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EDITORIALE

Gentili signore,
egregi signori,
è il secondo anno che ho il privilegio di
comandare la Base aerea di Locarno ed è
sempre una grande soddisfazione poter lavorare con un team competente e affiatato. La nostra Base aerea è una delle cinque
ancora attive a livello nazionale: per i posti
di lavoro di qualità che assicura si tratta
senza dubbio di un importante valore aggiunto per il Ticino e, in particolare, per la
regione del Locarnese. Le Forze aeree rappresentano un datore di lavoro stabile e
affidabile lungo tutto l’arco dell’anno, non
è sottoposto a flussi stagionali. A pagina
3 approfondiamo l’attività legata al servizio di manutenzione di aerei ed elicotteri.
Siamo anche la base aerea militare geograficamente più vicina che può fornire un
supporto al Cantone quando, in caso di
incendi di boschi, i mezzi civili non bastano: il nostro intervento, è bene ricordarlo
(ne parliamo a pagina 8 di questa edizione)
avviene su precisa richiesta delle autorità
cantonali.

In questo numero affrontiamo altri argomenti di stretta attualità come la presenza sempre più numerosa dei droni radiocomandati nei nostri cieli; una presenza
che, per evitare situazioni spiacevoli, deve
sottostare a precise regole. Ci occupiamo
pure del nostro contributo alla cura e alla
protezione del paesaggio: i piloti godono
da sempre di un punto di osservazione
privilegiato sull’ambiente che sorvolano e,
contrariamente a quanto taluni potrebbero pensare, sono molto attenti e sensibili
a questi aspetti. Colgo l’occasione per ricordare che per limitare l’impatto fonico,
durante la formazione e l’addestramento
dei nostri piloti, i voli avvengono possibilmente a quote elevate e in vari settori, in
modo da «diluire» il più possibile gli eventuali disturbi.
Un aspetto che ci sta particolarmente a
cuore è il progetto Air2030: l’Esercito svizzero ha il compito di difendere e proteggere la popolazione. Per poter continuare a
soddisfare questo mandato costituzionale,
le Forze aeree devono rinnovare praticamente tutti i loro mezzi per la protezione
della Svizzera dalle minacce aeree. Come
è noto, gli aerei da combattimento F/A-18
raggiungeranno la fine del periodo di utilizzazione verso il 2030, mentre già ora i
rimanenti vetusti Tiger F-5 possono essere
impiegati solo in qualità di «sparing part-

ner», in modo da risparmiare ulteriori ore
di volo sugli F/A-18. Nel caso dei sistemi
di difesa terra-aria esiste da lungo tempo
una lacuna per quanto riguarda la difesa
a lunga gittata. In quest’ottica il Consiglio
federale ha tra l’altro autorizzato il DDPS
a pianificare l’acquisto di nuovi aerei da
combattimento e di mezzi di difesa terraaria per un importo massimo di 8 miliardi di franchi: questo investimento, è utile
evidenziarlo, rientra nelle spese ordinarie e
riguarda quindi tutto l’aspetto legato alla
difesa e non unicamente ai nuovi aerei. Il
Consiglio federale intende inoltre attenersi
al principio secondo il quale i fornitori esteri devono compensare al 100 per cento il
valore contrattuale mediante l’assegnazione di commesse in Svizzera (informazioni
dettagliate si possono trovare all’indirizzo Internet https://www.vbs.admin.ch/
it /difesa/protezione-spazio-aereo.html).
Nei prossimi mesi i cinque aerei da combattimento candidati alla successione dell’F/A-18 saranno sottoposti ad una serie di
test in Svizzera. Si tratta di un passo importante in previsione della scadenza del
2030 che si avvicina a grandi passi.

