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IL RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI 
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
ED I DUE NUCLEI ELICOTTERI 
DELLA CAPITALE

Il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri 
di Pratica di Mare (RM), componente del 
Servizio Aereo dell’Arma in organico alla 
Divisione Unità Specializzate Carabinieri 
(che dipende dal Comando Unità Mobili 
e Specializzate “Palidoro”), sovrintende 
agli aspetti concettuali ed organizzativi 
per addestramento, operatività e logistica 
dei 16 Nuclei Elicotteri che ne dipendono 
oltre che esecutivo per il proprio livello di 
comando.

La ridenominazione del Reparto (avvenuta 
a seguito dell’entrata in linea, nel dicem-
bre 2006, del Piaggio P-180A II primo 
velivolo ad ala fissa dell’Arma) deriva da 
quella del precedente Raggruppamento 
Elicotteri Carabinieri nato nel 1999 dallo 
scioglimento del Centro Elicotteri Carabi-
nieri.

Alle dipendenze del Raggruppamento 
opera un Gruppo Volo composto da un 
Nucleo Addestramento e Standardizzazi-
one, un Nucleo Aeroplani ed un Nucleo 
Elicotteri stanziati a Pratica di Mare non-
ché un secondo Nucleo Elicotteri stanziato 
a Roma-Urbe);

Criteri d’impiego

Il Servizio Aereo dell’Arma ha una va-
lenza operativa finalizzata ad integrazione 
e supporto all’azione preventiva e di 
controllo condotta dalla Territoriale per 
l’assolvimento dei compiti d’istituto. 

L’Ente, oltre ad avere funzioni di coordina-
mento operativo, programma, organizza 
e controlla l’attività addestrativa, tecnica, 
logistica e di sicurezza volo svolta dal RAC 
e dai Reparti dipendenti.

Il RAC, oltre all’ordinaria attività di coman-
do, esercita la direzione tecnico-funzionale 
dei Nuclei dipendenti accertandone ade-
sione ai criteri d’impiego e fattibilità delle 
missioni, assicura inoltre la disponibilità 
della copertura organica degli aeromobili 
ed il relativo sostegno logistico.

I Nuclei, quando attivati in base alle esi-
genze operative dei Comandi Territoriali 
nel territorio di competenza, agiscono in 
ottemperanza alle direttive del RAC.
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Attività operativa 

L’attività operativa, consistente in missioni 
di perlustrazione, supporto e soccorso 
sanitario, è finalizzata a sostenere in 
modo pianificato o su allarme le esigenze 
dei Reparti Territoriali e Speciali dell’Arma. 
Dall’attuazione di posti di controllo mobili 
sulle strade extraurbane, al sorvolo di am-
pie aree rurali del territorio, i NEC operano 
quotidianamente per individuare dall’alto 
violazioni alle leggi penali ed ordinarie 
(ambiente, edilizia, criminalità comune). 
Gli elicotteri garantiscono infatti: 

• concorso in operazioni di soccorso per 
pubbliche e private calamità; 
• monitoraggio del territorio; 
• riprese cine-fotografiche a mezzo sis-
temi ottici e digitali con trasmissione dati 
in tempo reale;
• supporto ad irruzioni e perquisizioni alla 
ricerca di corpi di reato e fuggitivi; 
• trasporto personale e materiali. 

Il RAC controlla e coordina tali attività, 
anche sotto gli aspetti meteo e manuten-
tivo (monitorizza infatti su scala nazion-
ale il movimento dei singoli aeromobili 
consentendone una gestione ottimale), 
tramite un sistema informatico multime-
diale installato presso la “Sala Situazione” 
che in tal modo rimane costantemente 
aggiornata. 

Attività manutentiva

Ciascun velivolo è oggetto di controlli 
schedulati sia quotidiani “a vista” che in 
base all’intervallo tra una revisione e la 
successiva e/o alle ore volo effettuate 
(tipicamente 25, 100 e 300). 
I NEC effettuano controlli quotidiani e 
manutenzioni fino al livello “intermedio” 
(100 FH), quando però le lavorazioni 
interessano materiali particolarmente 
delicati e complessi o presuppongono 
l’utilizzo di attrezzature particolari, inter-
viene il Gruppo Supporto del RAC con i 
propri Nuclei: 

• Tecnico; 
• Rifornimenti MSA (Materiale Speciale 
Aeronautico), 
• Riparazioni e Revisioni; 
• Avionica; 
• SGQM (Servizio Gestione Qualità Ma-
nutenzione). 

Questi operano esclusivamente 
nell’attività di II° livello amministrando 
l’intera logistica, dal rifornimento della 
gestione ricambi, agli interventi “on site”.

Piloti
L’addestramento basico del personale avviene a Frosinone presso il 72° 
Stormo dell’AMI dove si acquisisce il Brevetto di Pilota di Elicottero Militare 
su velivolo NH-500E, prosegue quindi a Pratica di Mare presso il Nucleo 
Addestramento e Standardizzazione del RAC dove in 3 mesi viene con-
seguita l’abilitazione sull’elicottero base dei Nuclei prima di iniziare l’attività 
operativa presso gli stessi.
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SINTESI DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI 
SERVIZIO
(Svolte dal Nucleo Elicotteri di Pratica di 
Mare a supporto dell’Arma Territoriale nel 
2017)

Cerveteri e Ladispoli, 9 febbraio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Gruppo CC di Ostia,  
dava esecuzione al decreto di sequestro 
di beni, emesso in data 31 gennaio 2017 
dal Tribunale di Roma – sezione specializ-
zata misure di prevenzione, per un valore 
comprensivo di circa 30.000.000 (trenta 
milioni) di Euro nei confronti di 5 persone 
dedite alla commissione di reati contro il 
patrimonio. 
Alatri, 16 marzo, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore del Comando Provinciale CC di 
Frosinone, eseguiva Fermo di PG nei con-
fronti di 3 persone ritenute responsabili di 
concorso in tentata rapina aggravata, furto 
e ricettazione.
Frosinone, 18 marzo, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Compagnia 
CC di Frosinone, catturava ed arrestava 
1 persona resasi responsale del reato di 
evasione da istituto di pena.
Tivoli, Guidonia Montecelio, Castel 
Madama, Marcellina, Roma, Campogal-
liano e Cerveteri, 29 marzo, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Compagnia 
CC di Tivoli,  eseguiva:
 
• 3 ordinanze di arresti domiciliari, 
emesse dalla AG nei confronti di persone 
dedite allo spaccio di sostanze stupe-
facenti; 
• 4 arresti in flagranza di reato di persone 
responsabili di reato continuato di deten-
zione di sostanze stupefacenti; 
• deferimento di 4 persone in stato di 
libertà per detenzione di sostanza stupe-
facente e detenzione illegale di muniziona-
mento; 
• segnalazione di 10 persone all’Autorità 
Amministrativa per uso personale di 
sostanza stupefacente.
Roma, Anzio ed Aprilia, 4 aprile, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Compagnia 
CC di Frascati, eseguiva:
 • 8 ordinanze di custodia cautelare in 
carcere, emesse dall’AG, nei confronti di 
persone responsabili di traffico e spaccio 
di sostanze stupefacenti;  

• deferimento in stato di libertà per de-
tenzione di sostanza stupefacente di 14 
persone.

