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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CONSEGNATO IL PRIMO TORNADO “FULL MLU” 
 

Presso il 6° Stormo di Ghedi 

(BS) è stato consegnato, dal-

l’Alenia Aeronautica, il pri-

m o  T o r n a d o  F u l l 

MLU  (Mid Life Upgra-

de). Erano presenti il Gene-

rale di Brigata Aerea Enzo 

Vecciarelli, Comandante 

delle Forze da Combatti-

mento di Milano, il Generale 

di Brigata Aerea Roberto 

Nordio, Capo del IV Reparto 

dello Stato Maggiore Aero-

nautica, ed il Comandante 

dello Stormo, Colonnello 

Francesco Vestito. 

Il velivolo Tornado IS86 

(MM 7087), è il primo di 

una serie di 15 velivoli previsti dal programma di retrofit IT Basic Full MLU  (contratto RET 7).  Il con-

tratto RET 7 ha consentito l’introduzione, tra l’altro, della capacità Night Vision Goggles (NVGs), che 

consente di operare in ambiente notturno con le stesse capacità diurne, dell’Emergency Locator Tran-

smitter (ELT), che migliora l’operatività in sicurezza, del Multi Mode Receiver (MMR), che aggiunge 

alla capacità Microwave Landing System (MLS) quella Instrumented Landing System (ILS) e del Multi 

Information Distribution System (MIDS), che consente al velivolo di operare in modalità Net-Centrica, 

tipica degli scenari Net Centric Warfare (NCW) del XXI secolo.  

Con tali aggiornamenti e con le capa-

cità operative garantite dal sistema di 

acquisizione obiettivi completamente 

automatizzato ‘RecceLite’, i nuovi 

Tornado MLU sono in grado di opera-

re con maggior efficacia in supporto 

alle operazioni fuori area, integrando-

si pienamente con le forze di ricogni-

zione e risposta aerea alleate. 

Le lavorazioni dei rimanenti 14 veli-

voli procedono, secondo programma, 

presso il sito Alenia Aeronautica di 

Torino-Caselle, con la consegna del-

l’ultimo Tornado prevista entro il pri-

mo semestre del 2012. 
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