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L’Italia in primo piano
nella flotta di aerei radar
E-3A dell’Alleanza
Mario RENNA
Antonio MORLUPI

L

a difesa dello spazio aereo della NATO conta oggi su una forza
di 14 velivoli denominati E-3A e noti anche come AWACS, dalla
sagoma unica: quella del jet quadrimotore Boeing 707, sulla cui
fusoliera è installato un imponente radar Doppler di dieci metri di
diametro, in grado di monitorare – da una quota di circa 9 mila metri una superficie grande come l’Italia, e di rilevare aerei a bassa quota nel
raggio di 400 kilometri.
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Un assetto prezioso costituito più di 35
anni fa, che dal 1990 a oggi ha partecipato e partecipa alle principali operazioni
dell’Alleanza Atlantica – nei Balcani come
in Afghanistan, e attualmente in Medio
Oriente e nel Mediterraneo – mettendo
a disposizione delle forze aeree, terrestri
e navali amiche i propri “occhi” che guardano dall’alto, in grado di scorgere prima
e meglio le minacce, condividendo con le
unità amiche tutte le informazioni rilevate, attraverso dei canali digitali detti Data-Link.
L’iniziativa della NATO di acquisire un
“radar volante” nasce negli anni ’70,
quando diversi studi evidenziano l’utilità di dotarsi di un sistema avioportato di
scoperta, in grado di intervenire ovunque
occorra, in modo da colmare in quota i gap

fisiologici e tecnici della copertura radar
terrestre sul vasto territorio dell’Alleanza,
dovuti anche all’orografia e alla curvatura
della superficie terrestre. Siamo in piena
Guerra Fredda, e il problema di una minaccia aerea portata a bassa altitudine – la
più difficile da scoprire con i radar di terra
- è particolarmente sentito. È un problema che occorre affrontare prevenendo le
mosse di un avversario imponente come
le forze aeree del Patto di Varsavia: viene così costituita la NATO Airborne Early Warning & Control Force (NAEW&CF),
la prima unità militare dell’Alleanza, con
una forza attuale di 1400 tra militari e civili. La base si trova in Germania, al confine con Belgio e Olanda, presso l’aeroporto
di Geilenkirchen, una grande struttura
realizzata dopo la Seconda Guerra Mon46

diale dalle forze britanniche e poi riconvertita per accogliere la flotta di E3A,
oltre al Comando, il quale è guidato a rotazione da un Generale di Divisione di Stati
Uniti e Germania. Dal Quartier Generale
dipendono oggi non solo la Componente
E-3A, che espone in bella vista le insegne
dell’Alleanza, ma anche una seconda articolazione costituita da velivoli simili (E3D) che portano le coccarde della Royal Air
Force e sono basati a Waddington (Regno
Unito), cui si aggiunge il Mission Systems
Engineering System, l’organismo che cura
gli aspetti tecnici di un sistema in costante
evoluzione.
Lo spettro delle missioni assegnabili dal
Comando Supremo Alleato al NAEW&CF
è ampio e comprende il Comando e Controllo di operazioni aeree, le Assurance

Measures della NATO, vale a dire la presenza attiva in favore degli alleati, la difesa aerea in occasione di eventi importanti come conferenze internazionali o
manifestazioni sportive con grande partecipazione di pubblico. Il cuore pulsante
della Componente E-3A e della sua flotta
di aerei radar (anche se la definizione è
riduttiva, perché i velivoli sono provvisti
anche di altri sensori per la difesa aerea) è
l’Operations Wing, che a dispetto del nome
non si occupa solo delle operazioni ma anche della formazione del personale del Flight Deck Crew – ovvero dei due piloti più
il tecnico di volo – e di quella altrettanto
essenziale del Mission Crew, cioè della
dozzina di operatori alle numerose console collegate al radar dell’E-3A, che gestiscono le capacità di scoperta e controllo
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del sistema, acquisendo e identificando
i target con rapidità e precisione. Un impegno di tutto rispetto che coinvolge ogni
anno 30 equipaggi multinazionali, i cui
membri provengono da 15 delle 29 nazioni dell’Alleanza (Belgio, Repubblica Ceca,
Danimarca, Germania, Grecia, Ungheria,
Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia e USA). I
partecipanti al NAEW&CF sono in realtà
17: oltre al Regno Unito, presente solo nel
Comando, c’è anche il Lussemburgo, che
non partecipa con personale militare ma
detiene l’immatricolazione di tutti i velivoli.
L’Italia riveste un ruolo di primo piano,
perché è un Colonnello dell’Aeronautica
Militare che comanda l’Operations Wing
– da cui dipendono due gruppi operativi
e uno di addestramento – senza contare
che il nostro Paese è il 3° contributore al
sistema, tanto in termini finanziari che di
personale. Non soltanto: è sempre un Ufficiale italiano a guidare i tecnici del Mis-

