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EDITORIALE

Gentili signore,
egregi signori,
l’aviazione e tutto
quanto ruota attorno al settore aeronautico piacciono
e interessano a un
vastissimo pubblico:
un’ulteriore conferma di questa constatazione e del fatto che in Ticino c’è una vera e
propria cultura aviatoria ben radicata nella
popolazione, l’abbiamo avuta in occasione
degli eventi organizzati nell’ambito di «cielo
aperto», la serie di manifestazioni tenutasi
l’anno scorso alla Base aerea di Locarno per
sottolineare i cent’anni delle Forze aeree
svizzere e i 75 anni dell’aeroporto locarnese.
L’enorme affluenza di persone (ne parliamo
alle pagine 4 e 5) a tutti gli appuntamenti
proposti, dalle conferenze fino alle due intense giornate di volo, ha premiato l’impegno, non indifferente, degli organizzatori.
Un impegno che, oltre ad offrire incontri
di alto livello e una festa per tutti, ha avuto come costante la sensibilità ambientale.
Un’attenzione dimostrata concretamente
con la certificazione della Fondazione svizzera Myclimate: ciò significa che tutte le
attività e i consumi energetici di «cielo aperto» sono stati compensati finanziariamente
per realizzare misure concrete a favore del

clima mondiale. Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di aver promosso un evento
aeronautico che per la prima volta, almeno
in Svizzera, è risultato neutrale dal profilo
climatico. Ma non è tutto: secondo uno studio commissionato dal Cantone le giornate
aviatorie di Locarno sono state quelle che
hanno avuto il minor impatto fonico negli
ultimi vent’anni.
Va pure detto che la Base aerea di Locarno
ha realizzato negli ultimi anni vari progetti
a favore della natura anche perché si è coscienti di trovarsi tra la riserva naturale delle
Bolle e il vasto paesaggio agricolo del Piano
di Magadino questo sforzo (ne riferiamo a
pagina 3) proseguirà anche in futuro. Le Forze aeree sono da sempre aperte e attente
alle necessità della società civile: in quest’ottica collaborano intensamente da anni con
la Guardie di confine per la sorveglianza e
la tutela del territorio nazionale dal profilo
della sicurezza: l’obiettivo, ne parliamo a
pagina 6, è di intercettare e seguire il percorso di coloro che si muovono con intenti
delittuosi all’interno del territorio cantonale
a bordo di un qualsiasi mezzo. Per questo
genere di attività la Base aerea di Locarno
mette regolarmente a disposizione i droni
e i risultati ottenuti sono ottimi secondo
quanto precisano le Guardie di confine. In
questa edizione non potevamo non onorare
la memoria di due persone che hanno dato
moltissimo per l’aviazione militare e civile in
Ticino e non solo: stiamo parlando di Ettore
Monzeglio, pioniere dell’aviazione in parti-

colare nell’ambito del soccorso e dello spegnimento degli incendi, capo degli aeroporti
militari ticinesi ed engadinesi per 26 anni, e
di Edgardo Rezzonico, aviatore e urbanista:
entrambi, scomparsi l’anno scorso, hanno
ricevuto riconoscimenti internazionali per
quanto hanno fatto a favore dell’aviazione
(ne riferiamo a pagina 7). Nel 2014, per la
prima, ma non sarà sicuramente l’ultima
volta, la Base aerea ha pure avuto il piacere
di ospitare la tradizionale giornata di volo di
Telethon: un centinaio tra bambini e ragazzi
affetti da malattie genetiche rare, accompagnati da genitori e familiari, hanno avuto la
possibilità di visitare le nostre infrastrutture
e di effettuare voli panoramici sul Locarnese
a bordo di aerei civili pilotati dagli istruttori
della scuola Avilù di Lugano: anche in questa
occasione i nostri graditi ospiti hanno dimostrato interesse e, soprattutto, un grande e
spontaneo entusiasmo.
Vi auguro buona lettura

