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!
a capacità expeditionary (ovvero la capacità di “proiettare le proprie 

Forze”) si lega in maniera logica e naturale alle caratteristiche distintive 

che l’Aeronautica Militare esprime attraverso il Potere Aerospaziale. Gli 

scenari attuali e futuribili, le tante aree di instabilità che circondano il nostro 

Paese richiedono infatti il possibile impiego di forze di dimensioni contenute 

in grado di intervenire con rapidità ed efficacia anche a grande distanza dalla 

madrepatria, esaltando le caratteristiche peculiari del potere aerospaziale e 

la sua efficacia. Con brevissimo preavviso l’Aeronautica Militare è in grado di 

proiettare un adeguato pacchetto di forze, completo in tutte le sue compo-

nenti abilitanti, nell’area interessata, generando da subito effetti immediati e 

sostenibili nel tempo.  Alla presenza del Generale di Squadra Aerea Alberto 

Rosso, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, l’esercitazione “Proof 

of Concept Expeditionary” si è svolta lo scorso 30 luglio sull’isola di Pantelle-

ria, sul sedime del Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare che 

da più di ottant’anni costituisce un importante presidio strategico per la Dife-

sa nel cuore del Mediterraneo. Uno scenario ideale quello dell’isola, individua-

to proprio per ricreare quelle condizioni di distanza dalle basi aeree stanziali 

e di ridotto supporto logistico, inclusa la presenza di una pista di decollo e 

atterraggio dalle dimensioni limitate dove i caccia convenzionali non possono 

operare, tipiche di quelle che in gergo tecnico vengono definite “bare/austere 

base”. 

Nel mondo il numero di piste “corte” - e comunque non compatibili con ve-

livoli jet - è venti volte superiore rispetto alle piste “convenzionali” e di tipo 

commerciale: per ogni pista da 2.800 metri ne esistono circa venti da 1.000 

metri. In molti teatri operativi sono presenti piste e aviosuperfici non idonee 

alle operazioni di velivoli a decollo standard, con la conseguente necessità di dispiegare 

questi ultimi in basi di rischieramento avanzate spesso lontane dal teatro di operazioni 

vero e proprio, con un incremento di costi e rischi operativi dovuti ad un aumento delle 

distanze da coprire durante le missioni. Nei teatri operativi fuori dai confini nazionali, 

in costante evoluzione, la capacità di operare da un’ampia varietà di tipologie di basi, 

anche con piste di dimensioni ridotte e con ridotta assistenza, è cruciale. In tale ambito, 

l’Aeronautica Militare si configura come provider imprescindibile di capacità trasversali 

uniche e peculiari che producono effetti abilitanti a beneficio di tutto il comparto Difesa 
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