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         Prefazione della tesi in cinese 

 

 

   中华人民共和国成立六十多年来，特别是改革开放以后，在经济、教育、国防、

科技等方面都取得了重大的成就。本论文主要通过不同时期的历史和国际关系背

景，对中国在空军建设和航天领域的发展进行了研究。 

    论文的前几个章节主要详细阐述了人民空军从开始组建到现阶段的发展历程，

大体可以分成以下四个阶段： 

 孕育创建时期（1924－1949） 

 国土防空时期（1949－1978） 

 攻防兼备时期（1978－2000） 

 攻势防御时期（2000 年以后） 

   上述每一个阶段都有其各自的特点，充分展示了人民空军由小到大，由弱到强

的过程。 

 

论文的第一个章节主要介绍了孕育创建时期的人民空军： 

    人民空军成立于1949年的11月1日，是紧随着新中国成立的步伐正式建立起来

的。不过早在第一次国共合作时期，中国共产党人就已经开始利用各种机会培养



 3 

航空技术人才。1921年中国共产党诞生了。三年后，伟大的革命先驱孙中山先生

在广州创建了中国第一所航空学校，第一批学员中，每10 名学员就有 4 名来自

共产党，他们无疑成为了中国最早从事航空事业的共产党人。 

   抗日战争爆发后，国共两党实现了第二次合作。远离国民党统治中心的国民政

府驻新疆督办盛世才，在新疆办了一所航空学校。与此同时，盛世才还同中共结

成了抗日统一战线，并达成了为中国共产党培养航空人才的协议。经过三年紧张

艰苦的训练和学习，43名来自共产党的航空学员全部从那里顺利完成了学业。从

此，共产党人有了第一批能够形成战斗力的航空技术人员。抗日战争胜利后，1946

年中国共产党在东北建立了第一所属于自己的航空学校，在利用搜集到的敌伪航

空器材的基础上开始了艰难的创业。它作为人民空军的摇篮，在四年多的时间里

培养出了一大批飞行员和航空技术人员。 

  

论文的第二个章节主要介绍了国土防空时期的人民空军： 

    二战以后，随着冷战的开始，世界上逐渐形成了以美国为首的资本主义阵营

与以苏联为首的社会主义阵营的对立。新中国建国初期，由于受到多年的战争影

响，经济基础十分薄弱；又因为当时中国工业整体水平很低，所以人民空军成立

以后的很长一段时期，在空军装备上基本都采取了向苏联直接购买或对苏式战机

进行仿制的方式。 

    随着朝鲜战争的爆发，刚刚组建还不到一年的人民空军，就投入到了朝鲜的

空中战场。与它的对手美国空军相比，中国人民空军无论在装备数量和飞行员素
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质方面都相差甚远，尽管如此，中国空军仍然通过在朝鲜的作战中获得了经验，

得到了锻炼。 

   1956年，中国第一架在苏联米格17F基础上仿制的喷气式战斗机歼5在沈阳飞机

制造厂完成生产并首飞成功，使中国成为了世界上少数几个能够生产喷气式飞机

的国家。在随后的几年里，沈阳飞机制造厂又成功生产出了歼6并交付部队使用。 

    六十年代的中国空军，强调以人的作用来抵消装备劣势，这主要也是因为当

时的中国空军实在没有比歼6更好的战斗机了。歼6应该算是中国人民空军发展史

上的一个里程碑。它一共生产了4000架，在服役的40年里击落了不少入侵敌机，

立下了赫赫战功，而其本身却从未被对手击落过。通过在苏联米格19基础上仿制

的歼6，让当时的中国在主战飞机的性能上与大部分欧洲国家处于同一水平线上，

与美、苏等国的差距也缩短为8年左右。 

    在苏式战机基础上进行仿制的模式并没有在歼6以后停止，之后中国又制造出

了歼7和歼8战斗机。通过歼7战斗机的研制，中国走完了引进--消化--吸收-自产

战斗机的全过程。对外出口的歼7系列一共有500多架，主要分布在中东，巴基斯

坦和其它的亚洲，非洲，以及拉丁美洲国家。它的出口除了换来一些外汇外，还

维持了中国与这些使用国的良好关系，也为之后中国继续出口新的战斗机打下了

良好基础。 

    随着1958年中苏关系恶化，中国已经不能再像以前一样从苏联那里得到战斗

机并直接进行仿制。六十年代中期，中国开始走向了一个比较艰难的自我研发过

程。1964年开始了歼7的双发动机版本歼8的研制，不幸的是，1966年5月就开始了

文革，一直到1976年才结束。文革期间，中国在经济、国防、科技、教育等很多
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方面都遭到了停滞甚至是破坏。例如早在1969年歼8就在沈阳首飞成功，可是到了

10年后的1979年才正式定型生产，等到歼8在八十年代初服役的时候，世界各空军

强国已经装备了新一代的战斗机：如美国的F-15，苏联的Su27等。文革后到改革

开放初的这一阶段，人民空军只能在现有装备的基础上进行升级和完善，整体装

备仍处于世界空军强国60年代时的水平。尽管如此，装备落后的中国空军依然承

担着保卫国家领空的任务。另外，空军地空导弹部队在国土防空时期也作出了很

大贡献，曾在50－60年代几次击落侵犯中国领空的侦察机。 

 

论文的第三个章节主要介绍了攻防兼备时期的人民空军（1978－2000） 

    改革开放以后，中国与西方国家的关系大大改善。在与他们的军事交流中，

空军和航空生产部门对国外先进航空科技和作战思想有了一定程度的了解，并采

购了一些武器装备，中国空军也开始了由单纯的全面防御转向局部积极防御的建

设。出于抗衡苏联的需要，在与中国军事合作方面，西方国家也表现出了非常积

极的态度：例如中美曾经实施过和平典范计划用来给歼8II系列战斗机进行升级。

只是因为1989年的抗议事件，包括和平典范计划在内的军事合作计划都未能继续

进行，同时西方国家对中国也开始实施了武器禁运。 

    20世纪的几场局部战争特别是1991年的海湾战争给当时执行积极防御战略的

中国空军带来了巨大冲击，此后中国空军更加加快了向攻防兼备的转型。那一时

期，中国作战飞机的研制速度虽有提高但暂时还无法满足空军的需求。八十年代

末中苏关系得到了缓和，不过很快苏联就解体了。 从1992年起，中国开始陆续从

继承了苏联权利和义务的俄罗斯那里引进了苏27系列战斗机，使中国战斗机达到
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了世界先进装备的水平；与此同时中国的歼7和歼8系列得到了改进和完善，新机

型飞豹和歼10的发展也在急迫的需求压力下加速进行着，另外在轰6基础上改造的

轰油6加油机已获成功，关于新型战斗机的发动机也在积极研发中。 

 

论文的第四，五个章节主要介绍了攻势防御时期的人民空军 

    1996年的台海危机和1999年的中国驻南联盟使馆被炸事件，更加激发了中国

提高武器装备水平的迫切性。90年代末以后，中国空军开始以自主创新的方式研

发装备，逐步摆脱了过去购买仿制的模式，进一步强调对整个空军作战力量体系

的完善，并朝着战略空军的目标迈进。 

    2004年中国自行研制的第四代歼10开始装备空军部队，中国和巴基斯坦联合

研制的枭龙战机也获得了成功，并在之后的几年陆续交付给了巴基斯坦空军。从

1996年起，每两年一届的珠海航展也把空军一些新装备逐渐展示给了世界。     

如今信息化、远程化已经成为现今衡量一国空军现代化的重要指标。中国的国防

战略已经开始向攻势防御和快速反应转变，这就要求中国空军必须拥有一定规模

的大型运输机和特种飞机。预警机被称为空中指挥所，可以大幅度提高空军的作

战效能。在克服了重重困难后，2006年中国自制的预警机终于研发成功，填补了

空军作战体系的空白。另一方面大型运输机对空军甚至整个国家都有十分重要的

意义，战时可以及时把部队迅速运往战场，和平时期又是抢险救灾的快速运输工

具。随着运20的研发成功，大型运输机数量不足将会得到弥补，这样空降兵的大

型装备也会逐渐摆脱对俄罗斯伊尔76的依赖。 
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    空天一体化将会是战略型空军发展的必然方向。中国空军今后除了需要加强

在隐形飞机和无人机方面的发展，也要对空天飞机领域有所研究。除此之外，中

国必须进一步提高在太空军事技术领域的资金和技术投入，只有在太空这个制高

点上有所作为，才能确保未来中国国家的安全。 

 

论文的最后一个章节主要对中国在航天领域的发展进行了阐释，大体上可以分为

三个部分 

 载人航天 

 探月工程 

 卫星导航系统 

 

    二战结束后，在冷战的背景下，美苏两个超级大国开始了在各个领域的竞争。

1957年，苏联成功发射了世界第一颗人造卫星；1969 年，美国通过“阿波罗”计

划，首次实现了人类登上月球的梦想。两国都以取得领先对手的成果来标榜自己

社会制度的优越性。 

    虽然不及美苏，不过中国在航天领域也并非碌碌无为。随着“两弹一星”工

程的实施，中国在 1970 年成功发射了首颗人造地球卫星，随后在载人航天领域也

进行了探索，同样由于文革的原因，早期的载人航天研究也被迫中止了。 

    进入八十年代后，中国在航天领域有了长足的进步，已经掌握和具备了各种

类型卫星的研制和发射能力。在国家 863计划中专门对载人航天工程进行了论证，

并在 1992 年正式启动了以神舟飞船为搭载工具的载人航天计划。 
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    在经过了从 1999 年到 2004 年四次无人实验飞船的发射后，2003 年中国实现

了首次载人航天的成功，并成为了世界上第三个能独立将人送上太空的国家。在

载人航天取得了一定成果以后，2011 年中国发射了它的首个目标飞行器和空间实

验室天宫一号，目前已经完成了两次与神舟飞船的对接任务。除了天宫一号外，

中国还将发射天宫二号、天宫三号，这主要是为了其在 2020 年建设空间站的目标

积累经验。 

    

    2004 年正式启动的探月工程同样引人关注。中国到目前为止已经通过 2007

年发射的嫦娥一号和 2010 年发射的嫦娥二号对月球成功进行了两次探测，除此之

外嫦娥二号还完成了中国首次对小行星的探测。 

从 2013 年起，中国的嫦娥探测器将携带月球车在月球着陆，并会在 2017 年

左右具备月球车完成任务后搭载返回舱重返地球的能力。尽管中国官方还没有正

式宣布其登月计划，不过在探月工程完成之后，很有可能在 2020－2025 年将会实

现中国宇航员的首次登月。 

 

    此外中国在卫星导航领域的成就也不容小觑，1994 年正式启动了北斗卫星导

航系统的计划，从 2000 年到 2007 年完成了北斗一代也就是北斗试验卫星系统的

建设。尽管北斗一代在定位精度，卫星数量，覆盖范围等方面有着很多的不足，

不过它使中国拥有了区域性的卫星定位系统，特别是在 2008 年北京奥运会和汶川

抗震救灾中发挥了重要作用。 

    为了更好的服务于中国国内的发展建设，满足与日俱增的海外利益需求，2007

年以后又启动了北斗二代，即北斗全球导航定位系统的建设。它在 2012 年底共完
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成发射了 16颗卫星，并且具备了对亚太地区提供定位、导航和授时以及短报文通

信服务的能力，预计在 2020 年左右卫星总数会达到 35 颗，并实现覆盖全球的服

务能力。 
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                 Introduzione 

 

 

   Durante questi anni di studio, sia per il percorso triennale che per quello magistrale, 

mi sono concentrato maggiormente allo studio della storia e della cultura della Cina, 

che è il paese dal quale provengo. Oltre a questi ambiti mi sono interessato sempre più 

alla politica, allo sviluppo del settore militare e alle relazioni internazionali, che sono 

notevolmente cambiate durante il corso di questi ultimi decenni. 

   Dopo più di sessanta anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese e 

soprattutto da più di trenta anni dalla Riforma e dal relativo periodo di apertura, la Cina 

ha ottenuto grandi successi in diversi settori, tra i quali, per fare degli esempi, quello 

economico e dell’istruzione.  

   In questi ultimi trent’anni la società cinese ha compiuto, infatti, notevoli progressi 

ed è sotto l’attenzione dei media e degli studiosi occidentali, che quando trattano dello 

sviluppo dell’economia però, solo raramente, si soffermano su quello dell’esercito e del 

programma spaziale. 

   Nella mia ricerca, anche per questo motivo, cerco di analizzare questo ambito, nel 

quale il governo cinese ha investito molto sia a livello finanziario che di capitale sociale, 

in particolare soffermando la mia attenzione sul settore aeronautico e quello spaziale 

dalla loro nascita fino ai giorni nostri, evidenziando i passaggi chiave della loro storia. 

   Per scrivere il mio lavoro, in particolare per la parte storica e relativa alle relazioni 

internazionali ho consultato saggi ed altre tesi di ricerca, mentre per quella più specifica 

sul settore militare, ho attinto in particolare informazioni da internet. Ho, inoltre, 

analizzato fonti in tre lingue: cinese, inglese ed italiano. 
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   Nella prima parte della mia ricerca mi soffermo in particolare sullo sviluppo e le 

potenzialità dell’aviazione militare cinese, non solo in campo bellico, ma anche in 

quelle che vengono chiamate operazioni di pace e il ruolo che può ricoprire per la 

sicurezza e il benessere della Cina. Bisogna, infatti, ricordare che in periodi di pace 

l’aviazione militare può essere utilizzata non solo per la guerra, ma anche per 

operazioni salva-vita. 

   Nel tempo gli obiettivi e il ruolo dell’aeronautica si sono modificati, sia in relazione 

al contesto storico che al suo sviluppo tecnico e, come sarà spiegato in dettaglio, 

possiamo identificare questa crescita con quattro fasi fondamentali: 

 gestazione; 

 difesa passiva; 

 difesa passiva/attiva; 

 difesa attiva . 

 

   Questi stadi ci indicano sinteticamente la traiettoria esponenziale sia della capacità 

di combattimento che del ruolo strategico assunto dall’aviazione. 

   Il mio lavoro, seguendo cronologicamente queste fasi, espone la storia 

dell’aviazione partendo dalla sua istituzione, di poco seguente alla fondazione della 

nuova Cina, che ha permesso di rendere l’Esercito di Liberazione del Popolo più 

moderno e al passo con le forze militari delle altre potenze mondiali.  Già prima 

dell’anno della fondazione, all’inizio del ventesimo secolo i dirigenti del Partito 

Comunista erano consapevoli del ruolo importante ricoperto dal corpo dell’aviazione 

militare e, a testimonianza di questa consapevolezza, nell’anno 1924 viene aperta la 

prima scuola di aviazione militare, frutto della collaborazione con il partito nazionalista 

KMT, che permette ai suoi tirocinanti di frequentare corsi di addestramento e di 

approfondimento in URSS.  

   Dopo la morte del leader Sun Yat-se i rapporti tra i due partiti sono sempre più 

logori fino ad arrivare nel 1927 alla totale rottura della cooperazione tra il partito 
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nazionalista e quello comunista, che porterà delle conseguenze relative anche allo 

sviluppo della stessa aeronautica. Lo scoppio della guerra di resistenza contro il 

Giappone cambia nuovamente i rapporti tra il KMT e il PCC: il generale Sheng ottiene 

dall’Urss la promessa di aiuto per aprire un’Accademia di aviazione nella provincia 

dello XinJiang，nella quale sono mandati a studiare alcuni quadri del partito comunista. 

  Bisogna, quindi, aspettare l’anno 1946 perché il PCC riesca a fondare la sua prima 

vera scuola di aviazione per la formazione del personale, ricordata da tutti con il nome 

di Vecchia scuola dell’aviazione del nordest, che diventa un punto di riferimento per 

l’Esercito Popolare di Liberazione riuscendo, nel giro di soli quattro anni, a formare un 

numero consistente sia di piloti che di tecnici. 

  Nel periodo iniziale, cioè tra gli anni 1949 e il 1978, l’obiettivo fondamentale era 

stato quello di proteggere e difendere la nuova nazione e in questo senso è importante 

portare come esempio la guerra di Corea, nella quale l’aviazione militare cinese si 

mette alla prova imparando l’arte del combattere attraverso piccole e grandi battaglie, in 

operazioni singole e congiunte ed ha anche l’occasione di sperimentarsi in condizioni 

atmosferiche estremamente avverse. Ed è, proprio in questo periodo, che anche il resto 

del mondo comincia a conoscere il corpo di aviazione della Repubblica Popolare 

Cinese, che vanta degli ottimi piloti e dei valorosi combattenti, tra i migliori al mondo, 

anche se, è questo è il nodo critico, nessun aereo di propria produzione. 

   Durante la guerra di Corea la Cina, infatti, si rivolge per l’acquisto di aerei 

esclusivamente all’Urss per poi, successivamente, dedicarsi ad un processo di 

imitazione nella produzione, nella quale tutti i caccia sono sviluppati sulla base di quelli 

sovietici. Il 1956 è l’anno in cui nell’industria di Shenyang viene prodotto il J-5, il 

primo aereo a velocità alto-subsonica, imitazione perfetta del corrispettivo caccia 

sovietico Mig-17F
1
. La Cina, a seguito della produzione della serie dei caccia J-5 e 

successivamente di quella dei J-6 e dei J-7, diventa uno dei pochi paesi al mondo in 

grado di fabbricare l’aereo a reazione, ma tuttavia questi prodotti continuano ad essere 

                                                        
1
 Questo caccia sovietico trovò ampio impiego in tutte le aeronautiche del blocco socialista; durante gli 

anni cinquanta il MiG-17 ed il MiG-17F sostituirono il MiG-15 
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imitazioni di aeromobili stranieri. L’aviazione militare cinese, durante la difesa del 

territorio, impiega il sistema di combattimento definito passivo, in conformità con 

l’idea di guerra popolare, ma anche a causa del tipo di sistema di comando, ancora 

imperfetto che non le permette di condurre operazioni offensive in una guerra a larga 

scala. 

   In questo periodo le unità missilistiche terra-aria si distinguono offrendo un grande 

contributo alla difesa dello spazio aereo, per esempio, sono state più di una volta 

fondamentali nell’abbattimento di velivoli da ricognizione di tipo U2. 

Negli ultimi due decenni dello scorso secolo, poi, lo sviluppo economico, industriale, 

commerciale e la conseguente apertura ai rapporti con il mondo hanno imposto al 

governo cinese di impegnare sempre maggiori risorse per un ulteriore sviluppo e 

ammodernamento nel campo della difesa aerea, per esempio, durante gli anni ottanta 

c’e stato anche un progetto di cooperazione con gli Stati Uniti per applicare dei 

miglioramenti al caccia J-8II.  

   L’aeronautica cinese, in particolare per quanto riguarda la produzione dei motori e 

dei modelli aerei, anche se dopo gli anni della Riforma,ha investito molto in questo 

settore sia a livello economico che di formazione, come viene spiegato nel terzo 

capitolo, risulta ancora indietro rispetto alle forze aeree delle altre potenze militari e 

deve impegnarsi per superare questo gap il prima possibile. 

   Durante questo periodo lo sviluppo degli armamenti moderni dell’aviazione ha 

avuto un forte impatto strutturale sull'intero settore militare cinese, che nella sua 

ristrutturazione è stato influenzato da quattro guerre in particolare: in Vietnam, nella 

valle della Bekaa, a Chiguajiao (nel Mar Meridionale cinese) e nel Golfo. In particolare, 

dopo la Guerra del Golfo, a partire dal 1992 oltre ad acquistato una seria di Su-27 dalla 

Russia, l’aviazione militare cinese incomincia a pensare, progettare e costruire aerei, 

sviluppando sempre di più le proprie capacità realizzative e diventando così il centro 

della modernizzazione sia nel campo della difesa nazionale che in quello della 

preparazione militare. Per esempio lo sviluppo del JH-7. 

   Nel quarto e quinto capitolo è descritta la fase di difesa attiva, che ha trovato 

sempre più spazio, dalla fine degli anni novanta ai giorni nostri, grazie ad un veloce 
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ammodernamento e alla rivoluzione informatica, che è stata introdotta insieme ai 

prodotti ad alta tecnologia non solo nell’aeronautica, ma in tutti i dipartimenti 

dell’esercito. È proprio a partire da questo periodo che l’aviazione militare cinese ha 

acquisito più fiducia in se stessa e, l’esposizione dell’aereo nella città di ZhuHai, è 

diventato un simbolo dei nuovi successi aerospaziali cinesi, ma anche una finestra 

aperta al mondo per mostrare i nuovi progressi tecnologici interamente made in Cina. 

   Sotto la cooperazione con i paesi esteri nel 2003 è nato un modello di caccia FC-1 

da esportazione per promuovere l’intero settore tecnico dell’aereonautica e 

dell’industria elettronica cinese. In seguito, dall’anno 2004 il J-10 ha cominciato a far 

parte dell’equipaggio dell’aviazione militare cinese e grazie a questo velivolo la Cina è 

in grado di produrre in modo indipendente caccia di quarta generazione gettando le basi 

per una riforma del settore aeronautico cinese.  

   Per seguire la rivoluzione informatica e per migliorare il sistema di combattimento 

aereo, sono stati sviluppati gli aerei speciali come il KJ2000 e il KJ200, dotati di un 

sistema di allarme e controllo in volo e l’aereo da trasporto di grande dimensione Y-20 

permettendo all’aviazione di ritagliarsi un ruolo strategico nel settore militare.  

   Bisogna, inoltre tenere presente che in questi ultimi anni, sotto l’impulso dello 

sviluppo dell’economia cinese, gli interessi d’oltremare stanno aumentando e 

l’aviazione militare cinese si deve occupare della sicurezza e dell’incolumità dei 

cittadini, non solo quelli residenti in Cina, ma soprattutto di quelli all’estero, come ci 

ricorda il caso dell’evacuazione dei cittadini cinesi residenti in Libia. 

   Infine, l’ultima parte del mio lavoro si è concentrata sull’attuale sviluppo del 

programma spaziale cinese, che possiamo identificare in tre passaggi consequenziali:  

 il posizionamento satellitare 

 l’esplorazione lunare 

 il volo spaziale umano; 

 

   Dopo la seconda guerra mondiale, nel contesto storico della Guerra Fredda, che ha 

visto contrapporsi duramente gli Stati Uniti all’Unione Sovietica, che hanno cercato di 
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distinguersi il più possibile e ottenere il primato in campo economico e soprattutto 

militare. L’Unione Sovietica è stata la prima nel 1957, superando in velocità gli Stati 

Uniti, a riuscire a lanciare in orbita un satellite artificiale e poi a mandare il primo uomo 

nello spazio. Nel 1969 la navetta Apollo 1°, ha raggiunto a pieno l’obiettivo prefisso dal 

relativo programma Apollo: Amstrong è stato, infatti, il primo astronauta, americano, ad 

atterrare sulla Luna. 

Nonostante non si possano fare dei paragoni tra i risultati ottenuti dalla Cina nel 

settore spaziale con quelli delle altre due potenze appena citate, è importante 

evidenziare come lo stato asiatico sia riuscito negli anni sempre più a diminuire il 

divario tecnologico e di produzione. Negli anni ottanta, infatti, la tecnologia spaziale 

cinese riesce a svilupparsi in modo rapido, mandando nello spazio vari tipi di satelliti, e 

poi nell’anno 1992 viene confermato il Progetto 921 per la produzione di un veicolo 

spaziale, lo Shenzhou, che viene più volte inviato nello spazio. Nell’anno 2003 la Cina, 

dopo l’ Unione Sovietica e gli U.S.A, diventa il terzo paese al mondo ad essere riuscito 

ad inviare un uomo nello spazio e nel 2004 comincia ufficialmente il suo programma di 

esplorazione della Luna fino ad arrivare, nel 2008, a portare a termine la terza missione 

umana del programma spaziale cinese, che compie la prima passeggiata spaziale nella 

storia dell’astronautica cinese. Nel anno 2011 è stata lanciata la stazione spaziale 

Tiangong1 che avrà il compito di effettuare test e vari esperimenti a scopo scientifico. 

Attualmente la Cina si sta preparando per arrivare all’obiettivo, che si è posta di 

raggiungere nell’anno 2020: costruire un stazione spaziale permanente e poi, tra il 2020 

e il 2025 preparare un’altra missione umana. 
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  I    La fase di gestazione: dal 1924 al 1949 

 

 

1.1 Giulio Douhet e il trattato sul dominio dell'aria 

 

   Il 1921 è l’anno della pubblicazione, da parte dell’italiano Giulio Douhet
2
, del 

trattato «Il dominio dell'aria»
3
, nel quale, come si può facilmente intuire dal titolo, 

l’autore esamina il tema della difesa aerea promuovendo la teoria della vittoria alata. 

