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FORZE ARMATE Aliquote di Primo 
Intervento

G
li attentati di Parigi del 7 gennaio e 13 novembre 2015 e quelli del 22 marzo 
2016 a Bruxelles, hanno portato la dimensione del pericolo terrorismo su un 
nuovo livello in tutto il continente europeo. Conseguentemente, l’Arma dei 
Carabinieri si è immediatamente attivata per adeguare il proprio sistema di 

contrasto antiterrorismo alla nuova minaccia rappresentata da nuclei di fuoco suicidi, 
addestrati ed equipaggiati militarmente e pronti a colpire obiettivi civili e affollati. A 
seguito dell’attentato di Charlie Hebdo l’Arma dei Carabinieri ha immediatamente ini-
ziato a studiare le contromosse rispetto alla nuova tipologia di minaccia terroristica 
rappresentata da miliziani addestrati ed equipaggiati con fucili d’assalto (tipicamente 
AK47 Kalashnikov e derivati) e decisi a fare quante più vittime possibile aprendo il fuo-
co contemporaneamente in diverse aree pubbliche affollate. È stata, infatti, fin da subi-
to chiara la necessità di procedere ad una revisione dell’addestramento e delle dotazio-
ni del personale di pronto intervento dell’Arma territoriale (Nuclei o Aliquote Operative 
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Radiomobili) per renderle idonee a fronteggiare con rapidità e risolutezza una minaccia 
così impegnativa ed improvvisa in attesa dell’intervento delle Task Unit del G.I.S. e del 
Tuscania. Il progetto ha previsto la costituzione di 18 Aliquote di Primo Intervento (A.P.I.) 
di cui 16 operative in altrettanti capoluoghi di provincia nazionali e 2 tratte dai reparti 
scelti dei Cacciatori di Sardegna e Calabria. Ogni A.P.I. è composta da nuclei di 9-14 
uomini (a seconda delle dimensioni del Nucleo Radiomobile locale) e, sotto il comando 
del locale Comandante Provinciale dell’Arma, ha il compito di intervenire con la massima 
rapidità in caso di attacco terroristico multiplo ad obiettivi urbani nell’area di compe-
tenza. Concettualmente le A.P.I. non rappresentano delle unità di tipo S.W.A.T. , ma sono 
piuttosto delle tradizionali pattuglie del Radiomobile dotate di un addestramento e di 
dotazioni specifiche per il primo contrasto ai terroristi (“fissandoli” sul posto e costrin-
gendoli ad ingaggiare le A.P.I. anziché i civili). Proprio per questo motivo, a differenza 
delle unità S.W.A.T., le A.P.I. non restano in caserma in attesa della chiamata per interve-
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nire, ma svolgono specifici turni di pattuglia a protezione degli obiettivi sensibili del 
territorio provinciale di appartenenza. Questa turnazione viene valutata dal Comando 
Generale dell’Arma maggiormente idonea a garantire un’efficace copertura delle aree 
urbane e minori tempi di intervento sugli obiettivi. Dal punto di vista dell’addestramen-
to, il personale che viene inquadrato nelle A.P.I. è volontario, proviene dai nuclei radio-
mobili e svolge uno specifico corso di formazione di 3 settimane presso il CoESPU di 
Vicenza. Il piano di formazione è direttamente coordinato dagli istruttori del G.I.S. e 
prevede specifiche nozio-
ni di combattimento cor-
po a corpo, pronto soc-
corso operativo, 
combattimento in am-
biente urbano, addestra-
mento al tiro statico e 
dinamico, simulazioni di 
operazioni counter-IED e 
active shooter. Inoltre, la 
supervisione del perso-
nale del G.I.S. garantisce 
fin dall’inizio quell’amal-
gama indispensabile tra il 
personale delle A.P.I. e gli 
incursori dell’Arma dei 
Carabinieri in termini di procedure operative e coordinamento tattico. Al termine della 
formazione, il personale delle A.P.I. è considerato pronto all’impiego e, al fine di mante-

