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L
a protezione dello spazio aereo 

rappresenta la missione essen-

ziale dell’Aeronautica Militare, 

una missione che si esplica 24 ore su 24 

trecentosessantacinque giorni l’anno at-

traverso un sistema articolato di difesa 

che è peraltro integrato in quello della 

NATO sin dal tempo di pace. Il sistema si 

basa sull’ombrello protettivo assicurato 

dalla rete di sensori radar e dalle capacità 

radio disseminati su tutto il territorio ita-

liano, integrati da sistemi come i velivoli 

AWACS della NATO, i sensori imbarcati su 

navi ADS (Air Defense Ship) e il velivolo da 

scoperta Gulfstream G550 CAEW recen-

temente acquisito dall’Aeronautica. L’om-
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brello è controllato da un sistema di Dife-

sa Aerea Missilistica Integrata (DAMI), da 

cui dipendono l’11° Gruppo DAMI di Pog-

gio Renatico (Ferrara) e il 22° Gruppo Ra-

dar di Licola (Napoli). I controllori dei due 

gruppi sorvegliano costantemente il traf-

fico aereo, identificando eventuali tracce 

sospette che possono costituire una mi-

naccia per la sicurezza e da quelle stesse 

sale viene lanciato in caso di emergenza 

- ad esempio quello non infrequente di un 

velivolo non identificato e non risponden-

te alle chiamate radio – lo scramble, cioè 

il decollo immediato dalle basi più vicine 

di una coppia di caccia intercettori Euro-

fighter, in grado di raggiungere i 10mila 

metri di quota nello spazio di poche de-

cine di secondi e procedere in tempi bre-

vissimi all’intercettazione dell’aereo so-

spetto, guidati sempre dai controllori che 

operano nella sala operativa a terra. 

Si tratta di un compito delicato che l’Aero-

nautica Militare svolge non solo in Italia 

ma anche nel quadro dell’Alleanza Atlan-

tica: sono numerosi i Paesi alleati (Islan-

da, Lituania, Estonia e altri ancora) che 

beneficiano degli assetti di difesa aerea 

italiani, ovvero dei gruppi di caccia inter-

cettori e dei controllori della difesa aerea, 

nelle attività di Air Policing. Questi ultimi 

sono figure altamente qualificate che ven-

gono formate in Italia dal Reparto Adde-

stramento Controllo Spazio Aereo (RAC-

SA) dell’Aeronautica Militare, di stanza 

presso l’aeroporto “Mario de Bernardi” di 

Pratica di Mare e inquadrato nella 9ª Bri-

gata Aerea ISTAR-EW. Il training avviene 

attraverso una serie di corsi destinati a 

personale dell’Aeronautica e – in deter-

minati casi – anche della Marina Militare. 

L’offerta formativa parte con il corso capo 

controllo sorveglianza di 19 settimane che 

fornisce le competenze per avvistare ri-

portare e identificare la situazione aerea 

acquisita dal radar. Al periodo trascorso 

presso la scuola segue un tirocinio pres-
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so i reparti operativi di appartenenza. Lo 

