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Le forze aeree dell’ex Patto di Varsa-
via (e della defunta Iugoslavia) punta-
no ad acquisire aerei di nuova gene-
razione: e guardano sempre di più 
all’Occidente 
 
Dalla Russia con amore 
Nelle scorse settimane, in occasione 
del centenario dalla nascita dell’avia-
zione militare russa, Mosca ha con-
fermato l’intenzione di rinnovare la 
propria forza aerea acquisendo 600 
aerei e 1.000 elicotteri entro il 2020. 
Un programma che secondo alcune 
stime vale circa 500 miliardi di euro, e 
che sul mercato internazionale sareb-
be molto appetibile, se a spartirsi la 
torta non fossero – come prevedibile 
– le aziende russe, che già stanno 
producendo o aggiornando vari mo-
delli di aerei da combattimento (dai 
Su-30, -34 e -35 ai bombardieri Tu-
22, ai MiG-29, -31 e -35) e supporto, 
compresi gli addestratori avanzati 
Yak-130, frutto anche di una collabo-
razione degli anni ‘90 con la Aermac-
chi. In effetti gli accordi con le indu-
strie occidentali sono rari, per l’appa-
rato militare russo; e nonostante le 
recenti aperture relative a settori nei 
quali l’industria nazionale aveva ac-
cumulato gravi ritardi e carenze come 
blindati medio-leggeri sofisticati e uni-
tà anfibie (carenze coperte acquisen-
do o testando i Lince e i Freccia/
Centauro di Iveco e le LHD ti-
po“Mistral” francesi), difficilmente si 
vedrà qualcosa di simile in campo 
aeronautico. L’industria russa ha di-
mostrato in questi 20 anni di essere 
estremamente competitiva sul merca-
to dell’export, anche in paesi general-
mente clienti dell’Occidente. 
Mosca quindi si è finora limitata ad 
acquistare per la propria Aeronautica 

UAV israeliani, e a percorrere la stra-
da della cooperazione economica e 
industriale con un altro gigante affa-
mato di moderni armamenti – e chia-
ve per accedere a tecnologie più sofi-
sticate – come l’India. In campo aero-
spaziale e missilistico questa coope-
razione ha già portato alla realizza-
zione di un interessante missile anti-
nave, il Bramhos, e ora sta sviluppan-
do un caccia di quinta generazione, il 
Sukhoi T-50 PAK AF. 
Qualche margine di manovra esiste 
per gli elicotteri: se Mil e Kamov pro-
ducono buone macchine da trasporto, 
ASW o da attacco, la recente joint 
venture siglata con AgustaWestland 
fa ben sperare, soprattutto per il mer-
cato degli elicotteri destinati ai servizi 
statali e per le compagnie civili (dopo 
i primi successi dell’AW-139), ma con 
la possibilità di accedere ad una fetta 
della gigantesca “torta” dei 1.000 
nuovi elicotteri richiesti dalle Forze 
Armate. Il discorso cambia, quando si 

parla dei paesi nati dalla dissoluzione 
dell’Unione Sovietica, nel 1991. Te-
nendo ben presente che per ragioni 
soprattutto economiche, la maggior 
parte degli stati dell’ex URSS non si 
può permettere apparati militari e pro-
grammi di ammodernamento troppo 
impegnativi, possiamo individuare tre 
linee di tendenza. La prima riguarda i 
paesi che con Mosca hanno, per va-
rie ragioni, rapporti freddi: ossia i tre 
stati baltici di Estonia, Lituania e Let-
tonia, la Georgia (che con la Russia 
ha anche combattuto una guerra nel 
2008) e, più parzialmente, Kazakh-
stan e Azerbaijan. Un secondo grup-
po di paesi (Moldavia, Armenia, Taji-
kistan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Kyrgyzthan) ha buoni rapporti econo-
mico-politici con Mosca, ma non ha 
risorse da investire nelle Forze Arma-
te, e si limita ad acquisire materiale di 
seconda mano ex URSS. 
Un terzo gruppo di paesi, come 
Ucraina e Bielorussia, infine, pur di-

 



sponendo di maggiori risorse preferisce affidarsi a Mosca 
per ammodernare i propri apparati militari, con materiale 
di nuova generazione o derivato da programmi più datati 
ma ancora validi. 
Approfondiamo questo giro d’orizzonte� 
Armenia. L’Aeronautica (impiegata nel 1992-1994 nella 
guerra contro l’Azerbaijan) è tuttora incentrata su mate-
riale ex sovietico o est europeo ereditato dalle forze 
dell’URSS presenti nella regione. Gli aerei da combatti-
mento comprendono MiG-23 solo parzialmente operativi, 
e poi cacciabombardieri Su-25K e aerei da addestramen-
to e appoggio tattico L-39C: tra il 2003 e il 2009 queste 
componenti sono state implementate con 10 Frogfoot ex 
slovacchi e 4 Albatros ex ucraini, cui vanno aggiunti inter-
venti di upgrade e 2 aerei da trasporto Il-76M Candid ex 
russi. Non risultano programmi di potenziamento in cor-
so, anche se si è più volte parlato della possibile acquisi-
zione di MiG-29 Fulcrum e Su-27 Flanker ex russi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azerbaijan. Grazie alle maggiori risorse economiche, 
l’Aeronautica di Baku ha prima avviato un programma 
destinato ad ammodernare e prolungare la vita degli ae-
rei in servizio (per quanto riguarda la componente com-
bat, questa comprende MiG-21, -25 e -29, Su-24 e -25, 
elicotteri d’attacco Hind), anche con l’acquisizione di 12 
Frogfoot di seconda mano. Una seconda fase è iniziata a 
metà dello scorso decennio, quando il governo azero ha 
iniziato ad acquistare materiale di nuova costruzione, 
sempre privilegiando materiale russo (nel 2010 sono stati 
ordinati 4 elicotteri d’attacco Mi-35M e ben 60 da traspor-
to Mi-171, in consegna dal 2011), ma guardando anche 
in altre direzioni. I legami con la Turchia per l’attività ad-
destrativa si sono fatti più forti, mentre dal 2009 gli Stati 
Uniti forniscono un importante supporto per modernizzare 
le infrastrutture e i sistemi radar. Inoltre, dal 2007 vengo-
no acquistati (e poi prodotti su licenza) UAV israeliani: nel 
febbraio 2012 si sono moltiplicate le voci di ulteriori ac-
quisti – soprattutto per quanto riguarda il materiale an-
tiaereo – in Israele, forse in cambio di appoggio logistico 
per il progettato raid anti-atomico contro l’Iran. Voci finora 
smentite dai diretti interessati, anche se l’accordo da 1,6 
miliardi di dollari per nuovi sistemi d’arma è stato in effetti 
siglato. 

