
UN NUOVO ELICOTTERO PER L’ADDESTRAMENTO 
La Cavalleria dell’Aria è alla ricerca di un nuovo elicottero di addestramento in grado di sostituire la linea  Agusta-

Bell 206. L’articolo si propone di analizzare la problematica e di delineare possibili linee di sviluppo. 

 

 

La Cavalleria dell’Aria vive, ormai da alcuni anni, un intenso periodo di transizione 
caratterizzato da un ampio spettro di fattori. Questi, in continua e reciproca interazione, 
condizionano sensibilmente le scelte che le autorità preposte sono chiamate a compiere, a 
tutto campo, in materia  di adozione di nuovi modelli organizzativi, di dottrina d’impiego, di 
addestramento, di logistica  e, in particolare, nell’acquisizione di nuovi elicotteri. 
Il presente articolo si propone di analizzare i fattori che possono condizionare l’adozione di 
un nuovo elicottero per l’addestramento dei piloti della Cavalleria dell’Aria. 
 
L’Esercito Italiano ha, sino ad oggi, reclutato i propri piloti per concorso interno fra le sue 
Armi e specialità, accingendosi, a partire dall’immediato futuro, ad incorporare fra le sue 
fila i piloti al termine del quinquennio formativo degli Ufficiali di Cavalleria del ruolo 
normale. 
In campo nazionale, l’autorità deputata al rilascio del brevetto di pilota militare di elicottero 
è l’Aeronautica Militare (AMI).  
Il brevetto può essere conseguito attraverso 2 distinte procedure:  

- al termine della frequenza di un corso, particolarmente selettivo, svolto presso il 72° 
Stormo dell’ AMI in Frosinone; 

- previo “esame diretto” effettuato con gli istruttori dell’AMI, al termine di un corso 
svolto presso la Army Aviation School in Fort Rucker - Stati Uniti.  

L’elicottero utilizzato in Italia è il monoturbina NH-500E (versione prodotta su licenza del 
notissimo Hughes 500), mentre negli Stati Uniti è il TH-57A (derivazione del Bell 206). su 
velivolo  
Dopo il conseguimento del brevetto, i neo-piloti proseguono l’iter formativo presso il Centro 
Cavalleria dell’Aria in Viterbo. Lì essi effettuano un addestramento supplementare 
consistente nel  “passaggio macchina” (dall’agile NH500 al meno moderno e performante 
AB 206), nel perfezionamento delle capacità di “volo notturno” e di “volo in formazione” ed 
infine, nel “volo tattico”, vero core dell’attività di volo della Forza Armata e premessa 
indispensabile all’impiego operativo.  
Il periodo di Viterbo si conclude con un pacchetto di missioni dedicate all’addestramento di 
specialità, ovvero all’apprendimento delle capacità di gestione dell’ampia gamma di 
missioni di volo ipotizzabili nei moderni scenari operativi per un pilota dell’Esercito. 
L’intero iter ha, attualmente, una durata approssimativa di 1 anno e mezzo per un totale di 
circa 200 ore di volo (100 su NH 500 ed altrettante su AB206). Tale durata è fortemente 
condizionata dalla disponibilità di ore di volo, da alcuni anni in continuo trend discendente, 
soprattutto a causa della vetustà dei mezzi e delle difficoltà derivanti dalla complessa 
catena logistica che, come noto, è responsabile ultima della “produzione” di ore di volo.  
I piloti sono quindi assegnati ai reparti di volo, di norma senza aver effettuato il “passaggio 
macchina” sul velivolo di cui è dotato il reparto di assegnazione, quindi “forzati” ad una 
lunga trafila in attesa di transitare su altra macchina. Nel frattempo, tutti i giovani piloti 
mantengono la loro operatività con gli AB 206 presenti nei reparti di volo ed il cui impiego 
operativo si estrinseca in compiti di collegamento e di ricognizione.  
Ovviamente, la necessità di mantenere un congruo numero di AB 206 presso il citato 
Centro, unitamente alla progressiva alienazione di queste macchine, penalizza i reparti 
d’impiego, dunque il mantenimento delle capacità  addestrative dei giovani piloti. 
La procedura descritta è ritenuta rispondente alle necessità,  è assodata da alcuni anni, ed 
è in linea con quanto dedicato all’addestramento basico ed avanzato dai maggiori eserciti 



alleati, eccezion fatta per l’addestramento al volo con occhiali ad intensificazione di luce 
per la visione notturna (NVG – Night Vision Goggles) che, da noi, viene affrontato, per il 
momento, solo nel prosieguo della formazione di alcuni piloti destinati alle linee A129, AB 
205, AB 412 e CH 47. 
 