step formativo successivo è il corso con-

trollo armi (in gergo tecnico chiamato 

‘guida-caccia’) di 20 settimane che va a 

completare la capacità addestrativa DAMI 

dove i frequentatori apprendono a gestire 

tutte le operazioni militari aeree, in comu-

nicazione con i piloti dei caccia intercetto-

ri. Infine c’è il training per diventare con-

trollore tattico – destinato solo ad ufficiali 

dell’Aeronautica – figura incaricata della 

gestione tattica della battaglia aerea, ov-

vero di scegliere se ‘ingaggiare’ oppure no 

un aeromobile ostile. La condivisione dei 

dati rilevati dai radar è un fattore essen-

ziale nel battle-management nonché un ul-

teriore importante campo della formazio-

ne è costituito dai corsi ‘tattico-data link’, 

rivolti ad operatori, tecnici e piloti, cioè a 

tutti coloro che adoperano il network clas-

sificato con il quale si scambiano tracce ed 

informazioni, oltre ad impartire ordini 

tattici. Le tracce ostili eventualmente rile-

vate dai controllori possono essere condi-

vise con tutto il network – che ottempera 

agli standard NATO Link16-capable – co-

stituito da piattaforme aeree. Le lezioni 

teoriche vengono intervallate dagli eser-

cizi al simulatore i quali rappresentano 

fedelmente gli scenari reali. All’interno 

del Reparto infatti è di futura realizzazio-

ne l’implementazione del programma in-

terforze di modelling and simulation Forza 

NEC (Network Enabled Capabilities) con la 

creazione nella sala operativa di un Air 

Operation Center deployable per l’utiliz-

zo e la gestione del comando e controllo 

su operazioni terrestri, navali e aerei. Gli 

input relativi a potenziali minacce aeree 

legate a comportamenti anomali, vengo-

no forniti al sistema della difesa aerea an-

che dai controllori del traffico aereo, che 

formano il secondo pilastro del controllo 

dello spazio aereo. Tali figure operano in-

nanzitutto nelle torri di controllo degli ae-

roporti militari, in quelle aree dove il traf-
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fico militare e civile è intenso (ad esempio 

Sigonella, Trapani, Pisa, Grosseto ecc). La 

formazione basica per controllore di tor-

re dura complessivamente 32 settimane 

e coinvolge allievi usciti dalle scuole di 

formazione dell’Aeronautica e per la pri-

ma volta nella storia anche il personale di 

truppa, i quali svolgono numerose ore di 

addestramento ai simulatori di torre del 

RACSA, dove su una serie di maxi-scher-

mi viene riprodotta nei minimi dettagli 

la zona di lavoro di Catania: una scelta 

non casuale data l’intensità del traffico 

aereo civile sullo scalo di Fontanarossa e 

di quello militare da e per Sigonella, con 

l’aggiunta per quest’ultimo dei velivoli a 

pilotaggio remoto molto difficili e com-

plessi da gestire. Al termine del corso – in 

cui i frequentatori si confrontano con un 

ampio spettro di casi da gestire, dalla rou-

tine alle emergenze in volo e a terra, dal 

dirottamento all’incendio, passando per le 

avarie tecniche, dialogando con i piloti e 

con altri operatori - i controllori verranno 

poi abilitati presso lo specifico ente in cui 

presteranno servizio, dotato delle proprie 

peculiarità orografiche e di traffico ae-

reo. Alla formazione di base segue quel-

la avanzata, fornita nell’ambito dei corsi 

‘radar e aerovia’, dove in 20 settimane per 

la prima fase e 15 per la seconda, viene 

ampliato il raggio d’azione dei controllori, 

ben oltre quello della torre: il lavoro con-

siste a quel punto nell’instradamento dei 

velivoli sulle aerovie considerate vere e 

proprie autostrade del cielo sulle quali ci 

si immette dopo il decollo e le si lascia per 

l’atterraggio finale.

Il controllo del traffico aereo interagisce 

con la difesa aerea assicurata dall’Aero-

nautica ed è gestito da questa insieme 

all’Ente Nazionale Assistenza al Volo 

(ENAV), secondo una ripartizione del-

lo spazio aereo che assicura continuità e 

flessibilità, in base alla quale un aereo di 

linea - ad esempio diretto da Catania a To-

rino - verrà seguito durante il volo da con-

trollori di volo civili o militari a seconda 

dell’aerovia e dello spazio aereo percorso. 

Il controllo del traffico aereo è dunque un 

sistema complesso che richiede esperien-

za da parte degli operatori, specie in caso 

di emergenza ovvero al verificarsi di uno 

“scramble” facendo in modo che tutto il 

traffico non interessato nell’attività di di-

fesa aerea nazionale sia fatto sgomberare 

dalla porzione di cielo interessata, dando 

priorità agli intercettori di poter operare. 

Priorità massima viene data anche a tutti 

i voli operativi militari, i quali sono pia-

nificati come tali per svolgere le funzioni 

assegnate all’Aeronautica.

Anche nel campo del controllo del traffico 

aereo in aggiunta al percorso formativo 

per operare in una torre di controllo o in 

un radar di avvicinamento sono previsti 

corsi di perfezionamento, come quello di 

alta specializzazione per istruttori, vale a 

dire per coloro che seguono i tirocinanti 

in abilitazione negli aeroporti dell’Ae-

ronautica, cui si aggiungono i corsi per 

valutatore, supervisore, ispettore servizi 

navigazione aerea e per disegnatore di 

procedure di volo (Flight Procedures Desi-

Difesa dello spazio aereo & metereologia



65

gner) ovvero per chi è deputato a disegna-

re aerovie, sentieri di arrivo e partenza da 

e per gli aeroporti. Da diversi anni a que-

sta parte valore aggiunto all’attività for-

mativa è il corso per controllori “Combat 

Controller” riservato al personale del 17° 

Stormo Incursori dell’Aeronautica, attivi-

tà finalizzata alla formazione di professio-

nalità per lo sviluppo e l’implementazione 

di capacità operative nell’ambito della dot-

trina SOALI (Special Operation Air to Land 

Integration).

