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CHI  SONO I VOLONTARI DEL TEAM FOLGORE
Chi vuole entrare a fare parte del Team Folgore  Protezione civile deve essere  un  volontario  
motivato, con spirito di squadra, efficiente fisicamente e  propositivo.  La vocazione del Team è 
la Protezione Civile  dinamica e specializzata in sinergia con gli enti militari , con  attività 
esclusivamente  operative anche con aviolanci e aviorifornimenti in zone  impervie , che 
rischiano l'isolamento per la loro lontananza di centri di soccorso  o per  impraticabilità delle 
arterie di comunicazione

OBBETTIVI E CARATTERISTICHE   DELL’ATTIVITA’ DEL TEAM 

a/ individuare , censire e mappare le  aree idonee per aviolancio, aviorifornimento o 

eliatterraggio,   nei quadranti di territorio  di residenza  regionale,  in prossimità o all’interno di 

un “bacino” costituito  di piccoli  nuclei abitati o  case sparse o sparute attività agricole. 

Risultato che si ottiene con  periodiche ispezioni dei territori, dei sentieri,  di eventuali vie  
alternative  e verificarne la costante percorribilità. 

I rilevamenti confluiranno  in una banca dati nazionale  consultabile da Protezione civile e Brigata 
Paracadutisti  Folgore . La  banca dati  potrebbe   accellerare   notevolmente i tempi di  eventuali 
decisioni degli organi sovraordinati,  di effettuare  un lancio di materiali di soccorso o di personale o di 
medici ed infermieri, anche da parte di enti militari, consentendo di  accorciare i tempi di intervento.  Le 
modalità di  rilevazione  sul territorio dei nostri Team seguono  standard   compatibili con  la  rilevazione 
militare   e sarebbero quindi  utilizzabili  anche nel caso di  attivazione dell’ Esercito. Si tratta di una 
preziosa risorsa di  conoscenza del territorio e dei luoghi colpiti ,m  a disposizione della Comunità. 

 

b/ addestrare nuclei  di prontezza , specializzati come “Pattuglia Guida” , ovvero, secondo il 

lessico militare,  conoscitori delle tecniche  di    rilevamento e comunicazione di bollettini meteo e 

gestione  tecnica e della sicurezza delle aree di lancio ,  indispensabili alla    conduzione di 

aviorifornimenti  ed aviolanci o elisbarchi.  Le pattuglie guida  conoscono   le procedure  e  le 
tecniche a terra per  “dialogare”  con   il centro decisionale e con i direttori di lancio  in volo,  
grazie alla presenza  di  operatori  con patentino   da radioamatore e strumentazione radio 
propria.  Materiali e tecniche dei nostri Nuclei di  prontezza   sono   le  stesse in uso  alle Forze 

Armate   

c/ allestire e gestire tecnicamente, presidiandole sino all’arrivo dei soccorsi massivi,   zone di 

aviorifornimento, aviolancio, elisbarco in grado di accogliere  personale o  materiali  destinati al 

assistenza della popolazione residente in  zone  isolate, sino all’arrivo dei soccorsi  massivi . Le 

stesse zone fungerebbero come “posto comando temporaneo” a disposzione della comunità 

colpita 

d/  condurre accurate ricognizioni delle aree colpite     fornendo puntuali rapporti  sulla  

situazione agli organi sovraordinati ,  mettendo a disposizione  dei soccorsi in arrivo  i “conoscitori 

di area”    I componenti  dei Nuclei   si addestrano per raggiungere entro tre ore, con ogni mezzo, 
incluso  aviolancio,   le aree assegnate.  I velivoli da lancio  utilizzati possono essere  quelli in  uso 

alla  rete di aviosuperfici  dove ci sono attività aviolancistiche  posizionate   a ragnatela sul 

territorio italiano: Siracusa, Cosenza, Lavello ( Potenza) , Loreto ( AN) , Ferrara, Reggio Emilia, 

Capo Formido (go) ,   in modo che  non abbiano ciascuna più di  70-80 minuti di volo(200 -220 kmt)   

per raggiungere ed aviorifornire  la zona dove il nucleo di prontezza “leggero” è arrivato e da dove 

chiede supporto.  Gli stessi componenti del Nucleo  sono in grado di aviolanciarsi per  primi  

diventare essi stessi il nucleo che prende possesso   dell’area assegnata. Il nucleo   comunicherebbe  

successivamente 
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eventuali ulteriori necessità  di supporto dal cielo ( aviorifornimento o squadra) oppure 

segnalerebbe una situazione gestibile  sino all’arrivo organizzato nei giorni seguenti 

e/ fornire supporto terrestre qualificato a velivoli e uomini dell’ Esercito  e/o della  Brigata 

Paracadutisti Folgore,  che potrebbero in tempi più rapidi  eseguire aviorifornimenti ed aviolanci 

potendo contare sul supporto terrestre della “pattuglie guida”  dell’anpdi  che usano strumenti  e 

metodologie  militari.   

Esistono già regolari  scambi formativi che riguardano didattica ed  uso delle infrastrutture della 

brigata Folgore ,   in virtù di protocolli    esistenti   tra la Presidenza Nazionale  ed il ministero della 

Difesa 
La Brigata Folgore, in virtù di detti accordi, ad esempio,  consente  all’ ANPDI  di tenere   corsi di 

paracadutismo “a controllo militare” (unico ente autorizzato) , riconoscendone  la validità anche a 

fini  degli arruolamenti.   del le abilitazioni che  questa rilascia agli allievi . Il personale ANPDI usa  

regolarmente aule didattiche, personale ed infratrutture militari.  

f/ integrarsi  con le associazioni locali per  effettuare  servizi   di assistenza  alla popolazione che  
gli verranno assegnati  dagli enti gestori   del territorio dove ha sede il Team.  

La attività dei paracadutisti  si potrebbe riassumere, quindi,  nello sviluppo delle capacità di  
assistenza alla popolazione residente  in  quelle località che  in caso di  evento  catastrofico  
rimarrebbero  isolate  per motivi talvolta indipendenti da crolli o  inagibilità ma più  spesso  per la 
vastità dell’evento, che  genera  di solito  un assorbimento  quasi totale   delle risorse umane, dei 
mezzi  e dei velivoli, almeno  nelle prime  giornate  di intervento, sui grandi centri, per  
comprensibili priorità . 

Il Presidente 
Walter  Amatobene 

per   informazioni  :  folgore.team.prociv@gmail.com  
                                    cell.  3357030364  




