
 
 

Oggetto: Piano per la Revisione dello Strumento Militare Terrestre. Scheda informativa 
recante le principali tematiche che saranno trattate nel corso della sessione 
informativa che si terrà presso lo SME in data 21 marzo 2013. 

 

In esito all’approvazione della: 
PREMESSA 

− Legge 135/2012 c.d. “spending review”; 
− Legge 244/2012 “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme 

sulla medesima materia”, 
nelle more dell’approvazione dei conseguenti decreti legislativi, che prevedono una riduzione del 
Dicastero Difesa in senso riduttivo/capacitivo, l’Esercito ha avviato uno studio teso ad attuare una 
serie di provvedimenti che consentano il conseguimento degli obiettivi imposti dai citati disposti 
legislativi e che confluiscano nel cosiddetto Piano per la Revisione dello Strumento Militare 
Terrestre, le cui linee generali sono già state partecipate alle OO.SS. in occasione della 
riunione informativa del 24 gennaio u.s.. 
Il citato Piano, dovrà prevedere, in estrema sintesi, un volume organico coerente con il quadro 
normativo vigente, privilegiando, inoltre, l’Area Operativa rispetto a quella del Supporto Generale, 
in proporzione pari, rispettivamente,  a circa ¾ - ¼ dei volumi organici di legge, tenendo conto di 
vincoli e limitazioni di natura finanziaria e strutturale. 
 
 

Nell’ambito del citato Piano per la Revisione dello Strumento Militare Terrestre, si è provveduto a 
razionalizzare e riorganizzare il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (CSOE) al fine di renderlo 
più aderente alle attuali esigenze. Nello specifico, oltre alla riarticolazione del comando e della 
componente deputata al settore agonistico, il CSOE è stato dotato di un sostegno logistico proprio. 
Conseguentemente, si procederà alla soppressione della Squadra Minuto Mantenimento del 
Reggimento di Supporto “Cecchignola” (ove sono previste 5 p.o. per civili), precedentemente 
deputata al supporto logistico del citato ente. 

AREA DI VERTICE 

A tal proposito, si evidenzia che tale soluzione non ingenera problematiche d’impiego del personale 
civile, tenuto conto che a fronte delle 89 p.o. previste dalle Tabelle Organiche del Reggimento di 
Supporto “Cecchignola”, solo 25 di queste risultano ripianate. 
 

 * valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
 
 
 
 
 

 Area 3^ (F1-F7) Area 2^ (F2-F6) Area 2^ (F1-F6) TOT 

 

Reggimento di Supporto * 
“Cecchignola” 

4 (1) 69 (21) 16 (3) 89 (25) 

 

SITUAZIONE FUTURA 
4 (1) 67 (21) 13 (3) 84 (25) 

DIFFERENZA 0 -2  -3  -5  



 
 

 
 
 
 

Nell’ambito della revisione della componente aeromobile di F.A. e del potenziamento del comparto 
FS/FOS, sono stati condotti ulteriori approfondimenti di carattere operativo da cui sono discesi 
taluni temperamenti a provvedimenti partecipati nell’incontro di gennaio u.s.. 

AREA OPERATIVA 

In particolare, rispetto ad una prima ipotesi di: 
− soppressione, nel 2013, del 34° Gr. Sqd. AVES “Toro” di VENARIA REALE, il 

provvedimento è stato posticipato al 2018; 
− soppressione, nel 2013, del Distaccamento Permanente del 1° Reggimento AVES “Antares”, 

dislocato a PISA, il reparto in parola, geograficamente viciniore alle unità FS/FOS, sarà 
collocato alle dirette dipendenze del 26° gruppo squadroni AVES “Giove” (VITERBO); 

Si soggiunge, inoltre che: 
− nell’ambito della riorganizzazione funzionale delle unità stanziate presso l’Aeroporto “Fabbri” 

di VITERBO, sarà adeguata l’organizzazione di Comando e vita nelle sedi stanziali prevedendo 
la riconfigurazione del Reparto alla Sede di tipo “A”, dipendente dal 1° rgt. AVES “Antares”, 
in Reparto alla Sede di tipo “B” ed il transito dello stesso alle dipendenze del 4° rgt. Sostegno 
AVES “Scorpione”, nella stessa sede. Tale provvedimento non da luogo a riduzione delle p.o. 
del personale civile; 

− il 21° gr. sqd. AVES "Orsa Maggiore” transiterà - nel 2013 - dal Centro Addestrativo AVES 
alle dipendenze del 2° rgt. AVES "Sirio"; 

− il 28° gr. sqd. AVES "Tucano" transiterà - nel 2013 - dalla B. AVES alle dipendenze del 1° rgt. 
AVES "Antares". 

