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L’importanza di manovrare, ossia 

di combinare efficacemente il fuo-

co e il movimento sul campo di 

battaglia sfruttando la 3a dimen-

sione, è nota fin dalla Seconda 

Guerra Mondiale. Le prime Opera-

zioni con elicotteri impiegati in 

azioni di combattimento sono at-

tribuibili all’U.S. Army e risalgono 

al secolo scorso, più precisamen-

te alla guerra di Corea degli anni 

’50 e alla guerra in Vietnam degli 

anni ’60 - ’70. In Italia, il concetto 

di aeromobilità, si sviluppa alla 

fine degli anni ’90 e si concretizza 

nei primi del 2000. Lo sfruttamen-

to della 3a dimensione può risulta-

re determinante per concentrare 

e diradare rapidamente il combat 

power nello spazio della battaglia 

e le unità aeromobili sono equi-

paggiate, organizzate ed adde-

strate per condurre questo tipo di 

operazioni con gli elicotteri. Per 
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definizione, nelle operazioni aeromobili, le forze, con i loro equipaggiamenti, manovrano 

nell’Area di Operazione per mezzo di aeromobili, al fine di ingaggiare il combattimento 

dall’aria e proseguirlo sia a terra sia dall’aria. Si tratta di una forma di manovra comples-

sa e rischiosa, che richiede la sincronizzazione accurata di elementi aerei e di elementi 

di superficie. Il 66° reggimento fanteria aeromobile “Trieste” è l’unico reparto di fanteria 

aeromobile dell’Esercito Italiano ed è inquadrato nella Brigata Aeromobile “Friuli”. Il reg-

gimento, dalla sua nascita nel 1862 fino ad oggi, è passato attraverso numerose trasfor-

mazioni. L’ultima inizia nel 2000 e termina nel 2004, allorquando raggiunge la “Full 

Operational Capability” aeromobile che sancisce definitivamente la trasformazione da 

reggimento meccanizzato ad aeromobile. Negli anni dunque si è reso necessario rivede-

re e aggiornarne i contenuti della formazione del personale aeromobile, alla luce dell’e-

voluzione dell’impiego del reggimento nei vari Teatri Operativi, dell’esperienza maturata 

nel corso degli anni nella formazione e dello sviluppo dottrinale. Più di qualsiasi altra 

unità, il 66° reggimento vede nell’iter formativo aeromobile il percorso addestrativo 

volto a conferire al personale appartenente al reparto quelle capacità tecnico-tattiche 

che soddisfano le esigenze operative legate all’aeromobilità, costituendo, in tal modo, 

essenza identificativa dell’assetto aeromobile, nonché requisito cardine per l’apparte-

nenza al reggimento. Nei primi anni, dal 2000 al 2004, al fine di trasformare il reggimen-

to in aeromobile, è stato svolto un intenso ciclo di addestramento per unità organiche 

a livello plotone, presso i reparti di volo della Brigata (5° reggimento AVES “Rigel” e 7° 

reggimento AVES “Vega”), al termine del quale sono state condotte esercitazioni com-

plesse fino a livello Gruppo Tattico aeromobile. Completata la trasformazione, dal 2005 

al 2013 sono stati svolti corsi di formazione per livelli di capacità (1°, 2° e 3° livello di 

aeromobilità) per far fronte all’esigenza di qualificare il personale neo assegnato al re-

parto. Dal 2013 è in vigore un iter formativo (sperimentato dal 2006) che prevede per il 

personale del 66° reggimento, il conseguimento dell’abilitazione avanzata, che ha lo 

scopo di conferire la capacità d’impiego operativo nell’ambito della conduzione di ope-
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