
In copertina
Una coppia di F-35A italiani
in volo sull'Islanda. Sei
caccia dell'Aeronautica
Militare sono stati
rischierati presso la base
aerea di Keflavik
totalizzando circa 150 ore
di volo nell'ambito della
prima missione svolta da
caccia di 5a generazione
sotto l’egida della NATO
(foto Giovanni Colla).
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3636     S-70 OKHOTNIK-B
di Riccardo Ferretti

Ancora in fase prototipale, il nuovo UCAV di Sukhoi desta molto
interesse, soprattutto per il suo previsto impegno al fianco del caccia
Su-57 nel ruolo di “Loyal Wingman”.

3838     OPERAZIONE “NORTHERN LIGHTNING”
dai nostri inviati Sergio Lanna e Giovanni Colla

Sei F-35A del 32° Stormo sono stati rischierati in Islanda, dal 2 al 24
ottobre, per compiere il 4° e ultimo ciclo di Air Policing nel 2019 a
protezione dello spazio aereo islandese. 

4646     LE FORZE BLINDATE NEL MAGHREB 

di Francesco Palmas

Il Grande Maghreb è un ambiente geostrategico in cui le scelte e le
esigenze militari variano enormemente da un paese all’altro a causa di
una diversa percezione di alcune minacce. Il jihadismo, al contrario,
rappresenta un pericolo per tutta la regione e richiede quindi un
approccio comune. Tutto ciò si riflette in modo particolare nel campo
delle forze corazzate. 

5858     F-35 VS. J-20: UN DUELLO REALISTICO?
di Cristiano Martorella 

La decisione del Giappone di acquistare un totale di 147 F-35 ha
provocato la reazione della Cina, che intende opporvi i caccia di
produzione nazionale J-20. Ma quello fra i due jet di quinta generazione
sarebbe, allo stato attuale, un confronto del tutto impari.

7070     LE FORZE AEREE GIORDANE OGGI
dai nostri inviati Elio Viroli e Stenio Bacciocchi

Panorama Difesa ha avuto l’opportunità di visitare le più importanti
basi aeree della Royal Jordanian Air Force, che negli ultimi anni è
oggetto di una profonda riorganizzazione.
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urante la International Fighter Conference che ha avuto luogo a
Berlino dal 12 al 14 novembre, il generale Frédéric Parisot, Capo di

