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a Missione Clemenceau è
una crociera di circa cinque
mesi della Task Force 473, il

dispositivo della Marine Nationale
francese che ha come suo nucleo
la portaerei Charles de Gaulle,
R91. La TF473 è salpata da Tolone
il 5 marzo al comando del con-

trammiraglio Olivier Lebas con la
portaerei accompagnata dalla
fregata contraerea Forbin, dalla
fregata multimissione Provence,
da un sottomarino nucleare d’at-
tacco della Classe Rubis e dalla ri-
fornitrice Marne. Nel Mediterra-
neo si è aggiunta la FREMM Lan-

guedoc, già in teatro, e nell’Ocea-
no Indiano la fregata antisom La-
touche-Tréville. La partecipazione
americana è rappresentata dalla
USS Ross, un cacciatorpediniere
della classe Arleigh Burke, con a
bordo un SH—60 Seahawk, quella
britannica dal cacciatorpediniere

contraerei HMS Duncan, Classe
Type 45 Daring con a bordo un eli-
cottero Wildcat. 
Il Groupe Aérien Embarqué sulla
Charles de Gaulle è formato da
due reparti di aerei da combatti-
mento, Flotille 12F e 17F con ven-
ti Dassault Rafale M, un reparto di
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L

la Charles de Gaulle contro l’ISIS
Mission Clemenceau: 

FORZE AEREE

La portaerei francese
con i suoi Rafale è
impegnata fino a luglio
dal Mediterraneo
all’Oceano Indiano.

JORIS VAN BOVEN E ALEX VAN NOYE
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sorveglianza, Flotille 4F con due
Grumman E-2C Hawkeye, la Flo-
tille 35F SAR con due Eurocopter
SA365 Dauphin e un distacca-
mento antisommergibile della
Flotille 31F con un NH-Industries
NH90 NFH Caïman. Il personale
della componente aerea è di oltre
500 persone che si affiancano alle
1.200 del personale della nave. Il
Groupe Aérien Embarqué ha la
capacità di svolgere attacchi au-
tonomi o combinati contro bersa-
gli in aria, sul mare e a terra. Il suo
comandante è il Capitaine de fré-
gate Christophe Charpentier, con
all’attivo 2.800 ore di volo su 41
modelli diversi. Tanti, perché

Char-
pentier
è stato col-
laudatore, e del-
le sue ore di volo ben 1.000 sono
sul Rafale. 
Per qualificarsi per la Missione
Clemenceau vi è stata un’intensa
preparazione nell’autunno e in-
verno 2018, con molti test, culmi-
nati nell’esercitazione Fanal 2019
a febbraio, svoltasi insieme alla
Marina Militare italiana, alla Ma-
rina Spagnola e alla US Navy. La
forza d’appoggio alla portaerei
comprendeva il caccia Duilio e la
FREMM Carabiniere, le rifornitrici
francesi Marne e Var, la FREMM

Provence e un sottomarino
d’attacco nucleare, la fregata

spagnola Cristóbal Colón e il cac-
ciatorpediniere USS Donald Cook.
La TF 473 si posiziona nel Medi-
terraneo orientale in aprile, con
affiancata anche una nave della
Reale Marina Danese, la fregata
HDMS Niels Juel, con a bordo un
EH-101, poi passa il canale di
Suez, a metà aprile naviga nel Mar
Rosso per dirigersi verso l’India
dove si impegna nell’esercitazione
bilaterale Varuna con la Marina
Indiana e con un’esercitazione nel
golfo del Bengala, “Indo-Pacific
Endeavour 2019” con le marine
americana, giapponese e austra-

liana, quest’ultima con un gruppo
navale  con la porta-elicotteri
Canberra, la fregata Newcastle e
la rifornitrice Success, infine Sin-
gapore, in concomitanza con la
conferenza internazionale IISS
Shangri-La Dialogue. Nel viaggio
di ritorno, a luglio nel Mar Rosso
sarà impegnata nell’esercitazione
bilaterale Ramsès con la Marina
Egiziana, per poi tornare a Tolone.

L’Operazione Chammal
L’Operazione Chammal che vede
le forze armate francesi in azione
contro il califfato islamico del-
l’Isis, o Daesh, come lo chiamano
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Un Rafale della Marine
Nationale in

appontaggio. L’aereo
mostra il pod di

puntamento agganciato
alla presa d'aria destra,
due serbatoi ausiliari da

2.000 litri e quattro
bombe guidate AASM

(Armament Air-Sol
Modulaire) Hammer. 