La situazione descritta diviene sempre più difficile da sostenere ed urgono provvedimenti 
risolutivi che non possono che riguardare l’acquisizione di un elicottero idoneo a 
rispondere, prioritariamente, alle necessità addestrative. 
Appaiono ormai consolidate, infatti, le linee evolutive che vedranno la futura Cavalleria 
dell’Aria “montata” su 3 principali diverse linee di elicotteri idonei a soddisfare la gamma 
dei compiti ad essa affidati: A129, NH90 e CH47. 
Le diverse versioni dell’ A129 Mangusta, avviato ormai verso la piena maturità operativa, 
garantiranno l’esecuzione di missioni di attacco, supporto di fuoco, esplorazione e scorta, 
oltre a prevedibili (od auspicabili) capacità aria-aria prioritariamente condotte contro 
bersagli non convenzionali (definiti slow-movers) e recentemente apparsi alla ribalta dopo i 
noti fatti dell’11settembre e del grattacielo Pirelli di Milano1.  
L’ elicottero NH 90, di imminente introduzione in servizio, risolverà tutte le problematiche di 
trasporto tattico (e di Utility Helycopter in senso lato), accompagnando l’A129 nella 
funzione aeromobile. Infine rimangono invariate le missioni di trasporto medio (logistico e 
di personale) affidate al CH47.   
La gamma intermedia di missioni (fra cui il collegamento e la ricognizione) dovrebbe 
essere sviluppata, sino a quando ritenuto necessario, dai velivoli in dotazione alla Forza 
Armata che dispongono di una adeguata vita operativa residua (A109, AB 212, AB 412).  
Lo studio per lo sviluppo di uno specifico Elicottero di Supporto al Combattimento (ESC), 
condotto anche in ambito FINABEL, sembra sia stato momentaneamente abbandonato 
per la manifesta mancanza sul mercato di un elicottero che risponda efficacemente ai 
requisiti operativi proposti dallo Stato Maggiore.  
Rimane, invece, aperto il dibattito sull’elicottero da destinare prioritariamente 
all’addestramento, oltre che al collegamento e alla ricognizione. Non sembra essere 
ancora stata individuata la soluzione, anche se emergono linee di tendenza che potranno 
essere compiutamente analizzate solo dopo aver sommariamente osservato ciò che 
accade in altri Paesi che, solitamente, sono presi a  riferimento per comparare la realtà 
nazionale. 
 
CANADA  Come noto, le Forze Armate canadesi si distinguono nella NATO per avere un 

unico Stato Maggiore Interforze nel quale insistono gli “ispettorati” dei diversi 
services (Army, Navy e Air Force). Vi è dunque una completa identità di 
gestione degli elicotteri sotto il dipartimento dell’aeronautica che, nella sua flying 
school, utilizza il Bell 206 (prodotto su licenza dai canadesi e chiamato CH136 e 
COH58) quale addestratore, per poi distaccare elicotteri ed equipaggi a favore 
della Marina (SH3D) o dell’Esercito (Bell 412), ovvero mantenerli accentrati per 
funzioni più tradizionalmente aeronautiche quali, ad esempio, il SAR (Bell 205 e 
CH46  ora progressivamente sostituiti dal WA-CORMORAN).   

 

FRANCIA I cugini transalpini utilizzano quale addestratore il GAZELLE (monoturbina  
utilizzato anche nelle versioni anticarro) ed il FENNEC (derivazione militare del 
noto ECUREIL) anche nell’ambito dell’Armée del Aire.  
L’ALAT (Aviation Légere Armée de Terre) dispone di 2 scuole di volo, la prima, 
dislocata a DAX per la formazione iniziale della durata di 7 mesi nella quale 

                                                 
1
 L’Aeronautica Militare Italiana prevede che la capacità di difesa aerea contro bersagli a basse prestazioni (slow 

mouvers)  sia realizzata utilizzando l’NH500 e/o Aermacchi  MB339. 



l’allievo pilota viene condotto al conseguimento delle capacità  basiche ( è 
L’ALAT a concedere il brevetto), tattiche ed NVG basiche. Nell’altra scuola di 
Forza Armata, a LELUC, viene condotto l’addestramento avanzato per 
l’acquisizione di capacità strumentali, di comandante d’aeromobile, di pattuglia 
aeromobile ed NVG avanzate, oltre che il pacchetto di missioni destinate al 
nuovo elicottero d’attacco franco-tedesco TIGER. 

