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ARMY 2017    
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Dal 22 al 27 agosto di quest’anno si è tenuta la terza edizione 
dell’International Military and Technical Forum o semplice-
mente abbreviato e meglio conosciuto come “ARMY 2017”. 
Questo è un Forum completamente dedicato alla presen-
tazione per la vendita delle più svariate innovazioni tecno-
logiche in campo militare che serve qualsiasi tipologia di 
settore ,dall’aeronautica alla marina , dall’esercito alle forze 
speciali, e dove gli addetti ai lavori possono acquistare dalla 
più piccola munizione a firmare contratti multimiliardari per 
l’acquisizione di portaerei e aerei di ultima generazione. 
Anche quest’anno l’affluenza è stata notevole contando più di 
700 mila presenze e con spazi espositivi ancora aumentati a 
65 mila mq di area coperta suddivisa in vari padiglioni dove 
più di 1000 aziende del settore hanno potuto mostrare le loro 
novità , contando anche su una superficie esterna di 500 mila 
mq dove poter posizionare le attrezzature più  ingombranti tra 
cui dozzine di mezzi blindati e cingolati , stazioni missilistiche 
mobili e fisse , elicotteri e altro ancora .La caratteristica che 
differenzia ARMY rispetto tutti gli altri saloni dedicati sta nella 
molteplicità di siti nel quale è possibile ammirare le varie espo-
sizioni messe a disposizione.
Centro nevralgico del Forum è il Patriot Congress and Exhibi-
tion Centre del “Patrit Park” ovvero il Parco Ricreativo Patriot-
tico delle Forze Armate della Federazione Russa a 60 km ad 
ovest di Mosca . Pur avendo un’area adiacente al centro dedi-
cata per la presentazione e la dimostrazione di mezzi e attrez-
zature militari comunque aperta e operativa tutte le giornate , 
a qualche km di distanza si trova il più grande e famoso poli-
gono e campo di formazione di Alabino utilizzato per testare e 
presentare agli addetti ai lavori ed al pubblico presente tutte le 
novità e tutte le componenti impiegate dalle forze armate russe 
con veri e propri test di fuoco che hanno notevolmente coin-
volto ed interessato il pubblico presente. 
Sempre a qualche km di distanza dal Patriot Park si trova 
l’aeroporto di Kubinka da dove decollavano aerei ed elicotteri 
che si esibivano nelle varie location e da dove era possibile am-
mirare in una mostra statica la quasi totalità della forza aerea 
dell’aeronautica , della marina e dell’esercito russo . Queste 
descritte sono le tre aree separate che caratterizzano il Forum 
, distanti tra loro ma comunque collegate da una serie di linee 
numerate di bus gratuite che continuano ininterrottamente a 
servire per tutto il giorno e per tutta la durata dell’evento . Vi 
erano altri siti nelle varie regioni militari e nella flotta setten-
trionale ma aperti solamente agli addetti ai lavori . Questa 
è sicuramente una delle più grandi occasioni per vedere da 
vicino mezzi , armi , aerei ed elicotteri che non si vedono da 
nessun’altra parte del globo . 
La notizia annunciata prima dell’evento che tutti i grandi bom-
bardieri strategici Tupolev Tu-160 “Blackjack” , Tu-95 “Bear” 
e Tu-22 M3 “Backfire” insieme ad una vasta gamma di elicot-
teri ed aerei da combattimento e velivoli da trasporto sareb-
bero stati presenti ha sicuramente spinto molti occidentali a 
partecipare .  
L’ ARMY 2017 è iniziato ufficialmente martedì 22 agosto con 
la prima giornata riservata solamente agli invitati e alle au-
torità , mercoledì 23 e giovedì 24 sono stati giorni riservati ai 
partecipanti professionali come membri e delegati delle forze 
armate , dell’industria e della stampa , anche se era possibile 
accedere semplicemente acquistando un biglietto di ingresso 
naturalmente più costoso , mentre da venerdì 25 a domenica 
27 sono stati giorni aperti anche al pubblico . L’esposizione 
statica a Kubinka comprendeva la maggior parte di velivoli ad 
ala fissa e rotante della Federazione Russa , tra cui i Mikoyan-

Gurevich Mig-29 SMT, la versione imbarcata Mig-29 K e l’ultimo 
Mig-35 ,anche se quest’ultimo è stato tenuto lontano dagli occhi 
del pubblico e mostrato insieme al nuovissimo caccia multiruolo 
di quinta generazione Sukhoi PAK-FA  T-50 in un hangar al quale 
potevano accedere solamente le autorità ed i VIP per poi ripartire 
entrambi alla volta di Zhukovsky i giorni seguenti l’inaugurazione 
del Forum  facendo una rapidissima apparizione mentre venivano 
trainati in zona operativa prima del decollo.
Il Mig-35 è l’ultimo aereo da combattimento multiruolo di 4° 
generazione russo ed è una versione avanzata del Mig-29 K/KUB 
imbarcato e dei Mig-29 M/M2 con prestazioni di volo e avionica 
migliorate e con un ampliamento degli armamenti utilizzabili. 
I test di questo aereo sono iniziati a gennaio 2017 ed è già partito 
un ordine per almeno 30 macchine nei prossimi anni. 
Il T-50 PAK-FA invece è il più avanzato caccia multiruolo di 
5°generazione , sembra sia in attesa di una rimotorizzazione per 
poi entrare in servizio nella Forza Aerea Russa nel 2018 ridesig-
nato come Sukhoi Su-57. Oltre al PAK-FA presenti per Sukhoi il 
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Su-30 SM, il Su-34, il Su-35 S, oltre ai più anziani Su-24 M 
e Su-25 SM. Altre eccellenze della mostra statica erano il 
Beriev (AEW) A-50 U, una variante del velivolo da traspor-
to Ilyushin Il-76, la versione aggiornata Il-38 della marina 
e altri velivoli “pesanti” tra cui Antonov  An-12 , An-140 , 
An-148  e Tupolev Tu-134. 
Presente inoltre anche il nuovo addestratore usato anche 
come bombardiere leggero Yakovlev Yak-130 che ha sosti-
tuito l’ Aero Vodochody L-39 e che entrò in servizio presso 
l’aeronautica Federale Russa presso l’accademia di ad-
destramento piloti di Krasnodar nel luglio 2009. 
Questo aereo da addestramento è in grado di sopportare 
una sollecitazione da +8G a -3G ed è in grado di eseguire 
manovre di volo specifiche di aerei da combattimento come 
Mig-29 e Su-35. Inoltre con il punto di attacco centrale 
sulla fusoliera e i sei attacchi alari l’aereo può sopportare un 
carico fino a 3000 kg facendolo diventare anche un eccel-
lente piccolo bombardiere. Non presente fisicamente al Fo-

rum ma visibile sui vari tabelloni e molto pubblicizzato ed atteso 
è il piano di sviluppo del nuovo addestratore Yakovlev Yak-152 
che prevede entro la fine dell’anno la firma di un contratto per la 
fornitura dei primi tre lotti. 
Il nuovo prototipo di turboelica ha fatto il primo volo l’anno 
scorso e sostituirà gradualmente il più vecchio e obsoleto Yak-52 
così tutti i piloti che inizieranno la loro carriera negli anni futuri 
potranno salire su una macchina molto performante prima di 
passare al più potente Yak-130. 
Con tutte queste premesse e con la curiosità e il fascino che 
esprimono gli aerei russi a questo appuntamento non si poteva 
mancare.

Su-24 M

Yakovlev Yak-130

Mig-31 BM “Foxhound”Mikoyan-Gurevich Mig-29 K
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Si era già stati in Russia ma con la scusa che questa era la 
prima volta che bisognava spostarsi di una settantina di km 
dalla capitale e non avendo mai visitato quella base, più il fatto 
che la volta precedente non poche erano state le difficoltà con 
la lingua e con il cirillico, si decide di aggregarsi ad un noto 
organizzatore di viaggi a tema aeronautico visto che anche il 
costo del tour non era eccessivamente dispendioso. 
Il viaggio prevedeva partenza il 23 agosto con ritrovo in alber-
go alla sera per il primo briefing , e ritorno martedì 29 agosto, 
giorno successivo al giorno delle partenze dal Forum. Arri-
vati in albergo dopo una mezza giornata da turisti per Mosca 
prendiamo parte  alla riunione tra i vari partecipanti interve-
nuti e scopriamo che il programma pubblicato sul sito ufficiale 
dell’ARMY in lingua inglese non corrisponde per niente al vero 
programma. 
Scopriamo che il giorno successivo non ci sarebbe stata alcuna 
attività di volo e che a questo evento avrebbero partecipato i 
velivoli F-5 della pattuglia acrobatica turca supportati da un 
C-130 e un A-400, cosa assolutamente non pubblicata sul sito 
ufficiale. Durante il briefing ci si accorda sull’orario di partenza 
e l’orario di raduno per il ritorno dei vari giorni, vengono 
spiegate le modalità di spostamento da un sito all’altro e viene 
detto che si tenterà di ottenere l’autorizzazione ad entrare in 
base il giorno delle partenze visto che tutte le richieste fatte in 
precedenza non avevano avuto seguito. 
Giovedì 24 si decide di entrare in base per fotografare la statica 
pur non essendoci attività di volo in quanto questo era l’unico 
giorno nel quale non era presente il pubblico. La mattina 
quando si parte gli animi non sono dei migliori visto che stava 
scendendo una lieve pioggerellina e la copertura sembrava 
molto fitta. Poi, entrati in base, nessuno sembra essere ottimis-
ta e si avvicina agli aeroplani senza estrarre l’attrezzatura dal 
proprio zaino. Fortunatamente il tempo sembra essere iden-
tico a quello inglese, le nuvole hanno una velocità talmente 
elevata che da li a neanche un’ora ecco apparire all’orizzonte i 
primi spiragli di sole. Da quel momento in poi le cose cambi-
ano notevolmente e basta solo munirsi di pazienza per atten-
dere il sole tra una nuvola e l’altra e realizzare scatti veramente 
affascinanti e pittoreschi. Nell’arco della giornata le condizioni 
meteo erano sempre in continuo cambiamento con nuvoloni 
neri che scaricavano acqua qua e la e che continuavano a farci 
spostare dalla postazione di lavoro a sotto l’ala del Tu-160 
che dava protezione, pochi minuti e poi di nuovo sole. Se poi 
aggiungiamo che a fine giornata, poco prima della chiusura 
dei cancelli e dopo il passaggio di un grosso scroscio di piog-
gia, veniamo salutati da uno splendido arcobaleno , sulle facce 
è difficile ritrovare il pessimismo del mattino perché il reso-
conto della giornata è più che ottimo anche se, visto le edizioni 
precedenti, gli aerei non erano proprio messi ottimamente 
con transenne troppo vicine e anche se si è visto volare sola-
mente un Ilyushin Il-20 Elint proprio basato a Kubinka con il 
226°OSAP che usciva per una missione operativa e il Su-57 che 
rientrava a Zhukovsky. 
Il meteo ha sconvolto i piani del secondo giorno, infatti da 
programma venerdì 25 si voleva andare al museo di Monino 
ma visto che meteorologicamente era segnalata come la 
giornata peggiore della settimana si decide di spostare la visita 
al poligono di Alabino provando l’esperienza del transfer 
dall’aeroporto con i mezzi pubblici gratuiti anche se con 
qualche timore per gli imprevisti possibili da risolvere con la 
lingua. Dall’aeroporto si prende la linea 5A per spostarci prima 
alla stazione ferroviaria di Kubinka, successivamente si sale 
sulla linea 5 che porta al Patriot Park dove, per poter accedere 
al poligono, si è costretti ad entrare al Forum per poter pren-

Kamov Ka-52

Antonov An-30
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dere la linea 3  che termina definitivamente il tragitto. Una 
notevole efficienza con numerosi bus che continuavano 
ininterrottamente fino a sera a portare le persone ad assistere 
da vicino alle dimostrazioni di tiro di praticamente tutta la 
forza armata Russa. Scesi dal bus si odono colpi e deflagrazioni 
indice che la simulazione mattutina era già iniziata e saliti su 
una delle tre grandi gradinate messe a disposizione del pub-
blico si inizia ad ammirare tutti i mezzi blindati e cingolati e 
molti altri ancora che mostrano le loro potenzialità. Il momen-
to più emozionante della giornata è stato sicuramente quando 
due elicotteri Mi-28 N sono passati sopra le gradinate e subito 
dopo hanno sparato dalle razziere due raffiche contro i bersagli 
a terra. Come previsto il tempo è sempre rimasto coperto ma 
fortunatamente gli unici due scrosci d’acqua sono caduti 
durante la pausa tra le manovre del mattino e quelle del 
pomeriggio. A fine giornata visto  i tempi di percorrenza alti 
causa traffico  per tornare all’aeroporto di Kubinka, e visto che 
al poligono viene consegnata una brochure con tutte le linee 
dei bus e con tutti gli orari delle tre stazioni ferroviarie nelle 
vicinanze del Patriot Park, si decide di provare a tornare in 
hotel autonomamente prendendo la linea 6 fino al capolinea 
per poi passare alla linea 4 che porta alla stazione ferroviaria 
di Selyatino e poi prendere definitivamente il treno per Mosca. 
Qualche difficoltà nel chiedere indicazioni di conferma ai vari 
ragazzi che fungevano da infopoint e che giravano in mezzo 
alla folla muniti di bandierina e vestiario di riconoscimento 
visto che forse uno su dieci di loro sapeva pronunciare qualche 
parola in inglese. Anche in stazione le cose non cambiano e 
alla fine ci si intende a gesti ma la decisione sembra essere 
azzeccata in quanto dopo un’ora e mezza tra treno e metropoli-
tana si arriva in albergo molto prima del nostro gruppo partito 
alla stessa ora con l’autobus e costretto a diverse ore di traffico 
singhiozzante lungo l’unica arteria che riporta alla capitale e 
cioè l’autostrada a tre corsie che collega Mosca a Minsk. 
Indicativamente infatti al mattino i tempi di percorrenza per 
arrivare in aeroporto con l’autobus erano di un’ora e mezza, 
mentre al rientro si alzavano dalle due ore e mezzo alle tre ore 
e mezzo. Questo esperimento ha fatto anche capire che in una 
delle prossime edizioni del Forum non è assolutamente 
necessario dipendere da qualcuno ma è possibile muoversi in 
totale autonomia senza oltretutto il noleggio di un’auto e con 
una spesa giornaliera per i mezzi di trasporto veramente 
irrisoria. Fa sempre comodo comunque per la prima volta che 
si vuole intraprendere un viaggio in Russia non partire allo 
sbaraglio ma aggregarsi a qualcuno che almeno conosce il 
meccanismo delle stazioni e delle metropolitane perché quello 
che da noi potrebbe essere scontato, in questo paese si scopre 
che proprio scontato non è e che il loro sistema è molto 
macchinoso. All’inizio del viaggio si era calcolato che avendo a 
disposizione quattro giorni più il quinto per le partenze, una 
giornata poteva essere dedicata al poligono, una al museo di 
Monino e le altre due passarle in base ma visto che il primo 
giorno non vi era stata attività mentre il secondo era stato rovi-
nato dal meteo il terzo giorno si preferisce tornare in aeroporto 
per iniziare a vedere qualche decollo per poi decidere al 
termine della giornata il da farsi per la domenica. Perciò 
sabato 26 si rientra in base, il meteo stavolta è variabile con 
grandi schiarite e con continue nuvole passeggere e data una 
sbirciata al programma ufficiale in russo si capisce che in 
questa giornata si vedranno più volte le pattuglie acrobatiche 
presenti e la presentazione dell’elicottero da ricognizione e 
combattimento a rotori coassiali Kamov Ka-52 e 
dell’addestratore Yakovlev Yak-130, più il decollo di un paio di 
Mil Mi-8 AMTSh insieme ad un Mil Mi-35 e un Ka-52 che 

andranno al poligono i primi per simulare uno sbarco di 
truppe e i secondi un attacco al suolo.  Infatti subito al 
mattino vediamo apprestarsi al decollo per la sua prima 
esibizione al Patriot Park la pattuglia degli Swifts su Mig-29 e 
Mig-29 UB e con una nuova colorazione sulle derive, seguita 
dalla pattuglia dei Russian Knights sui nuovissimi Sukhoi  
Su-30 SM. Per ultima il decollo dell’unica componente strani-
era presente all’ARMY 2017 e cioè la pattuglia acrobatica 
turca. A fine giornata la soddisfazione non ha raggiunto i 
livelli sperati per il semplice fatto che fino a quel momento 
non si era ancora visto nessun aereo di prima linea perciò si 
abbandona definitivamente l’idea di visitare Monino e si 
ritorna a Kubinka anche domenica 27. L’attesa è tutta 
rimandata all’ultimo pomeriggio del Forum quando, oltre alle 
già citate pattuglie acrobatiche,  si prestano al decollo in 
lontananza un Mig-29, un Su-35, un Su-34 e un Su-30 che 
andranno a sganciare qualche munizione al poligono. Molta 
delusione quando al rientro invece di quattro macchine si 
presta all’atterraggio solamente il Mig-29 mentre le altre 
evidentemente hanno fatto ritorno alle loro rispettive basi. 
Successivamente prendono il volo la formazione dei Russian 
Falcon equipaggiati da poco con quattro Sukhoi Su-35 S 
seguiti da una coppia di Su-30 SM della marina. Entrambe le 
formazioni prima eseguono un programma stretto con 
geometrie e figure perfette mentre poi sciolta la formazione 
iniziano a simulare manovre di ingaggio e disimpegno molto 
adrenaliniche facendo ben intendere il significato del “corpo 
a corpo “ in aria. Decollati anche quattro elicotteri Mi-28 N 
della pattuglia dell’esercito dei Berkuts che si esibirono al 
Patriot Park dopo i quali una nuova dimostrazione del Kamov 
Ka-52 e dello Yakovlev Yak-130 con due macchine diverse dal 

