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ATTUALITÀITALIA

Dal 31 ottobre, uomini e
mezzi del 4° Stormo “Ame-
deo d’Aosta” di Grosseto si
sono rischierati sulla base
Trevigiana di Istrana da do-
ve espletano la loro normale
attività. Questo trasferimen-
to provvisorio, pianificato da
tempo, si è reso necessario
per consentire i vari inter-
venti infrastrutturali che mu-
teranno radicalmente l’a-
spetto della base toscana,
in attesa dell’arrivo sul nuo-
vo Eurofighter “Typhoon”.

Il suono familiare dei
“cacciatori di stelle” ritorna
dunque a riecheggiare ad
Istrana; non si sentivano più
gli “ululati” del J79 da quan-
do è stato chiuso il 22°
Gruppo CIO e sono rimasti
solo gli AMX del 103° e 132°
Gruppo. L’aliquota di “Starfi-
ghter” giunti in base è di 8-9
macchine che, a rotazione,
rientrano anche al 4° RMV
(Reparto Manutenzione Veli-
voli) di Grosseto per i con-
trolli programmati, sfruttan-
do per l’atterraggio il raccor-
do principale. Attualmente,
a Grosseto il lavoro più con-
sistente riguarda proprio il ri-
facimento della pista. 

Ad Istrana gli F-104 ri-
schierati non sano tutti del 4°
Stormo ma spesso sono pre-
senti anche velivoli apparte-
nenti ad altri stormi. Il nume-
ro degli “spilloni” ancora
operativi è sempre minore e
la pratica di questi prestiti fra
basi non è una rarità.

Ad Istrana gli F-104ASAM
montano anche d’allarme,
oltre che compiere la con-
sueta attività addestrativa
che comprende, come mini-

mo, un paio di missioni al
giorno, con sortite anche
notturne. I velivoli sono ospi-
tati in area centrale, nei pres-
si della 651a Squadriglia Col-
legamenti. Ci sono una paio
di shelter a disposizione ed il
resto degli aerei fa bella mo-
stra di se in linea di volo.

I piloti del 9° e 20° Gruppo
di Grosseto hanno già fami-
liarizzato con i circuiti di traf-
fico e convivono bene con i
due Gruppi di AMX, elicotte-
ri e macchine della Squadri-
glia Collegamenti e con gli
onnipresenti “Jaguar” fran-
cesi, che compiono ancora
missioni di pattugliamento
sui territori della ex-Jugosla-
via. Nella base è aumentata
l’attività di volo dunque. Lo
spazio nei piazzali certo non
manca... al limite si fa più fa-
tica a posteggiare le auto-

vetture! I moltissimi appas-
sionati della zona si guste-
ranno (molto volentieri) gli
ultimi “ruggiti” dei “Leoni”
per un periodo variabile sti-
mato fra i 5-6 mesi. I gloriosi
“Starfighter” continueranno
poi a solcare i cieli della Ma-
remma fino a tutto il 2004, al

termine del quale verrà po-
sta definitivamente la parole
fine a un qualcosa che dire
storico è poco. Saranno
passati infatti qualcosa co-
me 41 anni dalla consegna
del primo F-104G: un vero e
proprio record!

Diego Bigolin

Il 4° Stormo si “trasferisce” ad Istrana

Un biposto TF-104G ASA-M del 20° Gruppo del 4° Stormo ripreso ad Istrana