 
 
 
 
 
 
 

Baltici (Estonia, Lituania, Lettonia). Gli stati baltici so-
no accomunati dai non stretti rapporti con Mosca (per 
mantenere in servizio il materiale ex sovietico si sono 
rivolti o ai paesi del fu Patto di Varsavia, o alla Germania 
e al materiale ereditato dalla defunta DDR) e dall’adesio-
ne alla NATO nel 2004. In assenza di capacità di difesa 
aerea autonoma – limitata a pochi sistemi AAW – è pro-
prio l’Alleanza Atlantica a garantire il controllo dello spa-
zio aereo di Estonia, Lituania e Lettonia, grazie all’iniziati-
va NATO Baltic Air Policing. Sono finora rimasti senza 
esito i ventilati progetti di creare una struttura militare in-
tegrata tra i tre piccoli stati baltici. Ci si limita infatti ad 
attività addestrative e ad una partecipazione in contin-
genti congiunti all’estero; mentre per mettere assieme 
credibili forze aeree e navali occorrerebbe qualcosa di 
più. Il procurement relativo a nuovi velivoli è stato tuttavia 
quasi completamente orientato verso Ovest. Lillipuziana 
la forza aerea estone, che conta meno di 400 effettivi e 
una decina di velivoli: il materiale ex URSS comprende 
un pugno di elicotteri Mi-8 e aerei da collegamento An-2, 
di provenienza ex Germania Est. Dal 2001 sono poi stati 
acquistati 4 elicotteri leggeri Robinson R-44 e UAV tipo 
RQ-11 Raven impiegati dal piccolo contingente estone in 
Afghanistan; l’Estonia partecipa inoltre al programma NA-
TO per gli aerei da trasporto strategici C-17 Globmaster 
III (NATO Strategic Airlift Capability program). Anche la 
rete radar vede la sostituzione degli apparati ereditati 
dall’URSS con sistemi americani e francesi. La polizia di 
frontiera impiega inoltre 3 elicotteri AgustaWestland AW-
139. 
L’Aeronautica lituana vola invece ancora su un buon nu-
mero di mezzi dell’ex Patto di Varsavia, anche se acquisi-
ti di seconda mano, compresi aerei da collegamento An-2 
e addestrativi PZL-104 Wilga, arrivati dalla Polonia a ini-
zio anni ‘90. Dal 2004 sono poi entrati in servizio elicotteri 
Mi-17 ex russi modernizzati, e due elicotteri da ricognizio-
ne (per la guardia di frontiera) AW-109K dell’italiana Agu-
staWestland. Col sostegno NATO è stata avviata la mo-
dernizzazione di radar e infrastrutture, mentre la difesa 
antiaerea è stata aggiornata con missili svedesi Manpads 
tipo RBS-70. L’Italia si è poi aggiudicata il più importante 
contratto aeronautico coi paesi baltici, quello da 75 milio-
ni di euro per 3 aerei da trasporto C-27J Spartan destinati 
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alla forza aerea lituana, la più ambiziosa delle tre. Si trat-
ta infatti dell’unica aviazione baltica a disporre di un nu-
cleo combat, seppur minuscolo, essendo incentrato su 
due L-39Z Albatros, addestratori avanzati/caccia leggeri 
acquistati dalla Repubblica Ceca nel 1998 (una “forza” tra 
l’altro dimezzata il 30 agosto 2011, quando uno dei due 
jet è andato perduto per collisione con un Mirage 2000 
francese impegnato nella NATO Baltic Air Policing). 
Anche la Lituania ha acquisito materiale (da varie fonti) 
ex URSS, come gli elicotteri Mi-2 ed Mi-8; ma nel 2006 
ha ordinato i tre C-27J ad Alenia Aeronautica, consegnati 
entro il 2009. Nel 2007 sono stati poi avviati altri pro-
grammi, relativi alla modernizzazione degli Albatros (con 
la possibilità a questo punto di acquisirne altri), degli ae-
rei da collegamento L-410 Turbolet sempre ex cechi, ol-
tre all’adesione ai programmi NATO relativi agli aerei da 
trasporto strategici C-17 e agli UAV RQ-4 Global Hawk 
del NATO Alliance Ground Surveillance joint program. 
Nel 2011 è inoltre stato avviato un programma destinato 
a rinnovare la flotta ad ala rotante, con buone prospettive 
per Eurocopter e Agusta-Westland. 
 
 
 

Bielorussia. E’ il tipico esempio di regime autoritario che 
spende molto per la sicurezza interna, meno per mante-
nere un apparato militare ormai pletorico e obsoleto. La 
componente combat dell’Aeronautica (che mantiene 
stretti legami addestrativi e logistici con l’omologa russa) 
è incentrata su velivoli ex URSS, con limitati interventi di 
modernizzazione: nel 1998 sono stati acquistati dalla 
Russia 4 MiG-29BM nuovi, mentre 13 Fulcrum già in ser-
vizio sono stati portati allo stesso standard. In fase di am-
modernamento ci sono anche gli intercettori Su-27 e i Su-
25 d’attacco, mentre nel 2005 sono stati acquistati 10 L-
39C da addestramento avanzato di seconda mano dall’U-
craina. Avviato anche un upgrade allo standard MTKO 
per la numerosa flotta di elicotteri da trasporto Mi-8/17 
(circa 130) mentre resta in sospeso il possibile acquisto 
di caccia Su-30 russi, forse appartenenti ad un gruppo 
che era stato affittato all’India nel 1996. 
 
 
 
 

Georgia. Già in crisi con Mosca negli anni ’90 a causa 
delle guerre interne che segnarono l’indipendenza della 
Georgia dall’URSS, dopo la rivoluzione del 2003 Tiblisi 
ha guardato sempre di più ad Occidente (chiedendo an-
che di entrare nella NATO), arrivando infine a combattere 
una guerra con la Russia, nell’agosto 2008, per le que-
stioni ancora aperte delle regioni secessioniste dell’Ab-
khazia e dell’Ossetia. Conflitto ancora non risolto, anche 
se la vittoria di forze politiche maggiormente inclini al dia-
logo con Mosca, nell’ottobre 2012, potrebbe portare ad 
una soluzione pacifica. L’Aeronautica georgiana ha risen-
tito di questa situazione: incentrata su un pugno di velivoli 
ereditati dall’URSS si è poi rafforzata acquistando mate-
riale sia dall’area ex Patto di Varsavia (come 12 Su-25 
Frogfoot da attacco cechi nel 2006 e 18 addestratori/
caccia leggeri L-39C ucraini, ed elicotteri d’attacco Hind 
da varie fonti), sia materiale occidentale. Turchia e Stati 
Uniti hanno fornito una decina di elicotteri UH-1H Iroquois 
usati, mentre tra il 2005 e il 2007 sono stati acquistati da 
Israele 7 UAV Hermes 450 e Skylark, oltre a missili sup/
aria Spyder e aria/aria Python 5, questi ultimi nell’ambito 
di un programma di ammodernamento per i Su-25. 
 
 
 

Kazakhstan. Alla guida di un paese ricco di risorse pe-
trolifere, il governo kazako ha non solo mantenuto in pie-
di una notevole forza aerea di derivazione sovietica (con 
circa 200 aerei da combattimento che comprendono an-
che MiG-31, Su-27 e -24), ma ha anche avuto accesso al 
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mercato occidentale, acquistando materiale sia di secon-
da mano che moderno. Dalla metà degli anni ’90 la flotta 
ex URSS è così stata modernizzata con upgrade per gli 
aerei in servizio, mentre a saldo di alcuni debiti Mosca ha 
ceduto al Kazakhstan altri velivoli di seconda mano, so-
prattutto MiG-29, Su-27 e -25. L’Occidente ha iniziato ad 
avere accesso a questo ricco mercato dapprima con 
mezzi usati, soprattutto elicotteri (12 Bell 205/UH-1 rico-
struiti nel 2004-2007 allo standard Huey-2); dal 2010 so-
no poi stati ordinati in due lotti 45 elicotteri multiruolo Eu-
rocopter EC-145, in consegna tra 2011 e 2016, cui nel 
maggio 2012 si è aggiunto un ordine per 20 EC-725 Ca-
racal; tutti da assemblare localmente. Sempre nel 2012 
Eads-Casa si è invece assicurata un ordine per 2 aerei 
da trasporto C-295, con un’opzione per altri 6, e conse-
gne dal 2013.  
Mosca non è comunque rimasta a guardare, e tra il 2002 
e il 2011 ha consegnato al Kazakhstan, in vari lotti e ver-
sioni, 32 elicotteri da trasporto tattico Mi-17 Hip-H. 
 