Tupolev Tu-22 M
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giorno precedente. Arriva il tardo pomeriggio di domenica e 
iniziato a percepire con tristezza che anche l’ultima giornata 
del Forum sta volgendo al termine una sorpresa gradita 
riaccende gli animi. Infatti in lontananza si intravedono 
schierare in pista tutti gli elicotteri presenti in zona operativa 
per poi eseguire un decollo in formazione da scena di film 
pronti per fare ritorno alle rispettive basi. Non è da tutti i 
giorni vedere una quindicina di rotori russi di tutti i tipi sfilare 
davanti agli occhi a pochi metri di distanza. Dopo tutto quello 
che si è visto nei vari giorni una nota di rilievo va data alla 
grande potenza e manovrabilità prima dei Sukhoi Su-35 e poi 
dei Su-30. Anche il recente passaggio della pattuglia dei 
Cavalieri Russi dai Su-27 ai Su-30 ha lasciato il segno, non 
tanto nei passaggi in formazione sempre impeccabili e puliti 
ma dal momento in cui c’è lo sganciamento dell’ultimo aereo 
gregario e rimane solamente il solista. Da quel momento in poi 
c’è un notevole cambiamento e la differenza di prestazione tra 
i due velivoli è visibilissima ad occhio nudo per chi ha visto 
entrambe le formazioni esibirsi. Al contrario invece peccato 
per il non felice posizionamento della statica e per la mancata 
presenza di certi soggetti molto interessanti come i giganti 
Antonov An-124 e An-22 o come l’imbarcato Sukhoi Su-33. 
Giunti all’ultimo giorno del viaggio, quello delle partenze,  
dopo aver tentato in tutte le maniere di poter entrare in base 
ma senza riuscire ad ottenere nulla, visto che il pomeriggio 
precedente era arrivata la notizia che i grossi bombardieri non 
sarebbero ripartiti prima del mercoledì e visto che le previsioni 
meteo erano molto pessime con precipitazioni praticamente 
continue  facendo diventare questo il giorno peggiore del 
viaggio, si decide di distaccarsi dal gruppo e di fare ancora i 
turisti per non rimanere fuori dall’aeroporto sotto la pioggia in 

catenaria fino al sopraggiungere del bus verso le 17:00. 
Si visita il Bunker 42 e cioè uno dei quattro famosi bunker 
collegati tra loro e scavati sotto la città di Mosca e dal quale in 
passato venivano pianificate tutte le missioni dei bombardieri 
strategici e da dove poteva essere schiacciato il famoso pul-
sante rosso per il lancio di testate nucleari. 
Praticamente il viaggio è terminato e tirando le somme 
l’attività di volo quest’anno, rispetto alle edizioni precedenti, 
è stata notevolmente inferiore ma la possibilità di vedere 
praticamente tutti i velivoli dell’aeronautica russa da vicino ha 
sicuramente reso questa esperienza indimenticabile e aggiun-
gerei anche da rifare negli anni a venire. 
Se poi si calcola che anche il tempo è stato clemente, pur 
essendo praticamente ogni giorno perturbato, ha concesso 
notevoli spiragli anche nei momenti giusti che dire, 
si è contenti e soddisfatti, carichi per il prossimo anno.

Antonov An-12 BK-IS

Antonov An-140-100

A-50 U Airborne Early Warning
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Cenni sulla base di Kubinka

L’aeroporto nasce nel 1938 e si trova a 
60 km ad ovest di Mosca percorrendo 
l’autostrada E30 che porta a Minsk. 
Negli anni della Grande Guerra Patriot-
tica (II° GM) questa era la base delle 
squadriglie aeree che difendevano la 
capitale, poi fino al 1991 ha ospitato 
gruppi dell’aviazione militare con reggi-
menti di caccia multiruolo e da com-
battimento equipaggiati con Mig-23 e 
Mig-29. 

Oggi Kubinka è conosciuta come la 
migliore scuola aerea della regione 
di Mosca e la più grande base aerea 
dell’aeronautica ed ospita le due pat-
tuglie nazionali dei Russian Knights 

Mil Mi-28 N

Kamov Ka-52

Sukhoi Su-30 SM Mil Mi-28 N

(cavalieri russi) fondata ufficialmente 
il 5 aprile 1991 e dotata dei nuovi 
Sukhoi Su-30 SM e degli Strischi (ron-
doni) fondata ufficialmente il 6 maggio 
1991 ed equipaggiata con i Mikoyan-
Gurevich Mig-29 Fulcrum. 
Da questa base inoltre partono i voli 
di ispezione in Russia Antonov An-30 
per il disarmo nucleare da parte di 
ispettori delle nazioni unite che seg-
uono le norme del trattato sui “Cieli 
Aperti”. 
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Sukhoi Su-35 “Flanker E”
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Sony espande la serie di obiettivi di punta “G Master” con il nuovo 
super teleobiettivo 100-400 attacco E 

Sony ha presentato il nuovissimo modello di obiettivo con attacco E, 
il super teleobiettivo zoom GM OSS FE 100-400 mm F4,5–5,6.
Il nuovo obiettivo full-frame assicura gli elevati standard di 
risoluzione che caratterizzano la linea di punta di obiettivi G 
Master™ di Sony, pur offrendo funzionalità di AF incredi-
bilmente veloci e precise, un design leggero e compatto, e 
un ampio ventaglio di funzionalità professionali e opzioni 
di personalizzazione. Si tratta di uno strumento fotografico 
straordinariamente potente perfetto per fotografi professionisti 
e appassionati, soprattutto per catturare scene di sport o fauna 
selvaggia.
Design e prestazioni G Master senza compromessi 
Super teleobiettivo zoom all’altezza dei severi requisiti strut-
turali dell’acclamata serie di obiettivi G Master di Sony, il 
nuovo modello GM FE 100-400 mm permette di ottenere 
un’incredibile nitidezza su tutta l’immagine e su tutta la 
gamma di zoom e di messa a fuoco, e meravigliosi effetti bokeh 
o sfocature dello sfondo che fanno risaltare ogni dettaglio del 
soggetto e della scena.
Il complesso design è composto da 22 elementi obiettivo con-
figurati in 16 gruppi diversi, incluso un elemento in vetro Super 
ED (Extra-low Dispersion) e due in vetro ED, che insieme op-
erano in sinergia per ridurre l’aberrazione cromatica e assicu-
rare una risoluzione ottimale. Questo obiettivo è dotato anche 
di rivestimento antiriflesso ai nanocristalli, particolarmente 
utile per catturare scene di sport o di fauna selvaggia, poiché 
riduce i riflessi indesiderati.

AF rapido e preciso

Per tenere il passo con l’azione in rapido movimento, il nuo-
vo super teleobiettivo zoom GM FE 100-400 mm combina 
doppio motore lineare e attuatore con sistema Direct Drive 
SSM, per un funzionamento silenzioso e preciso.
Il sistema con doppio motore consente una rapida ac-
celerazione dell’unità di messa a fuoco, per catturare ogni 
movimento improvviso, come nelle scene di sport o di 
natura selvaggia; inoltre, il controllo con posizionamento di 
precisione e il nuovo algoritmo di AF ottimizzato assicurano 
una messa a fuoco rapida e impeccabile, per esprimere ap-
pieno un potenziale di AF al pari di quello della nuova α9.
Design leggero, grande personalizzazione
Per soddisfare la crescente richiesta dei clienti che desid-
erano super teleobiettivi più leggeri, compatti e portatili, 

il nuovo GM FE 100-400 mm pesa appena 1.395 
grammi, diventando uno degli obiettivi più leggeri 
della categoria e l’accessorio perfetto per completare 
l’ampia gamma di fotocamere compatte di Sony.
In termini di funzionalità, questo obiettivo è dotato 
di una ghiera di regolazione della coppia dello zoom 
- per la prima volta presente su un modello α di 
Sony - che permette all’utente di regolare il livello 
di coppia nella ghiera per velocizzare o rallentare lo 
zoom, in base al proprio stile fotografico. Il modello 
è provvisto anche di un pulsante di blocco della 
messa a fuoco assegnabile a una serie di funzioni 
diverse, come selezione della modalità di messa a 
fuoco, selezione dell’area di AF o la celebre funzione 
di blocco Eye AF.
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Le ali di… Quel ramo del lago di Como

Il ramo del Lago di Como che termina in 
un golfo, fin dai primi decenni del ‘900 
ha visto l’insediamento e il successivo 
sviluppo dell’Aero Club Como, ormai 
l’unico in Italia per la tipologia di aerei 
che impiega, gli idrovolanti sia classici 
che anfibi. La differenza è data dal fatto 
che i secondi possono operare anche da 
superfici terrestri avendo inglobate le 
ruote nei galleggianti ed è anche l’unico 
idroscalo operativo italiano
Codice ICAO LILY 

L’Aero Club Como, è una pietra miliare 
nella storia dell’aviazione sia italiana 
che mondiale, nella specialità del volo 
sull’acqua. 
La sua scuola di volo, nella sua special-
izzazione,  è la più antica del mondo 
fu, fondata nel 1930, (record certifi-
cato anche nel registro Guiness World 
Record)  Attualmente è l’unica scuola 
Italiana ed europea dove poter con-
seguire l’abilitazione agli idrovolanti e 
ai velivoli anfibi, sia con scarponi che a 
scafo centrale.
All’interno dell’hangar tra i velivoli 
sia privati che del sodalizio troviamo, 
il gioiellino l’idrovolante più antico al 
mondo tutt’ora in condizioni di volo, 
si tratta del Caproni CA100 chiamato 
Caproncino, anno di costruzione 1935, 
tutto originale.
Un’altra rarità è il Republic RC-3 Seabee 
a scafo centrale anno di produzione 
1946.
I velivoli maggiormente utilizzati sono i 
Cessna C172 idro e l’R172K sia idro che 
anfibio e un Cessna 206 Stationair idro; 
la flotta dell’Aero Club Como annovera 
inoltre Cessna 305C idro e Piper PA-18 
anfibio, oltre ad un Lake Aircraft.
All’interno dell’hangar, si trovano oltre 
alla rimessa degli aerei, gli uffici e 
l’officina per la manutenzione e tras-
formazione da aerei terrestri ad idro o 
anfibio. 
All’esterno c’è un piccolo piazzale  che 
permette al velivolo ,dopo avere attraver-
sato la statale… di raggiungere lo scivolo 
per l’ingresso e l’uscita dal lago, ciò può 
avvenire sia autonomamente che con 

#report

di Mario Alberto Ravasio
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l’aiuto di un carrello; per imbarco e sbarco 
passeggeri sono presenti anche tre piccoli 
pontili.
La pista “liquida“ è contrassegnata da delle 
boe gialle, munite di luci per le operazioni 
notturne, orientamento magnetico 01/19 ed 
è lunga 900 metri per 160 di larghezza.

Brevi note sugli idro
 
Per parte del ‘900, nel mondo esso fu il 
passaggio di testimone per i viaggiatori tra 
le navi e i primi velivoli. In Italia grazie alla 
disponibilità di superfici d’acqua si sviluppò 
una serie di iniziative private commerciali 
che permise anche lo sviluppo di una realtà 
industriale, i CANT, i SIAI Marchetti che 
permisero all’Italia di avere un ruolo im-
portante in questa particolare tipologia di 
velivoli sia militari che civili basti ricordare 
tra i più noti per i caccia militari l’idrocaccia 
Macchi M.5 della Prima Guerra Mondiale, 
gli Idrocorsa, il più famoso il Macchi Castol-
di MC.72, i CANT Z. 506 Airone e gli idro-
volanti SIAI S.55 che furono i primi a com-
piere le trasvolate oceaniche nelle  grandi 
crociere aeree  alla guida di Italo Balbo, che 
giunsero in Brasile, negli Stati Uniti . Anche 
per le tratte commerciali successivamente 
sviluppatesi nel mondo l’idrovolante trovò 
spazio soprattutto sulle lunghe distanze 
transatlantiche con i mitici idrovolanti quali 
i Boeing 314 Clipper.
Il primo volo commerciale in Italia, avvenne 
il 1° Aprile 1926 con rotta Trieste - Torino 
con quattro idro Cant 10 della SISA partiti 
due da Torino e due con rotta inversa da 
Trieste con scali a Pavia e Venezia, a Torino 
si partiva e ammarava sul fiume Po, davanti 
al parco del Valentino a Trieste invece il 
problema maggiore era la Bora… 
Abbastanza spesso a LILY fanno scalo tec-
nico o turistico vari idro di svariate nazioni  
e in occasione di ciò si può osservare, De 
Havilland Canada DHC-2 Beaver, Maule 
M-7, Lake Aircraft e tanti altri…

Un volo quello con gli idrovolanti  che vale 
la pena riscoprire in Italia  e non solo per 
voli panoramici ma che grazie alla disponi-
bilità di laghi o fiumi in Italia potrebbe avere 
risvolti commerciali/economici interessanti 
basta vedere a titolo di esempio ciò che av-
viene nel mondo, in particolare in Canada e 
in Alaska. 