Douhet espone l’idea, al tempo quasi rivoluzionaria che, l’utilizzo dei velivoli da 

combattimento cambierà completamente il volto della guerra, che non sarà più come 

quella conosciuta in passato: se, infatti, le guerre erano fondamentalmente legate ai 

campi di battaglia di terra o acqua, nel futuro saranno combattute soprattuttto per via 

aerea. Il teorico italiano suggerisce quindi la necessità di istituire una forza aerea 

indipendente rispetto agli altri corpi militari e la sua teoria, nei decenni seguenti, 

susciterà una grande attenzione nei paesi interessati a dotarsi di una difesa aerea. 

   Ed è proprio tra la prima e la seconda guerra mondiale che, nel mondo fortemente 

industrializzato, viene promosso lo sviluppo dei reparti aerei e in seguito paesi come, 

per esempio il Regno Unito o la stessa Italia istituiranno un dipartimento separato per le 

forzee aeree. 

 

 

                                                        
2
Giulio DOUHET (Caserta, 30 maggio 1869 – Roma, 15 febbraio 1930) è stato un generale italiano, 

teorico della guerra aerea. Nel 1921 pubblicò il trattato "Il dominio dell'aria" che ebbe una grande 

influenza sui contemporanei ed ancora oggi è oggetto di studi di ambito aeronautico-militare. 
3
 Giulio DOUHET, Dominio dell’aria, Roma, Ministero Della Guerra, 1^ ed. 1921. 
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1.2 La collaborazione tra il Partito Comunista Cinese ed il Partito 

Nazionale Cinese 

 

   Nel periodo della seconda guerra mondiale l’Aeronautica militare si sviluppa quindi 

come una forza indipendente e assume un ruolo che in alcuni casi risulta determinante. 

   In Cina è già dall’inizio del ventesimo secolo che i rappresentanti del PCC sono 

consapevoli del ruolo importante e della posizione che l’aviazione militare può ricoprire 

nelle guerre future. 

   Infatti, tre anni dopo dalla fondazione del partito, nel mese di settembre 1924, per 

volontà di Sun Yat-sen, considerato tra i fondatori della Cina moderna, si apre la prima 

scuola di aviazione militare a Canton. La scuola, frutto della collaborazione tra il partito 

comunista e il KMT ( partito Nazionalista cinese) pone le basi per il futuro del settore. 

   Bisogna ricordare che la maggior parte degli studenti dell’Accademia Militare 

Whampoa
4
, indicativamente quattro su dieci, fanno parte del Partito Comunista. 

Per la formazione dei suoi militari lo stato asiatico si appoggia all’URSS, uno tra gli 

stati più preparati in questo campo: nell’ agosto del 1925 vengono scelti sei tirocinanti 

per frequentare corsi di addestramento e di approfondimento presso l’Accademia 

dell’aeronautica militare di Mosca.
5
 

   Nel mese di luglio dello stesso anno alla scuola dell’aviazione militare di Guang 

Dong si iscrive un’altra tornata di studenti: 42 partecipanti sono diplomati alla 

Accademia Militare Whampoa e, fra questi, ci sono un gran numero di tirocinanti 

                                                        
4
 L'accademia per ufficiali dell'esercito del partito nazionalista cinese, comunemente conosciuta come 

Accademia militare di Whampoa, è stata un'accademia militare nella repubblica cinese che ha prodotto 

molti prestigiosi comandanti che combatterono in svariati conflitti cinesi del XX secolo, in particolare 

la spedizione del nord (1926–1927), la seconda guerra sino-giapponese e la guerra civile cinese. 
5 Luo Xionghuai，Zhongguo kongjun jishi 中国空军纪实，Pechino,Editore Zhongyang bianyi 

chubanshe , anno 2006 
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comunisti cinesi.
6
 

   Nel giugno del 1926 il Governo Rivoluzionario Nazionale invia 12 tirocinanti, 

cinque dei quali comunisti, nuovamente in Unione Sovietica per completare gli studi e 

dopo la laurea vengono riassegnati all’aviazione militare sovietica per lo svolgimento di 

uno stage.
7
 

   Dopo la morte di Sun Yat-sen, che lascia il posto al suo successore Chiang Kai-shek, 

i rapporti tra i due partiti sono sempre più logori fino ad arrivare nel 1927 alla totale 

rottura della cooperazione tra il partito nazionalista e quello comunista, che porterà 

delle conseguenze relative anche allo sviluppo dell’aeronautica. 

   Dopo questa data le scuole di aeronautica non ammettono più studenti comunisti e il 

partito, senza l’appoggio dei nazionalisti, non è in grado di assicurare un addestramento 

militare aereo e per questo motivo prende la decisione di mandare una parte del 

personale militare in Unione Sovietica. 

   I militari comunisti, specializzatisi nell’Urss, possono essere a pieno titolo 

considerati i pionieri del settore del trasporto aereo e solo grazie a loro è stato possibile 

istituire e sviluppare l’aeronautica militare in Cina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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1.3  Il Partito Comunista e la formazione del personale 

dell'aviazione negli anni ‘30 e ‘40 

 

   Il partito comunista continuò per diversi anni ad inviare personale da addestrare 

nelle accademie sovietiche dimostrando lungimiranza nell’aver capito l’importanza 

della formazione e di conseguenza di un affidabilità e competenza dei propri dirigenti 

militari. 

   Si deve però sottolineare che gli sforzi portati avanti nel campo della formazione 

non vanno di pari passo con quelli condotti nella progettazione degli aeromobili se 

all’anno 1930 il partito comunista non possiede ancora un proprio velivolo. 

   Bisogna aspettare l’aprile del 1931 per fare in modo che il partito riesca ad 

impossessarsi di un aereo delle forze governative, ricordato poi con il nome di Liein; 

poco più tardi al Liein si aggiunge un secondo velivolo governativo catturato. 

   I velivoli catturati però non riescono praticamente ad essere utilizzati a causa della 

mancanza totale di carburante e dell’impossibilità di procurarselo. La scelta del PCC di 

assicurarci i due mezzi aerei mostra che tra i suoi obiettivi politici c’è chiaramente 

quello di creare un’industria aeronautica autonoma. 

   Lo scoppio della guerra di resistenza contro il Giappone cambia nuovamente i 

rapporti tra il KMT e il PCC: il generale Sheng, chiamando in causa la salvezza 

nazionale, riesce ad assicurarsi ancora l’alleanza con i comunisti
8
. 

   Oltre a ricucire i rapporti con i comunisti, Sheng ottiene dall’Urss la promessa di 

aiuto per aprire una scuola di aviazione nella provincia dello XinJiang
9
. 

                                                        
8
 Xu Jun, zhongguo junshi yuanxiao jiaoyu fazhanshi kongjunjuan中国军事院校教育发展史空军卷, 

Pechino, Editore Junshi kexue chubanshi, anno 2001. 
9
 Il Xinjiang, o Regione autonoma uigura dello Sinkiang, è una regione autonoma della Repubblica 

Popolare Cinese dal 1955, la cui maggioranza della popolazione è uigura (45%). Il Sinkiang confina 

con la Regione Autonoma del Tibet a sud e con le province di Qinghai e di Gansu a sud-est. Confina 
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   In questa Accademia, proprio grazie alla rinsaldata alleanza con i nazionalisti, sono 

mandati a studiare alcuni quadri del partito comunista. Dopo tre anni di duro 

addestramento e di forti tensioni all’interno del paese, 43 studenti appartenenti al PCC 

completano con successo i corsi di formazione diventando così i primi tecnici da 

combattimento dell’ aviazione. 

   In seguito, i membri della squadra dello XinJing verranno ricordati per aver preso 

parte alla difesa della Corea contro l’aggressione degli U.S.A. 

   Questa prima fase sperimentale di formazione, supportata dai sovietici, può essere  

considerata conclusa nel marzo del 1946 quando, per volontà del PCC, si inaugura 

quella che viene ricordata come la prima vera scuola di aviazione per la formazione del 

personale. 

   La scuola situata nel nordest del paese, conosciuta da tutti con il nome di vecchia 

scuola dell’aviazione del nordest, diventa  parte integrante dell’ esercito popolare di 

Liberazione riuscendo, nel giro di soli quattro anni, a formare un numero consistente sia 

di piloti che di tecnici. 

   Non si può dimenticare, come si può leggere di seguito, che l’avvio delle forze 

aeree cinesi non fu sicuramente facile anche a causa delle ristrettezze economiche. 

   Il PCC recupera oltre un centinaio di aeromobili vecchi o fortemente danneggiati, 

che vengono portati alla vecchia scuola,  per essere riparati, ma solo quaranta di questi 

riescono ad essere aggiustati. Gli aerei irreparabilmente danneggiati sono comunque 

riutilizzati per le loro componenti, come le ruote e le eliche, riciclate per gli altri 

velivoli.  

   Il lavoro si svolge in condizioni di estrema difficoltà e di carenze di ogni genere che 

portano, per esempio, ad usare l’alcool al posto della benzina o lo spago come cintura di 

sicurezza, a gonfiare i pneumatici con le pompe per la bicicletta e all’utilizzo dei cavalli 

per trainare i velivoli fino alle piste. 

 

 

                                                                                                                                                                               
inoltre con la Mongolia ad est; con la Russia a nord. 
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    II  La fase di difesa passiva dal 1949 al 1978 

 

        

         2.1  La fondazione dell’aviazione militare e il fronte aereo nella  

        guerra di Corea 

 

   Nel primi mesi del 1949, che vedono la nascita del nuovo stato cinese, la creazione 

di una forza aerea dell’esercito è agli esordi. 

   Alla cerimonia di fondazione della Repubblica Popolare Cinese viene presentata 

una flotta aerea compostà da 17 diversi modelli di aeromobili e sono esposti, fra gli altri, 

quattro aerei P-51 da combattimento con bombe volanti. 

   La parata, seguita da un gran numero di giornalisti, desta una grande sorpresa che 

induce la stampa mondiale a dare ampio risalto all’avvenimento. 

   Qualche mese dopo, il 4 maggio dello stesso anno, sei bombardieri KMT-B-24 degli 

U.SA. colpiscono l’aeroporto NanYuan di Pechino: questa data può essere considerata 

fondamentale nelle tappe di sviluppo dell’aviazione perché porta i leader del PCC ad 

avvertire sempre di più la necessità di costruire una potente forza di aviazione per 

difendersi. 

   Secondo il partito, infatti, un paese senza forza aerea è come una casa senza il tetto: 

sarà sempre difficile resistere al vento e alla pioggia e, allo stesso modo, anche un paese 

dotato di un forte esercito, ma senza i reparti di aviazione, con poche probabilità potrà 

resistere alle minacce provenienti dall’aria. 

   Il 25 ottobre 1949 la commissione militare centrale nomina ufficialmente Liu Yalou 

alla carica di comandante dell’aviazione militare, e, nel mese di novembre l’esercito 
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popolare, guidato dal PPC, istituisce ufficialmente una propria aviazione militare. 

   Questo reparto militare, anche se fondato da meno di un anno, nonostante la scarsità 

di aeromobili e il poco tempo dedicato sia all’istruzione che all’addestramento dei piloti, 

riesce a dare un suo fondamentale contributo alla difesa aerea della Corea
10

. 

   Per rendersi conto della disparità di forze tra la Cina e gli U.S.A bisogna ricordare 

alcuni dati. Gli americani, presenti in Asia orientale con 14 brigate, ovvero con più di 

1100 aerei da combattimento, con la maggior parte dei piloti, che avendo partecipato 

alla Seconda Guerra Mondiale, possono vantare un’ esperienza di volo superiote al 

migliaio di ore. Al contrario i cinesi, oltre a disporre di un numero molto limitato di 

aerei, circa 114 unità, hanno a dispozione dei piloti con una media di volo di 20 ore e 

nessuna esperienza di combattimento.                

   L’Unione Sovietica offre un grande sostegno alla Cina nella guerra di Corea, ma 

tuttavia, il ruolo principale, nonostante  la scarsa formazione e l’addestramento 

limitato, è svolto dalle divisioni dell’aviazione militari cinesi. 

   La guerra coreana è fondamentale per l’aviazione militare cinese, che imparà l’arte 

del combattere attraverso piccole e grandi battaglie, in operazioni sia singole che 

congiunte e ha anche l’occasione di sperimentarsi in condizioni atmosferiche 

estremamente avverse o favorevoli. 

   Inoltre nella penisola coreana, per la prima volta al mondo, si svolge un 

combattimento tra jet, nel quale gli asiatici riescono ad abbattere 330 aerei nemici 

perdendo 231 unità. In questa guerra i piloti si distinguono particolarmente anche in 

quella che è ricordata come la leggenda del Mig Alley, nella quale ottengono la vittoria. 

Ed è, proprio in questo periodo, che il resto del mondo comincia a conoscere il corpo di 

aviazione della Repubblica Popolare Cinese, che vanta degli ottimi piloti e dei valorosi 

conombattenti, tra i migliori al mondo, ma, è questo è il nodo critico, nessun aereo di 

propria produzione. 

    

                                                        
10

 Zhang Xiaoming, China, the Soviet Union, and the Korean War: From an Abortive Air War Plan to 

a Wartime Relationship, The Journal of Conflict Studies, anno2002, 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/issue/view/61 , consultato il Ottobre 2012 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/issue/view/61
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2.2  L’acquisto di aerei e l’imitazione nella produzione: i caccia 

J-5, J-6, J-7 e J-8 

 

   Le condizioni economiche del paese, infatti, come ricordato precedentemente, sono 

disastrose e possono garantire una produzione industriale molto debole. 

   Dopo la guerra di Corea la nuova Cina, entrando in un periodo di pace, impiega 

molte energie per lo sviluppo economico e per costruire, passo dopo passo, le basi della 

propria industria. 

   Il governo della RPC, non avendo le possibilità di produrre aerei di progettazione 

cinese, è costretta da subito a rivolgersi all’acquisto di velivoli brevettati da paesi alleati, 

come l’Urss, dal quale viene importato, per esempio, il caccia bombardiere Mig-15
11

. 

   L’introduzione e l’utilizzazione dei caccia sovietici mostrano dei limiti fin 

dall’inizio in quanto i raggi d’azione sono ristretti, il fuoco debole e i dispositivi 

insufficienti ma, nonostante queste criticità, essendo economici, leggeri e di semplice 

fabbricazione, risultano adatti alla produzione su larga scala di cui la Cina ha un 

estremo bisogno in quel momento. 

   Il 29 giugno 1951 può essere ricordato come un giorno importante nella storia 

dell’aviazione cinese in quanto viene aperta, nella città di Shenyang
12

, la prima fabbrica 

di caccia aerei. 

   Secondo l’accordo di collaborazione tra i due paesi, vengono anche aperte sei 

fabbriche di riparazione, dotate di tutte le attrezzature, i materiali e gli accessori 

necessari che permetteno, sotto la guida degli esperti sovietici, la fabbricazione di 

                                                        
11

 Era un aereo da caccia monomotore a getto ad ala a freccia，rappresentò una tappa fondamentale 

nell'evoluzione dei velivoli da caccia sovietici e della storia dell'aviazione in senso più generale. 
12

 Il capoluogo della provincia del Liaoning, e la più popolosa città della Cina nord-orientale. Dal 1949 

divenne uno dei centri industriali più importanti della Cina. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aereo_da_caccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Turbogetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_(aeronautica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Ala_a_freccia
http://it.wikipedia.org/wiki/Suddivisione_amministrativa_della_Cina#Livello_delle_Province
http://it.wikipedia.org/wiki/Liaoning
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/1949
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alcune parti degli aerei sovietici e, in primis, la riparazione di aeromobili. 

Anche se in questo momento l’attività è prevalentemente limitata alla riparazione 

vengono gettate le basi per la formazione dei primi professionisti impegnati nella 

produzione di aeromobili. 

   In questo contesto si afferma l’idea di inviare, come già successo  in passato, una 

parte del personale verso alcuni paesi amici per studiare la tecnologia aeronautica, in 

particolare tutto quello che riguarda la progettazione e la produzione degli aeromobili. 

A seguito di questa formazione all’estero il livello tecnico dell’industria aeronautica 

riscontra un certo grado di miglioramento, ma alla fine degli anni cinquanta, la capacità 

di ricerca e sviluppo in questo settore è ancora molto limitata. 

   Al momento della dichiarazione di amicizia sino-sovietica e del relativo accordo, 

l’ex Urss, nello specifico prende l’impegno di introdurre disegni tecnici, attrezzature, 

materiali ed assemblati per l’imitazione, che generalmente includeva i bombardieri di 

tipo Il-28, l’H-5e il Tu-16 e successivamente anche i caccia J-5 e il J-6. 

   Il 19 luglio del 1956 è prodotto nell’industria di Shenyang il J-5, il primo aereo a 

velocità alto-subsonica, imitazione perfetta del corrispettivo caccia sovietico Mig-17F. 

In seguito, il primo di ottobre, i quattro caccia di tipo J-5 fabbricati, partecipano alla 

parata della giornata nazionale, contribuendo non solo a dare risonanza al prestigio 

nazionale della forza militare, ma anche ad influire notevolmente sul morale di tutto il 

popolo cinese. 

   La Cina, a seguito della produzione del caccia J-5 e successivamente di quello J-6, 

diventa uno dei pochi paesi al mondo in grado di fabbricare l’aereo a reazione, ma  

tuttavia questi prodotti continuano ad essere imitazioni di aeromobili stranieri. 

L’aviazione militare cinese, durante la difesa del territorio, impiega il sistema di 

combattimento definito passivo, in conformità con l’idea di guerra popolare. 

L’aviazione è costretta ad utilizzare questo tipo di combattimento anche a causa del tipo 

di sistema di comando, ancora imperfetto che non le permette di condurre operazioni 

offensive in una guerra a larga scala. 

   La Cina cerca di mettere in luce gli aspetti positivi del suo corpo di aviazione 

militare ricorrendo demagogicamente all’utilizzando di due slogan che diventeranno 
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famosi: 

 ciò che decide l’esito di una guerra è il popolo, non le armi 

 il J-6 può prevalere su qualunque aeromobile in tutto il mondo. 

   Se il secondo può essere considerato uno slogan di pura propaganda il primo, in 

realtà, si è dimostrato vero se ricordiamo il ruolo, che negli anni sessanta ha ricoperto il 

popolo, riuscendo in parte, con la sua determinazione a compensare lo svantaggio dei 

mezzi tecnici. 

   Gli organi dirigenti militari sono molto realisti e consapevoli dell’importanza di 

possedere o meno attrezzature avanzate nella condizione della guerra e creando questo 

motto si dimostrano molto accorti politicamente, infatti, esso diventa ispiratore di 

grande impegno morale facendo leva sull’immaginario popolare. 

   Per quanto riguarda il ritardo nella produzione si possono contare numerosi errori e 

deviazioni, ma gli sforzi per sviluppare nuove attrezzature si ritrovano poi negli effetti 

positivi dimostrati dalle performance delle apparecchiature. 

   Già dalla metà degli anni sessanta gli organi direttivi dell’aviazione militare 

avvertono l’importanza e la necessità di uno sviluppo ulteriore per la messa in 

produzione di radar aerei e missili a medio raggio. 

   Il primo obiettivo da raggiungere è quello del J-8 al quale poi, si aggiunge il 

progettoJ-9, caratterizzato da attrezzature all’avanguardia, che però, a causa della 

mancanza di ricerca scientifica di base e della scarsa capacità produttiva, non viene mai 

portato a termine. 

   Dopo tre decenni dalla fondazione della RPC lo sviluppo delle attrezzature 

dell’aviazione militare non si può ancora definire sufficientemente migliorato. 

   L’aviazione militare cinese per un lungo periodo di tempo dopo la fondazione 

sceglie di adottare sempre una strategia di difesa passiva, non solo per un approccio 

condiviso sul modo di combattere, ma anche a causa di carenza di apparecchiature 

nazionali all’avanguardia: le condizioni per le azioni positive e per l’accetttazione di 

molte tattiche straniere di successo mancavano completamente. 

   Il caccia J-6, basato sull’imitazione e lo sviluppo del corrispettivo sovietico MiG 



 28 

19
13

, comincia ad essere sviluppato nei primi mesi del 1958 per essere poi messo in 

produzione di serie nel 1960. Nel 1964, ci fu la consegna del primo lotto di caccia J-6 

all’aviazione cinese. Questa è la prima generazione di produzione nazionale di caccia 

supersonico cosituendo così il velivolo più usato sia dall’aeronautica dell’Esercito 

Popolare di Liberazione che dall’aviazione navale. 

   Di questo modello, in quaranta anni, sono stati fabbricati quasi 4000 esemplari; il 

1986 è l’anno di fine produzione, mentre il 12 giugno 2010 i velivoli J-6 vengono 

ritirati. 

   La nascita del J-6 può essere sicuramente considerata un grande balzo in avanti 

nella storia dello sviluppo dell’aviazione cinese. Se nella guerra di Corea la Cina aveva 

potuto fare affidamento sul sostegno da parte dell’ Urss, ottenendo dei mezzi simili a 

quelli americani, subito dopo si ritrova nuovamente indietro. 

   Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica iniziano a sviluppare modelli di caccia 

supersonici e la Cina si trova rapidamente costretta, in un periodo di equilibrio storico 

complesso, a raggiungere un livello avanzato delle apparecchiature dell’aviazione 

militare per non rischiare di pagare un prezzo pesante in caso di conflitto. 

   Il J-6 è nato appunto in questo contesto storico, appesantito dall’embargo imposto 

da parte dell’occidente. 

   Nonostante la base dell’industria aeronautica nazionale, notevolmente in ritardo nei 

confronti di altri paesi, la lungimiranza dei leader della nuova Cina e l’assistenza 

tecnica dell’Unione Sovietica hanno permesso di raggiungere rapidamente un ritmo di 

sviluppo soddisfacente nello scacchiere mondiale e l’avvento dell’aereo J-6, ha ridotto 

il divario sia con gli Stati Uniti sia con l’Unione Sovietica di circa otto anni, 

permettendo alla tecnologia dell’aviazione militare cinese di raggiungere il livello 

d’altri paesi europei. 

   Ma il successo del velivolo J-6 fu sterile, in quanto subito dopo l’aviazione militare 

cinese non riuscì a produrre molto. Per oltre mezzo secolo, infatti, un periodo di 

stagnazione ed errori hanno causato lo stallo nello sviluppo delle forze aerei cinesi, 

                                                        
13 Shenyang J-6, Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Shenyang_J-6, (consultato il novembre 

2012) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Shenyang_J-6
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costringendo il paese a restare nella condizione di mera difesa del proprio spazio aereo. 

   Per concludere possiamo notare come nel corso dell’espansione del settore  

aeronautico si siano alternati momenti di successo ed altri di completo fallimento. Nel 

1966, per esempio, sulla base del Mig-21⑦ viene con successo sviluppato il J-7 

portando il paese a completare l’intero processo di una produzioneindipendente e ad 

accumulare una preziosa esperienza per Il J-7 sopravvisse per circa una cinquantina di 

anni, non perché fosse particolarmente progredito a livello tecnico, ma in quanto i 

progressi tecnologici successivi si dimostrarono troppo lenti e conservatori. 

 

   Il J-7 è stato il principale caccia da combattimento negli ultimi due decenni del 

secolo scorso e ha sempre svolto un ruolo molto importante nella difesa nazionale 

cinese e si presume che sarà utilizzato fino al 2020. 

   Circa cinquecento esemplari di questo modello sono stati esportati in molti paesi dal 

Medio Oriente all’America Latina e bisogna sottolineare come questo commercio abbia 

permesso alla Cina, non solo di ottenere considerevoli utili economici, ma anche di 

coltivare e mantenere buone relazioni internazionali e di aprire la strada per le 

esportazioni del FC-1
14

. 

   A partire dalla fine degli anni cinquanta, sia a causa del declino dei rapporti con 

l’Unione Sovietica che dell’embargo imposto dai paesi occidentali, la Cina si trova 

costretta a intraprendere nuove vie e ad investire nella ricerca e nell’auto-sviluppo.  

   Dopo pochi anni, nel maggio del 1964, grazie all’investimento nel settore della 

ricerca viene presentato il modello caccia ad alta quota e ad alta velocità J-8, fabbricato 

con due motori aeronautici del J-7: i tecnici, infatti, progettano con successo il J-8 

grazie all’idea di usare in contemporanea la potenza e le prestazioni di due J-7. 

