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C’è una parte fondamentale del cac-
ciabombardiere stealth Lockheed 
Martin F-35 della quale non si parla 
mai, che è davvero, letteralmente 
invisibile. Non si vede perché non c’è, 
nel senso che non è nell’aeroplano. 
Gli sta però a fianco. E’ il suo angelo 
custode, discreto e sempre pronto ad 
appoggiarlo e soccorrerlo 24 ore al 
giorno e 7 giorni su 7. Senza di lui il 
Joint Strike Fighter non può svolgere 
la sua missione, al limite neppure fare 
un innocente “giro campo”. Parliamo 
del suo apparato per la manutenzione 
e il sostegno tecnico-operativo Auto-
nomic Logistics Information System 
(ALIS), al quale il JSF resta perenne-
mente “incollato”. E’ un sistema, o 
meglio un “ambiente logistico” centra-
lizzato e completamente networkizza-
to che riceve di continuo dati sullo 
stato di salute e di prontezza operati-
va dell’intera flotta mondiale di JSF, e 
rilascia le informazioni e procedure 
necessarie a garantire l’una e l’altra. 
Come? Dialogando senza sosta con 
chi a vario titolo, dentro o fuori gli Sta-
ti Uniti, provvede alla fornitura e allo 
stoccaggio di ogni pezzo di ricambio 
(di cui monitora le scorte istante per 
istante), alla manutenzione, alle attivi-
tà operative, all’addestramento, 
all’implementazione dei relativi ma-
nuali e a ogni altra attività di suppor-
to. Per “nutrirsi” di tutte le informazio-
ni che gli sono necessarie il sistema 
resta in continua connessione persino 
con chi sta a monte di tutto, cioè con i 
siti di fabbricazione del JSF. ALIS è 
insomma un “Grande fratello”, che 
vede e provvede a tutto. Come gli 
astronauti di “2001: Odissea nello 
Spazio” col supercomputer HAL 
9000, nessuno che abbia a che fare a 
qualsiasi titolo con l’F-35 può sottrarsi 

al suo sguardo e ai suoi richiami.  
Insieme estremamente complesso di 
server, hardware di ogni genere, soft-
ware e information technology, ALIS 
è stato concepito assieme all’aereo, 
anzi prima ancora dell’aereo. E’ il 
“tool”, lo strumento operativo di un 
concetto avanzato di logistica che va 
ben al di là di una semplice organiz-
zazione del supporto e sottintende un 
insieme articolato di processi chiama-
to Autonomic Logistics Global Su-
stainment (ALGS). Una dottrina non 
nuova - la logistica dell’Eurofighter ne 
richiama già i principi fondamentali - 
ma che con l’F-35, “aereo da combat-
timento globale” almeno nelle inten-
zioni degli Stati Uniti, è stata portata 
alle estreme conseguenze.  
Il “grande fratello” abita, e non poteva 
essere diversamente, al di là dell’At-
lantico, alla Lockheed Martin di Fort 
Worth, in una centrale operativa in 
funzione dal 2007 accanto alla catena 
di montaggio del caccia. La centrale è 

collegata a un certo numero di “snodi” 
regionali del sistema, dislocati in de-
terminate aree geografiche del piane-
ta. Saranno tre, forse quattro. Uno di 
essi potrebbe trovare la sua sede in 
Italia, a Cameri, dove entro uno, al 
massimo due anni accanto agli scali 
di produzione dovrà cominciare a fun-
zionare la struttura di sostegno alla 
flotta italiana di F-35, con la prospetti-
va di supportare in seguito anche 
quelle almeno Sud-europee e dell’a-
rea mediterranea, non potendo esclu-
dere che altri (la Gran Bretagna in 
testa) decidano di realizzare a loro 
volta un centro di supporto per il Nord 
Europa. Intanto la base piemontese 
dell’Aeronautica Militare servirà da 
“Country Point of Entry” italiano 
dell’ALIS, il nostro cancello di ingres-
so al sistema logistico e centro di 
smistamento del traffico di dati fra 
Fort Worth e le basi italiane di F-35. 
In quanto anello di una catena che ha 
origine e termina negli Stati Uniti, il 

 



centro ALIS di Cameri sarà controllato direttamente dal 
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. 
Le basi - lo ricordiamo - saranno Amendola e Ghedi per 
gli F-35A convenzionali, Grottaglie per gli F-35B STOVL, 
e Trapani per il rischieramento almeno degli F-35A. Ov-
viamente, per connettersi con gli Stati Uniti attraverso lo 
snodo di Cameri, anche le basi dovranno disporre di ter-
minali ALIS. In particolare Grottaglie, sede designata per 
il reparto misto Aeronautica-Marina di F-35 STOVL, avrà 
due terminali, uno per forza armata. C’è da supporre che 
la cosa sia dettata più che da campanilismi fra Aeronauti-
ca e Marina dai requisiti di ridondanza e facilità/comodità 
di accesso al sistema, vista la considerevole consistenza 
(30 aeroplani) di questo reparto di volo e dato che il ter-
minale non permette più di un certo numero di connessio-
ni contemporaneamente. Quanto a Cameri, la Difesa pre-
vede di attivarvi il locale terminale ALIS con largo anticipo 
rispetto alle prove di volo degli aerei che saranno assem-
blati dalla FACO, quindi l’anno venturo. Lo stesso succe-
derà ad Amendola, che sarà la prima base a ricevere il 
primo F-35 convenzionale, a cavallo fra il 2016 e il 2017. 
Almeno finora, però, non c’è stata ancora alcuna familia-
rizzazione diretta con l’Autonomic Logistics Information 
System, e soprattutto il sistema, come spiegheremo più 
avanti, dovrà essere quasi completamente rivisto. 
 