In attesa di ciò un grazie ai soci 
dell’AeroClub Como per la disponibilità  
umana nell’accompagnarmi in visita e per la 
loro passione che permette a questa special-
ità di continua a vivere… 
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Sony α68
La fotocamera Sony α68 (ILCA-68) con-
sente a tutti gli appassionati di fotografia 
di scoprire nuove opportunità creative 
sfruttando la preziosa collezione di obi-
ettivi ad attacco A.
Ereditando molte delle funzioni profes-
sionali dell’acclamata α77 II, il modello 
α68 vanta l’esclusivo sistema 4D FOCUS 
di Sony, che offre un’eccellente messa a 
fuoco automatica in qualsiasi condizione 
di scatto e con una luminosità fino a -2 
EV, proibitiva per altre fotocamere.
Il rilevamento di fase si avvale di ben 79 
punti di AF, compresi 15 punti a croce, 
e di un punto F2.8, posto al centro del 
sensore AF, per le scene scarsamente 
illuminate. A tutto ciò si aggiunge un 
autofocus veloce, con un’ampia area di 
copertura e inseguimento predittivo per 
bloccare la messa a fuoco su soggetti in 
rapido movimento. E, grazie all’esclusiva 
tecnologia Translucent di Sony, il model-
lo α68 assicura un tracking AF costante, 
fino a 8 fpsii per gli scatti continui.
La qualità delle immagini, che siano fo-
tografie o filmati, è sempre garantita dal 
sensore d’immagine CMOS Exmor APS-
C da 24.2 MPiii, il cui range di sensibilità 
ISO va da 100 a 25600iv. Al sensore 
si affianca il processore d’immagine 
BIONZ X ad alta velocità, dotato di tec-
nologie per la riproduzione dei dettagli 
e la riduzione della diffrazione, nonché 
della funzione di riduzione del rumore 
per aree specifiche, sinonimo di scatti 
estremamente nitidi e definiti.
I video Full HD utilizzano l’efficiente 
formato XAVC Sv per registrazioni 
all’incredibile bit rate di 50 Mbps, con 
livelli di dettaglio straordinari e disturbi 
minimi. L’autofocus continuo è garantito 
dalla tecnologia Translucent, che insegue 
i soggetti in movimento per regalare 
riprese vivide e di qualità professionale, 
in qualunque formato di registrazione.
Con una vasta e potente gamma di 
funzionalità creative tutte da esplorare, 
la fotocamera α68 ha molto da offrire 
sia ai cultori della fotografia più abili ed 
esperti, sia ai neofiti delle fotocamere a 
ottica intercambiabili.

Scattare foto e girare video è un au-
tentico piacere con il mirino OLED, 
nitido e luminoso. La copertura totale 
dell’inquadratura consente di vedere 
esattamente ciò che si sta riprendendo, 
con contrasti elevati e una riproduzione 
cromatica fedele, per una padronanza 
assoluta anche della messa a fuoco 
manuale.
Complemento perfetto del mirino, il 
display LCD da 2,7” ruota fino a 135 
gradi verso l’alto e 55 verso il basso, 
agevolando l’inquadratura dalle più 
svariate angolazioni. I veri appassionati 
di fotografia apprezzeranno anche la 
retroilluminazione del display superiore, 
che permette di confermare rapidamente 
le impostazioni della fotocamera, con o 
senza cavalletto.
Come per l’acclamatissima serie α7, 
sul lato posteriore della nuova α68 è 
presente una ghiera di comando, che 
consente di regolare le impostazioni con 
semplici gesti delle dita. È inoltre pos-
sibile personalizzare 10 pulsanti[vi] per 
avere accesso immediato alle funzioni 
usate più frequentemente. La ghiera 
anteriore è pensata per modificare rapi-
damente i parametri principali, mentre 
la robusta impugnatura serve a mante-
nere l’apparecchio in perfetto equilibrio, 
anche quando si usano pesanti ottiche a 
focale fissa o teleobiettivi.
Lo stabilizzatore interno SteadyShot 
INSIDE riduce gli effetti delle vibrazioni, 
per scatti a mano libera senza sfocature 
a qualsiasi lunghezza focale e con tutte le 
ottiche compatibili.
Infine, la slitta multi-interfaccia e il ter-
minale multiplo ampliano ulteriormente 
le opzioni creative con un vasto assorti-
mento di accessori, compresi flash, luci, 
microfoni e telecomandi.
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3° reos 
di Stefano Frezzotti

L’attività Soft Boat Release rappresenta un approfondimento sul 
3°Reggimento Elicotteri per Operazioni Speciali già pubblicato sul 
sito a luglio 2016.
Data l’importanza strategica dell’attività è utile focalizzare 
l’attenzione su alcuni importanti elementi.
Il 3°REOS  dell’Esercito supporta le Operazioni Speciali nella terza 
dimensione; ciò significa mettere in campo delle capacità non comuni 
in termini di addestramento che consentono attività di volo peculiari 
e altamente specializzate utilizzando proprie unità specificatamente 
dedicate.
Le modalità di intervento, le tecniche impiegate di concerto con gli 
operatori del Comando interforze per le Operazioni delle Forze Spe-
ciali (CO.F.S.) e la capacità di conduzione degli aeromobili non sono 
comuni alle forze aeree convenzionali.
Nello specifico, l’attività di Soft Boat Release costituisce una pecu-
liarità nel panorama delle attività delle Forze Speciali utilizzabili 
nell’ambito delle Maritime Special Operations allo scopo di inserire 
in modalità occulta, nell’arco diurno e notturno in mare aperto o in 
acque interne un team d’assalto o da ricognizione con i relativi bat-
telli. Si tratta di un’attività peculiare del 3° REOS condotta preva-
lentemente con l’aeromobile CH47C/F, unico elicottero in grado 

di effettuare questo tipo di operazioni, sia per le grandi capacità di 
carico, sia per le eccellenti capacità di galleggiamento.
Poiché l’attività addestrativa del 3°REOS è prioritariamente rivolta al 
Comparto Forze Speciali Esercito per meglio sfruttare le risorse anche 
in termini di ore di volo e soprattutto per sviluppare quel tipo di 
amalgama e di mentalità comune che secondo la dottrina nazionale e 
NATO costituisce la base per il successo in ambito di operazioni reali, 
i piloti, mitraglieri e specialisti del REOS si addestrano in attività 
specifiche suddivise in moduli addestrativi dedicati che comprendono 
anche attività di volo a bassa quota su specchi d’acqua nell’arco di-
urno e notturno con rilascio battelli (Soft Boat Release) e di operatori 
(Helocast).
Per Helocast si intende l’inserzione di personale nell’area specifica 
attraverso il rilascio dalla rampa o dai portelli laterali dell’elicottero a 
seconda del tipo di aeromobile a disposizione, e successivo recupero 
del personale stesso.
L’attività di recupero del personale dall’acqua può essere condotta in 
diversi modi:
• Tramite verricello per gli aeromobili che l’hanno in dotazione
• tramite biscaglina che nel caso dell’elicottero CH47C, opportuna-
mente vincolata, può essere estesa dalla botola centrale o dalla rampa 
posteriore.

#report
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La biscaglina o biscaggina, termine mutuato dalla nau-
tica, è un tipo speciale di scala di corda o altro materiale 
utilizzata con lo scopo di consentire l’imbarco e lo sbarco 
di personale.
• Infine, il recupero può essere effettuato direttamente 
dal battello. In questo caso l’elicottero CH47C, che ha la 
peculiarità di poter galleggiare in acqua, ammara e apre 
la rampa posteriore; a questo punto i battelli utilizzati 
per l’inserzione vengono utilizzati anche per l’estrazione 
posizionandosi in coda all’aeromobile ammarato, en-
trano direttamente nel vano di carico.
ATTIVITA’ ADDESTRATIVA
L’attività addestrativa alla quale ho avuto la possibilità 
di partecipare ha visto impegnato un equipaggio del 3° 
REOS per il quale i mitraglieri in addestramento stavano 
svolgendo un modulo per l’impiego a bordo di aeromo-
bile su acqua e un distaccamento di allievi incursori del 
9° Reggimento d’assalto Paracadutisti “Col Moschin” 
per i quali l’attività di Soft Boat Release ed Helocast 
costituisce una parte di quello che è denominato Corso 
Mobilità Anfibia per Forze Speciali.
Si tratta di un corso nel quale gli operatori vengono spec-
ificatamente addestrati al combattimento e sopravviven-
za in ambiente anfibio. Acquisiscono così il necessario 
addestramento per utilizzare metodi occulti di inserzi-
one/infiltrazione ed estrazione/esfiltrazione adeguati per 
avvicinamento e allontanamento da obiettivi.
Gli allievi Incursori giungono a questa fase specialistica 
dopo aver superato il Corso OBOS (Operatore Basico 
Operazioni Speciali).
Grande rilevanza assumono i moduli specialistici di 
mobilità ambientale. Gli aspiranti Incursori, Acquisitori 
Obiettivi e Ranger acquisiscono le capacità di condurre 
operazioni in ambiente montano (estivo e invernale) 
anfibio (di cui fanno parte Soft Boat Release ed Helocast) 
e nella terza dimensione (aviolancio).
L’esercitazione in programma prevede due moduli 
identici da ripetere nell’arco diurno e notturno. L’attività 
svolta nell’arco temporale diurno è propedeutica per 
la fase notturna nell’ambito della quale si svolgono in 
prevalenza le operazioni di infiltrazione/esfiltrazione 
occulta.
In mattinata si è svolto un approfondito briefing al quale 
hanno partecipato l’equipaggio del 3° REOS, gli al-
lievi Incursori e gli istruttori; focus sulle caratteristiche 
dell’esercitazione e sull’utilizzo del nuovo tipo di bis-
caglina.
Intanto i battelli venivano opportunamente condizionati 
secondo standard NATO pronti per essere imbarcati 
sull’elicottero. Il “pacco”, così denominato nel gergo, ha 
dimensioni standard ed è in grado una volta rilasciato in 
acqua dalla rampa dell’aeromobile di galleggiare per il 
tempo necessario allo “spacchettamento” e gonfiaggio.
E’ tutto pronto per l’inizio delle attività; alle 14:30 
prendono il via le operazioni di imbarco degli operatori 
sul CH47C che si cimenteranno nella prima sortita che 
prevede Helocast e successivo recupero con biscaglina.
La zona operativa è costituita dalla porzione di mare 
antistante la Base Addestramento Incursori di Marina di 
Pisa. Le condizioni climatiche sono ideali per condizioni 
del mare e vento.
Il “Chinook” stacca da terra e si dirige rapidamente verso 
il mare; i piloti compiono una iniziale ricognizione della 
zona per acquisire i necessari punti di riferimento e poi 

eseguono un primo avvicinamento al mare senza però 
rilasciare operatori e materiali (prova in bianco).
Nuova ricognizione e poi via con il rilascio degli allievi 
Incursori; il CH47C si posiziona a non più di 3-4 metri 
dalla superficie dell’acqua. Imponente il fenomeno del 
“water spray” generato dai rotori dell’elicottero. Una 
vera e propria nube avvolge l’elicottero. Intanto gli allievi 
incursori uno dopo l’altro si tuffano in acqua. Terminato 
il rilascio l’elicottero si allontana e gli operatori si pre-
parano per essere recuperati per mezzo della biscaglina.
L’elicottero si posiziona sopra gli allievi incursori, viene 
aperta la botola centrale ed estesa la biscaglina che una 
volta in acqua viene afferrata, non senza difficoltà dovuta 
alla enorme turbolenza, e mantenuta quanto più stabile 
possibile per consentire la risalita del team d’assalto.
L’operazione dura pochi minuti; una volta recuperati 
tutti gli operatori l’elicottero si porta all’atterraggio dove 
in breve tempo vengono caricati i battelli.
Inizia la seconda sortita che prevede il rilascio operatori 
(Helocast) e battelli (Soft Boat Release). Le operazioni 
ricalcano a grandi linee l’attività precedente. Iniziale 
ricognizione della zona, acquisizione punti di riferimen-
to, prova di avvicinamento senza rilascio e rilascio vero e 
proprio.
Nel vano di carico dell’elicottero tutto è pronto e perfet-
tamente coordinato come pure la disposizione dei ma-
teriali e degli operatori con il seguente ordine battello 
(pacco) 3 uomini, battello (pacco) 3 uomini.
L’elicottero si riavvicina all’acqua mantenendo sempre 
la quota di 3-4 metri dalla superficie e in rapida succes-
sione vengono rilasciati personale e materiali.
Gli allievi incursori “spacchettano” i battelli, operazione 
questa estremamente delicata, e procedono al gonfiaggio 
grazie ad un efficiente sistema in dotazione.
Una volta gonfiato il battello si procede al montaggio del 
motore. Gli operatori a questo punto possono salire a 
bordo e dirigersi verso la costa.
La prima parte dell’esercitazione è così terminata.
Prima dell’inizio dei preparativi per le missioni notturne 
c’è il tempo per un’ulteriore attività ovvero simulazione 
di presa della spiaggia. Il breve ma significativo atto tat-
tico che ha avuto solo valenza dimostrativa, evidente per 
il fatto che gli allievi erano privi dell’equipaggiamento 
standard non previsto dal tipo di modulo esercitativo in 
svolgimento, ha visto l’avvicinamento alla spiaggia dei 
due Team d’assalto a bordo dei battelli, la rapida discesa 
e il posizionamento degli operatori sulla spiaggia.
Successivamente gli operatori hanno riportato i battelli 
in acqua e con discrezione si sono allontanati dalla spiag-
gia diretti verso il mare aperto.

Il tempo scorre velocemente. Rimane giusto il tempo per 
l’equipaggio del 3° REOS di confrontarsi un’ultima volta 
prima della missione notturna.
La terza sortita inizia alle 21:35 e prevede Helocast e 
recupero con biscaglina; il sole è quasi completamente 
tramontato. Solo una fievole luce è visibile all’orizzonte 
per pochi secondi dopo il decollo.
L’equipaggio del REOS indossa i visori notturni NVG 
indispensabili per missioni di questo tipo mentre gli al-
lievi incursori, pronti per il rilascio in acqua hanno sul 
casco un dispositivo luminescente (chemlight) per una 
più agevole individuazione.
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Le difficoltà per gli operatori esercitati questa volta sono 
più evidenti. Innanzitutto il buio rende problematica 
l’acquisizione di punti di riferimento poiché cielo e mare 
presentano medesima colorazione. Per i piloti questa 
risulta una fase critica in quanto i riferimenti visivi sono 
scarsi, la condotta implica comunque l’acquisizione di 
riferimenti sull’acqua e l’estrema vicinanza alla superficie 
del mare può provocare anche il fenomeno del disorien-
tamento spaziale.
Altro elemento che complica ulteriormente la condotta 
dell’attività è il “water spray” fenomeno già osservato di 
giorno provocato dal flusso dei rotori che sollevano mi-
cro particelle d’acqua (aerosol) che nebulizzate nell’aria 
provocano riduzione della visibilità molto più evidente di 
notte.
Completata la ricognizione l’elicottero si abbassa sulla 
superficie dell’acqua e rilascia gli operatori i quali dopo 
l’allontanamento del Chinook si preparano immediata-
mente per il recupero.
Questa volta l’operazione richiede più tempo e un nu-
mero maggiore di tentativi anche per la difficoltà di 
mantenere l’elicottero quanto più fermo possibile al fine 
di evitare traslazioni laterali della biscaglina che render-
ebbero il recupero difficoltoso.
L’operazione viene comunque portata a termine con il 
recupero del Team di allievi incursori; possiamo rien-
trare alla Base.
La quarta ed ultima sortita che prevede Helocast e 
Rilascio Battelli prende il via poco prima delle 23:00 
con l’imbarco dei battelli sull’elicottero cui hanno fatto 
seguito gli Incursori.
Ormai è notte fonda e man mano che ci dirigiamo verso 
il mare aperto anche quelle poche luci visibili sulla costa 
svaniscono. In questo caso, per la navigazione alle quote 
operative l’ausilio dell’avionica e degli NVG è fondamen-
tale; infatti grazie ai visori notturni e al grande addestra-
mento i piloti e l’equipaggio si muovono e operano come 
fosse pieno giorno. 
I riferimenti necessari sono stati acquisiti e il Chinook 
può scendere alla quota prestabilita.
Siamo a non più di 4 metri dall’acqua; ad un cenno dello 
specialista di bordo gli incursori prendono posto dietro 
i rispettivi battelli. Ad intervalli precisamente scanditi 
materiali e operatori scendono in acqua.
L’attività termina con il rientro dell’elicottero alla Base 
mentre gli incursori simuleranno una presa notturna 
della spiaggia.