   Il 5 luglio del 1969 il J-8, superando con pieno successo il primo test nella fabbrica 

aeronautica di Shenyang, diventa un simbolo dell’impegno del governo, dei ricercatori 

                                                        
14

 Il Joint Fighter-17 (JF-17) Thunder, conosciuto anche come Fighter China-1 (FC-1) Fierce Dragon, è 

un aereo da combattimento prodotto in Cina e in Pakistan.Caccia monoposto multiruolo, ognitempo, è 

stato scelto dal Pakistan per venire incontro in modo combinato alle necessità tattiche e strategiche delle 

proprie forze aeree.I primi due esemplari sono prodotti in Cina e consegnati all'aviazione militare 

pakistana il 12 marzo 2007 . 
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e dei tecnici per provare a raggiungere l’autosufficienza nella produzione di aeromobili. 

Bisogna però ricordare che nel periodo della Rivoluzione culturale, la ricerca e la 

produzione nel campo dell’aeronautica militare subiscono un certo rallentamento, e una 

volta completata la costruzione dei caccia J-8, questa tecnologia risulta essere già in 

ritardo rispetto, per esempio, a quella degli U.S.A., ormai  arrivata a produrre 

aeromobili, non solo ad alta velocità, ma anche a bassa quota di penetrazione. 

   Tra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, infatti, lo sviluppo 

tecnologico dell’industria dell’aeronautica militare non solo del Nord America, ma di 

tutte le potenze mondiali è protagonista di un grande incremento. In quegli anni, infatti, 

le grandi potenze hanno introdotto nuovi modelli di caccia, considerati di quarta 

generazione come per esempio: l’Eagle F-15, il caccia multiruolo francese Mirage 2000, 

l’intercettore sovietico Su-27, lo svedese Gripen, ed il Tornado frutto della 

collaborazione tra Regno Unito, Germania e l’Italia. 

   Tuttavia, la nostra terza generazione di imitazione di J-7, anche se in ritardo rispetto 

alle altre potenze, è ancora in grado di garantire a sufficienza la protezione dello spazio 

aereo cinese. 

   L’eredità dell’aviazione militare, in origine destinata ad un soddisfacimento di base 

nella produzione di velivoli, subisce un graduale smantellamento e, sempre negli anni 

ottanta, sotto il governo del presidente Deng Xiaoping, una gran parte delle risorse 

finanziarie vengono destinate al miglioramento delle condizioni economiche; questa 

pianificazione economica porta l’industria aeronautica ad essere in grado solo di fornire 

un miglioramento delle attrezzature già esistenti, ma non di produrre nuovi modelli 

aerei. 

   Deng Xiaoping, è ricordato come il pioniere della riforma economica e l'artefice del  

cosidetto socialismo con caratteristiche cinesi, che mirava a giustificare la transizione 

dall'economia pianificata, aperta al mercato, ma comunque supervisionata dallo stato 

nelle scelte di macroeconomia.
15

 Questo presidente è stato anche artefice dell'apertura 

                                                        
15 Deng Xiaoping,Da Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Deng_Xiaoping 
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politica tra la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti, con i quali, in piena Guerra 

Fredda, aumentarono i rapporti economici e politici. 

  La riforma drena fondi minori al settore militare, che vengono investiti 

principalmente per migliorare sia la qualità degli aerei da combattimento che le relative 

armi; dagli anni ottanta si verificano, quindi, sostanziali miglioramenti nella tecnologia 

delle attrezzature: il caccia J-7II sostituisce i modelli J-5 e J-6; i caccia J-8II, J-7III e 

l’aereo d’attacco Q-5III
16

 vengono rifiniti. 

   Negli stessi anni si registrano miglioramenti di produzione anche per quando 

riguarda i bombardieri e i trasporti di aeromobili. 
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 Il Nanchang Q-5 (nome in codice NATO Fantan) è un aereo da attacco al suolo bimotore a getto ad 

ala media sviluppato nella Repubblica Popolare Cinese negli anni cinquanta e prodotto dagli anni 

settanta in poi. Il suo impiego principale è il Close Air Support. Derivato dal Mikoyan-Gurevich 

MiG-19, costruito su licenza in Cina, è ancora oggi, nelle sue versioni più recenti, in servizio operativo, 

impiegato principalmente dalla Zhongguo Renmin Jiefangjun Kongjun, l'aeronautica militare cinese, e 

da un ristretto numero di forze aeree dell'area asiatica. 
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2.3  Le unità missilistiche terra-aria 

 

 

   Nell'ultima parte della seconda guerra mondiale, l’utilizzo dei bombardieri d'alta 

quota e ad alta velocità, degli aerei da ricognizione
17

 e delle altre armi avanzate, non 

permette più agli aerei da combattimento e all'artiglieria antiaerea di occuparsi 

di operazioni di difesa spingendo alla necessità di progettare nuove armi e missili 

terra-aria
18

. Ed è proprio dei missli terra-aria che, infatti, si dotarono i paesi occidentali 

alla fine degli anni quaranta, lasciano tecnicamente indietro il vasto territorio della 

neonata Repubblica Popolare cinese. 

   Alla fine degli anni cinquanta il partito KMT, con sede a Taiwan, riesce ad entrare 

in possesso di aerei da ricognizione d'alta quota, con i quali spesso invade lo spazio 

aereo della RPC nonostante ripetuti e severi avvertimenti. 

   A seguito dell’atteggiamento di Taiwan nel mese di marzo del 1956 il governo 

cinese decide risolutamente, nonostante le condizioni economiche siano molto difficili, 

di iniziare la produzione e l'inserimento di unità missilistiche terra-aria nei reparti 

dell’aviazione. La produzione di missili e delle truppe terra-aria è stata resa possibile 

grazie al sostegno del governo sovietico. I sovietici nel biennio 1958-1959, infatti, 

finanziano l’introduzione precoce sia dei missili terra-aria a medio raggio che quella del 

modello SA-2 d'alta quota, che poi in un secondo momento sono sviluppati 

autonomamente dal governo cinese, sfruttando la tecnologia fornita dalla Russia. 

                                                        
17

 Un aereo da ricognizione, detto anche ricognitore, è un aereo militare usato per monitorare le attività 

del nemico e di solito non trasporta armi. 
18

 Un missile terra-aria, chiamato anche SAM (Surface-to-Air-Missile, missile superficie-aria), è un 

tipo di missile utilizzato per la difesa dello spazio aereo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Missile
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   Per accelerare la formazione del personale nel settembre del 1958 la Cina istituisce 

una scuola professionale per mettere le basi della formazione di professionisti e di unità 

missilistiche terra-aria. La nuova formazione creata non è annunciata al mondo esterno 

così che quando il 7 ottobre 1959 un aereo RB-57D da ricognizione d'alta quota 

taiwannese sorvola la Cina e viene abbattuto，il mondo ne rimane scioccato
19

. 

   In soli sei mesi, dal mese di gennaio a quello di giugno del 1962, gli aerei U2 da 

ricognizione ad alta quota del partito KMT, nonostante riescano a sorvolare in 

molteplici occasioni diverse regioni cinesi, sono messi in fuga per ben undici volte. 

   Nel 1958 l'aereo spia U2, prodotto dalla Lockheed Aircraft Company
20

 è, fra gli 

aeromobili da ricognizione, il più avanzato tecnologicamente al mondo con la capacità 

di raggiungere quote eccezionali fino ad arrivare ad altitudini di circa 22.000 metri. 

L’aereo U2, dotato di una fotocamera per fare fotografie verso la terra era in grado 

identificare chiaramente il volto di un uomo e il campo d' azione sottostante. Con la 

possibilità di volo di più di otto ore poteva decollare da Taiwan, raggiungere la Cina 

nord-occidentale, pattugliare uno spazio che va dallo Xinjiang a Gansu fino a Qinghai e 

fare ritorno. Con queste premesse si può ben immaginare il problema causato da questo 

aeromobili. La Cina risultava essere più vulnerabile sul fronte orientale, che era il 

potenziale fronte per poter invadere tutta la regione. I velivoli del KMT furono sempre 

individuati via radar dal governo cinese, ma la grande differenza di prestazioni fra il 

MiG-19, uno tra i migliori aeromobili cinesi che raggiungeva l’altezza massima di 

17.000 m e l’U-2 taiwanese, che arrivava a 22.000 m era evidente e neutralizzava 

qualsiasi tentativo di difesa più deciso da parte del governo cinese. 

   Solo l'unità missilistica terra-aria dell'Esercito di Liberazione del Popolo era in 

grado di fermare l'U-2 da ricognizione, mentre i SA 11 (surface to-air missiles), 

importati dai sovieti risultavano poco efficaci e scomodi da spostare. 
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 Richard P. Hallion, Roger Cliff, and Phillip C. Saunders, The Chinese Air Force : evolving concepts, 

roles, Institute for National Strategic Studies, National Defense University, 2012, PP.328-329. 
20

 La Lockheed Corporation era una delle più importanti industrie aerospaziali statunitensi e mondiali. 

Fu fondata originariamente nel 1912 e nel 1995 ci fu la fusione con la Martin Marietta, da cui nacque la 

nuova società Lockheed Martin. 
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   Bisogna aspettare il 9 settembre 1962 perché, per la prima volta dalla formazione 

delle unità missilistiche terra-aria, si assista all’abbattimento di un U-2 statunitense: il 

velivolo d'alta quota, partito da Taiwan venne colpito nella provincia di Jiangxi, in un 

sobborgo sopra Nanchang. L’accaduto colpì l’attenzione internazionale e in una 

conferenza stampa successiva molti giornalisti stranieri intervistando Chen Yi, a quel 

tempo ministro degli esteri, chiesero quali armi misteriose avesse utilizzato la Cina per 

riuscire ad abbattere l'U2 e alle numerose domande il ministro rispose ironicamente che 

era stato colpito con una canna di bambù. L’ex capo di governo della RPC Zhou Enlai, 

appena appresa la notizia, si congratulò con il ministro, sottolineando l' importanza 

della prova di forza dimostrata dalla Cina rispetto, invece, alla tiepida protesta avanzata 

dalla Russia che, solo pochi giorni prima, era stata invasa da un U2 statunitense. 

   La vittoria dei cinesi grazie ai missili terra-aria ha sicuramente scritto una pagina 

brillante nella storia dello sviluppo missilistico. L’importanza di questo avvenimento fu 

colto anche dai contemporanei se si pensa che il 23 luglio, i dirigenti del partito e dello 

stato, tra tutti ricordiamo Mao Zedong e Zhou Enlai, decidono di incontrare e 

congratularsi con gli ufficiali e gli uomini del secondo battaglione nella Grande Sala del 

Popolo: questa occasione è l’unica nella quale Mao Zedong incontra gli ufficiali e i 

militari semplici di un battaglione
21

. 

 

   La fine del ventesimo secolo vede, attraverso la modernizzazione degli aerei da 

combattimento, di nuovi missili, razzi e altre armi sofisticate, un incremento 

esponenziale nell'uso della tecnologia in campo militare. La Cina è profondamente 

consapevole delle strategie decisionali che la costruzione della sicurezza statale 

comporta e di quanto essa sia importante a livello geopolitico. 

   Dalle esercitazioni militari per la manovra Huabei, nel febbraio del 1980, al 

trentacinquesimo anniversario dalla fondazione della RPC, il secondo presidente cinese 

Deng Xiaoping, più volte decide di ispezionare le unità missilistiche terra-aria così 

come il suo sucessore Jiang Zemin, che molto preoccupato per la crescita tecnologica e 
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 Zheng Shuyan and Li Jianwen, A ground-to-air missile division of PLA Air Force, PLA Daily, July 

11,2007 
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formativa rispettivamente dei missili e delle truppe terra-aria, più volte visita le unità e 

le basi scientifiche operative. Il 22 settembre 1993 Jiang Zemin scrive: «per soddisfare 

le esigenze di guerra ad alta tecnologia, è necessaria la costruzione di una moderna 

aviazione militare con unità missilistiche terra-aria adeguate». Un anno dopo ritona 

sullo stesso argomento ed aggiunge: « è fondamentale costruire un forte unità 

missilistica terra-aria, per difendere la sicurezza dello spazio aereo della patria». 

   Sotto la supervisione diretta di Deng Xiaoping, Jiang Zemin, si adopera per 

accelerare l'introduzione della tecnologia e dello sviluppo scientifico in campo militare 

ponendosi come obiettivo primario quello di vincere le guerre locali con il supporto 

dell’alta tecnologia. Un elemento chiave in questa prospettiva è legato al prestare molta 

attenzione all'iter direzionale dei combattimenti principali e, in particolare, ai relativi 

preparativi militari. Da un lato risulta indispensabile potenziare le armi e le attrezzature, 

mentre dall'altro è fondamentale intensificare la riforma della formazione militare, in 

modo da migliorare notevolmente la mobilità delle truppe addette alle operazioni di 

emergenza. 

   I dirigenti per adattarsi alle nuove esigenze di combattimento varano una grande 

riforma, che ottimizza la struttura della formazione grazie all’apertura dell’Accademia 

militare. Dopo decenni di sviluppo l’Accademia diventa una delle più grandi istituzione 

specializzata nella formazione di professionisti di alto livello all'interno del progetto 

surface-to-air missile. 

   La riforma dei 30 anni offre una rara opportunità di sviluppo per l'aviazione militare 

terrestre, per quella antiaerea e per la modernizzazione delle armi in generale. Negli 

anni ottanta, sotto lo sguardo attento del comitato centrale PCC, il consiglio di stato e la 

commissione militare centrale iniziato un percorso di sviluppo autonomo per avviare 

una nuova generazione di missili cinesi terra-aria. 

   Nel 1992, l'introduzione delle suddette misure decreta definitivamente il passaggio 

dalla prima alla terza generazione nello sviluppo della componentistica dei missili 

terra-aria.  

   Nello stesso momento, accanto al progresso tecnologico per le armi a bassa quota e 

a corto raggio del sistema missilistico terra-aria, progredisce anche la produzione per 
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sviluppo missilistico aereo sia d'alta quota che di medio raggio. Dall’anno 2005, con 

l'accelerazione del ritmo di sviluppo delle armi di difesa aerea e terrestre, grazie anche a 

software sofisticati, incomincia quella che possiamo considerare la formazione di massa 

delle truppe da combattimento. 

   Inoltre viene rivolta una maggiore attenzione ai nuovi sviluppi nel mondo delle 

operazioni di difesa aerea, agli studi tattico-strategici e alle attività di ricerca, con una 

concentrazione particolare sia all'addestramento mirato di truppe scelte sia alla costante 

innovazione dello sviluppo tecnologico. Infine l’introduzione dei radar d’allarme, 

precoci, anti-interferenza, o della componentistica Stealth aiutono significativamente lo 

sviluppo della cosiddetta guerra elettronica. 

   Dopo il dramma della Seconda Guerra Mondiale e grazie a 50 anni di sviluppo 

finalmente l'aviazione cinese e le unità missilistiche terra-aria riescono a raggiungere 

una forte tridimensionalità nel sistema della difesa. 

   Il XXI secolo con le sue nuove sfide richiederà sempre più requisiti diversi ed 

elevati per lo sviluppo dell’aviazione con lo scopo di migliorare le capacità di difesa 

nazionali e la relativa salvaguardia della sicurezza aerea. 

   Con queste premesse pare evidente che l'aeronautica delle unità missilistiche 

terra-aria si dovrà concentrare sui punti seguenti: accelerazione della produzione di 

nuove attrezzature,trasformazione dell’addestramento militare, miglioramento della 

capacità di combattimento. 
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          III  La fase di difesa passiva/attiva dal 1978 al 2000 

 

 

3.1 L’impatto delle quattro guerre locali sul pensiero dell’aviazione 

militare 

 

   A partire dalla fine degli anni settanta, come analizzato precedentemente, 

l’aviazione militare cinese ha attuato dei cambiamenti nell'ambito della difesa, 

passando dalla fase passiva a quella definita passiva/attiva.  

   Durante questo periodo lo sviluppo degli armamenti moderni dell’aviazione ha 

avuto un forte impatto strutturale sull'intero settore militare cinese, che nella sua 

ristrutturazione è stato influenzato da quattro guerre in particolare: nel Vietnam, nella 

valle della Bekaa, a Chiguajiao (nel Mar Meridionale cinese) e nel Golfo. 

  In Vietnam l'aviazione americana dimostra tutta la sua potenza in termini di 

bombardamenti e di attacchi strategici e, grazie all' utilizzo su larga scala di aerei da 

combattimento avanzati e di armi guidate con precisione millimetrica, il mondo diviene 

spettatore della furia distruttrice e degli impressionanti risultati tecnologici raggiunti 

dalla armi di distruzione di massa. Le forze di difesa aerea vietnamite, infatti, non sono 

mai state in grado di bloccare in modo efficace le azioni della U.S.A Air Force, 

mettendo così in luce i nuovi orizzonti militari raggiunti grazie al progresso tecnologico 

del tempo. Anche l’aviazione militare cinese nella partecipazione e nell’osservazione 

della guerra del Vietnam diventa, in modo definitivo, consapevole del potere della forza 

aerea e della relativa necessità di avere aerei da combattimento ad alta tecnologia.   

   Si possono poi considerare i combattimenti israeliani nella valle della Bekaa come 

una seconda fase esperienziale per l'aeronautica cinese, in quanto l’aviazione militare 
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siriana adotta un sistema paragonabile a quello cinese, anche se con apparecchiature a 

più alta tecnologia e dalle prestazioni più avanzate. Nonostante l’equipaggiamento 

siriano, Israele si dimostra un gigante insormontabile e la perfezione delle sue strategie 

di combattimento sottolineano la vulnerabilità dell'aviazione siriana, portando anche la 

Cina ha riflettere sull'inefficienza del proprio comparto militare. L'aeronautica militare 

cinese avverte, quindi, sempre di più, l'impellenza di rafforzare la propria difesa 

nazionale, anche se a fronte di problemi economici non può prevedere l’acquisto di 

attrezzature finite dai paesi occidentali, ma solo permettersi l'introduzione di 

apparecchiature radar e armi elettroniche per promuovere in modo significativo lo 

sviluppo tecnico dei propri caccia. 

   Un’altra guerra fondamentale per il cambiamento della concezione militare è 

sicuramente quella nel Mar Meridionale cinese ed in particolare lo scontro navale del 

1988 fra le marine militari vietnamite e quelle cinesi nei pressi della località Johnson 

Reef, con settanta morti da parte vietnamita e limitate perdite e danni per i cinesi. La 

crisi del Mar Cinese Meridionale raggiunge un punto di potenziale ribaltamento proprio 

quando l'Esercito Popolare di Liberazione decide di voler mantenere la sicurezza delle 

acque territoriali e delle isole stanziando in loco potenze navali relativamente forti. La 

debolezza dell'aeronautica avrebbe reso difficile la difesa dell’isola di Nansha
22

, in 

quanto poteva affidarsi solamente ad un velivolo da crociera H-6, che a stento sarebbe 

stato in grado di pattugliare la zona. La carenza della forza aerea limitò fortemente le 

attività della marina cinese, come emerse chiaramente nel già citato scontro navale del 

1988, quando, pur inferendo una sconfitta devastante alla marina vietnamita le carenze 

dell’aviazione cinese, costrinsero la Cina a barattare la vittoria con un accordo 

considerato strategicamente passivo.   

   Durante l’intera guerra la marina fu così destabilizzata totalmente dall'inefficienza 

del supporto da parte dell' aviazione mettendo a dura prova il risultato complessivo 

delle operazioni militari e questa criticità costringe l'aviazione a prestare maggiore 

attenzione alle proprie capacità di combattimento in spazi aerei non conosciuti. 

                                                        
22

 sono un arcipelago nel Mar Cinese Meridionale, giacente sul 10º parallelo, tra le coste del Vietnam e 

delle Filippine. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Cinese_Meridionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Parallelo_(geografia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
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   Infine, la grande disfatta dell'esercito iracheno nella guerra del Golfo, crollata 

improvvisamente sotto i colpi dell'aviazione americana, consolida sempre di più l’idea 

dell'importanza di una nuova fase militare, nella quale all’aeronautica sia consegnato un 

ruolo più importante. Queste guerre dimostrano come l'operatività delle forze aeree può 

spesso risultare un fattore schiacciante nella vittoria e come la difesa attiva, con 

difficoltà, riesca a resistere ad aerei invisibili, missili da crociera e armi di precisione 

teleguidate e di conseguenza, per ottenere una difesa affidabile per la sicurezza 

nazionale l'aviazione deve adeguarsi ad una fase più offensiva e ad un'operatività più 

efficiente
23

. 

   E se quindi, in un prima fase, la Cina aveva promosso lo sviluppo delle petroliere
24

, 

poi, dopo le esperienze di guerra citate, si trova a prestare molta attenzione al ruolo 

dell'aviazione. 

   Per comprendere fino in fondo l’importanza storica di questo passaggio bisogna 

ricordare che il vertice della gerarchia militare, con i relativi poteri, era destinato 

storicamente all’esercito, mentre la marina e l’aviazione, considerati meno importanti, 

ricoprivano un ruolo di sostegno per le operazioni terrestri. 

   Attraverso, quindi, il rapporto e il confronto con i paesi occidentali il governo 

cinese diventa in grado di riconoscere l'importanza, che avrebbe comportato la 

detenzione di attrezzature e tecnologie all'avanguardia, nonché il vantaggio di cui 

avrebbero potuto usufruire nel cambiare il modo di considerare e di vedere il ruolo 

dell'aviazione nella guerra. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23

 Richard Halloran, A Revolution for China’s Air Force, AIR FORCE Magazine / February 2012 
24

 Vedi il cap.III, L’aerocisterna per il rifornimento in volo 
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3.2 Lo sviluppo con l’apertura dei rapporti con il mondo 

occidentale dei caccia J-8II e del cacciabombardiere JH-7(FBC-1) 

 

 

   Il livello dell’aviazione militare cinese, alla fine degli anni settanta, era rimasto 

pericolosamente indietro: il settore aeronautico, anche se dotato di più di tremila soldati, 

non era in grado di coprire per intero il vastissimo territorio cinese; gli stanziamenti 

militari erano dislocati solo in alcuni punti nevralgici e gli aerei da combattimento 

erano ripartiti in modo sproporzionato. Se, infatti, la capitale e alcune città principali ne 

erano adeguatamente fornite, la maggioranza delle città più piccole e di medie 

dimensioni ne erano completamente prive: per esempio la costa sud-est del Mar Cinese 

Meridionale non poteva essere sufficientemente difesa dall'aviazione cinese, neanche se 

supportata dalla competenza e dal valore dei militari nella fase combattimento attivo. 

Lo sviluppo del J-8 ed in particolare del J-8 II, costruito sulla base del J-8, riesce 

finalmente a far uscire l'aeronautica militare cinese da questa fase di stagnazione.  

   Il J-8 è una caccia ad alta quota e velocità, sviluppato a sua volta sulla base del 

caccia J-7, per soddisfare al meglio le esigenze di combattimento ad alta quota. Il J-8II, 

rispetto al modello precedente presenta circa centocinquantotto perfezionamenti: a 

differenza del J-8, per esempio, è in grado di svolgere operazioni notturne.  Il velivolo 

J-8II, effettuando con successo un volo inaugurale il 12 giugno 1984, aiuta nuovamente 

la Cina a ritagliarsi uno spazio sulla scena internazionale del trasporto aereo. Il progetto 

di sviluppo del J-8, cominciato negli anni 1964 e portato avanti per quaranta anni, fino 

al 2004, rappresenta simbolicamente anche lo sviluppo dell’aviazione militare cinese, 

che partita da una fase debole riesce ad arrivare a quella attuale, più forte e più incisiva 
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sul piano internazionale. Il processo di sviluppo della serie di J-8 è servito, quindi, non 

solo ad attuare un miglioramento nel settore, ma anche a competere a livello mondiale. 

   Ad oggi, la serie dei caccia aereo J-8 ricopre ancora un ruolo chiave nel campo 

dell’aviazione militare cinese e questa importanza è difficile da riassumere in poche 

pagine.  

   Dalla metà degli anni 1970 il rapporto tra la Cina e i paesi occidentali migliora 

notevolmente e sono numerose le operazioni di cooperazione militare in particolare per 

evitare un’alleanza sino-sovietica ritenuta, per ovvi motivi, potenzialmente molto 

pericolosa.  

   Secondo le opinioni di riviste occidentali del settore, come il Jane's Defence 

Weekly
25

, in quella epoca la Gran Bretagna, la Francia e altri paesi vogliono vendere 

alla Cina aereomobili, in grado di decollare da piste molto corte e di affrontare 

atterraggi verticali, per esempio in parcheggi o spazi non attrezzati, evitando così la 

costruzione di costose infrastrutture per permettere l'atterraggio convenzionale: per 

esempio cercano di vendere aerei da combattimento Harrier 
26

e caccia bombardieri 

Mirage 2000 . Ma negli anni ottanta l’aviazione militare cinese, a causa della riduzione 

delle spese militari, come già spiegato precedentemente, abbandona l'idea di acquistare 

aerei da combattimento dai paesi occidentali. 

