
MISURINA (BELLUNO), 17-23 FEBBRAIO

Gli alpini sono i militari dell’E-
sercito Italiano che hanno
come loro principale scopo

operare e combattere in zone mon-
tuose. Questa loro capacità di com-
battimento in ambiente montano in-
vernale è stata alla base di due di-
stinte esercitazioni che si sono
svolte a latere dei CaSTA, i Cam-
pionati Sciistici Truppe Alpine, te-
nuti dal 17 al 23 febbraio. Ad ope-
rare sul terreno innevato sono stati
numerosi reparti forniti da diversi
Reggimenti come 8° Alpini, 3° Arti-
glieria, “Piemonte Cavalleria” (2°) e

41° di Cordenons, la Task Force
“Altair” dell’Aviazione dell’Esercito
(AVES) e le forze speciali del 4°
Reggimento alpini paracadutisti. 

“AQUILA BLU 2019”
Il tema dell’esercitazione ha com-

portato un intervento degli alpini
per neutralizzare il nemico intenzio-
nato a sabotare un acquedotto. Do-
po circa 30 giorni passati in tenda
nel campo “Aquila” allestito in pros-
simità della Malga Rin Bianco, nella
zona del lago di Misurina, gli alpini
hanno affrontato l’“Aquila blu
2029”. La finalità è stata la verifica
della capacità delle unità Combat e

Combat Support delle Truppe Alpi-
ne di combattere anche con mobi-
lità fortemente limitata dalle condi-
zioni climatiche e da un consisten-
te manto nevoso. In questa situa-
zione hanno operato Forze Specia-
li, aeromobili dell’Aviazione dell’E-
sercito e dell’Aeronautica Militare,
assetti per la sorveglianza strumen-
tale del campo di battaglia, come
droni e radar, e unità esploranti di
cavalleria di linea.

L’8° Reggimento alpini è stato in-
caricato di condurre, nell’ambito
della Brigata alpina “Julia”, la speri-
mentazione dei nuovi organici a li-
vello di compagnia che prevedono,
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Le Truppe Alpine 
all’appuntamento invernale

“Aquila blu 2019” e “Lupo bianco 2019”, le due importanti 
esercitazioni che si sono svolte in Pusteria e Cadore a margine 
della 71a edizione dei Campionati sciistici delle Truppe Alpine



quale primo plotone, una minore
unità alpieri con capacità esploran-
te e di soccorso alpino militare. Il
personale del primo plotone sarà
quindi provvisto delle capacità scii-
stiche, alpinistiche e di Mountain
Warfare estiva e invernale acquisite
al termine dei corsi specialistici ef-
fettuati presso il Centro Addestra-
mento Alpino di Aosta.

Nell’esercitazione il comandante
del Task Group ha individuato nel
complesso minore pluriarma, costi-
tuito su base della 69a Compagnia
alpini del Battaglione “Tolmezzo”,
l’unità preposta ad essere la testa
di ponte. Questo complesso, deno-
minato “Fulmine”, è stato articolato
su due plotoni alpieri, un plotone
per il supporto con mortai da 81
mm e sistemi d’arma controcarro
“Spike” e “Panzerfaust”, una sezio-
ne di artiglieria da montagna del 3°
Rgt. Artiglieria terrestre con obici
da 105/14, una pattuglia esplorante
del “Piemonte Cavalleria”, un team
di tiratori scelti su motoslitta e una
squadra di fanteria dell’esercito au-
striaco su BV.206 S10.

Inoltre, sono stati impiegati asset-
ti specialistici dell’Esercito come
una squadra Ranger, appartenente
al 4° Rgt. alpini paracadutisti, una
Task Unit dell’AVES con un elicotte-
ro CH-47F dell’“Antares” di Viterbo,
due UH-205A del 4° “Altair” di Bol-
zano e due AH-129D del 5° “Rigel”
di Casarsa della Delizia; infine, era
presente una squadra multisensore
composta da un team “Raven” e un
team radar, appartenente al 41°
“Cordenons” della Brigata informa-
zioni tattiche di Sora.

