
La 46ª Brigata Aerea 
 
La 46ª Brigata Aerea è un Reparto dell’Aeronautica Militare che svolge compiti di trasporto aereo.  
È strutturata su tre Gruppi di Volo: il 2°e il 50°, che operano con i velivoli quadrimotori C 130J 
ed il 98° che vola sul bimotore  C 27J.  
 
Lo stemma 
Lo stemma della 46ª Brigata Aerea ha mantenuto intatti nel tempo la struttura e la sua simbologia, 

segno di continuità di tradizioni aeronautiche e di valori che si rinnovano, 
tramandandosi nel tempo. Lo stemma, di colore avorio nello sfondo, con 
guarniture e disegni di colore giallo ambrato, riproduce i simboli 
corrispondenti ai tre Gruppi di Volo ovvero: 
- in alto al centro la Stella VEGA, simbolo del 50° Gruppo di Volo; 
- poco più in basso a sinistra la costellazione della LYRA, simbolo del 2° 
Gruppo di Volo; 
- in basso a destra il LUPO, simbolo del 98° Gruppo di Volo. 
Lo stemma è attraversato diagonalmente da una fascia giallo ambrato con 

sopra scritta, in carattere nero, la denominazione del Reparto. 
 
I compiti 
La 46ª Brigata Aerea è operativa 365 giorni ed impiega i suoi uomini ed i suoi velivoli in ogni 
parte del mondo in molteplici attività di istituto. Effettua circa 15.000 ore di volo all’anno. 
Tali attività comprendono: 
-Aviosbarco; 
-Aviolancio di personale e materiale; 
-Trasporto materiali, mezzi ed equipaggiamenti; 
-Trasporto sanitario d’urgenza; 
-Trasporto organi per trapianto; 
-Trasporto personale biocontaminato; 
-Aerosgombero sanitario; 
-Supporto equipe mediche; 
-Supporto Gruppo di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale di Pisa 
-Supporto alla Protezione Civile; 
-Supporto al Ministero degli Interni e degli Esteri; 
-Operazioni tattiche; 
-Operazioni “AIR TO AIR” Refuelling (rifornimento in volo di altri velivoli) 
-Ricerca e soccorso in ambiente oceanico 
 
Le missioni umanitarie 
Oltre ai compiti prettamente militari, 46ª Brigata Aerea offre supporto per la realizzazione di 
missioni umanitarie, soprattutto in occasione di gravi calamità naturali o altri eventi che 
determinino la necessità di fornire aiuti e sostegni a popolazioni che da questi accadimenti 
subiscono pesanti disagi. 
Tra le migliaia di interventi effettuati a partire dal 1961, anno della missione in Congo, segnato dal 
tragico eccidio di Kindu, ricordiamo alcuni tra i più recenti della Brigata: quello in favore della 



popolazione indonesiana colpita dallo Tsunami del dicembre 2004; i primi aiuti in seguito al 
sequestro da parte di terroristi della scolaresca di Beslan (Ossezia); l’intervento in favore della 
popolazione di New Orleans (USA) colpita dall’uragano Kathrina (2005) e all’indomani del terremoti 
in Pakistan e in Iran, dell’alluvione in Georgia e in Algeria, e la missione “Ridare la luce” in Mali, che 
ha visto più spedizioni, in diversi periodi, durante le quali i C 130J della 46ª hanno trasportato 
equipe di oculisti dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dell’Istituto di Medicina Legale 
Aeronautica che, in Mali, in Benin ed a Ghao, hanno operato, migliaia di persone affette da 
cateratta non altrimenti correggibile in quei luoghi mancanti anche dei minimi presidi sanitari. 
Ancora, il trasferimento di 13 bambini palestinesi da Gaza fino a Pisa, nel gennaio 2009, per 
essere curati in ospedali italiani, ed il trasporto dell’Unità di Chirurgia d’Urgenza con ospedale da 
campo annesso ad Haiti, a poche ore dal violentissimo sisma che ha colpito la città nel gennaio 
2010. 
 
La missione nelle Filippine 
Alla fine del 2013, la 46ª Brigata Aerea è stata presente nelle Filippine in supporto alla Protezione 
Civile italiana e ad altre realtà nazionali e internazionali che operavano nella regione a favore della 
popolazione colpita dal Tifone Haiyan. Un C-130J e un C-27J di Pisa hanno operato dall’Aeroporto 
di Cebu con funzioni di trasporto di materiale umanitario, medicinali, sfollati e personale militare e 
civile impegnato nelle operazioni di soccorso. 
 
Il trasporto sanitario d’urgenza  
I C130-J della 46ª Brigata Aerea di Pisa assicurano il trasporto urgente di pazienti che hanno 
necessità di raggiungere strutture ospedaliere distanti rimanendo a bordo dell’ambulanza. 
Normalmente, si tratta di pazienti in imminente pericolo di vita  
Le richieste pervengono dalle Prefetture alla Sala situazione di Vertice dello Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare che mette a disposizione il velivolo. Questo tipo di trasporto è assicurato 
dalla 46ª Brigata Aerea per 365 giorni all’anno: un equipaggio e un velivolo rimangono a 
disposizione per questo tipo di necessità 24 ore su 24.  
 
L’International Training Center 
La 46ª vede la presenza, al proprio interno, di un centro per l’addestramento, basico e avanzato, 
dei piloti e degli specialisti dei velivoli C130J e C27J, che prima seguono lezioni teoriche e poi  
vengono addestrati al volo utilizzando simulatori di volo di ultima generazione, fiori all’occhiello 
del Centro, presso il quale confluisce, per essere addestrato, anche personale appartenente a forze 
armate straniere. 
  
I riconoscimenti 
La Bandiera della 46ª Brigata Aerea è la più medagliate tra quelle di tutti Reparti dell’Aeronautica 
Militare. Tra i riconoscimenti, vi è la medaglia d’oro al merito della sanita’ pubblica, conferita 
dal Ministero della Salute nel 2010 “Per la molteplicità e l ' incisività degli interventi 
eseguiti dai propri uomini in missioni umanitarie che, con encomiabile spirito di 
sacrificio e incondizionato impegno, intervenivano, in ambito nazionale, 
internazionale e in concorso con gli organismi preposti, fornendo assistenza 
sanitaria e medicina d'urgenza, a favore delle collettività colpite da gravi eventi 
calamitosi e sismici” 



Recentemente, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito importanti 
riconoscimenti a due piloti della 46ª, che sono stati insigniti della decorazione di Cavaliere 
dell’Ordine Militare d’Italia, importante riconoscimento concesso per azioni condotte con 
particolare perizia, senso di responsabilità e valore nell’assolvimento di attività al servizio 
della collettività e della Nazione. 
 
 


