
In copertina
Il Deutsches Heer sta
aggiornando la propria intera
flotta di 329 carri armati
Leopard 2 allo standard A7.
Attualmente solo il
Panzerbatallion 203 dispone di
questa moderna variante del
carro tedesco, che a regime
sarà in dotazione a tutti e
cinque i battaglioni corazzati.
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3636   PARIS  AIR  SHOW
dal nostro inviato Riccardo Ferretti

Dal 17 al 23 giugno, presso l’aeroporto parigino di Le Bourget, si è
svolta la 53ª edizione di uno dei più importanti saloni aerospaziali
del mondo.

4242   LA  SIMULAZIONE  NUMERICA DI  ANSYS
intervista a cura di Riccardo Ferretti

Abbiamo parlato con Paolo Colombo, direttore Aerospace &
Defense Global Industry dell’azienda statunitense, della
piattaforma software che consente di testare in ambiente virtuale
multifisico sistemi di ogni tipo, dalla fase di concezione a quella di
sustainment.

4848   3° “AQUILA”:  IN  SUPPORTO  DEI  MANGUSTA
di Alessio Libera

Panorama Difesa ha visitato il 3° Reggimento Sostegno AVES, che
ha sede all’interno dell’aeroporto “Antonio Locatelli” di Orio al
Serio (Bergamo) e opera al comando del colonnello Mario Foglia,
seguendo l’iter che gli elicotteri AH-129D in forza all’Aviazione
dell’Esercito devono percorrere per riacquistare l’idoneità
all’impiego dopo aver raggiunto le 300 ore di volo.

5656   IL  CORPO  CORAZZATO  TEDESCO
di Fancesco Palmas

Le Panzertruppen rappresentano ancora oggi il nerbo del
Deutches Heer e saranno progressivamente potenziate
ampliando e ammodernando la flotta di carri armati.

6868   SORYU:  LA  SFIDA  DEI  DRAGHI  DEL  SOL  LEVANTE
di Cristiano Martorella

I sottomarini della classe Soryu (“Drago azzurro”) sono fra i più
avanzati al mondo e costituiscono un formidabile deterrente
contro le violazioni delle acque territoriali del Giappone.
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oco prima di andare in stampa con questo numero di Pa-
norama Difesa, si è diffusa la notizia che la Svezia aderirà

al programma britannico del caccia di sesta generazione Tem-
pest siglando il relativo accordo in occasione dell’airshow Royal
International Air Tattoo (19-21 luglio). Con questa mossa Stoc-
colma diventa il primo paese europeo a scommettere sull’ini-
ziativa di Londra e dunque potrà probabilmente negoziare in an-
teprima qualche spazio in più per la propria industria. A dire il ve-
ro, almeno dal punto di vista formale, il crono-programma det-
tato dai britannici prevede che i paesi interessati a partecipare
allo sviluppo del Tempest aderiscano entro il 2019, mentre la
definizione del programma e la suddivisione del lavoro sarà
stabilita nel corso del 2020. L’Italia, dunque, ha tempo fino a fi-
ne anno per aderire al Tempest senza compromettere seria-
mente le proprie possibilità di ritagliare per l’industria nazionale
lo spazio che, oggettivamente, le competerebbe per le capacità
tecnologiche e industriali che è in grado di esprimere. Ovvia-
mente vale anche in questo caso il detto “chi prima arriva, me-
glio alloggia”, ma Roma è ancora indecisa tra il programma bri-
tannico e quello franco-tedesco FCAS (Future Combat Air Sy-
stem). Un’incertezza a dire il vero poco condivisibile, visto che,
mentre Francia e Germania si sono guardate bene dall’accenna-
re un invito, il Regno Unito non ha nascosto il proprio forte inte-
resse a collaborare con l’Italia per sviluppare e produrre il nuo-
vo caccia. Del resto, Londra ha bisogno di un partner forte per
sostenere l’enorme sforzo che un programma di questo tipo ri-
chiede, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello economi-
co, e ha bisogno di un partner europeo in grado di influire con il
proprio peso nelle scelte della nascente Europa della Difesa per
non rischiare l’isolamento dopo la Brexit. Ne consegue che, an-
che arrivando seconda dopo la Svezia, l’Italia avrebbe tutte le le-
ve per ottenere notevoli ritorni per l’industria nazionale e il Re-
gno Unito sarebbe certamente molto più disponibile a concede-
re ampi spazi industriali di quanto lo potranno mai essere Fran-
cia e Germania. Del resto, anche se Parigi e Berlino avessero la
volontà politica (che per il momento non c’è) di accogliere
un’adesione dell’Italia riservandole un adeguato ritorno indu-
striale, i margini di manovra nel programma FCAS sarebbero
comunque molto limitati, poiché in base agli accordi già sotto-
scritti sarà la francese Dassault ad avere la responsabilità del
design e dello sviluppo della piattaforma, mentre l’impianto
propulsivo sarà affidato a Safran e MTU. I sistemi di comunica-
zione, il sistema di missione e la Combat Cloud saranno appan-
naggio di Thales, che collaborerà con il nuovo consorzio tede-
sco Future Combat Mission System Consortium e la spagnola
Indra. Poco spazio anche nell’ambito della sensoristica, che sa-
rà probabilmente nelle mani di Thales e Airbus. Quest’ultima
dovrebbe occuparsi anche dello sviluppo del principale drone
Remote Carrier (che agirà da “Loyal Wingman”).
In sostanza, dal FCAS l’Italia potrebbe ottenere pochissimo del-
la parte più pregiata del programma, ovvero quella relativa allo
sviluppo di nuove tecnologie, anche se uno spazio maggiore po-
trebbe averlo dalla futura produzione, ma si tratta di un orizzon-
te troppo lontano e comunque si tratterebbe di una fetta limita-
ta, considerando le notevoli infrastrutture produttive che pos-
sono mettere in campo Francia, Germania e persino la Spagna,
che ha aderito al FCAS lo scorso giugno.
Tutt’altro discorso, per fortuna, riguardo agli spazi disponibili