CONCLUSIONI
L’attività di Soft Boat Release e più in generale il Corso 
Mobilità Anfibia per Forze Speciali riveste una importan-
za strategica nell’ambito della condotta delle Operazioni 
Speciali.
La capacità di operare in ambiente anfibio è molto 
importante se pensiamo soprattutto alla collocazione 
geografica del nostro paese e, più in generale, al fatto che 
oltre il 70% della superficie terrestre è coperta d’acqua.
Trattandosi poi di attività peculiari vi è la necessità di ad-
destrarsi in maniera continua in modo che tutti i reparti 
del Comparto Forze Speciali possano acquisire e mante-
nere tali capacità.
E’ fondamentale che gli equipaggi di volo e operatori 
Forze Speciali, nel momento in cui si trovano ad op-
erare insieme, parlino “una lingua comune”. Tale obiet-

tivo viene raggiunto inizialmente attraverso la comune 
formazione fornita dai corsi OBOS e successivamente 
con l’addestramento continuo su moduli specifici.
Un elemento che sicuramente è da mettere in evidenza 
oltre alla professionalità degli uomini che hanno svolto 
l’esercitazione è rappresentato dalla dinamicità delle tec-
niche impiegate. Le tecniche e procedure che il 3° REOS 
impiega con gli operatori del Comparto Forze Speciali 
non sono statiche ma sono vive e dinamiche.
Infatti con l’evoluzione dei materiali (come ad esempio 
la nuova biscaglina utilizzata per l’esercitazione) che 
vengono messi in campo dagli operatori è impellente la 
necessità di sviluppare nuove tecniche al fine di utiliz-
zarli al massimo delle possibilità.
Le tecniche vengono aggiornate in coordinamento stretto 
con gli operatori anche a livello interforze.
Dall’attività che ho avuto la possibilità di seguire sono 
emersi alcuni ulteriori elementi, evidenziatisi in modo 
significativo durante le 2 sortite notturne, che vanno sot-
tolineati.
Il primo è la Crew Coordination ovvero quell’insieme 
di procedure e attività volte a migliorare l’interazione e 
l’efficienza dei membri degli equipaggi al punto tale da 
diventare come un’orchestra che suona un unico spartito 
rappresentato dalla missione da svolgere.
Il secondo elemento è rappresentato dai numerosi de-
briefing. Veri e propri momenti di confronto tra equipag-
gio di volo e operatori nei quali tutte le entità portano il 
proprio punto di vista orientato esclusivamente ad un 
miglioramento e perfezionamento delle procedure.
Il terzo elemento è rappresentato dalla flessibilità ed 
elasticità che solo un mezzo come l’elicottero può ga-
rantire non solo per lo svolgimento delle attività degli 
operatori ma anche per una risposta più completa alle 
esigenze del comparto Forze Speciali Esercito e in gener-
ale della Difesa.

RINGRAZIAMENTI
Desidero ringraziare lo Stato Maggiore Esercito per aver 
autorizzato l’attività; COMFOTER COE; Il Colonnello N. 
Basti Comandante del 3° REOS e il Ten.Col. L.Bolla per 
il supporto e disponibilità durante tutta la fase operativa; 
il Lgt. M. Cervo e l’ufficiale P.I. COMFOSE per il sup-
porto costante durante la realizzazione del resoconto; 
il Comandante e gli Allievi Incursori del 9°Reggimento 
d’assalto Paracadutisti “Col Moschin”. 
Testo e immagini: Stefano
Immagini: Lgt. A. Bianchi
 

36 Spotters e-Magazine



Spotters e-Magazine 37 



#accessories

BINOCOLI NIKON WX 

Progettati per i più esigenti appassionati di astro-
nomia, questi prodotti di alta qualità utilizzano 
un sistema di lenti con spianatore di campo che 
ne compensa la curvatura e assicura una stu-
pefacente visione nitida e cristallina, dal centro 
alla periferia. Il rivestimento multicoated Nikon 
e l’elevato fattore di trasmissione dei prismi di 
tipo Abbe-Koenig, poi, assicurano un’eccezionale 
luminosità, garantendo prestazioni ottiche di 
assoluto rilievo ed un campo visivo ultra ampio, 
mai visto prima.
Ogni tubo, dotato di tre elementi in vetro 
ED(a bassissimo indice di dispersione) per 
un’immagine dal ricco contrasto e ad alta risoluz-
ione, compensa accuratamente l’aberrazione 
cromatica, consentendo di visualizzare le sot-
tili differenze tra i colori di tutte le stelle, fino 
al margine del campo visivo. Il rivestimento 
multistrato di alta qualità viene applicato a tutte 
le lenti e ai prismi, conferendo uniformemente 
una elevata trasmittanza della luce sull’intera 

gamma del visibile, per una visione più nitida e 
naturale. Per garantire un’eccellente esperienza 
visiva a tutti, portatori di occhiali e non, gli 
ingegneri che hanno progettato i binocoli Nikon 
serie WX sono riusciti ad offrire una incredibile 
distanza di accomodamento dell’occhio, insieme 
ad un campo visivo estremamente ampio. Il 
binocolo Nikon WX 7x50IFdispone di un campo 
visivo apparente di 66,6° e di una distanza di 
accomodamento dell’occhio di 17,7mm. Il bino-
colo Nikon WX 10x50 IF, invece, dispone di un 
campo visivo apparente di 76,4° e di una distanza 
di accomodamento dell’occhio di 15,3mm. La 
lega di magnesio, infine, assicura un corpo solido 
e al tempo stesso leggero, mentre le conchiglie 
oculari multi-click rendono la visione confortev-
ole, qualunque sia la durata della sessione di 
osservazione astronomica.
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#report

jesolo air show 2017

di Marco Morbioli
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Gli Airshow sul mare sono indubbiamente un motore per 
l’economia delle zone che ospitano unamanifestazione aerea 
ma, permettete, gustarsi un display dentro ad un aeroporto ha 
un sapore diverso.
In un panorama italiano piuttosto scarno e asettico dal punto 
di vista delle manifestazione aeree, Jesolo Airshow si conferma 
uno degli appuntamenti più attesi e meglio riusciti nel nostro 
paese.
Grazie ad anni e anni di esperienza e ad un’organizzazione 
priva di sbavature, l’edizione 2017 si è dimostrata ancora una 
volta all’altezza delle aspettative per noi appassionati e forse, 
dal personale punto di vista dello scrivente, quest’anno aveva 
qualcosa in più.
La lista dei protagonisti della due giorni di Jesolo è stata 
decisamente corposa con “macchine” interessanti anche grazie 
alla presenza di significativi assetti esteri.
In primis ricordiamo le due pattuglie acrobatiche europee 
con la spagnola Patrulla Aguila e la transalpina Patrouille de 
France (purtroppo presente solo il sabato con prove ed esibi-
zione), e l’agile Saab Jas-39C Gripen della HunAF.
In base ai dati forniti dall’Organizzazione, l’evento ha attirato 
sull’arenile di Jesolo quasi 600.000 spettatori: un successo 
senza precedenti.
A noi Spotters è stata riservata una zona piuttosto ampia all’interno 
dell’area riservata alle autorità; l’Airshow sull’arenile sabbioso, 
complici i passaggi ravvicinati dei mezzi ad ala rotante che sol-
levavano la fine sabbia tipica dei lidi veneti, friulani e romag-
noli, ha dato qualche grattacapo alle fotocamere ed al materi-
ale che per i fotografo amatore come per quello professionale 
è tutto. La posizione centrale ha indubbiamente favorito gli 
scatti e l’area ampia a disposizione lo spazio necessario per 
muovere in sicurezza le lunghe ottiche.
Come sempre sulle note dell’inno nazionale, Il Leonardo (ex 
AugustaWestland) HH139 del 15° Stormo di Cervia (RA) ha 
aperto la manifestazione con il consueto passaggio lungo le 
spiagge sventolando la bandiera tricolore fuori bordo per poi 
esibirsi con l’abituale dimostrazione di ricerca e soccorso di un 
naufrago al mare.
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Le danze, ed è proprio il caso di dirlo, sono proseguite con 
l’esibizione dei due moto-alianti BLUE VOLTIGE e con i 3 
ultraleggeri FLY Synthesis “Texan Top Class” del WeFly! Team. 
Dopo alcuni passaggi, la formazione “si è rotta” ed il display è 
proseguito con le evoluzioni dei due teams accompagnate da 
colonne sonore che ne hanno esaltato l’eleganza e leggerezza dei 
mezzi impiegati.
Chiuso “l’antipasto”, la nostra Aeronautica Militare rientra in scena, 
questa volta in modo fragoroso e colorato con l’amatissimo e 
premiatissimo Panavia Tornado IDS special color del Reparto 
Sperimentale Volo di Pratica di Mare dipinto per questa stagione 
con l’accattivante e quanto mai azzeccata livrea celebrativa del 
60° anniversario.
Il nostro Tornado ha sbancato al recente RIAT 2017, la famo-
sissima Air Tattoo che si tiene ogni anno sulla RAF Fairford: 
pluripremiato come migliore livrea e come miglior display.
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Dopo lo scioccante quanto incredibile display dell’EXTRA 330 
pilotato dalla campionessa del mondo di acrobazia freestyle 
Aude Lemordant (ai libri paga di Air France come Primo 
Ufficiale di Boeing 777), gustato tutto d’un fiato, sono entrati 
in scena gli Alpha Jet della pattuglia acrobatica nazionale 
francese.
Non esibendosi la domenica, i primi 20 minuti dal loro in-
gresso nell’area dell’esibizione sono serviti per “ rendere i 
riferimenti necessari e per familiarizzare con la zona operativa. 
Il display successivo dei non velocissimi ed anziani addestra-
tori è stato coloratissimo ed incentrato sulle figure della 
formazione e gli incroci tra due dei componenti la pattuglia.
Come sempre impeccabile l’esibizione del nostro addestratore, 
il ben più moderno e prestante T-346A Master di Leonardo, 
elegante e stupefacente il display del nostro C-27J che non 
smette mai di lasciare tutti esterrefatti nel momento in cui chi-
ude il suo looping, uno dei pochi cargo al mondo ad eseguirlo.
Ottimo il display de “La Patrulla Aguila” (anche qui anticipato 
il sabato da circa 20 minuti per i riferimenti della zona), con i 
colori della Spagna: i suoi anziani CASA hanno colorato il cielo
italiano di giallo e di rosso, con le fusoliere lucenti a brillare 
nelle manovre e nelle aperture.
Ricordandola solo 10 anni fa, la crescita in qualità è notevole.
La chiusura di ciascuna giornata è stata come sempre affidata 
alla nostra PAN, che con il tricolore più lungo del mondo nella 
calda luce del tramonto ha scaldato gli animi e salutato gli 
spettatori
presenti.

In chiusura vogliamo ricordare la dimostrazione in volo, im-
peccabile, “cattiva” e perfetta dell’ F-2000A Typhoon appart-
enente al nostro Reparto Sperimentale e pilotato dallo scom-
parso Magg. Gabriele Orlandi, caduto a Terracina.
A lui vanno le nostre preghiere ed ai suoi familiari il nostro 
sostegno morale.

“Il motore è il cuore dell’aeroplano ma il pilota è la sua anima” 
(Sir Walter Raleigh)
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f-16 
per l’aeronautica della Romania

#photogallery

Photogallery di Marco Papa
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Fujitsu ESPRIMO K557 coniuga potenza e design 
in un All-In-One PC di piccole dimensioni

Fujitsu ESPRIMO K557, il nuovo computer all-
in-one desktop versatile, con un design moderno, 
ideale sia per ambienti domestici, sia per spazi con-
divisi come reception o aule. Il modello più recente 
offre un design di assoluta qualità grazie all’unità 
di elaborazione integrata nel display Full HD da 
24 pollici. Il prezzo altamente competitivo lo rende 
adatto a numerosi scenari di utilizzo.
ESPRIMO K557 si adatta perfettamente a qualsiasi 
ambiente professionale, consentendo un rispar-
mio di spazio fino al 23% rispetto a un PC desktop 
con display tradizionali. La flessibilità del design 
all-in-one consente l’aggiunta di un desktop senza 
connessioni via cavo con il contemporaneo uti-
lizzo di tastiera e un mouse wireless, dando quindi 
massima fruibilità, completezza e compattezza alla 
postazione di lavoro.
In questo modello, prestazioni e funzionalità sono 
espresse al massimo, senza compromessi. I potenti 
processori Intel Core di 7a generazione sono infatti 
in grado di gestire in maniera semplice un elevato 
numero di applicazioni e di programmi frequente-
mente utilizzati in diversi ambiti professionali.. 
Sebbene ESPRIMO K557 sia un modello all-in-one, 
sia l’hard disk che la memoria possono essere facil-
mente potenziati.
Rüdiger Landto, Head of Client Computing De-
vices di Fujitsu EMEIA, ha commentato: “Gli 
ambienti di lavoro sono sempre più ridotti e le 
aziende stanno cercando di ridurre la complessità 
tecnologica, senza però rinunciare alle prestazi-
oni. ESPRIMO K557 è progettato per essere uno 
strumento estremamente versatile: compatto, ma 
robusto, adatto per essere utilizzato in luoghi pub-
blici. L’ergonomia, le funzionalità e, non da ultimo, 
un prezzo estremamente interessante lo rendono 
ideale per la gestione delle attività quotidiane”.
L’ergonomia è una delle caratteristiche più impor-
tanti dell’ ESPRIMO K557: grazie alla possibilità di 
diversi livellli di regolazione e alla sua flessibilità, 
gli utenti possono mantenere una corretta postura, 
indipendentemente dal fatto di lavorare seduti o in 
piedi, mentre le porte audio e USB 3.0 sono facil-
mente accessibili grazie alla loro posizione nella 
parte anteriore.

Prezzo e disponibilità
ESPRIMO K557 sarà disponibile da luglio 2017 in 
Europa. Il prezzo varia a seconda del modello, della 
configurazione e del Paese e parte da 699 Euro.
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#report

L’S211 I-MJET

di Mario Alberto Ravasio
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In un hangar all’interno dell’aeroporto di Genova, vicino 
all’AeroClub di Genova e alla Piaggio Aerospace, c’è un gioiello 
della allora SIAI Marchetti, l’S-211.  
L’aereo è uno degli esemplari dell’aeronautica di Singapore 
utilizzati fino al 2008 e successivamente radiati dalla forza 
aerea dello stato asiatico e messi in vendita attraverso  una 
società australiana.
Uno di essi l’esemplare 041/02-030 codice 349 è stato ac-
quistato dall’imprenditore Bertacchi che lo ha amorevolmente 
e pazientemente riportato in condizioni di volo e dipinto con 
una accattivante livrea: in origine era arancio-bianco colorazi-
one degli addestratori singaporiani, ora ha una livrea grigia 
con bande in fusoliera e timone verticale di colore nero.  
Tutte le manutenzioni sono eseguite in loco. 
Le dimensioni dell’S211 sono contenute con una apertura alare 
di 8,43 metri, una lunghezza di 9,50 metri e un’altezza di 3,80 
metri
Il velivolo nato specificatamente come trainer è un monomo-
tore a getto ed è ad ala alta, biposto con i posti in tandem, i 
posti sono scalati tra loro ( + 28 cm per il  posteriore) in modo 
da garantire una buona visibilità anche all’istruttore. Entrambi 
i piloti siedono su dei seggiolini eiettabili Martin-Baker MK.10 
in una versione ad uso civile, la differenza sostanziale dal 
militare  è quella di non essere di tipo zero-zero ma di tipo 
zero-settanta, ovvero essere operativo da quota zero e con una 
velocità minima di 70 nodi. Il  tettuccio è in un sol pezzo rib-
altabile verso destra e quando chiuso copre l’intero abitacolo. 
I due posti sono separati tra loro da un plexiglass e le comuni-
cazioni interne avvengono tramite interfono. Per salire a bordo 
si possono utilizzare o un’apposita scaletta che si aggancia 
esternamente oppure il predellino a scomparsa
Una volta saliti a bordo, ci si siede su un seggiolino eiettabile 
Martin Baker MK10, dopo essersi allacciati le varie cinghie che 
ti ancorano al seggiolino stesso e al paracadute con annesso 
pacco di sopravvivenza, ci si rende subito conto che l’abitacolo 

è spazioso e la posizione degli strumenti più importanti è stata 
configurata a forma di T, in modo tale che sia un pilota alle 
prime armi e chi abbia già esperienza abbia tutto il necessario 
di fronte a sé . La T è così composta : in alto il grande orizzonte 
artificiale con all’interno la graduazione della bussola mag-
netica. Sotto di esso, per I-MJET un navigatore GPS; a sinistra 
c’è l’anemometro/machmetro e a destra altimetro e variomet-
ro. Nella parte sinistra del cockpit troviamo altri indicatori 
quali la posizione dei flap, e dell’aerofreno; a destra invece gli 
indicatori del motore in tutti i suoi parametri.  Nella console di 
sinistra, il pilota trova, la leva di blocco/sblocco del tettuccio, 
la manetta del gas, la leva di azionamento del carrello; nella 
console di destra, invece si trovano i comandi per le assistenze 
elettriche.
Il pilota gode di una buona visibilità sia di fronte a sé che lat-
eralmente, lo stesso vale anche per chi si siede dietro, anche se 
c’è una leggera differenza nei pannelli degli strumenti, dovuta 
al fatto che generalmente l’allievo si siede davanti e l’istruttore 
dietro.
I comandi di volo seguono le impostazioni del tempo con la 
barra dei comandi davanti al pilota oltre ai comandi al piede 
, ovviamente essendo un addestratore   tutto quanto descritto 
è   installato anche per il posto posteriore ,la visibilità sui ¾ è 
buona per ambedue i posti.    

