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a Air Policing, secondo la
definizione NATO, è una
missione di difesa collettiva

in tempo di pace che salvaguarda
l’integrità degli spazi aerei degli
stati membri. Il principio della di-
fesa collettiva è il fondamento
dell’alleanza e tutti i membri con-
tribuiscono alla Air Policing con
l’uso dei sistemi di sorveglianza
aerea nazionali, della gestione del
traffico, degli aerei intercettori o
di altre misure. Il 12 settembre il
Comando Aereo Alleato di Ram-
stein, AACR (Allied Air Command
Ramstein), ha organizzato un
evento per la stampa che ha se-
guito il volo di un Airbus A321

dell’Aeronautica Belga su molti
paesi europei, intercettato dai
caccia in QRA (Quick Reaction
Alert). L’A321 è decollato dalla ba-
se aerea di Melsbroek, vicino a
Bruxelles, e ha volato su Germa-
nia, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria, Croazia, Slovenia, Italia
e Francia fino a Torrejón in Spa-
gna, ritornando poi a Melsbroek
volando sulla Francia. Aerei in
QRA armato si sono affiancati
all’A321 in questa sequenza:
-  due Eurofighter dell’LG 74  del-
l’Aeronautica Tedesca da Neu-
burg;
-  due JAS39 Gripen dell’Aeronau-
tica Ceca da Caslav;

-  due M iG-29AS/UBS dell’Aero-
nautica Slovacca da Sliac;
-  due JAS39 Gripen dell’Aeronau-
tica Ungherese da Kecskemét;
-  due M iG-21bis D/UMD dell’Ae-
ronautica Croata da Pleso;
-  due Eurofighter del 4° e 36°
Stormo dell’Aeronautica M ilitare
distaccati a Istrana;
-  un M irage 2000C-RDI da Oran-
ge, un Rafale C da Mont-de-Mar-
san e un M irage 2000-5 da Luxe-
uil dell’Armée de l’Air;
-  due F-18 Hornet dell’Ala 12 da
Torrejón e due F-18 dell’Ala 15 da
Saragozza dell’Aeronautica Spa-
gnola;
-  un Eurofighter Typhoon da Co-

ninsby della Royal Air Force;
-  due F-16 dell’Aeronautica Belga
da Florennes. 
Prima del volo c’è stato un brie-
fing con il col. M elis, dell’Aero-
nautica M ilitare italiana presso il
comando di Ramstein e del gen.
spagnolo Severt del Combined Air
Operations Center (CAOC) di Tor-
rejón. Il col. Melis ha ricordato che
i cieli europei sono monitorati 24
ore al giorno. Lo spazio aereo eu-
ropeo è uno dei più congestionati,
con 30.000 movimenti civili ogni
giorno. I problemi sono rari, ma si
verificano: potrebbe essere un ae-
reo civile con problemi di comu-
nicazione, COM M LOSS, ma an-
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Per illustrare il funzionamento dell’Air Policing europea, un Airbus A321 con
autorità, invitati e giornalisti ha attraversato gli spazi aerei di undici paesi
simulando l’attivazione Quick Raction Alert delle rispettive forze aeree. 
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che un aereo non identificato che
mette alla prova le risposte mili-
tari della NATO. In ogni circostan-
za il CAOC della NATO deve fare
una valutazione e se la decisione
è positiva, si ha uno scramble di
uno o due caccia nazionali in
QRA per controllare l’intruso. La
NATO scopre l’intruso, ma sono i
centri di comando e controllo na-
zionali che intervengono per
mantenere la sovranità nazionale
nel proprio spazio aereo. Quasi
sempre si tratta di casi di COM -
MLOSS civili che sono risolti dopo
che il caccia si è affiancato all’ae-
reo, un incontro che i piloti civili
non vorrebbero fare mai.
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In apertura: l’Airbus A321 dell’Aeronautica Belga scortato da un JAS Gripen
dell’Aeronautica Ceca. Sotto: la cartina mostra il percorso dell’A321 che,
partito dal Belgio e fatta rotta verso est, ha attraversato gli spazi aerei di,
nell’ordine, Germania, Cechia, Ungheria, Slovenia, Croazia, Italia, Francia,

Spagna, di nuovo Francia, Regno Unito e Belgio, attivando la reazione QRA di
ogni paese. In alto: gli stemmi dell’AACR e dei CAOC di Uedem e Torrejón. 



