
zi, attraverso un grande ponte ae-
reo da Herat agli Emirati Arabi Uniti
e successivamente via nave fino in
Italia. Il grosso è già rientrato, quan-
titativamente ben undici chilometri
di container trasportati dagli Ilyushin
Il-76 e dagli Antonov An-124 dei
contractors civili per oltre una deci-
na di migliaia di tonnellate di peso
complessivo, oltre a materiali più
sensibili per i quali vengono utilizza-
ti aerei dell’USAF e dell’Aeronautica
Militare come C-17, C-130 e KC-
767. È un argomento, questo, che
merita un approfondimento ed un
dettaglio particolare per gli assetti
aeronautici coinvolti e contiamo di
farne oggetto di una futura analisi.

Oggi tutte le FOB sono state chiu-
se e da ultima, ai primi di ottobre, è
terminata anche la missione dell’Ita-
lian Air Advisory Team (IAAT) del-
l’Aeronautica Militare che sulla base
aerea di Shindand ha seguito per
quattro anni l’addestramento del per-
sonale specializzato e dei quadri del-
la ricostituita forza aerea afghana. 

Il personale italiano delle quattro

armi opera esclusivamente dalla
FSB di Herat e dall’area di Kabul, in
un numero attualmente autorizzato
di 2.250 militari, ma che con il pre-
sumibile avvio della “Resolute Sup-
port” Mission, dal 1° gennaio 2015
scenderà a circa 1.800 unità; di
queste, circa 500-700 saranno con-
siglieri militari ai quali va aggiunta
una componente logistica adeguata
a sostenere gli sforzi in un’area ad
elevata intensità operativa, così co-
me a garantire la gestione della si-
curezza della base di Herat e del
suo aeroporto.

L’ATTIVITÀ DI VOLO
Dopo aver totalizzato oltre 3.100

missioni con quasi 10.000 ore di
volo e 7.500 obiettivi conseguiti, nel
giugno scorso i quattro cacciabom-
bardieri AM-X “Ghibli” inquadrati nel
Task Group (TG) “Black Cats” sono
rientrati definitivamente in Italia con
un lungo volo di trasferimento da
Herat a Pratica di Mare. Per la Joint
Air Task Force (JATF) dell’Aeronau-
tica Militare, con un bilancio estre-
mamente positivo, si è così conclu-
so il compito di fornire l’appoggio tat-
tico e la ricognizione tattica diurna e
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A sinistra, l’apertura di un A.129C evidenzia la configurazione normalmente adottata in Afghanistan
per avere un’autonomia di circa due ore di volo: sul lato sinistro della macchina un serbatoio (da 294
kg) caricato con 80 kg di carburante e, a destra, il lancia tore binato con un missile BGM-71 “Tow”; la
carenatura che scorre sul lato sinistro della fusoliera è caricata, invece, con 250 colpi da 20 mm per 
il cannone M.197. Qui sotto, a sinistra, un KC-767A a Herat: questi aerei, nelle configurazioni cargo,
passeggeri e combi, vengono utilizzati per il trasporto di personale e materiali affiancando i C-130J
della Task Force Air Al Bateen e i vettori civili. Qui sotto, a destra: un NH-90 scortato da un A.129C
“Mangusta” sulla campagna a sud di Herat. Tra le due pagine: A.129C pronti per la missione a Herat.

FSB HERAT (AFGHANISTAN), OTTOBRE

Pur in un clima di incertezza po-
litica, la missione NATO in Af-
ghanistan sta cambiando pro -

fondamente. Avviata la nuova fase
della transizione, ci si prepara per
quella di ripiegamento che ancora
non ha una previsione certa. Siamo
alla vigilia del 31 dicembre 2014, una
data importante nel quadro della
Missione ISAF in Afghanistan.