col Tiziano Ponti
Comandante Base aerea Locarno
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L’efficace occhio dei droni
La soddisfazione delle Guardie di
confine per la collaborazione con le
Forze aeree per la prevenzione di atti
criminali
«La collaborazione con le Forze aeree è
ottima, intensa, proficua e anche particolarmente motivante per gli agenti»: Davide
Bassi, aiutante di Stato Maggiore e portavoce delle Guardie di confine, trattiene a
fatica il proprio entusiasmo quando parla
dell’impiego di droni per la sorveglianza
e la tutela del territorio dal profilo della
sicurezza. Si tratta di una forma di collaborazione che si svolge da vari anni e che
è sempre più apprezzata. L’obiettivo che
si vuole raggiungere utilizzando anche
questo apparecchio aereo (che si affianca ad altri importanti strumenti terrestri)
è chiaro: si tratta di intercettare e seguire
il percorso di coloro che si muovono con

intenti delittuosi all’interno del territorio
cantonale a bordo di un qualsiasi mezzo:
individuarli subito, possibilmente già al
momento dell’entrata in Ticino, e riuscire a
bloccarli con la massima tempestività.
I droni decollano, secondo un programma
prestabilito, dalla Base aerea di Locarno
per dirigersi soprattutto verso le zone a
cavallo della frontiera tra Svizzera e Italia.
A Locarno, nella centrale di controllo, due
guardie di confine affiancano il pilota del
drone per mettere in atto un dispositivo
del tutto speciale e unico a livello ticinese:
tutto avviene in tempo reale. Le riprese aeree sono valutate dagli agenti e, a dipendenza delle necessità e delle situazioni che
si presentano sullo schermo, si decide se è
il caso di far intervenire o meno una o più
pattuglie. La visuale offerta dalle discrete
riprese dall’alto è eccezionale e i risultati
sono di tutto rispetto. Si vedono le per-

Impiego con elicottero EC-635, in favore delle Guardie di confine

sone i e mezzi in movimento (le pattuglie
possono così essere «guidate» con grande
precisione in caso di movimenti sospetti):
la tecnologia a disposizione permette pure
di vedere la scia delle auto in movimento
e di seguire gli spostamenti con notevole
accuratezza.
Grazie a questo tipo di sorveglianza aerea,
che si aggiunge all'impiego degli elicotteri,
è stato possibile effettuare fermi di persone che hanno commesso reati come i ladri
che rubavano le cassaforti in Ticino per poi
trasportarle oltre confine. Il drone, aggiunge Bassi, non serve unicamente a bloccare
eventuali malviventi o malintenzionati, ma
permette di creare un diverso tipo di controllo della criminalità e del contrabbando
transfrontaliero. Tutto questo dà un significato molto importante all’attività di tutela del territorio a livello federale, aggiunge
Bassi, il quale ci tiene a precisare che la
privacy viene in ogni caso rispettata e garantita.				

Immagine fornita dal drone

Centrale di controllo a terra
Immagine fornita dal drone
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«Cielo aperto»: un grande successo

Due indimenticabili settimane
aviatorie per i 75 anni dell’aeroporto
di Locarno e i 100 anni delle Forze
aeree
«Volevamo organizzare una festa per tutti,
non solo per gli appassionati d’aviazione:
l’eccezionale affluenza a tutte le nostre
proposte, dalle conferenze all’airshow dimostra che l’obiettivo è stato pienamente
raggiunto»: questo è stato commento del
colonnello Tiziano Ponti, comandante della Base aerea di Locarno e presidente del
comitato d’organizzazione di «cielo aperto», la manifestazione iniziata lo scorso 20
maggio e conclusasi con il grande airshow
il 31 maggio e il 1° giugno, voluta per sottolineare i 75 anni dell’aeroporto locarnese e i 100 anni delle Forze aeree svizzere.

