
CASARSA DELLA DELIZIA (PN), 
22 NOVEMBRE-1 DICEMBRE

Diverse aree addestrative del
Friuli-Venezia Giulia sono
state interessate dall’eserci-

tazione “European Wind 2016”, di-
retta dalla Brigata “Julia” e svoltasi
dal 22 novembre al 1 dicembre.
L’esercitazione, interforze e multi-
nazionale, ha avuto come finalità la
verifica e la certificazione del rag-
giungimento della piena capacità
operativa del Battle Group euro-
peo, una forza militare di intervento
rapido a disposizione dell’Unione
Europea, e in particolare è stata
provata la capacità di pianificare e
condurre in tempi ristretti un’opera-
zione di “crisis management” in
aree di crisi internazionale.

Sono stati schierati sul terreno, di-
slocati sulla aree dei fiumi Cellina-
Meduna e Tagliamento (che da de-

cenni vedono lo svolgersi di eserci-
tazioni militari anche a fuoco), circa
1.500 militari, dei quali 1.200 italia-
ni, appartenenti alle forze armate
della DECI (Defence Cooperation
Initiative) di cui fanno parte, oltre al-
l’Italia, anche Austria, Croazia, Slo-
venia e Ungheria alle quali si è ag-
giunta recentemente l’Albania, pre-
sente a quest’esercitazione solo
con degli osservatori.

Il “core” (nucleo di base) di que-
sta forza è espresso dalla Brigata
Alpina “Julia”, unità dell’Esercito
Italiano che ricopre anche il ruolo di
leader dell’MLF (Multinational Land
Force), forza terrestre di cui fanno
parte anche contingenti di Slovenia
e Ungheria. Oltre alla partecipazio-
ne dei soldati, vi è stato l’impiego di
un centinaio di mezzi tattici, come
“Centauro”, VBM “Freccia”, VTLM
“Lince” e BV da parte italiana oltre
a RABA ungheresi, “Humvee” croa-

ti e “Valuk” sloveni.
La componente aerea vedeva im-

piegati svariati elicotteri italiani ed
austriaci schierati a Casarsa della
Delizia sull’aeroporto “Francesco
Baracca” dell’Aviazione dell’Eserci-
to (AVES) e sede del 5° Reggimen-
to “Rigel”: le missioni erano al co-
mando del 4° Reggimento “Altair”
di Bolzano e hanno comportato
l’impiego di AB-205A del 4° Rgt.,
NH-90A del 7° Rgt. “Vega” di Rimi-
ni e A-129C/D di Casarsa; gli au-
striaci schieravano due OH-58B
della Österreichische Luftstreitkräf-
te di base a Tulln-Langenlebarn,
non lontano da Vienna.

L’esercitazione ha visto lo svol-
gersi di attività che spaziavano da
tiri con le “Centauro” e i cannoni
FH-70 alla missioni Medevac, ai tra-
sferimenti con convogli, oltre alle ti-
piche situazioni che si incontrano
nelle missioni all’estero con nego-
ziati nei villaggi fra insorti e perso-
nale militare.

Aeronautica & Difesa ha assistito
dal vivo ad alcune di queste attività,
come una missione Medevac, un
convoglio e una contrattazione in
villaggio. Nella prima era simulato
un intervento di un AB-205A che
con la scorta di un A-129 “Mangu-
sta” e dei due OH-58B austriaci in
funzione scout recuperavano del
personale ferito: dopo un primo
passaggio dell’AB-205A, mentre il
personale a terra dava i riferimenti
per la localizzazione del ferito, l’eli-
cottero in configurazione sanitaria
atterrava con la scorta degli altri tre
in volo mentre a terra la copertura
contro eventuali attacchi era effet-
tuata da due “Lince”. Una volta im-
barcato il ferito, l’AB-205 effettuava
il decollo e si portava in quota, sem-
pre sotto la scorta del “Mangusta”.