Kyrgyzthan. Limitate le capacità militari kirghize. Un pu-
gno di L-39C ex URSS rappresenta la forza “combat” 
dell’Aeronautica, assieme a una decina di elicotteri d’at-
tacco Mi-24 Hind (buona parte degli esemplari di questi 
due modelli sono stoccati per mancanza di manutenzio-
ne). Le uniche acquisizioni recenti hanno riguardato, oltre 
a due Boeing 737 di derivazione civile per trasporto VIP, 
5 elicotteri Mi8/17 modernizzati (grazie a finanziamenti 
USA), consegnati tra 2003 e 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moldavia. Anch’essa impegnata in un conflitto interno nel 
1991-1992, la piccola Aeronautica moldava si è inizial-
mente costituita attorno ad un nucleo di aerei ex URSS, 
con una trentina di MiG-29, in parte venduti per finanziare 
l’ammodernamento dei 6 Fulcrum oggi in servizio. Dal 
2010 è stata avviata una stretta collaborazione con l’Ae-
ronautica rumena, che potrebbe preludere anche alla 
cessione di materiale usato. Nel 2012 il governo moldavo 
ha annunciato la volontà di avviare il rinnovamento della 
flotta ad ala fissa e rotante, acquistando 8 aerei da tra-
sporto e altrettanti elicotteri, con un investimento (il primo 
di questa entità in 20 anni) del valore di 240 milioni di 
dollari. 

 
 
 
 
 
 
 

Tajikistan. Del tutto trascurabile, almeno per ora, la forza 
aerea tagika, vista la presenza ancora vistosa sul territo-
rio di reparti russi, e la stretta cooperazione tra i due pae-
si. Le uniche acquisizioni recenti riguardano 4 aerei da 
addestramento/attacco leggero L-39C Albatros e altret-
tanti elicotteri Mi-24 da attacco e Mi-17 da trasporto, tutti 
di seconda mano ex russi consegnati nel 2006-2007. 
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Turkmenistan. Anche il Turkmenistan mantiene saldi 
rapporti militari con Mosca: l’Aeronautica turkmena è pe-
rò più robusta di quella tagika, poiché schiera una settan-
tina di velivoli da combattimento tra MiG-29 e Su-25. Po-
che le acquisizioni recenti, che comprendono alcuni 
Frogfoot versione Su-25KM nuovi e anche 5 elicotteri 
italiani tipo AW-139, ordinati a fine 2010, uno dei quali in 
configurazione VIP. 
 

Ucraina. Con una importante parte dell’industria aero-
nautica creata dall’URSS sul proprio territorio (ossia l’An-
tonov, che costruisce aerei da trasporto, e cura attività di 
ammodernamento e manutenzione di aerei ed elicotteri), 
Kiev non ha fatto ricorso all’Occidente per mantenere in 
piedi una credibile forza aerea, che ad oggi conta quasi 
50.000 effettivi e circa 800 velivoli (solo in parte operati-
vi). Le infrastrutture tecnologiche, logistiche e industriali 
nazionali permettono di mantenere in buone condizioni il 
materiale in servizio, e anche di esportare aerei ed elicot-
teri usati e modernizzati. Al momento l’Aeronautica ucrai-
na è quindi concentrata su programmi di upgrade radica-
le per i velivoli più moderni (coprodotti con la Russia sino 
agli anni ’90 inoltrati, come caccia Su-27 e MiG-29, aerei 
da attacco Su-25, addestratori L-39M, elicotteri Mi-17 e 
Mi-24/35), portati avanti però a piccoli lotti a causa di pro-
blemi economici, mentre per le macchine più datate – 

come i bombardieri Su-24 – ci si limita a garantire la ma-
nutenzione straordinaria. Pochi i programmi di nuove ac-
quisizioni, il principale dei quali è quello relativo ai grandi 
aerei da trasporto strategico An-70, con 60 macchine 
ordinate dalla Russia, e un primo lotto di 2 andate all’Ae-
ronautica ucraina nel 2011-2012. 
In prospettiva, c’è la possibilità che Kiev acquisisca aerei 
di nuova generazione, ma sempre di costruzione russa, 
ad esempio sostituendo i Su-24 con i Su-34 in versione 
strike, o i Su-30 da caccia; ma non sembra esserci inte-
resse ad accedere a materiale occidentale, visti anche in 
rapporti non idilliaci tra Ucraina e UE. 
 
 
 
 

Uzbekistan. Anche questo ex stato sovietico dell’Asia 
centrale mantiene in linea una forza aerea incentrata sul 
materiale ereditato dopo la caduta dell’URSS nel 1991. 
Sulla carta la sua componente combat allinea circa 200 
velivoli, compresi Su-27 e Su-25, e MiG-29, ma solo la 
metà di essi risulta effettivamente operativa. I legami mili-
tari con Mosca restano molto forti, e sono pochi i pro-
grammi avviati negli ultimi anni, incentrati per lo più 
nell’aggiornamento del materiale esistente, e nell’acquisi-
zione di velivoli di seconda mano o elicotteri da trasporto 
Mi-171. 
 
 
 
Dalla Cortina di ferro al Patto Atlantico 
Spezzata la cortina di ferro, i paesi dell’ex Patto di Varsa-
via hanno rapidamente bussato alla porta dell’Unione 
Europea e della NATO. Vuoi per evitareQritorni di fiam-
ma (l’ingerenza russa nei Balcani e in Polonia non risale 
certo a Yalta), vuoi per accedere ai vantaggi – almeno a 
quelli pre crisi economica – dell’Occidente. E con la ne-
cessità di aderire agli standard NATO, la scelta di affran-
carsi dal materiale ex sovietico acquistando “made in 
Ovest” è diventata una necessità; anche se ovviamente 
convivono, e in alcuni casi convivranno a lungo, sistemi 
d’arma occidentali e “made in URSS” (seppur ammoder-
nati con tecnologie di diversa derivazione). Per quanto 
riguarda gli armamenti aeronautici, costosi e complessi, i 
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paesi dell’ex Patto di Varsavia (ormai tutti entrati a far 
parte della NATO) possono essere suddivisi in due grup-
pi: uno composto da chi ha decisamente intrapreso la 
strada dell’occidentalizzazione (Polonia, Ungheria, Re-
pubblica Ceca), e l’altro formato da paesi che, come Ro-
mania, Bulgaria e Slovacchia, per ragioni tecniche, milita-
ri, politiche ed economiche avanzano su questa stessa 
strada con maggiore lentezza. Ma analizziamoli in detta-
glio. 

 
 
 
 
 

Bulgaria. Il governo di Sofia guida il paese economica-
mente più arretrato nell’area dell’ex Patto di Varsavia. Dal 
crollo del regime comunista (1989) all’adesione alla NA-
TO del 2004, l’ammodernamento delle Forze Armate è 
stato trascurato. Per l’Aeronautica questa fase si è tradot-
ta in pochi programmi di upgrade per il materiale esisten-
te (la componente combat accanto a vecchi MiG-21 e -23 
in parte non operativi, conta anche su una sessantina di 
MiG-29 e Su-25 consegnati nuovi di zecca nel 1989-
1992, assieme a 18 L-39Z cecoslovacchi e a 25 elicotteri 
Mi-17P, alcuni in versione radar), e in qualche acquisizio-
ne di materiale occidentale di seconda mano o finanziato 
attraverso aiuti mirati. Tra il 1999 e il 2004 sono così arri-
vati in carico all’Aeronautica bulgara 6 fiammanti elicotteri 
leggeri Bell206B-3 americani, e altrettanti addestratori 
basici Pilatus PC-9M svizzeri (più un aereo da collega-
mento PC-12, sempre Pilatus). Dopo l’entrata nella NA-
TO, Sofia ha fatto un passo ulteriore: mentre i velivoli ex 
sovietici più recenti (Fulcrum e Frogfoot, ed elicotteri Mi-
17 e d’attacco Mi-24) venivano sottoposti a nuovi aggior-
namenti per aderire agli standard dell’Alleanza Atlantica, 
nel 2005-2006 sono stati ordinati ad Alenia 3 aerei da 
trasporto C-27J Spartan (per 79 milioni di euro, e conse-
gne nel 2007-2011), e a Eurocopter 12 elicotteri da tra-
sporto AS.532 Cougar (versioni AL e CSAR) e tre 
AS.565MB Panther antisom, per 538 milioni di euro di 
valore, e tutti consegnati tra 2006 e 2012. La polizia di 
frontiera impiega inoltre un elicottero AgustaWestland 
AW-139 e 3 AW-109E, in consegna dal 2010. 
La crisi economica che sta duramente colpendo anche la 
già fragile economia bulgara non ha aiutato i piani di am-