La configurazione alare scelta dalla SIAI al tempo per l’S211 
fu quella di posizionare l’ala in posizione alta con una freccia 
alare di 19° sul bordo d’attacco fisso e di 4° su quello d’uscita, 
dotata sul bordo esterno di flap e di alettoni così facendo è 
stato possibile posizionare le due prese d’aria per il motore, 
sotto di essa, in corrispondenza del secondo abitacolo, la 
geometria delle prese d’aria è fissa e ha forma a D, con una 
“lama” anti scorrimento; l’ala e la parte della fusoliera posta 
dietro al secondo abitacolo ospitano il serbatoio di carburante 
di circa 800 litri, è possibile aumentare l’ autonomia di volo, 
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agganciando due taniche sotto ai travetti alari interni (una 
curiosità il rifornimento avviene a pressione atmosferica con 
una semplice erogatore a pistola). 
Il carrello di atterraggio è triciclo anteriore, con gli elementi 
principali che si retraggono in avanti,  in due vani ricavati 
sotto alle prese d’aria, all’altezza del bordo d’attacco dell’ala, 
mentre il ruotino anteriore si retrae nel musetto.
Tra i due vani del carrello principale, troviamo l’aerofreno 
aerodinamico.
Lungo la fusoliera ci sono poi altri vani per la batteria e per 
l’ispezione del motore.
Il motore che spinge l’S211 è un turbofan Pratt&Whitney 
JT15D-4, un motore affidabile, dai costi e consumi contenuti, 
sviluppato dal un altro turbofan diffuso a livello mondiale, 
nella versione -1 che equipaggia i Cessna Citation.
Sopra lo scarico del motore, si trova l’impennaggio verticale e 
lo stabilizzatore orizzontale, entrambe le strutture hanno una 
parte fissa e una mobile.
La fusoliera termina con un poppino a tronco di cono, poco 
oltre lo scarico.
L’aereo è molto docile e risponde bene ai comandi, decolla in 
circa 500 metri e atterra in circa 700. 
L’aereo inoltre ha un inviluppo di volo molto ampio tra la 
velocità minima, quella di decollo è di circa 90kts e quella 
massima di circa 400 kts, la tangenza massima operativa è 
di 40’000ft ; la cellula è predisposta per sopportare fattori di 
carico +6/- 3G.
Grazie a queste caratteristiche e prestazioni, oltre alla bontà 
dell’aereo stesso, con l’S211 I-MJET si possono compiere 
(sarebbe un peccato compiere un volo come su un normale 
aereo da turismo o commerciale senza sentirne le sensazioni 
di un volo completamente diverso – ndr) le basilari manovre 
acrobatiche, quali tonneaux, looping, scheneider, come se si 
fosse in una missione di addestramento o in una esibizione ac-
robatica, specie se si vola assieme ad un manico dell’acrobazia 
aerea italiana come il Com.te Mario Ferrante pilota anche della 
Pattuglia Acrobatica Nazionale che ha ricoperto durante la sua 
permanenza al 313° Gruppo varie posizioni tra le quali, Pony 
10, il solista.     
L’abbigliamento per andare in volo, comprende una tuta di 
volo ignifuga, giubbotto di salvataggio (visto che si vola da 
Genova e l’aeroporto e la zona di operazioni principalmente 
è sul mare) casco che incorpora sia la visiera trasparente che 
quella oscurante e microfono; per la parte bassa del corpo, c’è 
la possibilità di indossare anche la tuta anti-g e come calzari 
delle scarpe comode e idonee.
Un’opportunità che tra qualche anno, dopo le opportune 
modifiche e miglioramenti vari, dettati dai tempi moderni, solo 
le nuove generazioni di ufficiali piloti dell’accademia potranno 
vivere a bordo del “nuovo” S-211  che nato alla fine degli anni 
’70 a Vergiate, ora dopo quarant’anni verrà prodotto a Vene-
gono come Aermacchi M-345…
Ringrazio il Com.Te Ferrante e il Sig. Bertacchi per la gentile 
ospitalità offertami, nell’esaustiva descrizione delle carat-
teristiche dell’aeroplano e delle sue qualità di volo, nella 
possibilità di poter visitare e vedere, l’S-211 I-MJET, l’unico 
originale S-211 volante operativo immatricolato civile in 
Italia e che permette agli appassionati di volare con un aereo 
d’addestramento militare a getto. 
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BREITLING SION AIR SHOW
testo e foto di Gianluca Conversi

#report
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51.000 spettatori di media in ciascuna delle 3 
giornate ed almeno 15.000 appostati intorno 
all’aeroporto o sulle colline circostanti, da 
dove si poteva godere di una vista mozzafiato 
sul sedime aeroportuale svizzero catturando 
in quota le macchine esibitesi nel corso della 
manifestazione, sono i primi dati a caldo pro-
dotti ufficialmente dall’Organizzazione.
La situazione orografica del piccolo aero-
porto incastonato in una vallata circondata 
dalle Alpi e dominato dal suo caratteristico 
castello, ha condizionato numericamente 
parlando il numero massimo di spettatori 
consentiti ma ha anche costretto le pattug-
lie e le macchine ad esibirsi con traiettorie 
diverse dal normale alzando le quote minime 
delle manovre come imposto dalle Autorità 
elvetiche preposte alla sicurezza del volo. Lo 
spettacolo è stato comunque garantito e spet-
tacolare per il suo unico contesto: qui ci basti 

ricordare che la display line era assai decen-
trata rispetto all’asse pista, di poco dietro  la 
torre di controllo.

Un numero: per organizzare la manifestazi-
one che ha coinvolto 120 aerei e 900 vo-
lontari, sono serviti 24 mesi di duro lavoro. 
Mentre tutt’intorno al piccolo aeroporto del 
capoluogo del Cantone Vallese (Le Valais), 
l’organizzazione è stata pressoché perfetta 
e l’afflusso e deflusso si sono svolti senza 
alcuna difficoltà, le auto parcheggiate erano 
tutte ben disposte ed i parcheggi perfet-
tamente ordinati ed organizzati (ehm… da 
noi chissà quante auto avremmo trovato 
parcheggiate sopra alle aiuole o … agli alberi)  
con i bus navetta che facevano la spola per 
consentire a tutti di giungere in aeroporto il 
più celermente possibile e di ritornare altret-
tanto rapidamente alle proprie auto.
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Qualche sbavatura vi è stata invece all’interno ed agli accessi, 
ma nel complesso lato sicurezza tutto è andato bene anche se 
gli aerei parcheggiati di fronte alle transenne ostacolavano in 
diverse situazioni la visuale pulita della pista che peraltro era 
in controluce per buona parte della giornata.
Il principale sponsor della manifestazione, oltre a Breitling 
massicciamente presente con molti dei propri velivoli e la pat-
tuglia su L-39 Albatros, è stata Airbus con centinaia di adesivi 
a forma di “Eurofighter Typhoon” disposti per terra a guidare 
gli spettatori verso lo stand espositivo del colosso aerospaziale.
Numerosi gli stand gastronomici e quelli delle varie aziende 
e compagnie aeree che operano a Sion. Ci limitiamo a citare 
quelli di Eurofighter Dassault, nella versione Rafale Interna-
tional, stand in sgarciante arancione,  Saab con il suo Gripen 
International  per sponsorizzare e spingere i propri prodotti 
nella competizione elvetica per la sostituzione di F-5 Tiger ed 
F-18 Hornet.
I coloratissimi cappelli regalati dagli steward ed hostess, aran-
cione e nero per Rafale,  rosso per Eurofighter, coloravano gli 
spalti e lo showground popolato di appassionati ma pure da 
tante famiglie con bambini ai quali era riservata un’area tutta 
per loro.
Quali sono state le star dell’edizione 2017? 
Indubbiamente le Frecce Tricolori seppur andate in volo prive 
del solista Cap.Filippo Barbero e costrette e cancellare dal pro-
gramma pure  la Scintilla Tricolore per i motivi citati poc’anzi 
e modificare bomba e l’amatissima e conosciutissima alona 
conclusiva, il tricolore più grande del mondo,  eseguito con un 
passaggio lungo l’asse pista e senza  l’inserzione di Pony 10.
Ma anche Franky Zapata e l’impeccabile esibizione dell’OV-10 
Bronco con le insegne dei Marines sono state qualitativamente 
eccellenti;  il Mirage IIIDS “private owner”  con le insegne del-
la Schweizer Luftwaffe, l’Hawker Hunter elegante e fragoroso, 
impegnato  nel proprio display e nell’Heritage Flight unita-
mente ad un Saunier Morane hanno deliziato gli spettatori.
Per noi italiani, sono tutte macchine poco note nei nostri cieli 
ma importanti nella storia dell’aviazione svizzera.
E’ stato altrettanto spettacolare il passaggio in formazione 
che ha visto protagonisti l’Embraer 190LR di Helvetic e la 
Patrouille Suisse come antipasto della loro sempre piacevole 
esibizione.
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Abbiamo così introdotto il tema clou dell’Airshow, la com-
petizione tra i 3 caccia europei.di 4a generazione andati in volo 
uno dietro l’altro insieme all’Hornet elvetico (il J-5019) con la 
presenza… invisibile del quarto incomodo, ovvero l’F-35 che 
parrebbe avere più di una chance per la sostituzione dei caccia 
elvetici di prima linea.
Ad essere sinceri, spiccava purtroppo l’assenza dei nostri 
costruttori (Leonardo Elicotteri ma soprattutto Leonardo Ve-
livoli, Piaggio) ed in particolare quella del nostro T-346FA che 
sarebbe un ottimo e validissimo sostituto del vecchio Northrop 
F-5 come second line aircraft della futura aviazione elvetica.
Le sue doti di maneggevolezza avrebbero probabilmente spic-
cato in mezzo alle verdi montagne del Cantone Vallese.
Tra i jet da combattimento chi ha deluso a parere dello scrive-
nte è stato il display dell’Eurofighter Typhoon della Luftwaffe:  
in mano ai nostri collaudatori o ad un pilota del RAF Typhoon 
Display Team avremmo visto qualcosa di più “cattivo”.
Molto agile ed aggressivo il display dello Jas-39 Gripen con i 
colori della HunAF mentre il Rafale ha impressionato per il 
decollo ed atterraggio cortissimi, specie quest’ultimo.
La macchina è scesa verso la pista con un’angolazione pazz-
esca,  assetto cabrato assunto all’ultimo, touch-down e frenata 
imperiosa per uscire al… primo raccordo in meno di 200 metri 
di pista. Atterraggi così per noi italiani sono la norma per…  il 
nostro C-27J Spartan! Vero, il jet di Dassault era pur scarico di 
carburante e carichi esterni ma che performance.
l’F/A-18 Hornet elvetico  ha eseguito il suo display che è 
parso decisamente equilibrato in ogni aspetto specie in fatto 
di manovrabilità, uscita dalla vite piatta, cambi di direzione 
della prua tanto da far sembrare l’Hornet  dotato di spinta 
vettoriale. Si vedevano, specie nelle posizioni controluce, come 
lavoravano i motori grazie ai fumi  degli scarichi e le superfici 
di controllo.
 

Nel suo piccolo, ha eseguito una performance che come 
manovre estremamente tecniche ha ricordato quelle ad alto 
angolo d’attacco ed a bassa velocità di sua maestà F-22.
Se Gripen e Rafale hanno incentrato i loro display sull’esaltare 
alcuni aspetti peculiari delle rispettive macchine, utili tra 
le montagne svizzere e  le piste corte,  il vecchio Hornet ha 
dimostrato di aver ancora molto da dire in fatto di manovra-
bilità e prestazioni generali. Non sarà facile per l’Aeronautica 
Svizzera esprimere la propria scelta quando verrà il momento 
di tirare le somme.
In mezzo a tanti mezzi storici andati in volo, le Pattuglie locali 
con i lori  Pilatus ed F-5  hanno compiuto display assoluta-
mente eleganti e precisi.
 
Vogliamo anche ricordare l’esibizione del Pilatus PC-21 in una 
livrea rosso sgargiante ha scorazzato per la valle velocissimo 
e silenzioso per essere un turbo-elica mentre i Wingwalkers  
con le due ragazze volteggiare sopra la fusoliera e l’”uomo Jet” 
hanno chiuso la giornata di sabato alla quale abbiamo presen-
ziato.
Non si sa se rivedremo l’Air Show tra qualche anno: Breitling 
ha manifestato proprio di recente i propri dubbi per garantire 
la sponsorizzazione che di fatto è il motore principale che ha 
sostenuto le edizioni precedenti e quella appena conclusa.
Si ringraziano , Aviation-Report , l’Organizzazione per 
l’accesso alla zona volo, Piti Spotter Club
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SUPEROCEAN 44 SPECIAL
Un orologio subacqueo dalla tempra d’acciaio

Con la sua robusta cassa d’acciaio, il quadrante ultraleggibile e la
lunetta girevole in ceramica high-tech il nuovo Superocean 44
Special si immerge con piena sicurezza fino a 1000 metri di
profondità. Una serie speciale dal look tecnico e originale è
disponibile nei colori nero o blu.

Nei cieli, in terra e sotto i mari Breitling partecipa alla ricerca 
delle migliori prestazioni ogni volta che si profila un’impresa ec-
cezionale. Perciò la sua linea Superocean pone il meglio che offre 
la tecnologia al servizio dei professionisti delle immersioni e di 
quanti amano le avventure acquatiche – dal 1957.

Fra tutti gli strumenti che Breitling dedica alla conquista delle 
profondità il Superocean 44 Special si distingue per la sua lunetta 
girevole in ceramica, un materiale durissimo e inscalfibile, ideale 
per le missioni più estreme. Questa lunetta nera o blu, assortita al 
quadrante, sposa una cassa d’acciaio con finiture satinate sulla
parte superiore e levigate sui fianchi e sulla corona. 
Il look virile, tecnico e possente si estende al bracciale d’acciaio, 
dalla struttura molto resistente, oppure al cinturino di caucciù 
nero o blu, dove il rilievo centrale reca la firma di Breitling o è 
punteggiato da fori.

Quanto al resto, il Superocean 44 Special presenta tutti i segni 
distintivi dell’autentico orologio subacqueo. Impermeabilità fino 
a 1000 m di profondità. Corona a vite con due giunti. Una valvola 
di sicurezza che permette di equilibrare le differenze di pressione 
tra l’esterno e l’interno della cassa. 
Grandi indicazioni luminescenti per un’eccellente leggibilità. 
Lancette a bastoncino che distinguono chiaramente le ore
dai minuti. Indici dalle geometrie differenziate per i cinque 
minuti, i quarti d’ora e le 12h. 

La lunetta con un sistema di rotazione unidirezionale evita ogni 
prolungamento intempestivo del tempo d’immersione, e il rilievo 
scanalato aiuta a maneggiare l’orologio anche con le mani guan-
tate. La lancetta dei secondi con la punta rossa e un piccolo trian-
golo luminescente permettono di verificare in ogni momento, con 
una sola occhiata, che il movimento è in funzione. Infine un vetro 
zaffiro con trattamento antiriflessi su entrambi i lati rende più 
agevole la lettura nel vivo dell’azione.

