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VISITA DEL GEN. S.A. TIZIANO TOSI ALL’AEROPORTO DI AL BATEEN 
 

Pochi giorni fa è atterrato a Al Bateen, 

proveniente da Herat il Gen. S.A. Ti-

ziano Tosi. L’occasione è stata propi-

zia per aggiornare il Generale attraver-

so un punto di situazione riguardante 

l’operatività e gli aspetti finanziari 

della TFA.  

Nella fattispecie il Col. Luca Spunto-

ni, Comandante della TFA, in un brie-

fing all’interno della nuova sala transi-

ti, ha presentato il “core business” del-

la Task Force, ovvero: garantire il tra-

sporto aereo di personale, mezzi e ma-

teriali, tra la madre Patria ed i teatri 

operativi di Iraq ed Afghanistan, oltre 

ad assicurare le operazioni di evacua-

zione strategica ed il servizio in prontezza operativa di evacuazione medica dai teatri.  

Il briefing ha evidenziato che la Task Force ha la responsabilità sia dei trasporti dedicati al supporto delle 

Aree d’operazione, sia dei trasporti necessari a soddisfare le diverse esigenze interforze, operative, adde-

strative e di trasporto che esulano dalle operazioni in corso, operando 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in 

un contesto solidamente interforze, sotto il controllo del Comando Operativo Interforze. 

Il Comandante della TFA ha concluso sottolineando i risparmi ottenuti attraverso la razionalizzazione 

delle spese, pur in un periodo di incremento dello sforzo operativo. Le forze di cui dispone la TFA com-

prendono, velivoli da trasporto C130J dall’aeroporto di Al Bateen, ma anche la gestione del transito di 

velivoli B767 e Meridiana Airbus 320, sulla stessa base, nonché la responsabilità delle procedure di tra-

sporto ed imbarco su vettori navali ed aerei Ilyushin 76 ed Antonov 124  per il trasporto di mezzi e mate-

riali dall’aeroporto e dal porto di Dubai.  

La Task Force realizza in autonomo anche la manutenzione dei velivoli C130J, realizzando un’elevatissi-

ma efficienza, intesa come numero di velivoli pronti al volo, rispetto ai vettori presenti sulla base, molto 

prossima al 100%.  

Il suo compito è di garantire l'afflusso di personale, mezzi e materiali diretti ai contingenti nazionali in 

teatro di operazioni, secondo le priorità stabilite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), as-

sicurare l'efficienza dei velivoli e dei mezzi tecnici impiegati per il trasporto, mantenere in esercizio le 

comunicazioni con la Patria ed i contingenti schierati in zone di operazioni.  

La TFA coordina anche i cosiddetti trasporti "Multimodali" (aereo più nave) di mezzi e materiali, operan-

do dal porto di Dubai - Jebel Ali (Emirato di Dubai) con un piccolo distaccamento della Joint Multimodal 

Operational Unit (articolazione del Reparto preposta alla gestione dei passeggeri e dei carichi). Inoltre, 

mediante una Sezione Sanitaria composta di due Ufficiali medici e sei assistenti, viene assicurata la pron-

tezza MEDEVAC (Medical Aeromedical Evacuation), che consistente nel trasporto aereo di pazienti o 

feriti dai teatri operativi verso gli Emirati Arabi, per il successivo rientro in Italia (STRATEVAC). 
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