 

procedure di vestizione/svestizione a favore di tutto il personale sanitario Ospedaliero. 

Per quanto riguarda l’attività clinica, ci siamo da subito interfacciati con gli omologhi 

Alessio CAO
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colleghi e abbiamo sviluppato l’attività di assistenza in sinergia. Una partnership nuova, 

dove si racchiudono conoscenze affini ma diverse nello stesso turno.

Fronteggiare un nemico invisibile come il COVID-19 non deve essere facile, è una 

realtà nuova anche dal punto di vista medico. Come vi state comportando?

Noi medici e infermieri militari siamo addestrati e preparati ad affrontare le sfide. Una 

buona fetta è preparata sia attraverso corsi CBRN sia attraverso la formazione del 

biocontenimento. Questa è una patologia nuova, della quale ci arricchiamo di nuove 

conoscenze ogni giorno sia dal punto di vista terapeutico che dal punto di vista diagno-

stico. Una sfida diversa, complicata, ardua che tutti noi medici e ancor più noi medici e 

infermieri militari stiamo affrontando mettendo a disposizione tutto il nostro know-how.

La situazione degli ospedali nel bergamasco e nel lodigiano è critica. Come si sta 

evolvendo in questo momento? Avete posti letto sufficienti a supplire all’afflusso 

di pazienti? Ci sono terapie intensive disponibili per i tutti casi più gravi?

Le strutture sanitarie lombarde, con tutti i suoi operatori, hanno fatto l’impossibile e più 

per contenere questo terribile male. Ovviamente l’esordio era misconosciuto. Nessuno 

in Italia si aspettava che il virus circolasse libero e lo dimostra il fatto che il tasso dei 

sanitari contagiati e, purtroppo, deceduti è altissimo. Un tributo a cui bisogna dare gli 

onori. Quando si è intuito quale fosse il problema sono state attuate tutte le misure 

idonee a fornire la miglior assistenza possibile ai pazienti. I pazienti vengono gestiti 

con le linee guida di indirizzo più recenti fornite. I pazienti sono di base ipossici (non 

riescono ad avere una buona ossigenazione sanguigna) e, per tanto, in ossigeno terapia. 

Presso i poli di Alzano e Piario, dove abbiamo operato, non c’è la Terapia Intensiva, per 

cui i pazienti che peggiorano vengono o trattati in loco attraverso un “casco-elmetto” 

per una terapia chiamata CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) o se gravissimi, 

intubati e trasferiti presso una Terapia Intensiva di riferimento.

Colonnello lei ha prestato servizio all’estero in diverse missioni tra cui Albania, 

Bosnia, Iraq, Ciad, Afghanistan, Libia qual è la differenza tra l’impiego come medi-

co in prima linea e quello da rianimatore in ospedale durante questa emergenza? 

sanitario

Il personale sanitario dell'Esercito in prima linea nella lotta al coronavirus
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Lavoro in corsia

Le sensazioni sono le stesse?

Diciamo che per quanto ci si prepari non si è mai pronti ad affrontare un sfida come 
quella che viviamo oggi. Quando si parte in una attività internazionale fuori area, si sa 
che è a supporto della popolazione civile. Sappiamo che quello che faremo in quel pa-
ese serve, anche, per tutelare i nostri connazionali e il nostro Paese. Per una missione 
ci si prepara. Ognuno sa cosa deve fare e quale sia la sua funzione. Io ho svolto diversi 
incarichi: dal “medico-generico” all’anestesista rianimatore presso gli Ospedali campali, 
così come ho svolto supporto attraverso assetti ad ala rotante dedicati alle operazioni 
delle Forze Speciali. Per quanto le situazioni possano essere state difficili o complicate 
ci addestriamo. Ogni attività militare, anche quella medica, prevede sempre delle “linee 
d’azione” in cui si affrontano tutti gli scenari anche i “peggiori” e si cerca di porre un 
freno, un “piano di mitigazione”. Adesso stiamo affrontando una situazione fuori scala. 
Nessuno è preparato tant’è che le cronache di questi giorni lo dimostrano con l’esca-
lation di pazienti e morti in paesi diversi dal nostro con una potenza economica ben 
maggiore dalla nostra. L’Italia e gli italiani hanno mostrato di che pasta sono. Quando il 
“gioco si fa duro i duri cominciano a giocare”. Qui il dramma è che questo “mostro” virale 
lo abbiamo in casa, nel nostro paese. Ecco una grande differenza. Trovarsi a dover assi-
stere i nostri connazionali nella nostra amata Italia. È per questo che la Difesa è scesa 
subito in campo, pronta a fare il massimo e fornire quante più capacità e competenze 
possibili. 
Ci racconti un episodio, un’emozione che più di altre le si è impressa nell’anima in 

questo momento difficile.