In questo strumento dalla tempra d’acciaio batte un movimento 
meccanico a carica automatica, certificato come cronometro dal 
COSC (Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri), garanzia 
suprema di precisione e affidabilità.

Movimento: Calibro Breitling 17, certificato ufficialmente come 
cronometro dal COSC, automatico ad alta frequenza (28 800 
alternanze), 25 rubini. Datario.
Cassa: acciaio con lunetta di ceramica. Impermeabile fino a 1000 
m. Corona a vite. Lunetta girevole unidirezionale con arresto. 
Vetro zaffiro bombato, antiriflessi su entrambi i lati. Diametro: 
44 mm. Quadrante: nero Volcano, blu Mariner. 
Cinturino/Bracciale: caucciù Ocean Racer o Diver Pro, oppure 
bracciale metallico Professional.
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xv memorial mario stoppani

#report

di Ennio Varani
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Nella splendida cornice di uno dei Borghi più belli d’italia, Lo-
vere,  il 3 Settembre si è svolto il «Memorial Mario Stoppani», 
esercitazione di Protezione Civile e raduno aereo in memoria 
del pluridecorato aviatore loverese, asso dell’aviazione italiana 
della prima guerra mondiale. 

Chi era Mario stoppani: 

Mario Stoppani (Lovere, 24 maggio 1895 – Lago d’Iseo, 20 
settembre 1959) è stato un aviatore italiano. Fu tra gli assi 
dell’aviazione italiana nella prima guerra mondiale, pilota col-
laudatore e trasvolatore. 
Nel 1915 fu assegnato alla 3ª Squadriglia per l’artiglieria come 
Caporale iniziando a volare sul pericoloso Macchi Parasol, 
successivamente alla 76ª Squadriglia caccia con il grado di 
Sergente, riuscendo ad abbattere 6 aerei nemici a bordo di un 
Neuport Bebè. 

Queste vittorie lo accreditarono come Asso dell’aeronautica 
e al termine del conflitto venne assunto presso la Società 
Ansaldo come pilota collaudatore. In questa veste portò in 
volo il primo esemplare dello SVA 5, famoso in seguito per il 
volantinaggio su Vienna di Gabriele D’Annunzio. In seguito è 
impegnato presso la scuola idrovolanti come istruttore di volo 
e qualche anno dopo ai “Cantieri Riuniti dell’Adriatico” CRDA 
di Monfalcone, dove iniziò un’intensa collaborazione con 
l’ingegnere Filippo Zappata.
 
Il 18 ottobre 1934 Batte il record mondiale di distanza senza 
scalo per idrovolanti, volando da Monfalcone a Massau su 
Cant Z 501, il 16 luglio 1935 riconquista il record mondiale di 
distanza senza scalo per idrovolanti, volando da Monfalcone a 
Berbera su Cant Z 501.

Il 7 luglio 1936 Stoppani e A. Novelli, su Cant Z 506 I-CANT 
conquistano otto primati internazionali, il 29 novembre 1936 
Stoppani e Vincenzo Baldini con il Cant Z 506 I-CANT bat-
tono il primato mondiale di altezza con carico per idrovolanti, 
portando un carico di 2000 kg a 7831 metri. 
Presso i CRDA fu collaudatore dei seguenti apparecchi CANT 
Z.501, Z.504, Z.506, Z.506B, Z.508, Z.509, Z.511, Z.516, 
Z.1007, Z.1018 Leone, Z.1012... Il portale web dell’Aeronautica 
Militare ha proposto una pagina, intitolata “I grandi avia-
tori”, dove vengono citate le maggiori personalità storiche 
dell’aviazione italiana, ponendo Stoppani tra di esse.
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Samsung Electronics SSD T5 l’ultima evoluzione 

per un’archiviazione veloce e affidabile

Samsung Portable SSD T5, l’ultimo 
PSSD (Portable Solid State Drive) che 
porta a un livello superiore le prestazioni 
dei dispositivi di archiviazione esterni. 
Il modello T5, sviluppato con l’ultima 
tecnologia V-NAND a 64 layer propri-
etaria Samsung, garantisce velocità 
di trasferimento da leader di settore, 
con caratteristiche di sicurezza dei dati 
crittografati, in un design compatto e 
robusto, rendendo ancora più semplice 
per i consumatori accedere ai propri dati 
ovunque si trovino, in qualsiasi mo-
mento.
 
“Per anni Samsung ha ridefinito le pos-
sibilità dell’archiviazione portatile e delle 
unità SSD (Solid State Drive) e il mod-
ello Portable SSD T5 rafforza ulteriore-
mente questa tradizione di leadership e 
innovazione”, ha dichiarato Un-Soo Kim, 
Senior Vice President of Brand Product 
Marketing, Memory Business di Sam-
sung Electronics. “Siamo convinti che T5 
supererà le aspettative degli utenti per 
l’archiviazione esterna offrendo velocità 
superiori e un design robusto, leggero 
e di dimensioni tascabili. È il prodotto 
di archiviazione portatile ideale per gli 
utenti consumer e i professionisti che 
desiderano un dispositivo veloce, dura-
turo e sicuro.”

 Con velocità eccezionali fino a 540 MB/s 
(fino a 4,9 volte più veloce delle unità 
HDD esterne), il nuovo modello T5 è 
progettato appositamente per assicurare 
un accesso ai dati semplice e immediato 
a tutti coloro che lavorano con i contenu-
ti, a professionisti dei settori business e 
IT, così come ai consumatori tradizionali 
che usano i loro contenuti con regolarità. 
Inoltre, il modello T5 è più piccolo di un 
normale biglietto da visita, con dimen-
sioni di 74 x 57,3 x 10,5 millimetri e un 
peso incredibilmente ridotto di appena 
51 grammi, caratteristiche che permet-
tono di tenerlo comodamente nel palmo 
della mano. L’esterno in alluminio 
include due diverse finiture metalliche: 
Deep Black (modelli da 1 TB e 2 TB) e 
Alluring Blue (modelli da 250 GB e 500 
GB).

Senza parti mobili e dotato di un telaio 
interno resistente agli urti, il modello 
T5 garantisce agli utenti la massima 
tranquillità ed è in grado di sopportare 
cadute da un’altezza massima di 2 metri 
. Il software Samsung Portable SSD per 
PC e Mac basato sulla crittografia dei 
dati hardware AES a 256 bit rende molto 
semplice configurare le impostazioni di 
sicurezza e ricevere gli aggiornamenti 

più recenti del firmware e del software. 
Per un livello di praticità ancora superi-
ore, è anche disponibile un’app mobile 
per gli smartphone e i tablet Android. 
L’unità T5, inoltre, include due cavi di 
connessione (da USB-C a C e da USB-C 
ad A) per una compatibilità superiore 
con un’ampia gamma di dispositivi.

L’unità T5 è fornita con una garanzia 
limitata di tre anni è disponibile a livello 
globale dal 15 agosto a un prezzo di ven-
dita consigliato a partire da 155,99 euro 
per il modello da 250 GB. Per ulteriori 
informazioni, visitare l’indirizzo www.
samsung.com/T5.
Le prestazioni possono variare a seconda 
della configurazione dell’host.
Per ottenere le massime velocità di 
trasferimento di 540 MB/s, il dispositivo 
host e i cavi di connessione devono sup-
portare USB 3.1 di seconda generazione 
e deve essere abilitata la modalità UASP.
Dati basati sui risultati dei test interni 
attraverso il confronto con un’unità 
HDD esterna da 500 GB.

#accessories
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Scoprire un altro mondo 
con Fly Ernest

#presstrip

Fly Ernest, è una Compagnia Aerea Italiana fondata a Milano il 
16 ottobre 2015 con l’obiettivo di sviluppare il traffico low-cost tra 
Italia, Albania, Ucraina e altri paesi .Il fondatore è lo svedese David 
Girhammar, che ha dato il nome “Ernest” in memoria di suo nonno 
e di Ernest Hemingway. Inizialmente con il Brand ‘Flyernest’ aveva 
commercializzato i voli Italia-Albania in collaborazione con altri vet-
tori italiani (dal 1º Luglio 2016 fino al 26 Marzo 2017), in attesa delle 
autorizzazioni e certificazioni come Compagnia Aerea.
 
Inaugurazione:

In occasione della festa di lancio della compagnia aerea che si è svolta 
martedì 30 maggio 2017 all’aeroporto di Milano Malpensa (quando a 
‘Felix’, il nuovo Airbus A319 di Ernest Airlines, è stato dato il benve-
nuto con i classici cannoni d’acqua) David Girhammar, CEO e Presi-
dente della Ernest Airlines Spa, ha affermato davanti a un pubblico di 
oltre cento invitati tra autorità, dipendenti e fornitori, che “…spesso 
le compagnie aeree intimidiscono il cliente, che ha paura di sbagliare 
la prenotazione o di avere il bagaglio fuori misura. Con noi ciò non 
succederà perché Ernest è al servizio dei suoi passeggeri e non vice-
versa… ‘Ernest’ è una compagnia aerea che si concentra sul servizio e 
la cortesia . 
Il nostro obiettivo non è quello di essere un’altra RyanAir o EasyJet, 
ma una compagnia aerea a misura d’uomo e che incontri le esigenze 
dei clienti. Vogliamo concentrarci sulle aree in cui le compagnie low-
cost non sono presenti , cioè i viaggi etnici.”. 
Il 1º Giugno 2017 è stato il primo giorno dei voli di Linea di Ernest 
con un A319 con 141 posti. Nel mese di Agosto 2017 è arrivato il 
nuovo A320 con 180 posti; inoltre è prevista la messa in servizio di 
altri due A320 entro il 2018. La compagnia opera da diversi aeroporti 
in Italia ( Ancona, Bergamo, Firenze, Pisa, Rimini, Milano Malpensa, 
Bologna, Verona e Venezia) verso Tirana.

di Lidie Berendsen e Simone Gloriotti
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La nostra destinazione :

Con un breve volo si atterra a Tirana, che è la città più grande 
dell’Albania con i suoi oltre 500.000 abitanti e 1.238 km² di 
superficie, nonché capitale della stessa. Situata nella parte cen-
trale, a circa 40 km a est di Durazzo e circa 40 km a nord-ovest 
da Elbasan, si trova in una valle circondata da alte montagne 
(Monte Dajt a est, le colline di Kërrabë e Sauk al sud, le col-
line Vaqarr e Yzberisht a ovest e Kamzë a nord) e contornata 
da diversi laghi e da una riserva naturale nazionale (“parku i 
madh”). La città è sede di istituzioni pubbliche, dell’università 
ed è il centro della vita amministrativa, politica, economica, 
culturale e religiosa del paese.

Tirana è una citta molto giovane e ricca di locali. Ad ogni 
angolo del centro si possono trovare bar e ristoranti a prezzi 
modici. Agli Albanesi piace stare fuori in compagnia con 
parenti, conoscenti e amici e passare il tempo sorseggiando 
un drink o facendo uno spuntino, oppure fare una passeggiata 
nella piazza principale (piazza Skanderbeg) dove si trovano la 
moschea turca “Ethem Bey” e la torre dell’orologio.  
E’ ricca di musei e monumenti ma si rammenta, per chi volesse 
effettuare gite fuori porta, che si trova a 40 km da Durazzo, 
una bella città costiera, le cui spiagge sono meta molto ambita 
anche dai turisti stranieri, con una stima di 600.000 presenze 
l’anno. Molti abitanti di Tirana scelgono di trascorrere le 
proprie vacanze proprio in questa zona raggiungibile comoda-
mente in 40 minuti.

Il nostro volo:

A Tirana si può trascorrere tranquillamente un weekend 
grazie ai voli giornalieri da Malpensa. Noi abbiamo deciso di 
andarci e tornare in giornata. Siamo partiti alle 8 di mattina, 
volando con il nuovo A320. L’aereo è dipinto con una sim-
paticissima livrea ed anche internamente riporta i colori della 
Ernest in elegante rosso/antracite così come anche le divise 
dell’equipaggio. Le assistenti di volo ci hanno accolto cordial-
mente ed una volta giunti ai posti assegnati il comandante ha 
dato il suo benvenuto, un piccolo gesto sempre molto apprez-
zato dai passeggeri. 
Durante il volo le hostess sono passate per proporre drinks e 
snacks a pagamento e sono state molto disponibili per qualsia-
si nostra esigenza. Il volo è durato circa 1 ora e mezzo e prima 
di atterrare in Albania ci sono state comunicate le ultimissime 
informazioni metereologiche. Una volta atterrati abbiamo 
scelto di prendere il taxi per arrivare il più rapidamente pos-
sibile in città. La tratta aeroporto /centro costa circa 19 euro 
(prezzo fisso). C’è inoltre la possibilità di prendere un autobus 
che parte ogni ora. 
Abbiamo trascorso la mattinata tra le vie della città conce-
dendoci piacevoli momenti di relax nei vari locali ben tenuti , 
accoglienti e a prezzi molto vantaggiosi. Durante il soggiorno 
non può mancare una visita alla ‘’skytower’’ , all’ultimo piano 
della quale si trova un bar ruotante che offre una magnifica 
vista della capitale e dei suoi suoi dintorni.  L’impressione che 
abbiamo avuto è che si tratti di una città molto bella, pulita e 
piena di attività. Verso le ore 18 abbiamo nuovamente preso 
un taxi per tornare in aeroporto dove ci attendeva il volo di 
rientro alle ore 20.30.
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La nostra conclusione

Tirana è certamente una città dinamica e piena 
di vita , ricca di cultura e che sicuramente merita 
una visita . Con i voli  effettuati da Ernest si può 
serenamente scegliere di spenderci un week-
end per visitare la città oppure di stare qualche 
giorno in più per ammirare tutto ciò che il paese 
offre. Noi non abbiamo visto tutto ma torneremo 
certamente per scoprire tutte le bellezze che 
l’Albania presenta.

Grazie Ernest e grazie Albania
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La nuova fotocamera α9 di 
Sony rivoluziona il mercato 
dell’imaging professionale

Sony ha presentato la sua rivoluzionaria fotocamera digitale, 
l’α9.

In qualità di fotocamera digitale più innovativa e dalla tecnologia più 
avanzata realizzata da Sony, l’α9 offre un livello di prestazioni di imaging 
impareggiabile rispetto alle altre fotocamere presenti sul mercato, che 
siano mirrorless, Reflex o di altre tipologie.

La nuova fotocamera dispone di funzionalità incredibili non disponibili su 
una moderna fotocamera SLR digitale, tra cui scatto continuo senza in-
terruzioni e ad alta velocità fino a un massimo di 20 fps, AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo e per velocità dell’otturatore massima di 1/32.000 
secondi. 

Tali funzioni sono rese possibili dal sensore CMOS Exmor RS® a 
strati da 35 mm full-frame, il primo della sua categoria, che consente 
un’elaborazione dei dati 20 volte più rapida rispetto alle fotocamere mir-
rorless full-frame realizzate finora da Sony. L’esclusivo sensore è accom-
pagnato dal nuovo processore BIONZ X e dal chip di acquisizione LSI che 
contribuiscono a ottimizzare le prestazioni generali.

Gli scatti silenziosi e innovativi leader del settore si combinano con un 
sistema di messa a fuoco che vanta 693 punti AF a rilevamento di fase 
incredibili. Coprendo circa il 93% del fotogramma, il sistema di messa a 
fuoco garantisce che anche i soggetti in movimento rapido siano immor-
talati in modo efficace all’interno dell’inquadratura.

La nuova α9 vanta un otturatore anti-distorsione completamente 
elettronico e silenzioso, privo di vibrazioni e dei rumori meccanici 
prodotti da specchio o otturatore: per questo, è uno strumento fotogra-
fico estremamente funzionale in tutte quelle situazioni di scatto in cui è 
richiesto un lavoro discreto.
 
