
LOGISTICA 
• A-330 MTT, aviocisterna: programma NATO MMF, adesione Belgio. Belgio, 
adesione al programma NATO MMF (Multinational Multi-role Tanker Transport 
Fleet): Airbus Defence and Space, ordinativo ricevuto dall’OCCAR (Organisation 
Conjointe de Coopérationen en matière d’armement) per conto della NSPA 
(NATO Support & Procuremnent Agency) per la fornitura di aerocisterne Airbus 
A-330 MTT (Multi-role Tanker Transport); unità multinazionale con base 
principale (MOB, Main Operating Base) di Eindhoven (Olanda)  base secondaria 
(FOB, Forward Operating Base) di Colonia (Germania); programma avviato nel 
2012 dall’EDA (European Defence Agency) che prevede la modifica dei velivoli 
presso la linea industriale di Getafe (Spagna) MA39686 -   

• C-130 (Hercules), Afghanistan: rifornimento mujahiddin. Afghanistan, 
impiego di velivoli da trasporto Lockheed C-130 Hercules in missioni di 
rifornimento dei gruppi di mujahiddin antisovietici e (anche) in vista di 
un’eventuale terza guerra mondiale MA39687 -   

• C-141 (Starlifter), CIA: impiego senza contrassegni. CIA, impiego di velivoli da 
trasporto C-141 Starlifter privi di contrassegni identificativi MA39688 -   

• EATC. EATC (European Air Transport Command), comando strategico comune 
europeo per il rifornimento in volo e il trasporto aereo MA39689 -   

• FULL PBL, Boeing Italia. Boeing, Boeing Italia: programma Full PBL 
(Performance Base Logistic – supporto logistico integrato); BGS, divisione 
servizi di Boeing in Italia MA39690 -   

• KC-767A TT, 3 opzioni di impiego. Boeing KC-767A Tanker Transport, 
aerocisterna derivata dall’airliner commerciale B-767-200ER (avente parti delle 
superfici di controllo derivanti dal B-767-400): velivolo impiegato in missioni di 
rifornimento in volo e trasporto strategico, configurabile anche nelle ulteriori 
tre modalità Cargo, Convertible Combi e Full Pax (piattaforma multimissione 
estremamente flessibile); macchina propulsa da due motori General Electric 
CF6-80C2B6F  MA39691 -   

• OPERAZIONI, velivoli da trasporto: impiego tattico. L’impiego tattico dei 
velivoli da trasporto MA39692 -   

• SUPPLY CHAIN. Supply Chain MA39693 -   



• USAF, 100º Air Refueling Wing: KC-135 Stratotanker. Usaf, aviorifornimenti: 
100º Air Refueling Wing di stanza a Mildenhall avente in linea velivoli KC-135 
Stratotanker MA39694 -   

 


