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Come avviene sempre quando si ha notizia di situazioni emergenziali nel mondo (terremoti, 

tsunami, crisi politiche o sociali, ecc.), è facile immaginare che, anche quando, nello scorso gennaio, 
sono cominciate a circolare le notizie sullo scoppio dell’epidemia di COVID-19 nella città cinese di 
Wuhan, l’Aeronautica Militare italiana abbia messo in preallarme i propri Reparti di Volo addetti al 
trasporto aereo. Ciò nell’eventualità che i competenti organi dello Stato chiedessero alla Difesa il 
concorso della Forza Armata per il rimpatrio in Italia di connazionali dall’estero. 

Infatti, l’art. 89 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) stabilisce che rientra tra i 
compiti delle Forze Armate anche quello di concorrere allo svolgimento di funzioni specifiche in 
circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. 

Ma il contributo dell’Aeronautica Militare in questa drammatica situazione non si è limitato al 
trasporto aereo. Vediamo, dunque, quale è stato, fino ad oggi, l’ apporto dato dalla F.A., prendendo 
spunto dai comunicati stampa e dai post ufficiali dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica e dei Reparti A.M. in prima linea in questa emergenza. 

Ma prima di parlare del sostegno dell’A.M., è doveroso osservare che il Comando Operativo di 
Vertice Interforze (COI) di Centocelle, l’organo mediante il quale il Capo di Stato Maggiore della 
Difesa esercita la sua funzione di Comandante Operativo delle Forze Armate, ha implementato una 
Sala Operativa (H24/7 su 7), dedicata all’emergenza. Da qui ha coordinato tutte le attività di supporto 
alla Sanità nazionale ed assegnato i task alle varie FF.AA., tra cui i trasferimenti dei connazionali 
dall’estero, i voli sanitari di emergenza e in bio-contenimento, i trasporti di materiale sanitario, l’invio 
di medici e infermieri militari nei presidi sanitari che necessitavano di personale, l’allestimento di 
ospedali da campo, la predisposizione di strutture sanitarie militari per accogliere i pazienti e il 
supporto alle Forze dell’Ordine in attività di Pubblica Sicurezza. 

 
I rimpatri dall’estero 

 
Il primo contributo dell’A.M. all’emergenza è stato, ovviamente, quello per i rimpatri di nostri 

concittadini dall’estero. Infatti, il 2 febbraio scorso, su richiesta del COI, un velivolo Boeing KC-767A 
del 14° Stormo di Pratica di Mare ha compiuto la prima missione per riportare in Patria da Wuhan 56 
italiani. Poi, il 9 febbraio, è stato ricondotto in Italia, da Brize Norton (UK), un altro gruppo di 
connazionali e di stranieri sempre provenienti da Wuhan. 

Il 14 febbraio, un terzo volo del 14° Stormo ha riportato in Italia da Wuhan un giovane 
diciassettenne di Grado che, per motivi sanitari, non era stato possibile imbarcare nel primo volo dalla 



Cina. Infine, tra il 21 e il 22 febbraio, un'ulteriore missione ha trasportato dal Giappone 19 connazionali 
e altri cittadini europei che erano a bordo della nave da crociera Diamond Princess, bloccata 
dall’epidemia al largo del porto di Yokohama. 

Il lavoro di squadra ha visto impegnate le unità specializzate del Comando Aeroporto di Pratica di 
Mare (RM), del Servizio Sanitario del Comando Logistico A.M. e del 3° Stormo di Villafranca di Verona, 
le quali hanno allestito sull’aeroporto militare un entry point, una zona campale, per svolgere, in 
sicurezza, le operazioni di sbarco, di accoglienza e di screening sanitario iniziale dei passeggeri, oltre 
che, ovviamente, di successiva sanificazione dei velivoli utilizzati. 

 

 
 

 
Trasporto di pazienti in bio-contenimento 

 
A partire dal mese di marzo, inoltre, l’Aeronautica Militare ha compiuto molteplici missioni di 

trasporto in bio-contenimento di ammalati di COVID-19, utilizzando, a seconda del tipo di intervento 
sanitario richiesto, sia i velivoli da trasporto KC-767A del 14° Stormo e C-130J e C-27J della 46ª Brigata 
Aerea di Pisa, sia gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (RA). 

Da alcuni anni, infatti, con grande lungimiranza, l’A.M., unica forza armata europea insieme alla 
britannica RAF, si è dotata della peculiare capacità di effettuare trasporti aerei in bio-contenimento di 
pazienti affetti da malattie particolarmente infettive, in totale isolamento e sicurezza. 

Su richiesta del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) della Protezione Civile, sono stati, 
altresì, effettuati numerosi trasferimenti di ammalati dagli ospedali della Lombardia verso altri centri 
sanitari in Italia e in Germania (a Dresda e Lipsia), in modo da alleggerire il carico di lavoro dei 
nosocomi lombardi. 