sion Systems Engineering Centre e in Italia,
a Trapani, risiede una delle basi operative avanzate della flotta (le altre sono in
Grecia, Norvegia e Turchia). Le attività
dell’Operations Wing sono assai intense,
come già dimostra il calendario delle esercitazioni previste per il 2019, che sono più
di venti e coinvolgono un elevato numero di partner, alcuni dei quali “giocano”
in remoto con i propri assetti. Le sortite
dei velivoli hanno una durata notevole,
tanto che gli equipaggi accumulano anche 4-500 ore di volo all’anno, nei cieli
di tutto il mondo. Piloti e specialisti radar
provengono dalle forze aeree dei propri
Paesi, sono già in possesso di adeguata
esperienza e svolgono un servizio di 3-4
anni a Geilenkirchen. Tipicamente i piloti
vengono dalle linee plurimotori, ma non
mancano le eccezioni, e hanno al loro attivo almeno un migliaio di ore di volo. Gli
operatori della difesa aerea vantano invece diversi anni di esperienza nei centri
di scoperta radar a terra. Tutti vengono
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NATO E-3A AWACS
ENGINES: 			

Four TF-33 Pratt&Whitney 100A turbofan engines

DIMENSIONS:
AIRCRAFT
wing span:		
44,45 m
			
fuselage length:		
46,68 m
			height :			12,70 m
RADAR DOME
			
			
		

diameter :		
thickness : 		
height : 			
rotation speed: 		

SPEED: 			

more than 800 km/h

9,1 m
1,8 m
3,35 m
1 full rotation every 10 sec

OPERATIONAL ALTITUDE: above 9150 m
MAXIMUM
TAKE-OFF WEIGHT:

147.429 kg

FUEL CAPACITY: 		

89.610 lt / 70.371 kg

ENDURANCE:		

more than 10 hrs. All E-3A aircraft have air refuelling capability

CREW:
			 FLIGHT DECK CREW		
MISSION CREW
			 2 pilots				
1 tactical director
			 1 flight engineer			
1 fighter allocation officer			
						2 weapons controllers
							1 passive controller
							1 surveillance controller
							3 surveillance controllers
							1 communications technician
							1 radar technician
							1 system technicians
RADAR COVERAGE:

An E-3A aircraft flying at an altitude of 9.150 m can monitor an area of more than
312.000 sq km. Three E-3As with overlapping orbits can cover the entire area of
Central Europe. An E-3A can detect low-flying targets within 400 km or 215 nautical
miles, and medium-altitude within 520 km or 280 nautical miles
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avviati a un percorso formativo specifico, che si avvale di simulatori che riproducono in modo assolutamente realistico
le condizioni di volo e di operazione. Per i
piloti e i tecnici di bordo – il cosiddetto Flight Deck - sono previste lunghe sessioni al
simulatore statico (Flight Training Device),
che possiede un sistema di monitor molto
utile specie per la gestione delle emergenze; ci sono poi i periodi al Full Flight Simulator, nelle quali le sollecitazioni provate
sono le stesse di quelle reali, tranne quella
del rifornimento in volo, poiché il simulatore è concepito per usi civili. Il velivolo è infatti basato sulla cellula del Boeing
707, il solido jet commerciale sviluppato
nel dopoguerra, che è stato aggiornato
nell’avionica ma che ha mantenuto le sue
caratteristiche di base e rappresenta per
i piloti di oggi una esperienza senz’altro
stimolante.
Per i membri dei Mission Crew la formazione è altrettanto impegnativa e viene

