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La più grande esercitazione dell’Aeronautica Militare, orga-
nizzata e gestita dal Comando Operativo delle Forze Ae-
ree, ha visto dal 1° al 18 maggio 8 Nazioni oltre la NATO, 
più di 1.900 persone impiegate, 75 velivoli utilizzati, per 
la prima volta 4 Comandi Operativi dislocati in altrettante 
regioni italiane distanti fra loro, oltre 330 sortite operative 
effettuate, 644 ore all’attivo, di cui 270 in operazioni nottur-
ne, nonché oltre 130 rappresentanti dei media accreditati.

La Spring Flag è la principale esercitazione aerea 
che l’Aeronautica Militare organizza annualmente 
sul territorio nazionale per verificare le proprie ca-

pacità di Comando e Controllo in una situazione di inter-
vento tipica degli scenari multinazionali e di coalizione 
a supporto della pace (Peace Support Operations). È 
anche una proficua occasione per confrontarsi e scam-
biare esperienze con le altre Forze Armate nazionali, 
internazionali e della NATO. A tali esercitazioni parteci-
pano ormai da anni anche altre realtà istituzionali italiane 
impegnate nel settore della sicurezza, quali ad esempio 
il Ministero degli Affari Esteri e la Croce Rossa Italiana. 
Questo profilo “Joint”, “Combined” e “Interdipartmental”, 
consente di verificare la standardizzazione e l’interopera-

bilità delle Forze impiegate in 
alcuni specifici settori, neces-

sari per il raggiungimento di quelle 
capacità “Expeditionary” sempre più richieste dall’Alle-
anza Atlantica. 
Le Forze in campo, in possesso di capacità “Combat”, 
“Combat Support” e “Combat Service Support” assieme 
ad una componente di Comando e Controllo, sono quindi 
in grado di operare, fuori dai confini nazionali, attraverso 
il totale rischieramento di uomini, mezzi e materiali. La si-
nergia delle forze consente così di condurre efficacemen-
te operazioni aeree svolte da assetti diversi per tipologia 
di velivoli e nazionalità, le cosiddette COMAO (COMpo-
site Air Operations). In tale complesso contesto esercita-
tivo, il COFA enuclea una componente fondamentale di 
uomini e sistemi che, opportunamente integrata secondo 
necessità, è in grado di svolgere le funzioni di Comando 
e Controllo in situazioni di intervento tipiche degli scenari 
multinazionali e di coalizione. Una macchina poderosa e 
ben rodata che anche per l’edizione del 2008 vanta nu-
meri e risultati rimarchevoli. Per ottenere la massima ri-
spondenza con la realtà, per la prima volta l’esercitazione 
si è svolta su quattro diversi sedimi dislocati in altrettante 
regioni italiane distanti tra loro. 
In particolare sono stati costituiti:
- presso Poggio Renatico (Ferrara), sede del COFA, il Joint 
Force Air Component Command (JFACC), responsabile 
della Campagna Aerea delle Forze della Coalizione; 

- presso Bari Palese, un Deployable Combined Air Ope-
rations Centre (DCAOC), che ha tradotto gli intendimenti 
del Comando della Componente Aerea in ordini di mis-
sione per i velivoli della Coalizione; 
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- presso l’aeroporto militare di Decimonannu, una Deploya-
ble Operating Base (DOB), per  l’esecuzione degli ordini 
di missione; garantendo la condotta dell’attività di volo 
degli assetti che, nello scenario simulato, hanno fatto 
parte della Coalizione (cd. Coalition Forces);

- presso l’aeroporto militare di Trapani, una DOB, per l’ese-
cuzione delle Missioni da parte degli assetti che, nello 
stesso scenario, hanno fatto parte delle fazioni avversa-
rie (cd. OPFOR: Opposing Forces). 

L’edizione del 2008 ha visto per la prima volta anche l’at-
tivazione di una struttura di livello superiore (High Level 
Control - HICON), che, anche per il tramite di articolazioni 
dipendenti e appositamente costituite quale, ad esempio, 
la Direzione dell’Esercitazione (Direx) dislocata sulla base 
di Decimomannu, ha gestito e controllato la condotta delle 
operazioni sin dalla fase di pianificazione che di esecu-
zione dell’esercitazione. Inoltre, il Centro Multinazionale 
delle Operazioni Aeree della NATO (CAOC5) a Poggio 
Renatico è stato coinvolto nella gestione delle OPFOR, in 
coordinamento con HICON. 
Grandi i numeri della Spring Flag 2008, che si è svolta dal 
1° al 18 aprile:
- personale e mezzi di 8 nazioni (Francia, Germania, Gre-
cia, Italia, Turchia, Spagna, Stati Uniti e Gran Bretagna) 
oltre alla NATO;

- 75 velivoli impiegati, di cui 52 nella Base aerea di Deci-
momannu e 23 in quella di Trapani; 

- oltre 330 sortite operative effettuate, 644 ore all’attivo, di 
cui 270 in operazioni notturne;

- oltre 1.900 persone, di cui poco più di 1.000 presso la 
Base di Decimomannu, impiegate nei quattro Comandi 
che si sono costituiti. 

