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TASK FORCE  A R KUWAIT

Come è stato ampiamente descritto anche nelle pagine di questa Rivista, l’Aeronautica Militare, insieme 
alle altre Forze Armate, ha fornito un importante contributo al dispositivo che, fin dalle prime fasi dell’e-
mergenza Covid-19, la Difesa ha messo in campo per sostenere, in molteplici forme, l’azione della Pro-
tezione Civile e degli altri Dicasteri in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Un contributo 

che non si è esaurito con la prima fase della pandemia, ma che continua ancora oggi nell’ambito dell’operazione 
“IGEA” che il Ministero della Difesa ha fortemente voluto per incrementare, attraverso l’impiego di personale 
sanitario di tutte le Forze Armate, la capacità giornaliera del Servizio Sanitario Nazionale di effettuare tamponi 
per la ricerca di SARS-COV-2. 

Aeromobili, equipaggi di volo e 
strutture a supporto della Coalizione 
internazionale che sostiene le forze 
irachene nella lotta al Daesh.
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Nonostante il maggiore sforzo richiesto in termini di disponibilità di aeromobili, di equi-
paggi di volo e strutture di supporto, l’Aeronautica Militare, così come tutta la Difesa, 
non si è mai fermata, non ha avuto nessun lockdown, continuando a garantire la vita e 
il funzionamento della Forza Armata e garantendo lo svolgimento, senza soluzione di 
continuità, dei compiti essenziali nonché di tutte le attività al di fuori dei confini nazio-
nali, a cominciare dal contributo al mantenimento della pace nelle aree di crisi. Ambito, 
quest’ultimo, nel quale si inquadra l’attività dell’IT-NCC Air/TFA-K (Italian National Con-
tingent Command Air/Task Force Air Kuwait), sigla che identifica la componente dell’A-
eronautica Militare che agisce nell’ambito dell’operazione “Prima Parthica” che, a sua 
volta, rappresenta il contributo italiano all’Operation Inherent Resolve, condotta dalla 
Coalizione internazionale che sostiene le forze irachene nella lotta al Daesh, rafforzan-
do e difendendo i confini, ristabilendo la piena sovranità del Paese medio orientale e 
fornendo un importante contributo nell’ambito della formazione, della preparazione e 
all’addestramento delle sue forze armate e di sicurezza. Anche dopo la caduta dell’au-
toproclamato Stato Islamico nel marzo del 2018, nella regione permane, infatti, la mi-
naccia costituita da cellule terroristiche che riescono a riorganizzarsi sfruttando l’incer-
tezza politica dell’Iraq ostacolandone così il processo di pacificazione e di 
stabilizzazione. Da qui l’impegno di 59 Paesi, tra cui l’Italia, e di 5 Organizzazioni Inter-
nazionali che agiscono in aderenza dell’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, non-
ché delle Risoluzioni n. 2170 del 15 agosto 2014 e n. 2178 del 27 settembre 2014, sulla 
base della richiesta di soccorso presentata il 20 settembre 2014 dal rappresentante 
permanente dell’Iraq presso l’ONU al Presidente del Consiglio di Sicurezza.  La consi-
stenza massima annuale autorizzata dall’Italia per la missione “Prima Parthica” è attual-
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mente di 1.100 militari, 270 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei. I compiti del contingente 
nazionale sono contribuire con personale qualificato agli staff dei comandi della Coali-
zione e provvedere all’addestramento delle forze di sicurezza curde ed irachene, non-
ché svolgere le specifiche attività che fanno capo all’IT-NCC Air/TFA-K. Parliamo in 
particolare di concorrere alla definizione della situation awareness della Coalizione at-
traverso attività ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance), quindi raccolta dati, 
sorveglianza e ricognizione, con velivoli aerotattici e APR (Aeromobili a Pilotaggio Re-
moto) e di soddisfare le esigenze di rifornimento in volo (AAR, Air-to-Air Refueling) degli 
assetti aerei alleati. Questi sono i compiti principali che l’IT-NCC Air/TFA-K assolve per 
sconfiggere lo scorpione (che simboleggia il Daesh) che compare nel suo distintivo e 
contro il quale si protendono gli artigli dell’aquila che, fedele al motto “Virtute atque 
acumine hostes debellamus”, si scaglia contro chi minaccia la civiltà, la cultura e la pro-
sperità mesopotamica (la Ziggurat). Un obiettivo che accomuna i quattro Task Group 
che attualmente operano alle dipendenze della TFA - Kuwait. Cominciamo dal Task 
Group “Devil” che è l’ultimo arrivato in Kuwait avendo avvicendato a settembre 2020 
con i Tornado gli Eurofighter del Task Group “Typhoon” al termine del loro primo periodo 
d’impiego in quel Teatro Operativo, rischierati presso la base aerea di Ahmed Al Jaber. 
