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Volpe Bianca-Ca.STA
2022: Aikom a supporto
delle truppe alpine
dell’esercito
Tecnologie Motorola Solutions e Cambium Networks
a supporto della 72° edizione dei Campionati Ca.STA,
l’evento addestrativo annuale in ambiente montano
delle truppe alpine dell’Esercito
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i è svolta dal 28 febbraio all’11 marzo la 72ª
edizione dei Campionati Ca.STA 2022,
l’appuntamento annuale più importante
per la verifica del livello di preparazione tecnica
raggiunta dalle truppe alpine dell’Esercito in un
contesto invernale. L’esercitazione militare denominata ‘Volpe Bianca’ ha visto in campo oltre mille
uomini e donne delle Truppe Alpine, insieme a
militari appartenenti a unità francesi e statunitensi, impiegati con mezzi, tecnologie e attrezzature
militari d’avanguardia, per un addestramento in
alta montagna, in un’area di oltre 60 km quadrati
nel comprensorio della Via Lattea, tra Sestriere e
Usseaux nelle Alpi Cozie.
Nel piazzale di Sestriere, ad attendere gli alpini

italiani e i contingenti stranieri, era presente la postazione mobile di Aikom Technology, distributore specializzato in soluzioni wireless broadband,
radio comunicazioni professionali e videosorveglianza, che ha supportato i team di Motorola Solutions, Avigilon e Cambium Networks, sponsor
della manifestazione.
Il ruolo delle tecnologie in ambienti sfidanti
L’esercitazione ‘Volpe Bianca’ consisteva nell’organizzare, pianificare e condurre operazioni in
ambiente di montagna, con l’obiettivo finale di
esercitare le truppe alpine in un contesto ‘Mountain Warfare’: in pratica un addestramento per la
verifica del livello raggiunto in ambito tecnico-tattico e di sopravvivenza in climi rigidi, nonché nella ricerca e soccorso in collaborazione con enti
esterni all’amministrazione militare.
La sfida in questi contesti è aumentata dall’ambiente impervio, non favorevole al movimento

72° edizione dei Campionati Ca.STA. La postazione di Cambium Networks e…

108

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

e alle comunicazioni, caratterizzato da temperature rigide e alta quota che impongono una
preparazione fisica e mentale molto specifiche,
ma anche l’uso di tecnologie robuste in grado di
funzionare in ogni situazione e resistenti a climi
rigidi.
Le esercitazioni hanno riguardato la tradizionale
gara di pattuglia, con confronti in topografia, tiro,
trasporto di un ferito, superamento di un ostacolo
naturale, navigazione tattica, collegamenti radio,
realizzazione di un bivacco, con la simulazione
di diverse emergenze ed interventi di soccorso.
Aikom Technology è stata presente insieme ai top
brand del proprio portafoglio prodotti, con radio
Motorola Solutions, ponti radio ad elevata capacità di Cambium Networks e centrali di controllo
che raccolgono ed elaborano dati dalle telecamere di videosorveglianza con gli avanzatissimi
software Avigilon.
“Siamo distributori storici in Italia di Motorola Solutions, Avigilon e Cambium Networks, brand che
operano tutti all’interno dell’importante ecosistema tecnologico del segmento Difesa. In occasione della manifestazione Ca.STA 2022, Aikom
Technology ha costituito dunque il naturale il
trait-d’union fra questi brand, fornendo il suppor-

to tecnico e logistico necessario ai team Motorola
Solutions, Avigilon e Cambium Networks impegnati sul posto. Siamo stati parte viva ed operativa
di questo evento, che ha suscitato entusiasmo e
creato relazioni” ha spiegato Matteo Del Bianco,
Product Manager dell’area Wireless di Aikom Technology. “L’ottima esperienza - ha concluso Del
Bianco - è stata replicata anche all’evento del 6
aprile a Torino, in occasione del 70° anniversario
della Brigata Alpina ‘Taurinense’, una delle Grandi
Unità specializzate per il combattimento in montagna dell’Esercito Italiano”.
Per Motorola Solutions si è trattato di una riconferma. “Motorola Solutions è alla sua terza
partecipazione all’evento Ca.STA delle Truppe
Alpine dell’Esercito Italiano. Studiare, progettare,
integrare e installare sistemi di comunicazione
mission-critical per il nostro Esercito ci riempie
di orgoglio e soddisfazione” ha spiegato Lorenzo
Spadoni, Government Account Manager presso
Motorola Solutions.
L’edizione dei Ca.STA di quest’anno rientra nella
serie di eventi culturali, addestrativi e sportivi per
celebrare il 150° anniversario della fondazione del
Corpo degli Alpini, che si concluderà il 15 ottobre
prossimo a Napoli.

Motorola Solutions
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Alessio Murroni, vice president sales Europe per Cambium Networks

110

LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

Centrale mobile Aikom Technology

L’esercitazione militare ‘Volpe Bianca’ ha visto in campo oltre mille uomini e donne delle Truppe Alpine,
insieme a militari appartenenti a unità francesi e statunitensi
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