nere la qualifica raggiunta, svolge un’attività addestrativa a cadenza mensile al proprio 
reparto e un “richiamo” annuale al CoESPU. Per quanto riguarda l’equipaggiamento, il 
personale delle A.P.I. dispone di dotazioni più “robuste” rispetto alle normali “gazzelle” 
dell’Arma. Infatti, gli equipaggi formati da 3 o 4 uomini sono dotati di uno scudo anti-
proiettile per squadra, una specifica tuta da combattimento, nuovo giubbotto antipro-
iettile con piastre balistiche, elmetto balistico e radio personale. Passando all’armamen-
to, oltre ai dispositivi non letali (bastone tonfa e spray urticante), i militari dispongono 
della tradizionale pistola Beretta 92FS, di pistole mitragliatrici Beretta PM-12S o H&K 
MP-5 (per ingaggi ravvicinati) e anche di fucili d’assalto Beretta SC-70/90 (dall’elevato 
potere d’arresto anche sulle medie distanze) tutti dotati di apposite ottiche per garan-
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tire la massima precisione. In considerazione della particolarità dell’impiego, anche i 
veicoli SUV in dotazione alle A.P.I. sono completamente blindati e dotati del nuovo si-
stema di Comando e Controllo “Odino” disponibile su tablet per essere sempre in col-
legamento con le centrali operative dell’Arma dei Carabinieri. Se le A.P.I. hanno lo scopo 
di rafforzare le capacità antiterrorismo dei reparti territoriali dell’Arma dei Carabinieri, 
le S.O.S. (Squadre Operative di Supporto), invece, rispondono all’esigenza di disporre di 
unità di rinforzo mobili, rapidamente dispiegabili su tutto il territorio nazionale in virtù 