Per il massimo dell’usabilità e dell’affidabilità, la fotocamera vanta una 
nuova batteria Z con capacità pari a circa 2,2 volte la capacità delle bat-
terie W, oltre a uno slot per doppia scheda SD e a uno compatibile con 
schede UHS-II. Sono disponibili anche una porta Ethernet (terminale 
LAN cablato) e un’ampia varietà di impostazioni, comandi e opzioni di 
personalizzazione originali, essenziali per il lavoro dei professionisti.
La fotocamera α9 sarà disponibile in Europa a partire da giugno.

Principali caratteristiche:

•Il primo sensore CMOS full-frame di tipo “stacked” con risoluzione di 
24,2 MP
•Scatto continuo senza interruzioni fino a un massimo di 20 fps per 241 
immagini in formato RAW o 362 in formato JPEG
•Scatti silenziosi e privi di vibrazioni a una velocità massima di 1/32.000 
secondi
•693 punti AF a rilevamento di fase sul piano focale con AF/AE calcolato 
a 60 volte al secondo
•Tra le funzioni professionali complete si includono anche porta Ethernet 
per il trasferimento dei file, slot per doppia scheda SD e durata della bat-
teria prolungata
•Stabilizzazione dell’immagine a 5 assi incorporata con vantaggio di 5 
step sulla velocità dell’otturatore
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APROC 2017
di Marcello Cosolo

#report
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Oltre 600 militari, più di 20 assetti di volo tra ala fissa 
e rotante, 168 sortite per un totale di 335 ore di volo; 
questi i numeri di APROC 2017, concluso il 28 giugno 
presso l’aeroporto di Rivolto (UD), sede del 2° Stormo 
dell’Aeronautica Militare .

Questi gli assetti ad ala rotante e fissa che erano presenti a 
Rivolto:
- 2 HH101, 2 HH139 e 1 HH212 dell’Aeronautica Militare 
(15° Stormo Cervia);
- 1 EH101 e 1 SH90 della Marina Militare (Stazione Elicot-
teri MM si Sarzana);
- 2 MI24 HIND e 2 W-3 polacchi;
- 2 AS550 FENNEC e 2 AS725 CARACAL francesi.
- 4 AMX dell’Aeronautica Militare (51° Stormo Istrana);

Il corso, principale evento addestrativo europeo nel 
recupero di personale militare e civile in ambiente ostile 
o non permissivo, è iniziato lo scorso 14 giugno ed è stato 
condotto dai militari dei 7 Paesi membri dello European 
Personnel Recovery Centre (EPRC): Belgio, Francia, Ger-
mania, Italia, Olanda, Regno Unito e Spagna. In aggiunta, 
per l’occasione, anche uomini e assetti dalla Polonia più 
alcuni osservatori provenienti principalmente dagli Stati 
Uniti, per un totale di 12 Nazioni rappresentate.

L’ apporto  del 3° Stormo di Villafranca è risultato di fon-
damentale importanza implementando  la capacità FARP 
(Fuel Arming Refuelling Point) utilizzando altri sedimi all-
estiti in cui gli elicotteri potevano fare scalo per il rifornirsi 
durante le operazioni, ampliando in tal modo il proprio 
raggio d’azione.

Normalmente la Farp posizionata in posizione avanzata 
veniva sorvolata dagli AMX con il compito di bonificare 
eventuali minacce dopodichè la formazione tipo composta 
da elicotteri da avanscoperta, trasporto e difesa in rapida 
sequenza si portava all’atterraggio; mentre per alcuni il 
rifornimento veniva effettuato a “caldo” per altri tipo Mi24 
Hind, As550 e W3 era neccessario spegnere il motore con 
realtivo prolungamento dei tempi.

Nella giornata di giovedi 22 giugno il war-game si è trova-
to di fronte  la gestione di una emergenza reale verificatasi 
durante una fase di volo ai danni di un elicottero W3 Sokol 
polacco: la  pronta attuazione da parte di tutti gli opera-
tori presenti in zona ha infatti consentito all’equipaggio 
di portare a terra il velivolo senza conseguenze per i suoi 
membri o per la popolazione dell’area.

L’appuntamento è per l’anno prossimo in Olanda a Gilze 
Rijen.
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Steadfast Noon
di Patrice Dochain

#photogallery
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Dal 16 al 27 ottobre, la NATO, ha condotto una imponente esercitazi-
one denominata “Steadfast Noon”,
alla quale hanno partecipato otto paesi membri: Belgio, Germania, 
USA, Italia, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca e Turchia.
Coinvolte le basi di Kleine-Brogel in Belgio, e Büchel in Germania. 

Lo scopo era quello di addestrare gli equipaggi a simulare un attacco 
nucleare. 
Il programma prevedeva 6 mezze giornate di voli distribuite tra le due 
settimane dell’esercitazione. 
Gli F-15E Strike Eagle del 494 FS di Lakenheath e i F-16C/D-40 TM 
turchi del 192 FLIO di Balikesir operavano dalla base di Büchel, men-
tre Kleine-Brogel  ospitava  i Tornado IDS del  6 ° Stormo di Ghedi, 
gli F16C Block 52CF polacchi di Lask, gli F-16 di Volkel (PB) ed i Saab 
JAS-39C/D Gripen del 211 Sq di Caslav.
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vega 2017
di Marcello Cosolo

#report
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Interoperabilità, sinergia, visione interforze: dal 16 fino 
al 27 ottobre la Vega, la parte live aerea dell’esercitazione 
Joint Stars 2017, che ha impegnato uomini, basi e mezzi 
dell’Aeronautica Militare al fianco delle altre Forze Armate. 
La Vega 2017 (VG17) è la “costola” aeronautica della Joint 
Stars 2017 (JS17), il più grande evento esercitativo della Difesa 
di quest’anno.

Interoperabilità, sinergia, ottimizzazione, ottica interforze: 
questi concetti costituiscono l’anima delle operazioni della 
Difesa e, di conseguenza, di queste esercitazioni.
Con la VEGA 17, l’Aeronautica Militare si mette alla prova, al 
fianco delle altre Forze Armate, per verificare e affinare la pro-
pria capacità di operare all’interno di scenari fittizi dettagliati, 
simulando missioni il più possibile realistiche. Missioni che 
potrebbero essere disposte nel mondo reale, per risolvere crisi 
internazionali con il supporto di operazioni aeree, ad esempio 
all’interno di una Crisis Response Operation sotto la guida 
della NATO o dell’Unione Europea. Proprio in quest’ottica, alla 
VG17 ha preso parte anche una componente dell’Aeronautica 
greca, presente con alcuni Phantom F-4.

Negli scenari contemporanei e futuri, sempre più complessi 
e mutevoli, è la capacità di interoperare, di agire insieme in 
un’ottica interforze che consente alle componenti della Difesa 
di assolvere ai propri compiti istituzionali. Le Forze schier-
ate devono essere in grado di agire come un tutt’uno, coeso 
e perfettamente sincronizzato, ottimizzando l’impiego delle 
risorse e costruendo un grande e perfetto meccanismo in grado 
di muoversi all’unisono verso un obiettivo comune.

Questa è la vocazione della VG17, inclusa all’interno della JS17, 
una rete di esercitazioni svolta dalle Forze Armate in varie par-
ti del territorio nazionale, basate su un unico scenario fittizio, 
che prevede la messa in atto di una vasta operazione interforze 
e multinazionale in risposta ad una crisi internazionale.

La JS17 ha fornito l’occasione alle Forze Armate di dimostrare 
le loro capacità nel dimensionare, pianificare, preparare, schi-
erare e sostentare comandi ed assetti in un contesto interforze.
Inoltre il programma della LIVEX prevede anche il mutuo sup-
porto addestrativo tra Forze Armate nel corso di eventi seriali 
al livello tattico condivisi (shared activity).

In particolare, nella seconda parte LIVEX, le esercitazioni sono 
state :

• la “LAMPO 17”, per l’Esercito;
• la “MARE APERTO 2017”, per la Marina Militare;
• la “VEGA 2017”, per l’Aeronautica Militare. 
Le Aree interessate dalla JS17 sono:  Mar Tirreno, Roma, 
Taranto, Brindisi, Poggio Renatico, Trapani, Decimomannu, 
Pisa, Pratica di Mare, Amendola, Sigonella, Grosseto, Licola, 
poligoni militari della Sardegna.
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Gli assetti coinvolti
F2000 Eurofighter, EA200B Tornado ECR, A200C Tornado 
IDS, A11B AMX, T-346, MQ9 Predator B, KC767, C130J, C27J, 
HH139, HH212, HH-101 A, PHANTOM F-4, SPADA
 
Agenzie e assetti di Comando e Controllo
RMCC, ReGISCC (Reparto Gestione ed Innovazione Sistemi di 
Comando e Controllo), 22° GRAM di Licola, NAEW, CAEW
 
Basi aeree coinvolte
46^ Brigata Aerea (Pisa)
4° Stormo (Grosseto)
16° Stormo Fucilieri dell’Aria (Martina Franca)
32° Stormo (Amendola)
37° Stormo (Trapani)
41° Stormo (Sigonella)
R.S.S.T.A. (Decimomannu)
Poligono di Capofrasca 
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Nelle giornate di mercoledì 18 e giovedì 19 ottobre grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio Stampa dell’Aeronautica Militare è stata data la possibilità di seguire 
da vicino l’attività di volo delle componenti aeree presso l’aeroporto di Trapani 
sede del 37° Stormo.

L ‘aeroporto di Trapani è classificato ‘militare aperto al traffico aereo civile’, 
quindi i servizi di assistenza al volo (radioassistenze, traffico aereo, meteorologia) 
sono forniti dal personale dello Stormo anche agli aerei civili, che atterrano e 
decollano dall’aerostazione ‘Vincenzo Florio’.

In una sincronia perfetta abbiamo potuto vedere decolli e atterraggi di Eurofighter, 
Amx, Tornado alternati ai voli civili Ryanair,Blue Air, Mistralair senza il minimo 
disagio per i passeggeri in transito.
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foto di Corrado Cartafoto di Diego Meloni

foto di Massimo Pieranunzi

vega 2017 photo gallery
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foto di Giampaolo Mallei

foto di Salvatore Cossu

foto di Diego Melonifoto di Corrado Carta
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Nikon D7500: cattura ogni attimo

Potente, maneggevole e sempre connessa, questa nuova 
reflex offre caratteristiche che la rendono adatta ad ogni 
condizione, anche quelle più impegnative, garantendo 
prestazioni e risultati di elevata qualità, seguendo le orme 
dell’ammiraglia formato DX Nikon D500.
 
Con una potente tecnologia imaging integrata in un agile 
corpo macchina, perfetto per chi ama viaggiare, la D7500 si 
candida come ideale fotocamera per fotografi alla costante 
ricerca delle migliori immagini possibili.
 
Il sensore CMOS in formato DX da 20,9 MP della D7500 
offre un’ampia gamma di sensibilità che arriva fino 
all’incredibile valore di 1.640.000 ISO equivalenti men-
tre il processore integrato Nikon EXPEED 5 assicura 
un’elaborazione dell’immagine molto veloce e dettagliata-
mente nitida.
 
Il numero di pixel del sensore esposimetrico RGB, poi, è 
significativamente accresciuto a 180.000 pixel, per con-
sentire una accurata misurazione della luce, anche quando 
si riprende in critiche condizioni di illuminazione artificiali. 
La Nikon D7500 offre anche la possibilità di eseguire 
riprese video 4K/UHD che, grazie al sistema di stabiliz-
zazione Nikon e-VR che compensa gli indesiderati effetti di 
movimento in ripresa, risulteranno decisamente stabili e 
precise.
 
I miglioramenti ergonomici includono il nuovo monitor 
touchscreen inclinabile e un’impugnatura che assicura una 
presa più stabile e confortevole. LaD7500 è dotata di flash 
incorporato per tradizionali lampi di illuminazione e/o 
schiarita oppure per più evoluti controlli wireless multiflash 
in Creative Lighting System (“CLS”); la fotocamera, inoltre, 
supporta l’illuminazione avanzata senza cavi in Advanced 
Wireless Lighting (“AWL”) con radiocomando WR-R10 per 
SB-5000. 

Nikon dichiara: “La D7500 si candida come fotocamera 
ideale per fotografi evoluti che ambiscono alla qualità D500 
ma che non sfrutterebbero le più evolute funzioni profes-
sionali dell’ammiraglia. La D7500 offre la migliore qualità 
immagine della categoria analogamente alla D500, ma 
racchiusa in un corpo macchina più compatto e leggero. La 
possibilità di scattare con cadenze fino a 8fps in completo 
inseguimento AE/AF tracking significa avere a disposizione 
la velocità e la precisione necessarie per catturare emozionanti 
scatti in azione dinamica. 

La modalità di connessione Bluetooth Nikon SnapBridge, 
poi, consente ai fotografi di condividere questi scatti eccezionali 
da qualsiasi luogo essi si trovino.”

Riepilogo delle funzioni principali

Qualità immagine paragonabile a quella dell’ammiraglia D500:  sensore in formato DX da 20,9 MP, sistema di elaborazi-
one dell’immagine Nikon EXPEED 5 e sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180K pixel
Incredibile sensibilità alla luce:  eccellente in condizioni di luce scarsa con gamma ISO 100- 51.200, estendibile fino a 
1.640.000 ISO equivalente.
Fenomenale riconoscimento del soggetto: sensore di misurazione esposimetrica RGB a 180K pixel e sistema avanzato di 
riconoscimento scena. Consente di catturare esposizioni precise anche in complesse composizioni dinamiche.
Misurazione ponderata su alte luci: con la priorità assegnata verso gli elementi più luminosi nel fotogramma, consente di 
evitare immagini con sovraesposizione delle alte luci.
Estrema precisione AF: il sistema AF a 51 punti assicura accuratezza fino a un incredibile -3EV. Per tracciare, agganciare 
e mantenere la messa a fuoco del soggetto, anche se l’unica luce disponibile fosse il chiaro di luna.
Sequenze video 4K/UHD in stile cinematografico: registrazione di sequenze video 4K/UHD 30p o Full HD (1080p) fino a 
50p/60p
Ripresa time-lapse e video on-camera: fluidi filmati time-lapse 4K/UHD con esposizione accurata e Full HD.
8fps con AF/AE tracking completo: per catturare 50 immagini NEF (RAW) o 100 immagini JPEG Fine/Grande in una 
singola sequenza ad alta velocità. 
Schermo inclinabile con comandi touch: sottile monitor inclinabile da 8cm. Funzioni AF e scatto azionabili tramite 
comandi touch quando si riprende in Live View
Mirino ottico con pentaprisma: offre una copertura dell’inquadratura pari a circa il 100%.
Picture Control Auto:  il sistema Picture Control interno fornisce otto opzioni, incluso il nuovo
Picture Control Auto, per ottimizzare colore, contrasto e luminosità in base alla scena. Regolazione
automatica delle variabili quando si riprendono diversi fotogrammi

#gear
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hems lombardia
di Roberto Resnigo

Nel mese di Aprile e Maggio 2017 ho avuto l’opportunità di 
passare due giornate con il servizio di elisoccorso del 118 
Milano. Come tutta la legislazione in materia di Sanità, in 
Italia il Servizio Sanitario Urgenza Emergenza è delegato 
dallo Stato alle Regioni e deve sottostare a leggi e regolamen-
ti locali. Per la Regione Lombardia la gestione è affidata ad 
AREU Lombardia (Azienda Regionale Emergenza Urgenza).

Il servizio di elisoccorso lombardo può contare su cinque 
basi (Sondrio, Como, Milano, Bergamo e Brescia) che garan-
tiscono un’adeguata copertura di tutto il territorio. La base 
dell’elisoccorso di Milano è situata all’interno dell’aeroporto 
di Bresso LIMB ed è attiva dalle 7.00 alle 19.00, 356 giorni 
all’anno. L’elicottero in servizio è un Agusta Westland AW 
139 in configurazione HEMS. L’AW 139 è un elicottero con-
venzionale biturbina di classe media progettato per diversi 
compiti: trasporto passeggeri e personalità, servizio su piat-
taforme, servizio di polizia, ricerca e soccorso, elisoccorso, 
protezione civile e operazioni marittime. 

