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Piano di contingenza da mettere in atto in caso di eventi non regolari al normale svolgimento della 
missione o per qualsiasi anomalia della quale non si conosce l’origine, effetto principale, 
secondario e finale. 
 

nel caso in cui si vengano a presentare le seguenti problematiche: 
Attacco ad un qualsiasi convoglio militare o civile che si trovi in zona AO; 
Attacco ad una qualsiasi installazione militare che si trovi sul territorio Nazionale ed 
Internazionale; 

      Attacco ad una qualsiasi installazione civile che si trovi sul     
      territorio Nazionale ed      
      Internazionale; 

Attacco ad una qualsiasi componente militare che si trovi sul territorio Nazionale ed 
Internazionale; 
Attacco ad una qualsiasi componente civile che si trovi sul territorio Nazionale ed 
Internazionale; 
attacco ad un qualsiasi centro abitato, zona rurale, villaggio isolato, centro medico di soccorso 
sia fisso che mobile; 
 
Le procedure da mettere in atto sono: 
Evacuare immediatamente la zona occupata, portando al seguito tutto il materiale necessario 
per la sopravvivenza in ambiente ostile per almeno 24h, valutando l’ipotesi di una impossibilità 
ad effettuare rifornimenti immediati e supporti necessari per estrazioni di emergenza. 
 
Lasciare sul terreno i materiali non necessari ed ingombranti che potrebbero rallentare il 
nostro movimento di qualsiasi genere (fuga, arretramento, avanzamento. Infiltrazione, 
esfiltrazione, estrazione, etc.); 
il suddetto materiale dovrà essere distrutto a cura dei genieri presenti in zona, con 
predisposizioni operative alla fonte, per evitare l’utilizzo ed il recupero da parte di forze ostili 
che potrebbero utilizzarlo a nostro discapito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Fasi da seguire in caso di attuazione del piano di contingenza: 
 

PRIMARIO 
Evacuare con carattere di immediatezza la zona sotto attacco, valutando la stessa come 
inutilizzabile per fasi successive di rientro, esfiltrazione ed estrazione.  
Il campo base verrà trasferito in zona “B”, in coordinate: 32t 630323 E – 4806306 N, per 
assicurare il prosieguo delle comunicazioni e delle direttive di comando nonché per assicurare 
fasi di rientro, esfiltrazione ed estrazione.  
 

ALTERNATO 
Recupero e riutilizzo delle installazioni e di tutte le strutture necessarie all’espletamento di ogni 
funzione base precedentemente occupate. 
La comunicazione alle unità di una eventuale riconquista verrà comunicata a cura degli organi a 
comando e quindi il successivo ristabilirsi delle condizioni normali del oplan. 
 

CONTINGENZA 
Non previsto al momento attuale. 
 

EMERGENZA 
Aborto totale di ogni intenzione militare in Ao, con resa imminente da parte di tutte le unità 
militari presenti sul territorio nazionale ed internazionale. 
 