Terminata questa attività svolta
sul poligono del Cellina-Meduna, vi
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è stato il trasferimento sul greto del
fiume Tagliamento, a Osoppo, dove
abbiamo seguito l’attività di un con-
voglio costituito da “Lince” e VM. Il
comandante del convoglio ci ha
spiegato l’attività che andavamo, in
parte, a seguire in quanto le opera-
zioni sarebbero poi proseguite an-
che in notturna con l’utilizzo dei vi-
sori NVG. Il convoglio si doveva tra-
sferire in un territorio sotto la giuri-
sdizione di una nazione in conflitto
con una fazione ribelle e il convo-
glio doveva riportare a più miti in-
tendimenti le due parti, attraversan-
do zone particolarmente pericolose
con la possibilità di imbattersi in
IED (Improvised Explosive Device,
gli ordigni esplosivi improvvisati).
Cautela nei movimenti con andatu-
ra lenta in strade anche dissestate
e armi di reparto dei “Lince” rivolte
alternativamente a sinistra e a de-
stra per coprire entrambi i lati del
convoglio. Questa attività è una
delle più rischiose come hanno evi-
denziato i tanti attacchi subiti dalla
Coalizione in Afghanistan e in Iraq.

Data la crescente attenzione per
l’addestramento al combattimento
in aree urbane nelle zone addestra-
tive del Friuli c’è una piccola area
nel poligono di Artegna che ben si
presta ad esercitarsi su quest’atti-
vità. Aeronautica & Difesa ha assi-
stito a questa terza e ultima fase se-
guendo da vicino un reparto dell’e-
sercito sloveno che doveva trattare
con alcuni “insurgents” all’interno
di un villaggio. Dapprima una

scambio di parole con alcuni ele-
menti del villaggio ai quali è im-
provvisamente seguito uno scam-
bio di colpi d’arma da fuoco con il
ferimento del personale sloveno; ne
è conseguita una serie di scontri
casa per casa che hanno portato
all’annientamento della minaccia.
Un’attività molto reale, con trappole
esplosive ubicate in alcuni edifici e
fatte esplodere dal “regista” di que-
sta particolare attività. La sequenza
addestrativa per il combattimento
urbano è stata seguita da persona-

le ungherese.
Mentre per le attività a terra ci so-

no stati altre importanti esercitazio-
ni alle quali hanno preso parte gli
eserciti schierati per questa “Euro-
pean Wind 2016”, nell’attività di vo-
lo c’è stata una “prima” assoluta
per il reparto austriaco, anche se lo
scorso anno per l’“Italian Blade
2015” gli austriaci avevano già par-
tecipato con gli elicotteri AB-212.

Interessante è stato assistere al
briefing mattutino a Casarsa della
Delizia tenuto dal ten. col. Graziano
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Nella pagina accanto, sopra: l’AW129 “Mangusta” costituisce oggi l’elicottero scout e di scorta (EES)
dell’AVES, l’Aviazione dell’Esercito Italiano; sotto: veicoli tattici VTLM “Lince” (come si può notare, 
i due mezzi hanno armamento differente: il primo ha una Browning M2 da 12,7 mm ed il secondo
ha una Beretta MG.42/59 da 7,62 mm). Qui sotto: due elicotteri OH-58B “Kiowa” austriaci, della
Bundesheer (esercito); l’esemplare in alto è equipaggato con una torretta ventrale dotata di FLIR.
In basso, a sinistra: la fase concitata di una simulazione di combattimento urbano; come si può vedere,
i fucili hanno all’estremità della canna il riduttore (di colore rosso) per l’impiego di munizionamento
da esercitazione; a destra: alcuni operatori delle forze speciali con l’equipaggiamento completo.



Cappello, pilota di AB-205A del 4°
“Altair”, il reparto che aveva la re-
sponsabilità delle attività del Multi-
national Aviation Battalion di questa
esercitazione. La missione è inizia-
ta con le classiche informazioni me-
teorologiche, anche su aeroporti al-
ternati, e carburante disponibile
per poi entrare nel vivo della mis-
sione con l’attività che si sarebbe
svolta, sugli assetti impiegati e tutte
le procedure alle quali attenersi sia
per le eventuali minacce che in ca-
so di avarie ai vari tipi di elicotteri.