Tutti i corsi del RACSA relativi alla forni-

tura del controllo del traffico aereo aderi-

scono alle normative nazionali, europee 

(Regolamenti Comunitari, Eurocontrol) 

NATO ed internazionali come quelle 

emanate dall’ICAO (Organizzazione In-

ternazionale per l’Aviazione Civile). La 

delicatezza dei compiti propri dei control-

lori richiede un aggiornamento continuo 

verificato con la somministrazione di test 

ogni tre anni (Valutazione della Compe-

tenza Operativa) ad un’ottima conoscenza 

della fraseologia aeronautica totalmente 

in lingua inglese. Corsi di inglese aero-

nautico ed i relativi test di verifica vengo-

no tenuti presso il Centro di Formazione 

Aviation English di Loreto. Il Reparto negli 

ultimi anni ha inoltre sviluppato una di-

mensione internazionale, avviando cor-

si di difesa, traffico aereo e meteorologia 

per personale di Forze Armate straniere 

della NATO e non (Kuwait, Iraq, Libia, Af-

ghanistan ecc), oltre a instaurare un im-

portante rapporto di collaborazione con 

Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e 

Vigili del Fuoco. In quest’ultimo caso esi-

ste una partnership per quanto riguarda 

la formazione dei Direttori Operazioni di 

Spegnimento (DOS), circa l’impiego an-

tincendio dei mezzi aerei. Tale flessibilità 

ed interoperabilità è alla base dell’attività 

didattica svolta anche presso le scuole e 

gli istituti di formazione dell’Aeronautica 

Militare: dalla Scuola Specialisti di Caserta 

passando attraverso la scuola marescialli 

di Viterbo fino all’Accademia Aeronau-

tica dove ogni anno vengono tenute agli 

allievi ufficiali dei corsi regolari e speciali, 

nell’ambito dei propri curricula di studio.

La collaborazione con l’esterno si esplica 

anche nel settore della meteorologia, che 

è il terzo pilastro dell’attività formativa 

del RACSA. Il Reparto forma e qualifica 

infatti il personale militare destinato ai 

Servizi di Meteorologia Aeronautica e ha 

recentemente aperto le porte a studenti 

neolaureati dell’Università di Roma “Tor 

Vergata” per un corso di fisica dell’atmo-

sfera e meteorologia rivolto in principio 

a ufficiali del Genio Aeronautico. La for-

mazione complessiva offerta dal RACSA 

in materia di meteorologia si svolge in ac-

cordo con i requisiti dell’Organizzazione 

Mondiale per la Meteorologia e riguarda 

le figure dei tecnici meteorologi chiamati 

ad operare presso gli aeroporti militari – 

per l’assistenza alla navigazione aerea - e 

quelle dei previsori presso gli uffici meteo. 

Come per il traffico aereo anche in questo 

settore vengono svolti corsi di meteorolo-

gia riservato agli incursori dell’Aeronauti-

ca (Combat Weather). 
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Tutti gli specialisti brevettati dal RAC-

SA finiscono per alimentare il bacino di 

meteorologi che contribuiscono a forni-

re quotidianamente a livello nazionale il 

Servizio Meteorologico dell’Aeronautica 

Militare, fonte di tutti i bollettini e le in-

formazioni che ogni giorno e più volte al 

giorno vengono diffusi in televisione (an-

che da ufficiali dell’Aeronautica) e su tutti 

i media. 

Una curiosità finale: i due ambiti forma-

tivi del RACSA - il controllo dello spazio 

aereo e la meteorologia – se pur diversi tra 

loro, vivono in completa simbiosi nell’as-

sicurare quotidianamente la piena assi-

stenza al personale navigante: continui 

coordinamenti e scambi di informazioni 

tra questi tre pilastri (difesa aerea, traffi-

co aereo e meteorologia) avvengono per 

supportare i piloti in volo. E viceversa: le 

informazioni riportate da questi ultimi, 

ovvero ottenute dall’utilizzo dei radar nel 

controllo dello spazio aereo, contribuisco-

no ad incrementare i dati meteo in modo 

da ottenere informazioni sempre aggior-

nate e utili al personale navigante. 
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