L’inizio dell’esercitazione ha visto
l’acquisizione di informazioni tramite

la cellula intelligence del comando di
brigata, che ha riportato la presenza
di unità esploranti del partito “Rosso”
con l’intenzione di condurre azioni
offensive nel territorio del partito “Az-
zurro”. La risposta è stata l’infiltrazio-
ne di un distaccamento del 4° “alpi-
para” (alpini paracadutisti) con otto
elementi su due UH-205 per prose-
guire l’attività di osservazione. I due
elicotteri utility sono stati scortati da
due AH-129D “Mangusta”.

Dopo 24 ore di attività di monito-
raggio è stata scoperta una pattu-
glia esplorante di “Rosso”. In rispo-
sta il “Fulmine” ha costituito una
“blocking position” con mortai da
81 mm e armi controcarro e con
l’impiego di un drone “Raven”.

Sul terreno le squadre di manovra
si sono mosse con tre cingolati
BV.206 S7, il primo dei quali opera-
va come base di fuoco mobile e gli
altri due trainavano le squadre con
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In apertura: un CH-47F deposita in postazione la sezione di obici M.56 del 3° Rgt. Artiglieria della Brigata Julia.
Nella pagina accanto, in basso: a sinistra una postazione di alpieri con il sistema d’arma anticarro Panzerfaust 3,
una mitragliatrice pesante Browning da 12,7 e ARX 160A1individuale; a destra la sequenza di fuoco della batteria
di M.59, l’obice prodotto dalla oto Melara in oltre 2.700 esemplari fino al 1990 e attualmente in carico all’Esercito
in circa 125 esemplari, un 105/14 venne accantonato nel 2005 per essere rimpiazzato dal mortaio rigato Thomson
da 120 e rimesso in linea nel 2016. In questa pagina dall’alto: due AMX del 51° Stormo hanno partecipato
sotto il controllo del Joint Fire Support Team; sotto, l’evacuazione di un ferito con motoslitta con barella Arkia.
In basso: a sinistra una coppia di cingolati BV206, in primo piano la versione S7 con protezione balistica e
a destra un UH-205 imbarca un plotone di alpieri dotato dei nuovi sci pieghevoli Elan Tactix (vedi box a pag. 67).



la tecnica dello skijoring, ereditata
dalla tradizione sportiva norvegese.

I mezzi impiegati presentavano
una particolare livrea invernale
sperimentale, studiata dall’8° alpini
e realizzata dal Reggimento logisti-
co “Pozzuolo del Friuli” di Reman-
zacco.

Raggiunte le posizioni previste, i
reparti hanno costituito la “blocking
position” con la protezione dei tira-
tori scelti schierati in posizione so-
praelevata, raggiunta a bordo di
motoslitte. La fase successiva ha
visto lo scontro di unità di “Rosso” e
di “Azzurro”, entrambe dotate dei
semicingolati BV.206. I reparti az-
zurri, tuttavia, hanno conquistato
una posizione più favorevole. A se-
guito della scontro è stata simulata
l’evacuazione di un azzurro ferito,
prontamente stabilizzato utilizzan-
do le tecniche di primo soccorso
da parte di un commilitone, mentre
un soccorritore a bordo di una mo-
toslitta ha raggiunto la posizione
per lo sgombero, avvenuto median-
te traino su barella “Akia”.

Una volta finito il rastrellamento,
le due squadre sono state recupe-
rate dai cingolati, la prima con la
tecnica dello skijoring, mentre la
seconda, munita di sci pieghevoli,
ha preso posto nel veicolo.

La tematica dell’esercitazione ha

previsto una nuova minaccia e il co-
mando ha richiesto l’intervento di
una sezione di artiglieria da monta-
gna equipaggiata con due obici da
105/14, trasportati da un CH-47F,
agganciati ai ganci ventrali, con la
scorta di due AH-129D. In pochi mi-
nuti gli artiglieri sono stati pronti ad
effettuare l’azione di fuoco sull’obiet-
tivo, con il Joint Fire Support Team
che coordinava un intervento del
51° Stormo di Istrana su AMX “Ghi-
bli”, ottenendo l’arresto della forma-
zione nemica in avvicinamento.

