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EMERGENZA MALTEMPO: 

L’INTERVENTO DELLE FORZE ARMATE 
 

Rispondendo alle richieste del Dipartimento della 

Protezione Civile, Esercito, Marina, Aeronautica e 

Carabinieri, sono intervenuti a favore delle Prefet-

ture di Massa Carrara e La Spezia.  

Complessivamente sono intervenuti 348 uomini, 1 

nave, 43 mezzi e 7 velivoli di diverse tipologie. 

Nel dettaglio, l’Esercito è intervenuto con 2 repar-

ti di formazione per un totale di 233 uomini e 38 

tra automezzi cingolati, ruotati e speciali; la Mari-

na con 60 uomini, 2 elicotteri, 1 nave e 4 auto-

mezzi; l’Aeronautica, che assolve anche le funzio-

ni di comando e controllo delle attività aeree, con 

1 unità mobile campale, 2 elicotteri e 2 velivoli 

P180 ed i Carabinieri con 53 uomini (di cui 8 del Centro subacquei), 2 unità cinofile ed 1 elicottero. 

Su richiesta della Prefettura di Massa Carrara, l’Esercito ha disposto il concorso di personale e mezzi per 

il ripristino della viabilità, lo sgombero delle macerie e il recupero del personale in difficoltà nelle locali-

tà di Aulla e Pontremoli. Circa 100 i militari già resi disponibili nella giornata di ieri dal Comando del 1° 

FOD, unitamente ad alcune macchine per movimento terra in dotazione alle unità del genio. Inoltre, altri 

100 militari sono impegnati a favore delle Prefetture di La Spezia e Livorno. 

Gli elicotteri ed i mezzi della Stazione Elicotteri di Luni sono intervenuti a Battifollo (Sarzana), ed han-

no portato in salvo due bambini, costretti dalla piena a mettersi in salvo al secondo piano della loro casa. 

Un elicottero del Quinto Gruppo ha trasportato una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico su una 

zona franata a Cassana (Bor-

ghetto Vara). Gli interventi 

sono continuati  a favore degli 

alluvionati intervenendo anche 

con motopompe di drenaggio 

ed altri mezzi speciali in sup-

porto dei mezzi della protezio-

ne civile. Un elicottero del Pri-

mo Gruppo è decollato con a 

bordo funzionari della Prefet-

tura di La Spezia per effettuare 

una ricognizione dettagliata di 

tutta l’area coinvolta dal disa-

stro ambientale, oltre le mis-

sioni degli Elicotteri del Primo 

e del Quinto Gruppo alla ricer-

ca dei dispersi. 
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