Un Transfer of Authority che è stato suggellato da una cerimonia in forma ristretta e nel 
pieno rispetto delle norme anti contagio da Covid-19, a ulteriore dimostrazione dell’im-
patto che la pandemia ha avuto, non solo sulla vita quotidiana di ognuno di noi ma an-
che sull’attività di una Forza Armata come l’Aeronautica Militare. Per il Task Group “De-
vil” si tratta in verità di un ritorno in Kuwait perché i Tornado avevano già operato a 
supporto della Coalizione anti-Daesh dalla fine del 2014 a metà 2016. Senza dimentica-
re che proprio i Tornado, nel settembre 1990, erano decollati alla volta del Golfo Persico 
nell’ambito dell’intervento militare multinazionale che portò alla Guerra del Golfo e alla 
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liberazione del Kuwait occupato dalle truppe di Saddam Hussein. Fu quello il contesto 
della prima operazione di combattimento dell’Aeronautica Militare dalla fine della Se-
conda Guerra Mondiale. Lo ha ricordato anche il Ministro della Difesa On. Lorenzo 
Guerini durante una recente visita ai militari italiani impegnati nell’Operation Inherent 
Resolve. Il ritorno oggi dei Tornado in quella regione «ha un valore diverso» perché «a 
trent’anni di distanza si conferma il ruolo da protagonista dell’Aeronautica Militare in 
questo Paese del Golfo, rinnovando l’impegno dell’Italia a fianco del Kuwait nella lotta 
al terrorismo internazionale in ogni sua forma». Rispetto a quella degli Eurofighter, la 
missione dei Tornado non è tuttavia cambiata: assicurare la fondamentale attività di 
raccolta dati, sorveglianza e ricognizione. Attività per la quale in poco meno di 24 mesi 
il Task Group “Devil” aveva totalizzato nel precedente rischieramento oltre 3.000 ore di 
volo con più di 2.000 obiettivi fotografati in alta risoluzione e predisposti per l’analisi e 
l’interpretazione. Gli Eurofighter del Task Group “Typhoon”, dal canto loro, da marzo 
2019 a settembre 2020 hanno effettuato complessivamente 2.900 ore di volo di rico-
gnizione, in oltre 700 sortite operative, riuscendo a coprire quasi 9.000 punti d’interes-
se in quello che è stato per loro il primo impiego operativo fuori dai confini nazionali in 
missioni ISR, a dimostrazione della maturità operativa del velivolo F-2000A e della ver-
satilità multiruolo. Per svolgere le missioni ISR i Tornado, così come gli Eurofighter, sono 
equipaggiati con il sistema da ricognizione RecceLite II, i cui sofisticati sensori permet-
tono di ottenere immagini fotografiche ad altissima risoluzione degli obiettivi assegna-
ti, per assicurare alla Coalizione il contributo richiesto in termini di monitoraggio e con-
trollo dall’alto del teatro di operazioni. Sempre in attività ISR è impegnato il Task Group 
“Araba Fenice” che opera dalla base di Ali Al Salem, in Kuwait. Con gli APR in dotazione, 
dapprima gli MQ-1C Predator A+ e, dal gennaio 2015, con i più moderni MQ-9A Preda-
tor B che, potendo garantire un’elevata persistenza in volo a media ed alta quota, risul-
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tano più performanti nella condotta di missioni Intelligence, Surveillance, and 
Reconnaissance che, come abbiamo visto, sono il compito primario di questa 
componente. A similitudine di quanto fatto in altri teatri di operazione in cui 
sono stati precedentemente impiegati dall’Aeronautica Militare, anche in 
Kuwait i Predator scrutano e sorvegliano con discrezione le aree di operazio-
ni e le aree a rischio, garantendo quella fondamentale attività di raccolta e di 
tempestiva distribuzione delle informazioni che è indispensabile alla Coalizio-
ne per comprendere nei dettagli l’ambiente d’interesse e le dinamiche che lo 
governano, facilitando, così, la conoscenza e consapevolezza della situazio-
ne. Ciò che tecnicamente si definisce situation awareness. L’efficacia dell’at-
tività Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance svolta dai Tornado e dai 
Predator passa attraverso un’altra articolazione dell’IT-NCC Air/TFA-K, la Cel-
lula I2MEC (Integrated Italian Multisensor Exploitation Cell), vera eccellenza 
italiana a composizione interforze molto apprezzata nell’ambito della Coali-
zione, che ha il compito di provvedere alla raccolta, all’analisi, all’integrazione 
e alla disseminazione delle informazioni acquisite attraverso i sensori ISR in 