Vi auguro buona lettura
col Martin Hösli,
comandante Base aerea Locarno
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Qualità e competenza
L’attività di manutenzione dei
velivoli alla Base di Locarno
Alla Base aerea di Locarno un team di venti persone si occupa della manutenzione
dei velivoli ad elica delle Forze aeree. Ne
abbiamo parlato con Diego Stacchi, capo
supporto del servizio di volo. «Il nostro
‹cliente› principale, spiega Stacchi, è la
scuola dei piloti delle Forze aeree (da sempre basata a Locarno ndr.): il nostro compito principale è quello di garantire il supporto tecnico lungo tutto l’arco dell’anno,
dalla manutenzione al servizio di volo».
I velivoli di cui si occupa il team di Stacchi sono i vari Pilatus PC-6 Porter e PC-7
(l’aereo scuola) e il PC-9, più gli elicotteri
EC 635 e Super Puma. Un controllo annuale di un velivolo dura circa due settimane
e coinvolge 3–4 meccanici per un totale
di 100 ore. Ci sono protocolli stabiliti da
seguire che riguardano i vari componenti

Il personale tecnico di Locarno al lavoro
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come la cellula, l'elica, la turbina, il carrello, ecc. A dipendenza dell’usura si procede con la manutenzione o la sostituzione
vera e propria del «pezzo»: è il caso, ad
esempio, all’autopilota; se la banca dati
indica che è giunto alla scadenza viene sostituito completamente. Come avviene la
formazione del personale? «La formazione
è interna – risponde Stacchi – viene assunto personale con un attestato federale
di capacità (AFC) come polimeccanico o
un’altra professione tecnica, inoltre viene
richiesta la cittadinanza svizzera e si deve
aver assolto il servizio militare. Quest’ultima richiesta è anche legata al fatto che il
nostro personale effettua parallelamente
anche missioni all’estero per il supporto e il
mantenimento della pace. Queste missioni
sono effettuate su mandato del Diparti-

mento federale degli esteri e sono svolte
con l’uniforme dell’Esercito svizzero».
L’attività è molto variegata se si considera che il personale deve essere in grado di
intervenire su vari tipi di velivoli: oltre ad
essere dinamica richiede anche una mobilità piuttosto intensa. Insomma, non c’è
alcuna routine. La formazione, tiene a sottolineare il nostro interlocutore, è seguita
con particolare attenzione perché si vuole
mantenere un elevato standard di qualità e
di competenza. Tutto questo rappresenta
un atout per la Base aerea di Locarno: una
vera e propria azienda attrattiva per i giovani con una formazione moderna e poliedrica, senza considerare l’indotto tutt’altro
che trascurabile di questi posti di lavoro di
n
qualità.

Paracadutismo nel cuore delle Alpi
Il corso internazionale per unità
speciali di eserciti stranieri
Lanciarsi da 4–5 mila metri di quota nel
cuore delle Alpi e atterrare con il paracadute in regioni impervie: è una specialità
elvetica che raccoglie puntualmente le lodi
di numerose unità di eserciti esteri: stiamo
parlando del corso «PAME» (la sigla sta
per Parachute-Landings in mountainous
environment), una formazione organizzata
regolarmente alla Base aerea di Locarno
dal Servizio specialistico paracadutismo.
Per saperne di più, abbiamo interpellato
Markus Lorez, istruttore specialista di paracadutismo.
Il corso, della durata di una settimana, si
svolge in inglese, dalla teoria ai vari briefing. Da dove provengono i partecipanti?
«Da Germania, Gran Bretagna, Canada,
Olanda, Danimarca, Norvegia, Finlandia,
Italia, Belgio, Francia e Spagna, in generale sono tutti membri di forze speciali»,
risponde Lorez. I partecipanti iniziano con
una presa di contatto con il materiale che
utilizzeranno nei giorni successivi; inoltre
viene loro illustrata e spiegata la tecnica