   Oltre agli scambi militari con i paesi occidentali, come ci spiega sempre la rivista 

Jane Defence Weekly, della metà degli anni ottanta, la Cina, attraverso l’appoggio dei 

paesi mediorientali, ottiene il MIG-23 e il suo motore corrispondente. 

Bisogna ricordare che questo è particolarmente importante in particolare in chiave 

anti-sovietica, in quanto al confine settentrionale cinese sono disposte milioni di truppe 

sovietiche, quasi tutte dotate di MiG-23, molto più potente del cinese J-8I. 

                                                        
25

 La IHS Jane's, già Jane's Information Group e nota semplicemente anche come Jane's, è una casa 

editrice britannica specializzata in argomenti relativi al trasporto ed al mondo militare e fondata da Fred 

T. Jane nel 1898. 
26

 L'Hawker Siddeley Harrier ("Albanella") è il primo esempio concreto di caccia a decollo verticale 

(V/STOL), progettato e prodotto dall'azienda britannica Hawker Siddeley, e il cui sviluppo successivo è 

stato continuato dalla Bae dopo l'acquisizione dell'azienda. L'Harrier ha avuto molto successo in termini 

di tecnica ed operatività, tanto che ne sono state ricavate versioni imbarcate per la Royal Navy e i 

Marines. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_editrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Casa_editrice
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_T._Jane&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fred_T._Jane&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1898
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  Grazie alla cooperazione tra la Cina e l'Occidente, lo stato asiatico ha accesso alla 

tecnologia avanzata e aumenta la sua esperienza nella fase di gestione; allo stesso modo 

beneficia anche della collaborazione con i paesi medio-orientali: questi rapporti hanno 

entrambi aiutato la Cina ha sviluppare in modo indipendente una nuova generazione di 

caccia con alte prestazioni. 

   L’aviazione militare cinese, in base alla tendenza dello sviluppo dell'aeronautica 

militare del mondo, propone un idee di tre fasi di sviluppo che possiamo riassumere con 

questi concetti: aggiornamento tecnico, ricerca e sviluppo. Secondo questa concezione, 

nel 1980, l'istituto di progettazione di Shenyang, ha proposto un programma di 

miglioramenti per soddisfare le esigenze tattiche e tecniche del paese, basandosi su un 

progetto di miglioramento del J-8. Gli sforzi dell’istituto di Shenyang, congiunti con 

quelli dell’industria aeronautica, hanno contribuito alla corretta attuazione del 

programma del J-8II. 

   Si può tranquillamente sostenere che il J-8II sia il risultato più diretto dell'industria 

aeronautica cinese dopo il periodo della riforma e l'apertura della Cina. Gli obiettivi che 

hanno spinto alla produzione dei J-8II sono molto chiari: migliorare i modelli esistenti 

per soddisfare le esigenze operative della forza aerea, ridurre il divario con il livello 

avanzato del mondo e guadagnare tempo per sviluppare nuovi generazioni di caccia 

aereo. 

   Il progresso dello sviluppo di J-8II è abbastanza veloce e dopo soltanto diciotto 

mesi, nel 12 giugno 1984, si assiste al primo volo di collaudo. Sicuramente l'esperienza 

pregressa nella produzione dello sviluppo del J-8 prepara le giuste condizioni per quello 

del J-8II, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di volo sincronizzate con altri 

aeromobili.  

   Nonostante le prestazioni del velivolo abbiano soddisfatto i requisiti tecnici, la 

ricerca nel campo dei radar e dei sistemi elettronici non ha, invece, ancora raggiunto un 

livello adeguato.  Per garantire al J-8II, quindi, una efficacia di combattimento, nel 

1986 la Cina inizia a negoziare con gli Stati Uniti per importare una tecnologia 

elettronica adeguata, fino ad arrivare l'anno seguente ad avviare un piano di 



 43 

cooperazione, che in inglese va sotto il nome di Peace pearl, ma è conosciuto in Cina 

come il Progetto 82. Gli Stati Uniti aiutano la Cina a migliorare il livello dei J-8 e dei 

J-8II sia vendendo radar e altri apparati elettronici sia promuovendo la collaborazione 

tra i tecnici dei due paesi. Secondo la stipula del contratto si prevede che la Cina 

aggiorni cinquantacinque caccia aereo J-8II istallando gli ultimi prodotti della 

tecnologia statunitense: nuovi radar di controllo del fuoco, computer di bordo e altri 

avanzati impianti di fabbricazione americana, per un totale di spesa pari circa a 

cinquecentocinquanta milioni di dollari
27

. Grazie a queste istallazioni i J-8II riescono a 

raggiungere il livello del F-16. 

   Al salone aerospaziale di Parigi del giugno 1989, grazie a questa collaborazione, per 

la prima volta riesce finalmente a partecipare anche una Cina sorprendentemente più 

aperta dopo la riforma e con un nuovo progetto indipendente per la produzione di aerei 

da combattimento J-8II. 

  Il Progetto 82, nel 1989, per i motivi che leggeremo tra poco, viene interrotto, ma è 

importante ricordare come sia stato essenziale nella storia dell’aeronautica cinese sia 

per quanto riguarda l’impostazione nella progettazione sia in merito alla nuova 

tecnologia introdotta e può, senza nessun tipo di dubbio essere considerato un punto di 

svolta. Nello stesso periodo il disegno della nuova generazione di caccia cinese segue il 

processo degli standard occidentali. Il frutto della collaborazione con gli U.S.A non è 

stato solo quello di entrare in possesso di attrezzature tecnologiche avanzate, ma 

soprattutto di acquisire esperienza nella progettazione avanzata militare e nella 

produzione.  

   Fino al 1989 tra la Cina e i paesi occidentali ci sono varie collaborazioni di natura 

militare, per esempio, i paesi occidentali vendono, non solo le armi alla Cina, ma 

l’aiutano anche a migliorarsi a livello tecnico. I rapporti economici con gli U.S.A e 

l’Unione Europea però si deteriorano dopo le proteste di piazza Tienanmen del 1989: la 

Cina viene fortemente criticata per il non rispetto dei diritti umani e, di conseguenza, si 

                                                        
27

 Los Angeles Times, China Cancels U.S. Deal for Modernizing F-8 Jet : Military: Shelving the 

$550-million program signals an important break in the two nations' strategic ties. May 15, 1990 

http://articles.latimes.com/1990/may/15
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decide di bloccare gli accordi economici, tra i quali erano compresi anche quelli legati 

alla vendita delle armi.  

   Un altro anno fondamentale da ricordare nel processo di allontanamento tra la Cina 

e i paesi occidentali è sicuramente il 1991, anno della fine della Guerra Fredda. 

    Oggi, dopo gli eventi storici di cesura come i fatti di piazza Tienanmen e la fine 

della Guerra Fredda, gli Stati Uniti si oppongono fermamente alla vendita di armi alla 

Cina da parte dell’Europa. In questi anni, in particolare a causa della forte stagnazione 

economica, alcuni paesi dell'Unione Europea hanno provato a vendere armi alla Cina 

per aumentare i loro introiti economici, ma sono stati bloccati dagli U.S.A, fermamente 

contrari. 

  Dopo alcuni anni dal Progetto 82, viene ideato e auto-sviluppato dalla Cina un nuovo 

sistema di controllo del fuoco, che riesce gestire il sistema delle armi di cui è dotato 

l’aereo, come per esempio missili o cannoni e di cui è equipaggiato il J-8IIM
28

. 

      Il J-8IIM è un famoso aereo da combattimento cinese ideato per l'esportazione: 

è un modello moderno multiuso con capacità di combattimento, equipaggiato con 

sistemi di radar e missilistici per migliorare la capacità complessiva di combattimento 

del velivolo,  che però dopo anni di sviluppo, non è riuscito a trovare  uno spazio 

adeguato sul mercato internazionale. 

   Le cause dell’insuccesso del J-8IIM sono molteplici: è, per esempio, un caccia 

aereo di grandi dimensioni con impianti di bordo complicati da gestire, con di 

conseguenza un prezzo di costo relativamente alto. Inoltre, i clienti degli aeromobili 

cinesi sono principalmente paesi del cosiddetto Terzo Mondo, che oltre ad avere 

capacità economiche limitate, non hanno a disposizione del personale così qualificato 

da essere in grado di utilizzare e poter al meglio fare una manutenzione adeguata di 

questo tipo di velivolo. Infine lo scarso successo nell’esportazione del J-8IIM è stata 

influenzato anche dagli impianti elettronici presenti a bordo di marchio russo. Infatti, 

nelle guerre locali di questi ultimi anni, diversi paesi hanno utilizzato dei caccia russi, i 

                                                        
28

 Sino Defence, Jian-8II Interceptor Fighter, 25 December 2008, 
http://www.sinodefence.com/airforce/fighter/j8ii.asp ,consultato il gennaio 2013  

http://www.sinodefence.com/airforce/fighter/j8ii.asp


 45 

cui impianti elettronici hanno però spesso causato problemi di mal funzionamento e 

spinto alcuni paesi a non voler più acquistare impianti elettronici russi. 

   Infine, nel 2004, all'Airshow di Zhuhai è stato esposto l'ultima generazione di 

J-8IIM, che aveva finalmente sostituito agli originali sistemi tecnologici russi, altri 

fabbricati in Cina dotati di una tecnologia superiore: rispetto al precedente modello del 

1996 le sue capacità di combattimento sono, quindi, aumentate di quasi due volte e il 

J-8II è stato finalmente in grado di poter competere sia con il MiG-29M che con il 

caccia F-16C. 

 

 

Il cacciabombardiere JH-7 (FBC-1) 

 

   Un cacciabombardiere è un caccia multiruolo in grado di effettuare attacchi a 

bersagli a terra con il suo armamento aria-suolo ed ha anche la capacità di effettuare 

combattimenti ravvicinati in aria.
29

 

   La Repubblica Popolare Cinese fino a poco prima del suo cinquantesimo 

anniversario dalla fondazione non è stata in grado di progettare un cacciabombardiere. 

   Nel 1973, la Cina ha iniziato il lavoro di ricerca per dotarsi di un bombardiere 

supersonico e nel novembre 1977, l’istituto di design aeromobile pubblica gli studi 

preliminari di progettazione per un bombardiere supersonico con capacità di 

penetrazione a bassa quota nelle difese aeree nemiche in ogni condizioni di tempo: il 

JH-7.  

   Dopo la presentazione del progetto ci è stato uno stallo durato circa tre anni a causa 

delle divergenze tra il corpo dell’aviazione e quello della marina: entrambe spingevano 

perchè il progetto avesse caratteristiche che favorissero il loro settore militare senza 

riuscire a trovare un punto di intesa. Nel 1979, superate le divergenze, il progetto del 

JH-7 inizia ad essere ufficialmente sviluppato. 

                                                        
29 Wikipedia, Cacciabombardiere, http://it.wikipedia.org/wiki/Cacciabombardiere, consultato gennaio 

2013 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cacciabombardiere
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   Sicuramente eventi bellici, come la guerra del 1982 nelle Isole Malvinas
30

, nella 

quale, l’aereo argentino da combattimento lancia missili Super Etendard ha distrutto il 

cacciatorpediniere britannico Sheffield, hanno profondamente impressionato l'esercito 

cinese, velocizzando così il programma di lavoro per ottenere un caccia bombardiere. 

Infine nel 1998, dopo venticinque anni, il cacciabombardiere JH-7, sul quale è installato 

il motore Qinling, dotato della tecnologia dei motori inglesi Spey , è finalmente in 

servizio. 

   Il JH-7, denominato Fei Bao, il Leopardo Volante in italiano, è il quarto grande 

caccia-bombardiere supersonico mondiale, subito dopo l’americano F-111, il Su-24 

sovietico e l’europeo Tornado. 

   Il JH-7 è stato fabbricato nella città di YanLiang, distante circa cinquanta chilometri 

a sud -ovest dalla storica città di Xi'an. Xi’an e la sua città satellite YanLiang fino agli 

anni ottanta, sono stati avvolti da un alone di mistero: l’istituto di design aeromobile e 

la società aeromobile di produzione erano, infatti, soliti utilizzare dei numeri per 

indicare i vari progetti rendendo impossibile ai non addetti al settore e agli stranieri la 

decifrazione dei programmi in corso. 

   Alla metà degli anni settanta, a causa della necessità di evitare una collaborazione 

sino-sovietica, i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, decidono di avviare una 

cooperazione politica e militare con la Cina. Sono per primi i paesi europei, come il 

Regno Unito, la Francia, la Germania e l’Italia, ad iniziare a fornire armi ed attrezzature 

militari ai cinesi in quanto gli U.S.A, a causa delle contingenze legate alla Guerra 

Fredda e al relativo distacco dai paesi socialisti, non ne erano politicamente in grado.  

                                                        
30

 Le Isole Falkland o Isole Malvine (in inglese Falkland Islands; in spagnolo islas Malvinas; in italiano 

anticamente isole Maluine) sono un arcipelago dell'Atlantico meridionale. Territorio d'oltremare del 

Regno Unito, che se ne dichiara sovrano in quanto nel 1833 vi aveva edificato una base navale e nel 

1837 un ufficio di amministrazione coloniale, le isole sono rivendicate dall'Argentina, che le considera 

tuttora parte integrante del proprio territorio nazionale, in base al fatto che nel 1829 vi aveva edificato 

una caserma e un porto per la protezione degli abitanti argentini. La capitale delle Falkland è Port 

Stanley, chiamata Puerto Argentino dall'Argentina. Nel 1982 le Falkland sono state contese tra 

Argentina e Regno Unito durante la Guerra delle Falkland. Il conflitto è stato vinto dal Regno Unito e, 

secondo la giornalista canadese Naomi Klein, questa vittoria è stata definita come determinante per 

risollevare la popolarità del primo ministro inglese Margaret Thatcher, dal 22% prima della guerra al 59% 

dopo la guerra, e, secondo alcuni, a salvarne la carriera politica. 
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  Attraverso la cooperazione con i paesi occidentali, l'industria aeronautica cinese ha 

colto, anche in questo caso, un'occasione diretta per ottenere informazioni sui processi 

di tecnologia avanzata migliorando il livello di ricerca e produzione di velivoli militari.  

   Negli stessi anni l’azienda britannica di esportazione di prodotti militari BAE 

Systems, dopo aver esportato in India gli aerei d’attacco SEPECAT Jaguar
31

 e venduto 

le licenze per la produzione, in accordo con il governo americano e del Regno Unito, 

decide di espandere il suo mercato in Cina.  

   Prima della BAE già altre società britanniche si erano dimostrate interessate al 

mercato cinese. La Rolls-Royce, per esempio, aveva venduto la licenza per la 

produzione dei motori Spey MK202 e, nello stesso periodo, la società britannica 

Westland si era attivata per  l’esportazione degli elicotteri Lynx. Le società inglesi 

sono però messe in secondo piano dalla concorrenti francesi, con le quali il governo 

intavola degli accordi per l’acquisto del modello Dolphin
32

 preferito al Lynx. 

Nonostante la preferenza cada su alcuni velivoli francesi non bisogna sottovalutare 

l’importanza del contatto con la società BAE, del quale hanno beneficiato i tecnici in 

termini di acquisirne di maggiori competenze. Per esempio, grazie al modello Jaguar 

della BAE i tecnici cinesi hanno potuto vedere da vicino gli indicatori di performance e 

di configurazione delle apparecchiature di bordo, delle quali deve essere dotato un 

aereo da combattimento competitivo.  

                                                        
31

 Il SEPECAT Jaguar è un aereo da attacco al suolo bimotore a getto sviluppato in collaborazione tra 

Francia e Regno Unito negli anni sessanta durante quello che è risultato uno dei maggiori programmi 

aeronautici anglo-francesi. È stato uno dei principali cacciabombardieri dell’Armée de l'air francese 

fino al 1º luglio 2005 (quando è stato sostituito dal Dassault Rafale) ed è stato impiegato dalla Royal 

Air Force britannica fino all'aprile 2007. 
32

 L'Aérospatiale SA 365 Dauphin, oggi costruito dalla Eurocopter, è un elicottero multiruolo, uno dei 

più veloci e riusciti elicotteri medio-leggeri moderni francesi, L'SA 365 è stato costruito su licenza dalla 

cinese Harbin, con il nome di Z9 e la classificazione NATO Haitun. Questo contratto d'affari, ancora più 

importante per la storia del Dauphin di quanto non sia stato il successo americano, è passato nondimeno 

praticamente inosservato anche sulla stampa specializzata. Esso è stato l'apogeo di questo tipo di 

elicotteri francesi. Il contratto per la produzione su licenza, firmato con l'allora Aerospatiale, agli inizi 

degli anni ottanta, riguardava 48 macchine similari all'AS-365N Dauphin, la prima delle quali venne 

completata già nel 1981 dall'HAMC cinese, utilizzando però kit di montaggio che erano forniti 

direttamente dalla Francia. Questo primo lotto venne ultimato entro i tardi anni ottanta, cosicché non 

ebbe ripercussioni con la protesta di piazza Tiananmen. Come pratica normale per i cinesi, anche questo 

contratto, per quanto corposo, era destinato soprattutto ad acquisire know-how e infatti gli ultimi 20 

elicotteri erano costruiti con una percentuale crescente di parti prodotte in Cina. Questo fu solo l'inizio 

del processo che ha portato lo Z-9, questo il nome della macchina cinese, a diventare, poco alla volta, 

un tipo sostanzialmente autoctono. 
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   La stessa progettazione del JH-7, in particolare per quanto riguarda il design della 

struttura, è stata influenzata da questi contatti. 

   Bisogna anche ricordare che i dirigenti dell’aviazione hanno anche preso in 

considerazione l’idea di abbandonare la realizzazione del JH-7 per acquistare aerei 

stranieri, ma hanno dovuto abbandonare questa strada a causa delle disponibilità 

economiche limitate. 

   Anche la Gran Bretagna e la Francia avevano tentato il governo della Cina con la 

proposta di vendere il caccia bombardiere Tornado IDS e il Mirage 2000C, mentre gli 

Stati Uniti erano interessati all’esportazione del F-16A / B. 

   Il Tornado, ultimato nel 1974, è un cacciabombardiere con biposto, bimotore, con 

ala a geometria variabile sviluppato in pochi anni congiuntamente da Regno Unito, 

Germania Ovest e Italia, che per la creazione del progetto, nel 1969, istituiscono 

appositamente la compagnia Panavia Aircraft
33

. 

  Nonostante i dirigenti dell’aviazione militare abbiano mostrato molto entusiasmo per 

l’introduzione del Tornado, anche in questo caso, per questioni principalmente 

economiche, il piano d’acquisto è stato abbandonato. Il governo britannico aveva 

proposto a quello cinese di comprare un numero consistente di aerei, che invece a sua 

volta preferiva limitarsi a piccole quantità per dedicarsi alla ricerca rivolta 

all’imitazione e all’auto-produzione. Nel 1982 dopo aver, così, rifiutato l’introduzione 

del Tornado, Deng Xiaoping, il presidente della commissione militare centrale include 

definitivamente il JH-7 nei progetti chiave di sviluppo nazionale. Il JH-7 segna anche 

un punto di svolta nella formazione delle equipe di progettazione perché, per la prima 

volta, ne fanno parte anche tecnici informatici in modo che i disegni non siano fatti solo 

su carta, ma anche sul computer.  

Alla fine degli anni novanta il JH-7, grazie al rapido sviluppo dell’industria elettronica 

cinese, migliora le sue prestazioni tecniche riuscendo a soddisfare le esigenze 

dell’aviazione militare cinese.  

                                                        
33

 Panavia Aircraft GmbH è una compagnia multinazionale costituita dalle tre nazioni partner, 

Germania, Italia e Regno Unito, per la creazione del progetto Multi Role Combat Aircraft 

(MRCA-Multi Role Combat Aircraft) Tornado. L'azienda è basata e registrata in Germania con sede 

vicino all'aeroporto di Monaco di Baviera. 
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Il ruolo significativo del JH-7  

 

   Il JH-7, anche se è stato sviluppato in un lasso di tempo molto lungo, è ancora oggi 

un aereo fondamentale nelle operazioni militari.  

   Bisogna ricordare che lo sviluppo del JH-7 avviene in un periodo difficile, nel quale 

la tecnologia cinese è indietro di molti anni rispetto a quella delle potenze straniere.  

   Negli anni ottanta la tecnologia cinese, a differenza di quella estera, non è, per 

esempio, ancora in grado di sviluppare aerei da combattimento con duplice capacità di 

attacco verso terra ed in aria e lo sviluppo del JH-7 è sicuramente uno dei primi passi 

nel processo di ammodernamento dell’aviazione militare cinese. Questo 

cacciabombardiere, ultimato nel 1998, diventa subito fondamentale nei combattimenti a 

medio e lungo raggio. Inoltre tutto il progetto JH-7, dai tecnici coinvolti ai materiali 

usati è made in Cina e questo è fondamentale perché significa essere completamente 

indipendente dagli altri stati e dalle relative dinamiche politiche. Il JH 7 ha, inoltre, un 

grande potenziale di sviluppo perché, grazie allo sviluppo della tecnologia aeronautica, 

l'applicazione di radar avanzati e il miglioramento dell’aerodinamica, può 

significativamente alzare negli anni la sua capacità  globale di combattimento, fino a 

ridurre al minimo il divario esistente con il caccia multiuso Su-30
34

.  

   All’inizio del nuovo secolo, l’aviazione militare decide quindi di comprare 100 

Su-30MKK dalla Russia, ma il prezzo è costoso e il governo cinese preferisce 

l’indipendenza militare
35

. La Russia, infatti, per questioni di sicurezza, confinando con 

                                                        
34

 Il Sukhoi Su-30 è un caccia multiruolo basato sul Su-27UB al quale somiglia per dimensioni e forma, 

tanto da essere praticamente indistinguibile da quest'ultimo (sono infatti entrambi denominati Flanker C 

dalla NATO). Il Su-30 è stato sviluppato come caccia intercettore a lungo raggio con capacità di 

condividere i bersagli tra più aerei: un Su-30 può inviare a 4 aerei le coordinate radar di 10 bersagli 

(collegamento tipo AWACS). Il Su-30 (Su-27PU) è inteso per supportare il MiG-31, intercettore a lungo 

raggio più capace, ma anche più costoso o il Su-27S. Forse proprio per la sua ridondanza con il MiG-31 

e Su-27S, ne è stata sviluppata una sottoversione che operasse come cacciabombardiere di precisione, 

comparabile al F-15E americano: così nacque il Su-30M. Le relative versioni da esportazione hanno 

capacità di attacco e bombardamento. 
35 La Cina ha ordinato in tutto 114 Su-30mkk da consegnare in 3 lotti: il primo da 38 Su-30, ordinato 

nell'agosto 1999 per 2 miliardi di dollari e consegnato completamente a partire dai primi 10 arrivati nel 

dicembre 2000 (oppure il giugno 1999, contratto per 72 Su-30mkk a 35 milioni di dollari l’uno?); il 

secondo, ordinato nel 2001 per altri 38 Su-30 da consegnare tra il 2002 ed il 2003; il terzo di altri 38 
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il nord della Cina, ha richiesto di stanziare i caccia Su-30 solo a sud del fiume Giallo, 

cioè nella parte meridionale. Spinti principalmente da questi motivi i ricercatori cinese 

hanno lavorato duramente per migliorare le prestazioni del JH-7 ed arrivare, nel 2004, a 

presentare il JH-7A, sua versione migliorata.  

   Ad oggi, nel 2013, l’aviazione militare cinese possiede una quantità considerevole 

di JH-7, che può migliorare, con costi di manutenzione relativamente contenuti, per 

alzare il suo livello tecnico-militare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
Su-30 con nuovo radar Phazotron N II R per usare i missili Kh-31a (questi 38 verranno consegnati 

probabilmente alla PLAN, Marina di Liberazione Popolare). Discussioni in corso per la cessione della 

licenza per la produzione di 250 Su-30 da costruire in Cina. 
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3.3 Introduzione, sull’imitazione migliorata del J-11, del modello 

caccia intercettore Su-27 

 

   Il Su-27, sviluppato dall'ufficio tecnico Sukhoi
36

, è un un caccia pesante di tipo 

bimotore molto manovrabile, concepito per egualiare le prestazioni e la potenza degli 

avanzati modelli americani, in particolare del'F-15
37

. I compiti principali del Su-27 sono 

la difesa del territorio nazionale, lo sfondamento delle linee nemiche, il bombardamento, 

la scorta aerea, il pattugliamento marittimo e le intercettazioni. 