Arriviamo sulla Forward Support
Base (FSB) di Herat, nella parte più
nord-occidentale dell’Afghanistan,
al confine con l’Iran e il Turkmeni-
stan, dopo nove ore di volo su un
comodo KC-767A, il 14-01. Partito
da Pratica di Mare con sosta alla
base di Al Bateen di Abu Dhabi, do-
ve opera dal 2002 la Task Force Air
Al Bateen, dopo aver sorvolato il
Pakistan ci ha portato nei cieli del-
l’Afghanistan fino a Herat. Qui con
un’apertura degna di un caccia, una

stretta virata e un’altrettanto rapida
discesa per arrivare in finale, ci fa ri-
cordare dove siamo; tocchiamo la
lunga pista e guardando dall’unico
finestrino a poppa ci appaiono subi-
to evidenti gli ampi spazi vuoti dietro
i piazzali prima occupati da aerei ed
elicotteri spagnoli.

È questo il primo impatto visivo
con la nuova realtà: dopo oltre otto
anni dalla sua configurazione origi-
naria, l’assetto del Regional Com-
mand-West (RC-W) di Herat è radi-
calmente cambiato. Terminata la fa-
se di stabilizzazione è ora in atto
quella di transizione che si pone l’o-
biettivo di portare a compimento il
processo di trasferimento del con-
trollo del territorio e della sicurezza
del popolo afghano al governo ed
alle forze militari nazionali. 

Dal 16 luglio 2014 è questo il com-
pito del Train Advise and Assist
Command-West (TAAC-W), attual-
mente su base della Brigata bersa-

glieri “Garibaldi” al comando del ge-
nerale Maurizio Scardino. Nella re-
gione occidentale dell’Afghanistan
opererà quindi nell’addestramento,
nell’advising o consulenza e nel
supporto all’esercito ed alle forze di
polizia afghane. Solo successiva-
mente potrà essere attivata l’ultima
fase della Missione in Afghanistan,
quella del rientro definitivo in Patria
del contingente italiano.

Per certi versi e in un certo modo
una fase di rischieramento (o, se si
preferisce, “deschieramento”) può
considerarsi iniziata nel luglio 2012,
quando prese avvio l’Operazione
“Itaca 2” che ad oggi rappresenta il
più grande sforzo logistico italiano
del dopoguerra. 

A seguito della progressiva chiu-
sura delle varie FOB, le Forward
Operational Base presenti sul terri-
torio afghano, con la gestione degli
uomini di Italfor, sta rientrando una
gran quantità di materiali e di mez-
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Una missione da Herat
A Herat per illustrare l’impegno delle componenti aeree
italiane e per una esercitazione di Medical Evacuation



guration 3 per l’impiego dei caschi
HMD (Helmet-Mounted Display).

Agli aeromobili ad ala fissa ed ala
rotante si aggiungono due mini-
APR (aeromobili a pilotaggio remo-
to) che svolgono in sordina impor-
tanti funzioni di ISR (Intelligence,
Surveillance, Recognition), ovvero il
controllo diurno e notturno del terri-
torio limitrofo e della base aerea: lo
“Strix C” dell’Aeronautica Militare in
carico ai Fucilieri dell’Aria del 16°
Stormo di Martina Franca, che da
oltre un anno ha raggiunto la Full
Operational Capability, e il Bramor
C4 “Eye” dell’Esercito, in sperimen-
tazione qui a Herat dallo scorso
giugno da parte del 41° Reggimen-
to “Cordenons” della Task Force
Genio. Anche questo è un argo-
mento sul quale ci proponiamo di
ritornare per un interessante ap-
profondimento.

MISSIONE MEDEVAC
Il progressivo ritiro delle forze

multinazionali dal territorio e la pre-
sa di controllo da parte delle forze
armate afghane non sta producen-
do una sensibile diminuzione del-
l’attività elicotteristica da parte del-
la TF “Fenice”. Ne è una riprova l’at-
tività Medevac, svolta ora esclusi-
vamente dal reparto italiano dopo
che, con la fine di settembre, c’è
stato il ritiro degli UH-60 dell’US
Army. È vero anche, e finalmente,
che l’Aviazione dell’Esercito dispo-
ne di un elicottero, quale l’NH-90,
più avanzato dello stesso “Black
Hawk” e quindi perfettamente in
grado di operare in condizioni am-

bientali estreme con visibilità pari a
zero, in missioni diurne e notturne,
mentre sembra che gli equipaggi
del Detachment One dell’Afghan
Air Force, basato a Herat con due-
tre Mil Mi-17V1/V5, non abbiano an-
cora raggiunto la capacità a poter
svolgere tale tipo di missione.

