
I lettori di Armi Magazine conoscono 
ormai perfettamente la Dfa (Delta 

Firearms Academy), Accademia di forma-
zione al tiro tattico e difensivo nata oltre 
17 anni fa, in grado, seguendo i suoi pro-
grammi in continuo aggiornamento (in 

sintonia con i programmi statunitensi 
delle Accademie più importanti), di pre-
parare il comune cittadino (purché in 
possesso di P.d.A.), operatori apparte-
nenti alle istituzioni e alle Forze dell’Or-
dine e operatori militari delle Forze 

armate all’utilizzo - in sicurezza - di ogni 
tipologia di arma da fuoco. Gli istruttori 
Dfa “storici” sono Franco Antonioli (di-
rettore dei corsi), Matteo Anchieri (diret-
tore delle operazioni) e Alessandro Falco-
ne (drills director). Recentemente la Dfa 
si è ampliata, accogliendo nel suo staff 
due nuovi istruttori aggiunti, Giacomo 
Tisi e Michele Bientinesi che, abitando in 
centro Italia, hanno la possibilità di incre-
mentare il numero di allievi organizzando 
corsi ufficiali Dfa in Toscana e in Umbria, 
aumentando il raggio di azione di questa 
blasonata Accademia. I corsi dell’Accade-
mia, come anticipato, sono numerosi e 
variegati. Cominciamo a descriverli, par-
tendo dai defensive pistol, dedicati alla 
pistola e suddivisi in quattro livelli.

Delta Defensive 
Pistol I – Basic
In questo corso di base (dura due giorni, 
con un consumo stimato di circa 600 
munizioni), le tecniche vengono illustrate 
al fine di preparare gli allievi principianti 
all’utilizzo dell’arma corta in assoluta si-
curezza. Le varie procedure contemplano 
la corretta posizione del corpo, il grip 
dell’arma, l’allineamento delle mire, il con-
trollo degli scatti, il caricamento e lo sca-
ricamento in sicurezza, l’ingaggio (dappri-
ma in bianco, poi a fuoco con sagome Dfa 
cartacee), il cambio caricatori in emer-
genza (rapid reload) e il cambio di carica-
tori tattico (tactical reload). Essenziali, 
inoltre, l’ingaggio da varie posizioni in gi-
nocchio, il tiro su sagome ostaggiate con 
comunicazione tra gli allievi, l’ingaggio da 
varie posizioni (lato e spalle ai bersagli) 
con identificazione, rotazione, estrazione 
e ingaggio, nonché i cambi di caricatori 
rapidi che consentono all’allievo impe-
gnato nell’esercizio di non rimanere con 
l’arma completamente scarica ma di pro-
cedere - nel più breve tempo possibile - al 
totale ripristino della capacità difensiva 
della propria arma. Nella due-giorni gran-
de importanza viene data all’ingaggio da 
coperture orizzontali con simulazione, ai 
fini di una corretta impostazione al tiro 
difensivo o di legittima difesa all’interno 
della propria abitazione.

Delta Defensive 
Pistol II –  Intermediate
Naturale evoluzione è la partecipazione 
al secondo livello (durata due giorni, 
con un consumo stimato di circa 800 
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Franco Antonioli, direttore 
dei corsi Dfa

È l’offerta dei corsi proposti dalla Dfa (Delta Firearms 
Academy): dai defensive pistol alle carabine tattiche, dalla 
protezione e scorta ai Cqb (Close Quarter Battle). Ecco, in una 
rapida carrellata, i corsi dell’Accademia di formazione al tiro
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munizioni) nel quale, oltre a un appro-
fondito refresh su tutte le procedure 
illustrate nel primo livello, si propone 
la tecnica del tiro da terra, in posizione 
supina, del tiro in movimento, avanza-
mento e arretramento con comunica-
zione e ingaggio, del tiro in movimento 
laterale, indispensabile per spostarsi 
a vantaggio di una copertura sotto in-
gaggio. Valore aggiunto del Defensive 
Pistol II è la shooting house - comples-
sa struttura di oltre 350 mq situata 
in una linea dedicata Dfa e apposita-
mente creata per simulare ambienti 
abitativi o commerciali con stanze, 
aperture, finestre, corridoi, angoli 
avversi e porte - nella quale l’allievo, 
seguito personalmente dal direttore 
dei corsi Franco Antonioli, si deve spo-
stare identificando sagome cartacee e 
metalliche semplici e ostaggiate.