Questo è stato l’atto conclusivo
dell’esercitazione “Aquila Blu 2019”.

“LUPO BIANCO 2019”
Dopo che l’“Aquila blu”, iniziata

nella mattinata, si era conclusa, le
Truppe Alpine sono state protago-
niste, sempre il giorno 22 ma a par-
tire dalle 18, di una complessa
esercitazione notturna di soccorso
scattata a seguito di una valanga
(simulata) che ha investito numero-
se persone e diversi veicoli, isolan-
do inoltre alcuni centri abitati. Que-
sta situazione di emergenza, ripro-
dotta in modo realistico, ha visto
l’intervento immediato delle Squa-
dre Soccorso degli Alpini in uno
scenario di uso duale dello stru-
mento militare, preparato dal Co-
mando delle Truppe Alpine di Bol-
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zano e svolto sulle sponde del La-
go di Misurina, nel Cadore.

Abbiamo visto all’opera gli alpini
delle Squadre Soccorso, specializ-
zati presso il Centro Addestramento
Alpino di Aosta e preparati ad inter-
venire anche all’interno di un dispo-
sitivo gestito dalla Protezione Civile.

L’esercitazione si è sviluppata pa-
rallelamente su cinque fronti: il sal-
vataggio con l’ausilio di un elicottero
di un uomo dalle acque del lago, il
soccorso ad un gruppo di persone
disperse sotto la valanga, il recupe-
ro di tre individui intrappolati in un
veicolo trascinato nel lago dalla va-
langa, l’estrazione di un ferito da un
automezzo colpito da un albero ca-
duto e infine il disseppellimento di
un veicolo coperto dalla neve con il
guidatore a bordo. Numerose sono
state le tecniche e i mezzi adoperati
dai militari delle Truppe Alpine, coa-
diuvati da altri reparti dell’Esercito
insieme a Vigili del Fuoco, Carabi-
nieri, Guardia di Finanza, Croce
Rossa Italiana, Corpo Nazionale del
Soccorso Alpino e Speleologico,
Protezione Civile dell’Associazione
Nazionale Alpini e Bergrettung.

Nelle operazioni sono stati impie-
gati un elicottero UH-205A del 4°
Reggimento “Altair” e un CH-47F
del 1° Reggimento dell’Aviazione
dell’Esercito, i cui equipaggi sono
gli unici in grado di volare di notte
grazie ai visori Night Vision Goggle
montati sul casco del pilota che per-
mettono di intensificare la lumino-
sità ambientale. Il soccorritore degli
alpini a bordo dell’UH-205A si è ca-
lato nell’acqua gelida per effettuare
le manovre di recupero della vittima
con un verricello, affrontando shock
termici ai quali il personale si adde-
stra per acquisire – è il caso di dirlo

– il sangue freddo necessario a
operare anche nell’oscurità.

La ricerca dei travolti da valanga
è avvenuta grazie a una squadra

sbarcata dal CH-47F con la tecnica
fast-rope, tramite la quale si posso-
no raggiungere rapidamente punti
in cui l’elicottero non può atterrare.
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Nella pagina accanto, in alto: a sinistra, prove diurne di recupero al verricello da UH-205 e, a destra, di sbarco
dal CH-47F con la tecnica del fast-rope di una squadra di soccorritori. Al centro: avvicinamento del CH-47F
all’area di deposito della batteria con la coppia di obici vincolati ai ganci di prua e di poppa. In basso
su entrambe le pagine: dopo aver lasciato il carico, evasione dall’area da parte del CH-47F sotto la co -
pertura dall’alto da parte dei due AH-129D; coppia di BV206 S7 con la livrea invernale a due tonalità in
fase sperimentale e, a destra, a nuova versione del cingolato BV 206 la S10, un esemplare della fanteria
dell’esercito austriaco era presentato dalle Goriziane (vedi box). In questa pagina: tiratore scelto dello
8° Rgt Alpini con mimetica invernale e Beretta ARX 200 cal.7,62 Nato; due AH-129D del 5° Rigel,
equipaggiati con due missili “Spike”, hanno garantito la scorta agli elicotteri e il controllo dell’area.