Una forma “spontanea” di logistica 

Ma che cosa vuol dire “logistica autonomica”? Significa 
che non diversamente da come i nostri meccanismi cere-
brali inducono istantaneamente, ad esempio, un battito di 
ciglia dopo un improvviso lampo di luce, anche ALIS rea-
gisce spontaneamente con opportuni output automatici 
agli input che gli arrivano dall’aeroplano, o meglio dal suo 
Prognostic and Health Management System (PHMS), 
risorsa per una manutenzione proattiva di cui dispongono 
già - anche se in forme meno avanzate - i caccia della 
generazione 4++ e i velivoli commerciali più moderni. 
Primissimo anello di quella famosa catena, il sistema 
PHMS non fa altro che monitorare senza sosta con op-
portuni sensori capaci di inviargli anche decine di impulsi 
al secondo lo stato di funzionamento di tutto il velivolo, 
dall’efficienza di ogni apparato e componente ai parame-
tri di volo, dalle sollecitazioni della struttura al livello di 
calore nelle aree più a rischio, rilevando eventuali malfun-
zionamenti, elaborando diagnosi, prognosi e persino pre-
visioni di eventi futuri. Il PHMS trasmette i suoi dati al 
terminale ALIS della base, che li gira al centro di smista-
mento nazionale del sistema, il quale a sua volta li rim-
balza al centro operativo americano. Tutto il traffico di 
dati si svolge in tempo reale. Spetterà a Fort Worth il 
compito di elaborare e convogliare verso chi di dovere la 
risposta più adeguata all’input partito da bordo di un ae-
reo in un altro continente, che si tratti di una semplice 
istruzione destinata al manutentore (che ne potrà osser-
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vare una visualizzazione virtuale su un apposito pc porta-
tile) o della gestione della fornitura di un pezzo di ricam-
bio prelevandolo dal magazzino più vicino o ancora della 
trasmissione di documenti tecnici, dell’elaborazione della 
procedura più idonea a risolvere un determinato proble-
ma, del far arrivare quel tal specialista là dove serve e 
provvederlo delle istruzioni necessarie. Tutto sempre at-
traverso e unicamente il cordone ombelicale dell’ALIS, al 
quale dovranno allacciarsi i fornitori e quanti altri devono 
contribuire all’output di risposta del sistema. Migliaia di 
soggetti che dovranno tutti provvedersi (con gli investi-
menti del caso) di terminali ALIS e di un unico identico 
sistema di Information Technology. 
Con il tempo  l’Autonomic Logistics Information System 
arricchirà il suo archivio di dati e procedure mettendole a 
disposizione di tutte le flotte. Ogni paese utilizzatore di F-
35 colloquierà con il sistema in modo discrezionale: il 
secondo conoscerà vita, morte e miracoli della flotta del 
primo, al quale però non sarà dato di “sbirciare” in casa 
altrui. Anche se alla fine il Grande fratello darà modo a 
tutti di beneficiare dell’esperienza fatta dall’intera 
“comunità F-35”. 
C’è una questione a latere per quanto concerne il traffico 
dati, che non riguarda la logistica autonomica direttamen-
te ma potrebbe “sfiorarla”, là dove ALIS, come vedremo 
fra poco, provvede anche alla fondamentale funzione 
della pianificazione delle missioni. Ci riferiamo agli scam-
bi di informazioni all’interno di una coalizione mista com-
posta da caccia della quarta generazione e dagli stealth 
americani: chi schiererà gli F-35 dovrà fare in modo che 
possano colloquiare con gli altri assetti, e questi ultimi 
dovranno a loro volta provvedere allo stesso modo. Entro 

la fine dell’anno l’US Air Force sperimenterà un’interfac-
cia di comunicazione che consentirà lo scambio di dati fra 
i suoi A-10, F-15 e F-16, che utilizzano il Link 16 e che a 
causa dei ritardi dell’F-35 dovranno restare in servizio più 
del previsto (come del resto gli Harrier II Plus dei Mari-
nes, che il Corpo sta valutando di aggiornare per poterli 
impiegare fino al 2027) e i suoi stealth F-22 e F-35, che 
usano sistemi datalink “proprietari”. Bene, lo stesso do-
vranno fare tutte le forze aeree “coalizzabili” ma non do-
tate del JSF se i vari Rafale, Eurofighter, Gripen e gli 
stessi F-16 vorranno scambiare i loro dati con i due cac-
cia statunitensi . Come? Acquistando gli apparati neces-
sari da chi li avrà sviluppati e implementati su larga scala 
per primo, cioè gli Stati Uniti. 
 