Ostia, 3 maggio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Gruppo CC di Ostia, es-
eguiva ordinanze di custodia cautelare in 
carcere, emesse dalla AG, nei confronti di 
21 persone  responsabili di associazione 
finalizzata al traffico di sostanze stupe-
facenti, detenzione e spaccio di sostanze 
stupefacenti, ricettazione in concorso, 
detenzione illegale di armi in concorso e 
possesso-fabbricazione di documenti di 
identificazione falsi.
Frosinone, 1 giugno,  
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Provinciale 
CC di Frosinone, eseguiva l’arresto di 2 
persone responsabili di furto aggravato in 
concorso, resistenza e lesioni a PU e ricet-
tazione in concorso.
Bracciano, 20 luglio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Compagnia 
CC di Bracciano, deferiva in stato di libertà 
2 persone responsabili di coltivazione a 
fini spaccio di sostanze stupefacenti. 
Ostia, 27 luglio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Gruppo CC 
Forestale di Roma, deferiva in stato di 
libertà 1 persona responsabile di incendio 
boschivo colposo e sversamento materiali 
pericolosi.
Aprilia, 10 agosto, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Reparto Territoriale CC 
di Aprilia, traeva in arresto 1 persona re-
sponsabile di detenzione a fini di spaccio 
di sostanza stupefacente.
Santa Marinella, 10 agosto, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore del Comando Compagnia CC di 
Civitavecchia, traeva in arresto 2 persone 
responsabili di furto aggravato, violenza e 
resistenza a PU.
Pomezia, 18 settembre, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Compag-
nia CC di Pomezia, traeva in arresto 1 
persona responsabile di furto aggravato e 
resistenza a PU.

Terracina, Fondi, Aprilia, Cassino e Pi-
enza, 16 ottobre, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando Compagnia 
CC di Terracina, eseguiva 12 ordinanze di 
custodia cautelare in carcere e 6 custodie 
cautelari agli arresti domiciliari, emesse 
dall’AG, nei confronti di persone respon-
sabili di spaccio di sostanze stupefacenti 
in concorso e estorsione in concorso.
Roma, 24 ottobre, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Gruppo CC di Frascati, 
eseguiva 14 ordinanze di custodia caute-
lare in carcere e 4 custodie cautelari agli 
arresti domiciliari, emesse dall’AG, nei 
confronti di persone responsabili di spac-
cio di sostanza stupefacente e ricettazione.

Dislocazione Raggruppamento Aeromobili e 
Nuclei Elicotteri Carabinieri

Raggruppamento Aeromobili
Pratica di Mare (RM)
1° NEC
Volpiano (TO)
2° NEC
Orio al Serio (BG)
3° NEC 
Laives (BZ)
4° NEC
Pisa 
5° NEC
Pescara 
6° NEC
Bari
7° NEC
Pontecagnano (SA)
8° NEC
9° NEC
Palermo
10° NEC
Olbia (SS)
11° NEC
Elmas (CA)
12° NEC
Catania
13° NEC
Forlì
14° NEC
Belluno 
15° NEC
Villanova d’Albenga (SV)
16° NEC
Rieti 
Distaccamento Elicotteri
Abbasanta (OR)

SINTESI DELLE PRINCIPALI OPERAZIONI DI 
SERVIZIO
(Svolte dal Nucleo Elicotteri di Pratica di 
Mare a supporto dell’Arma Territoriale nel 
2018)

Anagni, 15 gennaio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore della Compagnia di Anagni, 
traeva in arresto in flagranza di reato 1 
persona, responsabile del reato di spaccio 
di sostanza stupefacente. 
Nell’ambito della stessa operazione veniva 
inoltre deferita in stato di libertà 1 perso-
na, responsabile di detenzione di sostanza 
stupefacente.
Roma, 25 gennaio,  
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Nucleo Investigativo 
del Comando Provinciale di Roma, dava 
esecuzione a 32 ordinanze di custodia 
cautelare in carcere, emesse dall’AG, nei 
confronti di persone ritenute responsa-
bili di associazione di tipo mafioso per 
omicidio, estorsione, detenzione e porto 
di armi ed esplosivi, usura, incendio e 
danneggiamento. 
Inoltre nella stessa operazione venivano 
sequestrate 6 ditte individuali ed 11 
autoveicoli per un valore complessivo di 
circa 1 milione e 500 mila euro.
Castelforte, 12 febbraio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo a 
favore della Stazione Carabinieri di Castel-
forte, rintracciava 1 persona caduta in 
un dirupo nella montagna limitrofa, della 
quale si erano perse le comunicazioni 
dalla mattina precedente.
Artena, Segni, Valmontone, Genazzano, 
Velletri e Cisterna di Latina, 6 febbraio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore della Compagnia di Colleferro, 
dava esecuzione ad 11 ordinanze di cus-
todia cautelare in carcere, emesse dall’AG, 
nei confronti di persone responsabili di as-
sociazione di tipo mafioso per i reati legati 
al traffico di sostanze stupefacenti. 
Nell’operazione venivano sequestrati gr. 
1.250 di cocaina e gr. 4.600 hashish
San Vittorino, 16 febbraio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore del Gruppo Carabinieri Forestali 
di Roma, sequestrava una mandria di 59 
equidi e 13 ettari di terreno, deferendo 
in stato di libertà 1 persona, responsa-
bile di maltrattamento e malnutrizione di 
animali.
Roma, Tivoli, Guidonia Montecelio, Brac-
ciano, Reggio Emilia,  8 marzo, 

equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore della Compagnia di Tivoli, dava 
esecuzione a 39 ordinanze di custodia 
cautelare in carcere, emesse dall’AG, nei 
confronti di persone responsabili di as-
sociazione malavitosa finalizzata al traffico 
di sostanze stupefacenti. 
Inoltre traeva in arresto in flagranza di 
reato 2 persone, responsabili di spaccio di 
sostanza stupefacente. 
Nell’operazione venivano sequestrati gr. 
82 di cocaina, gr. 7 di hashish e gr. 50 di 
marijuana.
Roma, 14 giugno, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo a 
favore della Compagnia di Frascati, dava 
esecuzione all’ordinanza di custodia cau-
telare in carcere di 1 persona, responsa-
bile di associazione malavitosa finalizzata 
al traffico di sostanza stupefacente.
Grottaferrata (RM), 19 luglio, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo a 
favore del Gruppo Carabinieri di Frascati, 
dava esecuzione a 37 ordinanze di custo-
dia cautelare in carcere, emesse dall’AG, 
nei confronti di persone responsabili di as-
sociazione malavitosa finalizzata al traffico 
di sostanze stupefacenti. 
Nell’operazione venivano sequestrate 9 
strutture collegate all’attività criminale.

Fondi, Terracina, Mondragone e Casale 
Monferrato, 13 settembre, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del 
Gruppo Volo, in missione di supporto 
aereo a favore del Comando provinciale di 
Latina, dava esecuzione a 6 ordinanze  di 
custodia cautelare in carcere, nei confronti 
di persone responsabili di associazione 
finalizzata al trasferimento fraudolento di 
valori in concorso, estorsioni e autorici-
claggio.
Anagni, 8 novembre, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore della Compagnia Carabinieri di 
Anagni, dava esecuzione a 6 ordinanze di 
custodia cautelare in carcere di persone 
responsabili di traffico di sostanze stupe-
facenti. 
Roma, 15 dicembre, 
equipaggio del Nucleo Elicotteri del Grup-
po Volo, in missione di supporto aereo 
a favore della Compagnia carabinieri di 
Frascati, traeva in arresto in flagranza di 
reato 4 persone responsabili di spaccio di 
sostanza stupefacente. 
Nell’operazione venivano sequestrati  
gr. 100 di cocaina ed euro 30.730 di 
provenienza illecita.
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L’INCLUSIONE DI PARTE DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI MEZZI DEL CORPO FORESTALE DELLO 
STATO