Delta Defensive  
Pistol III – Advanced 
È un corso intensivo (durata due giorni, 
con un consumo stimato di circa 1.000 

munizioni) che mette a dura prova la 
capacità di apprendimento degli allievi 
che hanno già superato con successo 
i primi due livelli. Le procedure sono 
“spinte”, per stressare psicologicamen-
te e fisicamente gli operatori. Si parte 
con gli allievi, in team che, comunicando 
fra loro, ingaggiano sagome reattive 
metalliche in movimento con numerosi 
cambi di caricatori. Molto importanti le 
tattiche di ingaggio da terra, da posi-
zione supina, prona e rollover da fianco 
sinistro e destro da terra, che possono 
risolvere situazioni a rischio e sono utili 
per ingaggiare dalla copertura di un vei-
colo. Si passa poi al corretto utilizzo - in 
varie posizioni a seconda degli scenari - 
della torcia tattica. Dopo la spiegazione, 
la classe viene impegnata in ingaggi in 
low light condition e no light condition, 
rispettivamente in scarse e nulle con-

dizioni di luce, per permettere di col-
pire efficacemente sagome altrimenti 
impossibili da identificare per l’occhio 
umano. Nel secondo giorno la shooting 
house da accademica diventa tattica, 
veloce e dinamica; gli allievi vengono 
fatti entrare in una struttura molto 
più complessa, sotto stress indotto 
da esercizi particolari volti a simulare 
nell’operatore un importante scarico 
adrenalinico simile a quello che si prova 
in uno scontro a fuoco reale, difficoltà 
di ossigenazione, sensazione di peso 
elevato dell’arma e visione a tunnel. Al-
tre tecniche sono la comunicazione fra 
team impegnati, ingaggio da coperture 
verticali e orizzontali, evacuazione con 
ingaggio in situazione di emergenza, ti-
ro da varie posizioni in ginocchio da co-
perture situate a varie altezze, calcolo 
da parte del team Dfa della percentuale 
di precisione dopo la shooting house, 
che deve essere del 100% sulle sagome 
e, in particolare, superare il 90% 
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Alessandro Falcone illustra il  cor-
retto grip dell’arma (Defensive Pistol I)

Tiro da ginocchio, notare le sagome 
multiple e ostaggiate (Defensive Pistol II)

Franco Antonioli 
osserva atten-

tamente l’in-
gaggio da posi-
zione in ginoc-

chio (Defensive 
Pistol I)
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Matteo Anchieri illustra il tiro con la sola mano forte \(Defensive Pistol II)

Franco Antonioli illustra la posizione neck 
index con torcia tattica (Defensive Pistol III)

Ingaggio con mano   
forte e mano debo-

le su bersagli metallici 
(Defensive Pistol III

 Ingaggio ad alta inten-
sità su sagome ostaggia-

te in movimento sotto 
stress (Defensive 

Pistol III)   



di ingaggi invalidanti e il restante 10% 
comunque in sagoma. Tutto ciò anticipa 
l’ultimo livello dei defensive.

Delta Defensive  
Pistol IV - Extreme
Questo corso (due giorni la durata, 1.200 
munizioni consumate) è riservato ai vete-
rani dell’Accademia. Le procedure sono illu-
strate “su misura” a seconda delle necessi-
tà dei team iscritti; gli esercizi sono svolti 
su quattro linee con numerosi bersagli 
semplici, ostaggiati, reattivi metallici, du-
rante i quali gli operatori lavorano in team 
comunicando sia con i segni sia via radio; e 

ancora coperture, ingaggi da veicolo, ingag-
gi in movimento con copertura del team, 
tiro notturno in scarse e nulle condizioni di 
luce e altri esercizi e tecniche “dedicate”.

Delta Total Carbine - Basic
Con questo corso (che dura due giorni, 
500 munizioni consumate), i tiratori im-
parano i fondamentali di base per l’utiliz-
zo in assoluta sicurezza della sola carabi-
na tattica, in quanto in tale evento non è 
contemplato l’uso dell’arma corta. A tutti 
gli effetti è un corso del tutto assimila-
bile al Defensive Pistol I, ma dedicato alla 
carabina tattica.

Delta Tactical Carbine  
& Pistol –Basic
A questo corso (durata due giorni, 
consumo di circa 350 munizioni da 
carabina e 250 da pistola) può par-
tecipare l’allievo che ha superato con 
successo i primi due livelli dei Defen-
sive Pistol. Infatti in questo corso, 
oltre alle procedure e alle tecniche di 
base per l’utilizzo della carabina (cari-
camento e scaricamento in sicurezza, 
cambi caricatori rapidi e tattici, utiliz-
zo ottiche metalliche e punti rossi o-
lografici, tiro da terra e da coperture), 
si prevede la transizione in movimento 
da carabina a pistola e viceversa. Il tiro 
in movimento e da terra è previsto 
solo nel secondo livello di Defensive 
Pistol, per cui l’avere superato con 
successo i primi due livelli garantisce 
un’ulteriore sicurezza. Numerosi e im-
pegnativi sono gli esercizi che adde-
strano gli allievi a un utilizzo combina-
to - ad alta intensità - delle due armi.