Stato Maggiore aggiunto, responsabile della pianificazione e dei programmi
dell’Armée de l’Air, ha svelato i piani di Parigi per mantenere in servizio i Ra-
fale fino al 2070. L’obiettivo è affiancare i Rafale, inclusi quelli imbarcati del-
la Marine Nationale, al caccia di sesta generazione FCAS (Future Combat Air
System) che sarà sviluppato in collaborazione con Germania e Spagna. Pari-
sot ha affermato che ci saranno probabilmente altre tre fasi di upgrade per
la flotta dei caccia multiruolo di Dassault, i quali stanno attualmente rice-
vendo l’aggiornamento allo standard F3R (che include, tra l’altro, l’integra-
zione del radar a scansione elettronica RBE2, del pod di puntamento TA-
LIOS, del sistema automatico anticollisione col suolo, del missile aria-aria
Meteor e della bomba a guida laser AASM). L’aggiornamento al successivo
standard F4 è già previsto (il relativo contratto di sviluppo è stato siglato nel
gennaio 2019) e dovrebbe essere distribuito tra il 2023 e il 2030, fornendo
miglioramenti al radar AESA, ai pod elettroottici TALIOS e Reco NG, alla suite
di sistemi di comunicazione (inclusa l’installazione di una nuova antenna sa-
tellitare e di Software Defined Radio), al display del casco del pilota e ai mo-
tori (che riceveranno una nuova unità di controllo). Saranno inoltre integrati
il missile aria-aria Mica NG e la bomba AASM da 1.000 kg, e sarà installato un
nuovo sistema di supporto diagnostico e prognostico progettato per intro-
durre capacità di manutenzione predittiva impiegando tecnologie quali la
Big Data Analysis e l’intelligenza artificiale. L’aggiornamento della suite per
le comunicazioni consentirà al Rafale di scambiare dati direttamente con al-
tre piattaforme e diventare a pieno titolo un nodo della rete nell’ambito di
operazioni net-centriche. L’Armée de l’Air auspica anche di trovare una solu-
zione, insieme alla NATO, per renderlo interoperabile con gli F-35 dei paesi
alleati. Lo standard F5, di cui non sono ancora disponibili informazioni detta-
gliate, dovrà essere disponibile verso il 2035, poiché vedrà l’integrazione
del nuovo missile nucleare che sostituirà l’attuale ASMP-Amélioré. Si trat-
terà di un aggiornamento esclusivamente incentrato su nuovi software (e
relativi adeguamenti dell’hardware computazionale) ed è pensato come un
“trampolino” verso il FCAS. Lo standard F5, infatti, dovrebbe offrire una
connettività avanzata, tale da permettere al caccia di interoperare con il fu-
turo FCAS (che dovrebbe entrare in servizio verso il 2040) ed eventualmen-
te implementare il concetto di “loyal wingman” controllando direttamente
uno o più droni, capacità prevista per lo stesso FCAS. Quanto all’F6, è ancora
presto per averne un’idea compiuta, ma si parla dell’integrazione di intelli-
genza artificiale avanzata e certamente si punterà a ottimizzare la sinergia
con il caccia di sesta generazione e relativi sistemi “gregari” nell’ambito del-
la Combat Cloud, anche sfruttando il Rafale come piattaforma di lancio per i
Remote Carrier, le armi intelligenti a lungo raggio che saranno gestite dal
FCAS. Con questa serie di aggiornamenti, dunque, la Francia potrà sviluppa-
re tecnologie che saranno successivamente implementate nel caccia di se-
sta generazione, ottimizzando così l’impiego delle risorse economiche della
Difesa e delle capacità di sviluppo dell’industria nazionale. Anche la Germa-
nia e la Spagna hanno deciso di aggiornare i propri caccia di quarta genera-
zione, e a breve dovrebbero formalizzare un contratto per l’avvio di un pro-
gramma congiunto al fine di dotare 110 Typhoon delle Tranche 2 e 3 tedeschi
e 19 della Tranche 3 spagnoli del radar a scansione elettronica Captor E Mk1.
Contestualmente, la Luftwaffe intende sostituire i propri 38 datati velivoli
della Tranche 1 con 33 (26 monoposto e 7 biposto) della Tranche 3 di nuova
costruzione (più un’opzione per altri 5 monoposto) dotati del nuovo radar
Mk1, con consegne a partire dal 2024. Inoltre, nell’ambito del programma
LUWES (Luftgestätze Wirkung im Elektromagnetischen Spektrum, cioè
Azione Aerea nello Spettro Elettromagnetico), la forza aerea tedesca si do-
terà di una dozzina di Typhoon (nuovi o retrofittati) in una nuova configura-
zione ECR (Electronic Combat Role), dotata di escort jammer e in grado di im-
piegare un sistema ALD (Airborne Launched Decoy). A questa nuova varian-
te, biposto, sta già lavorando Airbus in collaborazione con Hesoldt, MBDA,
MTU, Premium Aerotec, Rolls Royce, BDLI e BDSV. L’Escort Jamming Pod
sarà sviluppato da Hesoldt, mentre MBDA si sta occupando del decoy, lo
Spear-EW (derivato dal piccolo missile cruise Spear-3) già in fase di sviluppo
per la Royal Air Force. Similmente ai Tornado ECR che andrà a sostituire, il
nuovo Typhoon da guerra elettronica potrà impiegare i missili anti-radiazio-
ne AGM-88E AARGM, oltre al nuovo missile SEAD/DEAD (Suppression of

