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Il 24 settembre il governo americano ha selezionato l’elicottero MH-
139 di Leonardo Helicopters che, offerto da Boeing come prime con-
tractor, partecipava alla gara per la sostituzione dei 59 Bell UH-1N
Huey in servizio da oltre 40 anni e utilizzati per proteggere le basi dei
missili balistici intercontinentali statunitensi e per il trasporto di per-
sonale governativo e forze speciali. Il programma ha un valore di circa
2,38 miliardi di dollari e comprende fino a 84 elicotteri, sistemi di ad-
destramento e il relativo equipaggiamento di supporto logistico. La
consegna degli elicotteri inizierà nel 2021 e dovrebbe completarsi
nel 2031. 

Il segretario dell’USAF, Heather Wilson ha precisato che quello firmato
il 27 settembre è il primo step dell’intero contratto, per 375 milioni di
dollari, che riguarda i primi quattro elicotteri con relativa integrazione
dei sistemi previsti. «La serrata concorrenza - ha detto - ha consentito
la riduzione del costo del programma risparmiando 1,7 milioni di dollari
dei contribuenti». Il costo iniziale stimato era infatti di 4,1 miliardi di
dollari. Leonardo e Boeing hanno battuto nella gara  Sikorsky (di Loc-
kheed Martin) che offriva il suo UH-60U e Sierra-Nevada Corporation
che offriva il Sikorsky UH-60L Black Hawk (conversione da esemplari
UH-60A dell’US Army). 

Gli elicotteri saranno assemblati presso gli stabilimenti Leonardo di
Filadelfia, Pennsylvania, mentre ulteriori componenti saranno inte-
grati da Boeing nel suo stabilimento di Ridley Township, sempre in
Pennsylvania. L’MH-139, spiega l’azienda, ha superato le aspettative
della forza aerea americana in termini di velocità, carico, raggio
d’azione, armamento e capacità di sopravvivenza. Questo modello
presenta un design moderno e consente risparmi per un miliardo di
dollari in termini di acquisizione e di costi operativi lungo il suo in-
tero ciclo di vita.

L’MH-139 è basato sull’AW139 che è stato ordinato in quasi 1.100
esemplari, 900 dei quali già consegnati e in servizio presso circa 270

acquirenti tra governi, forze armate e clienti privati in tutto il mondo.
Tale flotta ha accumulato più di due milioni di ore di volo. L’AW139
è il programma elicotteristico di maggior successo degli ultimi 15 anni.
Lo stabilimento di Filadelfia ha prodotto finora 260 esemplari di
AW139. Molti degli AW139 oggi in servizio negli USA sono impiegati
per compiti di polizia e di pubblica utilità in Maryland, in New Jersey
e in California. 

Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha dichia-
rato: «Questo straordinario risultato è per noi motivo di grande orgo-
glio. Clienti di primaria importanza continuano a fare affidamento su
Leonardo, perché capace di rispondere ai loro più esigenti requisiti. E
questo è confermato anche per lo svolgimento di missioni critiche, co-
me la protezione di aree sensibili o per il trasporto di personale gover-
nativo e operazioni speciali. La scelta dell’MH-139 riconosce, inoltre,
in Leonardo un partner forte, affidabile e in grado di assicurare un con-
tributo industriale solido e costante negli USA dove abbiamo diverse
attività produttive».

Gian Piero Cutillo, responsabile della divisione elicotteri, ha dichiarato:
«La scelta fatta dalla US Air Force è un forte riconoscimento della qua-
lità e della competitività del nostro prodotto, punto di riferimento per
il mercato mondiale, per soddisfare tutti i requisiti operativi anche dei
clienti più esigenti». 

William Hunt, responsabile dello stabilimento Leonardo di Filadelfia,
ha commentato: «Siamo lieti che l’USAF abbia scelto l’offerta presen-
tata attraverso questa partnership che porterà alla fornitura dei nuovi
MH-139 costruiti qui a Filadelfia. La nostra forza aerea merita i migliori
equipaggiamenti e l’MH-139 è l’elicottero giusto per queste missioni.
Siamo pronti a lavorare con Boeing e siamo impegnati a far fronte alle
sue aspettative, a quelle del governo e dei contribuenti americani. Leo-
nardo ha fatto investimenti per oltre 120 milioni di dollari in questo
stabilimento e siamo quindi pronti a dare esecuzione del contratto».
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