Lo scenario dell’esercitazione, particolarmente realistico, 
ha ipotizzato il rischieramento a Decimomannu di una Co-
alizione che, sotto l’egida dell’ONU, ha avuto il compito 
di vigilare sul rispetto degli accordi di pace in un’area di 

crisi, teatro di scontri a sfondo etnico. La Coalizione ha 
dovuto anche garantire la sicurezza degli interventi uma-
nitari a favore dei profughi e della popolazione civile. La 
pianificazione e condotta delle operazioni è avvenuta nel 
rispetto del massimo livello di sicurezza nello svolgimento 
delle attività di volo e di riduzione degli eventuali disagi per 
la popolazione civile ed il traffico aereo generale. 
La DOB, rischierata sulla base aerea di Decimomannu, è 
stata composta dalle seguenti componenti:
- un Multi National Logistic Center (MNLC);
- una Unità Mobile di Meteorologia;
- una cellula per la produzione ed il rifornimento senza so-
luzione di continuità di ossigeno liquido/gassoso ed azoto 
gassoso ai velivoli;

- un Air Terminal Operation Center (ATOC), montato su una 
struttura trasportabile, in grado di assicurare una puntua-
le gestione del cospicuo flusso di personale e materiali 
che per via aerea si era riversato sulla Base sarda. 

L’Aeronautica Militare per la Spring Flag 2008 ha mes-
so in campo la componente più numerosa di velivoli, 
nelle due Basi aeree di Decimomannu e Trapani, con 
gli Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto e del 36° Stor-
mo di Gioia del Colle, questi ultimi in servizio da otto-
bre 2007 presso la Base pugliese, gli F-16 ADF del 5° 
Stormo di Cervia e del 37° Stormo di Trapani, i Tornado 
IDS del 6° Stormo di Ghedi e i Tornado ECR del 50° 
Stormo di Piacenza, gli AMX del 51° Stormo di Istra-
na, gli MB-339CD del 61° Stormo di Galatina (Lecce), 
il C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, il G-222VS 
del 14° Stormo di Pratica di Mare, gli HH-3F del 15° 
Stormo di Pratica di Mare, gli AB-212 ICO (Implemen-
tazione Capacità Operative) del 9° Stormo e, per la pri-
ma volta, gli AB-212 della 670^ Squadriglia Soccorso 
e Collegamento di Decimomannu, e gli SF 260EA del 
70° Stormo di Latina che, rischierati ad Alghero, hanno 
partecipato in qualità di intruder durante le Slow Movers 
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Interception (SMI). Significativa anche la componente 
a terra dell’Aeronautica Militare con personale del 16° 
Stormo “Fucilieri dell’Aria” di Martina Franca e del 17° 
Stormo “Incursori”, già RIAM, di Furbara, entrambi di-
pendenti dalla 1^ Brigata Aerea di Padova, nonché tut-
to il supporto fornito dal Reparto Mobile di Supporto di 
Verona Villafranca, il 4° Reparto Tecnico Manutentivo 
DA/TLC/AV di Borgo Piave, il 1° Gruppo Ricezione e 
Smistamento di Cameri, il GrCCC (Gruppo Campale di 
Comando e Controllo) di Bari Palese, il Reparto Siste-
mi Informativi Automatizzati di Roma Acquasanta, il 2° 
Reparto Manutenzione Missili di Vigodarzere (Padova), 
il Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche di 
Pratica di Mare (Roma), il ReSTOGE (Reparto Suppor-
to Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica) di Pratica 
di Mare, il 2° Reparto Tecnico Comunicazioni  di Bari, 
il Centro Intelligence Interforze di Roma Pontegaleria 
e il Reparto Sistemi Standardizzazione e di Tiro Aereo 
(RSSTA) di Decimomannu. All’esercitazione hanno 
partecipato anche i Reparti Missili dipendenti dal 2° 
Stormo di Rivolto (Udine) con il Gruppo Missili di Ve-
rona Villafranca con la Batteria SPADA e la contraerea 
NIKE-Hercules con personale proveniente dal 58°, 72° 
e 80° Gruppo I.T.. Sono stati altresì parte attiva i Gruppi 
Radar di Mezzo Gregorio (SR), Poggio Ballone (GR) e 
Licola (NA), oltre naturalmente ai Servizi di Coordina-
mento e Controllo dell’A.M.. 
L’Esercito Italiano ha partecipato con componenti del 4° 
Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger di Bolzano, il 
185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione 
Obiettivi “Folgore” di Livorno, 26° Gruppo REOS di Viter-
bo, 5° Reggimento “Rigel” di Casarza e 7° Reggimento 
“Vega” di Rimini e del Ground Based Air Defence (GBAD) 