di atterraggio in montagna. Il giorno seguente si entra subito in argomento con
quattro lanci (sono impiegati i Pilatus Porter PC6 delle Forze aeree) da una quota di
oltre 4 mila metri con planate e atterraggi
in un fondovalle. Lo scopo di questi primi lanci è di abituarsi all’ambiente in cui si
opera, il terreno montagnoso, le termiche
ecc. Per molti (pensiamo agli olandesi, per
esempio, ma non solo loro, abituati a zone
pianeggianti) è una novità. Il terzo giorno
diventa ancora più impegnativo: da quote
elevate (sempre oltre i 4 mila metri) si effettuano lanci e atterraggi in aree di montagna tra i 1200 e 2700 metri. Nei giorni
seguenti si procede sempre con lanci in
alta quota e atterraggi anche in Vallese e
nella Svizzera centrale. Sono anche previste cadute libere per raggiungere l’obiettivo prefissato. Tutto è programmato nei
minimi dettagli per garantire la massima
sicurezza: nulla è lasciato al caso, dal materiale di grande qualità, alla preparazione
e alla pianificazione dei lanci (la situazione meteo è particolarmente importante,
come in tutte le attività aviatorie). È chiaro che per i partecipanti, in certi momenti, l’adrenalina è al massimo, ma anche

la soddisfazione di aver compiuto delle
missioni eccezionali nel vero senso della
parola. Lo dimostrano i vari feedback dei
partecipanti: «Si tratta del miglior corso
di sempre che ho potuto effettuare finora» affermano quasi in coro i paracadutisti
delle unità speciali estere. «La topografia
svizzera è unica nel suo genere e richiede grande preparazione e competenza».
Un motivo di orgoglio e soddisfazione per
i collaboratori del Servizio specialistico di
paracadutismo. Il corso ha pure altri aspetti positivi: i partecipanti hanno la possibilità di scambiare opinioni ed esperienze. Si
tratta di un valore aggiunto tutt’altro che
trascurabile. Una cosa è certa, i paracadutisti militari svizzeri escono a testa alta e
sono considerati tra i migliori al mondo sia
per la formazione molto selettiva, sia per
le conoscenze e le competenze. Ma non è
tutto. Grazie a questo corso nascono altre
iniziative come la possibilità per i nostri paracadutisti di poter frequentare corsi speciali all’estero, in aree nuove e sconosciute.
Tutto ciò non fa che accrescere la bravura
n
dei nostri parà.
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Droni: sensibilizzazione
I droni, gli apparecchi telecomandati, si
stanno diffondendo a macchia d’olio: ce
ne sono di varie dimensioni e peso. La
«drone mania» è molto contagiosa: sono
sempre più numerose le persone che per
motivi professionali e no utilizzano i droni
per riprese dall’alto. Ogni giorno dall’aeroporto cantonale di Locarno e, in settimana, dalla Base aerea militare, si alzano
in volo apparecchi civili e militari: ognuno
di questi voli può essere confrontato con
un incontro ravvicinato tutt’altro che piacevole e potenzialmente molto pericoloso:
infatti, un contatto con un drone può avere pesanti conseguenze per equipaggi e
passeggeri di un aereo o di un elicottero.

Natura contro tecnologia

Cosa dice la legge
I droni sono apparecchi volanti telecomandati, generalmente di piccole dimensioni.
In termini giuridici sono equiparati agli
aeromodelli. In linea di principio se il loro
peso è inferiore ai 30 kg possono essere
utilizzati senza alcuna autorizzazione. La
condizione essenziale è tuttavia che il «pilota» mantenga costantemente il contatto
visivo con il drone. I droni non possono
inoltre sorvolare assembramenti di persone. L'esercizio di aeromodelli e droni
con un peso tra 0,5 e 30 kg è vietato se
la distanza dalle piste di un aerodromo
civile o militare è inferiore a 5 chilometri.
Eccezioni alle restrizioni possono essere
autorizzate dallo Skyguide Special Flight
Office. Alcuni piloti hanno già avuto questo tipo di incontro: «Ho visto un drone di
medie dimensioni sfrecciare a pochi metri
mentre ero in avvicinamento all’aeroporto
di Lugano», racconta un istruttore di volo.
«L’impatto avrebbe avuto effetti devastanti» aggiunge il nostro interlocutore.
All’aeroporto di Locarno com’è la situazione? Lo abbiamo chiesto a Jan Donati,
responsabile della sicurezza aerea a Locarno-Magadino.