Il col. Melis offre qualche esempio,
come un aereo di aviazione gene-
rale intercettato due volte in sei
giorni, prima diretto a una località
di vacanze in Portogallo e poi an-
che nel volo di ritorno. Nel dicem-
bre 2017 è stato intercettato un
volo dalla Bielorussia all’Italia nel
quale l’aereo non rispondeva ai
controllori del traffico civili ed è
stato scortato fino al ripristino
delle comunicazioni, ma per 51
minuti l’aereo ha volato fuori con-
trollo per 560 chilometri su tre na-
zioni e i due caccia impegnati a
intercettarlo non sarebbero stati
disponibili se si fosse verificata
un’emergenza reale.
Il gen. Severt ha spiegato il ruolo
del centro di controllo NATO a
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Una volta decollato dal Belgio,
l’A321 “intruso” vìola lo spazio

aereo tedesco (sopra,
intercettato da un Eurofighter

della Luftwaffe), quello ceco
(foto in apertura d’articolo),

quello slovacco (a destra, un
MiG-29 dell’Aeronautica

Slovacca), quello ungherese
(in basso, un Gripen

dell’Aeronautica Ungherese), 
per poi proseguire verso sud.
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Torrejón: data la velocità degli ae-
rei, è difficile per un singolo paese
controllare il suo spazio aereo e il
CAOC NATO fornisce una visione
più larga che permette l’integra-
zione degli spazi aerei. Se i con-
trollori civili o militari riscontrano
un’anomalia nel comportamento
di un aereo, possono decidere di
mandare i caccia QRA e nella
maggior parte dei casi l’aereo in-
tercettato ripristina le comunica-
zioni e tutto torna alla normalità.
M a se dopo l’intercettazione ciò
non avviene, si presume che vi sia
un dirottamento e l’aereo è chia-
mato “renegade” con intenzioni
ostili. A quel punto i controllori
NATO fanno un passo indietro e
lasciano il comando ai controllori
nazionali, perché è responsabilità
nazionale reagire a un dirotta-
mento. 
Gli interventi sono aumentati
perché l’atteggiamento non è lo
stesso dopo l’annessione russa
della Crimea nel 2014, anche se
Severt precisa che quello non è il
solo settore caldo che il CAOC
Torrejón monitora. Il confine me-
ridionale della Turchia è zona di
grande attività perché c’è una
guerra in corso e quello è un con-
fine della NATO. Ogni guerra
comporta un elemento di impre-
vedibilità e quell’area deve essere
coperta.
Secondo i dati dell’AAC ci sono in
Europa sempre dai 40 ai 60 caccia
pronti per uno scramble. Nel 2017
ci sono stati 800 incidenti di
COMMLOSS e in circa un caso su
venti partono i caccia. M a ogni
caso è diverso dall’altro e ogni si-
tuazione va valutata prima di
prendere la decisione di far partire
i caccia: dipende dal profilo di vo-
lo, dal luogo, dalla distanza e
dall’aereo coinvolto. Non c’è una
check list prefissata per la deci-
sione di scramble.