   L'inizio del progetto di questo velivolo è datato attorno al 1969, mentre per il volo 

inaugurale, effettuato con successo, bisogna aspettare il 20 maggio 1977; 

successivamente è stato equipaggiato grazie al supporto dell'aeronautica militare 

Sovietica nel 1985. La prima apparizione pubblica del Su-27 avvenne a Parigi nel 1989, 

al Salone Internazionale dell'Aeronautica
38

, in grazie ad una serie di difficili manovre 

stupirono notevolmente il resto del mondo. 

   Il Su-27, introdotto nel corpo di aviazione un anno dopo, negli anni 1990, divenne 

un importante simbolo della modernizzazione delle forze aeree cinesi. 

   A metà degli anni ottanta la RPC, per invertire la situazione di debolezza della 

propria aviazione, che si protaeva da lungo tempo, destinò enormi quantità di denaro a 

                                                        
36

 Sukhoi è la maggiore casa produttrice russa di aerei da caccia. Attualmente i Su-27, Su-30, Su-24, 

Su-25, Su-24M e i Su-33 imbarcati sono in servizio presso le forze aeree russe e la marina russa. Oltre 

2 000 aerei Sukhoi inoltre prestano servizio nelle aeronautiche militari di India, Cina, Polonia, Cechia, 

Slovacchia, Ungheria, Germania… 
37

 E’ un caccia per superiorità aerea statunitense. Portato in volo per la prima volta nel 1972 ed entrato 

in servizio nel 1976, è tuttora utilizzato dall'aeronautica statunitense (USAF), da quella Israeliana, da 

quella Giapponese e da quella Saudita. Sono in corso trattative da parte della Corea del Sud e di 

Singapore.Una famosa variante dell'F-15 è l'F-15E Strike Eagle, un cacciabombardiere entrato in 

servizio nel 1988. 
38

 Il Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget, noto anche come Salone 

di Le Bourget, Paris Air Show, o con la sigla SIAE, è una delle manifestazioni internazionali più 

importanti di presentazione di materiali aeronautici e spaziali. 
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progetti di collaborazione con i paesi occidentali per migliorare le armi esistenti. I 

progetti di cooperazione militare terminarono forzatamenrte nel giugno del 1989 

quando i paesi occidentali decisero di attuare delle sanzioni verso la Cina
39

. Per 

esempio il piano di cooperazione cino-americano Paradigma di pace
40

, durato quattro 

anni e mezzo per un costo complessivo di circa 200 milioni di dollari improvvisamente 

si bloccò, causando grandi perdite economiche alla parte cinese. 

   In questa mutata situazione internazionale, la Cina è costretta ad orientare la sua 

attenzione verso l’Unione Sovietica, considerata la sua rivale storica: nel maggio del 

1989 Deng Xiaoping e Gorbaciov tennerò il primo vertice di alto livello cino-sovietico 

dopo oltre 20 anni per realizzare la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi
41

. Nel 

settembre dello stesso anno Saposnikov, generale sovietico e capo di Stato ricordato 

con il nome di Red Star, pubblicò un articolo in cui espresse la sua disponibilità a 

vendere alla Cina materiale militare avanzato e caccia MiG-29. Nell'aprile del 1990, 

durante la visita del premier cinese Li Peng in Unione Sovietica, le due parti 

sottoscrissero formalmente il verbale che apriva le porte alla cooperazione e al 

ripristino dei legami militari tra i due paesi. 

   Nel maggio 1990 furono introdotto 24 elicotteri militari di tipo Mi-17 progettati 

dall'istituto di disegno Miri mentre gli Stati Uniti si erano rifiutai di vendere alla Cina 

gli elicotteri CH-47. 

   Diverse migliaia di aerei da combattento della serie MiG sono stati assegnati 

all’aviazione militare cinese, tra questi possiamo citare in ordine: il MiG-15,il modello 

J-5 e e il J-7. 

   In un certo senso l'aereo MiG può essere considerato un vecchio compagno delle 

forze aeree cinesi e i sovietici sperarono che la Cina scegliesse proprio il MiG-29
42

 

                                                        
39

 The EU arms embargo on the China, http://en.wikipedia.org/wiki/China-European_Union_relations 
40 Peace Pearl J-8 (J-8II), http://en.wikipedia.org/wiki/Shenyang_J-8 
41

 La crisi sino-sovietica indica un periodo di forti tensioni e di crisi ideologica che nel corso degli 

anni sessanta vide contrapposti i due stati socialisti autoritari più influenti nel periodo della guerra 

fredda, la Cina maoista e l'Unione Sovietica. 
42

 E’ un caccia per superiorità aerea russo, originariamente sovietico, prodotto dalla Mikoyan-Gurevich. 

Nel 1971 si ritenne che i caccia con requisiti PFI fossero troppo costosi per produrne una quantità 

sufficiente ai bisogni della difesa ed il programma fu diviso in caccia avanzato tattico pesante  e 

caccia avanzato tattico leggero. Il progetto pesante venne sviluppato dall'OKB di Sukhoi che realizzò 
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come aereo da combattimento principale, che optò, invece, per il Su-27, ritenendolo più 

adatto per i suoi scopi. 

   Il Su-27e il MiG-29 sono entrambi aerei da combattimento della quarta generazione 

con delle differenze: il primo, non solo è più grande e pesante del MiG-29, ma ha una 

migliore capacità di combattimento a livello generale e tecnico rispetto al secondo. 

   La Cina, cercando una possibile scorciatoia per accelerare la costruzione e lo 

sviluppo del settore aereo nazionale, scelse il Su -27 e nel novembre del 1990, i due 

paesi raggiunsero l'accordo per l'acquisto di 24 caccia Su-27 e dimostrarono l'intenzione 

di firmare, in seguito, nuovi accordi bilaterali per l’introdurre di altri 24 Su-27. La 

scelta ricada sul Su-27 anche a causa dell’incidente del 17 Settembre del 1990: una 

importante delegazione militare cinese fu fatta evaquare dalla stazione aerea Kubinka, a 

Mosca perché un pilota sovietico, mentre cercava di mostrare agli ospiti cinesi l'ottima 

performance del MiG-29, eseguendo delle prodezze acrobatiche a bassa quota, a causa 

di un’avaria si abbatte con l’aereo perdendo la vita. 

   Il governo cinese acquista sia il monoposto Su-27 SK, prodotto da Amur 

Komsomolsk aeromobili che il Su-27 UBK
43

 a due posti fabbricato dalla Irkutsk 

Aviation Production Association. 

   Il Progetto 906, che indica la prima esportazione sovietica di Su-27, rappresenta il 

maggior approvvigionamento di armi della RPC dalla sua nascita e il punto di partenza 

di una rapida modernizzazione del settore aeronautico. 

   Dopo la firma dell'accordo del febbraio del 1991 l'Unione Sovietica invia il Su-27 

in Cina, che viene esposto alla meravigliosa mostra Nanyuan di Pechino, dove con il 

suo design di prima classe, la forma, la mobilità e la forza aerea sorprende i generali 

cinesi. 

Il 27 giugno del 1992, il primo lotto di 12 Su-27 da combattimento, tra cui otto UBK 

SK monoposto e quattro biposto da addestramento, arrivano in Cina. 

                                                                                                                                                                               
poi il Su-27, mentre quello leggero dalla MiG. 
43  Su-27SK e Su-27UBK (Kommercheskaya, commerciale): sono le versioni da esportazione 

rispettivamente dei modelli Su-27S ed UB. L'ultimo Su-27S di serie è stato usato per lo sviluppo del 

Su-27SK da esportazione. Esternamente è identico al Su-27S, ma ha sistemi avionici meno avanzati. 

Anche il Su-27UBK per l'esportazione presenta identiche variazioni rispetto al modello nazionale. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-27
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   Quando l'Unione Sovietica cessa di esistere la Russia eredita i suoi diritti e gli 

obblighi internazionali continuando a rispettare i contratti con la Cina e il 25 Novembre 

1992 i rimanenti 12 aerei Su-27SK monoposto, acquistati dalla RPC atterrano 

direttamente alla base Wuhu. In soli sette anni, grazie a questi accordi economici, i 

difficili rapporti diplomatici con l' URSS migliorano sensibilmente. 

   L'aeronautica militare cinese, grazie ai caccia Su-27 entra nei ranghi delle forze 

aeree maggiormente avanzate al mondo, preoccupando notevolmente le altre potenze 

occidentali, che avanzano richieste affinchè la Russia non esporti più armi avanzate alla 

Cina.  

   Nonostante le pressioni internazionali il governo russo decide di non cessare gli 

accorsi sia, da una parte, per i forti interessi monetari e sia, dall’altra, perchè fuori dagli 

interessi dell’equilibrio geo-politico del momento. Per questi motivi, che sono stati 

brevemente accennati, le esportazioni russe verso la Cina continuano raggiungendo un 

totale di 76 aerei Su-27 per poi, grazie ad altri accordi, esportare dei Su-30
44

. 

   La Cina importa il Su-27 con l'obiettivo di stabilire una produzione indipendente: 

l’autonomia non può, però, essere solo limitata alla capacità di produzione e di 

assemblaggio, ma deve raggiungere anche la produzione di base ed essere in grado di 

raggiungere tutte le fasi della produzione. Tra i militari e il settore manifatturiero 

aerospaziale si aprì, quindi, un dibatto per decidere se imitare o meno il Su-27 che porta 

la dirigenza ad adottare la decisione di camminare su due gambe, imitando il caccia 

sovietico, ma tenendo, allo stesso momento, presente la necessità di sviluppare, il prima 

possibile, una nuova generazione di caccia completamente autoctona sia a livello 

progettuale che di produzione. 

   La Russia che sembrava più propensa, per ovvi motivi, a vendere prodotti piuttosto 

che tecnologie non acconsentì subito e, di conseguenza, la Cina chiese con forza il 

                                                        
44 La Cina ha ordinato in tutto 114 Su-30mkk da consegnare in 3 lotti: il primo da 38 Su-30, ordinato 

nell'agosto 1999 per 2 miliardi di dollari e consegnato completamente a partire dai primi 10 arrivati nel 

dicembre 2000 (oppure il giugno 1999, contratto per 72 Su-30mkk a 35 milioni di dollari l’uno?); il 

secondo, ordinato nel 2001 per altri 38 Su-30 da consegnare tra il 2002 ed il 2003; il terzo di altri 38 

Su-30 con nuovo radar Phazotron N II R per usare i missili Kh-31a (questi 38 verranno consegnati 

probabilmente alla PLAN, Marina di Liberazione Popolare). Discussioni in corso per la cessione della 

licenza per la produzione di 250 Su-30 da costruire in Cina. 
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trasferimento tecnologico, minacciando che altrimenti l'acquisto di aeromobili non 

avrebbe superato i 48 esemplari. Nel mese di agosto del 1993 le due parti decisero di 

avviare i negoziati e dopo tre anni altalenanti, il 6 dicembre del 1996, firmarono 

finalmente il contratto di trasferimento della licenza di produzione del Su-27: si stima 

che l'intero contratto era attorno ai 2,5 miliardi di dollari. 

   La progettazione delle infrastrutture e i lavori preparatori per la produzione del 

Su-27, chiamato J-11, iniziarono nel 1997. 

   Il 16 Dicembre 1998 venne effettuato il primo volo di successo dei Su-27 

assemblati a Shenyang, in cui una fabbrica di aerei con una certa esperienza iniziò la 

produzione di massa del J-11. Questa fu per l'industria aeronautica cinese la prima 

produzione di massa di terza generazione combattente che, basandosi sui miglioramenti 

della linea di produzione, divenne un sistema di produzione perfetto. 

   Il primo lotto di aerei da combattimento J-11, costruiti in Cina, furono consegnati 

all'aeronautica nel 2000 e anche se il motore e l'avionica (sistema di navigazione e 

comunicazione) erano ancora forniti dalla Russia, la produzione e la consegna furono 

svolte dall'impresa Shenyang. 

   Con l'introduzione dei diritti di produzione del Su-27 il settore aereo nazionale subì 

uno shock tremendo, spingendo la Cina ad una gran progresso nella produzione 

meccanica e nella saldatura, ad un miglioramento dei missili aria-aria ed a una moderna 

gestione della sicurezza industriale, gettando una solida base per la ricerca in campo di 

motori e avionica. 

   Dalle precedenti versioni di sistemi avionici dei caccia Su-27 la Cina ha sviluppato 

poi una versione migliorata chiamata J-11B. 

   Anche se l'introduzione e la produzione del Su-27 risolsero le urgenze 

dell'aeronautica cinese, la sua tecnologia, datata agli anni 1980, risulta ormai superata. 

La progettazione e la produzione di una piattaforma nazionale ad alte prestazioni furono 

di per sé il risultato critico e urgente ottenuto dal trasporto aereo cinese. Il successo 

locale del Su-27 fu legato principalmente alla sostituzione dei materiali forniti dalla 

Russia con i corrispettivi prodotti in Cina, in quanto sia la condizione tecnica del 

velivolo stesso che la struttura del materiale non cambiarono. Oltre a questo bisogna 
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evidenziare che anche il livello di strumentazioni importate continò ad essere migliorata, 

soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature elettroniche e questò influì sulla 

progettazione del modello successivo J-11B. 

   Nel 2006 le aziende di Shenyang cominciarono a produrre il velivo J-11B, 

equipaggiato con controlli antincendio interni, una migliore elettronica e una maggiore 

potenza di fuoco rispetto all'ormai obsoleta strumentazione del Su-27SK: su queste 

caratteristiche non venne, però, posta una particolare enfasi in quanto l’attenzione era in 

particolare concentrata sul miglioramento del sistema bellico e avionico in generale. 

   Nonostante la Cina fosse limitata dall'embargo sulle armi, grazie alla Russia, 

riusciva ad ottenere nuove tecnologie occidentali, a beneficio delle apparecchiature di 

bordo, come ad esempio i radar. 

   Il J-11B
45

, grazie all’apporto tecnologico, è completato nel dicembre 2003 e il 

successo del suo primo volo ha un significato importante per la Cina. Lo stato asiatico, 

riuscendo ad utilizzare completamente la struttura aerodinamica del modello Su-27SK, 

si mostra pienamente in grado di far valere il proprio settore di ricerche e di migliorare 

attraverso la propria tecnologia e la propria linea di produzione. 

   Le caratteristiche più importanti del J-11B sono le seguenti: un sistema integrato di 

controllo del fuoco, sviluppato dalla stessa Cina, che sostiuisce il semplice sistema di 

navigazione dell'originale Su-27SK, una maggiore attenzione per le esigenze operative, 

un aumento delle armi aria-aria, un sistema di controllo del combattimento in missione 

in grado di fornire informazioni più precise e la possibilità di cooperazione tra più aerei 

per l'attacco di diversi obiettivi. Un ulteriore passo in avanti è, come vedremo in seguito, 

il Taihang, un motore ad alta spinta di fabbricazione cinese. 

 

 

Sedere nella cabina di guida di caccia Su-27 cinese, riceve un netto rifiuto. 

   La Cina inizialmente ha introdotto nuove tecniche di produzione solo sul 

monoposto Su-27SK al fine di sviluppare la forza d'attacco e l'addestramento al volo. 

                                                        
45 Il nuovo jet cinese irrita Mosca: “È uguale al Su-27″，
http://ostpolitik.wordpress.com/2010/05/11/il-nuovo-jet-cinese-irrita-mosca/ 
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Nel giugno 2007 il modello J-11BS viene mostrato all’Istituto di Tecnologia di Harbin 

come un mezzo fondamentale nell’areonautica cinese poichè sarà utilizzato per passare 

da una strategia di difesa passiva ad una attiva. 

   Per rendere possibile il passaggio ad una difesa attiva l’aviazione e la marina 

militare cinese hanno bisogno di un caccia-bombardiere
46

 con una forte capacità di 

combattimento sulla lunga distanza ed è per questo che il J-11B, equipaggiato con radar, 

apparecchi elettronici e motori a turboreattore di fabbricazione nazionale, risulta il 

mezzo più adatto. Con il J-11BS l'aviazione cinese ha, poi, iniziato a sviluppare veivoli 

con grande autonomia offensiva e al tempo stesso a migliorare notevolmente la 

composizione dell'aereonautica cinese superando i precedenti aerei da combattenti 

nazionali, come quelli appartenenti alla serie J-8 e JH-7, che erano infatti a corto raggio 

e avevano una insufficiente capacità di combattimento aereo. 

   Il J-11BS non ha un raggio di combattimento dello stesso livello del Su-30MK, ma 

ha una notevole capacità di combattimento e precisione di attacco, significativamente 

più avanzato rispetto al JH-7. L'aspetto sicuramente più importante è che il J-11BS sia 

interamente prodotto in Cina che, avendo la piena padronanza della tecnologia 

utilizzata e quindi di tutte le fasi di produzione, non deve preoccuparsi di vincoli da 

parte di altri paesi. 

   Il modello J-11BS  utilizza molti materiali compositi: è dotato di radar phased 

array attiva (AESA)
47

, che hanno una potente capacità di rilevazione, non solo in aria, 

ma anche a terra e in mare e una forte capacità di antidisturbo e di un sistema di 

visualizzazione del casco di mira altamente avanzato. 

   Nel complesso per lo sviluppo del Su-27 dal punto di vista cinese è stato 

                                                        
46

 Un cacciabombardiere è impiegato solitamente per il bombardamento tattico; si differenzia dal 

bombardiere perché quest'ultimo è progettato specificamente per il ruolo di bombardamento aereo, 

solitamente di tipo strategico; viceversa, un aereo da attacco al suolo è un aereo da caccia leggero 

destinato al Close Air Support, ovvero al supporto ravvicinato delle truppe di terra. Per ragioni 

economiche (ma non solo) i cacciabombardieri sono aerei destinati a scomparire, i moderni aerei da 

caccia (dalla IV generazione in avanti) sono tutti caccia multiruolo e i compiti un tempo assegnati ai 

cacciabombardieri sono adesso svolti dai moderni caccia multiruolo, che riescono a coprire in maniera 

ottimale sia il ruolo aria-aria sia quello aria-terra. 
47 AESA è l’acronimo di Active Electronically Scanned Array e significa che, al contrario dei radar di 

vecchia generazione, non dispone di una sola antenna bensì una serie completa di piccole antenne, 

chiamate elementi. 
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fondamentale sbarazzarsi di una serie di restrizioni tecnologiche appartenenti al 

modello russo Su-27. 

   La Cina ha, così, veramente avuto la capacità di condurre una produzione 

indipendente della serie Su-27, migliorata a livello tecnologico fino ad arrivare a 

superare i modelli simili della Russia. 

   Con queste descrizioni possiamo comprendere come la Cina sia stata in grado di 

compiere dei notevoli passi in avanti acquisendo sicuramente una maggiore padronanza 

nel settore e un’autonomia rispetto agli altri paesi. 

   Questi elementi possono essere ben riassunti con il racconto di questa piccola 

vicenda: durante uno addestramento militare congiunto tra la Cina e la Russia, un pilota 

russo chiedendo di potersi sederse nella cabina di pilotaggio di un Su-27 di produzione 

cinese rieceve un netto rifiuto. 
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3.4 Il turboreattore cinese 

 

 

   In un paese nel quale non c’è lo sviluppo indipendente dei motori aeronautici non ci 

può essere neanche la crescita di una industria aeronautica autonoma. Tre decenni di 

riforma e apertura hanno portato l'industria aeronautica cinese al successo dello 

sviluppo dei motori di aviazione denominati Qinling e Kunlun Taihang. La 

realizzazione da parte dei militari cinesi di aero-motori di seconda e terza generazione 

indica che il paese ha la possibilità di dare una grande spinta allo sviluppo del settore 

dei motori militari così da iniziare ad essere indipendente dalle industrie estere e dalle 

relative importazioni: si tratta di una svolta storica che permette di migliorare 

notevolmente la forza militare della Cina. 

   Lo sviluppo di un settore ad alta intensità tecnologica come quello dell’aviazione 

necessitano però di molti investimenti nella ricerca: l’aero-motore è un tipico esempio 

di prodotto ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto. Gli aerei motori, infatti, per le 

condizioni estreme di temperatura, pressione, velocità e carico ai quali sono sottoposti, 

richiedono un lavoro affidabile di estrema precisione, un design compatto e l'utilizzo di 

materiale composito. Lo sviluppo del settore dei motori aeronautici è a livello tecnico 

molto complesso e richiede investimenti su un lungo periodo e solo paesi produttori di 

aeromobili come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Russia, la Francia e pochi altri 

sono pienamente in grado di impegnarsi in una ricerca indipendente in questo ambito. 

   Il Motore Qinling è la versione migliorata del motore a media spinta turbo fan. 

Inizialmente il turboreattore Spey MK202 è stato importato dalla Gran Bretagna per 

essere poi imitato e prodotto direttamente nello stato asiatico. I cinesi hanno identificato 

questo motore copiato con il numero -9: il turboreattore -9 è quindi l’imitazione del 
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corrispettivo britannico. Il mercato cinese, attraverso lo sviluppo del motore Qinling e 

la relativa produzione di stereotipi, è entrato in una nuova fase. Gli aerei JH-7
48

 e 

JH-7A hanno, per esempio, questo tipo di motore. 

   L’aereo JH-7 è stato maturo a livello tecnico per entrare a far parte delle unità di 

combattimento dell'aviazione e della marina militare cinese. Il governo cinese ha 

provato a sviluppare anche altri modelli oltre a quello JH-7, ma solo quest’ultimo, 

grazie anche all’approvazione della classe dirigente ha ottenuto il successo sperato. Il 

punto di forza dell’aereo JH-7 rispetto agli altri è sicuramente l’adozione di un sistema 

di un motore più affidabile e resistente. 

   Il livello di produzione cinese nel campo della tecnologia dei motori ai primi anni 

ottanta corrispondeva a quello raggiunto dai paesi esteri più o meno alla fine degli anni 

cinquanta. Ad oggi il livello di tecnologia non è ancora in grado di produrre il motore 

adatto al JH-7 

   Il successo del JH-7 si basa sull’introduzione del motore Spey MK202, uno dei 

sistemi di alimentazione più avanzati ed affidabili, che ha avuto un notevole impatto 

sulle sue prestazioni tecniche e di progettazione strutturale. Il 17 luglio 1973 il governo 

britannico accetta di esportare il motore militare Spey creando un'ottima occasione per 

uno sviluppo significativo del settore dell'aviazione cinese e il 13 Dicembre 1975 la 

Gran Bretagna e la Cina firmano un contratto ufficiale per introdurre il motore militare 

Spey.  

   Dopo l’introduzione dello Spey MK202 la Cina ha immediatamente cominciato il 

processo di sviluppo del settore e nel 1979, dopo tre anni di sforzi, è riuscita a dotarsi di 

4 motori che ha poi inviato al Regno Unito per completare il collaudo. 

                                                        
48

 Lo Xian JH-7, , noto anche come il FBC-1, è un cacciabombardiere biposto in servicio con il 

PLANAF (People's Liberation Army Naval Air Force) ed il PLAAF (People's Liberation Army Air 

Force).  Nei primi anni 1970, il PLAAF richiesto un nuovo cacciabombardiere per sostituire il Harbin 

H-5 e Nanchang Q-5 . La richiesta è stata regolarmente presentata al Ministero dell'industria 

aeronautica (in seguito ribattezzata per l'Aviation Industry Corporation of China), che ha organizzato un 

programma nazionale di sviluppo, quando gli sforzi per garantire una joint venture con partner stranieri 

non riuscì.  Il programma è stato autorizzato il 19 aprile 1983 da l'allora leader supremo Deng 

Xiaoping.  Il JH-7A è entrato in servizio con la PLANAF agli inizi del 2004, e con il PLAAF entro la 

fine dell'anno. 
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   Lo Spey MK202, rispetto alle imitazioni cinesi dei motori di stile sovietico, ha un 

livello di qualità migliore sia per l’affidabilità e l’efficienza che per il minor consumo 

di carburante e la durata. L’introduzione dello Spey MK202 è stato sicuramente un 

fattore di svolta per la Cina, che è riuscita a ridurre il divario tecnico di circa un 

decennio nella produzione di motori aeronautici che aveva con gli altri paesi. 

   La Cina quando ha iniziato la produzione di massa del JH-7 si è trovata in difficoltà 

a causa della disponibilità insufficiente dei motori Spey 202 trovandosi costretta ad 

acquistarli dalla Gran Bretagna.  Nonostante lo Spey MK202 sia senza dubbio il 

miglior motore che può essere prodotto negli anni ottanta in Cina, tuttavia, risulta essere 

di una generazione indietro rispetto a quelli dell’aviazione estera e può essere quindi 

paragonato ad un motore prodotto all’estero alla fine degli anni sessanta: i motori del 

JH-7 nel 1982 hanno infatti un livello inferiore rispetto a quelli prodotti all’estero. 

