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Comunicato stampa 

Incontro internazionale tra alti ufficiali superiori ad Andermatt 
L’incontro rientra nell’ambito dell’organizzazione di un’esercitazione internazionale 
 
Andermatt, 14 novembre 2019 – Il divisionario svizzero Lucas Caduff ha incontrato oggi 
il generale di corpo d’armata italiano Claudio Berto. L’incontro rientra nell’ambito dei 
lavori di preparazione della seconda edizione dell’esercitazione congiunta  
“ODESCALCHI” che si terrà a cavallo della frontiera italo-svizzera nel giugno 2022. 
 
È in un’Andermatt innevata che il divisionario Lucas Caduff, comandante della divisione terri-
toriale 3, ha incontrato il generale di corpo d’armata italiano Claudio Berto, comandante del 
comando truppe alpine di Bolzano. Per i due alti ufficiali superiori è stata l’occasione per ap-
profondire lo stato dei lavori di preparazione dell’esercitazione internazionale “ODESCALCHI”, 
per l’organizzazione della quale due stati maggiori ad hoc, uno svizzero e uno italiano, stanno 
lavorando da due anni con contatti e scambi regolari. 
L’esercitazione, che si svolgerà nel giugno 2022, segue quella tenutasi nel 2016 a cavallo della 
frontiera, nelle regioni del Mendrisiotto e di Como. In quell’occasione si è esercitato il disposi-
tivo d’intervento e il supporto reciproco fra Svizzera e Italia, simulando un grave incidente chi-
mico avvenuto a seguito della collisione di due convogli ferroviari alla stazione internazionale 
di Chiasso. La nuova edizione dell’esercitazione si svolgerà prevalentemente nel Sottoceneri 
e in provincia di Varese (più precisamente nel Luinese). Le forze d’intervento saranno confron-
tate con una situazione di catastrofe naturale durante una conferenza di richiamo internazio-
nale. 
“È importante incontrarci regolarmente a livello di quadri, ma anche esercitare congiuntamente 
le nostre truppe. Solo in questo modo potremo essere di reciproco supporto in favore delle 
autorità civili”. È in questo modo che il div Caduff ha sottolineato l’importanza delle interazioni 
fra il suo comando e quello del gen. C.A. Berto. Il principio CCC, Nella Crisi Conoscere i Capi, 
è fondamentale per il successo delle operazioni di intervento. “Confrontati con una crisi, di 
qualsiasi natura essa sia, non vi è tempo per affinare il linguaggio e conoscere le rispettive 
competenze.” chiosa il gen. C.A. Berto. 
 
Al servizio delle autorità civili 
Per l’Esercito svizzero, così come per quello italiano, questi tipi di interventi sono svolti quali 
impieghi sussidiari su esplicita richiesta delle autorità civili, alle quali spetta la responsabilità 
dell’impiego. Da parte ticinese, all’esercitazione “ODESCALCHI” parteciperanno anche i part-
ner della protezione della popolazione. L’intero impiego sarà condotto dallo Stato maggiore 
cantonale di condotta. Da parte italiana, le truppe si rapporteranno alla Protezione civile ita-
liana e agli enti locali. 
Giuridicamente la collaborazione internazionale, così come le esercitazioni congiunte, sono 
regolate dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sulla coo-
perazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell’assistenza 
reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo del 2 maggio 1995.  
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Visita alle truppe di montagna dell’Esercito svizzero 
Dopo i colloqui i due comandanti hanno potuto assistere alle dimostrazioni delle capacità ope-
rative dei militari in servizio presso il centro di competenza servizio alpino dell’esercito di An-
dermatt. “Visto che il centro di competenza alpino si trova nel settore della divisione territoriale 
3, mi è parso naturale che questo appuntamento si tenesse ad Andermatt”. Con queste parole 
il div Caduff ha introdotto il comandante ticinese del centro di competenza, il colonnello SMG 
Marco Mudry, che, rivolgendosi al gen. C.A. Berto, ha precisato: “È un onore per me mostrare 
le nostre competenze a lei che è il comandante di quelle che sono probabilmente le truppe 
alpine più famose al mondo.”. 
Alla fine della dimostrazione gli alti ufficiali si sono congedati, mentre la presenza in Svizzera 
della delegazione italiana permetterà ai due stati maggiori ad hoc di continuare, sulla scorta di 
quanto emerso dai colloqui odierni, con i lavori di preparazione.  