Prestazioni “pagate” in anticipo  
La logistica è tutto e costa tantissimo. Costa anche tene-
re gli aerei fermi in hangar: l’Olanda dovrà pagare 1,2 
milioni di dollari per i sei mesi nei quali i suoi due F-35A 
sperimentali resteranno in stand-by prima che L’Aia deci-
da su quali basi proseguire il programma. Nel suo bel 
libro sull’Afghanistan (“In battaglia quando l’uva è matura 
- Quarant’anni di Afghanistan”, Editori Laterza, 2012), 
Valerio Pellizzari riferisce che “il Pentagono spende ogni 
anno 24 miliardi di dollari per rifornire le sue basi e i suoi 
uomini. Solo far funzionare l’aria condizionata negli ac-
campamenti in zona di guerra, costa 66 milioni di dollari 
al mese”. Ma la logistica di guerra ha anche un costo 
umano: “In Iraq e in Afghanistan circa 1.000 americani 
sono rimasti uccisi in operazioni collegate al rifornimento 
di carburante”. Come useranno le forze aeree dotate 
dell’F-35 questo sistema logistico così intelligente e net-
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workizzato, e quanto pagheranno per farlo funzionare? 
Rispondere alla prima domanda è facile, mentre alla se-
conda è impossibile, almeno per ora. E’ già impossibile 
capire quanto spendiamo realmente per la logistica del 
Typhoon, fatti salvi i 5,43 miliardi di euro sottoscritti dall’I-
talia per il periodo 2006-2018 col Memorandum of Under-
standing n.7 così come alcuni dati divulgati nel giugno 
2011 dal consorzio Eurofighter, secondo i quali fissato in 
circa 30.000 euro il costo dell’ora di volo (attenzione, 
compresa una quota dei costi di sviluppo e di produzio-
ne), ne vanno aggiunti altri 10.000 per il supporto. Per l’F-
35 si può intanto considerare questo: tutto il software del-
la logistica, dell’addestramento, del supporto operativo 
tanto sulle basi in madrepatria che fuori, assorbe da solo 
il 49 per cento del software globale del programma, che 
ha a sua volta il maggiore impatto economico sui quasi 
400 miliardi di dollari di costo del programma. Più di 
quanto non sia accaduto per l’Eurofighter Typhoon, il cui 
sostegno logistico ha già comunque un certo livello di 
complessità. Tutti i sistemi d’arma dell’Aeronautica sono 
gestiti col sistema SILEF, che copre tutte le funzionalità 
necessarie in modo automatico, con un armonico dise-
gno dei processi necessari e una maturità di sistema con-
solidata nel tempo. Sono state lanciate alcune iniziative 
di valutazione preliminare dell’interoperabilità tra SILEF e 
ALIS, ma si tratterebbe di effettuare uno studio ben più 
approfondito e basato su conoscenze più consolidate 
dell’ALIS stesso. Servirebbe insomma avviare con con-

gruo anticipo l’impiego del sistema per riconoscerne e 
valutarne preventivamente (“fingers on the keyboard”, 
come si dice) pregi e difetti. Lockheed Martin promette 
che in ogni caso con l’F-35 si risparmierà: l’Air Force po-
trà fare a meno delle montagne di dollari che servono a 
far volare i suoi F-22, che peraltro ha progettato, svilup-
pato e costruito la stessa LM. Fatta 100 la spesa per ac-
quistare un JSF e tenerlo in linea per un certo numero di 
anni (calcolo che vale per ciascuno dei suoi componenti, 
dal radar al carrello al computer di bordo) con la sua nuo-
va rivoluzionaria strategia di manutenzione il costruttore 
americano conta di abbassare la parte del procurement 
relativa al supporto logistico dal 67  per cento degli attuali 
sistemi logistici non centralizzati, al 50 per cento. Si farà 
leva su operazioni di manutenzione semplificate, a mon-
te, dai vari accorgimenti costruttivi già presi in fase di pro-
gettazione, e velocizzate a valle dall’automatizzazione 
del traffico delle informazioni gestito da ALIS. Migliorerà 
così il rapporto ora di volo/ore di manutenzione che con 
la loro crescente complessità i sistemi d’arma più avan-
zati tendono a sbilanciare sempre più a favore delle attivi-
tà in hangar (una sola ora di volo del bombardiere stealth 
B-2 ne richiede 60 di manutenzione mentre revisionare e 
riverniciare ogni singolo esemplare nel 2010 costava 60 
milioni di dollari). Meno manutenzione, assicura Loc-
kheed, porterà a un minor peso sui bilanci del life-cycle 
cost del velivolo, che è la cosa che preoccupa di più go-
verni e stati maggiori.  

Pagina 4 Anno 14 -  N° 140 



I risparmi promessi dal costruttore americano col suo si-
stema di logistica autonomica si sposeranno poi a quelli 
conseguibili con un nuovo tipo di rapporto fra l’utilizzatore 
dell’aereo e chi deve assicurarne il sostegno. Previi i soliti 
accordi tra i governi e il Joint Program Office, la forza 
aerea acquista in anticipo da Lockheed Martin un 
“pacchetto di prestazioni”, ossia tutto quello che nell’ Air 
System F-35 (somma fra Air Vehicle - l’aereo più il moto-
re - e ALIS) è preposto al soddisfacimento e controllo di 
un complesso di fattori che esprimono il come-quando-
quanto la forza aerea intende usare i suoi F-35. Insom-
ma, insieme con l’aereo si comperano subito, come dire, 
le modalità con cui se ne sosterrà l’impiego. E’ il cosid-
detto “Performance Based Sustainment”, una scuola di 
pensiero, un approccio alla manutenzione e al sostegno 
logistico gestito in comunione fra pubblico e privati che 
oggi va per la maggiore, ma conosce anche non pochi 
detrattori. Fra questi c’è il Government Accountability Of-
fice (GAO), che ha chiesto al Pentagono di dimostrare 
con i fatti che una volta applicato all’F-35 il Performance 
Based Sustainment porta a dei risparmi e a migliori per-
formances. Nel nuovo caccia americano questo concetto 
è esasperato dall’interazione e dallo scambio continuo di 
informazioni, regolate anche dal livello di Information Ex-
change Requirements (IER) richiesti al cliente, per esem-
pio quelli necessari ad assicurargli la interoperabilità con 
gli F-35 alleati. Gli IER servono anche per la pianificazio-
ne della missione, anche questa una “performance” da 
acquisire preventivamente, e come le altre gestita da 
ALIS con l’immissione nel sistema di combattimento 
dell’aereo dei dati della pianificazione prima, e col down-
load ad aereo tornato alla base poi, quando ALIS provve-
dere a suddividere i dati sull’esito della missione a secon-
da del loro livello di security. Qui va subito aperta una 