Il fast-rope non prevede dispositivi
di vincolo e richiede prestanza fisi-
ca oltre che addestramento.

Il veicolo finito nel lago ghiaccia-
to 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 rivestito con mate-

riale che evitasse la possibilità di
inquinamento). Le tre persone al-
l’interno sono state salvate creando
una teleferica con cinghie di circo-
stanza, a cura dei soccorritori.

Uno dei rischi frequenti in monta-
gna è la caduta di alberi a causa di
eventi atmosferici (raffiche di vento,
oltre alle valanghe): nel quadro del-

l’esercitazione è stata quindi previ-
sta la liberazione del conducente di
un mezzo, intrappolato dalle lamie-
re. Una “squadra taglio” dei Vigili
del Fuoco è riuscita ad estrarlo con
una forbice idraulica, in stretta col-
laborazione con i soccorritori del-
l’Esercito e della Croce Rossa, che
hanno evacuato il ferito con una
motoslitta dopo aver mitigato i pos-
sibili danni alla colonna vertebrale.

Il quinto evento della “Lupo bian-
co” è stato il più complesso ed è
stato mirato alla verifica delle pro-
cedure standard e al raggiungi-
mento della massima interoperabi-
lità tra i vari attori coinvolti negli in-
terventi. La simulazione ha previsto
una valanga che aveva inghiottito
un automezzo con persone a bor-
do, irrintracciabili dai sensori di ri-
cerca. Insieme alle Squadre Soc-
corso degli alpini sono intervenuti
un’unità cinofila della Guardia di Fi-
nanza insieme a un team dell’Arma
dei Carabinieri e a specialisti del
Corpo Nazionale di Soccorso Alpi-
no e Speleologico. Il mezzo e il
conducente sono stati trovati grazie
ad un metal detector militare e re-
cuperati rapidamente mentre man-
cavano all’appello altre due perso-
ne. I soccorritori sono stati divisi in
nuclei di sondatori e spalatori che
si sono concentrati sulle zone di ac-
cumulo laterale e inferiore della va-
langa, sfruttando le indicazioni dei
cani, efficacissimi quando le perso-
ne travolte non sono munite di si-
stemi di segnalazione. I cani sono
stati seguiti a distanza dai loro con-
ducenti, in modo da non confonde-
re le false tracce olfattive: è stato
proprio un cane a fiutare la presen-
za di una vittima e a consentirne il
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salvataggio e il trasporto su una ba-
rella trainata da una motoslitta. La
velocità di questo genere di opera-
zioni è vitale: la probabilità di so-
pravvivenza in condizioni climati-
che estreme è pari al 90% se il soc-
corso interviene entro 18 minuti,
per scendere al 34% entro 34 mi-
nuti ed abbassarsi inesorabilmente
al 20% se l’intervento avviene dai
35 ai 90 minuti. Con il recupero de-
gli ultimi due dispersi, evacuati a
bordo di un BV.206 in allestimento
portaferiti, l’esercitazione “Lupo
Bianco 2019” si è conclusa.

