2016

Base aerea Locarno

News

In questo numero

CADUTA LIBERA IN FORMAZIONE TUTTA D’ORO 

3

UNA FORMAZIONE PIÙ ATTRATTIVA PER I PILOTI DELLE FORZE AEREE 

4/5

UN NUOVO OCCHIO ELETTRONICO PER SCRUTARE IL CIELO 

6

IL SERVIZIO SICUREZZA SI RINNOVA / UNA GRANDE FESTA DELLA SOLIDARIETÀ 

7

ESSERE I MIGLIORI QUANDO CONTA / AGENDA 2016



8

EDITORIALE

Gentili signore,
egregi signori,

L’aviazione, militare e civile, è in continua
evoluzione: le innovazioni tecnologiche si
succedono a ritmo incessante e costante,
con in particolare i seguenti obiettivi: migliorare la sicurezza e l’efficienza, ridurre le
emissioni. Ho avuto la fortuna, e anche la responsabilità, di seguire e vivere in prima persona, in qualità di direttore, prima, e di comandante poi, della Base aerea di Locarno,
importanti evoluzioni e cambiamenti (anche
di mentalità) in questo affasciante settore
che è l’aviazione, dove passione, disciplina,
rigore, studio, si fondono continuamente.
Quest’anno concludo la mia attività di comandante: a fine ottobre lascerò, non senza
rimpianti, lo ammetto, le Forze aeree. Più di
una persona mi chiede con quale spirito mi
appresto a compiere questo passo e quale
bilancio posso tracciare. Sono domande più
che legittime alle quali, però, non è così facile rispondere. Ho vissuto un’esperienza, oserei dire un’avventura professionale e umana

indimenticabili, esperienze forti, momenti
molto intensi, unici e irripetibili. In quest’ottica non posso che considerarmi estremamente fortunato, anche se, come è giusto
che sia, in questo come in altri campi, nulla è
acquisito automaticamente. Va subito detto
che se la Base di Locarno ha raggiunto livelli
di eccellenza è anche e soprattutto grazie
ad un intenso e dinamico lavoro di team:
in questi anni ho avuto la fortuna di avere
al mio fianco collaboratori estremamente
validi, capaci, competenti e motivati, a tutti
i livelli. È senza ombra di dubbio in questa
coesione, unita a una chiarezza d’intenti e di
obiettivi da raggiungere, che risiede il segreto del successo. L’aviazione mi ha dato molto: innanzitutto mi ha permesso di realizzare
un sogno.
Ma è per le sue specificità estremamente
dinamiche e proiettate verso il futuro, che
il settore aeronautico insegna a tutti coloro
che vi sono coinvolti, ad affrontare gli impegni quotidiani con rinnovato slancio, fiducia
ma anche con una buona dose di umiltà: in
aviazione, come in molti altri campi, non si
ha mai finito di apprendere e imparare qualcosa di nuovo. Il campo è vastissimo ed è importante esserne coscienti: in fondo, è una
vera scuola di vita con tutti i suoi aspetti,
piacevoli e, a volte, anche meno gradevoli.
Le Forze aeree, in questi ultimi anni, hanno
conosciuto notevoli cambiamenti che non ci

hanno però fatto perdere la via maestra da
seguire: esse sono infatti l'elemento determinante dell'Esercito svizzero nella terza dimensione. Noi proteggiamo lo spazio aereo
a favore dell'Esercito e della popolazione e
ci occupiamo dei trasporti aerei in Svizzera
e all'estero nel quadro della salvaguardia
delle condizioni d'esistenza e delle misure
volte a mantenere la pace. Questo è il nostro compito e lo sarà anche in futuro, se
la popolazione e il mondo della politica lo
vorranno. Certo, i mezzi a disposizione sono
diminuiti: in questo senso la situazione che si
sta creando a livello internazionale dovrebbe
indurre a una riflessione su un potenziamento, seppur adeguato alle nostre dimensioni,
ma pur sempre necessario per portare a termine il compito che ci è stato affidato. Non
è mia abitudine guardarmi indietro: quando
lascerò le Forze aeree continuerò, nella mia
veste di cittadino, ad essere vicino a questo
settore e a sostenerlo con tutte le mie forze
perché credo che la nostra libertà e i nostri
valori, oltre che dalla collaborazione e dal
dialogo, dipendano anche dalla nostra volontà di autodeterminazione.
Vi auguro buona lettura

col Tiziano Ponti
Comandante Base aerea Locarno
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Caduta libera in
formazione tutta d᾽oro