Dal 1 gennaio 2017, alla soppressione 
dell’Ente, mezzi aerei ed infrastrutture del 
Corpo Forestale dello Stato furono ripartiti 
tra Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ed 
Arma dei Carabinieri il cui Servizio Aereo 
si vide assegnare 4 basi aeree, Roma-
Urbe, Rieti, Pescara e Belluno, 39 piloti, 
68 specialisti e 17 aeromobili di cui:

1 P-180 Avanti I; 
8 NH-500D (OH-500C);  
3 A-109N Nexus; 
5 AB-412EP-Q008. 

Con essi, in aggiunta ai 14 esistenti, 
furono istituiti tre nuovi Nuclei  Elicotteri, 
il 5° a Pescara, il 16° a Rieti ed il Nucleo 
Elicotteri Carabinieri Roma Urbe (insedia-
tosi nelle infrastrutture del Centro Opera-
tivo Aereo del Corpo Forestale dello Stato) 
mentre  a Belluno   venne   ridislocato,  
con  vantaggi  sia  dal punto di vista funzi-
onale  e  logistico che economico vista la 
possibilità di  impiegare   capacità   ma-
nutentive   autonome dell’Arma, il reparto 
precedentemente stanziato a  Treviso.
Dei 29 elicotteri del CFS, all’Arma ne 
furono trasferiti 16 di cui 8 non operativi 
poiché bisognosi  dei periodici interventi  
di  manutenzione lacuna cui si pose su-
bito rimedio. 
Attualmente pertanto la flotta risulta così 
composta:

8 NH-500D (OH-500C);  
2 A-109E Power;
20 A-109N Nexus;
15 AB-412HP;
5 AB-412EP-Q008;
9 AB-412SP;
1 P-180 Avanti I, impiegato per collega-
mento e trasporto VIP;
1 P-180 Avanti II, impiegato per collega-
mento e trasporto VIP.

Da sottolineare che la fusione non è stata 
indolore avendo comportato notevoli 
difficoltà di tipo amministrativo, burocra-
tico e dottrinale trattandosi di applicare 
l’ordinamento militare a personale civile 
implementando, nel contempo, apparati 
militari (quali, ad esempio, quelli idonei al 
volo notturno) su macchine che tali non 
erano.

Il Nucleo Elicotteri Carabinieri Roma Urbe
Sempre dal 1 gennaio 2017 il Centro 
Operativo Aereo del Corpo Forestale dello 
Stato di Roma Urbe, una volta divenuto 
Nucleo Elicotteri Carabinieri Roma Urbe, è 
stato impegnato nelle seguenti attività:

Norcia, emergenza sisma/neve gennaio 
2017,
trasporto fieno;
Lago di Bracciano, agosto 2017,
monitoraggio aree archeologiche;
repressione captazione abusiva acque;
Centro Italia, luglio-agosto 2017/giugno-
settembre 2018,
AIB COAU;
Sicilia, luglio-agosto 2017/giugno-settem-
bre 2018,
AIB;
Alto Lazio, dicembre2017-gennaio 2018,
sorvolo aree archeologiche (2 missioni);
Parchi Nazionali appenninici, settembre 
2017–luglio 2018,
«LINEA VERDE» (2 missioni).
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LO SQUADRONE CARABINIERI ELIPORTATO

CACCIATORI SICILIA
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Reparto ad elevatissima specializzazione, 
che (secondo la migliore tradizione 
dell’Arma) opera coniugando procedure 
eminentemente militari e tecniche di polizia, lo 
Squadrone Carabinieri Eliportato Caccia-
tori “SICILIA” è stato istituito dal Comando 
Generale dell’Arma il 13 maggio 2017 
presso l’aeroporto militare “Cosimo 
Di Palma” di Sigonella (CT), presenti il 
Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, il 
Ministro dell’Interno, Marco Minniti, il 
Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen-
erale Claudio Graziano, ed il Comandante 
Generale dell’Arma dei Carabinieri, Tullio 
Del Sette, su autorizzazione del Ministero 
della Difesa.

Il Reparto è posto alle dirette dipendenze 
del Vice Comandante della Legione 
Carabinieri “Sicilia” di stanza presso la 
Caserma “Dalla Chiesa” di Palermo.
Lo Squadrone Carabinieri Eliportato 
Cacciatori “SICILIA” (cui elemento distin-
tivo è il caratteristico basco rosso) forte 
dell’esperienza maturata dagli omologhi 

• Squadrone Carabinieri Eliportato Cac-
ciatori  “CALABRIA”, istituito il  
1° luglio 1991 con sede presso la Base 
Logistica Operativa dell’aeroporto “Luigi 
Razza” di Vibo Valentia, la stessa dell’8º 
Nucleo Elicotteri Carabinieri che ne for-
nisce il supporto, inserito nella struttura    
ordinativa del Comando Legione Carabi-
nieri  “Calabria”,
• Squadrone Carabinieri Eliportato Cac-
ciatori  “SARDEGNA”, istituito il  
1° settembre 1993, con sede ad Abbas-
anta (OR), che perlustrano rispettivamente 
Aspromonte e Barbagia, ha il seguente 
organico:

• Comandante;
• Squadriglia Comando e Servizi;
• 2 Plotoni Cacciatori, ciascuno su 4 
Squadriglie di 6 unità comprendenti istrut-
tori di tiro, istruttori di difesa personale, 
pattugliatori scelti, rocciatori e tiratori 
scelti.

Il Reparto, focalizzato nel contrasto al 
crimine organizzato, esercita un capillare 
controllo del territorio battendone le zone 
più inaccessibili; inoltre, per particolari 
esigenze, può integrare temporaneamente 
il dispositivo dell’Arma in altre Regioni e 
rafforza, con aliquote di forza ed entità 
variabile, i servizi svolti dai Comandi Terri-
toriali della Sicilia; concorre, inoltre, ad op-
erazioni di soccorso in caso di pubbliche 
calamità ed in attività di ricerca persone 
disperse in zone impervie.

L’elevato profilo professionale dei Cac-
ciatori, frutto di accurata preparazione del 
personale nelle varie specialità opera-
tive, prevede tecniche di controguerriglia 
proprie di reparti speciali con impiego di 
elicotteri (del 12° NEC di Catania Fon-
tanarossa), nonché la disponibilità di 
apparecchiature ad avanzata tecnologia, 
tra cui sofisticati apparati di localizzazione 
individuale satellitare, estremamente utili 
in ambienti naturali difficili come le zone 
montuose di Calabria, Sardegna e Sicilia.
Data la pericolosità e l’onerosità del 
servizio svolto, il personale che per quat-
tro anni presta servizio presso lo Squadro-
ne acquisisce il diritto ad essere trasferito 
nella regione gradita.

Selezione e reclutamento

Solitamente i primi mesi di ogni anno 
viene emessa l’interpellanza per accet-
tare la quale gli aspiranti devono aver 
maturato almeno 2 anni di servizio presso 
Comandi Mobili o Territoriali e, se originari 
della Sicilia, almeno 4 anni fuori regione; 
superate le rigide selezioni fisiche, gli 
stessi sono quindi inviati presso il Reparto 
Addestrativo del 1° Reggimento Cara-
binieri Paracadutisti “TUSCANIA” dove 
seguono un corso di otto settimane. 
Sotto la diretta supervisione degli istruttori 
del Reggimento, i frequentatori acquisis-
cono cognizioni di:

• addestramento al combattimento;
• addestramento al tiro;
• discesa fast-rope da torre d’ardimento 
ed elicottero;
• impiego di mezzi-apparecchiature spe-
ciali ed esplodenti;
• topografia;
• trasmissioni.

