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notizia del mese

I successi dell’F-35
GIAN CARLO VECCHI

Lockheed Martin ha fatto il bilancio del 2021 per il suo prodotto di
punta, l’F-35 Joint Strike Fighter, che nell’arco dei dodici mesi ha visto
un’espansione a livello globale del programma e l’aggiunta di due nuovi
paesi, la Svizzera e la Finlandia, all’elenco delle forze aeree che hanno
scelto il caccia statunitense come nuovo velivolo da combattimento.
Sempre nel corso dell’anno, l’Aeronautica Danese ha ricevuto il suo
primo esemplare e l’Aeronautica Olandese ha dichiarato la IOC (Initial
Operational Capability) per la sua flotta di JSF. 

Nel corso del 2021 sono stati consegnati 142 esemplari e adesso gli F-35
operativi da basi fisse o navi sono oltre 750. 1.585 piloti e 11.545 addetti
alla manutenzione sono stati formati e la flotta di  F-35 ha raggiunto
quasi 470.000 ore di volo cumulative. Nove nazioni hanno F-35 operativi
da basi sul territorio nazionale, dodici servizi hanno dichiarato l’IOC e sei
servizi hanno utilizzato gli F-35 in operazioni di combattimento. 

Le capacità operative dell’F-35, spiega Lockheed Martin, continuano
a migliorare, dimostrandone il valore come sistema più avanzato per
gli scenari del 21° secolo. Sempre nel corso del 2021 l’F-35 ha preso
parte con successo a numerosi test di volo ed esercitazioni, tra cui
Project Hydra, Northern Edge, Orange Flag, Talisman Sabre e Flight
Test-6. Le performance operative dell’aereo si confermano solide.
Nell’ultimo anno, gli F-35 sono stati coinvolti in quattro attivazioni su
basi e navi e hanno preso parte a oltre 60 schieramenti e
distaccamenti, tra cui il primo schieramento di un F-35C dell’US Navy
a bordo della USS Carl Vinson. Durante il primo schieramento della
nave ammiraglia della Royal Navy, la HMS Queen Elizabeth, come
elemento del Carrier Strike Group 2021 del Regno Unito, gli F-35B del
Corpo dei Marines degli Stati Uniti e della Royal Air Force hanno
effettuato quasi 1.300 sortite, oltre 2.200 ore di volo e condotto 44
missioni di combattimento. 

Alcuni degli interventi e delle esercitazioni del velivolo hanno dimostrato
un tasso di capacità di missione superiore all'80%. Il JSF si è dimostrato
anche uno degli asset più affidabili della flotta di velivoli da

combattimento degli Stati Uniti, con risultati migliori del previsto per il
93% delle componenti del velivolo.

«Il team congiunto del programma F-35 continua a garantire capacità
impareggiabili negli scenari di combattimento del 21° secolo, grazie
all’F-35 - ha commentato Bridget Lauderdale, vice president e general
manager del programma F-35. - Fornire supporto costante alla flotta in
crescita, partecipare a diverse esercitazioni in tutti gli scenari e
rispettare gli obiettivi di consegna durante una pandemia globale,
mentre l’F-35 veniva scelto anche da Svizzera e Finlandia come nuovo
velivolo da combattimento, non è stata un’impresa da poco».

Al successo operativo dell’F-35 ha contribuito anche la nostra
Aeronautica Militare che è stata sempre all’avanguardia nell’impiego del
velivolo, conquistandosi anche alcuni primati tra gli operatori del caccia.
È stato un F-35A italiano che per primo, l’8 febbraio 2016, ha effettuato
il salto transatlantico partendo da Cameri e atterrando alla base di
Patuxent River, Maryland; sempre l’AM è stata la prima forza armata del
mondo a dichiarare, il 30 novembre 2018, il raggiungimento della IOC
per l’F-35A, seguita dall’integrazione nel servizio di sorveglianza dello
spazio aereo italiano culminata nel 2018 con l’operazione Northern
Lightning in Islanda e seguita nel 2019, sempre in Islanda, da parte della
TFA 32nd Wing dal conseguimento della FOC (Full Operational
Capability) per quella tipologia di impiego della macchina.

Ultimo primato dell’AM, nel 2021, quello di schierare per la prima
volta gli F-35 nelle operazioni di Air Policing (il programma della
NATO che offre la protezione degli spazi aerei ai paesi che non hanno
gli strumenti adeguati per farlo) nei paesi baltici. Dal 3 maggio al 31
agosto, infatti, quattro F-35A del 32° Stormo, integrati nella Task
Force Air Estonia "Baltic Eagle II", sono stati dislocati sulla base di
Ämari, in Estonia (abbiamo dedicato un articolo alla missione sul
numero di ottobre 2021), assolvendo con successo all’impegnativo
banco di prova che ha fornito ottimi risultati in termini di capacità di
rischieramento per un periodo così lungo. 

Avvisiamo i lettori che dal prossimo numero di marzo saremo costretti ad aumentare il prezzo della rivista da 5,50 a 6 euro. Una decisione
che abbiamo cercato di rimandare il più possibile ma che ormai è diventata inevitabile a fronte del consistente aumento della carta, di
altre forniture e dei servizi dei terzi di cui ci avvaliamo per la lavorazione della rivista. 
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