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ESERCITAZIONI: COSA E DOVE SI SPARA IN
SARDEGNA

CALENDARIO PRIMO SEMESTRE 2016

Sulla  base  dei  documenti  trasmessi  dal  ministero  della  difesa  al  Comitato  Misto
Paritetico (Co.Mi.Pa) della Regione Autonoma della Sardegna, cerchiamo di capire cosa
succederà  nei  diversi  poligoni  sardi  da  Gennaio  a  Giugno  2016,  analizzando  le
numerose attività previste. Per facilitare una più rapida consultazione è allegato anche
un calendario che riporta in dettaglio tutte le attività in ordine cronologico.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Le  attività  di  addestramento  presso  i  poligoni  sardi  nel  primo semestre  2016 (da
Gennaio a Giugno) sono state programmate e comunicate dal Ministero della Difesa al
Comitato Misto Paritetico regionale (Co.Mi.Pa.) ai primi di Dicembre 2015 che le ha
bocciate. 

Il  rifiuto  del  Co.Mi.Pa.  (i  cui  membri  sono in  maggioranza  nominati  dalla  Regione
Sardegna)  di  approvare  i  calendari  delle  esercitazioni  proposti  dal  Ministero  della
Difesa nell'ultimo decennio, con l'unica eccezione del primo semestre 2015, è dovuto
al gran numero e al fortissimo impatto delle attività militari previste, che la Regione
Sarda considera inaccettabile. 

Si tratta comunque di una opposizione solo formale, visto che il Ministero della Difesa
da  sempre  supera  l'ostacolo  imponendo  i  calendari  attraverso  una  decisione
unilaterale, per decreto. Anche in questa occasione quindi, in seguito al rifiuto opposto
dal Co.Mi.Pa., il Ministero della Difesa ha imposto il calendario per decreto, poco prima
dell'epifania. 

I documenti contengono, oltre ai calendari delle esercitazioni dei principali poligoni,
anche la rendicontazione di quanto avvenuto nel primo semestre dell'anno precedente
(2015): quanto materiale ferroso è stato ricavato dal recupero degli ordigni sganciati
dagli aerei (solo per Capo Frasca), quali esercitazioni, tra quelle previste, sono state
poi annullate,  quali  sono invece state inserite in sostituzione di  quelle previste ed
annullate (solo per Quirra).

Infatti i calendari delle esercitazioni previste nel primo semestre 2016 per i poligoni di
Capo Frasca, Teulada e del Salto di Quirra vanno intesi  come una pianificazione di
massima,  che solitamente subisce variazioni  in  corso  d'opera,  con  cancellazioni  e
nuovi  inserimenti  impossibili  da  prevedere.  È  possibile  solo,  talvolta,  verificare  la
veridicità delle indicazioni contenute andando a consultare le ordinanze di sgombero
di volta in volta emesse per le esercitazioni.

L'esame dei documenti presentati (analisi delle attività svolte nel 2015 e calendari del
2016)  mostra alcuni fatti importanti:

-  Al  contrario  dei  precedenti  semestri,  la  programmazione per  il  poligono di  Capo
Teulada è stata presentata in modo molto vago e lacunoso. L'esercito e l'Aeronautica
Militare hanno evitato di presentare la programmazione dettagliata delle loro attività,

1



aggiornato al 12 Gennaio 2016

con l'indicazione dei reparti e degli armamenti impiegati. Si sono limitati a indicare in
modo generico i periodi impegnati. Solo la Marina Militare ha indicato in dettaglio le
attività da svolgere e gli armamenti impiegati. Può darsi che tutta questa reticenza sia
voluta,  e  che  sia  una  contromisura  adottata  in  seguito  alle  azioni  di  protesta  e
disturbo poste in atto dal movimento antimilitarista sardo. In ogni caso sappiamo che
la  prima "brigata  di  manovra"  destinata  a  bombardare  Capo Teulada è  la  brigata
Ariete, con i suoi carri armati, sbarcata ad inizio Dicembre dalla nave Maior nel porto
di Sant’Antioco.

- Nel poligono Interforze del Salto di Quirra è prevista, ancora una volta, un'attività
intensa  e  devastante:  ai  consueti  lanci  missilistici  (Missili  Spada,  AIM9-L,  IRIS-T,
Marte), bombardamenti  aerei  e guerra elettronica (autoprotezione,  tracciamento,  e
contromisure elettroniche) si affiancano importanti test dell'industria privata (Alenia
con  i  cacciabombardieri  Tornado,  Eurofighter  e  la  Piaggio  Aerospace  con  i  P.1HH
HammerHead), programmi sperimentali  sui  droni  (Mirach RDB 100/5 e P.1HH della
Piaggio).