Una volta al Reparto d’impiego e per tutto 
il periodo di attività quali Cacciatori, essi 
sono sottoposti ad un intenso addestra-
mento volto ad incrementare lo standard 
operativo nei ruoli ricoperti all’interno 
delle Squadriglie, almeno un giorno alla 
settimana è infatti dedicato a:

• educazione fisica, difesa personale e 
tecniche di disarmo (Krav Maga)
• esplorazione tattica (ricognizione ed 
acquisizione obbiettivi);
• fenomenologia della criminalità organiz-
zata;
• tecniche avanzate CQB (Close Quarters 
Battle);
• tecniche di primo soccorso;
• tecniche particolari di tiro;
• topografia;
• addestramento roccia.

Un numero variabile di membri del 
Reparto consegue poi le seguenti special-
izzazioni:

• istruttore d’ardimento;
• istruttore di difesa personale;
• istruttore di tiro;
• pattugliatore scelto;
• rocciatore di 1° e 2° livello; 
• tiratore scelto.
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Procedure operative

L’unità operativa minima dello Squadrone è 
costituita dalla Squadriglia che opera in un’Area di 
Responsabilità, corrispondente al territorio di un 
Comando Compagnia, che opera in due modalità 
principali: 

• missioni autonome, effettuando attività di ind-
agine e raccolta informazioni con l’appoggio del 
comando competente per territorio;
• missioni SAT (Supporto Arma Territoriale), ef-
fettuando ricognizione preventiva dell’obiettivo e 
pianificando l’attività di concerto con il comando 
richiedente il supporto. 

La squadra ha il compito di organizzare settimanal-
mente tipologia, modalità e tempi dei servizi da 
effettuarsi, ragguagliando poi dettagliatamente i 
comandanti Plotone e Squadrone che ne autoriz-
zano le attività. 
Operare in aree sottoposte al controllo capillare 
delle cosche, assimila l’attività dei Cacciatori ad altre 
più propriamente militari quali esplorazione tattica, 
interdizione e controinterdizione d’area, identifican-
dosi in una particolare forma di lotta alla criminalità 
che (sia pur derivante da tecniche di combattimen-
to impiegate in conflitti a bassa intensità) comporta:

• pianificazione accurata;
• infiltrazioni ed esfiltrazioni occulte e diuturne di 
pattuglie condotte spesso per più giorni consecutivi; 
• ricognizione e acquisizione diuturna e prolungata 
di obiettivi; 
• rastrellamenti per la ricerca di tracce di movimenti 
sospetti su vie di comunicazione ritenute sensibili; 
• irruzioni in casolari, ovili ed anfratti naturali utiliz-
zati come rifugio da latitanti o presunti tali.
• reti POA (Posti Osservazione e Allarme) per 
monitoraggio e controllo di movimenti sospetti allo 
scopo di impedire comunicazioni vitali tra affiliati 
alle cosche o che, in condizioni di sicurezza per gli 
operatori, consentano blocco e controllo di soggetti 
in movimento sospetto su sentieri secondari.

Prima, durante e dopo tali attività (per le quali può 
essere mobilitato un Plotone o l’intero Squadrone), 
allo scopo di evitare accavallamenti e duplicazioni 
di servizi, il raccordo informativo tra Comando 
Squadrone e Comandi Territoriali competenti 
coordinato dal Vice Comandante della Legione, è 
ininterrotto; ogni informazione raccolta è collezio-
nata, catalogata e condivisa con i Reparti che map-
pano l’area di operazioni memorizzando bivacchi, 
passaggi, piantagioni di canapa, scovando botole 
e cunicoli che, dissimulati da mobili ad incasso o 
pareti fittizie, conducono a bunker atti ad ospitare 
latitanti.

Questi tuttavia, per ribadire il loro potere, ultima-
mente tendono a rifugiarsi nelle proprie località di 
provenienza.
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Equipaggiamento

I Cacciatori operano molto spesso in 
contesti ambientali estremamente duri e 
caratterizzati tanto da terreni accidentati 
quanto da condizioni atmosferiche de-
cisamente ostili, ogni operatore e’ quindi 
munito di vestiario ed equipaggiamento 
individuale che ne assicuri sopravvivenza 
ed efficienza in tutte le condimeteo, si va 
da combinazioni in Gore Tex ad attrezza-
ture da arrampicata.
Nel corso delle missioni POA, si impiegano 
apparati per osservazione diuturna muniti 
di zoom estremamente potenti che posso-
no essere applicati a dispositivi di ripresa 
foto e video sia ottici  che digitali ma non 
e’ escluso che vengano adoperate appar-
ecchiature di rilevazione termica, molto 
utili in un ambiente spesso caratterizzato 
da folta vegetazione. 
Per la sorveglianza a distanza di aree 
sensibili, lo Squadrone ha a propria dispo-
sizione anche radar e sismografi campali 
nonché un’ ampia gamma di strumenti 
per autorilevamento e designazione topo-
grafica di punti a distanza che comprende 
ricevitori satellitari, strumenti barometrici, 
magnetici, ottici e telemetri laser.
Per quanto attiene l’armamento, il Reparto 
dispone di materiale tipico di unita’ da 
ricognizione a medio-lungo raggio ed 
interventi in spazi ristretti:

• pistola Beretta 92 FS in cal. 9; 
• pistole mitragliatrici Beretta M12S ed 
Heckler & Koch MP5 A5 ed SD3 tutte in 
cal. 9; 
• fucile semi automatico Franchi SPAS 15 
MIL cal. 12; 
• fucile d’assalto Beretta ARX 160-A3 in 
cal. 5,56 NATO, le cui dimensioni ridotte 
lo rendono adatto all’utilizzo su aeromo-
bili.
 
A ciascuna delle armi di cui sopra pos-
sono essere applicati (mediante classiche 
slitte Picatinny) sistemi di puntamento 
laser, mirini star light ed olografici per 
combattimento ravvicinato (come l’ EO-
Tech 511) nonché sistemi di puntamento 
a luce bianca. 
I tiratori scelti hanno in dotazione fucili di 
precisione quali:

• Accuracy International AW Sniper in 
cal.308 Winchester silenziato;
• Mauser mod 66SP in cal 308 Winches-
ter.

Per le irruzioni, gli operatori fanno uso di 
granate flashbang, metal detector e vari 
sistemi di protezione passiva quali giub-
botti, elmetti e scudi balistici; probabile 

l’uso di cariche a cornice da sfondamento 
e telecamere a fibra ottica per osservazi-
one ambienti interni.
Quanto alla mobilità, il 12° NEC dispone 
di elicotteri multiruolo AB-412 idonei al 
volo notturno; il parco mezzi dello Squad-
rone e’ attualmente dotato di:

• Isuzu D-Max;
• Jeep Renegade; 
• Subaru SW per spostamenti rapidi.

Per quanto riguarda le comunicazioni e’ 
operativo un sistema che fa capo, con 
gruppo di canali separato, alla rete di tras-
missioni utilizzata dall’Arma sia mediante 
apparati montati su automezzi ed aero-
mobili che tramite radio portatili di ultima 
generazione, con possibilita’ di utilizzo in 
viva-voce, corredate di auricolare e PTT 
anulare (in pratica un tasto tramite il quale 
è possibile comunicare con l’interlocutore 
ma che, se non azionato, consente di 
interloquire con gli astanti escludendo 
quest’ultimo). 
Gli operatori hanno comunque facoltà di 
interfacciarsi con altri Reparti dell’Arma 
con cui si trovassero ad agire essendo 
questi apparati equipaggiati con dispositivi 
che consentono il transito su tutti gli altri 
gruppi di canali. 
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Addestramento al “Close Quarter Battle” (CQB)/
“Special Force Advanced Urban Combat” 
(SFAUC)

L’intensificarsi della minaccia terroristica 
a livello globale verificatasi negli ultimi 
anni, unitamente alle esigenze di carattere 
nazionale hanno portato il 1° Reggimento 
Carabinieri Paracadutisti “TUSCANIA” ad 
intensificare ed affinare le proprie capac-
ità nell’ambito del “Close Quarter Battle” 
(CQB)/ “Special Force Advanced Urban 
Combat” (SFAUC), sia in un’ottica di imp-
iego a supporto dell’Arma Territoriale, che 
a supporto tattico del Gruppo d’Intervento 
Speciale (GIS).
Al fine di ottemperare nel miglior modo a 
dette esigenze, nell’ambito della program-
mazione del 1° Reggimento vengono in-
seriti periodicamente i moduli addestrativi 
riguardanti attività CQB/SFAUC.