un aeroporto – spiega Donati – vige il divieto assoluto di volo con droni e aeromodelli radiocomandati. Tale divieto è iscritto nell'ordinanza federale sulle categorie
speciali di aeromobili ed un'eventuale trasgressione è punibile penalmente. L’ordinanza prevede la possibilità eccezionale
di rilasciare delle deroghe, anche Locarno
come gran parte degli altri aerodromi in
Svizzera, ha adottato all’interno dell’area
dei 5 km, una zona di divieto di volo per
droni (no fly zone) per la quale di principio non vengono concesse eccezioni. La
zona si estende nelle vicinanze dell'aeroporto e in parte di sovrappone alla zona
di protezione delle Bolle di Magadino,
avendo come scopo quello di proteggere
gli utenti dello spazio aereo durante le delicate fasi di decollo e avvicinamento. Per
l'ottenimento di un'eventuale deroga la
procedura attuale prevede che la richiesta venga fatta almeno dieci giorni lavorativi in anticipo direttamente all'ufficio
Special Flight (SFO) di Skyguide a Zurigo
tramite l'apposito formulario. A Locarno
vengono di principio presi in considerazione solamente gli interventi di polizia,
interventi dei pompieri ad alcuni voli a
scopo professionale (non voli di svago).
Collaborando con l'applicazione AirMap,
Skyguide sta sviluppando una nuova piattaforma allo scopo di velocizzare il processo di approvazione delle richieste di volo
e rendere l'integrazione delle attività di
volo più sicura» conclude Donati. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
www.skyguide.ch/u-space.
Skygude Locarno ricorda inoltre che è
alla ricerca di nuovi collaboratori interessati ad apprendere la professione di
controllore del traffico aereo e motivati
a seguire da vicino lo sviluppo e l'implementazione di queste nuove tecnologie.
Eventuali interessati possono rivolgersi
anche in italiano alla seguente e-mail:
n
recruitment.locarno@skyguide.ch 

«Di norma, come già sottolineato sopra,
attorno ai 5 km di distanza dalle piste di
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Interventi a favore della biodiversità grazie
al programma «Natura Paesaggio ed
Esercito» (NPE) alla Base aerea di Locarno
Molte aree utilizzate dall'esercito si trovano in zone particolarmente ricche dal
profilo naturalistico. Per questo è stato
concepito il programma federale Natura
Paesaggio ed Esercito (NPE) volto a conciliare le esigenze militari con quelle della
conservazione e valorizzazione delle ricchezze naturalistiche presenti nelle piazze
d'armi.
Alla Base aerea di Locarno il programma,
iniziato nel 2000 e aggiornato nel 2013,
ha permesso di raggiungere risultati interessanti per quanto concerne le superfici di
proprietà della Confederazione (le attività
di volo non sono comprese nel progetto
NPE). Gli ampi prati vengono falciati a mosaico, offrendo durante tutta la stagione
delle zone con erba alta che fungono da
indispensabile rifugio per la fauna; inoltre
si è rinunciato alla loro concimazione, favorendo in questo modo le specie erbacee
più sensibili e rare. Nel corso del progetto
sono anche stati messi a dimora oltre 1 km
di siepi e diversi alberi indigeni, favorendo
in particolare i piccoli vertebrati quali per
esempio la donnola e i rettili.
Un esempio particolarmente riuscito di
sinergia tra le varie esigenze imposte
dall'utilizzo militare della base aerea e la
natura è stata la recente realizzazione di
una vasta zona xerica costituita da una superficie di ghiaia frammista a sabbia molto
drenante e secca, tipica di un greto o di
un banco di sabbia. Simili strutture erano
frequenti in zona quando il Ticino e la Verzasca e i suoi affluenti scorrevano liberi e
ogni tanto accumulavano dei depositi di
inerti dopo episodi alluvionali e offrono un
habitat ideale per specie vegetali e animali che amano gli ambienti periodicamente
caldi e asciutti. La realizzazione di una
zona xerica era prevista nel programma
NPE. In fase di progettazione questa misura è poi stata ripresa e ampliata quale
misura di compensazione ambientale per
alcuni interventi edilizi realizzati negli ultimi anni presso la base aerea (rifacimento
dell'asfaltatura della pista, nuova centrale termica e spostamento della piazza di
compensazione), questo con il vantaggio
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di poter realizzare l'intervento su una superficie maggiore ubicata in una posizione
ottimale. I lavori per la sua realizzazione
sono iniziati nell'autunno 2016 e si sono
conclusi a inizio 2017. Su una superfice di
circa 2000 m2 è stato asportato il suolo
che è stato depositato in loco e verrà riutilizzato una volta conclusa la costruzione
della nuova centrale termica. Il materiale
drenante per colmatare l'invaso è stato reperito in zona recuperando e valorizzando
una vecchia lanca interrata alla foce della
Verzasca, all'interno della riserva naturale
delle Bolle di Magadino con cui si è collaborato attivamente per realizzare l'opera.
Oltre alla zona xerica presso l'aeroporto è
stato così possibile creare pure un biotopo
di notevoli dimensioni con una vasta gamma di ambienti umidi molto diversificati
alimentati dalla falda del lago in una zona
protetta.