- L'esame delle attività cancellate al poligono di Quirra un anno fa, nel primo semestre
2015,  mostra  in  bella  evidenza  la  cancellazione  dell'esercitazione  internazionale
STAREX,  prevista  dai  calendari  e  contrastata  da  un'intensa  mobilitazione
antimilitarista, culminata nella manifestazione dell'11 Giugno 2015 che ha portato al
blocco, per una giornata, dell'aeroporto militare di Decimomannu. Si può notare anche
come un gran numero di attività (12) siano state cancellate e sostituite con attività
analoghe (7), il che rende i calendari alquanto aleatori.

- Le indicazioni degli ordigni effettivamente impiegati sono molto generiche, a volte
del tutto assenti (come nel caso di Quirra, di Capo Frasca, di S'Ena Ruggia). In nessun
caso sono indicate le quantità previste, tantomeno le componenti chimiche contenute,
prodotte e/o rilasciate.

- Continua l'uso di armamenti estremamente nocivi e pericolosi per la salute umana e
l'ambiente, come  i razzi TOW, che rilasciano amianto (80 Tow sparati a Capo Teulada
nel 2014) e persino i razzi Milan che rilasciano una scia di Torio radioattivo, di cui più
volte  le  autorità  militari  hanno  annunciato  la  messa  al  bando.  Il  loro  impiego  è
previsto durante l'attività addestrativa della Marina Militare al  Poligono di  Teulada.
Eppure sia l'inchiesta condotta dalla procura di  Lanusei  sul  poligono di  Quirra che
quella più recente del pm Emanuele Secci hanno evidenziato come, proprio nelle aree
dove tale ordigno viene impiegato, la concentrazione di Torio è molte volte superiore
rispetto a quella naturale (venti volte superiore a Teulada).  Evidentemente la messa
al bando è rinviata all'esaurimento delle scorte di magazzino.

-  Le  informazioni  riguardo  le  quantità  di  armamenti  impiegati  sono  molto  scarse.
Nell'unico caso in cui le autorità militari  lo indicano esplicitamente, quello di Capo
Frasca, si specifica che dal recupero degli ordigni sganciati dagli aerei si sono ricavati,
nello  scorso  semestre,  oltre  38  tonnellate  di  materiale  ferroso,  che  si  vanno  a
sommare  alle  altre  236  tonnellate  già  recuperate  e  ancora  in  giacenza  presso  il
poligono  "in  attesa  di  cessione".  Evidentemente  non  è  così  semplice  trovare
un'acciaieria disposta a recuperare rottami provenienti da ordigni militari (per via dei
vari rischi di contaminazione radiologica, chimica e da nanoparticelle).

- L'idea che le attività di "guerra elettronica", che fanno a meno degli esplosivi (o ne
fanno un uso ridotto), siano innocue e compatibili con la salute umana, l'ambiente e
persino le attività turistiche, è priva di fondamento. Molte delle attività di disturbo e
danneggiamento  legate  alla  "guerra  elettronica"  si  basano  su  intense  emissioni
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elettromagnetiche  che,  anche  se  meno  appariscenti,  possono  essere  altrettanto
nocive delle polveri tossiche e/o radioattive prodotte nelle esplosioni. Non c'è quindi
alcuna garanzia che la sostituzione (o più spesso l'affiancamento)  delle  attività  di
guerra  più  tradizionali  con  quelle  di  "guerra  elettronica"  possa  ridurre  gli  impatti
sull'ambiente e la salute umana. Sostenerlo è un inganno pericoloso.

ATTIVITÀ SVOLTE NEI POLIGONI

Capo Teulada 

È prevista la presenza ininterrotta di "Brigate di manovra" dell'esercito,  di  cui non
sono specificati né il numero né i nomi, che svolgeranno attività, anche a fuoco, sino
al  31  Maggio,  per  proseguire  poi  sino  al  30  Giugno  con  l'impiego  esclusivo  di
armamenti “inerti” (attività in bianco). Una di queste è molto probabilmente la brigata
corazzata  Ariete  i  cui  carri  armati  sono  stati  sbarcati  ad  inizio  Dicembre.  Non  è
riportato nulla  sul tipo e le quantità di armamenti da impiegare. 