parentesi italiana. L’attività di pianificazione delle missioni 
dei nostri F-35 - per la quale abbiamo già speso dei soldi 
- richiede una rete dedicata di telecomunicazioni, di cui al 
momento non disponiamo. La Gran Bretagna s’è mossa 
per tempo, e dal 2005 sta investendo 800 milioni di dollari 
per collegare il futuro apparato logistico dei suoi F-35B 
alla rete British Telecom, programma che prima di andare 
a regime, nel 2015, avrà richiesto globalmente 2,5 miliar-
di di sterline. L’obiettivo di Londra è ottenere la “Defense 
Information Infrastructure” (DII) necessaria ad alimentare 
di dati in tempo reale gli enti di Comando e Controllo che 
a loro volta rendono possibili le pianificazioni delle mis-
sioni dei caccia. Senza tutto questo non ci può essere 
una completa disponibilità “nazionale” di quei dati e di 
quelle informazioni (parametri di navigazione, natura e 
caratteristiche dei target, le sue difese, le condizioni me-
teorologiche) che la sera prima della missione si devono 
generare in automatico nell’ALIS della base. Senza tutto 
questo l’Aeronautica e la Marina saranno dipendenti dal 
Grande fratello americano più di quanti, procuratisi que-
ste risorse, potranno operare i loro F-35 in relativa o 
pressoché totale indipendenza dagli Stati Uniti. Dalla di-
sponibilità , completa  o meno, di quegli strumenti cono-
scitivi/di comunicazione dipenderà in definitiva la capacità 
di prendersi e gestire la propria libertà d’azione. C’è poi 
un risvolto di carattere economico: non disporre per il 
JSF di capacità DII e C2 nazionali o possederle solo in 
parte, costringerà a chiederle ad altri e significherà in 
ogni caso sfruttare solo in parte l’elevata qualità di quelle 
famose “performances” pur avendole pagate per intero. 
Una parentesi va anche fatta sulla diffusa convinzione 
che gli USA “vedranno” tutto quello che faranno i nostri F-
35. Beh, è una convinzione fondata. Di sicuro a Fort 
Worth sapranno 24 ore al giorno per 7 giorni su 7 quante 
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e quali pianificazioni di missione sono in atto. Ovviamen-
te vedranno e sapranno pressoché tutto se opereremo 
nell’ambito di una coalizione di F-35 ma avranno comun-
que contezza anche di ogni operazione - eventualità pe-
raltro sempre più remota - che dovessimo condurre auto-
nomamente o tutt’al più assieme a utilizzatori solo euro-
pei del JSF. Per il semplice motivo che nel momento di 
predisporre aerei e quant’altro col necessario anticipo, 
all’Operational Center americano giungerebbero dal 
Country Entry Point di Cameri tutti gli input del caso. E 
siccome l’informatica vuole che quando un bit va da A a 
B, nulla vieta che un altro bit, magari contrario, possa 
ritornare da B ad A, succederebbe questo: se volessero, 
gli Stati Uniti sarebbero in grado di mettereM le ganasce 
ai nostri Joint Strike Fighter. Sarà insomma pressoché 
impossibile disporre a nostro piacimento di questi aerei 
da combattimento svincolandoci dagli Stati Uniti. 
 
Comunanza relativa fra le versioni: fattore di rischio 
anche per l’Italia 
In aggiunta a quelle sviluppate in origine, ALIS integrerà 
una varietà di applicazioni “of-the-shelf”, avvalendosi di 
società di software come la britannica - con casa madre 
svedese - IFS Applications (per il management della ca-
tena dei fornitori), l’americana Trilogy  (manuali tecnici 
interattivi), la canadese MXI Maintenix (management del-
la manutenzione aeronautica) e l’americana Oracle/
Siebel (comunicazioni, tracciamento delle richieste di ma-

