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In copertina: due T-38C Talon
del 90th Flight Training Wing
“Boxing Bears” che opera alla
Sheppard Air Force Base, in
Texas, nell’ambito dell’EuroNATO Joint Jet Pilot Training.
L’articolo è a pag. 44.
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osservatorio

Il ritorno di Farnborough

Un’immagine dell’esposizione londinese con in evidenza l’Airbus A350-900 di ITA Airways.

Dal 18 al 22 luglio si è svolto, dopo aver saltato l’edizione 2020 per la
pandemia, il Farnborough International Airshow 2022, un salone “caldo” solo per le temperature mai viste in terra inglese e decisamente al
di sotto dei livelli raggiunti nell’edizione precedente per numero degli
espositori, i velivoli esposti, le novità e i contratti annunciati. Non male
invece l’afflusso di visitatori, istituzionali e non. In questo numero riportiamo, nelle varie sezioni delle “News”, tutte le maggiori notizie scaturite dalla kermesse londinese, mentre rimandiamo al prossimo numero per un approfondimento.
Un evento sottotono dicevamo ma, intendiamoci, per essere un salone
aeronautico che si svolge dopo il drammatico periodo della pandemia,
con tutto quello che è successo soprattutto nel settore dell’aviazione
civile e del trasporto aereo, forse non ci si può lamentare: un po’ di ordini
per aerei commerciali sono arrivati e si respira in effetti l’aria di ripresa
dei viaggi. Il settore militare è invece in evidente grande fermento a seguito del conflitto tra Russia ed Ucraina che ha interrotto il periodo,
che credevamo eterno, di pace in Europa e nei suoi dintorni, riproponendo improvvisamente il tema della Difesa europea, dei relativi investimenti con una inevitabile nuova corsa al riarmo.
Per quanto riguarda il settore civile, ormai intasato da notizie su sostenibilità, velivoli elettrici e sogni di aerei ad idrogeno, i maggiori costruttori di velivoli commerciali hanno fatto annunci di nuovi contratti (la
Boeing per ben 100 737 MAX da parte di Delta Air Lines) ma, a leggere
bene i comunicati emessi e ad interpretare le parole spese nelle conferenze stampa, molti sono stati memorandum d’intesa, lettere d’intenti
o addirittura semplici dichiarazioni di interesse. Sono stati messi nel
carnet del salone anche impegni già siglati nel passato (come quelli di
Vietjet per 200 737 MAX e di EasyJet per 56 Airbus A320neo) che sono
stati semplicemente “ribaditi” a Farnborough. Il miglior risultato, in
termini numerici, è stato raggiunto al salone da Boeing grazie soprattutto al MAX, mentre deludente è stato il “raccolto” di Airbus con la
sola famiglia A320neo (che però poco prima del salone aveva concluso
per 300 esemplari alla Cina). Qualche ordine è stato raccolto anche da
ATR ed Embraer.

Settembre 2022

Nel settore militare ha tenuto banco la questione del nuovo caccia europeo di sesta generazione (FCAS - Future Combat Air System ), al momento portato avanti su due fronti: quello del Tempest, spinto da Regno
Unito, Italia, Svezia e Giappone, e quello proposto da Francia, Germania
e Spagna. Progetti che confluiranno quasi sicuramente in un unico programma e per il quale sono in corso trattative ad alto livello per accontentare tutti gli attori coinvolti. Interessante la presenza, all’interno del
padiglione della BAE Systems dove era presentato il Tempest, di uno
stand dell’industria giapponese che punta ad entrare con forza nel programma (con relativo “pesante” investimento), rinunciando al suo FX e portando un proprio motore.
Sullo sviluppo del Tempest, al salone Leonardo e BAE Systems hanno
annunciato un accordo per il velivolo dimostratore nel quadro di un
percorso di cooperazione già avviato tra i due paesi nel settore della
Difesa. Nello stesso contesto ricadono le attività di dimostrazione in
ambito sensoristica e sistemi avanzati che coinvolgono il business italiano e britannico di Leonardo ed Elettronica. Nel corso della conferenza stampa al salone si è prospettato, forse ottimisticamente, la possibilità di vedere volare un primo dimostratore entro cinque anni, di mettere in linea il velivolo nel 2035 e renderlo disponibile all’esportazione
dal 2040.
Di rilievo la presenza di Leonardo, sia per i numerosi annunci di contratti o accordi siglati, sia per l’estensione dell’area espositiva esterna
che era forse la più grande della mostra statica. Nelle pagine interne
riportiamo, oltre al già citato accordo con BAE Systems, anche di quello
di Leonardo UK con Mitsubishi per il radar Jaguar (sempre in ambito
FCAS), del lancio del nuovo sistema anti-collisione laser LOAM-V2, del
contratto da parte del governo britannico per la realizzazione di un dimostratore tecnologico ad ala rotante a pilotaggio remoto (RWAS),
del rinnovo del contratto di distribuzione di Leonardo Helicopters con
l’inglese Sloane Helicopters, delle prove di armamento dell’AW149 per
una gara del Regno Unito e della selezione del radar Kronos Grand Mobile High Power da parte della Grecia.
Marco Iarossi
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