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L’
evoluzione dottrinale delle ope-

razioni militari legate alla pre-

servazione delle risorse uma-

ne, considerata nello spettro più vasto del 

termine, ha avuto negli ultimi anni una 

ragguardevole spinta: semplificando di 

molto la complessa materia, possiamo af-

fermare che i concetti di SAR (Search And 

Rescue) - l’attività condotta in assenza di 

minaccia - e Combat SAR - le operazioni 

in ambiente ostile,  siano stati superati e 

integrati in un’ottica più articolata, che va 
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sotto il nome di Personnel Recovery (PR) 

e, ancora ampliando i regni di intervento, 

di Joint Personnel Recovery. La conno-

tazione joint, che la dottrina più recente 

assegna al recupero del personale isolato, 

non amplia soltanto i domini e gli ambienti 

di intervento, ma soprattutto porta le tre 

Forze Armate ad una virtuosa sinergia 

volta a coinvolgere i più diversi assetti che 

possono essere impiegati per il raggiungi-

mento dell’obiettivo. Per il regno dell’aria 

l’Aeronautica Militare assegna al 15° Stor-

mo il compito di assicurare il Personnel Re-

covery. Sempre in linea dottrinale, lungo 

sarebbe dissertare sulle ulteriori classifi-

cazioni, quali le Combat Recovery Ops o le 

operazioni di recupero del personale con 

accezioni “speciali”: vale invece sottoline-

are come, per ognuna di queste tipologie di 

operazioni, il 15° Stormo, storicamente e a 

tutt’oggi, eccelle nella missione di recupero 

del personale isolato. 

Storia di un reparto in prima linea

La storia del 15° Stormo può essere divisa 

in due ere: la gloriosa, epica partecipazione 

alla guerra aeronavale nel Mediterraneo 

durante il secondo conflitto mondiale, ter-

minata con l’8 settembre 1943; la rinascita 

del Reparto nel 1965, con l’assegnazione 

di quel ruolo di Ricerca e Soccorso che ne 

ha caratterizzato le vicende e l’impiego 

fino ai giorni nostri e che ha permeato di 

sé lo spirito dei suoi equipaggi. Ed è questa 

seconda parte che attira la nostra atten-

zione: sin dai primi interventi operativi 

dell’UH-16 Albatross e dell’AB47J, attra-

versando il tempo dell’impiego dell’HH3F 

e dell’HH212 fino alle attuali dotazioni che 

vedono in linea l’HH139 e l’HH101 Caesar, 

il 15° ha operato su terra e su mare, in tem-
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po di pace e nelle missioni fuori area, per 

la “salvaguardia della vita umana”, bene 

supremo che tra l’altro è correlato al con-

cetto di sicurezza nazionale. Gli equipaggi 

si sono trovati impiegati in tutte le maggio-

ri calamità naturali che hanno investito 

il Paese: il terremoto dell’Irpinia (1980), le 

alluvioni del Piemonte (1994) e della Cam-

pania (1997), l’eruzione dello Stromboli 

(2002), i terremoti in Abruzzo del 2009 e 

del 2016 con l’”emergenza neve”, la campa-

gna antincendi dell’estate 2017. Non meno 

coinvolgente l’impiego in ambiente ostile  

nelle OFCN (Operazioni Fuori dai Confini 

Nazionali): Somalia (1993), Albania (1997 

e 1999), Iraq (dal giugno 2003 a dicembre 

2006). E dal 2001 allo Stormo viene as-

segnato anche il ruolo denominato SMI 

(Slow Movers Interception), che coinvolge 

gli equipaggi a pieno titolo nella difesa del-

lo spazio aereo nazionale: gli elicotteri del 

Reparto hanno sorvegliato i cieli di Geno-

va nel 2001 per il G8, di Roma nel 2002 per 

il vertice NATO – Russia e nel 2005 per gli 

eventi legati alla scomparsa del Santo Pa-

dre e all’elezione del nuovo Pontefice, solo 

per citare gli eventi più significativi, fino al 

vertice G7 di Taormina degli scorsi mesi. Il 

15° Stormo ha un organigramma che copre 

l’intero territorio della penisola: i Centri 

CSAR dipendenti sono in grado di interve-

nire su tutto il territorio nazionale senza 

soluzione di continuità. Unico Reparto di 

tal fatta dell’Aeronautica Militare, conta 6 

Gruppi Volo insistenti su 5 basi differenti.  