   Lo spey ha consentito di arrivare alla progettazione di un motore migliore : il 

Qinling. Dal 1994, anno dello sviluppo del prototipo del motore Qinling MK220 alla 

sua progettazione e revisione definitiva, nel 2005 sono passati 12 anni. Il motore a 

spinta turbofan Qinling per JH-7 ha avuto un ruolo importante per migliorare il livello 

delle attrezzature militari e per promuovere lo sviluppo del settore aero-motore 

diventando il “cuore robusto cinese” dell’aereo da combattimento JH-7. 

 

Turboreattore TaiHang 

 

   Nel 2005 lo sviluppo del TaiHang（WS10）, un motore turbo fan ad alta spinta ha 

provocato una forte reazione a livello nazionale ed ha attirato l'attenzione internazionale. 

Questo progetto è stato finalizzato non solo per ottenere un grande salto di livello 

tecnico, ma anche di prestazione del prodotto. Per il processo di sviluppo del motore 

Taihang è necessario l’utilizzo di nuove tecnologie. 

   Il motore di terza generazione Taihang, sviluppato dopo 18 anni di ricerca è stato in 

grado di dare un impulso significativo al settore e in qualche modo ha diminuito i 

vincoli allo sviluppo degli aeromobili risolvendo il problema dei motori aerei a lungo 
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termine. Per molti anni, infatti, gli aerei cinesi hanno in generale sofferto di "cuore", 

che nel linguaggio degli addetti ai lavori corrisponde appunto al motore. 

   Il motore Taihang può essere utilizzato come piattaforma per incrementare al 

meglio e più velocemente la ricerca e lo sviluppo del motore della serie Taihang e a sua 

volta di un altro tipo di motore tecnologicamente più avanzato. Il motore Taihang iniziò 

a svilupparsi grazie al lavoro del personale tecnico, in maggior parte laureatosi negli 

anni sessanta. La generazione più giovane è cresciuta attraverso lo sviluppo del Taihang 

ed ora i lavoratori, dal disegnatore del modello fino al capo architetto, si sono tutti 

laureati negli anni ottanta. 

   Il successo nello sviluppo dei motori Qinling e Taihang è frutto della collaborazione 

tra l’industria dell'aviazione cinese e altri settori e mi portano ad affermare con certezza 

che nel prossimo futuro la Cina sarà in grado di sviluppare la quarta generazione di 

motori aeronautici. 

 

Presente e futuro dei motori aeronautici militari cinesi 

 

   I progressi compiuti dalla Cina nel settore dei motori rimangono poco uniformi: 

alcune aree geografiche risultano più avanzate, ma la maggior parte delle regioni è 

ancora in ritardo. Secondo il parere dei suoi cittadini la Cina, grazie alla capacità 

tecniche dell’industria militare e alle risorse disponibili, ha compiuto notevoli progressi, 

ma gli ostacoli tecnici e l’impossibilità di ottenere subito le risorse economiche da 

investire richiederà dai due ai tre anni per ottenere i fondi necessari al settore, e poi, dai 

cinque ai dieci anni per stabilizzare una produzione di massa di alta fascia del motore 

turbo fan, utilizzabile per i caccia di quinta generazione
49

. Una volta che la Cina entrerà 

                                                        
49

 L'evoluzione degli aerei da caccia dopo la seconda guerra mondiale può essere distinta in 5 evidenti 

generazioni. I caccia di "quinta generazione" costituiscono davvero un passo avanti, integrando tutte le 

capacità fin qui concentrate nei cacciabombardieri con in più la tecnologia stealth di cui fanno uso e che 

gli permette di colpire prima di essere individuati, di volare praticamente indisturbati nello spazio aereo 

ostile, di portare a termine la missione anche in ambiente saturo di difese antiaeree e di ottenere la 

superiorità aerea anche in forte inferiorità numerica.  Tra i modelli più rappresentativi si possono citare: 

Lockheed Martin F-22 Raptor, Lockheed Martin F-35, Sukhoi PAK FA noto anche come T-50 e 

Chengdu J-20，Shenyang J-31. 
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in questa fase sarà in grado di diventare indipendente dalla tecnologia dei motori russi e 

questo non può che avere una importanza strategica evidente. 

   Per la Cina la capacità di produzione nazionale e l’alto livello di prestazione dei 

motori aerei assumono due importanti significati dal punto di vista pratico. Prima di 

tutto è possibile rendersi indipendenti dall’importazione dall’estero di alcune parti dei 

motori, in particolare dalla Russia, di cui la qualità delle armi non è affidabile e inoltre, 

se si riscontrano dei problemi dopo l’acquisto generalmente le industrie russe non si 

prendono in carico di risolverlo. Poi, di conseguenza, la produzione può raggiungere 

una piena autonomia disponendo di propri motori di aviazione per l'esportazione: la 

Cina sta diventando un paese esportatore di aerei da combattimento avanzato e non 

vuole utilizzare i motori stranieri che limitano le sue esportazioni. 

   La Cina, per esempio, esporta in Pakistan l’aereo da combattimento FC-1
50

, che è 

dotato dello RD-33, lo stesso motore del MiG-29, ma ad un prezzo più basso e quindi 

più competitivo sul mercato. L’aereo FC-1 è diventato, infatti, un forte concorrente 

dell’aeromobile di fabbricazione russa nel mercato di approvvigionamento militare dei 

paesi in via di sviluppo. Il motore del FC-1 è prodotto dalla Russia che per questo 

motivo non è d'accordo che la Cina venda questi aerei FC-1 al Pakistan. Se i cinesi 

riusciranno a produrre questi motori autonomamente non avranno più problemi legati 

all’esportazione. I caccia J-10
51

 e J-11B si trovano ad affrontare lo stesso problema, 

quando la Cina decide di esportare i due tipi di aeromobili perché può incontrare vincoli 
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 Il Joint Fighter-17 (JF-17) Thunder, conosciuto anche come Fighter China-1 (FC-1) Fierce Dragon, è 

un aereo da combattimento prodotto in Cina e in Pakistan.Caccia monoposto multiruolo, ognitempo, è 

stato scelto dal Pakistan per venire incontro in modo combinato alle necessità tattiche e strategiche delle 

proprie forze aeree. I primi due esemplari sono prodotti in Cina e consegnati all'aviazione militare 

pakistana il 12 marzo 2007 . 
51

è un caccia multiruolo di quarta generazione e mezza prodotto dall'azienda cinese Chengdu Aircraft 

Industry Corporation (CAC). Conosciuto in occidente come "Vigoroso dragone", il J-10 deriva dal 

precedente Chengdu J-9 (un progetto poi cancellato) e gode, oltre degli studi di progettazione nazionali, 

di molte componenti frutto di collaborazioni con l'estero, Lo sviluppo del J-10 era iniziato nella seconda 

metà degli anni ’80 ed il prototipo fece il primo volo nel 1998. I primi esemplari di serie sono entrati in 

servizio con le forze aeree cinesi nel 2004.E’ stato sviluppato anche un motore di progettazione 

nazionale, designato WS-10, che non ha fornito, almeno sino a questo momento, risultati soddisfacenti: 

è meno potente dell’AL-31FN, più lento nella risposta e meno affidabile. Nonostante le dichiarazioni 

ufficiali secondo cui il WS-10 ha terminato lo sviluppo nel 2005 ed è pronto per l’impiego operativo, i 

cinesi hanno continuato ad acquistare dalla Russia motori AL-31FN da installare sul J-10, con ordini e 

opzioni che coprono la produzione sino a oltre il 2010.. 
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nel problema al motore. Cina non può avere una produzione massiccia di aerei da 

combattimento perché per i motori continua a fare affidamento sulla tecnologia 

straniera. 

   Nell’aprile del 2011 LinZuoMing, direttore generale della China Aviation Industry 

Corporation (AVIC) ha affermato che, nonostante l'industria aeronautica cinese si sia 

sviluppata rapidamente, ci siano ancora grandi lacune nella produzione di motori 

avanzati e per accorciare le distanze con i paesi esteri verranno investiti 10 miliardi di 

yuan (circa 1,53 miliardi dollari) per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate dei 

motori aeronautici
52

. 

   La tecnologia cinese è progredita significativamente grazie allo sviluppo del l 

motore turbofan 10 Taihang, ma i paesi occidentali sostengono che il livello di 

controllo della qualità della produzione non sia ancora adeguato. Per esempio 

l’industria della difesa russa ritiene che la Cina non abbia ancora una produzione di 

massa affidabile dei motore turbofan di tipo militare e fino all’anno 2019 la Russia sarà 

ancora il paese fornitore di questi motori per i caccia cinesi J-10 e FC-1. 

   La Cina spera in una produzione di massa del motore Taihang e nello sviluppo di 

motori ad alta spinta usati in caccia di quinta generazione come il J-20
53

, ma queste 

ambizioni si trovano ad affrontare sfide importanti in campo tecnico e di produzione. 

Nel futuro la produzione dei caccia J-10, J-11, J-15 e l'J-20 sarà influenzata dalla 

mancanza di un numero sufficiente di elevate prestazioni di alimentazione del motore 

turbofan. 

   La produzione di motori aerei cinesi ha bisogno di fare un passo avanti sia nello 

sviluppo che nella produzione in quanto la Russia non vuole esportare il motore 117S 
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 Gabe Collins and Andrew Erickson, “Jet Engine Development in China: Indigenous 

high-performance turbofans are a final step toward fully independent fighter production,” China 

SignPost™ (洞察中国), No. 39 (26 June 2011) 
53

 Il Chengdu J-20 è un aereo da caccia stealth di quinta generazione realizzato negli anni duemila 

dall'azienda cinese Chengdu Aircraft Corporation ed attualmente in fase di sviluppo. Le informazioni in 

possesso dai media affermano che siano stati realizzati due prototipi (le cui foto sono apparse in rete il 

22 dicembre 2010), e che si stanno effettuando numerosi test a terra; mentre sembra che il primo test in 

volo si sia tenuto l'11 gennaio 2011 sui cieli della città di Chengdu. Gli analisti si sono detti molto 

scettici per questa prima "apparizione" e per le foto corredate, infatti il velivolo sembrerebbe più un 

collage tra l'F-22 americano nella parte anteriore e il Sukhoi PAK FA russo per quella posteriore. 



 65 

alla Cina e senza questo il caccia J-20 non sarà in grado di raggiungere una velocità di 

crociera supersonica e gli standard dei caccia di quinta generazione
54

. 

   Come si può leggere la Cina non è ancora in grado di produrre motori adatti ai 

caccia di quarta e quinta generazione e il divario dei motori aeronautici dell’industria 

cinese rispetto a quella degli Stati Uniti corrisponde circa a una ventina di anni. 

   Tuttavia non si può sottovalutare la forza dell'industria della difesa militare cinese. 

Il paese sta, infatti, lavorando alla fabbricazione di nuovi caccia, che richiedono anche 

lo sviluppo di un nuovo motore, più potente e secondo le previsioni dei paesi 

occidentali sarà in grado già nell’arco di due, tre anni di ottenere un passo in avanti 

nella fabbricazione di motori aeronautici ad alte prestazioni, mentre per la produzione 

affidabile di un motore avanzato si calcola siano necessari ancora dai cinque ai dieci 

anni. Una volta realizzato questo piano ci sarà una forte sviluppo dell’aviazione 

militare. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 
                                                        
54   Provvisoriamente sono equipaggiati con dei turboreattori 117S di fabbricazione russa, a differenza 

del modello definitivo che monterà un propulsore di concezione e produzione nazionale denominato 

WS-15 accreditato di una spinta di 17 000 kgf, dotato di un ugello di spinta vettoriale tridimensionale e 

teoricamente capace di garantire al velivolo eccellenti prestazioni di supercrociera. 
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3.5 L’aerocisterna per il rifornimento in volo 

 

 

   Il 15 Aprile 1986 gli Stati Uniti inviano 24 caccia-bombardieri F-111 per effettuare 

un raid in Libia: l’operazione, che aveva visto i caccia partire dalle basi dell’Inghilterra, 

volare per 7000 km andata e ritorno, senza effettuare un solo scalo, confermava la forza 

dell' aviazione militare americana. Il caccia F-111 può permettersi di raggiungere tali 

distanze soltanto grazie all'aiuto dell' aerocisterna da rifornimento in volo. 

   Nella guerra moderna gli aerei cisterna da rifornimento sono stati progettati per 

rifornire di carburante i velivoli da combattimento durante il volo, permettendo all'aereo 

ricevente di avere maggiore autonomia di carburante e di decollare con un maggiore 

carico utile. Il rifornimento in volo è diventato un equipaggiamento essenziale 

nell'aeronautica moderna 

   La Cina, anche se è un paese molto esteso, in quegli anni si serviva di aerei da 

combattimento con un raggio d'azione limitato, che non le permettevano di fornire 

risposte immediate alle potenziali emergenze. La tecnologia di rifornimento aereo ha 

evidentemente un rilevante valore strategico, ma negli anni ottanta, sono ancora pochi i 

paesi, che possono permettersi di sfruttarla a pieno. La Cina, per esempio, essendo priva 

non solo delle competenze tecniche necessarie ma anche di una formazione appropriata 

prova ad affidarsi interamente alle proprie capacità per progettare qualcosa in questo 

campo. 

   La RPC, nonstante le sue difficoltà, riesce a sviluppare l'HU-6, che è un modello 

evoluto del bombardiere H-6, risolvendo con successo il problema dell’assenza di una 

cisterna aerea nazionale. 
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   L'HU-6 era sostanzialmente la copia del bombardiere sovietico TU16, che nella 

versione cinese degli anni sessanta, aveva assunto un diverso nominativo
55

. La Cina e 

l’Unione Sovietica firmarono, nel 1958, il contratto di licenza per la produzione e 

l'introduzione dei bombardieri Tu-16 e, una decina di anni più tardi, l'H-6 superò i test 

di volo con successo, passaggio fondamentale che permise all’aviazione militare cinese 

di dotarsene a partire dal 1969. Fino al 1980 l’aviazione militare cinese dispone di uno 

scarso quantitativo di aerocisterne HU-6, ma soltanto dopo questa data inizia ad 

incrementarne la produzione, gettando le basi per la pianificazione di quel cambiamento 

a livello di strategia militare,  da passiva ad attiva, che tuttora la caratterizza. 

   Nei primi anni 1980, con la fine di quella che viene definitae Rivoluzione Culturale, 

inizia il processo di modernizzazione dell’esercito. 

   Il 14 Marzo 1988, nel Mar Cinese Meridionale scoppia una guerra tra la marina 

militare cinese e quella vietnamita e, data la distanza di 900 km dall'aeroporto cinese di 

Hainan Lingshui, gli aerei da combattimento J-7 sono in grado di raggiungere 

solamente le acque dell'arcipelago di XiSha（Isole Paracel）56
. 

   Sia il caccia J-8, che ha un raggio di combattimento di 700 chilometri, sia quello J-7 

non sono in grado di mantenere sotto controllo lo sviluppo dei combattimenti nel Mar 

Cinese Meridionale
57

. 

   Nello stesso periodo, grazie all’aumento dei flussi economici e allo sviluppo della 

tecnologia l'industria cinese riusce a produrre un nuovo aereo da combattimento, il J-8B, 

che rispetto ai modelli precedenti ha un raggio di combattimento di circa 800 km ed è in 

grado di controllare efficacemente la zona del conflitto. Di conseguenza, avendo a 

disposizione questo tipo di velivolo, il governo cinese dà l’avvio ad una produzione 

massiccia dell’aerocisterna da rifornimento in volo HU-6, permettendo in questo modo 

                                                        
55 Richard P. Hallion, Roger Cliff, and Phillip C. Saunders, The Chinese Air Force : evolving concepts, 

roles, Institute for National Strategic Studies, consult the National Defense University, 2012, 

pp.197-198 
56

 Le isole Paracel (in cinese 西沙群岛 Xīshā Qúndǎo,) sono un gruppo di scogli e atolli nel mar 

Cinese Meridionale tra il Vietnam e le Filippine. 
57

 Il Mar Cinese Meridionale (in cinese: 南海 / 南洋, translitterato: Nan Hai) è una porzione 

dell’oceano Pacifico situata a sud del mar Cinese orientale. Coprendo una superficie di circa 3.500.000 

km² è la terza porzione di mare più grande al mondo dopo i cinque oceani, il Mar dei Coralli ed il Mar 

Arabico. 
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di far incrementare al J-8B il proprio raggio di combattimento di oltre 1200 chilometri, 

che riesce così a sorvolare sulla maggior parte delle acque del Mar Cinese Meridionale. 

   L'aerocisterna H-6 ha due modelli: la versione dell’aviazione militare cinese HU-6 e 

la versione navale HU-6D. La quantità degli HU-6 e HU-6D nei primi anni del 

novecento è limitata ed è prodotta principalmente al fine di soddisfare il rifornimento 

aereo. 

   Inizialmente la scelta oscillava fra due candidati principali: il bombardiere H6 e 

l'aereo da trasporto Y8, ma alla fine si optò per la prima soluzione. Se, infatti, le basi 

per il rifornimento aereo erano localizzate in mezzo al Mar Cinese Meridionale, la 

maggiore lentezza dell' Y8 rispetto all' H6, poteva costituire la chiave della disfatta e fu 

propria la capacità di risposta scientificamente più rapida del bombardiere H6 fece 

optare per questa soluzione. Nel corso degli anni novanta la maggior parte dei paesi del 

Mar Cinese Meridionale non era ancora dotata di una terza generazione di caccia e di 

navi con buone capacità di difesa aerea, portandoci, quindi, ad affermare con sicurezza 

che i bombardieri HU6/6D e i caccia J8D resero la Cina di quel tempo il dominatore 

assoluto dei cieli del Mar Cinese Meridionale. 

   La maggior parte degli aerei di rifornimento del mondo agiscono in sinergia con 

quelli da trasporto o con i bombardieri e in questa prospettiva solamente gli Stati Uniti, 

la Russia e l' Unione Europea possono contare sul vantaggio di una forte produzione 

personale, della quale i principali modelli sono il KC135, il KC10 e l' IL78. 

   L' aereo ai rifornimento IL78, sviluppato sulla base dell' aereo da trasporto IL76, 

attualmente, è il principale aereo di rifornimento della Russia, con un carico di 

combustibile massimo di ben 92 tonnellate e una capacità d' olio di 65 tonnellate. 

   Il KC-135 statunitense, invece, è provvisto di una capacità di carico carburante 

massimale pari a 84 tonnellate, di cui 52 disponibili per il rifornimento. Rispetto ai 

modelli appena accennati il nostro HU-6 mostra evidenti insufficienze, avendo un 

carico massimale di 37 tonnellate, di cui soltanto 18,5 possono essere sfruttate per il 

rifornimento di altri velivoli. 
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   Inoltre gli Stati Uniti sono provvisti di attrezzature aeree per il rifornimento pari 

circa a 500 unità, elemento che gli ha permesso di conquistare l' egemonia dei cieli 

globali. 

   Per soddisfare la domanda attuale, l'aviazione militare Russa si è dotata di più di 20 

aerocisterne IL76. 

   La Cina, pur avendo ancora una quantità di aerei cisterna limitata, sta puntando 

molto sui nuovi aerei da combattimento di terza generazione, come il J-11, il J-10 e il 

JH-7. L' HU-6, efficace solo per il rifornimento degli aerei da combattimento J-8 e J-10, 

con le sue capacità limitate non è in grado di rifornire dei velivoli come l'SU-30MKK, 

il J11 e il JH7A e per soddisfare le crescenti esigenze dell’aviazione militare cinese è 

necessario trovare, nel più breve tempo possibile, un' alternativa all' HU-6. 

   La Cina sta negoziando con la Russia per l'acquisto di un certo numero di IL78 da 

rifornimento e se la trattativa avrà un esito positivo, l’aviazione militare cinese 

incrementerà notevolmente le proprie capacità di combattimento a lungo raggio. 

Tuttavia in futuro la Cina avrà bisogno, incentivando le attività di ricerca e sviluppo nel 

settore, di divenire fautrice di una propria aerocisterna di grandi dimensioni. 
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      IV  Fase di difesa attiva dal 2000 

 

 

4.1 La cooperazione con i paesi esteri e la relativa esportazione dei 

caccia FC-1 

    

   Il Joint Fighter-17 (JF-17) Thunder, conosciuto anche come Fighter China-1 (FC-1) 

Fierce Dragon, è un aereo da combattimento prodotto in Cina e in Pakistan. 

Questo caccia, monoposto e multiruolo è stato scelto dal Pakistan per venire incontro in 

modo combinato alle necessità tattiche e strategiche delle proprie forze aeree.  

   Il FC-1 viene costruito sia dalle industrie aeronautiche cinesi situate nella regione 

del Chengdu che da quelle pakistane. L'attuale FC-1, infatti, deriva da un progetto, 

denominato Super 7, portato avanti dal 1986 al 1999 e sviluppato tra la Cina e dal 

Pakistan. Il primo prototipo è uscito dalle fabbriche il 31 maggio 2003, e ha compiuto il 

suo primo volo di prova il 25 agosto dello stesso anno. 

 

 Il processo di sviluppo dal 1986 al 1999  

 

   Il piano Super 7 si prefiggeva come obiettivo non solo  quello di rifornire le forze 

aeree del Pakistan e gli altri paesi esteri interessati, ma anche quello di creare una serie 

affidabile, che fosse in grado di sostituire il J-7. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Chengdu
http://it.wikipedia.org/wiki/31_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/2003
http://it.wikipedia.org/wiki/25_agosto
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   Poco dopo la presentazione ufficiale del progetto Super 7, l’istituto aeronautico di 

Chengdu ha iniziato la ricerca del J-10, un nuovo caccia multiruolo con prestazioni più 

avanzate rispetto al super 7.  

   Cosi, il progetto Super 7 si pone come finalità principale quello di rispondere alle 

esigenze degli utenti stranieri, anche se a causa delle dinamiche della politica straniera 

influente sulla domanda di acquisto straniero il progetto è stato oggetto, per diverse 

volte, a delle fasi di stagnazione. Il principale motivo dello sviluppo del progetto Super 

7 è legato alla progettazione di un caccia in grado di sostituire il J-7, che dagli anni 

ottanta è esportato in grande quantità in Cina. Il J-7 è un modello semplice, in grado di 

essere gestito dai tecnici pakistani ed è economico, ma dall’alta parte ha dei limiti di 

progettazione, che ristringono le sue prestazioni di combattimento, per esempio per 

quanto riguarda l’applicazione dei sistema radar, che impediscono il combattimento 

notturno. 

   Durante il periodo nel quale l’aviazione militare pakistana acquistava il J-7 l’India, 

uno dei suoi principali nemici, comprava i caccia sovietici MIG-29, di livello 

nettamente superiore.  

   Il Pakistan, costretto a competere con l’India inizia ad introdurre nel proprio corpo 

di aviazione i caccia F-16, che hanno lo stesso livello di combattimento di un MIG-29, 

ma costi troppo elevati per le possibilità pakistane. E’ proprio a fronte del conflitto tra 

le esigenze militari e i vincoli economici che il Pakistan decide di collaborare con la 

Cina. 

   L'idea iniziale del progetto Super 7, sviluppato dall’istituto di progettazione 

dell'aeromobile di Chengdu, è quella di produrre un caccia che abbia come corpo quello 

del J-7P e la tecnologia del J-8II, in modo che possa essere possibile applicare impianti 

radar. Questa idea non viene però accettata dal governo pakistano perché la considera 

non sufficiente per produrre un caccia in grado di competere con il MIG-29. 

 Lo scoppio della guerra del Golfo, come accennato già più volte, dimostra un utilizzo 

completamente nuovo della forza aerea, che diventa il cuore del moderno sistema 

tridimensionale di combattimento. Alla luce di queste considerazioni l’istituto di 



 72 

Chengdu decide di abbandonare il disegno originale del Super 7 per iniziare a 

sviluppare il caccia ad alta tecnologia FC-1. 

   Il progetto FC-1 nato, quindi, per superare la debolezza tecnica della serie J-7 

convince il governo pakistano, che il 28 giugno 1999 decide di firmare con la Cina un 

contratto di sviluppo del programma, che, data la pressione da parte dell’aviazione 

militare pakistana, viene portato a termine in tempo rapido: il 31 maggio 2002 il caccia 

FC-1 è completato e compie il suo primo volo di prova il 25 agosto 2003
58

. 