 

GERMANIA Dal 2001 la Germania ha introdotto un nuovo sistema di addestramento dei 
suoi piloti. L’addestramento di base dura da 6 a 8 mesi ed è condotto in 
Germania su elicotteri UH1D (Bell 205) e sul nuovo bimotore Eurocopter EC 635 
(versione militare dell’EC 135), oppure negli USA sia su velivoli della classe Bell 
206 che Bell 205. Successivamente il pilota viene avviato (altri 3-6 mesi) 
direttamente sull’elicottero di impiego in relazione all’unità di destinazione 
(UH1D, Bo 105,  NH90, o CH53) sul quale conduce anche l’addestramento 
strumentale, notturno ed NVG. Discorso a parte riguarda i piloti di TIGER che 
conducono l’addestramento a LELUC in Francia. A similitudine di quanto 
avviene per i piloti di caccia dell’Aeronautica, la combat readiness sul TIGER, 
viene conseguita, attraverso livelli a “difficoltà crescente”, al reparto di impiego 
nel corso dei primi 2 anni di assegnazione.  

 
SPAGNA I piloti militari d’elicottero spagnoli seguono un iter molto simile al nostro; 

ricevono, infatti,  il brevetto, sullo Hughes 500 dell’Ejercito del Aire. I piloti 
dell’esercito (FAMET) transitano successivamente sul Bell 206 ove conducono 
l’addestramento specifico di Forza Armata, per poi essere assegnati sulle linee 
operative Bell 205, Bo 105 e CH47. L’aeronautica spagnola ha recentemente 
acquisito il citato bimotore EC 635 da impiegare, fra l’altro, anche quale 
addestratore basico. In tale quadro la FAMET sta attualmente valutando di 
acquisire lo stesso elicottero per sostituire il Bell 206. 

 

UNGHERIA Dalla fine della guerra fredda alla sua entrata nella NATO l’Ungheria ha 
operato una profonda riorganizzazione delle proprie Forze Armate. Nell’ambito 
di questo processo la aviazione dell’Esercito è stata inglobata nell’Aeronautica e 
l’elicottero d’addestramento oggi utilizzato è il Mi-8. Anche in ambito ungherese 
è previsto un programma di modernizzazione dei propri velivoli da 
addestramento e, molto presumibilmente, si rivolgerà ad elicotteri di produzione 
occidentale. 

 
REGNO UNITO Il pilota di elicottero britannico riceve il suo imprinting su velivoli ad ala 

fissa alla Joint Elementary Flight School per poi transitare su elicottero 
SQUIRREL (versione UK del ECUREIL) presso la Defence Helycopter Flying 
School. Al termine della fase interforze i piloti rientrano presso le Forze Armate 
di appartenenza. I piloti dell’Esercito frequentano la School of Army Aviation con 
un corso articolato in 2 fasi; la prima “basica”, effettuata sempre sullo 
SQUIRREL, la seconda “avanzata” finalizzata alla transizione sugli elicotteri 
dell’Army Air Corp (GAZELLE – LINX) Discorso a parte meritano i piloti della 
versione britannica dell’APACHE, (WAH-64) che effettuano il corso negli USA.  
Va rilevato che gli SQUIRREL, utilizzati in entrambe le scuole di volo, sono 
indipendenti dalla catena logistica militare, perché in smart procurement, ovvero 
presi in leasing da ditta privata. 
La scelta “pilota” britannica di attuare, in campo interforze (Joint) il massimo 
delle sinergie possibili è, ormai da alcuni anni, un ottimo esempio di 



razionalizzazione delle risorse operata dal Ministery Of Defense di Sua Maestà, 
anche se, in taluni isolati casi, tali scelte faticano a trovare l’equilibrio tra 
convenienza economica e rispetto dei requisiti operativi. 