Dinamica

Il pacchetto addestrativo monotematico di 
CQB svoltosi nel periodo 27 Novembre – 
15 Dicembre 2017 ha avuto il suo apice 
in un’esercitazione complessa volta tanto 
al mantenimento delle capacità operative 
quanto alla messa in atto degli aggiorna-
menti acquisiti nel corso degli addestra-
menti teorico-pratici svolti nelle settimane 
precedenti.

Il supposto operativo prevedeva l’impiego 
di un distaccamento del “TUSCANIA” 
a supporto del Raggruppamento Op-
erativo Speciale (ROS) di Livorno in 
un’operazione di polizia diretta alla cattura 
di due narcotrafficanti colombiani destina-
tari di un ordine di arresto della Procura 
così come il pericoloso latitante, capo di 
una cosca mafiosa, loro cliente.
Ulteriore task della missione lo smantel-
lamento del sito di stoccaggio di cocaina, 
collocato in un casale agricolo nei dintorni 
della città, nel quale i soggetti di interesse 
operativo si trovavano al momento delle 
trattative.

La Task Organization del “Tuscania” pre-
vedeva un nucleo Tiratori Scelti Ricogni-
tori (TSR), un nucleo acquisitori Obj, un 
nucleo comando e controllo (operante su 
carro comando), un nucleo di intervento.
Sulla base di informazioni relative ad Area 
Operativa e Targets fornite dal ROS, defini-
ta una time-line eventi, iniziava il processo 
di pianificazione con la definizione di un 

piano di emergenza e l’assegnazione 
del “task” al nucleo TSR che effettuava 
l’inserzione a bordo di mezzi ruotati; 
aveva quindi luogo l’inserzione occulta 
del nucleo acquisizione Obj su veicoli con 
targa civile.

Sulla base del costante flusso informativo 
tra carro comando, nucleo TSR e nucleo 
acquisizione Obj nonché delle immagini 
fornite da droni (di tipo commerciale in at-
tesa del modello specifico in via di acqui-
sizione) veniva aggiornata la pianificazione 
del team di intervento con l’emanazione 
di un piano deliberato.
Il concetto d’azione prevedeva l’intervento 
simultaneo di due moduli operativi:

• il primo, con inserzione di un team sul 
lato sud-ovest dell’obj mediante fast rope 
da elicottero;
• il secondo, con inserzione di due team 
mediante veicoli ruotati a circa 500 mt 
dall’obj ed il loro avvicinamento appiedato 
ed occulto al lato nord dello stesso.

A seguito di situazioni contingenti ed 
informazioni giunte dal carro comando 
veniva anticipato l’orario di intervento 
rispetto a quello pianificato; in ragione 

di ciò veniva deciso di attuare il piano di 
emergenza in luogo di quello deliberato 
per cui la sequenza di intervento veniva 
modificata ed adeguata alla situazione 
contingente.

L’azione simultanea dei due moduli 
operativi sul target impediva ogni via di 
fuga ai criminali che, una volta posta in 
sicurezza l’area, venivano bloccati, am-
manettati e condotti all’interno della prima 
stanza dell’edificio d’interesse in attesa del 
personale del ROS per le consuete proce-
dure di identificazione. Successivamente 
gli arrestati venivano caricati a bordo di 
mezzi all’uopo predisposti.
L’area di operazioni veniva quindi sgom-
brata una volta effettuata opportuna 
bonifica.

IL 1° REGGIMENTO CARABINIERI PARACADUTISTI “TUSCANIA” 
IMPEGNATO IN ATTIVITA’ SFAUC/CQB 

Considerazioni

In fase di predisposizione dei materiali/
equipaggiamenti speciali, necessari al fine 
di portare a termine i compiti assegnati 
ai vari livelli, il personale impiegato nel 
modulo operativo trasportato su ala ro-
tante provvedeva a posizionare, mediante 
apposito sistema di fissaggio, un illumi-
natore notturno tipo cyalume nella parte 
terminale della corda da discesa a contat-
to con il terreno, al fine di consentire agli 
operatori, sia dall’elicottero che durante la 
fase di discesa, di riuscire a percepire la 
distanza dal terreno.

L’armamento utilizzato nelle varie oper-
azioni di polizia in cui può essere impie-
gato il “TUSCANIA” in ambito nazionale 
è il fucile d’assalto Bushmaster XM15E2S 
in cal. 5.56×45 con canna da 11,5 e/o 
14,5 pollici, equipaggiato di sistemi di 
puntamento optronici mod. Mepromore 
israeliano, puntatori laser (diurno e IR) 
integrati, Flash-light.

La scelta del sistema d’arma deriva dalla 
considerazione dell’avvenuto incremento 
di capacità e pericolosità della criminalità 
contemporanea, specialmente di matrice 
terroristica, quanto a tipologia di armi uti-
lizzate e metodologia di comportamento.
La necessità di far fronte a diverse situ-
azioni operative con possibili escalation 
di rischio ha indotto il Reggimento ad 
approntare i distaccamenti operativi con il 
miglior assetto d’armamento ed equipag-
giamento disponibile, paritetico a quello 
utilizzato nei vari teatri operativi esteri ad 
alto rischio ove viene impiegato.

Il personale inserito nell’aliquota TSR è 
stato trasportato via terra mediante mezzo 
ruotato, con targa civile e autisti all’uopo 
identificati, al fine  di raggiungere il punto 
di infiltrazione dell’area d’operazione, dal 
quale lo stesso team ha proceduto con 
movimento occulto fino agli Observation 
Points (OP).

Le molteplici criticità e le contingenze 
appositamente indotte e talvolta estrem-
izzate dalla direzione dell’esercitazione 
nel corso della condotta, costituiscono 
elemento essenziale dell’addestramento. 
Tutto ciò è finalizzato a mettere a dura 
prova le capacità degli operatori, cos-
tretti ad adattarsi al continuo mutare ed 
all’evolversi dello scenario.

Conclusioni

L’addestramento costituisce un ruolo 
fondamentale per la formazione, il per-
fezionamento e l’aggiornamento delle ca-
pacità di ogni operatore, specialmente in 
un settore come il CQB/SFAUC nel quale 
l’ambiente e le contingenze dettano legge, 
ragion per cui vengono richieste elevate 
capacità tecniche unite ad una considerev-
ole prontezza ed elasticità di impiego.
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Il TUSCANIA: 
“Se il destino è contro di noi… peggio per lui!”

Organizzazione

Il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti 
“Tuscania”, fino al 15 marzo 2002 inquad-
rato nella Brigata Paracadutisti “Folgore”, 
dipende oggi dalla 2ª Brigata Mobile 
dell’Arma ed ha un organico di circa 500 
tra Ufficiali, Marescialli, Appuntati e Cara-
binieri.
E’ articolato in:

• Ufficio Comando, che supporta le fun-
zioni di comando, coordinamento e con-
trollo del Comandante del Reggimento;
• Reparto Addestrativo, che sovrintende 
selezione e formazione del personale del 
Reggimento e degli Squadroni Cacciatori;
• Reparto Supporti, che fornisce supporto 
logistico;
• Battaglione Carabinieri Paracadutisti, 
ordinato su tre compagnie.