Gli interventi di questo genere so-
no oltre 3.000 ogni anno nei com-
prensori sciistici del Nord Italia e
dell’Abruzzo, svolti da un centinaio
di alpini soccorritori, brevettati pres-
so il Centro Addestramento Alpino
di Aosta. Selezionati tra i migliori
sciatori dei Reggimenti, sono in pos-
sesso della qualifica BLS (Basic Life
Support), sanno usare gli apparati
defibrillatori e hanno ottenuto l’abili-
tazione alla guida delle motoslitte
che spesso affiancano o sostituisco-
no la tradizionale barella “toboga”
per il trasporto degli infortunati. L’e-
quipaggiamento del soccorritore
comprende un kit sanitario e tutto il
materiale indispensabile per svolge-
re il soccorso anche in caso di inci-
denti dovuti al distacco di valanghe,
cioè pala, sonda e dispositivo ART-
VA (Apparecchio di Ricerca dei Tra-
volti in Valanga). Sempre nell’ottica
del contenimento dei rischi legati al-
la neve e alle valanghe, il Comando
delle Truppe Alpine contribuisce –
insieme a partner civili e militari – al
servizio nazionale di previsione neve
e valanghe “Meteomont”.
Massimo Baldassini e Federico Grattoni
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Nuovi mezzi e nuovi sistemi 
BAE Systems Bandvagn Bv206/BvS10
Dal 1985 l’Esercito ha in dotazione questo interessante mezzo all-terrains, svilup-
pato, con la collaborazione dell’esercito svedese, dalla ditta Hägglunds ora parte
della BAE Systems. Sono circa 260 gli esemplari acquisiti fino al 2010 in varie ver-
sioni (Bv206S posto comando/lancia
TOW/Ambulanza, Bv206S7 armato e
con blindatura balistica) e oggetto di va-
ri aggiornamenti eseguiti da Goriziane
Group, azienda di Villesse (Gorizia) spe-
cializzata nella progettazione e manu-
tenzione di veicoli e altre attrezzature
pesanti (linea Leopard, LVTP7 e Bv206
in primis). Goriziane con BAE Systems
ha recentemente siglato un accordo che
implementa il sostegno alla linea Bv206
con la commercializzazione e la vendita
congiunte del nuovo BvS10 che, sfrut-
tando il design del BV206, offre una mi-
gliore mobilità, una migliore protezione del soldato e minori costi nel ciclo di vita,
rendendolo adatto al profilo delle missioni delle forza armata italiana alla quale,
peraltro, ha proposto una personalizzazione del rimorchio, eseguita in proprio,
che implementa tra l’altro le caratteristiche di trasporto e di gestione di munizio-
namenti alle artiglierie. Tra i Paesi che già ricevono e/o hanno in linea il BvS10 ci
sono Austria, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito.

Elan Ibex Tactix
La Elan, storica e nota azienda slovena di costruzione di sci, ha messo a punto un
sistema brevettato che rende possibile la piegatura dello sci tale da permettere il
movimento in ambiente innevato, al pari di uno sci da scialpinismo “classico”, ma
con la funzionalità di essere ripiegabile
per ridurne l’ingombro. In pratica, in 20
secondi uno sci di 163 centimetri di lun-
ghezza si riduce a 90, permettendo un
trasporto più agevole, sia in caso di uti-
lizzo di mezzi, elicotteri e blindati, sia in
caso di movimento appiedato (attaccati
allo zaino per il superamento di tratti
particolari o movimento su misto roccia-
neve) e anche in caso di aviolancio. Di
fatto questo sistema di svincolo garanti-
sce una resistenza strutturale adeguata
nel punto di rotazione compatibile a so-
stenerne il peso e movimento tattico di
personale completamente equipaggia-
to. Un primo quantitativo di 14 coppie di
sci pieghevoli Ibex Tactix, completi di attacchi, pelli di foca, rampanti e bastonci-
ni telescopici, è attualmente in valutazione da parte delle Truppe Alpine. 

Nella pagina accanto, dall’alto: il CH-47F e l’UH-205 hanno entrambi operato in condizioni di quasi totale
oscurità utilizzando i visori per la visione notturna (NVG) montati sul casco dei piloti, il primo calando
con la tecnica del fast-rope una squadra di soccorritori sulla superficie del lago ghiacciato, il secondo
operando un recupero di una persona caduta nel lago con il verricello. Sul fondo delle due pagine: le
fasi di ricerca, estrazione e trasposto con motoslitta di una persona dispersa sotto una valanga,
effettuate con il contributo di squadre di soccorso alpino e di altri corpi specializzate nella ricerca 
in montagna; il recupero mediante teleferica (al centro) di un equipaggio di un BV206 finito nel lago;
la liberazione e il trasporto con barrella e motoslitta da parte del Vigili de Fuoco e dei soccorritori
dell’Esercito e della Croce Rossa di un conducete la cui auto era stata investita dalla caduta di un pino.