Importante riconoscimento per la
squadra svizzera di paracadutismo al
torneo CISM di Locarno
Dopo una preparazione durata più di tre
anni, accompagnata da allenatori professionisti e dopo aver perseguito con coerenza per ben due anni lo stesso obiettivo,
ovvero i Giochi mondiali militari CISM di
ottobre 2015 in Corea, la squadra svizzera
di paracadutisti ha fornito un'avvincente
prova del suo potenziale prestazionale attualmente molto elevato. Ma, malgrado il
primo posto conquistato al torneo CISM a
Locarno, la squadra svizzera non ha raggiunto pienamente l’obiettivo che si era
prefissata per la Corea, vale a dire un posto sul podio. Infatti i nostri atleti si sono
piazzati al sesto posto, davanti a Brasile
Marocco, Russia e Francia. Al primo posto
si è piazzato il Belgio.
Al torneo CISM di caduta libera in formazione hanno partecipato in totale 13
squadre di Locarno provenienti da Brasile,
Spagna, Germania, Repubblica Ceca, Polonia, Russia, Lettonia e Svizzera. Il livello tecnico delle squadre era decisamente
elevato, a prova del fatto che in termini
di prestazioni ha avuto luogo un ulteriore
avvicinamento dei vertici mondiali. Oltre
alle capacità tecniche e all'esperienza nella
caduta libera, osservando le squadre che
hanno partecipato alle gare si è subito notato che in generale si sono allenate per
un'intera stagione nelle gallerie del vento. In particolare la Spagna, la Repubblica
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Ceca e la Germania si sottopongono a intensi allenamenti in impianti che simulano
la caduta libera. Ma anche gli svizzeri in
questo campo si sono dati da fare e nella
fase preparatoria hanno trascorso diverse
ore a Sion, Praga e presso altri centri dotati
di gallerie del vento. Negli scorsi due anni,
ognuno degli atleti della squadra svizzera di caduta libera che ha partecipato al
CISM, composta da tre esploratori paracadutisti della compagnia esploratori paracadutisti 17 (cp espl par 17), ovvero Aaron
Marbach, Pascal Müller e Daniel Fergg, dal
capitano della squadra Steff Lehner e dal
cameraman Tobias Zumsteg, ha effettuato
circa 800 lanci in caduta libera e ha trascorso oltre 40 ore nella galleria del vento.
Ne è risultata una prestazione sportiva militare ai massimi livelli internazionali nella
disciplina della caduta libera a Locarno.
Ancora una volta, gli ospiti stranieri sono
rimasti impressionati dall'elevata qualità
ed efficienza delle Forze aeree svizzere e
dall'eccellente livello delle infrastrutture e
della logistica presso la Base militare di Locarno. Malgrado le condizioni meteo sfavorevoli, il responsabile del servizio di volo
e i piloti del Porter sono riusciti a sfruttare
ogni momento propizio, in modo che alla
fine è stato possibile effettuare 7 degli 8
lanci previsti. Questa disponibilità a fornire
prestazioni di tutte le parti interessate ha
sbalordito più di un professionista straniero e il risultato finale della squadra svizzera
ha rappresentato il coronamento conclusivo della gara.

I paracadutisti svizzeri premiati

Altre due medaglie: successo dei paracadutisti di punta svizzeri nella disciplina di
precisione che a Locarno hanno raggiunto
l'obiettivo, ovvero la finale di Coppa del
mondo. Nella classifica individuale della
sesta edizione della Coppa del mondo a
Locarno Marcel Schuster, con uno scarto
di 4 cm in 6 lanci valutati, ha vinto la medaglia d'argento piazzandosi dietro l'atleta
professionista tedesco Stephan Wiesner.
La pioggia e soprattutto i forti venti hanno
messo a dura prova gli atleti per diverse
ore. Con questo risultato, Marcel Schuster
ha nuovamente dimostrato di far parte dei
paracadutisti migliori in assoluto al mondo. Il risultato è ancora più rimarchevole se
si tiene conto che gli sportivi professionisti
con cui si è confrontato sono i migliori del
mondo, provenienti ad es. da Paesi come
la Slovenia, la Repubblica Ceca, l'Italia, la
Germania, l'Ungheria, la Spagna e la Polonia. Nella classifica generale di Coppa
del mondo, che comprende una serie di
sei coppe del mondo, Nicolas Baumann ha
difeso con successo il suo secondo posto,
terminando così la stagione con la medaglia d'argento.			

