
A l termine dell’estate, siamo stati invitati 
dalla Dfa (Delta Firearms Academy) a 

presenziare a un corso di cui non ci eravamo 
mai occupati: il Psd-Executive Protection 
level I-basic (ricordiamo che Psd è l’acroni-
mo di Protective security detail), struttura-
to per poter fornire una efficace e adeguata 
protezione di soggetti a rischio – industriali, 
politici, appartenenti al jet set -, che ne-
cessitano di un team (con elevati standard 
qualitativi) che possa offrire le migliori ga-
ranzie non solo di un’efficace scorta di pro-
tezione ma anche di un’immediata reazione 
al manifestarsi della minaccia per poter 
evacuare in sicurezza il protetto dalla situa-
zione di pericolo. L’evento si è sviluppato in 
una entusiasmante tre giorni, nella quale i 
partecipanti (veterani dell’Accademia con 
all’attivo numerosi corsi) hanno imparato le 
tecniche e le tattiche di base di protezione 
e scorta; era previsto l’utilizzo di team da u-
na a tre unità sul protetto. Il programma del 
corso, seppur limitato al livello basico (sono 
quattro i livelli previsti), prevede nel primo 
giorno un importante “refresh” a fuoco 
delle procedure di ingaggio - adattate però 
a situazioni proprie degli scenari operativi di 
minaccia in team di scorta - e poi due giorni 
nei quali vengono illustrate le tecniche di 
protezione basica sul protetto e di ingresso 
e discesa in motor cade.

Giorno uno
Nel consueto briefing iniziale, il direttore 
dei corsi, Franco Antonioli, illustra l’intero 
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Da notare il grado di precisione di ingaggio degli allievi, due colpi in un buco do-
po iperventilazione e rotazione da spalle ai bersagli

Alessandro Falcone segue 
attentamente l’ingaggio da 
ginocchio durante un eser-
cizio sotto stress

Il Corso Psd - Executive Protection (livello basico), organizzato 
dalla Delta Firearms Academy e dalla durata di tre giorni, 
è rivolto all’addestramento degli operatori addetti alle 
scorte e ai servizi di protezione individuale su soggetti 
particolarmente a rischio         a cura della redazione

Obiettivo protezione



programma del corso, spiegando l’impor-
tanza di poter imparare non solo a utilizzare 
in casi di estrema emergenza l’arma, ma di 
saper leggere lo scenario e interpretare i 
comportamenti di soggetti potenzialmen-
te pericolosi e, addirittura, poter anticipare 
un’eventuale minaccia per reagire con tem-
pestività al fine di proteggere il soggetto a 
rischio. I punti fondamentali di una scorta 
Psd efficace sono sei: non dare mai nulla per 
scontato, controllando sempre lo scenario; 
non abbandonare mai il protetto; avere 
sempre uno o più piani di reazione qualun-
que sia il ruolo dell’operatore; essere sem-
pre deciso ma anche affabile (nelle scorte 
altamente professionali è escluso il contat-
to con i civili vicini al protetto, a meno che 
non si tratti di un’aggressione in atto); 
l’operatore non è in grado di proteggere 
il cliente se prima non può proteggere se 
stesso; non avere mai cali di attenzione. La 
regola fondamentale per un professionista, 
in sostanza, è la seguente: 

la deterrenza è il migliore risultato; infatti, 
quando funziona la deterrenza, difficilmen-
te si manifesteranno minacce concrete. 
La percezione è però il passo successivo, 
ovvero il rendersi conto dell’eventuale mi-
naccia, seppur non ancora conclamata. Se 
entrambe le regole falliscono, allora l’ope-
ratore deve reagire, quindi la reazione è la 
terza regola fondamentale. In ogni caso, se 
l’operatore deve ricorrere all’uso dell’arma, 
è perche gli step precedenti sono falliti. 
Dopo aver enunciato tali regole fondamen-
tali e averle spiegate alla classe, portando 

come esempio numerosi casi avvenuti in 
situazioni reali, Antonioli, coadiuvato da 
Matteo Anchieri, direttore delle operazioni, 
e Alessandro Falcone, drills director e ope-
ratore di sicurezza professionista, iniziano 
il corso, disponendo gli allievi per una gior-
nata di fuoco intenso ma selettivo. Tutte 
le tecniche e le tattiche, illustrate con le 
armi in bianco e poi a fuoco, sono adattate 
a situazioni di emergenza che contemplano 
la protezione diretta al soggetto. Interes-
sante l’analisi dell’estrazione dell’arma in 
una situazione di assoluta emergenza, 
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Franco Antonioli presenta i nuovi 
collaboratori Dfa, gli aiuti istruttori 
Giacomo Tisi e Michele Bientinesi