modernamento varati dai generali di Sofia: l’ordine origi-
nale di 5 Spartan è stato ridimensionato per ragioni eco-
nomiche, così come quello iniziale per 6 Panther, dimez-
zato, mentre non è stata ancora confermata l’opzione per 
altri 7 Cougar. Soprattutto, il programma relativo alla so-
stituzione di MiG-21 e -23 non è mai stato concretizzato: 
nell’ottobre 2012 tuttavia, dopo una serie di stop and go il 
governo bulgaro ha annunciato l’intenzione di acquisire 
un primo gruppo di 8-10 velivoli da combattimento: il Li-
bro Bianco della Difesa del 2010 fissava al 2012 la scelta 
del modello, con consegne dal 2015. Il nuovo annuncio 
(che di fatto fa slittare di un anno la tempistica originale) 
fa seguito ad una serie di contatti avviati con diversi paesi 
NATO per acquisire velivoli di seconda mano – l’opzione 
più gettonata è quella che guarda al surplus delle loro 
forze aeree -, senza però escludere il Saab JAS-39 Gri-
pen svedese (sempre tra quelli usati). L’Italia potrebbe 
offrire i Typhoon della Tranche 1, già proposti anche a 
Romania e Filippine. 
Lo stanziamento previsto per l’operazione è pari a 310 
milioni di euro. Sono poi probabili nuove acquisizioni in 
materia di elicotteri e aerei da trasporto, completando i 
programmi già avviati negli anni scorsi, e ridimensionati 
per ragioni economiche, compreso quello relativo al C-
27J. 
 

 
 
 
Repubblica Ceca. Da sempre attirata dall’Occidente, e 
con una buona industria aeronautica locale (che ha pro-
dotto ottimi aerei da addestramento a getto per tutto il 
Patto di Varsavia e per i paesi del blocco sovietico e per i 
non allineati, dall’Aero L-29 Delfin degli anni ’60 ai suc-
cessivi L-39 e L-159), dopo la divisione della Cecoslovac-
chia nel 1992 Praga ha subito avviato l’iter per aderire 
alla NATO e alla UE. Le scelte fatte per ammodernare la 
sua Aeronautica sono state conseguenti a questa linea di 
condotta politica. Le uniche acquisizioni effettuate presso 
gli ex alleati del Patto sono state legate a pagamenti di 
vecchi debiti: Mosca ha così ceduto tra 2002 e 2005 ben 
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33 elicotteri tra Mi-24V Hind-E d’attacco e Mi-171Sh da 
trasporto, mentre nel 1996-1997 la Polonia ha consegna-
to alla Repubblica Ceca 11 elicotteri W-3A Sokol nuovi in 
cambio di 10 MiG-29 usati. In effetti, unica tra le forze 
aeree dell’ex Patto di Varsavia, l’Aeronautica ceca non 
impiega più aerei da combattimento di derivazione sovie-
tica: i circa 30 addestratori avanzati impiegabili come ae-
rei da attacco leggeri (alcuni L-39Z degli anni ’80 e 24 
recenti L-159 Alca) sono prodotti nazionali, mentre la 
front line è dal 2005 affidata a 14 caccia multiruolo Saab 
JAS-39C/D Gripen, frutto di un leasing decennale da 775 
milioni di dollari stipulato con l’azienda svedese. Affitto 
che scadrà nel 2014-2015, e che potrebbe essere trasfor-
mato in un acquisto definitivo (scontato, e forse con il 
trasferimento di altri 4 velivoli, visto che la Difesa ceca 
prevede di schierare 18 aerei da combattimento), anche 
se non sono mancate le proposte relative a scelte diffe-
renti, magari basate sull’F-16 o anche sull’F-35. Inoltre la 
crisi economica ha dato credito a chi vorrebbe (una volta 
restituiti i Gripen) incentrare la componente combat sui 
soli L-159. 
Il caccia svedese non è stato l’unico acquisto 
“occidentale” effettuato da Praga, che per la componente 
trasporto VIP si è affidata ad Airbus e Bombardier (con 2 
A.319CJ e un Challenger CL-601), cui si sono aggiunti 4 
EADS-Casa C-295M acquistati dalla Spagna per 170 
milioni di dollari, e consegnati nel 2010-2011. 
 

 
Polonia. Con i 48 caccia F-16C/D Block 52 acquistati nel 
2003, e la costruzione su licenza degli aerei da trasporto 
Casa C-295, la forza aerea polacca è quella che più si è 
sforzata di emanciparsi dal retaggio ex sovietico. Non 
che il materiale pre-1989 non sia ancora ben presente 
nei ranghi dell’Aeronautica di Varsavia, che può anche 
contare su una produzione di aerei (addestrativi e da col-
legamento) ed elicotteri di tutto rispetto, grazie all’azienda 
nazionale Polskie Zakłady Lotnicze (PZL), i cui due tron-
coni di Mielec e Swidnik sono stati acquistati rispettiva-
mente da Sikorsky e AgustaWestland. Il programma più 
importante, come accennato, è quello relativo ai 48 F-16 
(12 dei quali biposto, e ribattezzati Jastrzab), consegnati 
tra 2006 e 2008, grazie ad un contratto del valore di 4,7 
miliardi di dollari, comprendente un parziale assemblag-
gio dei jet in Polonia, e un intero arsenale di armi di ulti-
ma generazione: 562 missili aria-aria AIM-9X e 384 AIM-

