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La trasformazione degli strumenti militari  dell’alleanza Atlantica passa anche attraverso molteplici 

revisioni delle capacità esprimibili nell’ abito della terza dimensione e quindi anche dell’impiego 

dell’ala rotante. La NATO ha recentemente delineato  le aree ove concentrare la trasformazione di se 

stessa; spiccano una decina di critical capabilities da realizzare prioritariamente, ma non è posta 

assolutamente in discussione  la necessità di rendere sempre più snelli e flessibili i pacchetti di forza 

da proiettare nelle varie aree di crisi. Le  Expeditionary Operations continuano a ma importanza 

chiave ed in tale ambito le capacità che ruotano attorno all’ala rotante sono elemento 

imprescindibile. Per capacità non s’intende il solo 

elemento materiale (l’aeromobile) ma una complessa 

serie di elementi che compongono la capacità stessa 

(Dottrina, Organizzazione, Training, Materiali, 

Leadership, Personale, Facilities e Interoperabilità 

sintetizzate nell’acronimo DOTMLPFI). In altri termini 

l’elemento materiale (M – nel caso in esame 

l’aeromobile/elicottero) è moltiplicatore di forza in 

particolare in scenari non particolarmente cruenti ove 

oggigiorno si concretizzano le comunemente appellate 

Operazioni di Pace).  

Perde decisamente quota l’elicottero da combattimento. L’avvento dei moderni ed armati  UAVs 

(Unmanned Aerial Vehicles) - chiamati anche drones -  riducono significativamente lo spettro 

d’impiego degli elicotteri da combattimento.  

Tutto, dall’autonomia, al carico pagante, alla logistica di 

aderenza e di sostegno parla favore dei drones. Basti pensare al 

rapporto costo efficacia che un “pilota di console” può ottenere da 

un UAV che raggiunge il suo target senza avere a bordo esseri 

umani e tutti i sistemi ridondanti (ad es. protezioni, motori), 

dimensioni, inviluppo di manovra costruttivamente imposti ad un 

aeromobile pilotato ergo ciò che oggi  un elicottero da 

combattimento si porta necessariamente dietro. Qualche spunto di riflessione auto esplicativa di 

questo nuovo trend deriva dal largo impiego che oggigiorno gli statunitensi fanno dei  drones armati 

nella “Guerra al terrorismo”, dalla ormai datata (2004) cancellazione del programma RAH-66 

Comanche dell’US Army,  dalla massiva riduzione del caccia F-22, dall’incerto sviluppo numerico 

delle commesse per il Joint Star Fighter (JSF). In sintesi jet da superiorità



 
aerea ed elicotteri da combattimento del futuro non saranno certo col pilota a bordo.  

Ove si sviluppano e realizzano investimenti in questo settore  sarebbe ragionevole ritenere che ci 

saranno profondi ripensamenti e significativi storni di fondi/programmi a favore dello sviluppo e 

dell’implementazione di drones che coprano un ampio spettro di missioni a bolle concentriche o 

sovrapposte rispetto al loro punto di lancio, simili, nel loro disegno a quanto si era abituati a pensare 

- in guerra classica -  quando si pianificavano gli ombrelli protettivi della difesa aerea. Peraltro da 

questa parte dell’Atlantico l’utilizzo dello spazio (quello che circonda la terra) a fini militari è 

pensato anche ad integrazione, sviluppo e potenziamento di quanto realizzano gli UAV (ma forse 

questo è un po’ troppo  … avanti … per noi europei che continuiamo a dividere in mille rivoli gli 

stanziamenti per la difesa che chissà se sarà mai davvero integrata).  

 Ho volutamente omesso di argomentare 

sull’impatto che le eventuali e non 

auspicabili perdite umane generano oggi 

nell’opinione pubblica e nella classe 

politica e quanta sensibilità ci ruoti 

attorno.  Meglio che il pilota prossimo ad 

esprimere la potenza di fuoco per 

neutralizzare i nemici o proteggere i 

commilitoni conduca il suo letale sistema 

d’arma da una console di fianco  a un 

caffè bollente.  Non me ne abbiano 

quindi  “piloti da caccia e di elicotteri da 

combattimento” se nel giro di un paio di 

lustri si troveranno affiancati agli “orsi polari” o alle tigri del Bengala.  

Davvero non si può dire che sia la stessa cosa per gli elicotteri da trasporto medio e pesante, per 

gaudio dello scrivente che, per prorompenti dimensioni fisiche, mai entrerà in un Mangusta. Non si 

preoccupino - dunque - i “piloti da trasporto”. Soldati, mezzi e materiali continueranno 

a  dover  essere trasportabili da un punto ad un altro, magari precedentemente bonificato dai drones, 

gli  stessi che scorteranno l’elitrasporto tattico o logistico o, per dirla in termini più consoni, che 

supporteranno a dovere l’azione aeromobile . 