Dopo il breve ma dettagliato brie-
fing sull’esercitazione di Aerial Me-
dical Evacuation (Medevac) previ-
sta, giusto il tempo per controllare
le attrezzature, sistemare il giubbot-
to antiproiettile (GAP) e l’elmetto in
kevlar e ci troviamo a bordo del-
l’NH-90 EI-217, l’esemplare allestito
per la Medevac: da pochi minuti,

nella Sala Operativa dell’ISAF Joint
Command, dalla Sala Operativa del
TAAC-W è partita la richiesta di in-
tervento per il recupero e l’aviotra-
sporto di personale ferito dal luogo
dove si è verificato un presunto in-
cidente all’ospedale spagnolo (Ro-
le 2) presso il Camp “Arena” all’in-
terno della FSB.

Tutte le componenti interessate si
sono attivate immediatamente se-
condo una procedura stabilita che
permetterà di effettuare il ricovero
nella struttura specializzata entro il li-
mite della cosiddetta “golden hour”,
quel lasso di tempo durante il quale
è più alta la probabilità che un pron-
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notturna, fino a pochi mesi fa
ritenuti di particolare impor-
tanza. 

L’attività di trasporto di uo-
mini e personale a favore del-
le forze operanti in teatro è
svolta dalla 46a Brigata Aerea
nell’ambito del TG “Albatros”
con i C-130J, mentre un EC-
27J “Jedi”, sempre della 46a

BA, è equipaggiato con con-
tromisure elettroniche per la
neutralizzazione dei segnali
radio utilizzati dai terroristi per
l’innesco degli ordigni im-
provvisati (IED). Il TG “Astore”
è invece impegnato nelle mis-
sioni ISTAR (Intelligence, Sur-
veillance, Targeting and Re-
cognition) con i due “Predator
B” (MQ-9A “Reaper” ancora
disarmati) che da metà gen-
naio 2014 hanno rimpiazzato i
due RQ-1B “Predator A+” del
28° Gruppo del 32° Stormo di
Amendola.

Ridimensionata anche la
Task Force “Fenice”, Italian
Aviation Battalion: attualmente
su base 5° Reggimento “Ri-
gel” dell’Aviazione dell’Eserci-
to di Casarsa della Delizia,
dopo che nell’agosto scorso
ha sono rientrati in Patria i CH-
47C “Chinook” utilizzati per il
trasporto di personale e mate-
riali da e per le varie FOB,
opera con un nucleo di cin-
que/sei A.129C “Mangusta”
ed uno di quattro NH90. 

I “Mangusta” (noti anche
come AH-129C), schierati a
Herat dal 2007, hanno ormai
abbondantemente superato il
traguardo delle 10.000 ore di
volo, quasi la metà dei quelle
volate dalla TF “Fenice”, con
percentuali di successo negli
interventi prossima al 100%.

Questi elicotteri garantiscono quoti-
dianamente il Quick Reaction Asset
(QRA) in supporto al personale ita-
liano e alleato impiegato sul terreno
con compiti di esplorazione e scor-
ta in supporto armato. All’inizio di
novembre, per sostituire gli A.129C,
sono iniziati ad arrivare i primi AH-
129D (vedere a pag. 21) caratteriz-
zati da un upgrade dei sistemi di
navigazione, da una nuova unità di
osservazione, acquisizione e punta-
mento (OTS) Rafael “Toplite III” e
dal sistema missilistico “Spike”.