nutenzione). Come hanno sottolineato i due ingegneri di 
Lockheed Lloyad Huff e George Novak in uno studio pub-
blicato da “The Journal of  Defense Software Enginee-
ring”, la gestione del sistema logistico dell’F-35 
“trasferisce considerevoli rischi ai contractors civili, che si 
rendono responsabili dell’efficienza delle flotte e dello 
stesso successo delle missioni”. Lockheed Martin poi 
potrebbe non restare il solo esclusivo contractor respon-
sabile del sistema e in tal modo l’unico beneficiario di un 
business colossale. A novembre, nell’intento di ridurre in 
prospettiva il life-cycle cost del nuovo caccia, il Pentago-
no ha deciso di mettere Lockheed in concorrenza con 
altre società statunitensi, e 160 si sono già fatte avanti. 
Lo stesso dovrebbe accadere anche nei vari paesi part-
ner del programma, con la discesa in campo delle indu-
strie nazionali. Quattro le aree di business possibili: il ma-
nagement della catena di fornitori, il Support Equiment 
(qualche società italiana ha già preso del lavoro), i servizi 
di addestramento e simulazione e alcune funzioni ammi-
nistrative dello stesso ALIS. 
Una possibile area di rischio del sistema logistico dell’F-
35 è una “commonality” fra le sue tre versioni assoluta-
mente relativa, cosa che ci riguarda molto da vicino visto 
che ne metteremo in servizio due. Guardando solo alla 
cellula del velivolo, che è composta da materiali diversi, 
la comunanza totale fra la versione convenzionale e le 
altre due (STOVL e da portaerei) è solo del 39,2 %, men-
tre c’è una “parentela” fra le parti (un documento di LM le 
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definisce “cousin”) del 41 %, e quelle originali sono il 19,8 
% del totale. La comunanza fra la versione STOVL e le 
altre due è ancora più ridotta, il 29,9 %, la parentela si 
assesta sul 37,5 %, e la parte originale sul 32,6 %. La 
versione navale è poi quella più diversa dalle altre due, 
con una comunanza di elementi pari solo al 27,8 %, una 
parentela del 29,1 % e una parte originale che sale al 
43,1%. La “commonality” fra i tre diversi F-35 è relativa 
anche per quanto riguarda alcuni sistemi ed equipaggia-
menti. Per esempio, la versione convenzionale e quella 
navale usano seggiolini eiettabili diversi, sistemi di riforni-
mento in volo differenti, e i missili aria-aria AIM- 9 non 
sono intercambiabili. Una comunanza relativa fra la ver-
sione a decollo convenzionale e quella a decollo corto e 
atterraggio verticale potrebbe influenzare negativamente 
l’organizzazione logistica della nostra flotta di JSF: an-
dranno verificate le economie di scala possibili tra le sue 
due componenti, che sono numericamente sbilanciate a 
favore dell’F-35 convenzionale, di cui schiereremo 60 
esemplari, mentre avremo la metà di STOVL (che secon-
do indiscrezioni potrebbero ridursi ancora con la rinuncia 
dell’Aeronautica ai suoi 15 esemplari). Aerei meno con-
venienti, proprio per il loro scarso numero, da gestire au-
tonomamente in caso di un rischieramento terrestre oltre-
mare mentre la Marina potrà imbarcare sulla sua Cavour 
di tutto e di più per il sostegno dei suoi STOVL e si consi-
dera comunque “generalmente più svincolabile” dell’Ae-
ronautica, almeno in una prospettiva futura, da un siste-

ma di sostegno rigido e centralizzato e comunque Cameri
-centrico. Certo va riconosciuto che sarà difficile per la 
Marina spedire negli Stati Uniti i suoi F-35 per la sempli-
cissima ragione che, contrariamente all’Harrier, nel JSF 
ala e fusoliera non sono smontabili. Si tratta comunque di 
scenari ancora prematuri (il primo F-35B della Marina 
arriverà a Grottaglie solo nel 2018), come è ancora pre-
sto per parlare di Cameri come sede del nodo logistico e 
“hub” tecnico-logistico europeo-mediterraneo per tutte e 
tre le versioni del JSF (tra le incognite c’è quella che la 
Gran Bretagna non rinunci a dotarsi di una propria strut-
tura logistico-manutentiva, così come Turchia e soprattut-
to Israele). 
 
Preoccupa l’impatto economico  
L’esperienza accumulata fino a tutto febbraio con l’Auto-
nomic Logistics Information System dalle cinque basi ae-
ree USA che schierano l’ottantina di F-35 costruiti finora, 
unita alle analisi più recenti del Pentagono e alle stime 
elaborate da alcuni paesi partner del programma  
(Canada e Olanda in testa), tutto sembra smentire le pro-
messe e le rassicurazioni del costruttore. A undici anni 
dai suoi primi passi dell’ALIS fino a questo momento con-
tinua a “girare” in pratica solo una versione “beta”. Ad 
aprile davanti all’House Armed Service Committee il Ca-
po operazioni navali della US Navy ha dichiarato di esse-
re “preoccupato riguardo il modello scelto per il sostegno, 
i suoi costi e le modalità della sua implementazione”. 
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Preoccupa soprattutto l’impatto economico. Su richiesta 
dell’Air Force, la Rand Corporation ha elaborato 28 diffe-
renti scenari di possibile risparmio dei costi del supporto 
dell’F-35, arrivando alla conclusione che sarebbe conve-
niente ridurre le basi (da 40 a un po’ meno di 30) concen-
trando al massimo le flotte, assegnando cioè ai vari 
Squadron un maggior numero di aerei, passando da 18 
velivoli a 24 e addirittura a 36. Conclusione, più che ov-
via: più il reparto di volo è numeroso, meno addetti alla 
manutenzione e minori costi richiede ogni singolo velivo-
lo. Basi più affollate di aerei porteranno però a un mag-
giore impatto acustico nelle zone circostanti. 
E’ vero, le stime, le analisi, i report ufficiali “invecchiano” 
presto, con una rapidità più meno corrispondente alla 
velocità, media - perché la soluzione di alcuni problemi 
dell’aereo va decisamente al rallentatore -, con cui mese 
dopo mese il programma progredisce. Rincuora il fatto 
che l’anno scorso per la prima volta il suo costo globale 
sia sceso (dell’1,1 %, pari a 4,5 miliardi dollari), grazie 
soprattutto a una riduzione del costo della mano d’opera 
e a una nuova contabilità generale delle spese. Lo affer-
ma un rapporto che il Pentagono ha inviato al Congresso 
il 22 maggio che nulla però toglie al fatto che il costo 
dell’aereo resti tuttora elevato: gli F-35B che i Marines 
ordineranno quest’anno si attestano sui 182,6 milioni di 
dollari di puro e semplice Fly-away cost, cifra che dovreb-
be scendere a 177 milioni di dollari fra due anni - quando 
secondo il calendario reso noto a dicembre (vedi “I conti 
impazziti del JSF”, Analisi Difesa di gennaio 2013) l’Italia 