condotta in larga parte su uno specifico
simulatore, replica fedele delle apparecchiature che si trovano a bordo dell’E-3A,
dove vengono riprodotti scenari realistici
e complessi allo stesso tempo, gravitando
in tutte le aree del mondo: identificazioni
friend or foe, dirottamenti, invasioni dello
spazio aereo, emergenze, intercettazioni.
Gli operatori interagiscono via radio tra
di loro, e possono comunicare con tutti i centri a terra e gli assetti in volo che
fanno parte della picture formata da centinaia di tracce di velivoli che volano in
direzioni e a quote diverse, da aggiornare con le informazioni fornite dal radar.
La lingua delle comunicazioni è l’inglese,
o meglio tutte le sue varianti legate agli
accenti e allo slang che talvolta viene usato, il che richiede un’attenzione particolare da parte degli operatori per evitare
incomprensioni. In volo il Mission Crew
multinazionale è guidato da un tactical director - che a bordo dirige la sorveglianza
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Operazione Sea Guardian
Diario di una sortita dell’AWACS
05.30
07.00
08.00
10.00
10.10
……….
……….
12.15
……….
……….
15.45
18.15
20.15

Rendez-Vous dell’equipaggio presso il Comando Squadrone. Aggiornamento
meteo e check della missione.
Controlli pre-volo dell’aeromobile e dei dispositivi radar.
Taxi sulla pista e decollo da Geilenkirchen dell’E-3A, direzione Mar
Mediterraneo.
Il velivolo entra in contatto con le navi dello Standing NATO Maritime Group
dell’Operazione Sea Guardian.
Il Surveillance Controller regola il radar e dà il “thumbs up” al Tactical
Director che dichiara “on station”.
Da una quota di 9mila metri Inizia la missione di sorveglianza del mare con
un orizzonte radar più ampio
Vengono segnalate al Gruppo Navale tutte le attività marittime sospette,
facilitando i controlli
Rifornimento in volo con un tanker italiano KC-767A. Vengono caricate 20
tonnellate di carburante.
La missione viene estesa di altre due ore e mezza grazie al refuelling
Dall’alto il Mission Crew segue decine di tracce che potrebbero sfuggire ai
radar delle navi NATO
Il velivolo si accinge a lasciare la zona di operazione, mentre il radar continua
a fornire informazioni.
Atterraggio alla base di partenza. Seguono controlli e debriefing
dell’equipaggio.
Fine della missione.
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e la “guida caccia” (cioè la gestione degli
aerei da combattimento verso i bersagli)
attraverso un certo numero di controllori
– più altre figure che si occupano del radar, del sistema e delle telecomunicazioni.
Hardware e software del sistema vengono aggiornati di continuo, anche grazie al
Mission Systems Engineering Centre, ferma
restando l’architettura originale basata su
UNIX. Le prime tastiere – per limitare gli
errori di digitazione – disponevano di un
layout alfabetico, con le lettere in sequenza A-B-C….
Una volta formato, a terra e on the job, il
personale inizia la propria vita operativa
sugli AWACS, durante la quale sviluppa
un’esperienza a 360° che porta allo svolgimento di decine di sortite e all’accumulo
di centinaia di ore di volo e può essere poi
riversata nelle componenti nazionali della difesa aerea, se non in reparti di volo
che dispongono di aerei radar per l’early
warning. È il caso dell’Aeronautica Mili-

tare, che ha recentemente acquisito due
velivoli CAEW (Conformal Airborne Early
Warning), basati sulla piattaforma commerciale del Gulfstream G550 e dotati di
sistemi radar e di comunicazione di ultima generazione. È stata così avviata la
creazione di una vera e propria filiera di
esperienza, che vedrà l’alternarsi nell’impiego in Italia e in ambito NATO degli
equipaggi.
Le operazioni principali in cui sono attualmente impegnati i velivoli della Componente E-3A dell’Alleanza sono quelle
di contrasto all’ISIS e la “Sea Guardian”,
la missione navale che sorveglia il Mar
Mediterraneo. E’ importante sottolineare
l’aspetto della interoperabilità, cioè della capacità di fornire supporto alle unità
non solo aeree ma anche navali e terrestri. Questo è possibile grazie ai Data Link,
il cui sviluppo ha portato a un netto miglioramento della cosiddetta “recognized
air and surface picture”, e vede tra l’altro la
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Sentinelle nei cieli della NATO