I punti di attacco missili
aria-aria a medio raggio
in fusoliera sono vuoti e

non si vedono i piloni
alari esterni che

dovrebbero montare
due missili aria-aria a

corto raggio.
A destra: la portaerei

Charles de Gaulle.
Sotto a destra: un

pilota di Rafale dialoga
con un tecnico prima

della missione. 
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i francesi, è iniziata nel 2014 e ha
visto azioni sia dell’Armé de l’Air
sia dell’Aviazione di Marina. L’Ar-
mée de l’Air ha impiegato Mirage
2000D, Mirage 2000N e Rafale e
la Marina, fino al 2016, quando
sono stati ritirati, i Super Etendard
della Charles de Gaulle. La por-
taerei francese dall’estate 2016 è

stata sottoposta a una revisione
durata diciotto mesi.
Nel corso dell’Operazione Cham-
mal le missioni più comuni per i
Rafale sono tipiche azioni CAS,
Close Air Support, DCA, Defensive
Counter Air e Recce, ricognizione.
Nelle missioni CAS i Rafale inter-
vengono contro obiettivi a terra;

nelle missioni DCA proteggono
altri aerei, come i Rafale impe-
gnati in CAS o gli Hawkeye in pat-
tugliamento; nelle missioni recce
i Rafale sono dotati del pod da ri-
cognizione Thales AREOS (Airbor-
ne Recce Observation System, o
RECO-NG). Tutti i Rafale che at-
taccano obiettivi terrestri sono

dotati del pod Thales Damocles.
La preparazione per una missione
Chammal comincia il giorno pri-
ma con un team di due piloti da
caccia, un ufficiale di intelligence
e un sottufficiale. La preparazio-
ne finale inizia tre ore prima del
lancio dalla catapulta, con un
briefing collettivo, seguito da un
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Sulla portaerei è imbarcato anche un reparto di
sorveglianza, Flotille 4F, con due Grumman E-2C Hawkeye.

Panoramica del ponte della Charles de
Gaulle con lo schieramento di Rafale.
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altro specifico briefing per i sin-
goli elementi Rafale, e infine vi
sono le istruzioni concernenti il
CSAR. Poi i piloti vanno agli aerei
già approntati dagli specialisti.
Dopo il lancio gli aerei sono gui-
dati dai controllori del traffico
aereo e in particolare dai posti di
comando e controllo in Iraq. Le
missioni possono durare anche
sei ore, con rifornimenti in volo
da cisterne americane o britanni-
che, affrontando un clima che
può essere difficile, con forti tur-
bolenze sulle zone desertiche.
Spesso la missione è annullata e
i Rafale ritornano alla portaerei
con tutto il loro carico. 
Il gruppo aeronavale è stato im-

pegnato dal 13 marzo all’11 aprile
effettuando 134 sortite, 110 per i
Rafale e 24 per gli Hawkeye, in
missioni di acquisizione di infor-
mazioni e appoggio alle forze al
suolo, compiendo un bombarda-
mento. 

Parlando con i piloti
Il tenente Benoit “Tonic” è un pi-
lota della Flotille 17F, con 500 ore
di volo, di cui 150 sul Rafale, e
venti decolli dalla CdG. Si tratta
della sua prima crociera, nella
quale diventerà operativo dopo
una serie di voli di addestramen-
to. Per diventare “combat ready”
deve passare attraverso tre fasi, la

prima per qualificarsi come gre-
gario di un pilota esperto. Nella
seconda fase si qualificherà come
leader in una sezione di due aerei
in una formazione di quattro e
nella fase finale opererà come
leader della formazione. La Flotille
17F è stata l’ultima a operare con
i Super Etendard, fino al 2016, si
è convertita sui Rafale l’anno
scorso ed è alla sua prima crocie-
ra. A bordo della CdG ci sono tre-
dici piloti esperti e due novellini,
uno dei quali è Benoit. L’addestra-
mento è iniziato prima della par-
tenza con atterraggi su ponti di
volo simulati a Lorient/Lann-Bi-
houé e a Landivisiau seguendo le
indicazioni del Land Signal Offi-