 

 

Il mercato dell’esportazione  

 

   Grazie alle sue caratteristiche e al prezzo relativamente economico, sono stati 

venduti più di cinquecento modelli della serie J-7 e questo può essere considerato, 

senza ombra di dubbio, un enorme successo nell’intera storia dell’aeronautica cinese, 

ma è ancora presto per poter valutare fino a che punto il FC-1 potrà essere, in modo 

determinante, competitivo sul mercato internazionale.  

   Se da una parte il FC-1 è in grado di affrontare la competizione internazionale, 

dall’altra il J-7 riesce difficilmente a soddisfare le richieste del mercato. Il J-7 ha come 

suo punto di forza il prezzo, molto basso, che però non riesce da solo a bilanciare le 

lacune tecnologiche, che non gli permettano di ritagliarsi un posto nell’esportazione. Ad 

oggi si può sostenere che soltanto il FC-1 sia in grado di competere sul panorama 

internazionale ed una volta che avrà ottenuto una buona fama come prodotto militare 

cinese potrà a sua volta promuovere gli altri.  

   Sul mercato internazionale il principale rivale del caccia FC-1 è lo statunitense F-16, 

che nonostante sia stato progettato più di trenta anni fa, ha ancora prestazioni di ottimo 

livello e con un buon rapporto tra prestazione e prezzo, è il più esportato al mondo. 

   Il FC-1 ha un livello di prestazione inferiore rispetto al F-16, ma ha un prezzo 

decisamente più basso: un FC-1 costa tra i dieci e i dodici milioni di dollari, cioè circa  

                                                        
58

 Airforce-Technology, JF-17 Thunder / FC-1 Xiaolong Multirole Combat Aircraft, Pakistan, 

http://www.airforce-technology.com/projects/fc1xiaolongjf17thund/, consultato il Gennaio 2013 

http://www.airforce-technology.com/projects/fc1xiaolongjf17thund/
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un quarto del prezzo di F-16C/D
59

. I paesi con difficoltà economiche possono quindi 

optare per il caccia FC-1, che ha una resa di combattimento pari a circa l’85% del F-16. 

Inoltre, non bisogna sottovalutare che la scelta di acquistare prodotti militari dalla Cina 

non dipende solo dalla loro qualità e dal prezzo, ma anche da fattori politici e questo 

spiega come sia più semplice l’acquisto, per esempio dello stesso FC-1 da paesi asiatici, 

africani o del Sud America a differenza di quelli europei. Attualmente nei paesi del 

Medio Oriente solo l’Iran ha intenzione di comprare in futuro il caccia FC-1, ma per il 

momento, a causa della pressione causata dal rapporto con gli U.S.A, sta acquistando 

armi di massa dalla Russia
60

. 

   Il governo americano attualmente sta prestando molta attenzione all’esportazione 

del caccia FC-1, che a differenza della serie J-7 può cambiare il mercato internazionale 

per ora in mano agli americani grazie al caccia F-16. 

   Il governo americano, considerando il caccia FC-1 un potenziale nemico, si è da 

subito mosso per limitarne l’esportazione, per esempio, cercando di offrire al Pakistan 

un accordo vantaggioso per un acquisto consistente di F-16. 

   L’esportazione di aerei da combattenti non è importante solo per gli U.S.A, ma 

anche per la Russia, dalla quale dipende economicamente l’intero settore militare. Nello 

sviluppo del FC-1 l’industria aereonautica russa ha offerto un consistente sostegno 

tecnico, in particolare stipulando un accordo per vendere il motore RD93. Questo crea 

una forma di dipendenza militare dalla Russia, che potrebbe, in qualsiasi momento 

decidere di limitare o fermare l’esportazione del motore mettendo in crisi la stessa 

produzione del FC-1. Per esempio, sotto pressione dell’India la Russia, in passato, ha 
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 L'F-16 Fighting Falcon è un aereo da combattimento multiruolo, monomotore, sviluppato 

originalmente dalla General Dynamics per l'aeronautica militare statunitense. Progettato come caccia 

leggero, successivamente evolse in un velivolo multiruolo. È stato selezionato dalle forze aeree di 25 

nazioni. L'F-16 è il più grande progetto occidentale di aereo da combattimento con oltre 4 400 

esemplari prodotti dall'inizio della sua produzione nel 1976. Anche se non è più acquistato 

dall'aeronautica statunitense, le versioni più recenti sono prodotte per il mercato estero. Le versioni 

F-16C (posto singolo) e F-16D (doppio posto) entrarono in servizio nel 1984. Il Block 25 fu il primo ad 

appartenere a questa versione. Le differenze con quella precedente erano una migliore capacità di 

impiego in qualunque condizione atmosferica e la possibilità di utilizzare i missili "oltre il raggio 

visivo" aria-aria AIM-7 e AIM-120. Con il Block 25 venne migliorata l'avionica dell'abitacolo, il radar 

AN/APG-68. 
60 Richard D. Fisher, Jr., Senior Fellow, ,A Strategic Challenge In China’s New Tactical Fighter Exports, 

International Assessment and Strategy Center, 07 February , 2012 
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minacciato la Cina di non poter vendere senza un accordo preliminare FC-1 al Pakistan, 

essendo di sua proprietà il motore installato sul caccia. All’inizio del 2007 la Russia ha, 

infine, stipulato ufficialmente un accordo con la Cina per permettere l’esportazione di 

motori aereonautici al Pakistan, risolvendo così l’ultimo ostacolo per l’esportare di 150 

FC-1 allo stato del Pakistan. Il 23 novembre 2009 l’aviazione militare pakistana è 

riuscita a produrre da sola il primo FC-1 diventando così indipendente nella produzione 

di questo tipo di caccia
61

.  

   2Nonostante l’esportazione del FC-1 possa imbattersi in una serie di difficoltà, il 

governo cinese deve continuare in questo investimento perché può essere uno strumento 

fondamentale per conquistare una fetta del mercato internazionale. L’esportazione del 

FC-1, infatti può non solo promuovere l’intero settore tecnico dell’aereonautica e 

dell’industria elettronica cinese, ma può anche accumulare le esperienze per esportare 

altri prodotti militari.  E’ fondamentale per i compratori stranieri essere sicuri 

dell’affidabilità del prodotto e il Pakistan, che ha deciso di dotarsene in un numero 

consistente, può essere un buon esempio e un trampolino di lancio per la conquista della 

fiducia sul mercato internazionale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Take-Off-Magazine，JF-17-Sino-Pakistani 21st-Century MiG-21？，Novembre 2010, consultato il 

Gennaio 2013 
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4.2 La necessità di modernizzazione e l’innovazione indipendente 

J-10 

 

   Poco dopo la presentazione ufficiale del progetto Super 7, l’istituto aeronautico di 

Chengdu ha iniziato la ricerca del J-10, un nuovo caccia multiruolo con prestazioni più 

avanzate. 

   Il J-10 è un tipo di caccia multiruolo di quarta generazione di produzione cinese che, 

nell’ anno 1998 ha completato con successo il suo primo volo operativo a Chengdu e 

dall’anno 2004 ha cominciato a far parte dell’equipaggio dell’aviazione militare cinese 

e fino ad ora ne sono stati fabbricati più di 200. 

   Dopo gli anni sessanta la relazione sino-sovietico è andato sempre più 

deteriorandosi fino ad arrivare, nel 1969 a forti tensioni, che hanno portato l’ Urss a 

stanziare circa un milione di soldati sul confine con la Cina. E solo alla fine degli anni 

ottanta, con la presidenza di Gorbachev, che i rapporti tra i due stati si distendono: il 

presidente russo oltre a decidere di ritirare i soldati dall’Afghanistan propone un ritiro 

graduale delle truppe al confine con la Cina. Due date significative sono sicuramente il 

cinque e il sedici maggio 1989, in cui inizia il ritiro delle truppe dalla Mongolia e si 

inaugura un patto di cooperazione tra i due paesi. Lo sviluppo del J-10, portato avanti 

all’inizio degli anni ottanta, verso la parte finale della Guerra fredda, è sicuramente 

influenzato dal contesto storico-politico. 

   In qual periodo l’aviazione militare cinese era già dotata del J-8II, un caccia di terza 

generazione, che aveva notevolmente migliorato le prestazioni dell’aeronautica cinese. 

Contemporaneamente, però l’aviazione militare sovietica si era dotata del Su-27, un 

caccia di quarta generazione, decisamente superiore rispetto al J-8II. In questa 

situazione l’aviazione militare cinese è costretta ad investire le sue risorse per 
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progettare un caccia in grado di competere al meglio con il Su-27 e per questo inizia il 

progetto del caccia J-10 

   Negli anni della Guerra Fredda la Cina recupera i rapporti con alcuni paesi 

occidentali e, liberandosi dall’influenza sovietica nel campo della progettazione militare, 

adotta degli standard occidentali, che gli permettono di ottenere il J-10. Non è quindi 

esagerato arrivare ad  affermare che i paesi occidentali possono essere considerati 

maestri nella ricerca di caccia avanzati cinese. 

 

 

La nascita del caccia J-10 

   Il progetto J-10 è cominciato nel 1984 sotto la responsabilità delle industrie 

aeronautiche cinesi situate nella regione del Chengdu: bisogna ricordare che negli anni 

ottanta la forza reale delle industrie aeronautiche cinesi di Chengdu sono minori rispetto 

a quelle dell’azienda di Shenyang, che però in quel periodo era già occupata nel 

progetto di miglioramento della serie J-8. 

   Nel 1986 Song Wencong, all’età di cinquantasei anni, dopo aver già seguito la 

progettazione del caccia J-7C, viene nominato progettista del progetto J-10,  

Nell’ ottobre del 1988, l’azienda di Chengdu decide di usare la progettazione del caccia 

israeliano Isea LAVI
62

 come punto di partenza per la progettazione del J-10. 

   IL LAVI è un tipo di caccia, che a sua volta è un miglioramento del F-16 

statunitense: rispetto al modello statunitense, per esempio, che ha una capacità di carico 

di 6500 Kg può sopportare fino a 7200Kg di peso ed ha sistemi di controllo di volo e 

altri impianti elettronici più avanzati. Però alla fine degli anni ottanta, sotto le pressioni 

degli Stati Uniti, Israele abbandona il progetto di sviluppo del LAVI decidendo di 

acquistare una serie di F-16.  

                                                        
62

 L'IAI Lavi era un caccia multiruolo monomotore a getto sviluppato dall'azienda israeliana Israel 

Aerospace Industries (IAI) negli anni ottanta rimasto allo stadio di prototipo e mai entrato in 

produzione. Parte di un programma multi-miliardario, venne poi cancellato a causa dei costi 

insostenibili e dalle numerose richieste del Governo degli Stati Uniti di non introdurre sul mercato un 

prodotto che avrebbe fatto concorrenza alle loro esportazioni militari. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chengdu
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   Dopo alcuni negoziati, Israele decide poi di offrire alla Cina gli schemi progettuali 

del LAVI. Sia grazie all’apporto israeliano che al contributo della collaborazione con il 

Pakistan i tecnici cinesi sono in grado di iniziare la progettazione del caccia J-10. 

   Negli anni novanta la situazione internazionale è profondamente mutata e l’Unione 

Sovietica, disintegrandosi in 15 paesi, non è più una minaccia per il confine 

settentrionale e a causa di problemi economici, la neo Russia vende una quantità di 

caccia Su-27 alla Cina. Dopo questi sviluppi internazionali cambia anche una delle 

finalità del progetto J-10, cioè quello di competere con il Su-27 e i tecnici decidono di 

migliorare il progetto per cercare di ottenere un prodotto in grado di competere nelle 

nuove guerre aeree. Secondo le informazioni ufficiali il J-10 compie il suo primo volo 

operativo di ventuno minuti a Chengdu, ma bisogna tener presente che la ricerca nel 

campo del motore del J-10 è ancora indietro. A questo proposito le memorie di Liu 

huaqing, Vice Segratario del comitato militare centrale, sono molto interessanti, in 

particolare per la preoccupazione manifesta della difficoltà di riuscire ad acquistare un 

motore adatto sul mercato internazionale.  In quegli anni i motori più affidabili sono, 

infatti, progettati dalle potenze militari occidentali e le preoccupazioni di Liu huaqing 

sono confermate nell’anno 1989, quando dopo le proteste di Piazza  Tienanmen, i 

paesi esteri bloccano gli accordi di esportazione con lo stato cinese. Lo stallo dura, però, 

poco tempo, fino a quando dopo  la disintegrazione dell’Urss, molti tecnici militari 

russi vanno a lavorare in Cina partecipando direttamente al progetto J-10. La Russia 

decide di vendere il progetto del suo motore aeronautico AL-31F, che viene modificato 

nel corrispettivo AL-31FN
63

 per rispondere alle esigenze del caccia bimotore J-10
64

.  

   Finalmente nell’anno 2005 si conclude la progettazione del motore cinese Tai Hang, 

pensato per il caccia J-10 e con il fine di rendere la Cina indipendente dal mercato 

estero e dal relativo umore oscillante della politica internazionale. Al momento, però, 

l’apparato militare non può ancora fare completo affidamento sul suo motore avendo 
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 Il Ljul'ka AL-31, oggi anche conosciuto come Saturn AL-31, è un motore turboventola di origine 

sovietica ancora in produzione in Russia. Venne progettato dall'ufficio tecnico di Archip Michajlovič 

Ljul'ka, oggi facente capo alla NPO Saturn, appositamente per il caccia intercettore Sukhoi Su-27. Oggi 
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ancora bisogno di tempo per valutarne il suo finanziamento ed è, quindi, ancora 

ancorata ad un rapporto di dipendenza dal governo russo per l’acquisto del motore 

AL-31FN. 

   Il 30 dicembre 2006,  uno dei principali canali televisivi cinesi ufficializza la 

notizia che, grazie al caccia J-10 la Cina è in grado di produrre in modo indipendente 

caccia di quarta generazione gettando le basi per una rivoluzione del settore aeronautico 

cinese.  La Cina è si riuscita nell’obiettivo di produrre un caccia di quarta generazione 

autoctono, ma bisogna ancora aspettare alcuni anni per avere una completa 

indipendenza nel settore dei motori.  
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4.3 Lo sviluppo del sistema di allarme e controllo volante AWACS : 

l’esempio del il KJ2000 e del KJ 200 

 

   Ad oggi lo sviluppo delle capacità offensive dell’aviazione cinese è rappresentato 

principalmente dagli aerei da combattimento speciali, come il KJ2000 e il KJ200, dotati 

di un sistema di allarme e controllo in volo
65

. 

   Grazie al presidente Deng Xiaoping il rafforzamento dei nuovi rapporti instaurati 

con il mondo occidentale, in particolare con il Regno Unito, l’Italia, la Francia si 

aggiunge l'introduzione dei negoziati per i radar AWACS
66

. Tuttavia il progetto iniziale 

viene abbandonato a causa del cambiamento della strategia di combattimento 

dell’aviazione e dei problemi causati dalle prestazioni del radar. Nei primi anni novanta, 

l'introduzione del sistema radar britannico Skymaster può essere considerato come uno 

sforzo per soddisfare la domanda di AWACS.  

   Precedentemente lo stato di Israele, la più grande potenza militare medio-orientale, 

negli anni ottanta inizia ad instaurare sia relazioni economiche che militari con la Cina. 

Israele, alla fine degli anni ottanta, sviluppa il Phalcon
67

, un sistema di allarme e 

controllo volante, che interessa molto l'aeronautica militare cinese. Il radar Phalcon, 

strutturato sulla tecnologia ad allineamento di fase, non solo è dotato di prestazioni 
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 Con Airborne Warning And Control System (AWACS, in italiano: Sistema di Allarme e Controllo 

Aviotrasportato), si indica un sistema radar aviotrasportato utilizzato per la sorveglianza aerea e per 

tutte le funzioni C3 (Comando, Controllo e Comunicazioni) a vantaggio sia delle forze coinvolte nella 

difesa aerea che delle forze tattiche terrestri. Comunemente per indicare questi sistemi si usa anche la 

locuzione aereo radar. 
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 Israele ha sviluppato lo IAI/Elta Phalcon, che usa un radar attivo a matrice lineare a scansione 

elettronica, al posto di un'antenna rotante. Gli israeliani hanno montato il sistema su di una piattaforma 

della Boeing, e hanno venduto il sistema a India e Cile. 
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superiori anche al modello statunitense E3 Sentry
68

, ma è anche un terzo meno costoso. 

Il Cile, per esempio, è stato uno tra i primi paese a decidere di importare il sistema di 

controllo e allarme Phalcon. 

   Anche la Cina, seguendo l’esempio cileno e grazie ai buoni rapporti instaurati con 

lo stato di Israele, all'inizio degli anni novanta, decide di acquistare il Phalcon, 

efficiente e poco costoso e nel 1996 raggiunge un accordo con Israele per la 

compravendita di quattro serie di sistemi di comunicazione radar Phalcon.  

   Bisogna sottolineare come questa tecnologia, avanzata nel sistema di allarme e 

controllo volante, apporta non solo un cambiamento decisivo nel concetto di operazione 

militare, ma anche una promozione dell'industria della difesa in Cina. Tuttavia, sotto la 

forte pressione degli Stati Uniti, e a causa delle relative implicazioni  internazionali, 

Israele decide di annullare la transazione compensando lo stato asiatico con 

trecentocinquanta milioni di dollari.  

   Israele, poi, nel 2004 decide di rivendere i restanti tre set di radar Phalcon all'India, 

storicamente nemico della Cina; bisogna infatti ricordare la breve, ma intensa guerra 

sino-indiana del 1962 e le precedenti guerre Indo-Pakistane, nelle quali la Cina 

appoggiava lo stato Pakistano.  In seguito, nonostante le intenzioni della Russia di 

vendere il suo sistema di allarme e controllo volante Spina Dorsale A50
69

, la Cina 

decide di sviluppare un proprio sistema per rendersi indipendente dagli altri stati.   

Anche in questo caso, grazie agli sforzi incessanti dei tecnici, all'inizio del ventunesimo 

secolo sono finalmente sviluppati con successo i due sistemi di allarme e controllo 

volante KJ2000 e KJ200. 

  L’aviazione militare cinese, quindi, adotta immediatamente questi due tipi di sistema 

raggiungendo il suo obiettivo ovvero diventare uno tra i pochi stati al mondo 
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 Il Boeing E-3 Sentry è un velivolo AWACS ora prodotto dalla statunitense Boeing Integrated 

Defense Systems, la divisione del settore difesa della Boeing Company, in collaborazione con la 

Northrop Grumman Electronic Systems, responsabile dei sistemi radar.Introdotto nel 1976 ed ancora 
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nell'USAF è utilizzato dalla NATO e dalle forze aeree di Regno Unito, Francia ed Arabia Saudita per la 

sorveglianza dello spazio aereo e con funzioni di comando, controllo e comunicazioni. 
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 Il Beriev A-50, nome in codice NATO Mainstay (spina dorsale), è un aereo radar sviluppato a partire 

dall'Ilyushin Il-76, dall'ufficio progettazione Beriev di Taganrog, L'integrazione dei sistemi e le 

prestazioni radar sono considerate molto inferiori a quelle dell'E-3. 
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indipendente nella fabbricazione ed esportazione dei sistemi di allarme e controllo 

volanti. 

   Il sistema KJ200, sviluppato sulla base dell’aereo da trasporto cinese Y-8, permette 

la condivisione e lo scambio di informazioni con il KJ2000 e per questo l’aviazione 

decide  di formare una rete di comando attraverso lo schieramento di due o tre KJ200 

e un KJ200. Questa formazione permette di migliorare notevolmente l'efficacia 

operativa dell’aviazione anche in funzione di obiettivi a lunga distanza. 

   Dal punto di vista dell’aspetto tecnologico i due sistemi KJ2000 e KJ200 si trovano 

quasi allo stesso livello dei modelli stranieri, ma necessitano di alcuni miglioramenti 

per l'affidabilità d'uso, in particolare per quanto riguarda le restrizioni delle piattaforme 

degli aeromobili. La maggior parte dei sistemi di allarme e controllo volante mondiali 

sono fabbricati sulla base di aeromobili di grandi dimensioni. Il KJ2000, per esempio, 

viene creato a partire dalla rielaborazione dell'aereo da trasporto russo IL76 e per 

questo risulta fondamentale per la Cina mantenere buoni rapporti con la Russia al fine 

di assicurarsi un costante partenariato commerciale che non mini la produzione dei 

KJ2000
70

. 

   Attualmente lo stato cinese è dotato di quattro KJ2000, un numero insufficiente se 

si pensa agli Stati Uniti o alla Russia, i quali sono in possesso di decine di sistemi di 

controllo volante. E’, quindi, indispensabile che in futuro la Cina dovrà impegnarsi a 

sviluppare un sistema di aerei da trasporto di grandi dimensioni con l’obiettivo di poter 

creare una piattaforma stabile per lo sviluppo di sistemi di allarme e controllo volante. 
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        4.4 Gli aerei da trasporto di grandi dimensioni: lo Y-10 e lo Y-20 

       

 

   In passato l'industria aeronautica cinese ha messo a punto il primo progetto per un 

prototipo di velivolo da trasporto di grandi dimensioni: l'Y-10. La progettazione e lo 

sviluppo di questo velivolo è durata circa una quindicina di anni, a partire dal 1970, in 

un periodo che può essere considerato particolarmente florido per la ricerca nel settore 

aeronautico nazionale. Nonostante il momento favorevole, per una serie di fattori, tra i 

quali la debolezza delle capacità produttive, non è però stato possibile portare a pieno 

termine il lavoro di progettazione e sviluppo degli aeromobili l'Y-10
71

. 

   L'analisi del processo sperimentale e le ragioni del fallimento di questo progetto 

incisero molto sull'industria aeronautica cinese, in quanto permisero di trarne utili 

riferimenti per lo sviluppo futuro di aeromobili di grandi dimensioni. 

   Nei primi anni ottanta il principale aereo da trasporto militare è il modello Y-5. Al 

fine di porre lo Stato cinese sulla linea generale di riforma e apertura dei primi anni 

ottanta, Deng Xiaoping, come accennato precedentemente, ritenne primario indirizzare 

i finanziamenti statali in favore dello sviluppo dell'economia e ritardare quelli 

all’esercito. In quegli anni l'aviazione militare cinese era fornita solamente di 

attrezzature ed equipaggiamenti obsoleti e a causa della mancanza di risorse monetarie 

impossibilitata a sviluppare nuove attrezzature aumentando il divario con le altre 

potenze: si può affermare senza esagerazioni che il livello tecnico del migliore aereo da 

combattimento cinese equivaleva solamente ad uno standard statunitense dei primi anni 

sessanta. 
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   Nei primi anni ottanta, il più importante obiettivo dell'aviazione militare fu quello di 

aumentare rapidamente il livello tecnologico delle attrezzature, al fine di avere il prima 

possibile una nuova generazione di apparecchiature e un miglioramento dell'efficacia di 

combattimento. Nel 1980, sia gli aerei da trasporto Y-7 che Y-8 , erano dotati di un 

valore effettivo molto più alto delle ancora lontane potenzialità dell'Y-10. Data 

l'urgenza di nuovi equipaggiamenti e le risorse molto limitate, l’aviazione militare 

cinese si concentrò inevitabilmente sull'aereo più affidabile:  l'Y8. 

   Sia il modello Y-8 che l’Y-10, entrambi sviluppati a partire dagli anni settanta, 

hanno diverse caratteristiche, che analizzeremo di seguito. 

   Per quanto  riguarda le dimensioni l'Y-8 è più piccolo ed ha una struttura più 

semplice rispetto all'Y10 e per questi motivi il suo costo di produzione è nettamente 

inferiore, infatti con l'equivalente di un Y-10 si possono comprare due H-6 e tre Y-8.    

Ma, nonostante il costo più elevato il Y-10 risulta più vantaggioso non solo per quanto 

riguarda la velocità di volo, che può raggiungere fino ai 974km/h, rispetto ai 550km/h 

del Y-8, ma anche per l'autonomia di volo e le capacità di carico. Un altro vantaggio del       

Y-10 è quello di poter essere usato come piattaforma di aeromobili speciali, come aereo 

cisterna da riferimento e sistema di allarme e controllo volante. 

   Nonostante i vantaggi di questo aereo, i suoi costi sono elevati e nel decennio degli 

anni ottanta, a causa di una riduzione dei fondi per la spesa militare sono preferiti il 

modello Y-8 e quello H-6, che riescono lo stesso a soddisfare le esigenze dell’aviazione 

di quegli anni. 

   Negli anni ottanta, i finanziamenti stanziati dall’aviazione militare cinese per lo 

sviluppo degli aerei da combattimento J-7,J-8 e per gli aerei da trasporto Y-7 e Y8 

risultano essere di una certa entità e l' idea di devolvere un'ulteriore parte delle risorse 

nell'aggiornamento delle apparecchiature e delle condizioni generali dell'aereo da 

trasporto Y-10 non risultava possibile. 

