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FORZE AEREE

L’addio dell’Étend
Il 12 luglio a Landivisiau vi è stato l’ultimo volo di un
Dassault Super Étendard Modernisé della Marina francese.
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l 12 luglio scorso, sulla Base
Aeronavale BAN Landivisiau
in Bretagna, tre ultime missioni operative hanno segnato
l’uscita di servizio, dopo 42 anni,
del Super Étendard Modernisé,
SEM. La cerimonia di addio ha visto volare un esemplare nella normale livrea di due toni di grigio,
uno d’argento e un terzo blu e
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bianco, poi due SEM hanno volato
insieme ai loro successori, i Dassault Rafale M, e ad un E-2 Hawkeye della vicina BAN Lahn-Bihoué. La cerimonia si è conclusa con
un’esibizione acrobatica del SEM
blu e con una doccia di champagne per i piloti. L’ultimo lancio
dalla portaerei Charles de Gaulle
era avvenuto il 16 marzo, poi sono

rimasti solo cinque piloti e cinque
aerei, questi ora immagazzinati,
mantenuti in condizioni di volo.
Progettato dalla Dassault per sostituire gli Étendard IV/M sulle
portaerei francesi Clemenceau e
Foch, il Super Étendard volò per la
prima volta nel 1974 entrando in
servizio nel 1978. Ne furono forniti 71 all’Aeronavale e 14 sono

stati venduti all’Argentina che li
ha impiegati nel conflitto delle
Falklands/Malvine come lanciatori dei missili antinave Exocet.
Cinque Super Étendard furono
prestati temporaneamente all’Iraq prima della consegna a quel
paese dei Mirage F1.
Nel corso degli anni i Super Étendard francesi sono stati aggiornaOttobre 2016
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ndard

Un Super Étendard in
livrea argento ed uno
nella classica mimetica
a due toni di grigio in
volo durante la
cerimonia di addio
dell’aereo dopo 42
anni di servizio.
In alto: questo
esemplare ha invece
una livrea blu sulla
parte superiore e
bianca su quella
inferiore.

ti a Super Étendard Modernisé,
con il livello finale, Standard 5,
raggiunto nel 2006. I miglioramenti hanno incluso visione notturna, capacità di bombe a guida
laser, pod di ricognizione e integrazione del missile nucleare
ASMP.
I Super Étendard francesi hanno
partecipato a tutti i conflitti recenti, Libano 1980-83, Bosnia e
Kosovo 1993-1999, Afghanistan
2001-2009, Libia 2011, Iraq e Siria 2015-2016, dimostrandosi facili da pilotare e da mantenere e
molto affidabili. Il loro ultimo impiego è stato l’Operation Arromanches, contro l’ISIS/Daesh, con
la Charles de Gaulle dal novembre
2015 in navigazione prima nel
Mediterraneo orientale, da cui
partivano missioni di bombardamento sulla Siria e l’Iraq, poi nel
Golfo Persico. Il suo gruppo aereo
comprendeva 18 Rafale, otto
SEM, due E-2C Hawkeye e gli elicotteri d’appoggio. Durante l’operazione si sono svolte complessivamente 370 missioni.

La Flotille 17F
La Flotille 17F era l’ultimo reparto
di SEM, che il giorno dopo la cerimonia è diventato una squadriglia di Rafale, con un nuovo comandante che ha preso il posto
del Capitaine de frégate Christophe. La 17F sarà pienamente
operativa coi Rafale nel 2018,
perché i piloti qualificati si possono trasferire in breve tempo,
ma i piloti giovani hanno bisogno
di un anno per diventare pienamente operativi.
Due Flotilles sono già dotate di
Rafale, la 11F e 12F, adesso a loro
si affiancherà la 17F, per la quale
gli apparecchi sono già disponibili a Landivisiau. Ogni reparto
avrà dodici aerei. Vi sarà sempre
Ottobre 2016
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L’addio dell’Ètendard
Un Super Ètendard
ricoverato in uno
shelter sulla Base
Aeronavale di
Landivisiau in
Bretagna.

una Flotille in addestramento e le
altre due pronte alle operazioni
alternandosi ogni anno, con il sistema detto “deux à bord et une
à terre” pronte a entrare in azione
dalla Charles de Gaulle o da basi
terrestri.
La Charles de Gaulle è da agosto
in manutenzione, come avviene
ogni dieci anni, e sarà ferma un
anno e mezzo; l’addestramento
su portaerei sarà svolto in cooperazione con l’US Navy. Finora si
era usato il passaggio di portaerei
americane nel Mediterraneo, ma
per la qualificazione all’appon-
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taggio dei piloti di 11F e 12F e di
quelli della 17F in conversione è
ora in preparazione un rischieramento negli USA. Alla BA St. Dizier ci sono tre Rafale Naval destinati all’addestramento, che si
svolge insieme all’Armée de l’Air,
e un altro Rafale è a Istres presso
il Centre Expérimentation Pratique de l’Aéronavale, CEPA.
Il CdF Christophe, il Capitaine de
vaisseau Pascal Cassan, comandante della BAN Landivisiau e il
CdV Jean, comandante del GAE,
Group Aérien Embarqué, hanno
parlato dell’aereo e dei suoi piloti.