  Ingaggio in 
movimento la-

terale singo-
lo e in team di 

due unità   

Il direttore dei corsi, Franco Antonioli, 
segue gli allievi durante l’estrazione sotto 
stress indotto dopo iperventilazione, rotazio-
ne e identificazione del numero da ingaggiare



mente il “libero” o la minaccia al Tl. Il Driver 
è l’operatore che ha il compito di gestire 
la limo, mantenerne l’efficienza ed essere 
a conoscenza del percorso con - in caso 
di emergenza - la possibilità di percorrere 

per esempio in un locale, addirittura da 
seduti, per velocizzare una reazione volta 
a salvare la vita del protetto. Una variante 
prevede che l’operatore, identificata la 
minaccia, si alzi spingendo all’indietro la 
sedia, potendo così estrarre l’arma in po-
sizione frontale rispetto al bersaglio. È ora 
il momento della descrizione delle varie 
mansioni degli operatori. L’Agent in charge 
(Aic) è l’operatore a stretto contatto con 
il protetto (nella scorta a una unità), con il 
quale comunica direttamente; nella scorta 
a due unità comunica anche con il Team 
leader (Tl). Il Tl, appunto, è l’operatore che si 
sposta alle spalle dell’Aic e che, nella scorta 
a due o tre unità (e oltre), ha il compito di 
comunicare con l’Aic - ricevendone le indi-
cazioni da parte del protetto - e con tutto 
il team nonché con il Driver, autista della 
limo, vettura del protetto. L’Advance (Adv) 
ha il compito di anticipare il team di alcuni 
metri al fine di monitorare lo scenario, 
percepire eventuali ostacoli al percorso 
del soggetto e comunicare immediata-

tragitti alternativi (e, inoltre, la location di 
stazioni delle forze dell’ordine e ospedali). 
Lo staff Dfa passa poi alla spiegazione di 
come muoversi in formazione di scorta e, 
soprattutto, come reagire a una minaccia 
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Ingaggio da parte dell’operatore che copre il protetto

Fotogrammi della corretta azione 
dell’operatore di scorta, identificazione 
della minaccia, copertura del protetto, 
reazione, evacuazione e ingaggio late-
rale in movimento  



evacuando il protetto e facendo scudo con 
il proprio corpo in situazione di emergen-
za. Nelle procedure a fuoco, gli allievi sono 
impegnati in numerosi ingaggi da terra, in 
movimento, in arretramento simulando 
l’evacuazione del protetto e sotto stress 
indotto. Uno degli esercizi più impegnativi 
prevedeva un ingaggio partendo da spalle 
ai bersagli (numerati in cerchietti da quat-
tro pollici alla distanza di sei metri) dalla 
posizione in ginocchio dopo una lunga iper-
ventilazione: dopo essersi alzati al comando 
degli istruttori e aver effettuato la corret-
ta rotazione, fronte al bersaglio, estraendo 
l’arma, identificare i numeri chiamati e 
ingaggiarli con due colpi a numero. Altro e-
sercizio a fuoco è l’ingaggio di otto sagome 
disposte orizzontalmente, muovendosi ve-
locemente in team in high port mentre gli 
istruttori Dfa si posizionanospostandosi a 
loro volta sul cammino degli allievi che così 
sono costretti, ovviamente non durante 
l’ingaggio, a cambiare velocemente direzio-
ne di marcia per non urtare in emergenza 
contro civili innocenti. Altro esercizio impe-
gnativo è un percorso su due linee, parten-
do in formazione di scorta e ingaggiando 
contemporaneamente bersagli metallici 
reattivi posizionati sulla linea uno; la classe, 
in comunicazione via radio con il Driver, si 
muove fino a raggiungere la terza linea dove 
è approntato un percorso nel quale il team, 
dividendosi, ingaggia sagome ostaggiate 
e reattive da varie posizioni, coperture 
verticali, orizzontali in ginocchio, a terra e 
in movimento, spostandosi in profondità 
nella linea fino poi arretrare ingaggiando in 
movimento a simulare un’evacuazione con 
copertura del protetto. Si giunge così alla 
fine dalla prima giornata con un “consumo” 
di oltre 600 munizioni e si dà appuntamen-

to per il giorno dopo di prima mattina, per 
entrare nel vivo delle tecniche e delle tatti-
che di scorta.