Guardi di emozioni e di senti-
menti ve ne sono tantissimi. Una 
cosa che mi ha stretto il cuore è 
stato il fatto che i pazienti, per 
motivi di contenimento della dif-
fusione del virus, restano ricove-
rati e isolati dai loro affetti. I pa-
zienti che non dovessero farcela, 
lasciano i familiari con un ambu-
lanza e quello potrebbe essere 
l’ultimo momento in cui si sono 
visti. È per questo che abbiamo 
cercato, oltre all’assistenza del-
le cure, di dare il miglior affetto 
possibile che potevamo dare, 
come se li ci fosse un nostro 
papà o una nostra mamma o i 
nostri nonni. Mi ricordo di un pa-
ziente anziano, che ahimè è poi 
deceduto. Il figlio lo chiamava al 
cellulare ma lui, che indossava il 
casco CPAP era molto stanco e 
non gli rispondeva. Tutti i giorni 
che ero di guardia rispondevo io 
facendo da tramite tra il figlio 
preoccupato e un padre provato 

Alessio CAO
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da questa sfida. Il papà non ce l’ha fatta ma almeno so che ha sentito la voce affettuosa 

del figlio, fino alla fine.

Lei è stato lontano da casa per più di un mese, come si sente? Come procede il 

rapporto con la sua famiglia?

Questa è un’altra enorme differenza che si vive rispetto alle operazioni Fuori Area. Di 

solito si parte, sapendo che a repentaglio c’è solo la propria vita e si sta sereni, sapendo 

che i propri cari sono al sicuro. Qui invece, ahimè, si vive anche l’apprensione dei propri 

affetti che sono esposti potenzialmente anche loro a rischio di contagio. Questa forse 

è la cosa che fa più soffrire. Ma quando si lavora, ci si scorda di tutto e ci si preoccupa 

di dedicarsi interamente alle cure dei nostri malati. 

Qual è il suo obbiettivo personale da medico in questa battaglia?

Il mio scopo è dedicarmi alle sofferenze altrui. Cercheremo di portare a “casa” quanti 

più italiani possibile ma allo stesso tempo ci preoccupiamo di assisterli e accudirli. Ci 

vuol tanta umanità. Non le nego che alcuni pianti ce li siamo fatti tutti. E’ un esperienza 

molto toccante.

Secondo molti esperti la nostra vita cambierà dopo la pandemia di coronavirus. 

Qual è la sua opinione in merito?  La sua vita invece cambierà?

E’ inevitabile che questa drammatica situazione ci segnerà tutti. Ma credo che l’Italia e 

gli italiani abbiano sempre dimostrato le loro enormi capacità, risollevandosi dopo ogni 

evento catastrofico che ci ha colpito. La solidarietà è una nostra caratteristica tipica.

Lavoro in corsia

Il personale sanitario dell'Esercito in prima linea nella lotta al coronavirus
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Vincenzo QUAGLIA

Il Reggimento difesa Nucleare, Biologica e Chimica 

“Cremona”, con sede nella Caserma “Piave” di Civita-

vecchia (Roma), nasce il 31 dicembre 1998. Il 1° luglio 

2019 l’Unità assume la denominazione di 7° reggimen-

to difesa Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare 

(CBRN) “Cremona”, allineandosi alla nomenclatura in 

uso in ambito NATO. 

Il reggimento, unica unità specializzata nella difesa 

CBRN dell’Esercito Italiano, ha 2 compiti principali:

- attuare le specifiche misure di assistenza tecnico-o-

perativa a favore delle forze operative terrestri al fine di garantirne la sopravvivenza e 

l’operatività anche in presenza di minacce CBRN; 

- concorrere con le Autorità Civili in caso di eventi CBRN sul territorio nazionale.

Per l’assolvimento delle sue attività, il reggimento dispone di assetti ad elevatissima 

specializzazione e proiettabilità, con capacità validate anche in ambito NATO, impie-

gati costantemente in tutte le Operazioni militari al di fuori del territorio nazionale 

(Afghanistan, Libano, Iraq, Niger, Libia, Kosovo) per garantire la protezione delle forze.   

