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VITA QUOTIDIANA A NASSIRIYA - LXII 
 

4000 ore di volo per gli elicotteri del 6° ROA dell’Italian Joint task Force 

 

Con un volo in formazione tra le dune del deserto e le rive dei fiumi Tigri ed Eufrate, la linea di volo HH-3F 
dell’Aeronautica Militare italiana ha varcato la soglia delle 4000 ore di volo in oltre 3200 sortite effettuate 
dall’inizio della missione. 
Nell’ambito della missione di pace Antica Babilonia 9, grazie all’elevata versatilità d’impiego ed all’ottimale 
connubio tra capacità di carico, maneggevolezza e velocità, il velivolo ad ala rotante HH-3F può essere consi-
derato uno dei mezzi più idonei al raggiungimento degli obiettivi assegnati al contingente italiano. Il velivolo 
assolve compiti di supporto alle forze di terra, evacuazione medica, trasporto di truppe, monitoraggio degli 
oleodotti, degli elettrodotti e dei siti archeologici. Grazie all’utilizzo dei dispositivi ad intensificazione di luce 
NVG (Night Vision Goggles) e del FLIR (Forward Look Infra-Red - sistema che consente di riportare sul 
display di bordo l’immagine termica del suolo), il velivolo è in grado di effettuare ricognizioni notturne ovve-
ro in condizioni di scarsa visibilità. L’elicottero è protetto dalla dotazione di mitragliatrici leggere Minimi 
(cal. 5,56 mm) e di un sistema anti-missile CYBORG 1, in grado di ingannare i missili a ricerca di calore tra-
mite il lancio di appositi dispositivi termici (FLARES).  
Per il personale del 6° Reparto Operativo Autonomo dell’Aeronautica Mi-
litare, ed in particolare per gli uomini del 47° Gruppo di Volo comandati 
dal Maggiore Massimo Bandini, il traguardo odierno rappresenta un pas-
saggio importante e significativo che è stato possibile raggiungere anche 
grazie alla professionalità del personale tecnico preposto alla manutenzione 
degli aeromobili. 
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