- Il Comando d’Aviazione dell'Esercito (COMAVES) sarà presente dall'11 al 22 Aprile.
L'attività analoga svolta lo scorso anno prevedeva bombardamenti e mitragliamenti
dagli elicotteri (mitragliatrici da 7,26 e 20 mm e razzi da 70 mm e anticarro Spike)

- È prevista un'intensa attività dell'Aeronautica Militare, dal 5 febbraio al 18 marzo e
poi  ancora  dal  2  al  31  maggio.  Le  attività  non  sono  specificate,  ma  potrebbe
verosimilmente  trattarsi  dei  bombardamenti  aerei  con  bombe  a  guida  laser  che
l'Aeronautica Militare ha svolto lo scorso anno.

- È prevista  anche la presenza della Marina Militare dall'8 al 20 maggio, con attività di
Addestramento Anfibio Avanzato, che si effettuerà contemporaneamente nel poligono
di Quirra (PISQ): sono previsti sbarchi di  unità anfibie e tiri da elicottero. La Marina
Militare è l'unica a dichiarare il tipo di ordigni che intende impiegare a Teulada, si va
dai razzi anticarro (TOW, Spike, Milan, C-90, Panzerfaust, M72), ai mortai (da 81 e 120
mm), ai missili  antiaerei Stinger, ad armi leggere, mitragliatrici,  granate, artifizi ed
esplosivi di ogni tipo.

Poligono di Quirra - zona a mare (Capo San Lorenzo).

- È previsto un massiccio impiego del poligono da parte dell'industria militare: l'Alenia,
da gennaio a giugno, effettua test sui sistemi di bordo dei cacciabombardieri Tornado
ed Eurofighter, dell'aereo militare di addestramento M-346 e dell'aereo di sorveglianza
armato  antinave  e  antisommergibile  ATR  72  secondo  il  programma  MELTEM  3  (i
velivoli  sono  destinati  alla  Marina  Militare  turca).  Piaggio,  da  aprile  a  giugno,
effettuerà prove sul drone P1.HH HammerHead, attività svolta simultaneamente nella
zona a monte del poligono.
-  Lanci  missilistici  (22 aprile -  27 maggio, Aeronautica Militare, lancio di  missili  da
sistema Spada; 13 - 27 maggio, Aeronautica Militare, missili AIM-9 e IRIS-T, 29 marzo-
1 aprile, Marina Militare, lancio di missili Marte da aerei EH101).

 -  Addestramento  con  droni  militari  (test  per  il  radiobersaglio  Mirach 100/5  dal  1
marzo al 27 maggio). 

- Guerra elettronica (attività di autoprotezione e tracciamento a marzo e a maggio,
contromisure elettroniche a maggio).
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- Addestramento Anfibio Avanzato della Marina Militare (9-20 maggio), che si svolgerà
contemporaneamente  anche  a  Capo  Teulada  e  nella  zona  a  monte  del  poligono.
Previsto il bombardamento da elicotteri, con armamenti di bordo e lancio di flares.

Poligono di Quirra - zona a monte (Perdasdefogu)
A parte  i  bombardamenti  aerei  con bombe a guida laser  (previsti  dall'Aeronautica
Militare nel  periodo dal  14 marzo al  31 maggio),  l'addestramento al  tiro  con armi
portatili del personale del PISQ (1-11 marzo), e gli addestramenti del corpo del Genio
della  Brigata  Sassari  (tutto  aprile),  le  attività  coincidono  con  una  parte  di  quelle
previste anche per la zona a mare del poligono:

- Addestramento Anfibio Avanzato della Marina Militare (9-20 maggio), che si svolgerà
contemporaneamente anche a Capo Teulada.

-  Test  dell'industria  militare:  l'Alenia sui  cacciabombardieri  Tornado ed Eurofighter,
sull'aereo militare di addestramento M-346 e sull'ATR (da gennaio a giugno); Piaggio
sul drone P.1HH HammerHead (da aprile a giugno). 

- Guerra elettronica (contromisure elettroniche dal 26 aprile al 6 maggio).