Il 7° reggimento è dotato di capacità all'avanguardia come i veicoli blindati da ricogni-

zione VBR NBC Plus, in grado di effettuare una prima identificazione direttamente sul 

campo di eventuali agenti presenti e i laboratori mobili campali installati su shelter ISO 

20 standard che consentono di analizzare i campioni direttamente sul campo, di con-

fermare l’uso e/o il rilascio di agenti CBRN e di identificarne esattamente la tipologia. 

IL 7° 

REGGIMENTO 

DIFESA CBRN 

“CREMONA” 

NELLA LOTTA 

AL COVID-19

Vestizione operatore 
CBRN

Capitano (EI)
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Roma, personale del 
7° reggimento impe-

di rientro dei conna-
zionali da Wuhan e 
Yokohama

Il 7° reggimento difesa CBRN "Cremona" 

Le capacità di cui dispone il 7° reggimento trovano riscontro in specifiche attività tecni-
co operative (rivelazione CBRN, identificazione e decontaminazione) svolte sul territo-
rio nazionale. Soprattutto negli ultimi anni, il reggimento ha sempre improntato la sua 
attività addestrativa a conseguire la massima interazione ed interoperabilità con altri 
Enti dello Stato deputati alla gestione delle emergenze, quali Protezione Civile, Vigili 
del Fuoco e  Croce Rossa Italiana. Come affermato dal Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, Generale Enzo Vecciarelli “Non si tratta solo di dispiegare mezzi, ma soprattutto 
di essere in grado di immaginarne in maniera innovativa l’impiego, adattandolo a scopi 

non prettamente militari e di integrarsi in una architettura complessa, con una marcata 

caratterizzazione inter-agenzia, perché tale è l’unico approccio che può essere dato 

nell’affrontare scenari caratterizzati da una pluralità di emergenze co-esistenti”.
È proprio in tale ambito che il reggimento "Cremona" è tra le unità messe a disposizione 
dall’Esercito Italiano per contrastare la diffusione del COVID-19. Infatti, uomini e donne 
del 7° stanno conducendo varie e diversificate attività operative in supporto del Mini-
stero della Salute, Protezione Civile e altri reparti delle Forze Armate.
Al momento, sono operativi:
- assetti specialistici per la decontaminazione di personale, mezzi e materiali. Le squa-
dre di decontaminazione costituiscono la Combined Task Force (CTF) CBRN ITA-RUS, 
schierata nella provincia di Bergamo e supportata da personale specialistico della Fede-
razione russa, con il compito principale di decontaminare, su indicazione del Ministero 
della Salute e della Regione Lombardia, i principali nosocomi e le numerose residenze 
per anziani presenti nell’area. Sul resto del territorio nazionale, il reggimento ha già 
garantito il necessario ed importante supporto durante le operazioni di rientro di alcuni 
connazionali evacuati da Wuhan e da Yokohama;
- un team per il trasporto di pazienti in biocontenimento è attualmente schierato sulla 
zona di Rimini. L’assetto garantisce il trasferimento di pazienti a bordo di velivoli ad ala 
rotante dell’AVES. Composto da O.L.S. (Operatori Logistici di Sanità) e da Operatori 
CBRN;
- un nucleo per analisi biologiche, composto da due Ufficiali biologi e da due tecnici, 
schierato con due moduli biologici campali per supportare il Dipartimento Scientifico 
del Policlinico Militare del Celio nell’analisi dei tamponi effettuati per l’esigenza CO-
VID-19, garantendo la processazione dei campioni e la loro analisi in modo continuativo 
24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 

(*) Vincenzo

Capitano dell'Esercito 
Italiano. Nel 2007 
entra all’Accademia 
Militare di Modena, 
189° Corso “OR-
GOGLIO”. Laureato 
nel 2012 in Scienze 
Strategiche e Politi-
co-Organizzative e 
poi assegnato al 7° 
Reggimento Difesa 
CBRN “CREMONA” 
dove svolge l'incarico 
di Vice Comandan-
te e Comandante 
compagnia CBRN, 
Comandante 
della Compagnia 
Comando e Supporto 
Logistico. Impiegato 
come Comandante di 
Complesso nell'O-
perazione "Strade 
Sicure", nell' Opera-
zione ISAF in Afgha-
nistan e nell'ambito 

Technical Assistance 
on CBRN Risks Mi-
tigation in Libano in 
qualità di Capo Team 



2-2020Informazioni della Difesa

Periodico bimestrale dello Stato Maggiore della Difesa

Reg. Trib. Civile di Roma n. 105/982 del 19 marzo1982

Direttore Editoriale  Vincenzo Romano

Direttore Responsabile Angelo Vesto

www.difesa.it   -   @SM_Difesa

#iorestoacasa
#aiutaciadifenderti