120C-5 AMRAAM, 816 bombe guidate AGM-65G Mave-
rick e 280 AGM-154C JSOW, oltre a Mk.82, Mk.84, GBU-
31, GBU-38, GBU-22, GBU-24. Denominato Peace Sky-
1, il piano di ammodernamento della componente combat 
dell’Aeronautica polacca è però solamente un primo tas-
sello: dopo aver scambiato con l’Aeronautica ceca nel 
1996 elicotteri in cambio di 10 MiG-29, nel 2002-2004 
sono stati acquistati 22 MiG-29G Fulcrum ex tedesco-
orientali ceduti dalla Luftwaffe che li aveva impiegati co-
me gap filler in attesa del Typhoon. Usciti di fabbrica nel 
1988-1990 al pari dei Fulcrum polacchi acquistati 
dall’URSS prima dello scioglimento del Patto di Varsavia, 
i MiG-29 sono stati aggiornati agli standard NATO, men-
tre i Su-22M Fitter sono stati sottoposti a un più limitato 
upgrade, mantenendo meno della metà dei 110 velivoli 
acquistati nel 1984-1988 in servizio attivo. Il prossimo 
passo prevede che l’Aeronautica sostituisca i Fitter (entro 
il 2020) e poi i Fulcrum, probabilmente con un solo mo-
dello, ma più avanzato dei pur modernissimi F-16: tra i 
possibili candidati, Typhoon, Rafale, F-35, con i bireattori 
dati per favoriti. Circa gli altri programmi, anche qui la 
Polonia si muove tra industria di casa e acquisizioni per 
lo più occidentali.  
Il rinnovo della flotta di aerei da trasporto è ormai stato 
completato, dopo l’acquisizione di 26 velivoli da collega-
mento An-28 realizzati su licenza in diverse varianti 
(compreso il pattugliamento marittimo) tra 1992 e 2004, 
di 7 C-130E ex USAF radicalmente modernizzati, oltre ai 
già ricordati Casa C-295M, con 14 esemplari in consegna 
dal 2003 e altri 3 in opzione, grazie ad un contratto da 
212 milioni di dollari. Dopo il 2020 occorrerà sostituire i C
-130 (costruiti negli anni ’80), ma per ora la componente 
da trasporto/supporto polacca è la più moderna dell’ex 
Patto di Varsavia. Decisamente più urgente si presenta la 
sostituzione degli addestratori avanzati PZL TS-11 Iskra, 
realizzati negli anni ’60 (ma aggiornati dopo l’arrivo degli 
F-16): i concorrenti maggiormente accreditati per un pro-
gramma che prevede di acquisire 16 velivoli entro il 2015
-2017 sono l’M-346 Master di Alenia Aeronautica (dato 
per favorito) e il T-50 Golden Eagle della Kai (anche se 
sono stati ipotizzati pure il Bae Hawk e lo Yak-130). A 
fine 2011 il programma è ripartito con nuovi requisiti, rela-
tivi ad un addestratore avanzato da realizzare su licenza 
in Polonia, e da sviluppare anche come aereo da appog-
gio tattico. Il Master è avvantaggiato (oltre che dalle pre-
stazioni più avanzate) dalla presenza italiana nell’indu-
stria aeronautica polacca; il T-50 tuttavia già dispone di 
una versione da attacco operativa (mentre la variante 
LCA dell’M-346 è in fase di sviluppo), e inoltre è stato 
pensato per quelle forze aeree che già impiegano l’F-16. 
Nell’aprile 2012 la cancellazione del requisito combat ha 
riportato in vantaggio il bireattore di Alenia Aermacchi. 
Locale invece la soluzione per gli addestratori basici, con 
l’upgrade previsto nel 2011-2014 per i PZL-130 Orlik, in 
servizio dagli anni ’90, e di cui viene sviluppata una nuo-
va variante. Rinnovamento in corso anche per la flotta ad 
ala rotante: e se si eccettuano 5 Mi-17V-1 acquistati dalla 
Russia nel 2010-2011 (assieme a 7 esemplari di seconda 
mano modernizzati), anche in questo caso la Polonia ha 
rinnovato la sua linea o con macchine costruite localmen-
te (il PZL W-3 Sokol multiruolo, in produzione dalla fine 
degli anni ’80 e con nuovi ordinativi da parte delle Forze 
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Armate polacche e per l’export, e il moderno velivolo leg-
gero PZL SW-4 Puszczyk, in consegna dal 2002) o di 
realizzazione occidentale. Tra i programmi già avviati c’è 
quello relativo a 10 nuovi elicotteri CSAR, per cui gareg-
gia anche l’AW-149 di AgustaWestland, in una versione 
realizzabile su licenza da PZL, che dal 2000 realizza fu-
soliere per AW-109 e -139. Nel settembre 2012 Varsavia 
ha comunque ribadito la volontà di rinnovare in 10-15 
anni l’intera flotta di elicotteri ex sovietici ancora in servi-
zio con le sue Forze Armate e di sicurezza (circa 250), 
con 70 macchine di nuovo modello. 
 
 

 
 
Romania. Come la Polonia, anche la Romania conta su 
una attiva industria aeronautica locale, che negli anni ’70 
sviluppò con la iugoslava Soko l’addestratore avanzato/
aereo da attacco leggero  
IAR-93 Vultur; inoltre, grazie alla volontà dell’ex dittatore 
Ceausescu di porre dei paletti alla dipendenza 
dall’URSS, sono stati prodotti su licenza velivoli occiden-
tali, come i 225 elicotteri Aerospatiale SA.316B Alouette 
III e SA.330 Puma consegnati alle Forze Armate rumene 
tra il 1972 e il 1994 (nel 2007 sono stati realizzati altri 3 
Puma modificati). All’inizio degli anni ’90 il governo di Bu-
carest ha continuato ad alimentare l’Aeronautica – so-
prattutto i reparti da combattimento – con materiale ex 
sovietico, acquisendo 21 dei 45 MiG-29 ordinati nel 1989 
(più altri reperiti poi sul mercato dell’usato) e 12 Yak-52 
da addestramento basico, costruiti su licenza nel 1992-
1996. Nel frattempo proseguiva la realizzazione di velivoli 
nazionali, come l’addestratore avanzato/aereo da attacco 
leggero IAR-99 Soim, successore dello IAR-93 (ritirato 
dal servizio nel 2006) e che dal 1996 è stato sottoposto – 
a linee di produzione non ancora chiuse – ad un incisivo 
upgrade affidato all’israeliana Elbit, che negli anni ’90 ha 
anche curato l’ammodernamento dei MiG-21 allo stan-
dard LanceR, mentre i più recenti e complessi Fulcrum 
venivano dismessi già a partire dal 2003. Con l’adesione 

di Bucarest alla NATO, nel 2004, la Romania ha comin-
ciato a fare compere in Occidente (tra 1996 e 2001 si era 
limitata ad acquistare 4 C-130B ex USAF e alcune decine 
di UAV Shadow-600), iniziando dalla flotta da trasporto, 
che è stata “italianizzata”, prima con un C-130H ex Ami 
modernizzato assieme ai 4 più vecchi Hercules “B” (2004
-2007), poi con l’ordine ad Alenia Aeronautica per 7 C-
27J Spartan, in consegna nel 2010-2012. Il punto più cri-
tico per l’Aeronautica rumena è però quello relativo alla 
linea combat: la controversa decisione di aggiornare agli 
standard occidentali i più datati MiG-21 rispetto ai Ful-
crum ha infatti solo rimandato la soluzione del problema. 
Negli ultimi anni Bucarest è stata tentata dall’offerta italia-
na di un pacchetto di 24 caccia Eurofighter Typhoon qua-
si nuovi della Tranche 1; proposta alternativa a quelle 
relative al Saab JAS-39 Gripen e all’F-16, offerto in 24 
esemplari modello C/D Block 25 usati ma modernizzati 
per 1,3 miliardi di dollari, e con l’obbiettivo finale di acqui-
sire nel 2025 altrettanti F-35. Alla fine, con una crisi eco-
nomica che non consente budget militari troppo ricchi, si 
è tornati al Fighting Falcon, ma con un progetto minimali-
sta da intendersi probabilmente solo come gap-filler in 
attesa di qualcosa di meglio. Il 25 settembre 2012 è infatti 
stata annunciata la decisione di acquisire 12 F-16A/B 
Block 15 dell’Aeronautica portoghese, costruiti negli anni 
’80. Il contratto, del valore di 670 milioni di euro, prevede 
che gli aerei siano portati allo standard Block 40, nonché 
il supporto logistico, per una vita stimata attorno ai 15 
anni, e con consegna prevista entro il 2016, per sostituire 
i MiG-21 che andranno in pensione dal 2013. 
 
 

Slovacchia. Realtà più povera e arretrata rispetto all’ex 
sorella ceca, con legami ancora forti con Mosca, la Slo-
vacchia ha sinora concentrato le risorse destinate alla 
sua piccola forza aerea sull’acquisizione di materiale rus-
so o ex Patto di Varsavia: i 12 MiG-29 che rappresentano 
la sua componente combat sono stati consegnati (nella 
versione MiG-29S Fulcrum-C) tra 1993 e 1996, nuovi di 
fabbrica e venduti per chiudere un debito russo con Brati-
slava; i velivoli sono ora in fase di aggiornamento agli 
standard NATO. Una scelta che ha riguardato anche 4 
elicotteri Mi-171 arrivati nel 2002, mentre la Repubblica 
Ceca ha ceduto alcuni L-39Z Albatros addestrativi e, nel 
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2010, un aereo da trasporto leggero L-410 Turbolet, tutti 
di seconda mano. 
Molto limitati sinora gli acquisti in Occidente, relativi a 
UAV israeliani Elbit Skylark. Dal 2011 sono state avviate 
ulteriori dismissioni, con la radiazione degli elicotteri d’at-
tacco Mi-24 e da trasporto Mi-8, mentre entro il 2014 sa-
ranno ritirati dal servizio gli aerei da trasporto An-26. Per 
sostituire questi ultimi sin dal 2010 è stato selezionato il 
C-27J Spartan, con un ordine iniziale di 3 esemplari (di 
cui uno in opzione), anche se il contratto non è ancora 
stato firmato. Più vaghi i programmi relativi al rinnovo 
della flotta ad ala rotante. 

