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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK OSPITERÀ 
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO LA FORMAZIONE DELLE SQUADRE DI 

ARTIFICIERI, DENOMINATA “RAVEN'S CHALLENGE” 
 

I team locali, statali, federali e internazionali si addestrano presso il Centro statale 
di addestramento per la prontezza operativa di Oriskany, conferendo impulso 

all’economia locale e preparando i soccorritori per le emergenze 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che squadre di artificieri, unità 
cinofile militari per la bonifica di ordigni esplosivi e la ricerca di esplosivi, provenienti da 
New York e da vari Stati, da partner federali e dal Canada, questa settimana 
partecipano all’esercitazione denominata Raven’s Challenge, presso il Centro statale di 
addestramento per la prontezza operativa (State Preparedness Training Center) a 
Oriskany. È il secondo anno consecutivo in cui il Federal Bureau of Investigation, il 
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (Ufficio per l’alcol, il tabacco, le 
armi da fuoco e gli esplosivi) e l’Esercito degli Stati Uniti hanno scelto lo State 
Preparedness Training Center come sede di questo prestigioso evento nazionale. 
 
“New York continua a mantenere alta l’attenzione e a intensificare la sua preparazione, 
all’indomani dei recenti attacchi terroristici a Bruxelles, San Bernardino e Parigi” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “La Raven’s Challenge è un momento critico per 
consentire ai tecnici artificieri di New York di conservare competenze tra le più 
approfondite della nazione. Queste conoscenze garantiscono maggiore sicurezza allo 
Stato per tutti i newyorkesi”. 
 
L’ampia varietà di luoghi didattici nello State Preparedness Training Center (gestito 
dalla Divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi d’emergenza) 
offre alle squadre di artificieri e alle unità cinofile l’opportunità di addestrarsi in ambienti 
realistici, ad esempio la simulazione di una città, un complesso abitativo residenziale un 
cumulo di macerie di edifici crollati, strutture su terreno boscoso e altri ambienti. Lo 
State Preparedness Training Center, che quest’anno compie dieci anni, fornisce ogni 
anno la formazione a migliaia di primi soccorritori di New York, vale a dire il personale 
delle forze dell’ordine e dei servizi medici d’emergenza, in relazione a una molteplicità 
di tipologie, tra cui episodi di sparatorie in atto, operazioni con veicoli d’emergenza, 
situazioni speciali per i servizi di emergenza medica e tattiche di team per funzionari di 
pattuglia. 
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L’edizione 2016 dell’esercitazione Raven’s Challenge X Interoperability è iniziata il 17 
aprile e proseguirà fino al 24 giugno nelle sedi di Fort Wolters (Texas), nello State 
Preparedness Training Center di Oriskany, a Camp Blanding JTC (Florida) e presso la 
centrale nucleare SATSOP a Elma (Washington). Oltre 100 tecnici artificieri, accanto a 
quasi 90 unità di personale di supporto, stanno partecipando all’esercitazione 
dell’Ufficio del programma congiunto per il contrasto agli ordigni esplosivi 
improvvisati/Raven’s Challenge, presso lo State Preparedness Training Center dal 16 al 
20 maggio. 
 
“Durante l’ultimo decennio, lo Stato di New York ha compiuto uno sforzo concertato per 
potenziare le sue capacità contro gli IED, offrendo un ampio sostegno alla sua rete di 
13 squadre di artificieri per la sicurezza pubblica accreditati presso la Hazardous 
Devices School (HDS) dell’FBI” ha riferito il Commissario della DHSES, John P. 
Melville. “L’esercitazione Raven’s Challenge, vale a dire la più massiccia esercitazione 
del mondo di squadre di artificieri militari per la bonifica di ordigni esplosivi e la 
sicurezza pubblica, fornisce alle agenzie di New York le competenze loro necessarie 
per intervenire in modo sicuro ed efficace in episodi in cui sono implicati IED”. 
 
Tra i nuovi elementi dell’esercitazione di quest’anno rientrano:  

• l’uso per la prima volta dell’Orion Building da 165.000 dollari, nelle adiacenze 
dello SPTC. L’Orion Building presenterà uno scenario progettato dai Servizi 
segreti degli Stati Uniti e ospiterà anche diversi percorsi di addestramento 
cinofilo per le squadre di artificieri e le unità cinofile, che consentiranno di 
affinare ulteriormente le abilità dei soccorritori. 