Giorno due
Dopo il briefing, Franco Antonioli illustra 
la corretta procedura di scorta a un’unità, 
con l’Aic che deve camminare e controllare 
lo scenario alle spalle del protetto: per l’oc-

casione Alessandro Falcone si alterna con 
Matteo Anchieri nella figura del protetto, 
pronti a controllare ogni movimento. Dopo 
aver verificato movimento e posizione di 
ogni allievo, si passa a simulare in bianco il 
manifestarsi della minaccia che impegna 
l’Aic a porsi di fronte al protetto prima 
di evacuarlo, ottenendo così un duplice 
risultato: fare da scudo al soggetto da pro-
teggere e liberare la visuale dal soggetto 
ed essere così in grado di estrarre l’arma 
e procedere, in caso estremo, all’ingaggio 
della minaccia. Tale esercizio viene poi fat-
to ripetere più volte a fuoco, dopo l’ingag-
gio; l’Aic deve ruotare - con una particolare 
tecnica - il protetto e portarlo via, facendo 
comunque scudo con il proprio corpo. Nella 
scorta a due unità, la procedura è più fluida 
e sicura, con la presenza in più del Team 
leader che in questo caso, in emergenza, 
ha il compito di proteggere l’evacuazio-
ne del protetto scortato dall’Aic, il quale 
può dedicare la sua totale attenzione allo 
scenario della propria direzione di marcia. 
Più complicata, ma ancora più efficace, la 
scorta a tre unità. L’Advance ha il compito 
di effettuare la ricognizione visiva 
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Ingaggio in caso 
di estrazione spo-
stando la sedia, 
per avere una mi-
gliore visione del-
lo scenario e una 
più corretta posi-
zione del corpo

Simulazione 
di ingresso e 
uscita da ca-
bina ascenso-
re: notare le 
corrette posi-
zioni in usci-
ta di Advance, 
Team leader 
e Aic



prima dell’arrivo del team di protezione, 
mantenendo informato il Team leader che, 
a sua volta, informa l’Aic (in contatto con 
il protetto) sullo scenario: la formazione si 
può muovere con ancora maggiore sicurez-
za e fluidità. Nelle procedure di evacuazione 
a fuoco, l’Advance resta a ingaggiare, con il 
Team leader, la minaccia - che talvolta è di-
sposta su più sagome dallo staff Dfa -, for-
nendo così una proficua copertura all’Aic 
che può scortare velocemente il soggetto 
in una zona sicura, chiamando poi via radio 
il Tl e l’Advance che, coprendosi a vicenda, 
arretrano fino alla posizione in sicurezza 
o alla motor cade per l’evacuazione. Per 
rendere più semplice l’apprendimento di 
tali procedure, Antonioli, Anchieri e Falcone 
simulano il soggetto in protezione e variano 
di volta in volta il suo comportamento, con-
fermando ciò che Antonioli aveva da subito 
affermato nell’introduzione al Corso: per 
quanto il team di scorta sia professionale, 
ciò che contribuisce maggiormente all’effi-
cacia della protezione è la “professionalità” 
del soggetto a rischio, che si deve adattare 
e deve seguire alla lettera i suggerimenti 
dell’Aic e del Team leader, sia nelle situazioni 
a rischio sia nelle situazioni che all’apparen-
za potrebbero sembrare normali ma che, 
proprio grazie alla capacità da parte della 
scorta di interpretare lo scenario, normali 
non sono, celando pericoli e minacce. Per 
esempio, non aiuta il comportamento di un 
soggetto che, contravvenendo ai consigli 
dell’Aic, esca dalla formazione di scorta per 
fare un autografo, un selfie o, peggio anco-
ra, stringere innumerevoli mani a ridosso di 
un percorso transennato ma con pubblico 
numeroso: il peggior scenario in cui si può 
venire a trovare un team di protezione. Do-
po numerosi esercizi, che prevedono anche 
come comportarsi in caso di scorte in edi-
fici - e, per fare un esempio, come disporre 
il team all’ingresso di un ascensore e come 

uscirne sia da cabina vuota sia con soggetti 
potenzialmente ostili all’interno - si arriva 
al termine della giornata.