I compiti istituzionali e la rilevanza per la 

sicurezza nazionale

La rilevanza per la sicurezza nazionale 

di un Reparto delle Forze Armate dipen-

de non tanto, o almeno non solo dalla sua 
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forza, dalla sua efficacia in termini assolu-

ti, ma soprattutto dalle capacità operative 

che è in grado di esprimere nell’assolvi-

mento dei compiti assegnati: e ne è misura 

l’importanza dei compiti stessi, strategica 

o tattica che sia. In quest’ ottica l’operato 

del 15° Stormo, trovandosi con continuità 

impiegato su diversi fronti - il Personnel 

Recovery, il concorso alla Protezione Civile 

in ambito nazionale, il supporto alle for-

ze proiettate all’estero nei teatri operativi 

(assolto fino al 2006 e in tempi brevi), l’in-

tercettazione di minacce aeree a bassa ve-

locità - oltre ad avere una effettiva impor-

tanza operativa, assume un delicato ruolo 

mediatico, esogeno e ancor più endogeno, 

a favore e a protezione degli interessi del 

Paese.  

Il concorso alla Protezione Civile

Se il ruolo SAR militare assume rilevan-

za per la sicurezza delle operazioni aeree, 

soprattutto in un tempo ove gli scenari 

geo-politici possono avvicinare la minac-

cia anche alle nostre coste,  è rilevante il 

contributo fornito dal 15° Stormo alla Pro-

tezione Civile e la virtuosa sinergia dimo-

strata dalla cooperazione civile – militare. 

L’impiego di concorso al quale è chiamato 

il Reparto rappresenta il contributo più 

ingente al sistema Paese per la difesa del-

la sicurezza nazionale in termini lati ed è 

ampio lo spettro di interventi che vede gli 

equipaggi coinvolti in attività aggiuntiva 

ai compiti istituzionali: ricerca e recupe-

ro dei dispersi, trasporto di aiuti umani-

tari nelle catastrofi naturali, interventi a 

favore di personale civile in difficoltà, di 

giorno e di notte, in qualsiasi condizione 

di tempo meteorologico,  voli per IPV (Im-

minente Pericolo di Vita), trasporto orga-

ni. Il lavoro dello Stormo nel campo degli 

apporti di concorso viene ad assumere una 

valenza di alto profilo  per l’intrinseca ef-

ficacia dimostrata pur in un contesto al di 

fuori dei compiti istituzionali e senza una 

diretta responsabilità nei confronti delle 

situazioni contingenti. Peraltro, sul fronte 

dell’efficacia operativa, gli elicotteri in do-

tazione sono idonei a condurre operazioni 

sostenute anche in condizioni marginali, 

gli equipaggi sono dotati di elevati standard 

addestrativi e riescono ad integrarsi con 

gli altri attori sul campo, dialogando con le  

catene C2 (Comando e Controllo) in modo 

rapido e armonico, anche  perché mutuato 

dagli impieghi militari.