Una formazione più attrattiva per i piloti
delle Forze aeree

Le Forze aeree svizzere hanno deciso di rendere ancora più attraente la formazione e
l'istruzione dei piloti con una serie di cambiamenti che entreranno in vigore l’anno
prossimo. In sintesi, l'istruzione viene accorciata e i piloti saranno pronti all'impiego
in minor tempo. Oltre a ciò, la formazione
accademica viene individualizzata e svolta
in una fase successiva. Il cambiamento delle
condizioni quadro consente alle Forze aeree svizzere di adeguare la formazione dei
piloti, hanno sottolineato i vertici delle Forze aeree. L 'istruzione degli ufficiali e il processo di selezione in linea di massima vengono mantenuti nella forma attuale. Dopo
aver superato la selezione aeronautica, le
candidate e i candidati assolveranno un'istruzione di base aeronautico-militare sui
velivoli Pilatus PC-7 della durata di sei mesi:
ciò servirà tra l'altro per decidere il settore

d'assegnazione dei futuri piloti, ovvero jet
o elicottero.
In seguito verrà svolta una formazione della
durata di un anno per ottenere la licenza di
pilota di linea (ATPL) in una scuola di volo
civile. Il perfezionamento aeronautico durerà poi due anni e verrà svolto su velivoli
PC-7, PC-21 e F/A-18 Hornet per i futuri piloti di jet mentre si terrà sull'EC-635 per piloti
di elicottero.
Dopo aver ottenuto il brevetto, i piloti verranno impiegati nelle squadriglie d'aviazione e in una fase successiva assolveranno
le formazioni accademiche (fino all’ottenimento di un bachelor e/o di un master).
Questa fase avrà luogo individualmente nel
quadro di una pianificazione della carriera
di ogni pilota: l’obiettivo è anche quello
di valorizzare nel miglior modo possibile
tutta la fase di istruzione. Il primo corso

Il comandante della scuola piloti
col SMG Markus Thöni

di formazione secondo il nuovo modello
prenderà il via con l'istruzione aeronauticomilitare nell'autunno 2017. 		
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Gli allievi piloti si annunciano al monitore

Istruzione di volo in montagna con l'EC-635
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Un nuovo occhio elettronico per
scrutare il cielo
Il radar MALS Plus permetterà ai controllori di volo di rilevare, sorvegliare
e dirigere aerei militari
Un’importante novità tecnologica, che
va subito detto, non modificherà le procedure di avvicinamento e il numero dei
movimenti aerei, interesserà anche la Base
aerea di Locarno. Si tratta dell’impianto
MALS Plus (la sigla sta per Militärisches
Anflugleitsystem) che permetterà ai controllori della navigazione aerea di Skyguide
di rilevare, sorvegliare e dirigere aeromobili militari nelle aree degli aerodromi militari nonché di calcolarne, sorvegliarne e seguirne la traiettoria sullo schermo. Questo
sistema, oltre a Locarno, interesserà anche
gli aerodromi militari di Emmen, Meiringen
e Payerne.
Da diversi decenni è in servizio alla Base
aerea di Locarno un impianto radar (denominato QUADRADAR) che serve alla guida
dei velivoli in fase di decollo e d’avvicinamento. Lo stesso è composto da un radar
primario di precisione (PAR - precision
approach radar) e da un radar secondario
di sorveglianza (ASR - airport surveillance
radar).
Per la Base di Locarno, la disponibilità di
questo impianto, assieme a quella dei simulatori di volo, è essenziale per l’istruzione dei piloti al volo strumentale. Inoltre, il
radar permette il collegamento aereo con

Il vecchio QUADRADAR

il nord delle Alpi in caso di brutto tempo.
L’impianto QUADRADAR, che, in altre
Basi aeree è in funzione da oltre 40 anni,
dev’essere sostituito in ragione della sua
vetustà. Le Forze aeree, assieme ad armasuisse, hanno allestito un progetto denominato MALS Plus e la relativa richiesta di
credito è stata approvata dal Parlamento
federale con il programma d’armamento 2009. Il nuovo impianto MALS Plus, è
composto da:
• un radar primario di precisione (PAR);
• un radar primario e secondario di sorveglianza (ASR) oppure da un sistema
alternativo con nuove tecnologie;
• un radiogoniometro (DF - direction finder). Questo dispositivo, composto da
un’antenna e un computer, permette di localizzare i velivoli quando questi
si mettono in contatto radio su
frequenze VHF o UHF con la stazione al
suolo.
Per la Base di Locarno, in una prima fase
verrà sostituito solo il radar primario di precisione (PAR) e installato il radiogoniometro (DF). In un secondo tempo si prevede
anche la sostituzione del radar secondario
di ricerca (ASR). A questo scopo si prevede
l'impiego per la prima volta in Svizzera di
un sistema che si basa sulla tecnologia della multilatarazione (in gergo denominata
MLAT). Grazie al MLAT non sarà necessario posare una nuova antenna radar sull'a-