Complessivamente gli organizzatori calcolano che l’affluenza ha superato quota 50
mila unità: la folla delle grandi occasioni è
arrivata durante il fine settimana, ma pure
le conferenze (di altissimo livello) hanno registrato il tutto esaurito. Un vero e proprio
primato per l’aeroporto di Locarno che premia un lungo lavoro di preparazione che ha
coinvolto centinaia di persone.
I momenti forti di «cielo aperto» si sono
avuti con le esibizioni di pattuglie prestigiose e di aerei storici. Due giorni intensi che
hanno visto decine di migliaia di persone
con il naso all’insù: in totale quattordici
ore di spettacolo aviatorio che ha suscitato entusiasmo, ammirazione e strappato
scroscianti applausi. L’eccezionale appuntamento ha permesso di riscoprire il passato
e di ammirare il presente e anche il futuro

dell’aviazione: ci sono state ovazioni per i
team acrobatici, dai ticinesi P3 Flyers, sempre più professionali, al raffinato e dinamico Breitling Jet Team, fino alle pattuglie
delle Forze aeree, la Patrouille Suisse e il
PC-7 TEAM che hanno offerto una notevole
dimostrazione di precisione. L’uomo razzo
Yves Rossy, con le ali sulle spalle, ha tenuto
tutti col fiato sospeso mentre volteggiava
a duemila metri quota sopra l’aeroporto.
«cielo aperto» è stato anche l’occasione
di incontri, anche commoventi, tra piloti
militari e non di varie generazioni tutti accomunati dalla stessa passione, la passione
per il volo che durante queste formidabili
giornate ha sicuramente «contagiato» non
poche persone.			
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Dimostrazioni aeree

Conferenze

Esposizione
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La sensibilità ambientale c’è
I progetti e le realizzazioni a favore
della natura alla Base aerea di
Locarno

Rifugio per api selvatiche e siepe

Aviazione e sensibilità ambientale vanno
spesso e volentieri a braccetto: nell’attività
di volo, soprattutto, ma non solo, a bassa
quota, sin dalle prime lezioni i piloti sono
sensibilizzati, per esempio, a limitare, le
immissioni foniche, a non sorvolare zone
abitate, a evitare di creare disturbi alla popolazione ma anche agli animali e alle zone
protette. Tutto questo tenendo ovviamente conto della sicurezza per equipaggi e
passeggeri. Questa sensibilità è presente
anche a terra. Basta recarsi su un aeroporto e si può notare come gli spazi verdi sono
mantenuti con cura e attenzione: non per
niente spesso è proprio per questo che alcune specie di animali trovano un rifugio
sicuro e protetto negli aeroporti.
In quest’ ambito la Base aerea di Locarno
non lesina gli sforzi anche perché si è coscienti di trovarsi tra le Bolle di Magadino (una riserva di valenza internazionale)
e l’ampio paesaggio agricolo del Piano di
Magadino. Tenendo conto delle limitazioni legate alla sicurezza del traffico aereo,
i progetti e le realizzazioni di carattere
naturalistico-ambientale non mancano. In
generale ci si propone di proseguire negli
sforzi volti a trovare delle soluzioni per
mitigare il disturbo all’avifauna e in particolare ai migratori. Tali sforzi si vogliono
estendere pure alle attività di volo civile.
L’anno scorso sono stati tra l’altro messi a
dimora ulteriori 600 metri di siepe. Entro
la fine di quest’anno saranno migliorate la
struttura e la qualità botanica del margine
del boschetto mettendo a dimora alcuni
cespugli indigeni. Si vuole pure estendere
al più presto la gestione di una depressione umida per permettere il pieno sviluppo
della vegetazione igrofila oltre a mantenere a lungo termine le strutture verticali
attualmente presenti (siepi, boschetto e
alberi singoli) e proseguire nella politica di
recupero degli alberi (ripiantare eventuali
alberi tagliati con un rapporto 1:2). In futuro saranno privilegiate le essenze indigene