bordi per accentuare l'effetto drenante ed
evitare eventuali ristagni. La superfice si
presenta quindi molto regolare e compatta
con unicamente delle leggere depressioni
ma con una granulometria molto variata
che va da zone di sabbia a ciottoli di varie
dimensioni.
A due anni dalla conclusione dei lavori non
è ancora stato seminato nulla in attesa di
vedere cosa si sviluppa in modo naturale.
Regolari controlli botanici hanno comunque già permesso di rilevare la presenza
di oltre 60 diverse specie vegetali, il 10%
delle quali è minacciato o prioritario a livello regionale. Per la fauna per il momento
sono state censite solo alcune specie di cavallette e farfalle, ma si tratta di un'area
ancora molto giovane e occorrerà qualche
anno prima che questa oasi secca venga
colonizzata dagli ospiti più «pregiati». n

Sulla zona xerica il materiale inerte è stato
spianato con una leggera pendenza verso i

Siepe di rosa canina

Il biotopo

La zona xerica

Incendi di boschi: le Forze
aeree pronte all'impiego
In caso d’incendio di boschi a sud delle
Alpi le Forze aeree sono pronte ad entrare
in azione con un elicottero Super Puma. In
base alla nuova convenzione, se il Cantone,
d’intesa con il capo intervento e la Sezione

forestale ritengono necessario l’intervento
di un Super Puma come impiego sussidiario, la Base aerea è a disposizione con piloti
e personale. Va detto che alla Base locarnese, quando la situazione lo richiede que-

sto potente mezzo di supporto è presente:
conoscendo, dal profilo statistico, i periodi
critici, si fa tutto il possibile per poter disporre di un Super Puma.
n
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Normale attività operativa
trasporti, impieghi sussidiari, voli notturni

diversi tipi di velivoli
Impieghi in tempo reale, senza restrizioni.

Impiego drone
Scuola piloti e corsi di transizione
Allenamento PC-7 TEAM
Corso per capi impiego polizie cantonali
Voli di puntamento per piazza di tiro S-Chanf
Corso visore notturno (NVG)
Diversi corsi elicotteri (incluso volo notturno)
Lanci scuola esploratori paracadutisti e Forze speciali
Corso squadra nazionale di paracadutismo

PC-7 (Pilatus PC-7)

Super Puma

EC635

ADS-95 (Drone)

PC-9 (Pilatus PC-9)

Porter (Pilatus PC-6)
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