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OCEANO INDIANO: 8^ RIFORNIMENTO IN MARE PER NAVE LIBECCIO 
 

La fregata Libeccio, impegnata in 

Oceano Indiano per garantire la li-

bertà di navigazione alle navi mer-

cantili lungo le coste della Somalia, 

ha effettuato un rifornimento in ma-

re di combustibile con la nave tede-

sca FGS Rhoen. Sono otto i riforni-

menti in mare effettuati dall’ingres-

so del Libeccio nella Forza Navale 

dell’Operazione Atalanta. Gli altri 

rifornimenti sono stati effettuati con 

la nave tedesca Rhoen, con la statu-

nitense USNS Lewis & Clark e l’o-

landese HNLMS Amsterdam.  

I rifornimenti in mare consentono 

una permanenza in mare prolungata 

alle unità militari che non sono co-

strette a rientrare in porto.  

Le navi del dispositivo internazionale di contrasto alla pirateria marittima possono così esercitare un 

controllo su vaste aree marittime a beneficio della sicurezza della navigazione. 

 

LA MARINA MILITARE RITORNA A VOLARE IN AFGHANISTAN 
 

Dopo poco più di un anno gli equipaggi di volo ed elicotteri della Marina Militare sono tornati a solcare 

i cieli afghani. L’Air Task Group (ATG) "Shark", al comando del Capitano di Fregata Armando Simi, 

con tre elicotteri EH-101 del Primo Gruppo Elicotteri di Luni (La Spezia), è inserito nel dispositivo  

NATO presente presso la Base italiana 

di Camp Arena (Herat) per garantire il 

necessario supporto alle forze del con-

tingente ISAF. Le missioni assegnate 

ai nostri elicotteri spaziano dall’eva-

cuazione aeromedica al pattugliamen-

to, dal trasporto alla sorveglianza.  

L’ATG Shark annovera piloti, opera-

tori di volo e specialisti dei Reparti 

Aerei della Marina, nonché fucilieri 

del Reggimento San Marco con com-

piti di Force Protection, personale con 

funzioni di supporto logistico e anche 

un team medico, composto da un dot-

tore e due paramedici. 
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