I compiti sono essenzialmente 3:

militari (tipici delle truppe paracadutiste):

• occupazione preventiva e difesa di 
posizioni;
• interdizione e controinterdizione d’area 
(guerriglia e controguerriglia);
• supporto a contingenti di Forza Armata 
in operazioni “fuori area”, anche con fun-
zioni di Polizia Militare;

di polizia:

• supporto all’Arma Territoriale;
• sicurezza alle sedi diplomatiche in Paesi 
“a rischio”;
• scorta di personalità;

addestrativi:

• addestramento e formazione di militari 
dell’Arma destinati a reparti speciali.

Formazione

Gli aspiranti al Reggimento, di tutti i gradi, 
vengono preventivamente sottoposti ad 
una selezione psicofisica, finalizzata ad 
accertare la loro attitudine al particolare 
impiego, e successivamente ammessi 
alla frequenza di un corso formativo della 
durata di circa nove mesi comprendente:

• corso di paracadutismo;
• addestramento di pattuglia e di plotone;
• addestramento all’impiego di armi e 
materiali speciali.

Superate le prove finali del corso, il cara-
biniere paracadutista transita nel Battagli-
one, nell’ambito del quale svolge attività 
operative, di addestramento di manteni-
mento e di ulteriore specializzazione.

Missioni

A partire dal Libano – ITALCON (1982-
1984) -, primo a partire ed ultimo a 
tornare da quello che fu il primo impiego 
internazionale del dopoguerra, il “Tusca-
nia” ha partecipato a tutte le piu’ impor-
tanti missioni “fuori area” in cui sono state 
impegnate le FF.AA. italiane:

• Namibia (1989-1990), UNTAG;
• Kurdistan (1991), AIRONE 1;
• Turchia (1991), AIRONE 2;
• Somalia (1992-1994), IBIS;
• Cambogia (1992), UNTAC;
• Somalia (1993), UNOSOM;
• Israele (1994), TIPH 1;
• Bosnia (1996-2003), IFOR/SFOR;
• Palestina (1996), TIPH 2;
• Albania (1997-1999), ALBA;
• Timor Est (1999-2000), STABILISE;
• Kosovo (2000-2003), JOINT GUARDIAN;
• Macedonia (2001-2002), AMBER FOX;
• Afghanistan (dal 2001), ISAF;
• Iraq (dal 2003), MSU;
• Striscia di Gaza (2005-2009), EUBAM 
RAFAH;
• Palestina (Gerico, marzo-luglio 2014), 
MIADIT PALESTINA;
• Libia (Tripoli, marzo-luglio 2014), MMIL.

Nel corso degli anni, al Reggimento e’ 
stata anche affidata la sicurezza delle Sedi 
Diplomatiche nazionali all’estero nelle aree 
e nei periodi di maggior rischio: Libano, 
Somalia, Arabia Saudita, Zaire, Perù, Alge-
ria, Albania, Congo, Serbia, Iraq, Israele, 
Afghanistan, Pakistan, Libia.

Operazioni nazionali

Molto frequenti sono stati gli impieghi 
sul territorio nazionale nelle aree che, per 
caratteristiche morfologiche e sociocrimi-
nali, risultano difficilmente controllabili 
dalle Forze di Polizia territoriali; numerose 
operazioni antisequestro, anticontrabban-
do e anticrimine sono state condotte con 
successo in Sardegna, Sicilia, Calabria, 
Campania e Puglia.
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Il 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri

Basato sull’aeroporto militare di Pisa è equi-
paggiato da circa nove anni di elicotteri AB-412 
di ultima generazione in grado di operare nelle 
più svariate condizioni ambientali poiché dotati, 
tra l’altro, di:

• apparati NVG;
• faro di illuminazione e ricerca SPECTROLAB 
SX-16 IFCO, in grado di illuminare a giorno un 
intero quartiere metropolitano;
• telecamera ATK-S con sistema Elivideo Wes-
cam per ripresa immagini e contestuale invio 
alle Centrali Operative dei Comandi Provinciali 
nonché del Raggruppamento Aeromobili di Prat-
ica di Mare e del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri.

Il 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa, nel 
contesto di operazioni Unis, (antiterrorismo, 
sequestri di persona, liberazione ostaggi ecc.) 
può volare H24 su tutto il territorio nazionale 
operando in totale simbiosi con le esigenze del 
GIS (Gruppo Intervento Speciale) dell’Arma; 
l’elinucleo svolge infatti un addestramento 
specifico in attività, quali il fast rope, per 
l’appoggio a questo reparto in contesti operativi 
che vanno da quello urbano a quello navale 
(anche su unità in navigazione).

Altri Enti cui il 4° Nucleo Elicotteri fornisce sup-
porto sono:

• Legione Carabinieri “Toscana” (ed i suoi 10 
Comandi Provinciali);
• 1° Rgt CC Par “TUSCANIA”;
• Centro Subacquei Carabinieri di Genova;
• ROS (Raggruppamento Operativo Speciale);
• NOE (Nucleo Operativo Ecologico – Comando 
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente);
• TPC (Tutela del Patrimonio Culturale);
• Centro Carabinieri Cinofili;
• NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità).

Il 4° Nucleo Elicotteri Carabinieri svolge inoltre il 
controllo del territorio e, periodicamente, effet-
tua esercitazioni di Protezione Civile intervenen-
do, all’occorrenza, in caso di pubbliche calamità.
Tra le attività di Polizia Giudiziaria, intensificatesi 
da oltre due anni a questa parte, gli elicotteri 
del Nucleo sono impiegati nella mappatura di 
vastissime aree delle varie province, concretiz-
zatesi nel controllo di cave (per ciò che concerne 
l’estrazione illegale), nel contrasto di abusiv-
ismo edilizio, inquinamento ambientale anche 
a favore della tutela del patrimonio culturale, 
coltivazione canapa indiana.
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IL 7° NUCLEO ELICOTTERI CARABINIERI 
DI PONTECAGNANO (SA)
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Sede

Sorto nel 1926 ad opera del Genio 
Aeronautico come campo di fortuna, 
inizialmente costituito da una striscia 
lunga un migliaio di metri e larga 50 sulla 
quale campeggiava una gigantesca “M” 
ad indicare l’appartenenza al comune di 
Montecorvino Rovella, dal luglio 1929 
l’aeroporto venne utilizzato dal 20º Stor-
mo Aeroplani da Ricognizione comandato 
dal Col. Mario Martucci, cui fu inizialmente 
intitolato. 

Nel 1933 vi venne istituita la Scuola Pro-
vinciale di Volo a Vela che, dal 1 maggio 
1940 al 30 maggio 1943, abilitò 298 piloti 
da caccia e che divenne Scuola Nazionale 
di Volo Senza Motore nel 1938.
Dal 1940 al 1943, il campo ospitò la Scu-
ola di Pilotaggio 1º Periodo. 
Il passaggio alla giurisdizione del Comune 
di Pontecagnano avvenne il 1 gennaio 
1943. 

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, 
l’aeroporto fu rapidamente occupato da 
un reggimento corazzato tedesco; ancora 
denominato “di Montecorvino“, il succes-
sivo 19 settembre, durante l’operazione  
“Avalanche “,  fu individuato dagli al-
leati come obiettivo primario del piano 
d’attacco divenendo un nodo nevralgico 
di collegamento, specialmente quando la 
Capitale venne spostata a Salerno. 
Pesantemente bombardato durante la 
seconda guerra mondiale, l’aeroporto 
fu riadibito a mansioni aeronautiche 
nel 1946 con l’istituzione di un servizio 
meteorologico e l’ingresso di un nutrito 
gruppo di aeromodellisti, sostenitori di 
una significativa cultura aeronautica: dal 
1958 al 1970 nell’aeroporto si svolsero 13 
avioraduni.