 

STATI UNITI  La comparazione con quanto avviene negli Stati Uniti è sempre ardua, nella 
considerazione che dimensioni e potenziale che esprimono le Forze Armate 
statunitensi sconsigliano qualsiasi confronto. Tuttavia, volendo limitare il campo 
di osservazione all’US Army, è interessante verificare che a  Fort Rucker, 
“Patria” dell’Army Aviation, gli elicotteri impiegati per l’addestramento basico 
sono, ancora oggi e presumibilmente rimarranno per ancora alcuni anni, derivati 
dal Bell 206. In particolare, con la versione TH57 è condotto l’addestramento al 
volo basico, con la versione TH57a (identica alla precedente ma con avionica ed 
impianti elettrici adeguati) il volo strumentale, infine con la versione OH58C il 
volo tattico e l’addestramento NVG. Al momento l’Army Aviation non sembra 
abbia un progetto per l’acquisizione di un nuovo addestratore nel cassetto, e, a 
Fort Rucker, sono appena giunti altri 15 elicotteri TH57a. Discorso a parte 
merita l’addestramento NVG, ad oggi condotto a profitto della National Guard ed 
alcune nazioni NATO (fra cui l’Italia) su UH1 (Bell 205) ormai, anche lì, prossimo 
alla radiazione. 

 
Dalla panoramica sugli addestratori sin qui condotta, emergono due distinte linee di 
tendenza; quella afferente all’utilizzo di elicotteri monomotori, che privilegia la sostanziale 
semplicità tecnologica del mezzo per veicolare, nell’allievo pilota, i primi fondamenti del 
volo, e quella, apparentemente più moderna, che utilizza velivoli bimotori, certamente più 
sofisticati, e che considera la formazione basica del pilota un momento comunque 
transitorio verso un impiego militare dell’elicottero che non può che essere indirizzato a 
velivoli plurimotori. 
In sintesi, è come se per il conseguimento della patente si decidesse di non utilizzare più 
le vetture utilitarie. Mi si permetta, dunque, la semplificazione, ben sapendo che le 
differenze, in realtà, non risiedono semplicemente nell’aspetto strutturale dei velivoli 
(numero di motori), bensì nel complesso e nella interazione totale delle loro componenti 
(motori, avionica, armamento e sistemi di protezione). 
Molti piloti d’elicottero sarebbero portati a storcere il naso al sol pensiero che un moderno 
allievo pilota possa cominciare a “battere le ali” su di un velivolo bimotore super-
performante. Un passo in avanti enorme fu già fatto allorquando la scuola di pilotaggio di 
Frosinone passò dall’ AB 47 G2 (biposto con motore a pistoni) all’NH500E (monoturbina 4 
posti ad alte prestazioni). 
Ritengo che si tratti di un fondamentale cambiamento di mentalità che non debba essere 
accolto con pregiudizi negativi. 
L’utilizzo di un elicottero meno sofisticato porta con se alcuni vantaggi che vanno dal costo 
alla facilità di “produzione” di ore di volo. Un “allievo pilota”, per conseguire delle capacità 
basiche ritenute attualmente adeguate all’impiego militare, necessita di circa 100 ore di 
volo nelle quali molti dei sistemi di cui sono dotati gli elicotteri più sofisticati sono 
certamente superflui. 
Per contro il bimotore, grazie alla ridondanza dei sistemi, offre un livello di sicurezza 
decisamente superiore ed una versatilità di impiego ottimale che ben si armonizzano con 
le esigenze di Forze Armate moderne. 
Quale considerazione di fondo, sento, quindi, di poter affermare che a medio - lungo 
termine si dovrà necessariamente privilegiare, ove possibile, la ridondanza dei sistemi, 
dunque il bimotore. 
 