 Missioni OFCN

Per quanto riguarda le capacità Combat 

SAR espresse nel passato, esse si sono 

estrinsecate nella confidenza degli equi-

paggi ad operare con il glorioso HH3F in 

ambienti non permissivi, nell’ambito delle 

Operazioni Fuori Confini Nazionali: e se 

in Somalia le missioni svolte riguardarono 
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per lo più voli sanitari e MEDEVAC (Medi-

cal Evacuation) in single service, in Albania 

fu di rilievo la collaborazione con la Prote-

zione Civile e le associazioni non governa-

tive, per la distribuzione di aiuti umanitari 

e la gestione dell’emergenza profughi. Il 

carattere predominante della missione in 

Iraq invece venne ad essere la piena, effi-

cace, virtuosa integrazione interforze: ini-

zialmente con gli assetti della Marina Mili-

tare, in seguito con gli elicotteri dell’AVES, 

sin dal primo giorno con gli uomini delle 

Brigate dell’Esercito che si sono succedute 

al comando dell’operazione. In tutti i te-

atri, l’attività degli uomini del 15° ha tro-

vato la sua valenza su tre piani, differenti 

seppure concatenati: in primis la puntuale 

esecuzione della missione assegnata, a be-

neficio delle operazioni correnti; il valore 

aggiunto dato dalla consapevolezza assi-

curata al personale italiano impiegato sul 

terreno di godere di un supporto aereo 

per la necessaria esfiltrazione; una buo-

na rilevanza mediatica, non strettamente 

correlata alla sicurezza nazionale eppure 

utile per dare un’immagine positiva dello 

strumento militare impiegato. Il naturale 

sostituto dell’ HH3F, l’HH101 Caesar giun-

to allo Stormo nel 2015, saprà fare di più 

e meglio grazie alle dotazioni tecnologiche 

allo stato dell’arte e alla piena maturazione 

degli equipaggi. 

Ruolo Slow Movers Interceptor

Quando nel luglio 2001 gli assetti del 15° 

Stormo vennero, per la prima volta, im-

piegati nel ruolo di sorveglianza dello spa-

zio aereo di Genova durante il G8, con il 

compito di interdire l’area ed intercettare 

eventuali minacce a bassa velocità, molti 

espressero dubbi sulla reale necessità di 

predisposizioni di quel genere e sull’effi-

cacia dell’HH3F per il compito assegnato. 

L’11 settembre fugò successivamente ogni 

perplessità sull’esigenza operativa, ponen-

do l’attenzione verso tutte le attività con-

nesse alla prevenzione e alla lotta contro 

ogni possibile minaccia terroristica; il suc-

cesso dei grandi eventi coperti dagli assetti 

dello Stormo ha permesso di considera-

re gli equipaggi e gli elicotteri idonei allo 

svolgimento di missioni di quella natura. 

Oggi la piena integrazione degli assetti che 

operano lo SMI nel sistema di difesa dello 

spazio aereo nazionale è sempre più e im-

prescindibile.

Personnel Recovery
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La salvaguardia della vita umana

Per dare un’idea dell’apporto fornito al 

soccorso dal 1965 a oggi, ecco i principali 

dati statistici:

• Ore di volo totali: circa 320.000

• Ore di volo operative: circa 56.000

• Persone soccorse: circa 7.200

I dati non si riferiscono solo alle attività 

legate ai grandi eventi catastrofici sovraci-

tati, ma comprendono anche gli interventi 

a favore di tutti i cittadini che, trovatisi in 

imminente pericolo di vita, sono stati soc-

corsi dagli elicotteri dello Stormo chiamati 

a operare in situazioni che si erano rive-

late proibitive o al di fuori delle capacità 

degli altri enti. La costante prontezza de-

gli assetti dello Stormo su tutto il territorio 

nazionale, 24 ore al giorno per 365 giorni 

l’anno, consente all’Aeronautica Militare 

di fornire, all’occorrenza,  equipaggi sem-

pre in grado di intervenire efficacemente: 

di giorno come di notte, con qualsiasi con-

dizione di tempo meteorologico, con carat-

teristiche di autonomia e capacità di carico, 

spesso determinanti per la buona riuscita 

delle operazioni.