Equipaggiato con due turbine Pratt & Whitney PT6C-
67C, dispone di un cockpit con schermi lcd multifunzione, 
un’avionica di ultima generazione e di un autopilota sui 
quattro assi in modo da sgravare il lavoro dei piloti e porre la 
massima concentrazione sulle operazioni di ricerca, soccorso 
e recupero. Il rotore principale a cinque pale e il rotore di 
coda a quattro pale sono molto alti da terra e garantiscono la 
discesa e l’accesso in sicurezza al vano sanitario anche con i 
motori accesi. L’elicottero ha piena operatività IFR e “og-
nitempo”.

Anche se equipaggiato con tre carrelli retrattili, In configu-
razione “elisoccorso” per garantire la possibilità di atter-
raggio su campi non preparati l’elicottero vola con i carrelli 
sempre estratti e con i pattini da neve sempre montati. 
Il vano sanitario è equipaggiato di tutte le attrezzature ed ap-
parecchiature mediche previste dalla configurazione e dalle 
esigenze di servizio. 
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Tutto è chiuso in borse e sacche e vincolato alla struttura 
della macchina per evitare cadute accidentali durante le 
operazioni di volo. Sono previsti cinque posti per il personale 
e la configurazione standard prevede l’utilizzo di una sola 
barella. Una seconda barella può essere montata in caso di 
necessità di evacuazione di diversi pazienti. L’equipaggio è 
composto da sei persone: pilota e copilota si occupano della 
pianificazione e gestione delle operazioni di volo; il tecnico/
specialista del verricello ha il compito di gestire le operazioni 
che prevedono lo sbarco e il recupero dell’equipe medica 
con il verricello; il medico rianimatore e l’infermiere di 
area critica hanno l’onere di gestire l’aspetto medico clinico 
dell’intervento sul paziente e di coordinarsi con i piloti per 
le necessità di trasporto e di sbarco/imbarco del personale 
e dell’eventuale paziente; il sesto membro dell’equipaggio è 
generalmente un membro del soccorso alpino e speleologico, 
ma in caso di necessità particolari può essere imbarcato uno 
specialista per ambienti particolari o personale istituzionale.

L’equipaggio di volo è fornito dalla compagnia aerea pro-
prietaria del velivolo, Babcok Italia, una compagnia leader 
nell’ambito dell’emergenza sanitaria e dell’antincendio. La 
divisione ala rotante conta su circa 40 basi dislocate in tutto 
il territorio italiano attrezzate per il soccorso sanitario e il 
soccorso alpino. La struttura della sede principale è situata 
a Colico, vicino al lago di Como, e copre una superficie di 
circa 13.000 metri quadrati, con la possibilità di garantire 
la manutenzione di dieci elicotteri contemporaneamente. 
Ci sono sette piazzole di atterraggio illuminate e certificate 
per garantire le operazioni h24. Oltre alla manutenzione dei 
mezzi di sua proprietà, Babcok Italia fornisce anche la ma-
nutenzione a macchine di terze parti nella sede di Belluno. 
Babcock Italia gestisce inoltre la flotta dei diciannove CL-415 
Canadair per il servizio antincendio dislocati in tutta Italia. 
L’equipe medica, composta da medico rianimatore e infer-
miere di area critica, è alle dipendenze di AREU Lombardia, 
ed oltre alle competenze medico-sanitarie tradizionali, deve 
essere in possesso di specifiche abilitazioni e certificazioni 
per poter operare a bordo dell’elicottero. Le certificazioni per 
le operazioni da elicottero sono obbligatorie e vengono effet-
tuate ogni sei mesi.

Il tecnico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
ha il compito di garantire la sicurezza dell’equipe medica una 
volta sbarcata dall’elicottero, soprattutto in ambiente ostile 
e/o alpino.
Il trasporto mediante eliambulanza è indicato quando è 
più appropriato per il paziente e più competitivo rispetto 
al mezzo su gomma: in tutte le situazioni in cui il soccorso, 
il recupero e il trasporto del paziente debbano essere ef-
fettuati da una zona difficilmente raggiungibile dai mezzi 
terrestri o da un’area impervia e ostile; in tutte le situazioni 
in cui il mezzo di soccorso avanzato su ruota più vicino sia 
complessivamente meno competitivo rispetto all’elicottero; 
in situazioni cliniche di urgenza/emergenza; in tutti i casi in 
cui è indicato un trasporto assistito il meno traumatico pos-
sibile (per es. sospetta lesione della colonna vertebrale); può 
riguardare pazienti acuti in immediato pericolo di vita con 
quadri patologici la cui prognosi è legata al tempo di instau-
razione di una terapia specifica indifferibile, oppure situazio-
ni di trasporto particolarmente distante, o pazienti per i quali 
l’utilizzo del mezzo su gomma può risultare critico. 
Possono essere approntate missioni di trasporto assistito 
fuori regione, vengono effettuate quando si rende neces-
sario praticare prestazioni specialistico – diagnostiche e/o 
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terapeutiche urgenti non altrimenti attuabili, previo contatto con i centri regionali di 
riferimento e informazione alla Direzione AREU.

In situazioni particolari, la preparazione e l’assistenza al trasporto di pazienti in età 
neonatale o di donne gravide, con l’impiego dell’elicottero, si avvale ordinariamente 
della collaborazione dello specialista neonatologo o ostetrico. Gli elisoccorsi che svol-
gono il trasporto neonatale sono quelli di Como e di Milano, mentre per il trasporto 
di donne gravide può essere impiegato anche l’elicottero di Sondrio.
L’impiego dell’elicottero sanitario è previsto anche in situazioni di Protezione Civile; 
altri impieghi non inerenti compiti istituzionali del servizio di elisoccorso possono 
essere formalmente disposti dall’Autorità competente (Prefettura, Sindaci, Ammin-
istrazione Provinciale, Protezione Civile Regionale), e autorizzati da AREU.

Nella prima giornata ho potuto trascorrere un turno completo di operatività con 
gli equipaggi e ho partecipato a missioni reali di intervento, tra cui un atterraggio 
in autostrada, atterraggi in campi per randez vous con ambulanze già presenti sul 
posto e trasporto in ospedale di un ciclista investito da un’auto. E’ davvero impres-
sionante la velocità di accensione dei motori e il tempo davvero ridottissimo che 
serve per decollare dalla messa in moto. Questo garantisce tempi di intervento che 
raramente superano i 5-6 minuti di volo, tempi impensabili per un mezzo di soc-
corso su gomma. Altrettanto notevole la capacità dei piloti di individuare in tempi 
ridottissimi gli spazi dove eventualmente poter atterrare o la rapidità nella scelta di 
verricellare sul posto, garantendo la presenza dell’equipe medica accanto al paziente 
nel minor tempo possibile.

Nella seconda giornata ho partecipato ad una sessione delle certificazioni semestrali 
degli equipaggi. Le certificazioni semestrali sono divise in due giornate. Una parte 
delle due giornate è dedicata esclusivamente alle operazioni di volo: medici, infer-
mieri e tecnici del soccorso alpino si devono cimentare con le operazioni di verri-
cello e le manovre aeronautiche in ambiente alpino con l’obiettivo di affiatare il più 
possibile il lavoro di equipe e le eventuali nuove attrezzature o tecniche introdotte. 
La sessione di volo è complementare ad una parte sanitaria (con specifico scenario 
sanitario in ambiente impervio) e ad una fase tecnica di movimentazione alpinistica 
per un impegno totale di due giornate consecutive di addestramento ogni 6 mesi. 
Le condizioni meteo non sono state favorevoli, una leggera pioggerellina e la scarsa 
visibilità hanno costretto gli organizzatori a cambiare il luogo delle operazioni e a 
suddividere gli addestramenti in più giornate, ma nonostante ciò tutto è andato bene 
e tutto il personale ha potuto conseguire la certificazione. 
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Dal 4 all’8 settembre il Distaccamento Aeronautico di Dobbiaco, in 
Trentino Alto Adige, è diventato punto base e centro di comando 
e controllo per i velivoli impegnati nella Grifone 2017, la princi-
pale esercitazione di ricerca e soccorso organizzata annualmente 
dall’Aeronautica Militare e condotta dal Comando Operazioni Aeree 
(COA) nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale SAR 
Med.Occ. (Search and Rescue Mediterraneo Occidentale) a cui 
partecipano i Reparti di volo delle Forze Armate Italiane, dei Corpi 
Armati dello Stato ed altri Enti ed Amministrazioni sia nazionali che 
stranieri. 
Si tratta di un importante evento addestrativo internazionale, inter-
forze ed interagenzia che ha l’obiettivo di consolidare le capacità di 
pianificare e condurre operazioni di ricerca e soccorso, sia diurne che 
notturne, a seguito di un incidente aeronautico su terra in un ambi-
ente montano e impervio, rafforzando la capacità di operare congiun-
tamente anche con personale e mezzi di altre nazioni per ottenere un 
impiego ottimale di tutte le forze in campo.
Le fondamenta della Grifone basano sul SAR Med.Occ. l’accordo di 
cooperazione internazionale per le attività di ricerca e soccorso aereo 
tra i paesi del Mediterraneo Occidentale stipulato 60 anni or sono da 
Italia, Francia e Spagna. L’obiettivo è favorire l’addestramento e le 
operazioni congiunte in caso di sinistro aeronautico. Sia il Mediter-
raneo che le zone alpine sono scenari molto vasti e di natura comp-
lessa dove, in caso di incidente con uno o più aeromobili dispersi, 
uno sforzo congiunto di più nazioni può portare a maggiori risultati 
in un contesto dove il fattore tempo è fondamentale per salvare vite 
umane. L’Aeronautica Militare ha sempre dato estrema importanza 
all’addestramento dei propri reparti alle attività di ricerca e soccorso 
aereo. Fino al 1998 l’addestramento interessava esclusivamente l’area 
del centro-nord Italia. Con la successiva riorganizzazione dei reparti 
dell’Aeronautica Militare e la costituzione di un unico Comando 
Operativo con sede a Poggio Renatico l’attività è stata estesa anche a 
zone del sud Italia. In origine l’esercitazione era strutturata in due fasi 
distinte, una fase SATER (evento di ricerca e soccorso aeroterrestre) 
e una fase SAMAR (evento di ricerca e soccorso aeromarittima). Con 
la ridistribuzione delle responsabilità riguardo il soccorso in mare la 
Grifone è diventata dal 2007 un’esercitazione esclusivamente SATER. 
Alla base della Grifone vi è anche l’accordo fra Stato Maggiore Difesa 
e Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per la cooperazione 
nelle fasi della ricerca in caso di incidente aeronautico.
A questa decima edizione della Grifone hanno partecipato assetti e 
personale dell’Aeronautica Militare, dell’Esercito Italiano, dei Cara-
binieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del 
Fuoco, del Corpo Ausiliario Infermiere Volontarie della Croce Rossa 
Italiana, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del 
Servizio di Soccorso Alpino del Sudtirol, della Protezione Civile e 118 
della provincia autonoma di Bolzano. Significativa anche la presenza 
di due elicotteri dell’Armée de l’Air e la partecipazione di osservatori 
da Giordania, Libano, Montenegro, Macedonia, Tunisia e Uzbekistan. 
Inizialmente era previsto anche l’intervento di un elicottero della 
Swiss Air Force, partecipazione cancellata a causa di altri impegni 
istituzionali.
Il Comando e Controllo delle operazioni aeree è stato gestito da un 
team del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni 
Aeree di Poggio Renatico. Con un desk attivo 24 ore su 24 è sem-
pre pronto ad intervenire in caso di aeromobile disperso mettendo 
in attività il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha dislocati 
sugli aeroporti di Cervia, Gioia del Colle, Trapani, Pratica di Mare 
e Decimomannu gli elicotteri equipaggiati per le attività di ricerca 
e soccorso. La fase iniziale dell’esercitazione è stata concentrata 
nell’addestramento alla proiezione delle capacità di comando e con-
trollo dei mezzi aerei il più vicino possibile all’area dove si presume 
sia avvenuto l’incidente. Il Comando Logistico dell’Aeronautica 
Militare, con l’impiego del 3° Stormo di Villafranca, della 4^ Brigata 
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Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al 
Volo di Borgo Piave e della 3^ Divisione e del Servizio dei Supporti 
del Comando Logistico dell’AM ha allestito sul campo di volo del 
Distaccamento Aeronautico di Dobbiaco un Punto Base Avanzato 
(PBA), ovvero un piccolo aeroporto dotato di tutti i servizi necessari 
per l’assistenza al volo e la gestione delle operazioni, dalle strutture 
campali di comando e controllo, ai sistemi mobili di comunicazione, 
la stazione meteo mobile, la torre di controllo mobile, i servizi di 
rifornimento, gli  antincendi e il servizio di marshalling. All’interno 
dell’installazione è stato attivato un Posto Medico Avanzato (PMA) 
multi-agenzia in cui ha operato personale sanitario del 3° Stormo e 
del Corpo Ausiliario delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa 
Italiana con funzioni sia nell’ambito dello scenario esercitativo che 
come presidio di primo soccorso in caso di reali esigenze. Data la 
complessità delle operazioni e il numero di velivoli impegnati il 
coordinamento e la condotta delle attività sono avvenute mediante 
l’uso dell’Unità Mobile di Controllo ed Assistenza al Volo (UMOCAV) 
rischierata sempre a Dobbiaco.
L’esercitazione si è sviluppata su due differenti eventi addestrativi. 
Le simulazioni riguardavano per il primo giorno di attività la per-
dita della traccia radar e delle comunicazioni con un velivolo C-27J, 
presumibilmente precipitato in una zona non determinata e per il 
secondo giorno un incivolo di un aliante con due persone a bordo. 
Data la vastità dell’area di ricerca del luogo dello schianto sono stati 
impiegati anche due velivoli ad ala fissa P-68 Observer e SIAI 208 
capaci di volare ad altitudini superiori e quindi coprire un territorio 
più vasto. In uno scenario tipico appena le ricerche aeree portano ai 
primi risultati, con la scoperta dei rottami del velivolo precipitato e 
quindi del luogo dell’incidente, gli elicotteri rientrano al Posto Base 
per imbarcare le squadre di ricerca terrestre che vengono trasportate 
sul luogo dello schianto per setacciare il terreno alla ricerca di soprav-
vissuti.
Una novità per la Grifone 2017 è stato l’intervento di un Go Team 
interforze e interagenzia guidato dall’Ispettorato della Sicurezza del 
Volo dell’Aeronautica Militare che sul campo ha investigato sulle 
possibili cause dell’incidente aereo simulato. A supporto dell’attività 
investigativa vi è stato l’intervento del “Fucilieri dell’Aria” del 9° e 
16° Stormo, che si sono resi responsabili della messa in sicurezza 
dell’area dell’incidente. Presente a Dobbiaco anche il Servizio di 
Valutazione Ambientale che ha effettuato controlli chimico/fisici 
nell’ambiente interessato dalle operazioni.
Per quanto riguarda i mezzi impiegati l’Aeronautica Militare ha 
messo sul campo il numero più consistente di velivoli con un HH-139 
e un TH-500 del 15° Stormo di Cervia e un SIAI 208 della Squadriglia 
Collegamenti di Linate. Erano presenti poi un AB-212 del 2° Reparto 
Volo Polizia di Stato di Malpensa e un P-68 del 10° Reparto Volo 
Polizia di Stato di Venezia, un AB-205 del 4° Reggimento “ALTAIR” 
dell’Aviazione dell’Esercito di Bolzano, un HH-412C della Sezione 
Aerea Guardia di Finanza di Bolzano, un AB-412 del 3° Nucleo Elicot-
teri Carabinieri di Bolzano e un AB-412 del Nucleo Elicotteri Vigili del 
Fuoco di Venezia. La Francia ha partecipato alle operazioni con una 
coppia di AS-555 Fennec dell’Armée de l’Air di Villacoublay e Orange.
Con 460 persone impiegate nell’esercitazione, 11 aeromobili, 95 sor-
tite e 28 interventi delle squadre di soccorso terrestri, per un totale 
complessivo di più di 50 ore di volo fra diurne e notturne la Grifone 
si conferma come la principale esercitazione SAR dell’Aeronautica 
Militare per il 2017.
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