avvierà la procedura di acquisto del suo primo STOVL 
per la Marina - e a 126,2 milioni nel 2018.  
Problemi, ritardi e aumenti di costo sono tipici dei sistemi 
complessi, ma le complessità, se poi dipendono dalla 
difficoltà di implementare capacità che a volte sono anco-
ra addirittura da “inventare”, possono essere insostenibili 
o inaccettabili. Nell’F-35 vale per l’aereo come per l’ange-
lo custode. Le performances economico-operative dell’u-
no e dell’altro poggiano su analisi e previsioni che fonda-
no la loro credibilità su dati oggettivi, partendo dall’attuale 
stato di maturità di entrambi. Ma i governi, che devono 
decidere quando, quali e quanti JSF comperare, non 
hanno sfere di cristallo. L’Air Force americana vuole as-
solutamente l’aereo ma teme allo stesso tempo un salto 
nel vuoto. Il Dipartimento della Difesa l’ha ribadito all’ini-
zio di quest’anno: il “sustainment” dell’F-35 finirà molto 
facilmente per costare il 60% in più di quello di almeno 
due degli aerei da combattimento che dovrà sostituire, e 
cioè l’F-16 e l’A-10. Colpa anche, sostiene il Pentagono, 
di un sistema logistico così automatizzato e disseminato 
che potrà mantenere le sue promesse solo se consentirà 
le necessarie economie di scala, possibili solamente con 
flotte numerose e messe in piedi in un arco di tempo non 
troppo lungo. Traduzione: se l’Italia dovesse mai ridurre 
ancora i suoi 90 aerei, per usarli spenderebbe più o me-
no le stesse cifre.  
Una logistica super-agile ed economica aiuta ad abbas-
sare il costo dell’ora di volo, nel cui “paniere” peraltro 
com’è risaputo ognuno  mette ciò che gli conviene (ma 
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DoD e Lockheed di recente si sono solennemente impe-
gnate a usare in futuro per i loro rispettivi calcoli gli stessi 
ricarichi di costo). A metà aprile il capo del programma in 
seno al Pentagono, il generale Christopher Bogdan, ha 
ammesso che i risparmi nei costi dell’ora di volo e del 
sostegno operativo dell’F-35 restano per ora disattesi. 
Secondo dati definiti “ancora preliminari”, l’ora di volo 
dell’F-35A costerà circa 24.000 dollari contro i 21.000 
dell’F-16 e il divario sarà ancora maggiore per le versioni 
navali B e C. L’F-35 convenzionale costerà insomma il 
10% in più, mentre tra gli argomenti forti su cui Lockheed 
ha fondato la sua campagna di marketing c’era proprio la 
garanzia di costi operativi e di supporto più bassi di alme-
no il 20 % rispetto al diffusissimo Fighting Falcon. In Italia 
tuttavia il confronto dovrà essere fatto con aerei da com-
battimento più complessi e onerosi come il Tornado e 
soprattutto l’Eurofighter. Intanto anche il GAO ha fatto i 
suoi conti: a marzo ha riferito che i costi operativi e di 
supporto (O&S) dell’F-35 sono attualmente più alti del 
60% di quelli degli aerei che dovrà sostituire. Quanto a 
noi, come per l’ora di volo anche per i costi O&S bisogne-
rà fare delle tare ma viene comunque da chiedersi se la 
sostituzione di circa 130 cacciabombardieri oggi ancora 
operabili fra Tornado, AMX e Harrier con 90 JSF, ci farà 
davvero risparmiare un sacco di soldi. 
 