Capo Frasca 

Come sempre i calendari di Capo Frasca sono molto generici: dal 11 Gennaio tutti i
giorni  potrebbero  esserci  esercitazioni,  escluse  le  festività  nazionali,  religiose  e
militari. Le esercitazioni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:30,
ma sono previste eccezioni, comprese eventuali esercitazioni notturne. Le formazioni
saranno composte da 1 a 4 velivoli che, ad intervalli di mezz'ora, sganceranno bombe
inerti  (da  250,  500  e  1000  Kg),  lanceranno  razzi  da  2  pollici  a  testata  inerte  e
spareranno  con  il  cannoncino  e  le  mitragliatrici  di  bordo,  con  proiettili  da
esercitazione.
 Le forze armate coinvolte nel primo semestre del 2016 sono l'Aeronautica Militare
italiana, quella tedesca, quella statunitense, con la consueta formula che lascia aperta
la porta ad "eventuali ospiti dell'Aeronautica Militare Italiana e Tedesca" (intendendo
con  questa  formula  industrie  di  armamenti:  Alenia/Aermacchi,  GFD,  ecc.),  ed
"eventuali  forze  armate  di  nazioni  ospiti".  Poiché  tra  gli  aerei  previsti  dalle  forze
armate  straniere  ci  sono  diversi  caccia  francesi  (Mirage  F1,  Mirage  2000,  Rafale)
sembrerebbe proprio che a Capo Frasca ci saranno le forze armate francesi, o forse di
qualche paese francofono che per motivi di opportunità non viene nominato. Questa
seconda eventualità è verosimile se si  considera che quando in passato i  francesi
hanno utilizzato il poligono la loro presenza era sempre dichiarata esplicitamente. Una
differenza rispetto agli anni scorsi è però legata alla contingenza internazionale che
vede la Francia in una condizione di Stato Belligerante verso lo “Stato Islamico di Siria
ed Iraq”.

S'Ena Ruggia (Macomer) 

Dovrebbe essere utilizzato esclusivamente dalla Brigata Sassari (ma non è specificato
da quali sue articolazioni) per esercitazioni a fuoco con armi leggere individuali (5,56
mm), mitragliatrici (7,62 mm) e lancio di bombe a mano.
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ALLEGATO – CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

COSA E DOVE SI SPARA

I documenti indicano con un certo dettaglio le attività previste per i poligoni di Quirra
(sia la zona a monte che quella a mare),  mentre sono estremamente lacunosi per
quanto riguarda i poligoni di Capo Teulada, Capo Frasca e di S'Ena Ruggia (Macomer)
per i quali non è quindi possibile ricavare un calendario preciso. I casi in cui si usa
nell'esercitazione armamento inerte (privo della testata esplosiva) sono indicati  nel
testo,  ove  non  indicato  in  modo  esplicito  si  intende  sempre  che  gli  armamenti
utilizzati sono dotati di testata esplosiva. 

GENNAIO

Capo Teulada

Non essendo specificato né il numero né la denominazione delle brigate operative, ma
solo  la  presenza  di  attività  sia  a  fuoco  che  “in  bianco”  per  tutto  il  mese,  non  è
possibile  stabilire  con  precisione  che  cosa  debba  avvenire.  I  documenti  non
contengono specifiche relative alla natura delle esercitazioni  da effettuarsi,  né agli
armamenti previsti. L'attività a fuoco inizia il 7 gennaio

Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)

Le attività in corso saranno quelle della Alenia impegnata in test di  validazione di
M346 e ATR72 - Meltem in parallelo con il poligono a monte.

Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)

L'Alenia inizia le  attività a Gennaio e le terminerà a giugno.  Per i  primi  due mesi
resterà l'unico attore in campo nella zona a monte del poligono di Quirra. È previsto
che effettui test sui sistemi di bordo dei cacciabombardieri Tornado ed Eurofighter e
sui velivoli M346 e  ATR72 - Meltem in parallelo con il poligono a mare.

S'Ena Ruggia

Brigata  Sassari,  esercitazioni  a  fuoco  con  armi  leggere  individuali  (5,56  mm),
mitragliatrici  (7,62 mm) nei  giorni  14, 20, 21, 26, 27 e 28 di  gennaio. Si  svolgerà
anche l'attività addestrativa all'uso delle bombe a mano.