Delta Tactical  
Carbine & Pistol II -  
Intermediate-Advanced
Questo corso (consumo previsto di 
circa 500 munizioni da carabina e 300 
da pistola) è paragonabile come tat-
tiche e intensità di addestramento al 
Defensive Pistol III – Advanced. Gli allievi 
vengono spronati a un utilizzo in team 
di entrambe le armi con tiro notturno, 
ingaggio in shooting house apposi-
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Team di due 
operatori in 
azione nel-
la shooting 
house (Cqb)

Avvicinamento di una squadra a por-
ta chiusa mentre l’operatore tiene in si-
curezza il corridoio adiacente (Delta Cqb)



tamente preparata, stress indotto 
e un numero elevato di esercizi per of-
frire ai corsisti un efficace controllo in 
sicurezza delle loro armi: primaria (ca-
rabina) e secondaria (pistola).

Delta Cqb 
(Close Quarter Battle) 
È il primo dei corsi avanzati (durata tre 
giorni, consumo previsto di circa 1.200 
munizioni) per veterani. Il Cqb è il pro-

tocollo base e avanzato per assimilare 
le tecniche di maneggio e ingaggio delle 
armi corte e lunghe, non solo a livello 
militare ma anche civile. Contemplati 
nel protocollo,  dal semplice grip dell’ar-
ma all’utilizzo di dispositivi pirotecnici 
e piezoelettrici (flash bang) con comu-
nicazione ed entry team in ambienti 
ostili. In particolare, nel corso vengono 
formati team di Allievi per permettere 
di addestrarsi e di spostarsi in zone a 
rischio, sia in campo aperto sia in sho-
oting house, sia durante il giorno, sia in 
scarse o nulle condizioni di luce.

I corsi Psd 
di scorta e protezione
I corsi sono altamente professionali ma, 
per motivi di privacy, le tecniche e le 
tattiche non possono essere descritte 
nel dettaglio. 

Delta Executive 
Protection - Psd - Basic 
È il primo livello (durata due giorni) di un 
serie di corsi sulla protezione in team di uno 
o più soggetti a rischio. Nel Psd Basic, il te-
am di scorta viene formato e addestrato a 
operare da uno a tre elementi sul protetto. 
Da segnalare le procedure di formazione di 
scorta, l’arrivo e la disposizione della motor 
cade (convoglio di veicoli civili per il tra-
sporto e la scorta del protetto), la discesa 
e la risalita dalla motor cade, l’evacuazione 
del protetto e l’ingaggio di emergenza con 
copertura del protetto.

Delta Executive Protection 
- Psd - Intermediate 
In questo livello (tre giorni la durata del 
corso) vengono ripetute nella prima 
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Esplosione della flash bang
 immediatamente prima

 dell’ingresso del team (Cqb)

Ingaggio del team a 90 gradi: la squadra si è divi-
sa per ingaggiare la minaccia dai due fronti (Cqb)

Il team pronto 
all’ingresso incro-
ciato nella shooting 
house (Cqb)

Corretto 
movimento del 
team in strada di 
montagna con in-
gaggio bersagli na-
scosti, ovviamente 
in sicurezza (Tactical 
Carbine & Pistol)



giornata le procedure del Basic, ma la 
copertura sul protetto viene ampliata 
da tre a cinque operatori. Nella motor 
cade viene introdotto un veicolo in più, 
le comunicazioni avvengono sempre via 
radio, gli esercizi sono molto più im-
pegnativi prevedendo, per esempio, la 
copertura in caso di salita e discesa da 
ascensori, scale, passaggio fra due ali di 
folla, in bar, ristoranti o auditorium.

Delta Executive Protection 
- Psd - Advanced High Risk 
Questo corso (che dura cinque gior-
ni) è il must di tutti i Psd della Dfa. 
Anch’esso basato su procedure di 
scorta statunitensi, prevede la scorta 
a otto unità sul protetto (Iraki Dia-
mond), con alto livello di protezione 
in ambienti ostili e trasferimento su 

motor cade a cinque veicoli. È prevista 
anche una giornata - presso una pista 
privata - di guida tattica della motor 
cade che contempla evacuazione in 
caso di attentato, copertura del vei-
colo del protetto con gli altri veicoli 
motor cade, inversione di marcia con 
copertura Limo (vettura del protetto), 
istruttori Dfa che si fingono protetti e 
che, con l’assenso delle autorità citta-
dine, si spostano in motor cade in cit-
tà con discese e salite verso ristoranti, 
luoghi pubblici e così via.
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GLI ALTRI CORSI

Ingaggio in Fbi lo-
ad con torcia tattica 
con pistola (Tactical 

Carbine & Pistol)

Ingaggio da parte di 
Advance e Team le-

ader ed evacuazione 
da parte dell’Agent in 

charge a protezione 
del vip  

Advance attende arrivo del Team leader 
per permettere all’Agent in charge di rag-
giungere il protetto e farlo scendere dalla 

Limo in sicurezza