Foto utilizzabili liberamente citando la fonte (div ter 3):  
https://www.swisstransfer.com/d/13de5573-e14d-4302-ad75-b846e4ab423c 

La divisione territoriale 3 
Comandata dal Divisionario Lucas Caduff, la divisione territoriale 3 interviene ogniqualvolta i cantoni di Uri, Svitto, 
Zugo, Grigioni e Ticino necessitano di un supporto da parte dell’esercito. La divisione è infatti il partner di riferimento 
di questi cantoni per le questioni politico-militari. Presta il suo aiuto quando le forze civili non sono sufficienti per far 
fronte ai bisogni reali di materiale e di personale. Essa offre importanti prestazioni nell’ambito della prontezza di 
base e dell’impiego dell’esercito, nella collaborazione fra i cantoni e l’esercito e, da ultimo, nel contribuire a mante-
nere il funzionamento delle infrastrutture civili presenti sul nostro territorio in caso di situazioni straordinarie. Da più 
di dieci anni comanda le truppe di terra che durante il World Economic Forum di Davos prestano servizio nell’ambito 
dell’impiego sussidiario di sicurezza dell’esercito a favore del Canton Grigioni. 
 

Il centro di competenza servizio alpino dell’esercito 
Comandato dal colonnello SMG Marco Mudry, il centro di competenza servizio alpino dell’esercito ad Andermatt si 
occupa dell’istruzione di base di tutti gli specialisti di montagna. Ha il compito di garantire la prontezza d’impiego 
delle formazioni specialistiche di montagna per le attività di ricerca e soccorso. Supporta la formazione nel servizio 
di montagna e valanghe e fornisce consulenza all’intero esercito e, in caso di richiesta puntuale, alle autorità civili. 
Grazie alle sue competenze d’eccellenza, organizza corsi di formazione nazionali e internazionali, ai quali parteci-
pano militari provenienti dal mondo intero. 
 
Il comando truppe alpine di Bolzano 
Comandato dal generale di corpo d’armata Claudio Berto, il comando truppe alpine di Bolzano (COMTA) è respon-
sabile per l'addestramento e la preparazione. Gli sono subordinati la divisione “tridentina” e le due brigate alpine 
“taurinese” e “Julia”, oltre al centro addestramento alpini e i reparti di supporto, schierati lungo l'arco alpino e in 
Abruzzo. Dal 1. gennaio 2018 il COMTA ha assunto la responsabilità territoriale del nord Italia, lungo la frontiera 
svizzera, diventando la grande unità di riferimento della divisione territoriale 3 per quanto riguarda gli interventi di 
assistenza reciproca, secondo quanto definito nella Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 
Italiana sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell’assistenza 
reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all’attività dell’uomo del 2 maggio 1995. 
 
Ulteriori informazioni per i rappresentanti dei media 

Per l’esercitazione “ODESCALCHI 22”: 
Colonnello Graziano Regazzoni, capo comunicazione militare “ODESCALCHI”,  
+41 79 648 04 19, gregazzoni@bluewin.ch  
Per il centro di competenza servizio alpino dell’esercito: 
Colonnello SMG Marco Mudry, comandante,  
 +41 58 483 49 89, marco.mudry@vtg.admin.ch 
Per il comando truppe alpine di Bolzano: 
Colonnello Mario Bisica, Ufficio affari generali, presidiari e RFC 
+39 0471 44 95 60, caufag@comalp.esercito.difesa.it  