Nel 1962 vi atterrò l’aereo con a bordo la 
famiglia Kennedy. 
Dal 1973 al 1975, le opere di sminamento 
ordinate dall’autorità dell’aviazione civile 
ne determinarono la temporanea chiusura 
consentendo di individuare 730 ordigni 
inesplosi. 

Nel 1984 sull’aeroporto si insediarono il 
9º Nucleo Elicotteri Vigili del Fuoco e la 
sezione locale dell’Associazione Nazionale 
Paracadutisti con la sua scuola di lancio. 
Nel 1987 fu realizzata la nuova torre di 
controllo e nel 1989, dopo la realizzazione 
di un raccordo ed un parcheggio aero-
mobili, avvenne la riapertura al traffico 
nazionale; successivamente, la pista fu 
asfaltata e portata a 1.450 metri

Il 12 dicembre 2002 il 20° Gruppo Squad-
roni Cavalleria dell’Aria ‘’Andromeda’’, ivi 
costituitosi in data 1 gennaio 1976 come 
20° Gruppo Squadroni Aviazione Leggera 
Esercito ‘’Andromeda’’, si traferì a Lamezia 
Terme (CZ).
Nel 2007 (prima di allora, oltre che da 
Carabinieri -  tra cui un Nucleo Cinofili ivi 
stanziato fino al 2014 - e Vigili del Fuoco, 
il campo era stato utilizzato da scuole di 
volo e paracadutismo nonché per traffico 
business e turismo), l’aeroporto subì una 
ristruttturazione volta allo sviluppo del 
traffico civile su larga scala, con quattro 
banchi check-in, due aree imbarco, nastri 
bagagli e sale d’aspetto; i voli di linea 
iniziarono nel 2008. 
Nel gennaio 2013 lo scalo venne inserito 
nel “Piano Nazionale per lo Sviluppo 
Aeroportuale” tra i 31 aeroporti di inter-
esse nazionale.
Quella di Pontecagnano è inoltre una delle 
basi di rischieramento di velivoli  impeg-
nati nelle campagne AIB (Anti Incendio 
Boschivo) estive fra cui gli elicotteri Erick-
son Air Crane S-64.
Ubicato in una zona periferica del comune 
salernitano, sotto il profilo architettonico, 
l’aeroporto è in realtà parte integrante 
del patrimonio storico della città rappre-
sentando, ancora oggi, un sito di notevole 
interesse storico, culturale ed architet-
tonico per le infrastrutture aeronautiche 
che vi si trovano. 
Prima fra queste, rientrante nella 2a 
serie di aviorimesse commissionate 
dall’Aeronautica nel 1935, l’hangar pro-
gettato nel 1939 e completato nel 1942 
da quell’Ing. Arch. Pier Luigi Nervi cui si 
deve l’aula udienze in Vaticano, anch’essa 
realizzata con copertura in cemento priva 
di pilastro centrale.
Nel settembre 1943 la struttura si salvò 
dalla distruzione poiché le truppe inglesi, 
effettuando una rapida avanzata dal mare, 
occuparono immediatamente l’aeroporto 
considerato obiettivo primario. 

Organizzazione e compiti

Durante il periodo di inagibilità, l’hangar 
Nervi (abbandonato dopo gli eventi bel-
lici) fu restaurato sulla scorta dei disegni 
originali ma con la riduzione del numero 
di ingressi.
Dal 20 maggio 1973, con l’annessa 
palazzina logistica costruita a metà anni 
’90 e destinata ad alloggi, ospita il 7° Nu-
cleo Elicotteri Carabinieri con giurisdizione  
sulle Province di Salerno, Napoli, Caserta, 
Avellino, Benevento, Potenza (in prec-
edenza, anche Isernia). 

L’ordinamento gerarchico, di questo come 
di tutti i NEC sul territorio nazionale, è il 
seguente:

1.Comando Unità Mobili e Specializzate 
Carabinieri “Palidoro”;
2.Divisione Unità Specializzate Carabinieri;
3.Raggruppamento Aeromobili Carabinieri 
(RAC).

Articolato su:

• Nucleo Comando, 
con funzioni di:

a)raccordo con il Comando Raggruppa-
mento; 
b)gestione flusso pratiche d’ufficio; 
c)vigilanza armata della sede;

• Sezione Operazioni, 
composta da piloti, cura l’attività operativa 
e addestrativa;
• Sezione Tecnica, 
composta da specialisti, cura l’attività 
tecnico-manutentiva,

il 7° NEC effettua missioni di supporto 
all’Arma Territoriale ed a Reparti quali:  

• GIS (Gruppo Intervento Speciale);
• NOE (Nucleo Operativo Ecologico-
Comando Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente); 
• TPC (Tutela del Patrimonio Culturale); 
• NAS (Nucleo Antisofisticazione e Sanità);
• NIL (Nucleo Ispettorato Lavoro);
a richiesta, su allarme o di iniziativa. 
L’elicottero è indispensabile per raggiun-
gere velocemente qualsiasi località della 
giurisdizione risultando particolarmente 
efficace in attività di:

• prevenzione e persecuzione abusivismo 
edilizio e violazione norme sicurezza sul 
lavoro;
• prevenzione e persecuzione reati ambi-
entali;
• rinvenimento piantagioni di marijuana 
• vigilanza aree archeologiche marine e 
terrestri;
• vigilanza aree protette;

nonché nell’interdire la fuga a criminali 
soggetti a mandato di cattura. 
Il 7° NEC, su attivazione delle Prefetture 
competenti, svolge anche missioni SAR 
(Search And Rescue); al riguardo, ad uno 
degli equipaggi sono state concesse dal 
Presidente della Repubblica Medaglie 
d’Argento al Merito Civile.
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Aeromobili, equipaggiamenti e gestione

Montato in origine su due elicotteri AB-47 
J3, nel tempo il Nucleo ha acquisito mac-
chine quali:

• AB-206 B1 (1974), 
22 esemplari del quale, ceduti 
all’aviazione dell’esercito argentino (e 
destinati all’Escuadrón de Aviación de 
Exploración y Ataque 602, presso la base 
aerea Campo de Mayo) una volta dis-
messi dal Servizio Aereo dell’Arma, sono 
stati per un certo periodo immagazzinati 
nell’aviorimessa del Reparto;
• A-109A (1980);
• AB-412 (1987).

Con la recente riconfigurazione del 
Servizio Aereo, il Nucleo si è attestato su 
due linee:

• AB-412 MFD;
• AW-109N.

Le macchine possono operare diuturna-
mente essendo dotate di:

• Multi Function Display (MFD), 
predisposti all’uso di NVG (Night Vision 
Goggle);
• faro di illuminazione e ricerca SPEC-
TROLAB SX-16 IFCO, 
in grado di illuminare a giorno un intero 
quartiere metropolitano;
• telecamera ATK-S con sistema Elivideo 
Wescam, 
per la ripresa di immagini e contestuale 
invio alle Centrali Operative dei Comandi 
Provinciali, nonché del Raggruppamento 
Aeromobili di Pratica di Mare e del 
Comando Generale dell’Arma.

Il programma manutentivo calendariale 
delle 25/50/100FH, viene espletato in 
sede da specialisti dell’Arma qualificati  
alla verifica del perfetto funzionamento di 
meccanica ed avionica dei mezzi, lo step 
delle 300FH viene svolto presso il RAC o 
in ditta.