eroporto. I velivoli verranno rivelati grazie
ad una rete composta da una ventina di
sensori passivi che captano e elaborano i
segnali trasmessi dai velivoli. Il nuovo radar primario di precisione verrà installato
su tutte le Basi aeree e permetterà un importante adeguamento a tutto vantaggio
dell’affidabilità e della sicurezza delle operazioni di volo.
Gli aerei militari devono poter essere operativi a partire dagli aerodromi militari e
essere diretti e sorvegliati in fase di decollo e in fase di atterraggio in qualsiasi momento nonché, nella misura del possibile,
senza limitazioni. La sicurezza generale del
traffico aereo in Svizzera, sia in ambito civile che in quello militare, è di competenza
di Skyguide, che agisce in qualità di azienda mandataria civile e privata su incarico
della Confederazione e delle Forze aeree.
Equipaggiata con tutti i sistemi necessari a
tal fine, Skyguide è responsabile dell'organizzazione e della concretizzazione delle
attività di sicurezza aerea civile e militare.
Il sistema MALS Plus sarà nel contempo
parte integrante della strumentazione di
Skyguide e un pilastro dell'architettura di
sistemi delle Forze aeree svizzere. Saranno
equipaggiati con questo sistema gli aerodromi militari di Emmen, Locarno, Meiringen, Payerne. Insomma, il salto di qualità è
notevole a tutto vantaggio della sicurezza
e anche della razionalizzazione dei voli.

Il nuovo radar MALS Plus
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Il servizio sicurezza si rinnova
Una grande festa di solidarietà
Prospettive del nuovo stabile

L'area cantiere del nuovo stabile

Non solo uomini nel Servizio sicurezza

L'attuale stabile

La Base aerea di Locarno conta annualmente migliaia di movimenti. L’attuale
costruzione, situata all’entrata, sarà
presto sostituita da una nuova, adeguata ai tempi e alle nuove esigenze.
Per poter far fronte al meglio ai molteplici
compiti affidati al servizio sicurezza, il vecchio locale guardia situato all’entrata della
Base, sarà presto sostituito da un moderno
stabile che consentirà di operare con maggiore efficienza ed efficacia. La loge costituisce un elemento operativo importante
dell’aerodromo, in quanto è lì che sono visualizzate tutte le informazioni più importanti relativi alla sicurezza e all’operatività.
Durante gli ultimi anni, le apparecchiature
tecniche nell’ambito della sicurezza si sono
costantemente evolute, aumentate per

quantità e complessità. I sistemi di sicurezza installati nella guardiola devono essere
operativi anche in caso di crisi in caso di
crisi. Il cantiere ha preso avvio nel mese di
dicembre del 2015 e i lavori di costruzione
del nuovo stabile si protrarranno fino in
autunno 2016.
Nel nuovo stabile, che rispetto all’attuale
si trova ad una quota più alta (198,00 metri per sicurezza esondazione), troveranno
spazio otre che alla portineria anche i locali tecnici e di servizio.
All’esterno saranno costruiti i recinti dei
cani di servizio, nonché creati 4 posteggi
per i visitatori.
Ma torniamo al servizio di sicurezza, che
attualmente conta 4 agenti professionisti,
tra cui una donna, coadiuvati da una deci-

na di militi in «servizio lungo» che si alternano a scadenze regolari di circa 6 mesi.
Ogni agente professionista è anche conduttore di cani, nonché portatore d’armi.
Gli agenti sono formati e devono costantemente frequentare dei corsi d’aggiornamento nei centri d’istruzione della sicurezza militare (polizia militare).
La base è presidiata 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Negli ultimi anni, per facilitare
la sorveglianza sia di giorno che di notte,
in diversi punti dell’area recintata della
Base aerea, sono state istallate delle telecamere IR e termiche. Questi sistemi tecnici aiutano non poco il servizio sicurezza nel
suo lavoro quotidiano. 		

