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SARDEGNA: ESERCITAZIONE DI SOCCORSO AEREO “SATER 03” 

 

L’esercitazione di soccorso 

aereo “SATER 03”, che ha 

avuto luogo nell’area di 

Urzulei (NU), rientra in un 

ciclo di esercitazioni che 

annualmente vengono orga-

nizzate dall’Aeronautica 

Militare al fine di addestra-

re il personale operatore 

SAR (Search and Rescue) 

del Comando Operativo 

delle Forze Aeree (COFA) 

di Poggio Renatico (FE), il 

Centro Nazionale Soccorso 

Alpino Speleologico, gli 

equipaggi di volo, le squa-

dre di ricerca terrestre ed il 

personale del Corpo Ausi-

liario Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Lo scopo dell’esercitazione è stato quello di affi-

nare le procedure che il  personale adotta per la pianificazione, la direzione, la condotta e l’esecuzione di 

tutte le operazioni di soccorso a seguito di incidenti aerei. Lo scenario dell’esercitazione ha visto la ri-

cerca ed il salvataggio di un equipaggio di un aeromobile militare coinvolto in un incidente aeronauti-

co simulato in ambiente terrestre montano. La Sala Operativa del COFA, allertata per l’incidente, ha av-

viato le operazioni di coordinamento per il recupero dell’equipaggio.  

Sono stati rischierati presso la base aerea di Decimomannu (CA) 

tre elicotteri: un AB-212 della 670^ Squadriglia SAR di Decimo-

mannu, un AB-205 dell’Esercito di Elmas (CA) ed un AB-212 

della Polizia di Stato di Abbasanta (OR). Contestualmente, per 

effettuare le operazioni di recupero, è stato costituito un Posto 

Base Avanzato (PBA) in località Urzulei dove si sono disposti gli 

elicotteri con personale operatore SAR per agevolare le operazio-

ni di recupero al personale aero/terrestre degli uomini del Soccor-

so Alpino. Inoltre è stato assicurato supporto sanitario dalla Cro-

ce Rossa Italiana in caso il personale da recuperare fosse rimasto 

ferito. Il Servizio SAR dell’Aeronautica Militare garantisce la 

ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo, concorrendo, inol-

tre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in ma-

re o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in 

pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi. Nel 2009 gli 

interventi di ricerca e soccorso effettuati sono stati 1.197, di cui 

140 avvenuti con aeromobili dell’Aeronautica Militare. 
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