nel Tempest, visto che la suddivisione del lavoro deve essere
ancora definita e che Leonardo è in pole-position poiché già par-
tner del Team Tempest insieme a BAE Systems, Rolls Royce,
MBDA e al Rapid Capabilities Office della Royal Air Force. La par-
tecipazione dell’azienda italiana avviene, al momento, attraver-
so la filiale britannica (ben 6 siti produttivi che impiegano nel
complesso circa 7.000 persone), ma un’adesione di Roma apri-
rebbe al coinvolgimento anche della componente italiana del-
l’azienda, portando dunque lavoro anche nel nostro paese,
mentre se l’Italia dovesse optare per il FCAS non si potrebbe
escludere un ridimensionamento delle prospettive di lavoro sul
programma anche per gli stabilimenti britannici.
Oltre alla possibilità di partecipare da protagonisti allo sviluppo
di un caccia di sesta generazione e quindi di salvaguardare il fu-
turo dell’industria nazionale in questo settore strategico, la par-
tecipazione al Tempest appare naturale poiché Leonardo ha già
uno stretto rapporto di collaborazione con BAE Systems e con
Saab nei programmi Typhoon e Gripen, e l’Italia condivide con il
Regno Unito la partecipazione al programma F-35. A proposito
di quest’ultimo, è importante sottolineare che, mentre il pro-
gramma Tempest prevede l’integrazione del caccia di Lockheed
Martin nella Combat Cloud del nuovo sistema di sesta genera-
zione allo specifico scopo di sfruttare al massimo la disponibi-
lità della vita operativa degli F-35, e comunque prevede la
possibilità di integrarvi anche i Typhoon che saranno adegua-
tamente aggiornati, il programma FCAS prevede solo l’inte-
grazione di Rafale e Typhoon. Ciò appare scontato, visto che
nessuno dei paesi partner al programma a guida francese an-
novera l’F-35 nella propria flotta aerea e, per di più, le rispetti-
ve aziende e forze armate non hanno mai lavorato con sistemi
di quinta generazione. Aderire al Tempest, dunque, ci permet-
terebbe anche di far fruttare quanto più possibile l’investimen-
to effettuato sull’F-35.
Visto quanto sopra, la scelta dell’Italia dovrebbe essere ovvia,
ma se il Governo ancora non si è sbilanciato un motivo ci deve
essere, e molto probabilmente riguarda i soldi. Il Regno Unito
ha già deciso lo stanziamento di 2 miliardi di sterline (circa 2,2
miliardi di euro) sul Tempest per il periodo 2020-2025, ma
questa cifra copre solo un terzo del totale dei costi previsti per
lo sviluppo del sistema che si spera di introdurre in servizio
operativo a partire dal 2035. Per partecipare al programma
britannico si dovrà dunque prevedere un impegno economico
che si avvicina a quello previsto da Londra e versare una quota
d’ingresso credibile e, dunque, sostanziosa. Per aderire al
FCAS come “partner inter pares”, ma di fatto con un ruolo for-
temente subalterno, la Spagna ha stanziato 25 milioni di euro in
due anni. Un gettone d’ingresso esiguo, con il quale anche il Go-
verno italiano potrebbe togliersi dall’imbarazzante posizione
attendista annunciando di aver fatto la propria scelta in favore
del sistema franco-tedesco anche per contribuire alla costru-
zione dell’Europa della Difesa. 
Auspichiamo che il Governo non cada nella tentazione di ipote-
care il ruolo dell’industria aerospaziale italiana e la possibilità di
ottenere la sovranità nazionale su tecnologie che saranno stra-
tegiche nel prossimo futuro solo per semplificarsi la vita nel fi-
nanziare investimenti dal ritorno elettorale più immediato. Si
tratterebbe di un errore strategico che l’Italia pagherebbe nei
prossimi decenni.

Riccardo Ferretti

P
C'è aria di Tempest
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