UNA GRANDE FESTA DELLA SOLIDARIETÀ
Oltre mille persone hanno partecipato alla quinta edizione di Telethon vola, l’evento aviatorio dedicato a bambini e giovani affetti da
malattie genetiche rare che lo scorso mese di giugno si è tenuto per la seconda volta alla Base aerea di Locarno (le prime edizioni si erano
svolte a Lugano). L’appuntamento ha lanciato la lunga serie di manifestazioni previste per i 25 anni di Telethon della Svizzera italiana.
«L’affetto e la generosità dei ticinesi verso Telethon ancora una volta sono stati ammirevoli. È stato vero successo per tutti: organizzatori
e partecipanti»: è stato il commento di Edy Cattaneo, direttrice della fondazione Telethon per la Svizzera italiana, al termine della quinta
edizione di Telethon vola. Soddisfatto anche Claudio Del Don, presidente dell’Associazione malattie genetiche rare della Svizzera italiana
(MGR) che si è detto «convinto che il connubio Telethon-MGR non potrà che essere vincente». Gli istruttori di volo e i piloti della scuola
Avilù hanno portato in volo sul Locarnese un centinaio di persone: bambini e giovani colpiti da malattie genetiche rare accompagnati dai
loro familiari. La giornata è poi diventata una festa popolare con un vasto programma di intrattenimenti: aperitivo musicale, maccheronata (preparata dai cuochi dell’Harley-Davidson club Ticino), sfilate di Harley, voli d’introduzione anche con un aereo della scuola di volo
Aero Locarno e voli dinamici con i Pilatus PC-7, concerti di vario genere, show dei campioni mondiali di pizza volante e di Pole Dance e
Fitness. Una grande festa della solidarietà che quest’anno sarà riproposta, sempre alla Base aerea di Locarno, in maggio.
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Essere i migliori quando conta
Un nuovo video illustra la poliedrica e impressionante attività degli esploratori paracadutisti svizzeri. Gli esploratori paracadutisti sono una formazione del comando Forze
speciali dell’Esercito svizzero: composta da
un centinaio di uomini altamente addestrati
con una formazione militare polivalente. Il
compito primario consiste nell’esplorazione
con un raggio d’impiego che si spinge fino a
200 km nel settore d’interesse e con un’autonomia di almeno 10 giorni. Le informazioni raccolte vengono trasmesse alla centrale
operativa tramite sofisticati sistemi. L’unità
fa capo alla Base di Locarno per l’istruzione
e la formazione in ambito paracadutistico
mentre il resto della formazione si svolge

a Isone. Il servizio specialistico delle Forze
aeree, pure basato a Locarno, garantisce il
supporto tecnico e le competenze nell’istruzione paracadutistica.
Il paracadutismo è ovviamente la grande
specialità di questo corpo che sfrutta tutte
potenzialità di questo mezzo per raggiungere il settore d’azione adattandone l’impiego
in base alla situazione. I parà sono in grado
di lanciarsi di notte con l’equipaggiamento
completo (ca. 80 kg) da un’altezza di oltre 7
mila metri e percorrere in planata distanze
fino a 80 km oppure di lanciarsi da bassissima quota (ca. 200 m suolo). Assieme ai
granatieri e ai piloti fanno parte dell’élite
dell’Esercito svizzero le cui scuole hanno

Besser sein, wenn`s zählt! – Assurer dans les moments décisifs! – Essere migliori quando conta! – Being better when it counts!
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sede in Ticino.
Ora, la poliedrica attività dei paracadutisti
esploratori è molto ben illustrata e raccontata in un video intitolato «Touch the limits
- essere migliori quando conta!» Il filmato,
oltre ad presentare scene di grande spettacolarità (senza trucchi cinematografici), illustra l’impressionante e variegata competenza degli esploratori paracadutisti.
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Scuola piloti e corsi di transizione
Allenamento PC-7 TEAM
Corso per capi impiego polizie cantonali
Impiego drone
Voli di puntamento per piazza di tiro S-Chanf
Corso PC-9
Corso visore notturno (NVG)
Diversi corsi elicotteri (incluso volo notturno)
Lanci scuola esploratori paracadutisti e Forze speciali
Corso squadra nazionale di paracadutismo

NCPC-7 (Pilatus PC-7)

Super Puma

EC635

ADS-95 (Drone)

PC-9 (Pilatus PC-9)

Porter (Pilatus PC-6)

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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