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IL 6° REPARTO OPERATIVO AUTONOMO IN IRAQ  
 

Il 6° Reparto Operativo Autonomo (R.O.A.) è l’Ente dell’Aeronautica Militare (A.M.), che nel-
l’ambito della missione “Antica Babilonia” opera con elicotteri impegnati sia di giorno che di 
notte in supporto alle forze di terra. La componente elicotteri è inserita direttamente nell’Italian 
Joint Task Force (ITJTF) attualmente sotto il comando della Brigata Corazzata “ Ariete” guidata 
dal Generale di Brigata Roberto Ranucci. 
Il Comando dell’ITJTF per garantire sicurezza, pace e sviluppo nella provincia di Dhi Qar si av-

vale del 6° R.O.A., che opera nell’aeroporto di Tallil, ex base aerea irachena e secondo aeroporto dell’Iraq, 
non lontano da  An Nasiriyah. In una regione così vasta, come l’aerea di responsabilità italiana, dove i colle-
gamenti stradali sono spesso difficili, ed in alcune zone impraticabili, a causa della sabbia insidiosa nei perio-
di caldi e del fango abbondante nei periodi invernali, fondamentale diventa l’utilizzo dei mezzi ad ala rotante. 
Il Reparto, comandato dal Colonnello Gian Luca Penni, schiera attualmente al suo interno due componenti di 
aeromobili: Aeronautica Militare con gli elicotteri HH-3F del 15° Stormo di Pratica di Mare operante da giu-
gno 2003; Uav PREDATOR del 28° Gruppo Velivoli Teleguidati alle dipendenze del 32° Stormo di Amendo-
la, operanti dal gennaio 2005; Esercito con gli elicotteri AB 412 ed A-129 Mangusta (nella foto). 
Sul 6° R.O.A. ricade, infatti, il compito di effettuare operazioni aeree per le esigenze del contingente, per il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Task Force nazionale, assicurando la disponibilità degli assetti 
aeronautici e contribuendo al ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali dell’Iraq. In sintesi si tratta 
di missioni di evacuazione medica e trasporto feriti, di trasporto aereo tattico di contingenti militari nell’area 
della provincia di competenza italiana e nello svolgimento di operazioni speciali contro il terrorismo, con a 
bordo personale delle Forze Speciali dell’Esercito,  Aeronautica, Marina e del GIS dei Carabinieri.  
Altri compiti importanti includono il controllo dei siti archeologici, in collaborazione con i Carabinieri del 
Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, e la ricognizione diurna e notturna per il controllo delle linee elettriche, 
al fine di prevenire atti di sabotaggio o di contrabbando di materiale elettrico (in particolar modo rame). Que-
ste operazioni preventive vengono svolte anche durante l’arco notturno con l’impiego di NVG, Night Vision 
Googles, binocoli ad intensificazione di luminescenza della terza generazione, applicati direttamente ai caschi 
dei piloti e che consentono di operare in sicurezza anche al buio. 
Differenti sono i tipi di elicotteri che permettono l’effettuazione di ogni 
genere di missione adoperando la tipologia di mezzo più idonea. Diverse le 
missioni fino ad ora effettuate per trasporto, per ricognizione del territorio 
e per situazioni di emergenza (MEDEVAC- Medical Evacuation; CASE-
VAC-Casualities Evacuation). 
Il 6° R.O.A., pur poggiando su una intelaiatura di comando, controllo e 
supporto logistico fornita dall’Aeronautica, dal punto di vista operativo si 
configura come un reparto spiccatamente interforze, nel quale confluiscono 
circa 250 militari dell’Aeronautica e 100 dell’Aviazione dell’Esercito. I 
primi provengono dal 15° Stormo di Pratica di Mare, dal 28° Gruppo Veli-
voli  Teleguidati e da tutte le altre basi aeree italiane. Oltre al personale 
pilota e specialista di elicottero e del progetto “predator”è presente presso 
il Reparto anche il personale della logistica, del genio aeronautico, delle 
telecomunicazioni e del servizio difesa, che qui dispone, tra l’altro, di un 
proprio nucleo E.O.D. (Esplosive Ordinance Disposal) per la neutralizza-
zione di ordigni esplosivi. 
Dal 21 aprile 2005 ad oggi la componente aeronautica del 6° ROA ha ef-
fettuato attività per circa 900 ore di volo, di cui circa 400 col velivolo 
“Predator”.  
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