FEBBRAIO

Capo Teulada

Previste attività sia a fuoco (per tutto il mese) che “in bianco” (dal 1 al 14 febbraio) di
brigate  delle  manovra  dell'esercito,  di  cui  non  è  specificato  né  il  numero,  né  la
denominazione, né l'armamento impiegato.
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Dal  5  febbraio  (termineranno  il  18  marzo)  è  prevista  anche  la  presenza
dell'Aeronautica  Militare  con  attività  non  illustrate  nella  documentazione  rilasciata
(potrebbe verosimilmente trattarsi dei bombardamenti aerei con bombe a guida laser
che l'Aeronautica Militare ha svolto anche lo scorso anno).

Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)

Prosegue per tutto il mese l'attività di Alenia. Ai test sui cacciabombardieri Tornado ed
Eurofighter,  si  aggiungono  quelli  sull'aereo  militare  di  addestramento  M346  e
sull'ATR72 - Meltem, tutto in parallelo con il poligono a monte.

Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu) 

Prosegue  l'attività  di  Alenia,  con  i  test  sui  Tornado  ed  Eurofighter,  sul  M346  e
sull'ATR72 - Meltem, in parallelo con il poligono a mare.

S'Ena Ruggia

Brigata  Sassari,  esercitazioni  a  fuoco  con  armi  leggere  individuali  (5,56  mm),
mitragliatrici (7,62 mm) nei  giorni 4, 11, 17, 18,  24 e 25 febbraio. Si svolgerà anche
l'attività addestrativa all'uso delle bombe a mano.

MARZO

Capo Teulada: 

Previste attività sia a fuoco (per tutto il mese) che “in bianco” (dal 14 al 27 marzo)
delle brigate di  manovra dell'esercito, di  cui  non è specificato né il  numero, né la
denominazione, né l'armamento impiegato.

Sino  al  18  marzo  (avevano  iniziato  il  5  febbraio)  è  prevista  anche  la  presenza
dell'Aeronautica  Militare  con  attività  non  illustrate  nella  documentazione  rilasciata
(potrebbe verosimilmente trattarsi dei bombardamenti aerei con bombe a guida laser
che l'Aeronautica Militare ha svolto anche lo scorso anno).

Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)

Inizia il  1 marzo (terminerà il 31 maggio) l'addestramento con il drone Mirach RDB
100/5  dell'Aeronautica Militare italiana, che effettuerà test anche sul velivolo C130 J
con utilizzo di laser e flares (dal 1 al 25 marzo).

Attività missilistiche della Marina Militare dal 29 marzo al 1 aprile, lancio di missili
Marte dal velivolo EH101. La Marina Militare svolgerà attività di autoprotezione sui
suoi velivoli dal 29 febbraio all'11 marzo.

Prosegue per tutto il mese l'attività di Alenia con i test sui cacciabombardieri Tornado
ed  Eurofighter,  l'aereo  militare  di  addestramento  M346  e  l'ATR72  -  Meltem  (in
parallelo con il poligono a monte). 
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Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)

Dal 14 marzo (termineranno il 31 maggio) è previsto il bombardamento con bombe
guidate e non, da parte degli stormi 4°, 36°, 37°, 6° e 51° dell'Aeronautica Militare. 

Dal  1  all'11  marzo  si  svolgerà  l'addestramento  all'uso  delle  armi  leggere  per  il
personale del poligono. 

Prosegue per tutto il mese l'attività di Alenia con i test sui cacciabombardieri Tornado
ed  Eurofighter,  l'aereo  militare  di  addestramento  M346  e  l'ATR72  -  Meltem  (in
parallelo con il poligono a mare).

S'Ena Ruggia

Brigata  Sassari,  esercitazioni  a  fuoco  con  armi  leggere  individuali  (5,56  mm),
mitragliatrici (7,62 mm) nei  giorni 7, 8, 9, 16, 23, 30 e 31 marzo. Si svolgerà anche
l'attività addestrativa all'uso delle bombe a mano.

APRILE

Capo Teulada

Previste attività sia a fuoco (per tutto il mese) che “in bianco” (dal 4 al 17 aprile) delle
brigate  di  manovra  dell'esercito,  di  cui  non  è  specificato  né  il  numero,  né  la
denominazione, né l'armamento impiegato.

Dall'11  al  22  Aprile  sono  previste  attività,  non  meglio  precisate,  del  Comando
d’Aviazione  dell'Esercito  (COMAVES).  L'attività  analoga  svolta  lo  scorso  anno
prevedeva bombardamenti e mitragliamenti dagli elicotteri (mitragliatrici da 7,26 e 20
mm e razzi da 70 mm e anticarro Spike).

Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)

Prosegue per  tutto il  mese (terminerà il  31 maggio)  l'addestramento  con il  drone
Mirach RDB 100/5   dell'Aeronautica Militare  italiana,  che effettuerà test  anche sul
velivolo C-27J e G3-AML (dal 4 al 29 aprile).
Iniziano il 26 Aprile (termineranno il 6 maggio) le attività di guerra elettronica (ingaggi
elettromagnetici per la difesa aerea), mentre il 22 aprile (termineranno il 27 maggio)
iniziano le attività di preparazione per il lancio col sitema missilistico Spada.

Prosegue per tutto il mese l'attività di Alenia con i test sui cacciabombardieri Tornado
ed Eurofighter,  l'aereo militare di  addestramento M346 e l'ATR72 -  Meltem.  Dal  1
aprile, a queste attività dell'industria militare privata, si aggiunge anche la Piaggio con
i  test  sul  drone P1.HH HammerHead. Attività svolta simultaneamente nella zona a
monte del poligono. 

Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)

Proseguono le attività di addestramento degli stormi dell'aeronautica con le bombe a
guida laser e l'attività di Alenia. Parallelamente al Poligono a Mare si avvia l'attività di
validazione per i velivoli G3-AML e C27J dal 4 al 29 aprile. Il 26 aprile inizia (terminerà
il 6 maggio) un'attività di guerra elettronica (ingaggi elettromagnetici).
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Per tutto il mese, dal 1 al 29 aprile, si esercita anche il reparto Genio della brigata
Sassari (5° reggimento).

S'Ena Ruggia

Brigata  Sassari,  esercitazioni  a  fuoco  con  armi  leggere  individuali  (5,56  mm),
mitragliatrici  (7,62 mm) nei  giorni 6, 7, 14, 20, 21 e 28 aprile. Si svolgerà anche
l'attività addestrativa all'uso delle bombe a mano.

MAGGIO

Capo Teulada

Previste attività sia a fuoco (per tutto il mese) che “in bianco” (dal 2 al 15 maggio)
delle brigate di  manovra dell'esercito, di  cui  non è specificato né il  numero, né la
denominazione, né l'armamento impiegato.

Dal 2 al 31 maggio è prevista anche la presenza dell'Aeronautica Militare con attività
non illustrate nella documentazione rilasciata (potrebbe verosimilmente trattarsi dei
bombardamenti aerei con bombe a guida laser che l'Aeronautica Militare ha svolto
anche lo scorso anno).

È prevista  anche la presenza della Marina Militare dal 9 al 20 maggio, con attività di
Addestramento Anfibio Avanzato, che si effettuerà contemporaneamente nel poligono
di Quirra (PISQ): sono previsti sbarchi di  unità anfibie e tiri da elicottero. La Marina
Militare è l'unica a dichiarare il tipo di ordigni che intende impiegare: armi leggere e
portatili (5,56 e 9 mm), fucile di precisione SAKO (0.338 mm), mitragliatrici (7,62 e
12,7 mm), razzi anticarro Panzerfaust e mortai (60 e 120 mm), bombe a mano SRCM
attive,  fumogeni,  bombe illuminanti  da  fucile,  materiale  esplodente  vario,   uso  di
mortai (81 mm e 120 mm), di missili anticarro Tow, Milan,  C-90, Panzerfaust e M72;
del sistema missilistico antiaereo Stinger, di ordigni acustici e luminosi.  È previsto il
bombardamento da elicotteri, con armamenti di bordo e lancio di flares (attività svolta
in simultanea nel poligono di Quirra).

Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)

Intensa attività missilistica dell'Aeronautica Militare:  dal  13 al  27 maggio lancio di
missili aria/aria AIM9L e IRIS-T da velivoli su radiobersagli; sino al  27 maggio (erano
iniziate  il  22 aprile)  lanci  col  sitema missilistico  Spada (i  lanci  veri  e  propri  sono
indicati nelle giornate 4-5 e 10-12 maggio).

Termina il 31 maggio (era iniziato il 1 marzo) l'addestramento con il drone Mirach RDB
100/5  dell'Aeronautica  Militare  italiana.  Il  ComAvEs  effettuerà  test  sull'elicottero
pesante da trasporto IR CH 47 (dal 18 al 31 Maggio). 