 
Ungheria. Al pari di quanto fatto dalla Repubblica Ceca, 
per aggiornare agli standard NATO la propria forza aerea 
anche l’Ungheria si è affidata all’industria di un paese 
strettamente neutrale: nel 2006-2007 Saab ha infatti con-
segnato all’Aeronautica ungherese 14 JAS-Gripen ceduti 
dall’avizione svedese, ma quasi nuovi e ricondizionati ad 
uno standard più avanzato (il leasing ungherese, decen-
nale, ha un valore di 924 milioni di dollari). I Gripen han-
no mandato in pensione non solo i velivoli più datati ex 
URSS (MiG-21 e -23, Su-22), ma anche i 28 MiG-29S 
ceduti nuovi dalla Russia nel 1993 a copertura di un debi-
to. Il governo di Budapest, deciso ad emanciparsi da Mo-
sca (negli anni ’90 le acquisizioni in area ex Patto di Var-
savia hanno riguardato o velivoli di seconda mano spes-
so destinati ad essere cannibalizzati, o mezzi nuovi o 
ammodernati ma meno sofisticati, come 20 addestratori L
-39C e 12 Yak-52) e ritenendo eccessivamente costoso il 
radicale upgrade dei suoi Fulcrum, ha preferito porre in 
riserva questi caccia ancora recenti, sostituendoli coi Gri-
pen. Nel 2015, alla scadenza del leasing, l’Ungheria do-
vrà decidere se acquistarli (magari aumentandone il nu-
mero) o se passare ad altro. Nel frattempo, ha proseguito 
il rinnovamento dell’Aeronautica con alcuni programmi 
mirati per quanto riguarda il materiale ex URSS (gli up-
grade riguardano ad esempio solo 5 elicotteri tra Mi-17 e 
Mi-24), puntando di più sull’acquisizione di materiale oc-
cidentale. Oltre ai Gripen infatti Budapest ha acquistato 2 
elicotteri addestrativi Robinson R-44 e 9 UAV Elbit Sky-
lark, e nel 2009 ha aderito al programma NATO Strategic 
Airlift Capability program, gestendo 3 C-17 Globmaster 
III. Tra i programmi in fase di avvio, oltre al rinnovo della 
flotta ad ala rotante Budapest intende sostituire nel 2013-
2014 i cinque vecchi aerei da trasporto An-26: tra le op-
zioni più gettonate, il C-27J Spartan (davvero il più amato 
tra i nostri vecchi avversari), oppure – se la situazione 

economica resterà difficile – alcuni C-130 di seconda ma-
no.  
 
 
 
Ex Iugoslavia (e dintorni) 
 
La fine del regime comunista in Albania e la dissoluzione 
della Federazione Iugoslava in ben 6 stati indipendenti 
hanno aperto anche i mercati di quei paesi alle forniture 
di materiale occidentale. Va detto che già i vecchi regimi 
al potere in Albania e Iugoslavia non dipendevano (per 
ragioni politiche) solo da Mosca, per i propri sistemi d’ar-
ma, e l’apparato militare iugoslavo poteva anche contare 
su un’attiva industria bellica nazionale. Non va infine di-
menticato che Albania, Croazia e Slovenia sono entrate a 
far parte della NATO. 

 
 
Albania. Incentrata dagli anni ’60-’70 su materiale cinese 
di valore inferiore ai mezzi forniti dall’URSS ai paesi del 
Patto di Varsavia, coi quali Tirana aveva rotto nel 1961, 
l’Aeronautica albanese dagli anni ’90 guarda ad occiden-
te. Scelta sancita dall’entrata nella NATO, ma che per ora 
non ha comportato acquisti di moderni sistemi d’arma. 
Solo la flotta ad ala rotante sta vivendo una (limitata) fase 
di rinnovamento, in tre fasi: la prima ha visto la cessione 
da parte di paesi NATO di velivoli di seconda mano, os-
sia 14 tra AB-206 e AB-205 italiani e 12 Bo-105 ex tede-
schi, consegnati tra 2003 e 2007, oltre a 4 Aerospatiale 
SA-319 Alouette III ex svizzeri. Contemporaneamente 
sono stati acquistati un Bell 222, un AW-109C VIP e 4 
Eurocopter AS-350B Ecouriel di nuova costruzione; il 
primo vero programma di ammodernamento è però quel-
lo lanciato nel 2009 con un ordine (del valore di 79 milioni 
di euro) relativo a 5 AS.532AL Cougar da trasporto tatti-
co, in consegna nel 2012-2013.  
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Bosnia-Herzegovina. Devastata dalla lunga guerra civile 
del 1992-1995 e con la necessità di avviare una costosa 
e complessa ricostruzione, divisa in “cantoni” etnici tutto-
ra ostili tra loro, la Bosnia-Herzegovina ha avuto poche 
risorse da destinare alle forze aeree, che comprendono 
un pugno di aerei a getto ex iugoslavi J-22 Orao (peraltro 
offerti alla Serbia) e G-4 Super Galeb. Anche la flotta ad 
ala rotante, molto importante in un paese con una parti-
colare connotazione orografica, presenta diversi limiti 
operativi: ad ogni modo al materiale ex Patto di Varsavia 
o iugoslavo ereditato dopo il 1992, si sono aggiunti 15 
elicotteri ex americani Bell UH-1V ricondizionati e ceduti 
nel 1998-1999 col programma Train and Equip Program, 
che ha portato anche all’acquisto di un elicottero leggero 
russo Mi-34 addestrativo. E’ in corso un programma di 
ammodernamento per gli elicotteri d’attacco SA-342 Ga-
zelle (nella versione su licenza iugoslava Soko), e per gli 
elicotteri da trasporto ex russi Mi-8/17, che potrebbero 
essere sostituiti più avanti da Hip-H di nuova costruzione, 
poiché i velivoli in servizio presentano ormai una limitata 
efficienza operativa. 

 
Croazia. L’Aeronautica croata si è formata nel 1991-1992 
coi resti delle forze aeree (e dei piloti) sottratti alla Iugo-

