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Il 26 ottobre la quarta Commissione Difesa della Camera, dopo aver
esaminato il “programma pluriennale (2016-2025) concernente stu-
dio, progettazione e qualifica del futuro ‘Elicottero da esplorazione e
scorta’ e relativo supporto logistico iniziale”, ha approvato un pacchet-
to di finanziamento di 487,06 milioni di euro, gravanti per intero sui
capitoli di bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico per la pro-
gettazione lo sviluppo di un nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta
(EES) di circa sette tonnellate con cui sostituire con 45 unità nel 2020
l’AW129 Mangusta. L’iter parlamentare si concluderà con il sì del-
l’omonima Commissione del Senato e poi si arriverà in tempi brevi al
decreto legge. 

Attualmente l’Aviazione dell’Esercito schiera 48 AW129 dei 60 acquisiti
inizialmente, la cui progressiva dismissione per fine vita operativa è
stata programmata a decorrere dal 2020. La loro configurazione, è sta-
to spiegato in Commissione, è infatti ormai saturata dai successivi ag-
giornamenti e sono affetti da crescente obsolescenza, oltre che dal-
l’inevitabile logorio derivante dall’intensivo impiego operativo. 

Nella relazione illustrativa che correda l’atto del Governo si afferma
che la disponibilità di Elicotteri da Esplorazione e Scorta moderni ed
efficienti costituisce un requisito irrinunciabile per operare con suc-
cesso negli attuali scenari operativi caratterizzati da avversari ibridi
che impiegano sempre più frequentemente equipaggiamenti e proce-
dure tipici delle forze convenzionali. 

L’obiettivo è quello di realizzare un elicottero che abbia prestazioni no-
tevolmente superiori rispetto alla piattaforma attuale in termini di so-
pravvivenza, capacità di ingaggio, connettività digitalizzata, autono-
mia, proiettabilità, capacità di simulazione di volo e di missione. Inoltre,
verrà soddisfatta anche l’esigenza di disporre di piattaforme dotate
di maggiore autonomia e capacità di carico (inteso come carburante,
munizionamento e sistemi d’arma), di una motorizzazione più perfor-
mante e di un livello di connettività digitale tale da garantire l’intero-
perabilità con tutti gli assetti militari terrestri, navali ed aerei, nazionali
e NATO, anche in ambiente net-centrico.

Oltre ai 45 esemplari di serie previsti, saranno costruiti un prototipo
“non consegnabile” e tre esemplari di preproduzione in configurazione
operativa iniziale (IOC - Initial Operational Capability), il più possibile
simili allo standard finale di produzione, con l’omologazione di una
macchina basica con una configurazione operativa limitata. 

Importanti sono i ritorni
industriali stimati solo per
questa fase del program-
ma che prevedono di im-
pegnare la divisione Eli-
cotteri di Leonardo per un
volume di circa 3,1 milioni
di ore lavoro complessive e
la supply-chain di di Leo-
nardo per circa 900.000
ore complessive. È altresì
previsto il coinvolgimento,

a supporto del programma, di oltre 200 realtà nazionali. La proposta
di finanziamento era stata presentata dall’on. Daniele Marantelli (nella
foto) del PD ed è stata approvata da tutti i membri della Commissione
ad eccezione di quelli appartenenti al Movimento 5 Stelle. Il prototipo
sarà costruito nello stabilimento AgustaWestland di Vergiate.

In precedenza il governo aveva approvato anche il programma per lo
sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuo-
vo velivolo da addestramento basico denominato High Efficiency Trai-
ner (M-345) che andrà a sostituire gli attuali MB-339 sia nell’adde-
stramento basico, sia in parte dell’addestramento avanzato dei piloti
destinati alle linee jet ad alte prestazioni. Il programma, finanziato dal
governo con 545 milioni di euro fino al 2028, prevede l’acquisizione
iniziale di 45 velivoli (incrementabili successivamente) in sostituzione
di 137 MB-339 (compresi quelli della PAN), del relativo Supporto Lo-
gistico Integrato (dieci anni), del Ground Training System (GBTS) e del-
l’Aircraft Ground Equipment (AGE). 
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“Nuovo AW129” ed M-345
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L’Esercito Italiano dovrà sostituire i 48 AW129 Mangusta
attualmente in servizio con il nuovo elicottero. 

L’M-345 andrà a sostituire anche gli MB-339 della PAN. 
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