L’Allied Air 
Command NATO

Il NATO Allied Air Command è ba-
sato a Ramstein e ha a capo il ge-
nerale dell’USAF Tod D. Wolters. I
suoi compiti includono la BM D
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Dall’alto in basso:
proseguendo nel suo viaggio,
l’A321 belga, nella veste di
velivolo sospetto, innesca il
QRA di Croazia (MiG-21bis),
Italia (Typhoon), Francia (Mirage
2000), Spagna (F-18) per poi
dirigersi verso nord. Lo spazio
aereo sloveno è difeso dalle
altre aeronautiche NATO. 
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(Ballistic M issile Defense), la NA-
TO Air Policing, la Baltic Air Poli-
cing e la Iceland Air Policing. Il co-
mando ha tre unità operative: il
Combined Air Operations Center
(CAOC) a Uedem, Germania, il
CAOC a Torrejón, Spagna, e il De-
ployable Air Command and Con-
trol Centre (DACCC), a Poggio Re-
natico.
Il CAOC Uedem pianifica, dirige,
coordina e analizza le operazioni
degli assetti di Air Policing asse-

gnati in tempo di pace. La sua
area di responsabilità si estende
dalla Francia centrale al mar Nero
e agli stati baltici, l’Islanda e il Re-
gno Unito. Il CAOC Torrejón ha le
stesse funzioni su un’area dalla
Francia centrale alla Turchia, dalle
isole Canarie al Mediterraneo e ai
Balcani. Il suo stemma, che mo-
stra due torri unite, a rappresen-
tare le colonne d’Ercole e il Bosfo-
ro, riflette la vastità del territorio
assegnatogli e da proteggere da
minacce esterne.
Il DACCC di Poggio Renatico for-
nisce la capacità per un sistema di
sorveglianza e controllo di opera-
zioni aeree dell’Alleanza rischie-
rabile. La sua missione è preparar-
si per schieramenti in ogni parte
del mondo e fornire esperti per in-

crementare le capacità del Co-
mando Aereo Alleato durante
operazioni ed esercitazioni. 
Durante la guerra fredda, la NATO
aveva diversi comandi aeronauti-
ci in Europa, nelle varie regioni,
dopo la fine del Patto di Varsavia
le aeronautiche NATO si sono or-
dinate in due regioni, Airnorth e
Airsouth, e dopo l’ultima riorga-
nizzazione, nel 2012, è rimasto un
solo Allied Air Command a Ram-
stein, responsabile per tutte le at-
tività aerospaziali della NATO. 
Come aggiunge il gen. Severt:
«Nessuna nazione oggi può difen-
dersi da sola, ma lo spazio aereo
europeo è fondamentalmente al
sicuro, sotto l’ombrello NATO che
garantisce ai cittadini la sicurezza
dei cieli». 
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Lasciata la Spagna, l’A321
“invade” lo spazio aereo del
Regno Unito, sopra un
Typhoon della RAF, e quello del
Belgio, sotto un F-16
dell’Aeronautica Belga. 

On September 12th, 2018, a media
flight was organized by the Allied Air
Command at Ramstein AB, Germany.
A Belgian Air Force Airbus A321 flew
a tour overhead Europe, taking off
from Melsbroek AB, flying via Ger-
many, Czechia, Slovakia, Hungary,
Croatia, Slovenia, Italy and France  to
Torrejon AB in Spain and back via
France and Melsbroek AB, whereby
armed QRA aircraft of the different
countries intercepted it. 
Before the flight, there was a briefing
by Italian Air Force colonel Melis
(AAC Ramstein) and Spanish Air For-
ce general Severt (Combined Air
Operations Centre (CAOC) Torrejón)
European skies are continuously mo-
nitored, 24 hours per day, 7 days a
week, 365 days per year. European
airspace is one of the most conge-
sted, with some 30.000 civil air mo-
vements per day. There are civil and
military air controllers in all countries
that cooperate. Most of the time the-
re are no problems, but sometimes
there could be civilian aircraft with
communication problems or it can be
an unidentified aircraft testing the
NATO military responses. If the civil or
military controllers detect an abnor-
mality in the flying behaviour, they
can decide to send the QRA aircraft
and in most cases, the intercepted
aircraft re-establishes communica-
tions and everything goes back to
normal.
There are always between 40-60 air-
craft on standby for a scramble in Eu-
rope. During 2017 there were some
800 COMMLOSS incidents and in
roughly in 1 of the 20 cases, jets were
scrambled to intercept.
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