 
 

A seguito di taluni approfondimenti condotti nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Area 
in argomento, si è provveduto ad apportare taluni temperamenti a provvedimenti partecipati 
nell’incontro di gennaio u.s.. 

AREA INFRASTRUTTURALE 

In particolare, rispetto ad una prima ipotesi di: 
− soppressione, nel 2013, della Sezione Staccata di VERONA, il provvedimento è stato 

posticipato al 2016; 
− soppressione, nel 2013, del Nucleo Tecnico di SOLBIATE OLONA, il provvedimento è stato 

posticipato al 2016; 
− soppressione, nel 2013, del Nucleo Tecnico di LIVORNO, il provvedimento è stato posticipato 

al 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Al fine di implementare il Piano per la Revisione dello Strumento Militare Terrestre, per quanto 
attiene all’attuazione dei provvedimenti ordinativi discendenti - riferiti all’anno 2013 -  per il 
riordino della componente territoriale nella regione Toscana (già partecipati nel corso della 
summenzionata riunione), si procederà a: 

AREA TERRITORIALE 

 
1. Sopprimere, a far data dal 31 marzo 2013, il CME Toscana

 

 (situazione di seguito riepilogata 
- tra parentesi i valori relativi al personale effettivo): 

 
*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
Il personale civile effettivo presso il CME Toscana troverebbe utile reimpiego nella sua totalità 
nell’ambito dell’IGM. 
 

2. Sopprimere il Centro Documentale di FIRENZ

*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 

E (situazione di seguito riepilogata - tra 
parentesi i valori relativi al personale effettivo): 

 
Il personale civile effettivo presso il Ce.Doc. di FIRENZE troverebbe utile reimpiego nella sua 
totalità nell’ambito dell’IGM. 

 
 
 

 Area 3^ (F1-F7) Area 2^ (F1-F6) Area 1^ (F1-F6) TOT 

 

CME Toscana* 
23 (4) 65 (56) 0 88 (60) 

Plotone infrastrutture* 0 29 (25) 0 29 (25) 

 

SITUAZIONE FUTURA 
0 0 0 0 

DIFFERENZA -23  -94  0 -117  

 Area 3^ (F1-F7) Area 2^ (F1-F6) Area 1^ (F1-F3) TOT 

 

Ce.Doc.* 
5 (0) 44 (43) 0 (0) 49 (43) 

 

SITUAZIONE FUTURA 
0 0 0 0 

DIFFERENZA -5  -44  0  -49  



 
 

 
 
 
3. Revisionare le T.O.O. dell’ IGM

− Comandante, alle cui dirette dipendenze sarà posto: 

 tenendo conto delle sopradescritte soppressioni e delle 
proposte ordinative prefigurate dallo stesso Istituto (già partecipate alle OO.SS. locali). In 
particolare, le nuove T.O.O. prefigurano una struttura generale articolata su: 

. Direzione Amministrativa; 

. Reparto Coordinamento; 
− Vice Comandante IGM, da cui dipenderanno: 

. Ufficio Operazioni Geospaziali; 

. Scuola Superiore Scienze Geografiche; 

. Direzione Conservatorie; 

. Reparto Informazioni Geospaziali; 

. Gruppo GEO; 
− Vice Comandante per il Territorio (organizzazione discendente dalla soppressione del CME 

Toscana e del Ce.Doc. di FIRENZE), da cui dipenderanno: 
. Ufficio Reclutamento Comunicazione e Forze di Completamento; 
. Ufficio Presidio Affari Territoriali e Poligoni; 
. Ufficio Documentale; 
. Poliambulatorio. 

Dalla riorganizzazione dell’IGM discende la situazione di seguito riportata (tra parentesi i valori 
relativi al personale effettivo): 
 

 Area 3^ (F1-F7) Area 2^ (F1-F6) Area 1^ (F1-F3) TOT 

 

IGM* 

(SITUAZIONE ATTUALE) 

132 (89) 416 (340) 0 (26) 548 (455) 

 

NUOVE T.O.O. IGM 

(SITUAZIONE FUTURA) 

118 507 43 668 

DIFFERENZA** -14  +91  +43  +120  

*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi); 
** l’implementazione delle nuove T.O.O. dell’IGM dà luogo ad un incremento di 120 p.o., consentendo 

l’utile reimpiego del personale civile attualmente effettivo presso il Ce.Doc. ed il Comando Militare 
Esercito Toscana (compreso il plotone servizi infrastrutturali) e del DMML. 

 