Circa sei mesi prima dell’inizio
della “European Wind 2016” erano
state effettuate le riunioni al coman-
do della Brigata “Julia”, a Udine, e
dopo tre incontri è stato completato
il quadro, compreso quello del sup-
porto elicotteristico con l’assegna-
zione del comando al 4° “Altair”
che ha coordinato, oltre che gli as-
setti per la logistica a Casarsa mes-
si a disposizione del 5° “Rigel”, an-
che l’integrazione del rischieramen-
to del reparto austriaco.

Nell’ambito dell’esercitazione si è
avuta anche una cellula del COA
(Comando Operazioni Aeree) che
ha effettuato il coordinamento fra le
forze aeree e le forze terrestri. Il
supporto dell’Aeronautica Militare è
constito in due M-346 del 61° Stor-
mo e due “Typhoon” del 4° Stormo,
che hanno svolto missioni CAS.

Il col. Pierluigi Verdecchia, co-
mandante del 4° “Altair”, ha dichia-
rato ad Aeronautica & Difesa:
«Scopo primario di questa eserci-
tazione all’interno del Multinational
Aviation Battalion è quello di simu-
lare tutte le possibili attività, dall’e-
sfiltrazione di ferito alla scorta a
convogli logistici e cercare di inte-
grare il più possibile le attività dello
squadrone da ricognizione austria-
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In questa pagina, dall’alto: un NH-90/TTH del 7° Rgt. “Vega” con il sistema per la segnalazione degli
ostacoli LOAM (Laser Obstacle Avoidance & Monitoring) visibile nel lato del muso; un “Mangusta”
con cannone da 20 mm e di lanciatori per otto missili controcarro; due degli insostituibili AB-205A
“Huey” dell’Esercito. Nella pagina accanto, dall’alto: un AB-205A con allestimento Medevac per

l’evacuazione dei feriti dalla linea del fuoco; lo stesso elicottero sorvola uno dei tanti veicoli tattici
impegnati nell’esercitazione; un OH-58B austriaco (questi elicotteri sono in carico a Bundesheer 
e Luftstreitkräfte e hanno sostituito gli AB-206A “JetRanger”); “Huey” con armamento difensivo e
per supporto di fuoco (a sinistra) e un’autoblindo leggera slovena “Valuk”, di produzione nazionale.



co attraverso la produzione di rile-
vamenti fotografici e filmati per l’uti-
lizzo successivo nella pianificazioni
delle attività terrestri. Tutto ciò per
avere la più ampia possibilità di ca-
pacità operative nell’Aviation Batta-
lion, anche notturne con l’utilizzo
degli NVG. Durante l’esercitazione
si sono avute sempre più missioni
articolate e complesse per raggiun-
gere lo scopo principale e cioè la
massima integrazione fra i vari re-
parti dell’Aviation Battalion per ave-
re un unico modus operandi come
anche auspicato in ambito NATO».

Nella giornata conclusiva, svolta
nel poligono di Rivoli Bianchi di
Venzone, erano presenti il capo di
Stato maggiore della Difesa, gene-
rale Claudio Graziano, e i quattro
capi di Stato maggiore della Difesa
delle nazioni partecipanti, oltre al
chairman del Comitato militare del-
l’Unione Europea, generale Mikhail
Kostarakos; nell’occasione il gene-
rale Graziano ha dichiarato: «Ab-
biamo qui oggi militari italiani, slo-
veni, austriaci, croati e ungheresi
provenienti da Paesi che aderisco-
no a questa iniziativa e stanno in-
viando un messaggio d’unità e di
capacità per condurre, sotto una
bandiera multinazionale, europea o
della NATO, eventuali operazioni in
aree di crisi. Affrontiamo un periodo
di importanti sfide e nuovi compiti e
credo che questa tipologia di battle
group europeo, basata sulla DECI
riaffermi la nostra volontà di costrui-
re ancora di più solide capacità per

stringere le relazioni nell’area sud
adriatica dell’Europa e renderle un

esempio da seguire».
M. Baldassini e F. Grattoni
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