In ognuno degli interventi effettuati, il velivolo, in stato di allerta sulla base di Pisa, è stato attivato 
su richiesta del COAU, ha prelevato sull’aeroporto di Cervia il team di bio-contenimento e le speciali 
barelle di isolamento A.T.I. (Aircraft Transit Isolator) ed ha imbarcato i pazienti dall’aeroporto di 
Bergamo-Orio al Serio. 

Per un certo periodo, inoltre, al fine di garantire la massima prontezza operativa, sull’aeroporto di 
Pisa è stato allestito un hub temporaneo dove gli equipaggi e i velivoli C-130J e C-27J della 46ª B.A. 
sono stati sempre pronti al decollo, insieme ai medici e agli infermieri del team di bio-contenimento 
dell’Infermeria Principale di Pratica di Mare. 

Altri trasporti similari sono stati compiuti verso diversi luoghi del territorio nazionale, partendo 
dalla base di Cervia, con gli elicotteri HH-101 del 15° Stormo, con il supporto anche di equipaggi del 9° 
Stormo di Grazzanise (CE); gli elicotteri sono stati configurati come vere e proprie “ambulanze volanti” 
e sono stati dotati di apparati di respirazione per assistere i pazienti durante il volo. 



 

 
 
Il personale sanitario del Team di bio-contenimento dell’A.M., che fa riferimento all’Infermeria 

Principale di Pratica di Mare, è costituito da medici e infermieri militari appositamente specializzati. 
Nella singola missione il loro numero può variare in ragione del velivolo impiegato e del tipo e livello 
di intervento richiesto. Il personale sanitario viene formato attraverso corsi specifici e periodicamente 
addestrato mediante corsi ed esercitazioni. 

Naturalmente tutti i voli sono stati coordinati dal Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio 
Renatico (FE), centro nevralgico della Forza Armata che, attraverso il proprio Air Operation Center, è 
già in tempi normali deputato a ricevere e valutare le richieste di trasporto sanitario d’urgenza che di 
volta in volta possono arrivare dalle Prefetture. In questa occasione, ovviamente, le richieste sono 
state accentrate presso il COAU della Protezione Civile e il COA le ha tradotte in ordini di missione per 
i Reparti di Volo designati. La collaudata esperienza maturata quotidianamente nel trasporto sanitario 
d’urgenza, in cui il “fattore tempo” è un elemento assolutamente essenziale, e le consolidate 
procedure di collaborazione sinergica con i dicasteri e le agenzie del soccorso nazionali e regionali 
impegnate sul campo, hanno permesso la positiva riuscita delle missioni nel minor tempo possibile. 

 
Altre attività di supporto logistico 

 
L’A.M. ha effettuato, poi, numerosi voli, sempre su richiesta della Protezione Civile, per il rapido 

trasporto, anche dall’estero, di centinaia di tonnellate di materiale e attrezzature sanitarie (mascherine, 
dispositivi di protezione individuale, respiratori, ecc.) verso le regioni e i capoluoghi di provincia più 
colpiti dall’epidemia. 

Importante è stato anche il contributo dell’A.M. nelle operazioni di allestimento, nei pressi 
dell’Ospedale Maggiore di Cremona, dell’ospedale da campo (con 60 posti letto e 8 unità di terapia 
intensiva) messo a disposizione della Protezione Civile dall’organizzazione umanitaria cristiana 
evangelica statunitense Samaritan's Purse. In particolare, un team specializzato del 3° Stormo di 
Villafranca di Verona, attivato dal COI e in coordinamento con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, 
i rappresentanti della Protezione Civile di Cremona e il personale della Samaritan’s Purse, ha 
assicurato i supporti logistici necessari all’accoglienza e al trasporto del personale e dei materiali a 
Cremona ed ha contribuito anche all’allestimento dell’ospedale da campo, mettendo a disposizione 
dell’organizzazione umanitaria attrezzature idrauliche ed elettriche (illuminazione campale, docce, 
caldaie, rubinetteria, ecc.) essenziali per rendere operativo l’ospedale già dal 20 marzo. 

 



 
 
Sempre dalla base di Villafranca, nel mese di aprile, il personale del 3° Stormo, in stretto 

coordinamento con la Protezione Civile del Veneto e con personale dello Stato del Qatar, ha avviato 
le operazioni di trasporto e le predisposizioni infrastrutturali per accogliere un ospedale da campo 
(composto da oltre 5000 m2 e 4 tendostrutture) donato all’Italia dall’Emirato e destinato a Schiavonia 
(PD), per essere installato nei pressi dell’ospedale COVID-19 della città, secondo le indicazioni della 
Regione Veneto. Inoltre un team specializzato nell’attività di disinfezione ha assicurato la sanificazione 
del cantiere e dei locali d’uso comune. In questa occasione particolarmente preziosa si è rivelata, 
ancora una volta, l’esperienza maturata “sul campo” dagli uomini e dalle donne del 3° Stormo nel 
predisporre gli approntamenti logistici durante i vari rischieramenti dei Reparti A.M. nelle missioni di 
pace fuori area (c.d. logistica di proiezione). 