Non sono mai mancati i piloti di
Étendard, per il quale i nuovi brevettati si offrivano volontari. Sceglievano di volare sull’aereo vecchio, prima di trasferirsi ai Rafale,
perché richiede un duro lavoro,
c’è meno automazione che sul
Rafale. È come con le auto moderne che si parcheggiano da sole, ma se c’è un problema all’elettronica, i guidatori di oggi non
sanno più parcheggiare. I giovani
volevano andare sul mitico Étendard per volare davvero, prima di
passare al Rafale.
I due aerei, uno vecchio e sempli-

ce, l’altro moderno e sofisticato,
svolgono le stesse missioni, ricognizione armata, attacco al suolo,
CAS, Close Air Support, ma non si
possono paragonare. Con seggiolini migliori e aria condizionata, il
Rafale grava meno sul fisico del
pilota, mentre i computer e i display riducono lo stress mentale,
per cui sono possibili missioni più
lunghe, sette ore invece di sei. Il
CdF Christophe dà l’addio al “Super-E” definendolo un vecchio
amico sicuro, semplice e affidabile, che sviluppava le vere doti di
un pilota.
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JP4 10-16 60-63 Etendard.qxp_JP4 14/09/16 09:11 Pagina 63

Formazione tra passato e futuro: due
Super Étendard in volo con i successori,
due Rafale, e con due velivoli del passato,
un Fouga CM-170 Magister ed un
Morane-Saulnier MS.760 Paris.

L’esemplare di Étendard con la livrea blu.

Dopo l’esibizione in volo
i tre Étendard sono
stati parcheggiati uno a
fianco all’altro e i piloti
festeggiati dal personale
della base (a destra).
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SUMMARY

End of the Étendard
On July 12th 2016, after 42 years of
service, the last official flight of
Dassault Super Étendard Modernisé (SEM) of the French Marine took
place at BAN Landivisiau. One normal camouflaged Super Étendard
in 2-tone grey, one silver-painted
and one blue-top with white-belly
flew for the last time. After the last
launch ever from the aircraft-carrier “Charles de Gaulle” on March
16th 2016, 5 Super Étendard and 5
pilots remained available for this
last day in July. The week thereafter
the aircraft would be flown into
storage, their further fate unknown.
The 17th Flotille was the last French
SEM squadron and the day after the
Étendard retirement it became a
Rafale squadron with a new commander. Flottilles 11F and 12 F are
already Rafale equipped. When 17F
is operational in 2018, there will be
3 operational Flottilles and a scheme is setup to have always 1 Flottille in training and 2 Flottilles in full
operational readiness. Due to the
maintenance of the carrier “Charles
de Gaulle” which will last ~1.5 year,
carrier experience will be obtained
in cooperation with the US Navy.
After the use of the Dassault Étendard IV/M onboard the carriers
“Clemenceau” and “Foch”, a successor was designed: the Dassault
Super Étendard. It’s first flight was
in 1974 and 4 years later (1978) it
entered service officially. 71 Super
Étendard were delivered to the
French Navy and 14 were sold to
the Argentinian Navy where they
were used during the Falkland Conflict to launch the Exocet anti-ship
missiles. Five Super Étendard were
temporarily loaned to Iraq until the
delivery of the Mirage F1 was completed. During the years, the French
Super Étendard were upgraded to
SEM, whereby the final level (standard 5) was accomplished in 2006.
Upgrades included night-vision, laser-guided bombs delivery, reccepod and the possibility to deliver the
nuclear ASMP-missile.
The French Super Étendard have
participated in nearly all conflicts
since the 1980s and it proved to be
a reliable aircraft, simple, easy to
maintain, good to fly. It operated in
more than 12 conflicts, the better
known are Lebanon 1980-1983,
Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo 1993-1999, Afghanistan 20012009, Lybia 2011, Iraq/Syria 20152016. The Étendard were fully integrated in their last wartime action
against IS/DAESH in operation Arromanches 2. The “Charles de Gaulle” AirWing consisted of 18 Rafales,
8 Super Étendard, 2 E-2C Hawkeyes plus SAR helicopters.
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