slavia. Solo nel 1997 è stato avviato un primo programma 
di ammodernamento, poi rafforzato a partire dal 2003, in 
vista dell’adesione alla NATO; il nuovo piano di procure-
ment 2007-2015 impegna 1,2 miliardi dollari per il solo 
materiale aeronautico, anche se la crisi ha comportato 
tagli e rinvii. Il programma più importante è quello relativo 
alla componente combat. Si è iniziato con i MiG-21 eredi-
tati dalla Iugoslavia: 12 macchine (8 delle quali acquistate 
di seconda mano in paesi ex Patto di Varsavia) sono sta-
te sottoposte nel 2003-2008 ad un radicale ammoderna-
mento in Romania, dove sono stati portati allo standard 
LanceR dalla Aerostar, per poter operare con i reparti 
NATO. Altri 12 MiG-21 non aggiornati sono in deposito 
per cannibalizzazione/riserva, ma l’operatività dei velivoli 
in servizio sta rapidamente declinando, soprattutto dopo 
che nel 2010 una collisione ha portato alla perdita di due 
Fishbed. Sin dal 2007 Zagabria sta valutando di sostituirli 
con almeno 12 apparecchi di nuova generazione. In lizza 
ci sono il Saab JAS-39 Gripen (che come abbiamo visto 
nell’area ha già ottenuto diversi successi), l’F-16 Block 
52, il MiG-29/35, il Mirage 2000 e il Typhoon. La decisio-
ne è stata più volte rinviata a causa della crisi economica 
e di nuove valutazioni tecnico-operative formulate dallo 
Stato Maggiore croato, che ritiene opportuno dotarsi di 16
-18 apparecchi da combattimento, per poter assicurare 
l’efficace difesa dello spazio aereo e una limitata capacità 
di attacco. Questo ha fatto pendere la bilancia di nuovo 
per un acquisto sul mercato dell’usato sicuro, anche ap-
profittando dei tagli imposti dalla crisi alle forze aeree 
NATO: nel 2011 si è così parlato della cessione da parte 
tedesca di 20 F-4 Phantom II (che però sono stati costrui-
ti negli anni ’70, anche se poi sottoposti a vari upgrade), 
mentre nel 2012 si è ipotizzato il possibile acquisto di F-
16 ex olandesi o portoghesi Block 15, ma da aggiornare 
a standard più elevati. Gli F-16 di seconda mano potreb-
bero essere la carta da giocare, magari coordinando con 
la Romania (che mantiene stretti legami con Zagabria) il 
loro upgrade. Tuttavia nell’ottobre 2012 hanno preso cor-
po nuove voci, relative alla possibile cessione di JAS-39 
Gripen dell’Aeronautica svedese, di seconda mano ma di 
realizzazione più recente rispetto agli F-16 Block 15; an-
che se per ora si parla di soli 8 esemplari, da raddoppiare 
solo in un secondo tempo. Una decisione comunque non 
è più rinviabile, poiché i MiG-21 superstiti, sempre più in 
affanno, raggiungeranno il limite della loro vita utile nel 
2013. L’ammodernamento delle linee addestrativa e di 
supporto è invece in parte già stato avviato dopo il 1997, 
e verrà completato con l’attuale piano 2007-2015. Per la 
preparazione dei piloti Zagabria ha fatto acquisti in Sviz-
zera, con 20 Pilatus PC-9M, consegnati nel 1997-1998 
con un contratto da 100 milioni di dollari. Possono essere 
utilizzati per l’appoggio tattico, ed è allo studio un pro-
gramma di aggiornamento con apparati Hud e Hotas, e 
l’integrazione di nuovi sistemi d’arma. L’addestramento 
basico viene invece assicurato da 5 Zlin Z-242L conse-
gnati nel 2007-2008 (altri tre sono in opzione), piccoli ae-
rei costruiti nella Repubblica Ceca. Per le attività da tra-
sporto e collegamento vengono impiegati due Antonov 
An-32B, risalenti agli anni ’80 ma modernizzati nel 2004-
2007 con nuova avionica, lanciaflares, e sistemi di comu-
nicazione per supportare, dall’aprile 2009, il contingente 
croato in Afghanistan. Agli An-32 si aggiungono un mo-
derno Challenger CL-604 per trasporto VIP (e insegne 
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civili) e alcuni vecchi velivoli di varia fonte, ormai in fase 
di radiazione. Entro il 2015 gli An-32 saranno sostituiti da 
tre apparecchi nuovi, o di seconda mano: l’ipotesi più 
concreta riguarda dei C-130H ex USAF ammodernati, 
anche se Zagabria non esclude i C-27J Spartan Alenia, 
magari preceduti da un paio di G-222 ammodernati. Per 
le attività di collegamento e utility sono in lizza Pilatus PC
-12 e Dornier Do-228, anche usati. Due settori in cui l’Ae-
ronautica croata ha già completato importanti programmi 
di ammodernamento sono quelli relativi alle componenti 
anti-incendio e UAV, con l’acquisto di 6 Canadair CL-415 
(in più lotti tra 1999 e 2010) e altrettanti monoplani Air 
Tractor AT-802 Fire Boss, consegnati tra il 2008 e il 
2009. Questi apparecchi possono essere utilizzati anche 
come ricognitori e per operazioni di ricerca e soccorso. 
Gli UAV sono invece israeliani: due Elbit Hermes 450, 
impiegati per il pattugliamento marittimo, e 6 mini-UAV 
Skylark I, tutti consegnati tra il 2007 e il 2009. 
Per il rinnovo della flotta ad ala rotante la Croazia si è 
infine rivolta alle due vecchie super-potenze rivali: dopo 
un primo gruppo di elicotteri d’attacco Mi-24 e da traspor-
to Mi-8 di seconda mano arrivati da più fonti subito dopo 
l’indipendenza, nel 1992-1994 sono stati acquistati dalla 
Russia 20 tra Mi-8 usati e Mi-171V di nuova costruzione, 
seguiti nel 1996-1997 da 10 Bell 206B-3 nuovi di pacca, 
impiegati per l’addestramento e la ricognizione. Nel 2005 
è stato avviato un primo programma  di aggiornamento 
per 11 Mi-171V e 3 Mi-8 (addestrativi), mentre un secon-
do upgrade è previsto nel 2013; nel frattempo, sono stati 
acquistati da Mosca 10 elicotteri da trasporto tattico ar-
mati (più due in opzione, in configurazione VIP) tipo Mi-
171SH, in consegna nel 2007-2008, per un valore di 66 
milioni di dollari, in parte coperto da un debito contratto 
dalla Russia con la ex Iugoslavia. Tra i programmi di am-
modernamento a più lunga scadenza formulati da Zaga-
bria ci sono infine l’acquisto di nuovi elicotteri navali, SAR 
e per la Polizia, mentre l’adeguamento della difesa aerea 
agli standard NATO comprende il rinnovamento della rete 
radar, completato nel 2007 con la realizzazione di 5 po-
stazioni radar AN/FPS-117 della Lockheed-Martin. 
 
 
 
 

Macedonia e Montenegro. Con risorse molto limitate, le 
due piccole repubbliche ex iugoslave (entrambe staccate-

si da Belgrado senza combattere, rispettivamente nel 
1992 e nel 2006, anche se la Macedonia nel 2001 ha 
affrontato una piccola guerra civile) mantengono apparati 
militari limitati, con forze aeree ridotte all’osso. L’aeronau-
tica macedone, ritirati dal servizio i 4 Su-25 Frogfoot ac-
quistati nel 2001 dall’Ucraina assieme a 12 elicotteri d’at-
tacco Mi-24 e 4 Mi-8MT da trasporto tattico per far fronte 
all’insurrezione, mantiene in linea solo una ventina di ae-
rei leggeri ed elicotteri. Le acquisizioni riguardano varie 
fonti: dalla Repubblica Ceca sono arrivati 4 addestratori Z
-242L (1995), e dalla Russia 4 elicotteri da trasporto Mi-
17 in versione disarmata (1994). Gli Stati Uniti hanno in-
vece fornito nel 2000 un Cessna 337 da ricognizione 
(radiato) e un Bell 412SP per la polizia; la Grecia nel 
2001 ha ceduto due vecchi Bell 205. Il Montenegro, che 
aveva ereditato un certo numero di velivoli dall’Aeronauti-
ca di Belgrado, li ha restituiti o rivenduti, mantenendo in 
linea solamente 4 reattori S-4 Galeb e altrettanti elicotteri 
tattici Soko SA-342 Gazelle, più qualche velivolo leggero 
da addestramento. Il governo montenegrino punta ad 
entrare nella NATO, e ha già programmato l’ammoderna-
mento di basi e mezzi per la flotta ad ala rotante; nel 
2009 ha acquistato 3 Air Tractor AT-802A Fire Boss an-
tincendio, ma impiegati anche come pattugliatori marittimi 
e SAR. 