L’NH-90 (o UH-90A) della Unit
“Nemo” è presente in teatro dall’a-
gosto dello scorso anno. Vero eli-
cottero multiruolo, avanzato per la
dotazione degli apparati avionici di
ultima generazione integrati con si-
stemi di visione notturna e quindi
con la possibilità di operare in con-
dizioni diurne e notturne di estrema
criticità, ha dimostrato grande affi-
dabilità e versatilità dal trasporto
tattico, di persone e materiali, alla
ricerca e soccorso fino all’evacua-
zione medica e Forward Medevac.
Un impegno molto intenso per i
quattro esemplari attualmente in
carico alla Unit che si presume
possano venir affiancati nei prossi-
mi mesi da altre due macchine.

Progressivamente, quindi, nel
corso della campagna afghana, il
contingente italiano è passato ad
operare con le sue macchine più
moderne, appunto i “Mangusta” ri-
spondenti agli standard più recenti
e gli NH-90. Di questi ultimi è inte-
ressante rilevare come l’Aviazione
dell’Esercito sia stata la prima forza
armata a schierare in un teatro ope-
rativo la versione NH-90/TTH (UH-
90A); in Afghanistan quest’elicottero
è soprannominato “Nemo” o “Black
Bumblebee” ed è allo standard
IOC+, caratterizzato dall’adozione
di radio “Cripto” e Software Confi-
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Nelle foto qui sotto e in fondo alle due pagine, in sequenza: l’ufficiale medico da il “ready” al suo staff;
ultimi controlli prima del decollo; durante l’atterraggio il gunner scruta il terreno nell’area protetta

dagli assetti VTLM Lince e (sotto) VBM Freccia, gli ultimi metri a causa della fitta polvere saranno quasi
a visibilità zero; i feriti vengono caricati a bordo e il Medical Team avrà modo di stabilizzare quello
più grave in attesa di raggiungere la FSB di Herat dove verranno ricoverati al Role 2, l’ospedale

gestito dall’esercito spagnolo. Nella pagina accanto, sopra: il “Black Bumblebee” configurato
Medevac è parcheggiato sul piazzale con, sullo sfondo, uno dei due “Mangusta” di scorta; sotto:

ultimi metri prima del contatto a terra, tra un po’ la polvere avvolgerà completamente l’elicottero. 



quindi avvicinare; nel frattempo il
team medico di bordo viene aggior-
nato sul numero dei feriti, saliti a due,
e sullo stato di gravità degli stessi.

Non appena il compito dei “Man-
gusta” è stato portato a termine con
la messa in sicurezza dell’area e la
distruzione, simulata dai tiri andati
a segno, della potenziale minaccia,
scendiamo rapidamente di quota.
Una virata per metterci sottovento
rispetto alla posizione dei feriti nel-
l’area a terra posta sotto il controllo
di VTLM “Lince” e di VBM “Frec-
cia”; prima del contatto con il suolo
veniamo avvolti dalla densa nuvola
di polvere ocra che entra in cabina
ma che ben presto si dissolve ap-
pena il rotore viene scaricato.

Mentre una pattuglia a terra si
schiera a protezione dell’elicottero,
viene abbassata la rampa posterio-
re; contemporaneamente i due
“Mangusta” volteggiano in zona
per avvistare e contrastare even-
tuali altre minacce, così i feriti ven-
gono avvicinati e fatti salire, prima
quello meno grave, posto nella ba-
rella inferiore e poi quello con le le-
sioni più serie ma che nel frattempo
già ha avuto un primo intervento
medico a terra.

Allontanata la pattuglia a terra e ri-
chiusa la rampa, si decolla facendo
immediatamente rotta per la base,
volando a bassa quota ed alla mas-
sima velocità di crociera; nel frat-
tempo il medico e gli infermieri pos-
sono intervenire con le cure più ur-
genti per la stabilizzazione del ferito
più grave. Arrivati in finale, la proce-
dura di atterraggio viene abbreviata
con il sorvolo a bassa quota della pi-
sta e dei raccordi fino al piazzale do-
ve tocchiamo terra. Ora i due feriti
possono venir caricati sull’ambulan-
za per il pronto ricovero al Role 2.