adatte alle condizioni ecologiche del Piano
di Magadino. Saranno pure controllati i
nuclei di piante neofite invasive, in particolare il Poligono del Giappone e l’Ambrosia.
Ma non è tutto. Allo scopo di favorire la diversità locale delle specie, durante l’estate
scorsa è stato portato a termine un progetto particolare: è stato creato uno spazio dedicato alle api selvatiche. In Svizzera
ne esistono circa 600 specie e, insieme alle
api da miele, rientrano tra i più importanti
insetti impollinatori di piante selvatiche e
coltivate. Tuttavia, circa la metà delle specie di api selvatiche è a rischio d'estinzione
e ciò può essere ricondotto principalmente
a due fattori. Una causa è rappresentata
dall'agricoltura sempre più intensiva, che
porta a una riduzione del nutrimento a
disposizione. Oltre a ciò, le api selvatiche
hanno grandi difficoltà a trovare luoghi di
nidificazione adeguati. Proprio quest'ultimo punto è stato al centro del progetto
avviato dall'ufficio Territorio e ambiente
delle Forze aeree con il supporto dei comandi d'aerodromi e che ha portato alla
creazione di nidi artificiali. Va sottolineato l'impegno di Rossano Rodoni, capo
supporto della Base aerea, che ha da subito sostenuto intensamente il progetto e
ne ha consentito la realizzazione. Grazie
all'allestimento di uno speciale nido artificiale accanto la «Stalla Sartori», le api
selvatiche locali hanno nuovamente a disposizione numerose possibilità di nidificazione. Va detto che le api selvatiche sono
insetti solitari e non approntano alcuna
riserva di miele, non sono quindi animali
aggressivi e pungono solamente in caso di
estrema emergenza. Inoltre, il pungiglione
penetra difficilmente nella cute dell'uomo.
Queste utili informazioni sono riportate
anche nelle tavole informative poste nelle
vicinanze dei nidi artificiali, affinché i visitatori della Base aerea di Locarno interessati siano messi a conoscenza dello scopo
dei nidi stessi nonché sulle necessità delle
api selvatiche. Sia le tavole informative sia i
nidi artificiali sono stati prodotti e montati
dal Soccorso operaio svizzero.
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Una vita per il volo
L’anno scorso il Ticino ha perso due
piloti che hanno promosso con
entusiasmo l’aviazione civile e
militare
Erano amici da decenni e se ne sono andati
l’uno a poca distanza dall’altro, dopo una
lunga vita dedicata all’aviazione. Stiamo
parlando di Ettore Monzeglio, classe 1926,
un pioniere dell’aviazione ticinese (tra i primi a ottenere il brevetto di pilota militare)
ed Edgardo Rezzonico, classe 1928, aviatore e urbanista.
In questa edizione di Base aerea News ricordiamo la loro figura.
Ettore Monzeglio coltivò la passione per
l’aviazione sin da piccolo, tanto da arrivare
a marinare la scuola in un pomeriggio di
seconda elementare per assistere ad uno
storico atterraggio a Locarno. Effettuò il
suo primo volo nel 1949 e ottenne il brevetto di pilota militare nel 1950, venendo
incorporato nella squadriglia 10. Negli
anni 50 volò tra l’altro sui primi jet, Vampire e Venom, poi nel 1973 passò anche
ai comandi degli elicotteri Alouette II e III.
Nel 1958 fu nominato capo dell’aerodromo militare di Locarno per poi diventare,
nel 1962, capo degli aeroporti militari
ticinesi ed engadinesi, carica che ricoprì
per 26 anni. Nel 1980 ottenne il grado
di colonnello: fino al suo pensionamento,
nel 1988, fu abilitato ai voli di controllo.
Nel corso della sua lunga e formidabile
carriera accumulò oltre settemila ore di