dotazione ai velivoli e agli APR. È quindi questa Cellula a realizzare prodotti 
informativi elaborati attraverso la fotointerpretazione delle immagini fotogra-
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fiche raccolte dal pod RecceLite dei Tornado e dei flussi video che i Predator trasmet-
tono a terra in real time. Prodotti, quelli elaborati dalla I2MEC, che sono poi condivisi 
con le agenzie informative multinazionali e riportati in rapporti di fotointerpretazione 
per il successivo inoltro agli alti comandi della Coalizione attraverso il CAOC, il Combi-
ned Air Operations Centre di Al Udeid, che è l’ente deputato alla gestione delle opera-
zioni aeree. Un’ulteriore capacità della Task Force Air Kuwait, perfettamente integrata 
nel dispositivo militare della Coalizione, è il rifornimento in volo, attività di competenza 
del Task Group “Breus” che, giusto il 13 novembre scorso, ha raggiunto, con il KC-767A 
del 14° Stormo di Pratica di Mare (Roma), l’importante traguardo delle 7.000 ore di volo 
in Teatro Operativo. Un esemplare di questo velivolo è stato rischierato presso la base 
aerea Abdullah al Mubarak, in Kuwait, fin dall’ottobre 2014 per accrescere la capacità di 
Air-to-Air Refuelling della Coalizione incrementando così la quantità di carburante di-
sponibile in volo per estendere la permanenza nell’area delle operazioni degli assetti 
aerei nazionali e multinazionali. Parliamo quindi di un contributo importante che l’Aero-
nautica Militare assicura con un assetto pregiato. Importante perché sono poche le 
forze aeree che dispongono di capacità di rifornimento in volo che per contro è sempre 
più richiesta quale funzione abilitante del Potere Aerospaziale. Pregiato, invece, perché 
il KC-767A, oltre a essere impiegabile anche per il trasporto strategico, è particolarmen-
te richiesto come tanker per la possibilità di utilizzare sia il sistema flying boom sia i pod 
sub-alari dotati di tubi e cestelli da rifornimento (hose and drogue) che lo rendono di 
fatto “compatibile” per il rifornimento di quasi tutti i velivoli aerotattici impiegati nell’o-
perazione Inherent Resolve. Nella TFA Kuwait è inquadrato, infine, il Task Group “Alba-
tros” che, inizialmente schierato in Kuwait, dal dicembre 2017 opera da Erbil, in Kurdi-
stan. È costituito da personale della 46a Brigata Aerea di Pisa e del ReSTOGE (Reparto 
Supporto Tecnico e Operativo alla Guerra Elettronica) di Pratica di Mare che, in forte 
sinergia, impiegano il velivolo C-27J nella speciale configurazione JEDI, espressamente 



concepita per garantire una cornice di sicurezza alle unità sul terreno, mediante azioni 
condotte all’interno dello spettro elettromagnetico, ad esempio, per il supporto alle 
operazioni di Personnel Recovery. Si tratta di assetto aereo unico nel suo genere le cui 
capacità sono particolarmente apprezzate all’interno della Coalizione. Un dato di fatto, 
questo, confermato dalle migliaia di ore di volo totalizzate dal Task Group “Albatros”. 
Come ha dichiarato il Comandante dell’IT-NCC Air/TFA Kuwait, Col. Pil. Sergio Cavuoti, 
collegato in videoconferenza con il Ministro della Difesa in occasione del Giorno dell’U-
nità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate: «L’eccellenza espressa dalla compo-
nente italiana e riconosciuta anche in ambito internazionale è il risultato, oltre che 
delle scelte nazionali, della motivazione, della professionalità e della dedizione con cui 
il personale opera quotidianamente dimostrando, con orgoglio, i migliori valori del no-
stro Paese e l’impegno concreto a supporto della pace e della stabilità collettiva e che 
non ha trovato soluzione di continuità nonostante le complesse dinamiche correlate 
con il contrasto al Covid-19». Caratteristiche, queste, che contraddistinguono gli uomi-
ni e le donne delle nostre Forze Armate che rendono l’Italia protagonista anche in quel-
la lotta al terrorismo internazionale che il nostro Paese considera una priorità e per la 
quale la Difesa ritiene imprescindibile, anche per il futuro, la presenza dei suoi assetti 
pregiati – tra cui la TFA Kuwait – quali fondamentali punti di riferimento per la Coalizio-
ne anti-Isis nella convinzione che essa – sono parole del Ministro Guerini – «debba 
continuare a svolgere i suoi compiti senza flessione ma, anzi, con rinnovata determina-
zione».
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