Detto ciò, torniamo, dunque alla scelte di “casa nostra”.   
Azzardo 4 Courses Of Actions (COA) che ritengo plausibili per soddisfare l’esigenza 
evidenziata. Premetto che i primi 3 COA sono forse da considerare “soluzioni tampone”, 
ma ritengo idonee a colmare il gap evidenziato. Dal canto suo, il quarto COA, individua 
una soluzione auspicabile su larga scala: 
 

 Aggiornamento (upgrade) linea 206. E’ una ipotesi economica, forse mai 
sufficientemente approfondita o ritenuta percorribile, nonostante quanto sia stato 
recentemente fatto dall’US Army e benché le maggiori helycopter training school del 
mondo (Bell Textron Helycopters in primis) utilizzino questo collaudatissimo velivolo 
che, fra l’altro, non sembra sia affatto prossimo alla sostituzione;  

 

 Utilizzo velivoli già in linea nella F.A. L’addestramento avanzato (volo tattico e 
addestramento di specialità) credo possa essere proficuamente condotto anche sui 
velivoli già in dotazione, in particolare quello sul quale il neo-brevettato dovrebbe 
transitare al reparto di assegnazione. Perché, dunque, non utilizzare quali 
“addestratori” gli A109 e gli AB212 AB412 che, con l’avvento dell’NH90 saranno 
presumibilmente ricollocati pur godendo di una considerevole vita operativa residua ? 

  

 Acquisizione di un velivolo bimotore in commercio. E’ probabilmente la soluzione 
che prelude, come accennato, ad un deciso cambiamento di mentalità e ad un 
percorso che, prima o poi, dovrà essere compiuto.  
In Canada, come ho potuto recentemente verificare, nel corso di un recente viaggio 
dell’ISSMI, con il responsabile del progetto CORMORAN (versione SAR per il Canada 
dell’EH101), l’Agusta propone l’A109 POWER quale elicottero d’addestramento e non 
credo di essere molto lontano dalla verità nell’affermare che, anche in Italia, siano da 
tempo in corso contatti in tal senso. Esso offre affidabilità, avionica e prestazioni che 
vanno ben al di là dei requisiti normalmente richiesti ad un addestratore basico. Esso, 
essendo nella sua versione base, già in linea nella Cavalleria dell’Aria offre indubbi 
vantaggi di natura logistica. Il competitor dell’A109 credo possa essere 
l’EUROCOPTER EC635 la cui versatilità e concezione ben si attagliano alle esigenze 
militari, oltre ad essere già impiegato in questo ruolo, come visto, da Germania e 
Spagna.  
Tuttavia rimane da chiedersi non solo se i tempi siano maturi, ma soprattutto se 
l’operazione di acquisizione di un bimotore, eventualmente operata, ancora una volta in 
un contesto single service, offra un vantaggioso rapporto di costo/efficacia. 

 

 Jointness. Non è nuova l’idea di creare, a similitudine di quanto accade in altre 
nazioni,  una Joint Helicopter Training School, ove condurre oltre che l’addestramento 
basico, anche quello avanzato su di uno stesso velivolo ed a premessa del successivo 
impiego sugli elicotteri atti a compiere missioni specifiche nell’ambito della Forza 
Armata di appartenenza del pilota.  
La semplicità di questa soluzione è estrema e, visti i numeri, anche assai efficace a 
breve termine, in attesa di una più decisa “maturazione interforze” nel campo 
dell’acquisizione di nuove macchine bimotori in sostituzione dell’NH 500E che, 
verificata la possibilità di essere utilizzati nella fase “basica” di F.A. in luogo dell’AB206, 
sembra disporre di adeguata vita operativa residua, oltre ad essere ancora nella linea 
di produzione della Mc Donnel Douglas. 
E’ anche facile affermare che questo tipo di soluzione produrrebbe significative 
economie di scala, in un periodo ove la snellezza dello strumento appare decisamente 
un must da perseguire.  



Tenuto conto, infine, della leadership detenuta, in campo nazionale, dalla Cavalleria 
dell’Aria in termini di numero di elicotteri, di piloti e di ore volate sia in Patria che 
all’estero è forse opportuno che proprio essa possa costituire il nucleo intorno al quale 
sviluppare tale Jointness.  
Questo modus pensandi, se intrapreso con decisione, sarà realmente foriero di quelle 
novità organizzative e di mentalità che dovrebbe garantire la “necessaria calma” per 
imporre la scelta di un nuovo addestratore bimotore in maniera assolutamente 
trasversale alle 4 Forze Armate e, verosimilmente, anche al di fuori dello stesso 
dicastero della Difesa, constatata, talvolta con sincero rammarico, la proliferazione di 
linee e la dispersione delle sinergie che avvengono, in campo elicotteristico, nell’intero 
panorama delle Istituzioni Statali.   
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