La reattività degli assetti, gestita trami-

te il Rescue Coordination Center di Poggio 

Renatico, consente di raggiungere l’area 

d’operazioni in tempi ristrettissimi, a tut-

to vantaggio degli organismi che devono 

assicurare una risposta di impatto agli 

eventi; grazie anche ad una consolidata 

ed efficace catena di Comando e Control-

lo, la flessibilità nell’impiego, determinata 

sia dalle intrinseche capacità della flotta 

in dotazione  sia e soprattutto dagli elevati 

standard addestrativi degli equipaggi, ren-

dono assai ampio lo spettro di intervento e 

consentono di fronteggiare le emergenze 

con un ottimo impatto iniziale. Ed il valore 

aggiunto è rappresentato dagli equipaggi, 

la cui sedimentata esperienza, lo spirito di 

servizio e l’entusiasmo dimostrato negli 

anni per gli aspetti umanitari dell’impiego 

rivelano una professionalità quasi esclusi-

va nel ruolo.

Sebbene il compito primario rimanga il 

Personnel Recovery, è eccellente il contri-

buto potenziale che il reparto continua a 

fornire per le garanzie di sicurezza richie-

ste dal Paese. 

La flotta

La flotta del 15° Stormo comprende oggi 

tutti gli elicotteri in dotazione all’Aero-

nautica Militare e ben consente di coprire 

i multiformi ruoli assegnati al Reparto. Se 

il piccolo NH500, nella versione Delta,  ol-

tre ad assicurare compiti di collegamento 

e supporto ad operazioni complesse (come 

per esempio il già citato G7 di Taormina), 

risulta rilevante per mantenere elevate le 

capacità dei piloti nella condotta manuale 

e nel volo a vista, l’HH212 brilla ancora per 

le straordinarie doti di versatilità e robu-

stezza che ne hanno fatto una macchina 

leggendaria nella sua lunghissima storia 

operativa: oggi è in dotazione all’80° Cen-

tro CSAR di Decimomannu e assicura i 

ruoli SAR e Antincendio, ambito nel quale 

è stato impiegato continuativamente nella 

campagna di questa estate sia in Sardegna 

sia in Sicilia.
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Il core della Ricerca e Soccorso è svol-

to dall’HH139A: elicottero di concezione 

civile oggi in dotazione ai Centri di Tra-

pani (82°), Gioia del Colle (84°) e Pratica 

di Mare (85°) e ai Gruppi Volo di Cervia, 

l’83° e l’81° (Centro Addestramento Equi-

paggi). L’HH139 svolge il suo compito in 

maniera egregia, grazie anche all’avioni-

ca di ultima generazione e all’interfaccia 

uomo – macchina di eccellente efficacia. 

Il Caesar, l’HH101A arrivato allo Stormo 

da pochi mesi, rappresenta il definitivo 

balzo in avanti nella tecnologia e nei ruoli 

precipuamente combat: la crescita capaci-

tiva degli equipaggi e lo sviluppo davvero 

significativo che è previsto per una mac-

china complessa e molto performante rap-

presentano per lo Stormo una sfida colma 

di fascino.       

L’addestramento: investimento ad alto 

reddito.

È facile immaginare quanto costi mante-

nere al massimo grado capacità così flessi-

bili e di alto profilo: non soltanto in termini 

economici, quanto e vieppiù come gestione 

delle risorse disponibili, addestramento 

degli equipaggi attagliato ai diversi ruoli, 

aggiornamento dottrinale degli ufficiali. In 

particolare la velocità con la quale mutano 

le situazioni politiche, le condizioni opera-

tive, gli altri attori degli scenari interessati 

fanno sì che sia necessaria da un lato una 

continua opera di aggiornamento delle 

tattiche e procedure, dall’altro l’acquisizio-

ne di nuovi sistemi d’arma o di aggiorna-

mento di quelli presenti. Si oppongono a 

tali necessità le contingenze economiche 

Personnel Recovery
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e il naturale ricambio generazionale, che 

coinvolge gli equipaggi a ritmo sempre 

più accelerato. Approfondendo gli aspetti 

legati all’addestramento, va evidenziato 

come le attività puramente SAR siano per-

fettamente omogenee all’impiego a favore 

della Protezione Civile: pertanto le capaci-

tà di intervento degli equipaggi del 15° nel-

le calamità naturali che investono il Paese, 

calamità che negli ultimi decenni hanno 

visto gli elicotteri sempre in prima linea, 

saranno sempre assicurate fintanto che l’ 