• l’impiego delle videocamere “Go Pro”, che consentirà ai soccorritori di 
riesaminare e apprendere dalle loro tecniche di intervento subito dopo aver 
completato i loro scenari. 

• l’impiego di attrezzature di screening a raggi X da aeroporto, in uno scenario 
concepito dall’Amministrazione per la sicurezza dei trasporti, all’indomani 
dell’attacco all’aeroporto di Bruxelles. 

• la partecipazione di tecnici artificieri dotati di certificazione HDS, con funzione 
di osservatori/controllori su ciascun percorso di addestramento. 

 
Nel quadro dell’esercitazione Raven’s Challenge, negli ultimi die anni, lo State 
Preparedness Training Center ha ricevuto da partner federali un quantitativo segreto di 
apparecchiature, finalizzate a contribuire agli scenari di esercitazione. Queste risorse, il 
cui valore supera i 160.000 dollari, comprendono un impianto di videocamere WiFi, un 
sistema di addestramento per testare le capacità robotiche dei soccorritori e un 
percorso ad ostacoli per addestrare le unità cinofili di ricerca di esplosivi; resteranno 
presso lo State Preparedness Training Center durante l’esercitazione Raven’s 
Challenge e per altri eventi formativi che si svolgeranno tutto l’anno.  
 
“Quotidianamente, in tutto il nostro paese, siamo nelle mani delle nostre squadre di 
artificieri di sicurezza pubblica dotati di accreditamento HDS, che intervengono in caso 
di minaccia di IED” ha sottolineato il Direttore della sezione contro gli IED dell’FBI, 
John P. Selleck. “La nostra agenzie ha l’incarico di fornire la formazione, la 
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certificazione e l’accreditamento a tutti i tecnici artificieri della sicurezza pubblica e alle 
squadre di artificieri e, pertanto, siamo fieri di lavorare in sinergia per garantire una 
solida esperienza formativa ai partecipanti, sulla base delle migliori pratiche maturate 
da recenti interventi dell’antiterrorismo e di tattiche, tecniche e procedure insegnate 
presso l’HDS dell’FBI. In più, queste esercitazioni ci offrono l’opportunità di lavorare con 
le nostre controparti militari EOD, nel caso dovesse emergere la necessità di un invio 
comune di forze all’interno dei confini nazionali. La disponibilità delle strutture 
d’avanguardia dello SPTC è sicuramente uno straordinario vantaggio in più”. 
 
“Siamo fortunati che anche quest’anno la 2016 Raven’s Challenge viene ospitata dal 
New York State Preparedness Training Center” ha commentato l’Agente speciale 
ATF Thomas Mangan. “Lo State Preparedness Training Center è una struttura unica 
nel suo genere, in grado di corrispondere alle esigenze particolari di questo evento 
nazionale di formazione sugli esplosivi”. 
 
“Raven’s Challenge è un’ottima opportunità di addestramento per i componenti della 
1108a Compagnia per la bonifica degli ordigni esplosivi della Guardia nazionale 
dell’Esercito di New York, che lavoreranno al fianco di altri esperti di bonifica degli 
ordigni appartenenti alle forze militari e dell’ordine” ha valutato l’Aiutante generale del 
Generale di divisione di New York, Anthony German. “Questa esercitazione 
consente ai nostri cittadini soldati che si occupano di bonifica degli ordigni di 
apprendere le tecniche più recenti per affrontare ordigni esplosivi da esperti di bonifica 
di esplosivi appartenenti alle forze dell’ordine civili e di prepararsi a problematiche cui 
potrebbero trovarsi di fronte all’estero o qui in patria”. 
 
Un elenco delle agenzie di tutto lo Stato di New York di cui è prevista la partecipazione 
è riportato qui.  
 
È possibile vedere un video della Raven’s Challenge dello scorso anno qui.  
 
Le immagini della Raven’s Challenge dello scorso anno sono visualizzabili facendo clic 
qui.  
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