Contrasto alla coltivazione di cannabis

Ogni anno tra primavera ed autunno, il 
Nucleo intraprende un’incessante attività 
di monitoraggio del territorio di compe-
tenza finalizzata al contrasto della colti-
vazione della cannabis indica (marijuana); 
gestita su larga scala dalla camorra, tale 
attività viene affidata ad individui affini agli 
accidentati terreni montani, spesso dema-
niali, quali contadini, mulattieri, pastori, 
taglialegna, ecc. in gran parte incensurati, 
delegati all’incombenza della coltivazione.
Le modalità operative prevedono che, 
individuate le piantagioni, se ne memo-
rizzino le coordinate GPS e via radio si 
indirizzino i reparti a terra sulle singole pi-
azzole segnalate dall’elicottero in hovering 
essendo queste disseminate in molteplici 
radure dissimulate nella boscaglia e dis-
tanti tra loro così da ridurne al minimo le 
possibilità di individuazione. 
La tipologia di volo per tali servizi è molto 
impegnativa per cui l’individuazione dei 
siti e la guida della Territoriale su di essi 
sono rese possibili solo dalle eccellenti 
doti CRM (Crew Resource Management) 
ed ORM (Operational Risk Management) 
patrimonio della specialità; a bordo 
dell’elicottero, i compiti sono equamente 
ripartiti in quanto un pilota conduce il 
volo, l’altro verifica eventuali pericoli ester-
ni e cerca le piante dal suo lato, lo special-
ista cerca le piante dal lato opposto.
Le aree interessate dal fenomeno nel 
2018 sono state in prevalenza quelle 
storiche dei Monti Lattari (catena che si 
estende dalla Penisola Sorrentina fino alla 
Valle di Cava de’ Tirreni), dalla cronaca 
denominate “Giamaica d’Italia” per la 
diffusione del fenomeno e la durata nel 
tempo nonostante i continui servizi di 
contrasto.
Oggi, grazie alla sinergia acquisita con le 
Stazioni sul territorio, all’esperienza ed ad 
una corretta pianificazione si è arrivati ad 
estirpare il 100% delle coltivazioni individ-
uate; nel 2018 sono state così individuate 
dal Reparto 19561 piante per un valore 
stimato di circa 20 milioni di euro.

Monitoraggio ambientale

Apparsa per la prima volta nel 2003, 
usata nel Rapporto Ecomafie di Legam-
biente, Terra dei Fuochi è un’espressione 
associata ad una vasta area a cavallo tra 
le province di Napoli e Caserta soggetta 
ad interramento di rifiuti tossici e speciali 
nonchè all’innesco di numerosi roghi di 
rifiuti, attività ad alto impatto sulla salute 
della popolazione locale. 
Il termine “Terra dei Fuochi”, preso in 
prestito da un blog del napoletano, 

lascia intendere che il problema 
dell’inquinamento in loco sia legato 
unicamente a questi mentre il fenom-
eno comprende l’intero ciclo di gestione 
(autorizzata e non) dei rifiuti nonché i reati 
ambientali posti in essere su tutto il ter-
ritorio campano.
Gli equipaggi del Nucleo effettuano cos-
tante monitoraggio del territorio, anche 
durante missioni aventi altre finalità 
operative, individuando fattispecie di il-
lecito ambientale soprattutto nelle tratte 
di andata e ritorno da attività a favore di 
Comandi richiedenti supporto aereo.
Individuati i siti interessati, ne vengono 
memorizzate le coordinate GPS sul sis-
tema DMG (Digital Moving Generator 
Skyforce Observer) dell’elicottero ed effet-
tuate riprese videofotografiche; il materiale 
viene successivamente inviato ai Comandi 
competenti che, portate a termine le 
verifiche del caso (anche presso esercizi 
commerciali ed opifici), inviano segnalazi-
one all’Autorità Giudiziaria.
Spesso l’equipaggio, allertando nel frat-
tempo sia l’autoradio in circuito che il 
reparto speciale competente, interviene 
direttamente in flagranza di reato (sver-
samento di rifiuti, combustione, ecc.) 
atterrando accanto all’area interessata per 
identificare i responsabili.
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Principale attività di servizio al 2018

Il 7° NEC ha partecipato a numerose e 
brillanti operazioni di servizio in concorso 
e su iniziativa, di seguito alcune tra le più 
importanti:

• 1980, 
soccorsi alle popolazioni colpite dal ter-
remoto in Campania e Basilicata del 23 
novembre;
• 1986-1989, 
vigilanza e scorta ad imputati in processi 
contro la Camorra;
• 1994, 
vigilanza e scorta a personalità parteci-
panti ai vertici G7 e ONU a Napoli;
• 1998, 
soccorsi alle popolazioni di Sarno, Quin-
dici, Bracigliano, San Felice a Cancello in 
occasione dell’alluvione del 5 maggio;
• 2000, 
cattura di un camorrista superlatitante, ev-
aso dall’aula bunker di Salerno nel 1998 
durante il processo a suo carico, a Torre 
Annunziata;

• 2003, 
arresto di 2 soggetti e sequestro di 
260 kg. di hascisch e 2 kg. di cocaina 
a seguito di tallonamento autovettura 
sull’autostrada RM-NA;
• 2005, 
arresto di un boss camorrista, protago-
nista della sanguinosa Faida di Scampia, 
dopo numerose missioni nell’ambito 
dell’operazione “Alto Impatto”;
• 2008-2009, 
emergenza rifiuti in Campania;
• 2009, 
salvataggio di due escursionisti in peri-
colo di vita dispersi in un’impervia zona 
montana di Acerno (Medaglia d’Argento al 
Merito Civile all’equipaggio);
• 2013, 
a.arresto di oltre 100 esponenti di un 
clan camorrista, tra cui il figlio del boss, a 
Napoli; 
b.rinvenimento di numerose piantagioni 
di marijuana (1680 piante) ed arresto di 3 
persone in flagranza; 
c.cattura di un camorrista latitante stanato 
nottetempo alla vigilia di Natale in un 
casolare montano immerso in un fitto 
bosco circondato da tralicci dell’alta ten-
sione presso Durazzano (BN);
• 2014, 
arresto di numerosi narcotrafficanti, op-
eranti a mezzo TIR, tallonati in arco orario 
notturno lungo l’autostrada e sequestro di 
oltre 100 kg. di cocaina.
• 2015, 
a.partecipazione a numerose mis-

sioni volte all’arresto di esponenti di 
Camorra, al sequestro di droga ed armi, 
all’individuazione di 2 persone scom-
parse, al contrasto del caporalato in 
agricoltura;
b.bloccata 1 auto in fuga con minore 
sequestrata;
c.individuate 1300 piante di canapa indi-
ana;
• 2016, 
a.partecipazione a numerose missioni 
volte all’arresto di esponenti di Camorra, 
al sequestro di droga ed armi, alla cattura 
di 5 latitanti;
b.individuate 4 persone scomparse;
c.scoperti numerosi reati ambientali; 
d.individuate 33367 piante di canapa 
indiana;
• 2017, 
a.partecipazione a numerose missioni 
volte all’arresto di esponenti di Camorra, 
al sequestro di droga ed armi, alla cattura 
di 2 latitanti; 
b.individuate 4 persone scomparse;
c.scoperti numerosi reati ambientali; 
d.individuate 62 piante di canapa indiana;
• 2018, 
a.partecipazione a numerose missioni 
volte all’arresto di esponenti di Camorra, 
al sequestro di droga ed armi, alla cattura 
di un latitante; 
b.individuata 1 persona scomparsa;
c.scoperti numerosi reati ambientali; 
d.individuate 19561 piante di canapa 
indiana;
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