dell’esigenza di rafforzare i dispositivi antiterrorismo locali per esigenze specifiche e 
temporanee. Di conseguenza, le S.O.S. vengono tratte dall’organizzazione mobile 
dell’Arma e, in particolare, dai 13 Reggimenti e Battaglioni destinati al mantenimento 
dell’ordine pubblico. Dal punto di vista della forza, proprio per questa caratteristica di 
unità specifiche di rinforzo, ogni S.O.S. è composta da un numero di carabinieri che varia 
tra i 12 e i 24 e può operare in pattuglie di 3-4 militari anche con più equipaggi contem-
poraneamente (creando così pacchetti da 6-8 uomini o superiori). A differenza delle 
A.P.I. che sono legate al loro specifico comando territoriale di appartenenza, le S.O.S. 
sono alle dirette dipendenze del Comando Generale che decide, in virtù delle esigenze 
antiterrorismo specifiche e contingenti, a quale comando provinciale assegnarle e per 
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quanti giorni. Terminata l’operazione, le S.O.S. rientrano 
presso il loro Reggimento di appartenenza in attesa di 
una nuova assegnazione e il personale, in possesso di 
una ulteriore qualifica di eccellenza, può essere impegna-
to anche in altre attività a supporto del reparto di appar-
tenenza. Per quanto riguarda le dotazioni e il protocollo 
addestrativo, le S.O.S. seguono esattamente lo stesso 
programma delle A.P.I., ma presso il Centro Addestrativo 
della 2a Brigata Mobile di San Piero a Grado (PI). Come si 
vede, la totale identità in termini di dotazioni e addestra-
mento tra A.P.I. e S.O.S. fa sì che esse siano sostanzial-
mente integrabili e completamente interoperabili. Conse-
guentemente, la presenza delle 18 A.P.I. stanziali, unita 
alle 13 S.O.S. (dispiegabili in caso di necessità a rinforzo 
di qualunque comando provinciale) permette al Comando 
Generale di disporre di uno “scudo” di prima risposta an-
titerrorismo versatile e configurabile secondo le necessi-
tà del momento. Gli attentati di Parigi del 7 gennaio e 13 
novembre 2015 hanno portato la dimensione del pericolo 
terrorismo su un nuovo livello in tutto il continente euro-
peo. La possibilità che nuclei di fuoco suicidi, addestrati 
ed equipaggiati militarmente, colpiscano in luoghi affolla-
ti saturando le capacità di risposta delle Forze dell’Ordi-
ne e causando un elevato numero di vittime è diventata 
un dato di fatto. Conseguentemente, l’Arma dei Carabi-
nieri si è immediatamente attivata per adeguare il pro-
prio sistema di contrasto antiterrorismo alla nuova mi-
naccia. Con l’entrata a regime del binomio A.P.I./S.O.S. a 
fianco di “Tuscania” e G.I.S., l’Arma dei Carabinieri dispo-
ne di una capacità di risposta antiterrorismo imponente a 
livello nazionale per consistenza numerica, versatilità e 
specializzazione. Inoltre, ciò che è fondamentale rilevare, 
è che non si tratta di reparti a sé stanti, ma, al contrario, 
di un insieme di unità sviluppate in maniera coerente, si-
nergica e complementare per affrontare la minaccia ter-
roristica in tutte le sue possibili sfaccettature. Infatti, gli 
operatori del G.I.S. continueranno a rappresentare l’”extrema ratio”, lo strumento stra-
tegico nelle mani del decisore politico per risolvere le situazioni più delicate come le 
prese di ostaggi o la riconquista di infrastrutture critiche cadute nelle mani di terroristi. 
Il “Tuscania”, invece, continuerà ad evolvere quale attore complementare al G.I.S. nelle 
operazioni antiterrorismo più delicate e in fornitore di capacità addestrative e operative 
pregiate nei confronti degli altri reparti dell’Arma. Infine, A.P.I. e S.O.S. permetteranno 
una prima risposta di emergenza adeguata al livello di minaccia attuale e consentiranno 
un generale miglioramento delle difese in tutte le province potenzialmente a rischio di 
attacchi terroristici. Da quanto fin qui esposto, emerge chiaramente come l’organizza-
zione della struttura antiterrorismo dell’Arma poggi su uno schema di intervento modu-
lare, scalabile e proiettabile a diversi livelli di complessità su tutto il territorio nazionale. 
Ciò è reso possibile dalla caratteristica “doppia anima” dell’Arma dei Carabinieri, ovvero 
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quella di Forza di Polizia di prossimità a competenza generale, ma anche quella di Forza 
Armata in grado di padroneggiare tutti gli aspetti di combattimento classico delle unità 
di fanteria leggera (controguerriglia, combattimento in ambiente urbano, colpi di mano 
ecc.). Questo binomio inscindibilmente legato al DNA stesso del Carabiniere permette, 
all’occorrenza, di travasare il know how militare dell’Arma dal contenitore della 2ª Briga-
ta Mobile a tutte le altre unità dell’organizzazione territoriale come ben esemplificato 
dal progetto A.P.I./S.O.S. I
In conclusione, quindi, è auspicabile che la specificità dell’Arma dei Carabinieri, anche 
nelle sue connotazioni più “militari” (su tutti G.I.S. e “Tuscania”), continui ad essere va-
lorizzata e supportata nel tempo al fine di consentire al Sistema-Paese di disporre di 
un insieme di capacità pregiate e decisamente utili tanto sul suolo nazionale che nelle 
missioni all’estero.
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LE SOLUZIONI IN GOMMA RICICLATA DA PNEUMATICI FUORI USO