Giorno tre
Nell’ultima giornata, dopo un veloce ripasso 
delle formazioni di scorta, si introduce una 
tecnica spesso trascurata nelle scorte che 
siamo abituati vedere in televisione, anche 
di personaggi famosi e importanti: la salita 
e la partenza nonché l’arrivo e la discesa 

dalla motor cade. Per motor cade s’intende 
il convoglio che di norma scorta i protetti: 
si può andare da un veicolo solo fino a quat-
tro e oltre nei corsi Executive Protection 
High Risk. Nel convoglio, il nome dei veicoli è 
il seguente. 
Limo: il veicolo sul quale viaggia il protetto; 
in questo caso, oltre al Driver - che ovvia-
mente conduce il veicolo e che deve essere 
in grado di averne la perfetta padronanza 
anche nella guida tattica ad alta velocità - il 

Motor cade, arrivo e di-
scesa in sicurezza. Il segnale di vei-
colo fermo viene dato dall’Advan-

ce, che subito dopo si va a posi-
zionare in copertura della portie-

ra dietro la quale siede il protetto. 
Il Team leader, arrivando, prende 
il posto dell’Advance che si spo-

sta di qualche metro, segnala l’ok 
all’Aic che scende e apre la por-

tiera del protetto. Da questo mo-
mento il corretto dispiegamento 

della formazione di scorta
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Al manifestarsi di una minaccia, la reazione del team men-
tre l’Aic riporta il protetto in zona sicura



soggetto a rischio siede nel sedile poste-
riore a destra, mentre l’Aic siede nel sedile 
passeggero destro, pronto a scendere, po-
sizionarsi di fronte alla portiera posteriore 
ove siede il soggetto e, dopo aver verificato 
lo scenario, ovviamente in caso di scorta a 
un’unità, provvede a far scendere il protet-
to e scortarlo verso il punto stabilito.
Follow: è il veicolo che scorta la Limo, sul 
quale siedono ovviamente un Driver e lo 
Shift leader (Sl), ma sono figure che ven-
gono principalmente affrontate nei corsi 
intermedi e avanzati.
Advance: è lo stesso nome del terzo opera-
tore nella scorta a tre; nel veicolo-Advance 
che precede la Limo siede per l’appunto - 
oltre al Driver - l’Advance, che ha il compito 
di giungere prima sul luogo previsto per 
la discesa dalla motor cade del protetto, 
fermare la Limo in corrispondenza esatta 
dell’apertura della portiera del soggetto in 
zona libera da ostacoli (vetture parcheg-
giate, panetti di cemento, muri eccetera), 
posizionarsi davanti alla portiera del pro-
tetto a copertura, dopo aver verificato 
lo scenario bussare alla portiera dell’Aic, il 

quale - scendendo immediatamente - si 
posiziona al posto dell’Advance (che avanza 
di qualche metro), aprendo la portiera per 
permettere la discesa del protetto e, con-
testualmente, in caso di scorta a tre unità, 
il Team leader - scendendo velocemente - si 
posiziona dietro all’Aic, dando luce verde 
per il trasferimento. Dopo aver fatto pro-
vare più volte le tecniche, viene chiesto ai 
membri del team di cambiare ogni posi-
zione nella squadra, per memorizzare per-
fettamente il compito di ogni operatore. 
Si giunge così al termine del terzo giorno, 
dopo aver eseguito moltissime discese dai 
veicoli con manifestarsi di più minacce e 
conseguente ingaggio a fuoco evacuando 
il protetto, raggiungendo così un ottimo 
livello di efficacia e precisione nell’ingaggio 
in situazione di pericolo.

Concludendo
Al termine, dopo aver consumato oltre 
1.000 munizioni nei tre giorni, il consueto 
debriefing nel quale Antonioli illustra gli 
altri livelli in programma, dall’intermedio - 
con procedure di scorta a due-tre veicoli 

fino a cinque unità in formazione - al livello 
avanzato - ove il numero di unità aumenta 
fino a sei più i driver dei tre veicoli- fino a 
giungere all’esclusivo Executive Protection 
High Risk, con procedure sviluppate e per-
fezionate negli anni e in molteplici missioni 
in teatri caldi, nel quale è prevista la scorta 
Iraq Diamond con otto unità sul protetto e 
cinque veicoli di motor cade. In questo cor-
so (e in quello avanzato) è addirittura pre-
visto un Final Training Exercise, nel quale, in 
accordo con le autorità competenti, viene 
simulata la scorta in città con discesa in 
location ovviamente disponibili, con salita 
e spostamento, nonché una sessione di un 
giorno in una pista privata per le procedure 
indispensabili a una guida tattica di spo-
stamento, protezione ed evacuazione su 
motor cade.

PER SAPERNE DI PIÙ
Delta Firearms Academy
Informazioni e iscrizioni: tel. 393 1212121, 
info@deltafirearmasacademy.com, 
www.deltafirearmsacademy.it
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