 
Serbia. Dopo le guerre del 1991-1999, la frantumazione 
della federazione (che nel 2006-2008 ha perso definitiva-
mente anche Montenegro e Kosovo), una lunga crisi eco-
nomica e politica – quest’ultima non ancora superata, 
vista anche la recente vittoria elettorale dei nazionalisti, 
più tiepidi verso l’adesione a NATO e UE -  della potente 
Aeronautica Iugoslava creata negli anni ’60-’80 anche 
grazie ad un’attiva industria locale resta ben poco. La 
difesa aerea di Belgrado è affidata ad un solo squadrone 
col quale volano gli ultimi preziosi 4 MiG-29B/UB acqui-
stati nel 1986 e sopravvissuti a incidenti e guerra del Ko-
sovo, affiancati da una dozzina di MiG-21 (con altri esem-
plari in deposito per la cannibalizzazione). Questi ultimi, 
sottoposti a limitati upgrade, come peraltro i Fulcrum, 
sono alle soglie del pensionamento “forzato”: a fine di-
cembre del 2011 il ministero della Difesa ha così annun-
ciato la volontà di acquisire 12-16 aerei di nuova genera-
zione, investendo 1,3 miliardi di euro. Una cifra ingente, 
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per un paese dall’economia in crisi, e che nel 2011 aveva 
destinato al proprio apparato militare 1,15 miliardi di euro 
complessivi. 
Tra i candidati il Su-30 russo, F-16 ed F-18, la solita tria-
de europea (Typhoon – di cui a Belgrado si era già parla-
to qualche anno fa - Gripen e Rafale) ma anche il cinese 
JF-17. La scelta sarà fatta probabilmente con un occhio 
alla volontà di proseguire (salvo sorprese) la marcia di 
avvicinamento all’Unione Europea e alla NATO; il che 
dovrebbe escludere scelte non “made in Occidente”. Tut-
tavia la necessità di contenere le spese potrebbe portare 
a opzioni alternative: si parla infatti di leasing, ma anche 
di acquisire aerei di seconda mano. Senza contare che 
passare ad un caccia di derivazione occidentale e magari 
di generazione 4.5 comporterebbe la necessità di ammo-
dernare anche la linea addestrativa, attualmente sui na-
zionali Soko S-4 Super Galeb, relativamente recenti e in 
fase di aggiornamento allo standard MD, con motore 
Rolls Royce Viper e nuova avionica. Estremamente affi-
dabili (solo 2 sono andati perduti per guasto dal 1985) e 
versatili, gli S-4 assicurano anche le funzioni di attacco 
assieme ai cacciabombardieri Soko J-22 Orao, sviluppati 
negli anni ’70 con la Romania e costruiti negli anni ’80; in 
tutto i Serbi impiegano una sessantina di J-22 e S-4. 
Senza contare che l’Aeronautica serba ha altre carenze: 
e che in questi ultimi 10 anni praticamente non ha acqui-
stato alcun velivolo nuovo, se si eccettuano 6 Super Ga-
leb “restituiti” dai Montenegrini nel 2010, e un paio di Mi-
17 russi di seconda mano, oltre ai 15 nuovi addestratori 
basici della nazionale Utva Lasta 95, in consegna dal 
2010. Belgrado si è limitata a qualche programma di ag-
giornamento, soprattutto per aerei ed elicotteri da tra-
sporto An-26 e Mi-8/17, e gli elicotteri d’attacco SA-342 
Gazelle: settori che richiederebbero urgenti investimenti 
per acquisire materiale più moderno; esigenze ribadite 
nel settembre 2012, in occasione delle manifestazioni 
aviatorie per il centesimo anniversario dell’Aeronautica 
serba. 

 
 
 
 
 
 

Slovenia. Dopo la breve guerra d’indipendenza del 1991 
Lubiana ha dovuto partire quasi da zero per creare una 
piccola forza aerea nazionale (strettamente integrata nel 
comando militare unificato), avendo ben presto pensiona-
to i pochi velivoli ereditati dalla Iugoslavia. Ben decisa ad 
entrare quanto prima nella UE e nella NATO, la Slovenia 
ha fatto i suoi acquisti quasi tutti in Occidente, con poche 

eccezioni. A partire dai 12 PC-9M della svizzera Pilatus, 
acquistati in due lotti: tre in versione A nel 1995 per l’ad-
destramento, e altri 9 PC-9M nel 1998-1999, con capaci-
tà di appoggio tattico, potendo installare pod di lanciaraz-
zi, mitragliatrici da 12,7 mm o bombe. Gli apparecchi so-
no in fase di ammodernamento da parte dell’israeliana 
Radom Aviation.  Per l’addestramento basico sono inve-
ce stati acquistati dalla Repubblica Ceca 8 Zlin Z.242L, 
cui si è aggiunto un aereo da collegamento biturbina Let 
L-410 Turbolet, tutti consegnati nel 1994-1996, mentre 
sempre marca Pilatus sono i due velivoli utility PC-6 Tur-
bo Porter del 1998 (un Dassault Falcon 2000EX per il 
servizio governativo VIP è invece l’unico aviogetto 
dell’Aeronautica slovena). 
La componente su ala rotante è invece interamente in-
centrata su materiale americano e francese, con 8 Bell 
412EP acquisiti nel 1991-1992, 4 Bell 206B-3 (arrivati in 
due lotti tra 1994 e 2008), e 4 Eurocopter AS.532AL 
Cougar consegnati nel 2003-2004. 
Lubiana nutre però maggiori ambizioni per la sua piccola 
aeronautica, ed entro il 2015 vorrebbe dare inizio all’ac-
quisizione di un gruppo di caccia multiruolo, col conse-
guente adeguamento logistico della base aerea di Cerklje 
ob Krki (utilizzata a suo tempo dai jet federali), per farsi 
carico della difesa del proprio spazio aereo, oggi deman-
data ai Typhoon italiani. Diverse le opzioni sul tavolo, 
dall’acquisizione di un addestratore avanzato/caccia leg-
gero (sul tipo del T-50 o dell’M-346), o la ricerca sul mer-
cato dell’usato di velivoli più potenti, ma accessibili, come 
l’F-16, che come abbiamo visto interessa anche la Croa-
zia. Da sottolineare che nel 1996 alcune voci, poi smenti-
te, avevano parlato della possibile acquisizione di Kfir 
israeliani. Non è invece ancora decollato il potenziamento 
della componente da trasporto: nel 2008 si era vicini al 
contratto con Eads per due Casa C-295 (più un terzo in 
opzione) da consegnare nel 2009-2010. Crisi economica 
e problemi tecnici hanno rimesso tutto in discussione, 
facendo rientrare in gara il C-27J Spartan, inizialmente 
battuto dal tradizionale concorrente spagnolo. Lubiana 
sta inoltre prendendo in considerazione l’acquisto di aerei 
antincendio utilizzabili anche come ricognitori: l’interesse 
è per l’Air Tractor AT-802 Fire Boss, già in servizio con 
Croazia e Montenegro. 
 
 
 
I “punti” messi a segno dall’Italia tra gli ex nemici 
 
Caccia multiruolo Eurofighter F-2000 Typhoon 
Paesi interessati: Bulgaria (8-10 velivoli di seconda ma-
no), Polonia, Serbia (12-16 macchine usate) 
 
Addestratore avanzato M-346 Master 
Paesi interessati: Polonia (16 velivoli, favorito), Slovenia 
(ipotesi) 
 
Aerei da trasporto C-27J Spartan 
18 tra vendite e opzioni: Bulgaria (3+2), Lituania (3), Ro-
mania (7, più un C-130H ex Ami), Slovacchia (2+1) 
Possibili acquirenti: Ungheria (fino a 5 esemplari), Croa-
zia (3), Slovenia (3) 
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Elicotteri (vari modelli) 
29 velivoli venduti/ceduti: 15 Albania (7 AB-206 e 7 AB-
205 di seconda mano, un AW-109C VIP); 4 Bulgaria (3 
AW-109E e un AW-139); 3 Estonia (AW-139); 2 Lettonia 
(AW-109K); 5 Turkmenistan (AW-139) 
Possibili acquirenti: Polonia (10 AW-149, gara CSAR), 
Russia (interesse per AW-139 e AW-149), Lituania 
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