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U

na settimana di appontaggi diurni e notturni sulla portaeromobili Cavour della Marina nelle
acque del Mar Ligure, del Tirreno e dello Ionio per un gruppo di piloti di ‘Mangusta’ (il soprannome dell’elicottero da
esplorazione e scorta AH129D dell’Avia-

zione dell’Esercito Italiano): è stato l’ultimo tassello di un pacchetto capacitivo
che vedrà la possibilità di impiegare - sia
di giorno che di notte - una sezione di
‘Mangusta’ da bordo delle Navi Garibaldi, San Marco, San Giorgio e San Giusto,
oltre che di Nave Cavour.
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Le attività, iniziate con l’imbarco il 16 novembre a Genova, hanno visto operare
elicotteri ‘Mangusta’ durante la navigazione sino al porto di Taranto, conclusasi
sette giorni dopo. L’ambiente marittimo
non è quello usuale per i ‘Mangusta’, i cui
piloti si sono dovuti cimentare innanzitutto con la percezione di atterrare su un
piano apparentemente instabile, influenzato dal moto del mare. Le procedure impiegate sono state quelle della Marina,
con intercettamento radar dopo contatto
radio e comunicazione di prua e distanza

dalla nave. L’attività ha inoltre permesso
di riprendere - con l’ausilio di un pilota
istruttore della Marina Militare - l’iter
di qualifica “BN” (appontaggio notturno)
per gli equipaggi dell’Esercito. L’obiettivo
finale, una volta raggiunta la piena operatività da bordo delle Navi della Marina
(il conseguimento della capacità notturna
dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2019), è quello di supportare i piani
di contingenza della Difesa.
L’interoperabilità degli elicotteri dell’Aviazione dell’Esercito con le Unità Na-
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vali discende direttamente dal processo
di Lesson Learned/Lesson Identified seguito
all’operazione Unified Protector in Libia
(2011), quando emerse la necessità di dotarsi di una capacità di ingaggio sea based mediante elicotteri d’attacco.
L’impiego dei ponti di volo delle navi della Marina Militare, infatti, consente di
incrementare il play time degli elicotteri AH129D, garantendo un raggio d’azione che, partendo dalle coste italiane, copre tutta l’area nordafricana.
Al termine del periodo di addestramento,

conclusosi con l’arrivo in porto a Taranto del Cavour, la Task Force dell’Esercito
ha fatto rientro all’aeroporto Francesco
Baracca di Casarsa della Delizia, sede del
5° reggimento dell’Aviazione dell’Esercito
‘Rigel’, una delle unità dotate di elicotteri
tipo AH129D.
La collaborazione tra Esercito e Marina
rientra nel più ampio processo di condivisione e corroborazione di capacità tecniche e risorse peculiari delle Forze Armate
per il raggiungimento di obiettivi comuni
di Difesa nazionale.
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Fase dell’appontaggio

Fasi dell’appontaggio di un elicottero ‘Mangusta’ su Nave Cavour in navigazione
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