Aeronautica Militare terrà assetti pronti 

ad intervenire per le esigenze SAR; questo 

è  un aspetto molto importante per quan-

tificare i costi globali nella gestione delle 

risorse impiegabili per la Protezione Civi-

le e per le esigenze di sicurezza naziona-

le in senso lato. Non dissimili valutazioni 

possono essere fatte per tutti gli impieghi 

in ambienti non permissivi: perché, se è 

vero che la missione CSAR pura e dottri-

nalmente descritta ha caratteristiche pre-

cipue, è altrettanto vero che l’addestra-

mento CSAR impartito agli equipaggi che 

hanno condotto missioni di varia natura 

quali quelle affrontate in Somalia, Albania, 

Iraq,  si è rivelato ben più che sufficiente 

per l’esecuzione con efficacia, in sicurez-

za delle operazioni. Fatti salvi, si intende, 

i necessari approfondimenti “di teatro”. Di 

tutt’altro profilo l’addestramento allo SMI, 

Simulatore di volo dell’elicottero HH101 Caesar
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ovvero l’espressione di capacità proprie 

della difesa aerea: fornire ai piloti del 15° 

una mentalità  da “intercettore” è una sfida 

affascinante ma difficile, che ha avuto un 

buon successo dimostrato nelle occasio-

ni predette, ma che necessita di continui 

sforzi per il mantenimento delle capacità 

espresse. In generale dunque si può affer-

mare che le capacità “dual use” (militare e 

civile) espresse dallo Stormo, oltre a porsi 

ad altissimo livello in termini di efficacia 

ed efficienza, si rivelano del tutto econo-

miche e quindi vale la pena incrementarne 

lo spessore e gli investimenti.

L’uomo, il  cardine operativo

Non si può  sottacere quanto la compo-

nente umana rappresenti il cardine di ogni 

azione militare, a maggior ragione quando 

si chiede all’intero equipaggio di lavorare 

all’unisono per il raggiungimento di obiet-

tivi alti. Senza dilungarci sulla potenza ed 

efficacia del Crew Resource Management, 

vero fattore che moltiplica le capacità ope-

rative, occorre invece dare cenno delle 

motivazioni interiori che caratterizzano 

gli uomini del 15° Stormo. Appartenere ad 

un gruppo di volo, appartenere ad una or-

ganizzazione strutturata con personale di 

elevate professionalità, macchine di note-

vole tecnologia e costo, patrimoni conosci-

tivi e culturali preziosi, vuol dire sposare 

una vita di sacrifici e soddisfazioni eteree e 

terrene al medesimo tempo, vuol dire non 

poter scindere la vita lavorativa dalla pri-

vata, vuol dire essere “sempre sul pezzo”.

Chi appartiene al 15° impara un mestiere 

meraviglioso, vive la continua tensione 

morale per la salvaguardia della vita 

umana, la capacità di lavorare, di operare 

nella logica dell’equipaggio, ove il valore 

totale è di gran lunga superiore alla 

sommatoria delle singole capacità; e 

questo patrimonio valoriale non è nelle 

corde soltanto del personale navigante, 

ma coinvolge all’unisono tutte le altre 

anime del Reparto, l’operativa come 

la manutentiva come la componente 

dedita al governo del personale. E tutto 

si estrinseca nel grido tipico degli uomini 

del Soccorso, quel “mamaiut” che risale alla 

notte dei tempi e nel quale trova dimora 

un ventaglio di significati palesi e reconditi 

che ben esprimono l’appartenenza al 15° 

Stormo.