Di pari passo con l’aereo 
Strumento chiave del velivolo, l’ALIS pare condividerne le 

stesse aree di rischio: uno sviluppo architetturale ed evo-
luzioni incrementali del software molto complessi, oltre-
tutto intralciati dai vari step della sovrapposizione fra svi-
luppo e produzione, la famosa “Concurrency”. Ne sa 
qualcosa il primo reparto di F-35B dei Marines sulla base 
di Yuma (Arizona), sbandierato come “operativo” ma in 
realtà penalizzato dall’immaturità tanto dell’aeroplano 
(che, ricordiamolo, non è ancora neppure alla metà del 
suo sviluppo!) quanto del sistema logistico. Con un ALIS 
ancora incompleto e inaffidabile perché in ritardo sui suoi 
tempi di maturazione al punto da complicare non solo la 
manutenzione (le operazioni pre-volo fino a tutto gennaio 
richiedevano circa il doppio di quelle previste per ogni ora 
di volo degli F-16) ma addirittura la stessa consegna de-
gli aerei. I primi STOVL operativi americani per la verità 
risultano assolutamente non operativi non potendo com-
battere né portare armi con il Block di software che li 
equipaggia. Perché tanta voglia e fretta di dimostrare ciò 
che è ancora indimostrabile? Chi spinge in questa dire-
zione? Domande retoriche a parte, l’US Air Force, secon-
do quanto ha dichiarato a settembre il generale Bodgan, 
non ha potuto accettare vari esemplari dell’F-35A che 
dovevano esserle consegnati perché l’ALIS non funziona-
va. Tuttavia anche l’Air Force - la notizia è di un mese fa - 
intenderebbe anticipare l’inizio dell’operatività dei suoi 
JSF convenzionali.  
La base dei Marines così come quella sperimentale di 
Edwards (California) dell’USAF hanno a disposizione la 
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versione al momento più evoluta del sistema, la 1.0.3, 
che non ha dato i risultati attesi mentre nel centro unifica-
to di addestramento di Eglin (Florida), dov’è concentrata 
una sessantina di F-35, è in uso la versione precedente, 
la 1.0.2, adatta solo al training. Il Pentagono è stato im-
pietoso riguardo l’ALIS nel rapporto con cui a marzo il 
Director of Operational Test and Evaluation ha esaminato 
la “certificazione” emessa dall’Air Force dopo l’Operatio-
nal Utility Evaluation (OUE) condotta prima di avviare in 
sicurezza l’attività di addestramento. Il costruttore non ha 
provveduto a effettuare i controlli di ruotine sulle diverse 
prestazioni del sistema né a condurre monitoraggi sepa-
rati di quelle che il sistema stesso deve offrire nel collo-
quiare con i vari “domini” collegati: per esempio l’Healt 
Management a livello di reparto e di forza armata, o il 
cruciale sistema di controllo della Low Observability delle 
superfici del velivolo. Rilevato anche il fatto che l’ALIS di 
Eglin non era collegato ad alcun generatore di back-up, 
cosa che Lockheed ha contestato con forza. Ancora, i 
tempi di downloading dei file sono risultati troppo lunghi 
così come quelli del processamento delle richieste di 
pezzi di ricambio prima e del loro approvvigionamento 
poi, a causa delle troppe connessioni simultanee ai termi-
nali. Eppure a Eglin le operazioni sono iniziate lo stesso, 
con lunghi tempi d’attesa prima dell’inizio delle missioni, 
hangar sovraffollati a causa della lunghezza delle proce-
dure manutentive, a loro volta ancora immature. Il rateo 
di aerei “Not Mission Capable” per cause logistiche a no-

vembre 2012 era del 20 %, ma a gennaio 2013 anziché 
migliorare era peggiorato, raggiungendo il 35 %.  
Quest’anno Lockheed Martin conta di implementare ulte-
riormente il sistema ALIS, portandolo a un regime più 
accettabile; dovrà anche condurre a termine lo sviluppo 
di una versione “light” di tutto l’hardware necessario al 
sistema da destinare ai contingenti “expeditionary” del 
JSF e della quale anche l’AM dovrebbe dotarsi per i pro-
pri STOVL. Non dimenticando i rischi connessi alla vulne-
rabilità di queste infrastrutture poiché brucia ancora la 
vicenda della distruzione di vari Harrier AV-8B su una 
superprotetta base aerea afghana a opera di talebani 
equipaggiati con armi leggere. Da più parti arriva però 
l’indicazione che in realtà si dovrà dar corso a un ALIS 
2.0, cioè a un sistema rivisto in misura consistente e co-
struito su basi più solide. Per esempio rendendo fruibili 
un maggior numero di Information Exchange Require-
ments o analizzando e disegnando più compiutamente i 
processi automatizzati. Del resto è tipico di sistemi di tale 
tipologia e complessità subire nel corso del tempo più o 
meno estese attività di modifica e ridisegno. Ma nel pro-
gramma F-35 le modifiche, le correzioni di rotta col relati-
vo corredo di ritardi e rincari di costo restano sempre sot-
to traccia, e il confine fra l’errore difficilmente riparabile e 
il semplice, fisiologico “difetto di gioventù” appare assolu-
tamente labile. Non vengono certo in aiuto le risposte 
inconcludenti date da Lockheed Martin a chi, come chi 
scrive, chiedeva un chiarimento su quanto pubblicato dal 
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“Guardian” riprendendo una notizia resa pubblica della 
Corte dei Conti britannica circa l’incapacità dello STOVL 
di appontare verticalmente sulle portaerei in condizioni 
climatiche difficili con carichi bellici e combustibile ancora 
a bordo. All’osservazione che i relativi test sono stati por-
tati a termine felicemente ma con l’aereo scarico, da Fort 
Worth si è risposto così: “Specifiche richieste riguardanti 
l'uso operativo devono essere rivolte ai rispettivi head-
quarter militari. Ciò che è importante ricordare è il fatto 
che il Joint Program Office del governo statunitense con-
corda sul fatto che i parametri chiave delle performance 
richiesti dagli atterraggi verticali sono stati altamente sod-
disfatti e che il velivolo risponde ai requisiti di design in 
riferimento all'atterraggio verticale”.   
 