Enemy Air Defence / Destruction of Enemy Air Defence) su cui sta lavoran-
do MBDA. Sarà inoltre realizzato un nuovo cockpit posteriore, dove siederà il
WSO (Weapon Systems Officer), caratterizzato da un monitor multifunzio-
ne panoramico touchscreen. Quest’ultimo, così come diversi altri elementi
avionici, sarà probabilmente alla base del nuovo cockpit che sarà sviluppato
nell’ambito del programma Eurofighter LTE (Long Term Evolution), che pre-
vede anche un impianto propulsivo in grado di erogare una potenza del 15%
superiore e offrire una maggiore autonomia; il nuovo DASS (Defensive Aids
Sub System) Praetorian Evolution; un sistema di missione più avanzato, ca-
pace di generare, trasmettere, ricevere e gestire un volume di dati molto
maggiore; nuovi datalink criptati ad alta velocità che permettano la perfetta
interazione con altre piattaforme avanzate (inclusi sistemi loyal wingman);
nuovi sistemi adattivi di raffreddamento e gestione della potenza che con-
sentano la facile integrazione di armi e sistemi futuri. Nel frattempo il Regno
Unito, nell’ambito della quarta fase (P4E) del programma di aggiornamen-
to Typhoon Phased Enhancements della RAF, ha espresso un requisito se-
parato per una versione Mk2 del Captor-E dotata di funzioni di attacco elet-
tronico. Questo nuovo radar, che è già in fase di progettazione da parte di
Leonardo e del quale si prevede la disponibilità verso il 2024, dovrebbe es-
sere anche la base per il radar destinato al caccia di sesta generazione Tem-
pest. BAE Systems, infatti, vede gli aggiornamenti del Typhoon come oppor-
tunità per maturare alcune tecnologie e capacità produttive in un’ottica di ri-
duzione del rischio tecnologico rispetto al programma Tempest. Allo stesso
modo, la svedese SAAB intende portare in dote quanto sviluppato con il
nuovissimo Gripen E, che ha compiuto il primo volo lo scorso giugno e del
quale la Svezia ha ordinato 60 esemplari nel 2013 e prevede di ordinarne al-
tri 60 verso il 2030, in sostituzione degli attuali 95 Gripen C/D. Ciò significa
che la Svezia continuerà a investire nell’aggiornamento del Gripen E fintanto
che non sarà prossima l’entrata in servizio del Tempest. A ben guardare, so-
lo l’Italia sembra restia a investire convintamente sul proprio caccia di quar-
ta generazione. Sebbene aziende italiane come Leonardo ed Elettronica ab-
biano un ruolo fondamentale nel programma Typhoon, scarsi investimenti
nazionali nei programmi di aggiornamento consentiranno alle industrie di al-
tri paesi di prendere il sopravvento sullo sviluppo delle tecnologie di nuova
generazione. Non bisogna poi dimenticare che i paesi disposti a spendere di
più hanno un peso certamente maggiore nella definizione dei requisiti futuri
e della road-map evolutiva del sistema, che comunque dovrà essere impie-
gato ancora per molti anni, anche se il Tempest dovesse effettivamente ri-
spettare le previsioni di entrata in servizio a partire dal 2035. Il programma
Tempest rappresenta per l’Italia l’opportunità per recuperare la capacità
strategica di sviluppare e produrre sistemi aeronautici all’avanguardia dopo
la battuta d’arresto rappresentata dall’F-35, con il quale non siamo riusciti a
ottenere i trasferimenti tecnologici attesi all’avvio del programma. Per la
nostra industria, saltare dalla quarta alla sesta generazione è possibile, ma
è necessario sfruttare l’evoluzione del Typhoon per maturare le necessarie
tecnologie. Inoltre è fondamentale che si verifichino due condizioni: 1) che il
Regno Unito si impegni a garantire adeguati trasferimenti di tecnologia (so-
prattutto nel settore della stealthiness) e a far partecipare le aziende italia-
ne anche alle prime fasi di sviluppo, in tutti i campi (intelligenza artificiale,
propulsione, sensoristica, ecc.); 2) che Roma sia disposta a investire fondi
sufficienti a sostenere il programma a un livello adeguato alle sopracitate
ambizioni e tale da rendere l’Italia un partner irrinunciabile per i britannici. Se
una di queste due condizioni non dovesse verificarsi, allora sarebbe meglio
evitare di prendere impegni troppo stringenti nel programma Tempest, limi-
tandosi magari a proporre una forte partecipazione a programmi correlati
per lo sviluppo di specifiche tecnologie strategiche direttamente impiegabili
anche in altri programmi (come l’intelligenza artificiale), per poi scegliere,
tra una ventina d’anni, il caccia di sesta generazione disponibile sul mercato
che meglio risponderà alle esigenze operative e alle disponibilità finanziarie
nazionali. In ogni caso, investire oggi nell’evoluzione delle capacità del Ty-
phoon potrebbe rappresentare una scelta vincente, sia perché tali investi-
menti si tramuterebbero in tecnologie in buona parte trasferibili al pro-
gramma Tempest “sotto bandiera italiana”, sia perché, in caso di forti e non
improbabili ritardi nella disponibilità del caccia di sesta generazione, l’Italia
disporrebbe comunque di una flotta di caccia di quarta generazione aggior-
nata e perfettamente in grado di operare in sinergia con gli F-35 per decenni.

Riccardo Ferretti

D
Lunga vita ai caccia di 4ª generazione!
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