L'Aeronautica Militare conduce anche intense attività di guerra elettronica: dal 2 al 17
maggio si svolgeranno attività di segnatura infrarossa dei velivoli; dal 18 al 31 maggio
attività di autoprotezione dei velivoli;  mentre l'8 maggio (erano iniziati il  26 aprile)
termineranno le attività di guerra elettronica (ingaggi elettromagnetici per la difesa
aerea).
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La Marina Militare,  dal  9 al  20 maggio, nell'ambito delle attività di  Addestramento
Anfibio Avanzato, prevede di effettuare bombardamenti da elicotteri, con armamenti
di bordo e lancio di flares (attività svolta in simultanea nel poligono di Teulada e nella
zona a monte del poligono).

Prosegue per tutto il mese l'attività di Alenia con i test sui cacciabombardieri Tornado
ed Eurofighter,  sull'aereo militare di addestramento M346 e sull'ATR72 - Meltem. E
della  Piaggio  con  i  test  sul  drone  P1.HH  HammerHead.  Attività  svolta
simultaneamente nella zona a monte del poligono. 

Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)

Proseguono le attività di addestramento degli stormi dell'Aeronautica con le bombe a
guida  laser  (terminano  il  31  maggio)  e  le  attività  di  Alenia  e  Piaggio  (in
contemporanea con la zona a mare del poligono). 

Dall'8 al 20 maggio attività di  Addestramento Anfibio Avanzato della Marina Militare:
tiri da elicotteri, con armamenti di bordo e lancio di flares (attività svolta in simultanea
nel poligono di Teulada e nella zona a mare del poligono).

Termina il 6 maggio (era iniziata il 26 aprile) l'attività di guerra elettronica (ingaggi
elettromagnetici).

S'Ena Ruggia

Brigata  Sassari,  esercitazioni  a  fuoco  con  armi  leggere  individuali  (5,56  mm),
mitragliatrici (7,62 mm) nei  giorni: 5, 11, 12, 19, 25 e 26 maggio. Si svolgerà anche
l'attività addestrativa all'uso delle bombe a mano.

GIUGNO

Capo Teulada

Le attività a fuoco cessano. Si segnala la presenza di una o più “Brigate di Manovra”
dell'esercito che svolgono attività di addestramento “in bianco”.

Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)

Fine delle attività a fuoco. Prosegue "in bianco" per tutto il mese l'attività di Alenia con
i test sui cacciabombardieri Tornado ed Eurofighter, l'aereo militare di addestramento
M346 e l'ATR72 - Meltem. E della Piaggio con i test sul drone P1.HH HammerHead.
Attività svolta simultaneamente nella zona a monte del poligono. 

L'Aeronautica  Militare  svolgerà  dal  15  al  24  giugno  attività  di  autoprotezione  dei
velivoli e dal 30 maggio al 10 giugno attività di segnatura infrarossa degli aeromobili.

Il ComAvEs effettuerà test sull'elicottero pesante da trasporto IR CH 47 (dal 13 al 24
giugno). 
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Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)

Continuano “in bianco” le attività di Alenia e Piaggio, simultaneamente alla zona a
mare del poligono.

S'Ena Ruggia

Brigata Sassari,  esercitazioni  con armi  leggere individuali  (5,56 mm),  mitragliatrici
(7,62 mm) e bombe a mano nei giorni 8, 9, 16, 22, 23 e 30 Giugno.

1
0


	Esercitazioni: cosa e dove si spara in Sardegna
	Calendario Primo Semestre 2016
	Considerazioni Generali
	Attività svolte nei poligoni
	Capo Teulada
	Poligono di Quirra - zona a mare (Capo San Lorenzo).
	Poligono di Quirra - zona a monte (Perdasdefogu)
	Capo Frasca
	S'Ena Ruggia (Macomer)


	Allegato – Calendario delle attività
	Cosa e dove si spara
	Capo Teulada
	Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)
	Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)
	S'Ena Ruggia
	Capo Teulada
	Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)
	Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)
	S'Ena Ruggia
	Capo Teulada:
	Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)
	Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)
	S'Ena Ruggia
	Capo Teulada
	Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)
	Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)
	S'Ena Ruggia
	Capo Teulada
	Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)
	Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)
	S'Ena Ruggia
	Capo Teulada
	Poligono di Quirra - Zona a mare (Capo San Lorenzo)
	Poligono di Quirra - Zona a monte (Perdasdefogu)
	S'Ena Ruggia