cer. Quando la CdG è tornata in
mare, a novembre, i piloti si sono
addestrati a veri appontaggi, con
sei prove necessarie prima di an-
dare in crociera. Uno dei sistemi
che facilita il compito del pilota è
la manetta automatica: durante
l’appontaggio la potenza del mo-
tore del Rafale è controllata au-
tomaticamente e il computer
mantiene l’aereo a un angolo di
16 gradi, la sola cosa che il pilota
deve fare è virare e seguire il sen-
tiero giusto. Benoit si è anche mi-
surato in combattimenti simulati
con gli AV-8B Harrier II della Ma-
rina Militare italiana, aerei di ca-
ratteristiche del tutto differenti, i
cui piloti esperti hanno dato filo
da torcere ai francesi. 
Le missioni operative contro l’Isis
sono affidate solo ai piloti esperti,
ma i giovani saranno coinvolti
anche nelle esercitazioni con gli
aerei delle altre nazioni, come
l’Egitto. 
Il tenente Jean Philippe è il co-
mandante del distaccamento di
SA365 Dauphin. Ha quasi 2.000
ore di volo, di cui quasi 500 sul
Dauphin. L’equipaggio di uno
standby SAR, l’elicottero che af-
fianca la portaerei durante i de-
colli e gli appontaggi, che i fran-
cesi chiamano missione Pedro, è
di quattro persone, pilota co-
mandante, co-pilota, operatore
al verricello e nuotatore soccor-
ritore. La Flotille 35F ha sulla CdG
un distaccamento di 35 persone:
sei piloti, tre operatori al verricel-
lo, tre nuotatori e 26 tecnici. Du-
rante le operazioni di pattuglia-
mento di sicurezza l’elicottero sta
in hovering accanto alla portae-
rei, a bassa quota per non inter-
ferire con i Rafale e lo Hawkeye.
Volando a 70 nodi, il Dauphin ha
un’autonomia di oltre due ore e
mezza, ha la capacità di soccor-
rere l’intero equipaggio di un
Hawkeye, cinque persone, in caso
d’emergenza. Nel corso di questa
missione l’EH-101 della nave da-
nese Niels Juel ha fatto pattu-
gliamenti SAR per la prima volta,
ottima occasione per aumentare
l’interoperabilità fra alleati. Que-

sta presenza è definita HO-
STAC, Helicopter on Other

Ship Than Aircraft Car-
riers, elicotteri su navi
non portaerei. 
Il Tenente di vascel-
lo Benjamin è l’uffi-
ciale al comando
del distaccamento

della Flotille 31F, co-
ordinatore tattico, os-

JP4 -   73Giugno 2019

JP4 06-19 70-75 CDG.qxp_JP4  08/05/19  19:39  Pagina 73



sia osservatore, sull’NH90 Caï-
man. La Flotille 31F è di base a
Hyères e ha distaccato un elicot-
tero col suo equipaggio di pilota,
osservatore, operatore di sensori
e nuotatore soccorritore e dodici
tecnici. La missione principale è
la lotta anti-nave, Anti Surface
Warfare, per cui l’NH90 può es-
sere armato con due missili, e la
lotta anti-sommergibili, con due
siluri MU90. Un altro Caïman è a
bordo della Forbin durante la
missione Clemenceau. 
Il capitano dell’EH-101 danese,
del 722 Squadron di Karup, è uno
dei due piloti dell’elicottero, il re-
sto dell’equipaggio tipico com-
prende un tecnico di bordo ope-
ratore del verricello, un gestore
dei sistemi, comunicazioni, FLIR e
radar, e un soccorritore per mis-
sioni SAR. Nella missione Cle-
menceau si aggiunge un sesto
uomo, un altro tecnico di bordo.
Mentre gli aviatori navali francesi
non cambiano per tutta la mis-
sione, i danesi ruoteranno diversi
equipaggi, tutti esperti di servizio
SAR in patria. Le loro missioni
nella crociera sono SAR, ricogni-
zione e trasporto logistico, l’eli-
cottero ha la capacità di portare
3.000 kg di carico sospeso. La pri-
ma missione Pedro è avvenuta il
26 marzo, accompagnando il de-
collo di alcuni Rafale. La validità
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In primo piano la portaerei USS Stennis nel mar Rosso, con sul ponte i
Super Hornet del VFA-14 “Tophatters” e sullo sfondo la Charles de Gaulle.

In cielo si vede un MH-60R del HSM 71. Sopra: Del gruppo aereo
imbarcato sulla CdG fa parte anche un distaccamento antisommergibile

della Flotille 31F con un NH-Industries NH90 NFH Caïman. 