Il fattore cyberattack   
Nebbia fitta anche su una questione non proprio di detta-
glio: chi si accollerà i costi di sviluppo di un ALIS 2.0? 
Saranno coperti dai soli Stati Uniti, come è stato stabilito 
per gli aumenti del costo dello sviluppo dell’aeroplano, o 
anche dai vari paesi acquirenti? Si pagherà di più per 
acquistare le “performances”?  
C’è poi un ulteriore problema, un fattore di rischio che 
sovrasta l’intero Air System F-35 e i suoi processi più di 
quanto non accada con gli aerei da combattimento della 
generazione precedente: l’esposizione agli attacchi infor-
matici. Il Joint Strike Fighter deve essere protetto da que-
sta minaccia con misure massicce, dal progetto - che 
alcuni Paesi (Cina in testa) hanno già violato rubando 
terabytes di dati proprio nelle parti più sensibili come i 
sistemi elettronici - alla meno importante delle attività di 
upgrade. Il Pentagono sta provvedendo ma altrettanto 
devono fare (con gli oneri del caso e il fiato del DoD sul 
collo) quanti sono intrinsecamente più esposti ai cyberat-
tack, cioè l’intero apparato industriale privato che fornisce 
tanto l’Air Vehicle quanto l’infrastruttura di supporto. “Lo 
spionaggio è una cosa sgradevole ma necessaria, ed è 
una delle principali cause della tensione internazionale” 
ebbe a dire nel maggio 1960 l’allora presidente degli Stati 
Uniti Dwight David Eisenhower dopo l’abbattimento dell’U
-2 di Francis Gary Powers. Da allora, la “guerra silenzio-
sa” è andata rintanandosi anche tra le reti informatiche, 
ma le parole di “Ike” restano più che mai attuali. Una ca-
tena di fornitori sterminata (solo il 30% dell’F-35 è fabbri-
cato da Lockheed Martin), disseminata com’è in 46 dei 
50 Stati dell’Unione e in 9 paesi stranieri, un supporto 
logistico che viaggia in rete e il prospettato affidamento 
della sua gestione a diverse società, tutto questo rischia 
di compromettere la security dell’aereo e dell’ALIS. Gli 

stessi pericoli li sta correndo un altro sistema d’arma 
avanzato americano sempre di Lockheed Martin, la altret-
tanto networkizzata Littoral Combat Ship. I “gate” di in-
gresso per le intrusioni dei pirati informatici sono infiniti. 
Lockheed, che a un certo punto è stata sommersa da 
milioni di e-mail sospette al giorno, si sta attrezzando a 
dovere contro i cyberattacks: “Li stiamo prendendo molto 
sul serio”, ha detto ad aprile il portavoce Michael Rein. 
Ma come ha spiegato Raphael Mudge, un ex Air Force 
passato alla Cyber Defense, la minaccia evolve ormai su 
base quotidiana. L’anno scorso ha destato scalpore l’at-
tacco sferrato all’F-35 da un team di “hackers” della US 
Navy, che è riuscito a violare le reti informatiche del pro-
gramma mettendo a nudo un problema proprio nell’ALIS. 
Il motivo? I file e i dati classificati e quelli non classificati 
elaborati dal sistema non sono stati separati: si può pe-
netrare tra i secondi e accedere poi con relativa facilità ai 
primi. Ora verranno tenuti separati.  
La materia scotta e non c’è da stare tranquilli se è vero 
che “stiamo costruendo l’F-35 assolutamente senza pro-
tezioni dal punto di vista degli attacchi informatici”, come 
disse un anno fa l’ex Vice-capo degli Stati maggiori con-
giunti americani, generale Hoss Cartwright, parlando 
all’US Naval Institute. Drammatizzazione del problema a 
parte, gli Americani sono comunque preoccupati, e lo 
sono di sicuro anche i loro partner. Tutti i sistemi di guer-
ra elettronica più avanzati e performanti (terreno sul qua-
le il JSF non dovrebbe avere rivali) stendono per così 
dire involontariamente altrettanti tappeti rossi all’inarre-
stabile avanzata della pirateria informatica, obbligando le 
industrie che devono gestire questa minaccia - questo il 
parere di Cartwright - a “pensare” per il 90 % in termini di 
difesa e solo per il 10% a come implementare l’offesa nei 
confronti del rischio cyberattack.  
In Italia, come in altri Paesi NATO, la Cyber Defense è 
solo ai primi passi. Con una decisione audace la Francia 
sta mettendo in piedi una Riserva nazionale composta 
oltre che da militari anche da civili esperti nella materia. 
Da noi si sta cominciando a lavorare in ambito interforze, 
secondo una cultura che tarda però a farsi strada. Per 
impiegare i loro JSF l’Aeronautica e la Marina dovranno 
procurarsi anche i necessari strumenti di security. L’indu-
stria nazionale, Selex ES in testa, potrebbe mettere a 
disposizione risorse e competenze tecnologiche, ma non 
è ancora chiaro se alla Cyber Defense della nostra flotta 
di F-35 potremo provvedere in qualche misura anche da 
soli o se anche questi strumenti dovranno rientrare nella 
lista della spesa che dovremo fare oltre Atlantico. 
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