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DIFESA DEI
CIELI ISLANDESI

L’Aeronautica Militare schiera i velivoli del 32° Stormo per
la missione NATO di Air Policing “Northern Lightning II”

D

al 8 giugno scorso, gli F-35A dell’Aeronautica Militare appartenenti al 32° Stormo di Amendola si sono rischierati in Islanda con il compito di salvaguardare
l’integrità dello spazio aereo della NATO. I caccia italiani di 5ª generazione sono
infatti impiegati nella missione di Air Policing presso la base aerea di Keflavik, sede
della Coast Guard dell’Isola nord europea. La Task Force Air 32nd Wing, così si chiama
l’unità rischierata, ha raggiunto la località islandese già il 24 maggio con una componente di personale altamente specializzato nelle predisposizioni logistiche e tecniche
e un advanced team con il compito di avviare le attività per garantire il pieno supporto
alla componente operativa. La TFA (Task Force Air), del tutto simile ad uno Stormo,
attualmente è comandata dal Colonnello Pilota Michele Cesario, proveniente dalla linea
Eurofighter e attualmente in servizio presso il 3° Reparto “Pianificazione dello Strumento Aerospaziale” dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. La Task Force Air italiana è alle
dirette dipendenze del Comando Operativo di vertice Interforze (COI) ed è costituita,
oltre che dal Task Group “Falco” (il Gruppo Volo della TFA), anche da personale tecnico
e logistico e da un team di Controllori della Difesa Aerea. Questi, in coordinamento
con la Coast Guard islandese, assicurano le funzioni proprie della difesa aerea, dalla
sorveglianza e identificazione al controllo degli intercettori nell’Area di Responsabilità
(AOR - Area of Responsability).
Al termine di un iniziale periodo di familiarizzazione con il nuovo e particolare contesto
operativo, la Task Force Air ha raggiunto la completa capacità operativa (FOC - Full
Operational Capability), ottenendo da un team di valutatori della NATO la certificazione necessaria a garantire la sicurezza dei cieli in Islanda nell’ambito delle operazioni
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Schieramento della
Task Force Air 32nd
Wing Northern
Lightning II durante
la cerimonia
dell’alzabandiera.

Titolo Articolo

note
Lab iumquod quam
quas sus earchitate
numqui ommolup
tatatiur, ium quas
doluptu reribus nimus
eum ut et, con non
con exceruntUgiation
ratur? Quiduciuntio
blab idebit laut quid
et a veliquia nem. Im
sim quatiist

Andrea LANZILLI(*)
Maggiore (AM)

Continua a leggere ...
Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

59