Alla missione ha partecipato anche questo Leonardo Helicopters EH-101
imbarcato sulla fregata HDMS Niels Juel della Reale Marina Danese.
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del grosso elicottero di Leonardo
Elicotteri si è mostrata in varie
occasioni: dopo la missione SAR
l’EH-101 è partito per Larnaca,
Cipro, dove un Hawkeye era fer-
mo, per problemi tecnici, portan-

do un gruppo di specialisti e 700
chili di ricambi dalla portaerei,
compresa una barra di traino e
martinetti idraulici. 
Il comandante Charpentier rimar-
rà a bordo della portaerei per tut-

ta la durata della missione: «Sono
sempre a bordo della Charles de
Gaulle quando ci sono aerei e que-
st’anno passerò oltre sei mesi im-
barcato». Sotto il suo comando vi
sono oltre trenta piloti di Rafale,
tre equipaggi di Hawkeye, quattro
di Dauphin e uno di Caïman. Du-
rante la missione si realizzano di-
verse riqualificazioni di piloti
esperti e le qualificazioni dei piloti
più giovani. «Contiamo di poter
sostenere una campagna lunga e
particolarmente impegnativa
conto l’Isis/Daesh e di arrivare alla
sconfitta del califfato».
Un altro importante obiettivo è il
controllo del dominio marittimo,
mentre il comandante sottolinea
che la crescente collaborazione
con gli alleati e i partner è un
obiettivo primario della Missione
Clemenceau: «Il migliore vantag-
gio di questa missione è la varietà
di sequenze, cominciando con
una fase operativa con l’Opera-
zione Inherent Resolve seguita da
innumerevoli interazioni per tut-
ta la navigazione fino a Singapo-
re. È una vera avventura nella
quale il pilota navale si deve
adattare ogni giorno a nuovi am-
bienti, nuove condizioni meteo e
nuovi competitori o partner. È per
questo che mi sono arruolato in
marina 23 anni fa».
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Task Force 473, the group of the
French Navy supporting the aircraft
carrier Charles de Gaulle, departed
Toulon on March 5 for Mission Cle-
menceau. The carrier sailed with the
frigate Forbin and Provence, the fleet
supplier Marne and a nuclear attack
submarine. They had a period of trai-
ning, including exercise Fanal 2019
with ships of the Italian and Spanish
Navy, then other ships joined them,
British an US Navy destroyers and
the Danish frigate Niels Juel. 
Their deployment is called Mission
Clemenceau. Until April 12, the
French fleet joined in Operation
Chammal, the French part in Opera-
tion Inherent Resolve, OIR, the US-
led coalition effort against the Isla-
mic State in Iraq and Syria. The Car-
rier Air Group on CdG consists of
twenty Dassault Rafale of Escadrille
12F and 17F, two Grumman E-2C
Hawkeye of Flotille 4F, two Eurocop-
ter SA365 Dauphin of 35F for SAR
and one NH90 Caïman ASW heli-
copter of 31F, for a total of 500 men
under the command of Capitaine de
frégate Christophe Charpentier.
TF 473 then sailed through the Suez
Canal into the Red Sea in mid April,
and then it was tasked to sail in the
Indian Ocean, for exercise Varuna
with the Indian Navy, then “Indo-Pa-
cific Endeavour 2019” in the Gulf of
Bengal with the Navies of Australia,
Japan and the United States. Its de-
stination is Singapore, in the occa-
sion of IISS Shangri-La Dialogue in-
ternational conference. The fleet will
then return home, performing one
more exercise, Ramses, with the Na-
vy of Egypt.
French participation in OIR began in
2014 and included both Rafales and
Mirages of the Air Force and naval
aircraft, including the Super Eten-
dard, which was withdrawn in 2016.
The carrier CdG that year was refur-
bished, works lasting 18 months,
and returned to service in 2018.
Missions of Operation Chammal in-
clude Close Air Support, Defensive
Counter Air and Recce. In combat
the Rafales are equipped with the
Thales Damocles targeting pod, for
reconnaissance they use Thales
AREOS (Airborne Recce Observation
System, o RECO-NG). 
Missions are often recalled, so the
Rafales land back still carrying all
their armament. In this mission there
are thirteen combat pilots and two
newcomers, who are going to com-
plete their qualification during the
cruise. The commander and all his pi-
lots appreciate this long and deman-
ding mission, which provides conti-
nuous challenges, as they have to
cooperate and integrate with diffe-
rent assets from many nations. 

ENGLISH            SUMMARY

Mission Clemenceau:
the CdG against Isis

Altre immagini
sono disponibili
nelle gallerie
fotografiche di
questo numero sul sito
Internet jp4aeronautica.net. 

In alto: alcuni Rafale della Marine Nationale sul ponte della
portaerei Charles de Gaulle. Sotto: gli addetti all’aggancio del
carrello anteriore dell’E-2C alla navetta della catapulta. Sotto: il
pilota effettua gli ultimi controlli sull’armamento esterno. 
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