INTERVISTA AL COL. GIORGIO SANTORO,
COMANDANTE DELL’OPERATIONS WING
Il NATO Airborne Early Warning & Control
Force costituisce un unicum nel panorama
dell’Alleanza, quali sono le ragioni a monte
della sua storia di successo?
Ritengo che la chiave sia nella capacità
di sapersi adeguare alle nuove sfide alla
sicurezza dell’Alleanza, che ha consentito al
sistema di attraversare un arco temporale
lungo e soprattutto denso di eventi. Dalla
contrapposizione con il blocco sovietico
alle più recenti
operazioni di
stabilizzazione della
NATO, i velivoli
con il distintivo
dell’Alleanza
hanno integrato
e rinforzato i
dispositivi di
difesa aerea grazie
alla tecnologia e
all’organizzazione
che c’è alla base
di questa unità
multinazionale,
la quale offre
una capacità
che solo pochi Paesi al mondo possono
permettersi in autonomia. E’ un esempio
efficace di collaborazione che verrà presto
duplicato ad esempio con l’Alliance Ground
Surveillance.

Alleati che partecipano. E’ prima di tutto
un altro segno tangibile dell’impegno che
contraddistingue il nostro Paese in seno
all’Alleanza, con risvolti anche industriali
ed economici. Se da un lato partecipiamo
in misura importante al budget comune,
dall’altro ci sono ritorni in termini di
commesse e di approvvigionamenti per ciò
che riguarda le componenti del sistema. A
questo va poi sommato il valore aggiunto al
sistema della Difesa
italiana grazie
all’esperienza
maturata in questo
ambito assai
specialistico e
peculiare.
Il ruolo italiano
continuerà ad
essere di primo
piano anche in
futuro?
Considerando la
scadenza del 2035,
è bene sottolineare
che nell’ambito
del programma di ammodernamento
FLEP sarà l’industria nazionale a fornire i
sistemi di comunicazione via radio UHF
“Saturn” e quelli VHF “Sincgars”, prodotti
da Leonardo, senza contare che parte delle
attività manutentive avverrà nel nostro
Paese. La NATO sta poi guardando oltre
il 2035 ed ha avviato un gruppo di lavoro
denominato AFSC – sigla che sta per
Allied Future Surveillance Control – nel cui
ambito un Ufficiale dell’Aeronautica Militare
presiede l’importante “Support Partnership
Committee”.

Qual è l’importanza del contributo italiano
al NAEW&CF e viceversa?
Si tratta in effetti di una relazione biunivoca,
un vero e proprio investimento in termini di
risorse umane e finanziarie. L’Italia occupa
la terza posizione del ranking del sistema
di Early Warning della NATO, subito dopo
Stati Uniti e Germania e ben davanti gli altri
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connessione – in ambito NATO – con ben
40 piattaforme a terra che si occupano di
difesa aerea, due delle quali in Italia, rispettivamente a Poggiorenatico e a Licola.
La difesa aerea deve per forza essere integrata, perché la minaccia costituita da aerei avversari è naturalmente veloce e occorre giocare d’anticipo, secondo appunto
il concetto storico di “early warning”, legato ai radar di scoperta aerea.
Il NAEW&CF porta più che bene i suoi oltre trent’anni ininterrotti di attività (che
per un certo periodo hanno compreso anche l’assistenza umanitaria, grazie a tre
velivoli da trasporto sempre basati sui Boeing 707), un lasso di tempo nel quale sono
intervenuti diversi ammodernamenti che
hanno riguardato le componenti di navigazione, comunicazione e radar del si-

stema, e che ha visto il Mission Systems
Engineering Centre giocare un ruolo importante con i suoi laboratori tecnici.
Anche il cockpit degli E-3A è stato modificato, sostituendo la maggior parte degli
strumenti analogici con gli equivalenti
digitali, adeguandolo così agli standard
odierni. Il traguardo definitivo è quello
dell’anno 2035, che verrà raggiunto con il
programma FLEP (Final Lifetime Extension
Program), il quale dispone di un budget di
1 miliardo di Dollari e prevede tra l’altro
l’acquisizione di un sistema di comunicazioni satellitare e uno che consentirà la
collaborazione con i velivoli a pilotaggio
remoto AGS (Alliance Ground Surveillance),
di cui l’Alleanza sta sviluppando – a Sigonella – la seconda importante componente della NATO Force Structure.
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