PER LE INFRASTRUTTURE DELLE FORZE ARMATE

Il 2020 è stato un anno foriero di progetti e collaborazioni che hanno visto la gomma riciclata dai PFU-Pneumatici 
Fuori Uso protagonista di diversi interventi presso le strutture delle Forze Armate, con l’obiettivo di mostrare 
caratteristiche e vantaggi della gomma riciclata e testarne la bontà delle sue applicazioni.
Interventi che potranno trovare ancora maggior spazio in futuro anche in virtù di un Accordo Quadro focalizzato 
alla promozione dell’uso di granuli e polverini di gomma riciclata e alla realizzazione di una serie di progetti 
con le strutture delle Forze Armate e le varie amministrazioni del Ministero della Difesa, siglato da Difesa 
Servizi ed Ecopneus, la società senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei Pneumatici Fuori 
Uso in Italia.
Interventi che potranno costituire un esempio e una base di partenza per tutte le future eventuali collaborazioni: 
attraverso gli autorevoli riscontri sin qui ricevuti, queste prime realizzazioni dimostrative confermano ancora 
una volta le potenzialità di questo prezioso materiale anche in un settore ad elevato grado di specializzazione 
come quello delle Forze Armate.
Ecopneus e le diverse strutture delle Forze Armate coinvolte hanno messo a fattor comune il proprio know-how 
tecnico e competenze specifiche per approfondire in sinergia prestazioni e formulazioni ideali delle diverse 
applicazioni della gomma riciclata. Un impegno che Ecopneus porta avanti da oltre 10 anni grazie ad una 
costante attività di Ricerca & Sviluppo condotta in collaborazione anche con primari centri di ricerca, Università 
e Partner d’eccellenza, come le Forze Armate.
Proprio in questo contesto, il primo intervento con la gomma riciclata nelle strutture delle Forze Armate è 
stato quello presso il Centro Militare Veterinario di Grosseto, dove a giugno 2019 sono state inaugurate 
le pavimentazioni in gomma riciclata per i box ospedalieri di cavalli e cani, dove sono richiesti i massimi 
standard di igiene. La tipologia di pavimentazione rappresenta un fattore cruciale per la salute, il comfort e il 
benessere complessivo dell’animale: da essa dipendono, infatti, il possibile insorgere di gran parte dei problemi 
alle articolazioni e ai legamenti, di patologie respiratorie, ma anche le generali condizioni igienico sanitarie dei 
locali.
A quella positiva esperienza ha fatto poi seguito l’intervento presso il Comando Genio Militare del Centro 
Militare della Cecchignola a Roma, dove sono stati realizzati una superficie ad alto comfort in gomma riciclata 
nell’area del Comando del Genio e alcuni tratti di strada in asfalto modificato con gomma riciclata di collegamento 
con la Stazione addestrativa per apparati di ricerca ordigni esplosivi del Centro d’eccellenza C-IED, luogo 

dove si svolgono le esercitazioni per la ricerca degli esplosivi con i mezzi motorizzati dell’Esercito. Gli asfalti 
modificati con gomma riciclata consentono prestazioni meccaniche migliori rispetto gli asfalti convenzionali, 
con durata fino a tre volte superiore e una migliore resistenza al formarsi di crepe e fessurazioni. Grazie alla 
particolare composizione del bitume consentono inoltre di ridurre il rumore generato dal passaggio dei veicoli 
fino a 5dB.
Anche lo sport è amico della gomma riciclata, come è possibile vedere presso la Caserma “M.O.V.M. Emilio 
Bianchi” di Roma, sede del Comando Logistico, dove a febbraio 2020 è stata realizzata una pavimentazione 
in gomma riciclata per la palestra della Caserma. La superficie tech è stata realizzata grazie ad Ecopneus con 
materiale tecnologicamente avanzato e ricavato dal riciclo di circa due tonnellate di gomma da Pneumatici 
Fuori Uso, provenienti anche dalla sostituzione dei pneumatici dai veicoli utilizzati dall’Esercito.
Gli asfalti modificati sono stati al centro anche di un accordo quadro per la realizzazione di opere di 

urbanizzazione a elevate prestazioni e ridotto impatto ambientale, siglato dal Comandante Logistico 
dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, e da Ecopneus a settembre 2020. 
Grazie alla collaborazione con Ecopneus verranno pavimentate con asfalto modificato con polverino da PFU 
alcune aree della Caserma “Annibaldi” di Milano, sede del Centro Ospedaliero Militare, dove è in fase di 
edificazione un villaggio in moduli prefabbricati per il personale impegnato nell’Operazione “Strade Sicure”.
Molteplici esperienze che confermano ancor di più come la gomma riciclata sia un materiale dalle ottime 
performance e di come possa giocare un ruolo chiave per una riqualificazione sostenibile delle strutture, 
anche in un contesto di elevata specializzazione come quello delle Forze Armate. Un ventaglio di soluzioni dalle 
elevate prestazioni e a basso impatto ambientale, a disposizione delle Forze Armate e dell’economia circolare 
del nostro Paese.