Ettore Monzeglio e Flavio Cotti
volo, per un totale di 23.800 voli militari e civili effettuati ai comandi di ben 26
differenti tipi di aerei e di elicotteri. Pilota,
anche volovelista, fu pure collaudatore, tra
i primi a testare i Pilatus PC-7. Ma questo
straordinario personaggio si distinse anche perché fece scuola nell’uso dei velivoli – aerei ed elicotteri – per raggiungere
e salvare persone in difficoltà nei luoghi
più discosti delle nostre montagne o per
lo spegnimento di incendi boschivi. Per il
pilota di casa nostra non mancarono i riconoscimenti prestigiosi come il diploma
Paul Tissandier della Federazione aeronautica internazionale, assegnatogli nel
1983, o la nomina, nel 1990, a membro
onorario dell’Aeroclub svizzero. Nel 1972
in Austria, inoltre, ricevette anche la medaglia d’argento al valore, perché contribuì, assieme a Reto Salzborn, in maniera
determinante a domare un grosso incendio sviluppatosi su una vasta area: in un
solo giorno effettuò più di cento voli. Nel
1997 scrisse anche il libro «Volando incontro al sole», edizioni Fontana, dedicandolo a tutte le persone che hanno avuto la
pazienza di attenderlo al rientro dalle sue
innumerevoli missioni.

Da sinistra a destra: Max Germann, Reto Salzborn,
Ettore Monzeglio, Tiziano Ponti, Angelo Ranzoni
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Edgardo Rezzonico conseguì la licenza di
pilota privato nell’immediato dopoguerra.
Rezzonico fece il primo volo ai comandi di
un aereo a motore nel 1949, come allievo pilota militare a Payerne. Pianificatore urbanista di formazione è stato capo
dell’Ufficio tecnico urbanistico cantonale
dal 1965 e dal 1977 si è occupato in particolare del circondario del Luganese; era
considerato uno dei pionieri in questo settore. Sono migliaia i voli che aveva all’attivo. Nel 1960 ha anche aperto una pista
d’atterraggio di fortuna a Biasca dove era
capo tecnico comunale. Questa sua passione l’ha portato ad assumere cariche di
responsabilità per 24 anni nell’Aero Club
Locarno che ha pure presieduto per 11
anni. È stato vice presidente dell’Aero club
svizzero e, nel 1987, l’assemblea generale
della Federazione aeronautica internazionale gli ha conferito il prestigioso diploma
Paul Tissandier. Nel 2011 ha ricevuto la medaglia d’oro della Federazione aeronautica
internazionale per il suo impegno a favore
dell’aviazione. Una vita per l’aviazione che
è molto ben raccontata nel suo libro intitolato «Volo amico, diario di un aviatore»,
edizioni Fontana.

Ettore Monzeglio con Edgardo Rezzonico

Sulle ali della speranza
La giornata di volo di Telethon
alla Base aerea di Locarno
La Base aerea di Locarno ha ospitato l’anno scorso per la prima volta la tradizionale
giornata di Telethon vola: grazie alla disponibilità delle Forze aeree un folto gruppo di
bambini e ragazzi affetti da malattie genetiche rare, accompagnati dai loro familiari
(in totale un centinaio di persone) è stato
accolto alla base aerea locarnese. Sotto la
guida degli istruttori di volo di Avilù, i giova-

ni hanno sorvolato con grande entusiasmo il
Locarnese, una parte del Lago Maggiore e il
Bellinzonese. Tutti hanno avuto anche l’op-

portunità di visitare la moderna Base aerea
di Locarno: suddivisi in gruppi, i giovani e i
loro accompagnatori hanno seguito da vicino l’attività del personale militare, dai piloti
fino ai vari specialisti che si occupano della
manutenzione dei velivoli (aerei ed elicotteri) stazionati a Locarno. La giornata aviatoria è stata anche l’occasione per presentare
importanti novità nel campo della ricerca
medico-biologica delle malattie neuromuscolari.
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La Base aerea Locarno resta volentieri a disposizione per eventuali domande relative alle attività
(tel. 058 481 24 11; fax 058 481 24 01).
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