L’esercitazione è terminata. Con
un debriefing verranno messi in lu-

ce eventuali problematiche o aspet-
ti meritevoli di approfondimento.

Non ha termine invece l’attività
della Task Force: gli elicotteri devo-
no essere subito approntati per un
immediato impiego, il personale a
terra provvede ai controlli post-vo-
lo, ai controlli dei motori, dei rotori e
delle trasmissioni, alla sostituzione

dei dispenser dei flares, al disarmo
dei cannoni, alla pulizia delle canne
e ai rifornimenti per la missione
successiva.

In ogni momento, infatti, potrebbe
arrivare una chiamata per un inter-
vento Medevac che non sia una
semplice esercitazione.

Federico Grattoni
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Qui a sinistra: sorvolo a bassa quota di un convoglio impegnato nel controllo della sicurezza della A1,
principale strada di collegamento in Afghanistan, nei pressi del punto contraddistinto come Irene 8.
Nella pagina accanto, al centro: l’EC-27J JEDI (il 46-85 ripreso l’anno scorso e sostituito oggi dal 46-89)
provvede a saturare elettronicamente l’area sorvolata impedendo le trasmissioni utilizzate dai terro -
risti per attivare gli ordigni improvvisati (IED) collocati lungo la rete viaria. In basso, nelle due pagine:
al rientro avviene il controllo e rifornimento dei sistemi d’arma e dei dispenser dei flares degli A.129C;
a destra: rullaggio di un “Black Bumblebee” per una missione notturna. Qui sotto: spettacolare lancio
di flares, effettuato a coppie di due, da un A.129C e a salva intera ripreso dal lato destro di un NH-90. 

to trattamento medico possa assicu-
rare la sopravvivenza del ferito.

In carlinga troviamo i due mitra-
glieri con le rispettive M134D (mitra-
gliatrici a canne rotanti da 7,62 mm)
in posizione, l’ufficiale medico e due
infermieri del Forward Medical Te am
che costituiscono la componente
medica eliportata e il flight engineer,
oltre naturalmente ai due piloti. Nei
pochi minuti necessari per la proce-
dura di messa in moto, vengono ri-

cevute tutte le informazioni relative
alla località di recupero, allo stato e
al numero delle persone ferite e,
mentre vengono effettuati a terra e a
bordo gli ultimi controlli di routine,
pur nella programmata concitazione
di questi momenti, ci rendiamo con-
to di quanto sia spazioso e raziona-
le il vano di carico: nonostante la
presenza di sette persone e di due
barelle, c’è ancora spazio sufficiente
per potersi muovere agevolmente. 

I due A-129C “Mangusta” in as-
setto Quick Reaction Alert che as-
sieme a noi compongono la Quick
Reaction Force (QRF) per questa
missione sono già in rullaggio per
portarsi al decollo. Saranno loro a
garantire con il loro armamento la
protezione nella zona di operazio-
ne, creando la cornice di sicurezza
per permettere l’atterraggio ed il re-
cupero del personale ferito. Essen-
do un’esercitazione, tutta la missio-
ne si svolgerà entro il perimetro del
“New Dune”, il poligono a qualche
decina di chilometri a sud-ovest
della base di Herat, dove i “Mangu-
sta” effettueranno dei tiri reali con il
cannone M.197 da 20 mm. 

Subito dopo decolliamo anche
noi e ci portiamo velocemente ver-
so ovest, in direzione del poligono,
mentre i mitraglieri osservano atten-
tamente ed ininterrottamente il ter-
reno sottostante, spostandosi conti-
nuamente con la slitta dell’affusto
su cui è montata la “Minigun” per
potersi garantire il maggior angolo
di visuale anteriore e posteriore. 

Volteggiando fuori dal perimetro
del poligono attendiamo che l’area
nella quale effettuare il recupero ven-
ga dichiarata “clean” per poterci
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