di Brindisi. La Marina Militare è stata presente con i velivo-
li AV8 del Gruppo Aereo di Grottaglie e componenti delle 
Forze da Sbarco “San Marco” di Brindisi. 
Le nazioni straniere hanno invece partecipato con un E3F 
della Francia, che operava dalla madrepatria, i Tornado 
ECR della Germania, un Falcon20-FRA della Gran Breta-
gna, gli F-16 della Grecia, gli F-18 della Spagna, gli F-16 
della Turchia, un velivolo aerocisterna KC-135 degli Stati 
Uniti, che operava dalla Base aerea di Sigonella, e i velivoli 
radar AWACS della NATO. 
Alle varie componenti, aeree e terrestri, nazionali ed in-
ternazionali, sono stati assegnati ruoli diversi (alcuni han-
no partecipato come “Coalition” e altri come “Opposing” 
Forces) e  le operazioni programmate si sono svolte con 
una missione giornaliera, con la variante delle COMAO 
notturne nel corso degli ultimi tre giorni. Le sortite dei ve-
livoli, con una durata minima di un paio d’ore, sono state 
costantemente monitorate dai velivoli radar e da un siste-
ma computerizzato, denominato Autonomous Air Combat 
Manouvering Instrumentation (AACMI), composto da stru-
menti, dispositivi elettronici e sensori che ha consentito 
notevoli vantaggi per l’addestramento degli equipaggi. Si 
è trattato di una attività frenetica che ha portato i velivoli 
in poco tempo al compimento delle procedure di decollo 
e a puntare direttamente all’obiettivo assegnato. E questo 
è avvenuto anche per decine di velivoli contemporanea-
mente in aria. 
Tra le situazioni esercitative pianificate e condotte all’inter-
no della Spring Flag, vi sono state in particolare:
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- il recupero di un pilota di un velivolo abbattuto, rimasto 
isolato in territorio ostile, per la più classica delle opera-
zioni del tipo Ricerca e Soccorso in ambiente ostile (cd. 
Combat Search and Rescue - CSAR) con l’utilizzo di eli-
cotteri HH-3F del 15° Stormo di Pratica di Mare e delle 
“Force Protection” dell’Aeronautica Militare;

- una missione di supporto aereo ravvicinato (cd. Urban 
Close Air Support) con l’identificazione del target da terra 
ad opera del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger 
e la successiva azione da parte dei velivoli MB-339CD 
del 61° Stormo;

- attività di telemedicina, ovvero la valutazione dell’entità 
dei danni fisici subiti da alcuni feriti a seguito di un atten-
tato terroristico, mediante l’utilizzo di una valigetta per il 
monitoraggio cardiologico, in possesso del Ministero de-
gli Affari Esteri, e per mezzo di un efficiente apparato, del 
Ministero della Difesa, collegato con l’Ospedale Militare 
del Celio di Roma. Il tutto con il supporto delle Infermiere 
Volontarie della Croce Rossa Italiana.

Quest’ultima attività ha visto per il terzo anno consecu-
tivo la partecipazione di Funzionari dell’Unità di Crisi del 
Ministero degli Affari Esteri che si sono esercitati nel co-
ordinamento alla gestione delle emergenze. Al termine di 
questa operazione, è stata simulata anche una conferen-
za stampa congiunta alla quale hanno preso parte il Fun-
zionario della Farnesina, il portavoce militare della Coali-
zione e, collegato in video conferenza dal Ministero degli 
Affari Esteri, il Capo dell’Unità di Crisi. Nella simulazione 
sono stati coinvolti anche giornalisti di testate nazionali e 
locali, che li ha visti operare nel loro ruolo all’interno del 
contesto dello scenario proposto. Tale conferenza stampa 

ha costituito un’ulteriore prova delle capacità di operare 
congiuntamente anche nel settore della comunicazione in 
caso di crisi.  
A supporto dell’esercitazione ha operato un Media Opera-
tion Center (MOC) con un duplice intento: esercitativo, che 
ha visto il costante contatto con gli Ufficiali di Pubblica In-
formazione inseriti nelle strutture dei Comandi costituiti, e la 
redazione di comunicati stampa simulati e di assistenza ai 
rappresentanti dei media che sono giunti nella base sarda 
con punte massime di 55 unità. L’evento clou è stato il VIP/
Media Day che ha visto oltre 60 rappresentanti dei media 
partecipare alle attività conclusive dell’esercitazione. 
L’interesse che, a livello internazionale, riscuote ogni anno 
l’Esercitazione, è certamente apprezzabile sia dal fatto che 
le nazioni confermano la propria adesione di anno in anno, 
sia dal numero di Paesi che inviano propri osservatori. Per 
l'edizione del 2008 sono giunti in Sardegna 19 osservatori 
da 9 nazioni, nonché una delegazione di 67 frequentatori 
dell'Accademia Aeronautica e 10 Ufficiali Addetti Militari 
accreditati in Italia.
L’attività volativa è stata molto intensa ed ha permesso di 
testare tutte le componenti, equipaggi di volo e speciali-
sti, impegnati in uno scenario simulato non difforme dalla 
realtà. Tutte le operazioni condotte con successo duran-
te la Spring Flag 2008 hanno confermato la necessità di 
un continuo addestramento congiunto allo scopo di poter 
condurre operazioni aeree indispensabili per garantire nel 
mondo quei processi di pace sempre più richiesti dalla Co-
munità internazionale.         ■
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