Anche il personale del 16° Stormo di Martina Franca (TA) si è distinto per la collaborazione offerta 
alla Protezione Civile della Regione Puglia. Infatti, a fine marzo, i militari dello Stormo, su 
autorizzazione del COI e in coordinamento con la Prefettura di Taranto, hanno allestito, in poche ore, 
due tende campali di fronte al Presidio Ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca. Le tensostrutture, 
rispettivamente di pre-triage e pre-ricovero, hanno risposto ad una specifica ed urgente esigenza 
della struttura ospedaliera di mettere in atto una serie di azioni finalizzate a fronteggiare l’eventuale 
afflusso di casi sospetti o confermati di Coronavirus.  

In Piemonte, invece, i Reparti Genio dell’A.M. hanno fornito, in tempi rapidissimi, il loro supporto 
per la realizzazione di un’area sanitaria destinata ai pazienti affetti da COVID-19 di lieve e media entità 
all’interno del complesso delle ex Officine Grandi Riparazioni di Torino. I lavori hanno interessato 
un’area di circa 8.900 m2 per un primo modulo da 92 posti, di cui 4 posti di terapia intensiva, 32 di 
terapia semi-intensiva e 56 di degenza ordinaria. Il team dell’A.M., composto da specialisti esperti 
nella realizzazione di impiantistica elettrica aeroportuale, ha operato in stretto coordinamento con 
l’Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Piemonte, per attivare la struttura sanitaria prima 
possibile, alleviando così la pressione sui centri ospedalieri maggiormente interessati dall’emergenza. 
Tutte le opere sono state realizzate in modo da garantire la continuità assoluta del funzionamento dei 
sistemi elettromedicali anche in caso mancata erogazione di energia dalla rete elettrica locale. 

Non meno attivo si è dimostrato il personale del Reparto Sperimentale di Volo e del Reparto 
Tecnologie Materiali Aeronautici e Spaziali del Centro Sperimentale di Volo di Pratica di Mare. Detto 
personale, in collaborazione con il Policlinico Casilino e l’azienda Solid Energy, esperta nel settore 
della manifattura digitale, hanno provveduto gratuitamente a selezionare il materiale più idoneo, a 
stampare in 3D, a testare e a certificare i raccordi per i filtri FFP3 delle maschere facciali da snorkeling 
trasformate in dispositivi di protezione respiratoria per il personale sanitario del Policlinico stesso, a 
fronte della carenza dei normali dispositivi. 

Sempre sull’aeroporto militare di Pratica di Mare gli uomini e le donne dell’ATOC (Air Terminal 
Operation Center) hanno garantito il necessario supporto logistico ai velivoli dei paesi stranieri e 



NATO atterrati sulla base aerea, con a bordo medici specialisti militari, esperti di malattie infettive, 
materiale sanitario e unità mobili per sanificare automezzi e spazi pubblici. 

E ancora, personale militare medico e infermieristico dell’A.M., in primis quelli dell’Istituto di 
Medicina Aerospaziale di Miliano, è stato inviato presso alcuni ospedali lombardi per dare supporto ai 
sanitari locali stremati dal super lavoro, alternandosi con loro nelle turnazioni. 

Infine, l’impiego dei militari dell’A.M., già impegnati nell’ “Operazione Strade Sicure”, come quello 
delle altre FF.AA., è stato rimodulato per garantire l’opportuna cornice di sicurezza in concorso alle 
Forze dell'Ordine nei presidi dislocati nell’area delle varie “zone rosse” del Paese. 

 

 
 
L’Aeronautica Militare, quindi, come le altre Forze Armate e l’Arma dei Carabinieri, ha svolto, fin 

dalle prime fasi dell’emergenza, un ruolo veramente importante nell’ambito del dispositivo messo in 
campo dal Ministero della Difesa a supporto del Dipartimento della Protezione Civile, dei Ministeri 
della Salute e degli Affari Esteri e delle Regioni interessate. Il personale A.M. ha posto in essere ogni 
sforzo possibile per sostenere il “sistema Paese” nella gestione dell’attuale emergenza sanitaria, 
secondo le direttive politiche del Ministro e quelle operative del Capo di Stato Maggiore della Difesa, 
dimostrando, ancora una volta, un altissimo senso dello Stato, grande professionalità, straordinario 
impegno e spirito di sacrificio, gli elementi che contraddistinguono da sempre gli uomini e le donne 
dell’Aeronautica Militare, ai quali va la nostra gratitudine e la nostra ammirazione. 

 
Fonti e foto: Ufficio Generale del Capo di SMA, Reparto Sperimentale di Volo e 3° Stormo, che l’Autore 

ringrazia vivamente. 
 
 

 