   Dagli anni novanta la mancanza di un aereo da trasporto di grandi dimensioni per 

l’aviazione militare cinese è la seconda lacuna sistemica dopo il problema dei motori 

aeronautici. 
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   Infatti, come spiegato precedentemente, sia il KJ 2000 che il KJ200 non possono 

essere separati dalla piattaforma di un velivolo da trasporto di grandi dimensioni. 

Il governo, consapevole della grandezza territoriale della Cina, sente sempre più il 

bisogno di avere a disposizione un aereo di grandi dimensioni e per questo decide, negli 

anni novanta, di acquistare l'aereo da trasporto IL-76 dalla Russia. Ad oggi l’aviazione 

militare ha a disposizione trenta aerei da trasporto IL-76 mentre gli Stati Uniti sono in 

possesso di centosettanta C-17 e la Russia di duecento Il-76. 

   Le condizioni di base della limitatezza industriale e il livello di tecnologia 

aerospaziale hanno un impatto sullo sviluppo dell’aereo da trasporto militare. 

   L’esperimento del Y10, anche se non è andato come sperato,  può sicuramente 

essere considerato una preziosa esperienza nel campo della progettazione, del collaudo 

e della produzione. 

   Nei prossimi venti anni l'aviazione civile della Cina dovrebbe cercare di arrivare ad 

avere circa cinquecento aerei da carico, mentre quella militare necessiterà più di 

centocinquanta velivoli a grande capacità di trasporto e almeno cinquanta piattaforme di 

aeromobili speciali.     

 

 

L’aereo da trasporto Y-20 

 

   La guerra moderna si caratterizza per aver un carattere sempre più globale e, con le 

sue armi, un ritmo sempre più accelerato. Pertanto, tutti i paesi del mondo sono 

fortemente intenzionati a potenziare la risposta rapida dell'esercito nazionale ed essere 

in grado di trasportare rapidamente truppe e armi. Rispetto ai mezzi terresti quelli aerei 

sono notevolmente più veloci: per esempio i moderni aerei da trasporto a getto 

raggiungono una velocità di volo di circa 800 km/h mentre gli aerei a turboelica 

possono viaggiare anche 500 km/h. Inoltre per il trasporto aereo non è necessario 

dipendere dalle condizioni terrestri ed idrologiche. Per queste ragioni ogni potenza 

militare dedica una grande attenzione alle capacità di trasporto degli aerei e quindi al 

loro relativo sviluppo. Considerati questi elementi è chiaro il motivo per cui l’aviazione 
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militare cinese ha bisogno di più aerei da trasporto di grandi dimensioni.  Per 

soddisfare l'esigenza dell'aviazione militare cinese bisogna essere in possesso di un 

aereo con una capacità di carico di almeno 50 tonnellate, con una autonomia di volo di 

almeno 4000 e con buone prestazioni di decollo e atterraggio. Il C-17, aereo da 

trasporto militare di produzione statunitense presso la McDonnell Douglas, risulta 

corrispondere ai requisiti richiesti dall'aviazione militare: può portare fino a 77 

tonnellate di carico utile, è affidabile e di facile di manutenzione. La Cina ha bisogno di 

sviluppare autonomamente un aereo da trasporto militare come il C-17, altrimenti nel 

caso di un conflitto bellico potrebbe trovarsi in seria difficoltà e in squilibrio di forze 

rispetto alle altre potenze. Il governo cinese, per raggiungere questo obiettivo, 

supportato dall’opinione pubblica, calcola di dover raggiungere il prima possibile un 

comparto di più di un centinaia di aerei da trasporto. Attualmente la produzione si sta 

incentrando sul modello Y-20, che è dotato della forma aerodinamica del Il-76 

migliorata e di alcune caratteristiche del C-17. 

   Il primo volo del Y-20 è stato effettuato il 26 gennaio 2013 nella provincia dello 

Shaanxi e secondo la televisione cinese il Y-20 può portare fino a 60 tonnellate di 

carico utile e raggiungere una velocità di 630 kilometri orari, ma non c’è ancora stata 

nessuna conferma ufficiale di questi dati.  Il modello Y-20 non solo può essere 

utilizzato come aereo per il trasporto di grandi dimensioni, ma anche come una grande 

piattaforma per i sistemi di allarme e di controllo volante e come aerocisterna. Il 

KJ2000 viene creato a partire dalla rielaborazione dell'aereo da trasporto russo IL76, i 

cinesi hanno installato un sistema di allarme- radar sul corpo del IL76. Questo tipo di 

radar è prodotto in loco dai cinese, se nel futuro l’aereo Y-20 potrà sostituire IL76 a sua 

volta il KJ2000 sarà installato sulla piattaforma del Y-20
72

.  

L'HU-6, sviluppato sulla base del bombardiere H-6 è il primo velivolo per il 

rifornimento aereo sviluppato della Cina e momentaneamente ha risolto con successo il 

problema della assenza di una cisterna aerea nazionale, anche se è ancora presente un 
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forte divario con le aerocisterne degli Stati Uniti e della Russia. In futuro la Cina 

potrebbe sviluppare una nuova aerocisterna sulla base della piattaforma Y-20, in questo 

modo il J-11,il Su30 e il JH-7 potranno avere una aereo-cisterna corrispondente. 

   Dopo il modello Y-20 e le nuove autocisterne la Cina cercherà nei prossimi anni di 

continuare a migliorare il suo trasporto nazionale militare in modo da aumentare 

sempre più il suo ruolo strategico
73

. 
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4.5 Le truppe di paracadutismo  

    

 

   Il ruolo determinante ricoperto dalle truppe di paracadutisti in alcune azione di 

guerra durante il secondo conflitto mondiale ha attirato l'attenzione dei dirigenti della 

nuova Cina fino a portare la Commissione Militare Centrale
74

, nel mese di agosto del 

1949, a decidere di istituire, all’interno dell’aeronautica militare, una sezione 

specializzata di paracadutisti.  Bisogna sottolineare che nei trenta anni, che vanno 

dalla istituzione delle truppe fino a quelli ottanta, non c’è stato però un impatto 

significativo sulla tradizionale idea di pensare all’esercito e sullo sviluppo di questa 

tecnica di combattimento. 

   Le truppe di paracadutisti per due volte, nel 1975 e nel 1985, sono state oggetto di 

riorganizzazione, riuscendo a migliorare notevolmente le loro capacità di 

combattimento, grazie alla dotazione di missili anticarro, di missili portatili antiaerei ed 

altre armi avanzate, ma solo negli anni novanta, dopo la guerra del Golfo
75

 e la crisi 

dello stretto di Taiwan
76

, i dirigenti militari cinesi diventano pienamente consapevoli 

dell’importanza di questi reparti nelle guerre moderne ed iniziano a concentrarsi sul 

rafforzamento delle tecnica di paracadutismo. 
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   Quando appunto, alla metà degli anni novanta, la tensione per lo stretto di Taiwan 

inizia ad aumentare, i dirigenti militari si rendono conto che le truppe di paracadutisti 

sono le uniche forze che possono essere messe rapidamente in azione nelle operazioni 

contro Taiwan. 

   E’ probabile, dopo questi avvenimenti storici, che le truppe di paracadutismo 

diventino un punto di riferimento per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità 

territoriale. 

   La capacità di combattimento delle truppe di paracadutismo, quindi, rispetto al 

passato, dopo più di sessanta anni dalla loro istituzione, oggi è migliorata notevolmente, 

ma attualmente le divisioni di paracadutisti sono tre e solo 20 aerei sono adatti al 

trasporto pesante: questo limita fortemente sia la capacità di paracadutare truppe con 

armi pesanti che quella di condurre il combattimento in modo indipendente. 

   A partire dagli anni novanta le divisioni paracadutiste incominciano ad usare gli 

aerei da trasporto Il-76
77

, e Y-8
78

 gettando le basi per lo sviluppo del paracadutismo del 

nuovo secolo e negli ultimi anni sugli elicotteri militari da trasporto Z-9WA
79

 e Z-8 

iniziano ad esserci delle truppe di paracadutisti. 

   Anche se recentemente il miglioramento della tecnica di combattimento dei reparti 

di paracadutisti è notevolmente migliorata si possono riscontrare ancora molte difficoltà 

come, per esempio, quelle legate al paracadutare truppe di attacco a lungo raggio, alle 

manovre ad alta velocità e alla capacità di intervento rapido: il successo dei reparti di 

paracadutisti è chiaramente legato alla tecnologia aeronautica e alla realizzazione di 

                                                        
77

è un quadrigetto da trasporto strategico multiruolo progettato dall'OKB 39 diretto da Sergej 

Vladimirovič Il'jušin e sviluppato in Unione Sovietica tra i tardi anni sessanta ed i primi anni settanta. 

Venne impiegato operativamente dalla Sovetskie Voenno-vozdušnye sily (VVS), l'aeronautica militare 

sovietica, e, dalla sua dissoluzione, principalmente dalla successiva russa Voenno-vozdušnye sily 

Rossijskoj Federacii, dove è attualmente operativo nelle sue diverse versioni più recenti, oltre ad un 

buon numero di forze aeree mondiali. 
78 è un quadrimotore turboelica ad ala alta prodotto dall'azienda cinese Shaanxi Aircraft Company negli 

anni ottanta ed impiegato ad uso militare principalmente per il trasporto tattico. Sviluppo cinese del 

sovietico Antonov An-12 nella sua versione da trasporto militare e civile, la An-12BP, a causa della sua 

forte somiglianza e ruolo ne condivide anche la designazione in codice Nato di Cub come il suo 

predecessore. 
79

 L'Aérospatiale SA 365 Dauphin, oggi costruito dalla Eurocopter, è un elicottero multiruolo, uno dei 

più veloci e riusciti elicotteri medio-leggeri moderni francesi. L'SA 365 è stato costruito su licenza dalla 

cinese Harbin, con il nome di Z-9 e la classificazione NATO Haitun. 

http://it.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rospatiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Eurocopter
http://it.wikipedia.org/wiki/Elicottero
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/NATO
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aerei di trasporto, dagli elicotteri agli altri tipi di velivoli, più adatti. 

   Nei decenni antecedenti agli anni novanta l’aviazione militare era dotata di aerei da 

trasporto di tipo Y-5 e Y-8, che per le loro caratteristiche limitavano le capacità di 

combattimento delle truppe paracadutiste, per la cui efficacia sono più adatti aerei di 

trasporto di grandi dimensioni ed un equipaggiamento di armature pesanti. 

   Gli aerei di trasporto di grandi dimensioni IL-76, provenienti dalla Russia e quelli di 

trasporto Y-8, di fabbricazione locale, diventano la principale forza del trasporto aereo. 

Dagli anni 90, gli aerei russi acquistati dall’aviazione militare cinese sono però solo una 

ventina e questo rappresenta un limite per l’aeronautica, condizionando anche lo 

sviluppo dei mezzi autoblindati da paracadutare, che necessitano di aerei con una 

capacità adeguata. I mezzi autoblindati non devono essere né molto grandi né molto 

pesanti. 

   L’aviazione nello sviluppo dei mezzi autoblindati ZBD03 è costretta a fare i conti 

sia con un numero relativamente limitato di aerei russi IL-76 sia delle caratteristiche 

dell’aereo Y-8, che ha una capacità di carico in grado di trasportare solo due 

autoblindati ZBD03. 

   Se, in un prossimo futuro, l'industria aeronautica sarà in grado di produrre un grosso 

aereo di trasporto, la Cina potrà di conseguenza sviluppare dei carri pesanti BMD-4 da 

paracadutare, equipaggiati con torrette più pesanti, con globalmente delle caratteristiche 

sia difensive che di attacco più efficaci. 

   Per compensare la mancanza di quantità degli aerei da trasporto di grandi 

dimensioni la Cina ha firmato un nuovo grande contratto di acquisto con la Russia che 

gli fornirà 40 aerei IL-476, che hanno un carico massimo di ben 200 tonnellate. 

   Nel frattempo lo stato cinese sta progettando un aereo con un carico massimo che 

può raggiungere all’incirca 50-60 tonnellate e una volta prodotto permetterà di 

migliorare notevolmente le capacità di combattimento dei paracadutisti. 

   L’esercitazione militare congiunta tra la Russia e lo stato asiatico, chiamata 

“Missione di Pace 2005"
80

, ha permesso alle truppe di paracadutisti cinesi di addestrarsi 

                                                        
80

 L'Organizzazione di Shanghai per la Cooperazione (Shanghai Cooperation Organisation, SCO) è un 

organismo intergovernativo fondato il 14 giugno 2001 dai capi di Stato di Cina, 
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insieme a quelle russe sviluppando nuove competenze. L’esercitazione, che prevedeva il 

decollo delle truppe dallo stesso aeroporto, con lo stesso numero di militari, 

equipaggiati con le medesime attrezzature pesanti al fine di combattere contro lo stesso 

bersaglio, nello stesso luogo ha raggiunto un ottimo risultato: i soldati hanno portato 

con successo a termine l’addestramento congiunto distruggendo più di 120 obiettivi in 

modo rapido e preciso. 

   La "Missione di pace 2007" ha, invece, permesso ai paracadutisti cinesi di 

sperimentarsi per la prima volta in una esercitazione all’estero, nello specifico in Russia, 

a fianco di altre truppe e questa non deve essere considerata una piccola sfida per 

l’esercito cinese. 

   In Cina la capacità di combattimento delle truppe di paracadutisti è notevolmente 

migliorata, ma ci sono ancora delle carenze rispetto ai contingenti del resto del mondo e 

lo stato asiatico ha ancora bisogno di cogliere l'occasione propizia per rafforzare questo 

reparto dell’aeronautica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
Russia,Kazakistan,Kirghiziatan,Tagikistan,Uzbekistan. Questi paesi, con l' eccezione dell'Uzbekistan, 

avevano fatto parte originariamente del cosiddetto Shanghai Five (il Gruppo dei Cinque), ma dopo 

l'adesione dell'Uzbekistan, nel 2001, i membri dell' organizzazione decisero di cambiarne il nome con 

quello attuale. In Italia il gruppo è stato sempre comunque conosciuto con il nome di Gruppo di 

Shanghai. La prima esercitazione militare congiunta tra Russia e Cina, denominata Peace Mission 2005, 

si è svolta su una scala ben più ampia il 19 agosto 2005, anche se al di fuori della struttura 

dell'Organizzazione. 
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4.6 L’esposizione dell’aereo nella città di ZhuHai e la squadra di 

dimostrazione acrobaticha di volo 

 

 

   Nel mondo le esposizioni aerospaziali sono più di trecento e le più famose, in ordine 

di importanza, sono le seguenti: il Paris Air Show
81

, il Farnborough International Air 

Show
82

 in Inghilterra, il Berlin Air Show
83

 e il Singapore Airshow. Subito dopo queste 

quattro si trova il Zhuhai Airshow, che è diventato non solo un simbolo dei nuovi 

successi aerospaziali cinesi, ma anche una finestra aperta al mondo per mostrare i nuovi 

progressi tecnologici made in Cina. 

   Il governo, sia con il presidente Jiang Zemin che, dal 2002 con il suo successore Hu 

Jintao, ha dato grande importanza all’esposizione, che inaugurata nel 1996 ha una 

cadenza biennale. 

  La prima edizione poteva contare su una superficie espositiva di circa 7.830 metri 

quadrati, della presenza di più di quattrocento produttori aerospaziali provenienti da 
                                                        
81 Il Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget, noto anche come Salone 

di Le Bourget, Paris Air Show, o con la sigla SIAE, è una delle manifestazioni internazionali più 

importanti di presentazione di materiali aeronautici e spaziali. Ha sede presso l'Aeroporto di Parigi-Le 

Bourget, a nord-est di Parigi e viene organizzato ogni due anni. 
82 La Mostra internazionale e esibizione di volo di Farnborough (in inglese Farnborough International 

Exhibition and Flying Display) spesso abbreviato in Farnborough International Air Show è una fiera 

internazionale di sette giorni dell'industria aeronautica e spaziale che si tiene ogni due anni in 

Inghilterra. L'esposizione è organizzata dalla Farnborough International Limited, una sussidiaria di 

proprietà della Society of British Aircraft Constructors (SBAC), la società dei costruttori aeronautici 

britannici. 
83 La mostra internazionale dell'aeronautica e dello spazio di Berlino (in tedesco Internationale Luft- 

und Raumfahrtausstellung), noto anche come ILA dalle iniziali in tedesco, è un'importante 

manifestazione internazionale di presentazione di materiali aeronautici e spaziali. Ha sede in Germania 

nella sezione sud dell'Aeroporto di Berlino-Schönefeld e viene organizzato ogni due anni. Ricorre negli 

anni pari e precede di pochi giorni la Mostra internazionale e esposizione di volo di Farnborough. Il 

salone di Berlino è organizzato dall'ente che riunisce le industrie tedesche del settore (Bundesverband 

der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. - BDLI) e dalla Messe Berlin GmbH. Si prefigge lo 

scopo di presentare i prodotti aeronautici militari e civili ai potenziali acquirenti. 
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venticinque paesi diversi e di circa settecentomila visitatori.  

Negli anni l’esposizione, assumendo un valore sempre più importante, ha visto 

aumentare notevolmente gli espositori presenti e di conseguenza le sue dimensioni. Nel 

2010, infatti, la superficie è arrivata a raggiungere i circa 23.000 metri quadrati più un 

ulteriore spazio temporaneo di circa 3000 metri quadrati, con la presenza di circa 

seicento espositori provenienti da trentacinque paesi diversi, che hanno permesso la 

presentazione di più di settanta tipi di aerei. L’esposizione, non bisogna dimenticare, è 

anche un importante occasione commerciale, e nel 2010, sono stati firmati più di 

ventotto contratti per una vendita totale di 254 aeromobili di un valore pari circa a nove 

miliardi di dollari. L’elevato valore raggiunto dal salone aeronautico cinese è stato 

anche dimostrato dalla presenza, non solo di più di duecentoventi media nazionali, ma 

soprattutto da più duemila giornalisti stranieri, che hanno attentamente seguito lo 

svolgimento della manifestazione. 

   L’edizione del 2010 si è rivelata particolarmente interessante per i nuovi prodotti 

cinesi esposti, come, per esempio, il caccia J-10, il  FC-1 e il KJ-200. 

   Infatti, l’esposizione testimonia positivamente come l’industria cinese, dopo anni di 

ricerca e di investimenti, sia stata in grado di sviluppare caccia e attrezzature militari e 

nel padiglione dedicato alla Cina i visitatori possono capire la storia di questo processo 

attraverso animazioni tridimensionali, computer dotati di touch screen, video ed 

opuscoli informativi. Bisogna comunque tenere presente, che nonostante il Zhuhai
84

 

Air Show, in soli sedici anni, sia salito al quinto posto tra quelli più famosi al mondo, 

rispetto agli altri è ancora indietro per alcuni aspetti e uno dei suoi contributi più 

importanti è sicuramente quello di poter aprire i progressi dell’aeronautica militare 

cinese al resto del mondo.  

 

 La squadra acrobatica di volo 

                                                        
84 Zhuhai (珠海; letteralmente: "Mare delle Perle") è una città della provincia meridionale costiera del 

Guangdong nella Repubblica Popolare Cinese. La popolazione nel 2002 contava 1,23 milioni di abitanti, 

di cui 0,79 milioni residenti permanenti. La cittàsi trova nell'area del delta del Fiume delle Perle e 

confina a sud con la regione amministrativa speciale di Macao. È localizzata a 140 km a sud-ovest di 

Canton e occupa una superficie di 7.649 km². Il territorio della città conta 146 isole. è una delle prime 

zone economiche speciali create negli anni ottanta del secolo scorso nella Repubblica Popolare Cinese. 
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  La dimostrazione di volo è uno splendida acrobazia aerea mozzafiato e lo scopo di 

tutte le squadre acrobatiche del mondo è quella di dar libero sfogo alle prestazioni del 

velivolo utilizzato, servendosi del virtuosismo dei suoi piloti e mettendo in evidenza la 

forza dei mezzi aerei. 

   Anche la Cina dispone di una squadra di dimostrazione chiamata Primo Agosto, che 

è un corpo speciale dell’aviazione militare cinese, che si cimenta in acrobazie, in 

particolare per cerimoniali diplomatici o per importanti eventi nazionali.    

   Nell’autunno del 1961, il presidente indonesiano Sukarno, alla vigilia della sua 

visita ufficiale in Cina, richiede che il suo aereo, appena entrato in territorio cinese, 

venga scortato, in conformità alla prassi internazionale, da otto caccia di scorta cinesi. 

In quegli anni lo stato cinese non dispone ancora di una squadra specializzata per 

missioni di rappresentanza, ma il premier Zhou Enlai, per rispondere alla richiesta, 

prepara velocemente una scorta che accolga ed accompagni l’aereo del presidente 

indonesiano fino a Pechino. 

   Dopo questa scorta, il 25 gennaio del 1962, nasce un corpo dell’aviazione militare 

destinato a missioni di scorta e a dimostrazioni acrobatiche di volo. Dal primo agosto 

del 1987 la squadra prende ufficialmente il nome di Primo Agosto
85

. 

Dall’anno della sua formazione ad oggi la squadra ha compiuto circa trecentonovanta 

dimostrazioni acrobatiche per dare il benvenuto a centoquarantasei rappresentati di stati 

esteri: tre volte in occasione della parata militare nazionale del primo ottobre e quattro 

volte per l’esposizione nella città di ZhuHai. 

   In ogni occorrenza la squadra di volo è riuscita a mettere in evidenza le capacità 

acquisite e raffinate con gli anni, diventando un simbolo per la propaganda militare 

aeronautica ed entrando in questo modo nell’immaginario dei cittadini cinesi.   

   La squadra, dalla sua nascita fino ad oggi ha utilizzato quattro serie di caccia, dal 

J-5 al J-10, mostrando così la traiettoria di sviluppo dell’industria aeronautica cinese.  

                                                        
85  Baidu baike 百 度 百 科 ， 中 国 人 民 解 放 军 空 军 八 一 飞 行 表 演 队 ，

http://baike.baidu.com/view/2124668.htm?fromId=159044，consultato il Marzo 2013 

http://baike.baidu.com/view/2124668.htm?fromId=159044
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   Dal mese di giugno del 2009 la squadra Primo Agosto inizia ad avere in dotazione i 

caccia J-10 e bisogna sottolineare come, insieme agli statunitensi Thunderbirds e ai 

Knights russi, sia una delle poche al mondo ad utilizzare caccia di quarta generazione 

per i voli acrobatici.
86

  

   I piloti che fanno parte della squadra cinesi sono selezionati tra i migliori e devono 

affrontare una preparazione molto dura, che gli impegna non solo in esercizi di 

spettacoli acrobatici, ma anche in addestramenti di combattimenti aerei e di rifornimenti 

di benzina in volo.    

    La squadra Primo Agosto, con i suoi cinquanta anni di storia, ha sicuramente non 

solo l’impegno di mostrare le capacità tecniche di un velivolo, ma anche quello di 

simboleggiare l’aviazione moderna, trasmettendo e promuovendo la cultura aeronautica 

tra i suoi concittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
86  Aerobaticteams website，The aerobatic team of the People's Liberation Army Air Force，
http://aerobaticteams.net/august-1st-history.html，consultato il Marzo 2013 

 

http://aerobaticteams.net/august-1st-history.html
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V  Le Missioni e le sfide dell’aviazione militare 

cinese 

 

 

5.1 In periodo di pace: operazioni militari diverse dalla guerra 

 

   L’aviazione militare può essere utilizzata non solo per la guerra, ma anche per 

operazioni salva-vita: in cento anni della sua storia possiamo ricordare oltre a famosi 

combattimenti anche innumerevoli azioni di salvataggio. La partecipazione ai soccorsi 

umanitari dell’aviazione militare conta sicuramente una storia più lunga rispetto a 

quella dell'aeronautica. 

   Con l’utilizzo dell’aviazione militare in operazioni di soccorso nasce un nuovo 

concetto, identificato con la sigla MOOTW: operazioni militari diverse dalla guerra, 

condotte al di fuori di un conflitto armato, che sono oggetto di grande attenzione non 

solo in campo militare in Cina, ma in tutto il mondo. 

   Per esempio l’organizzazione della NATO (Organizzazione del Trattato Atlantico 

del Nord) è la prima a riconoscere e ad avvalersi di questa dottrina: dall’anno 1993 

l'esercito americano accetta esplicitamente questo concetto ed equipara le azioni delle 

forze armate in tempo di guerra a quelle in tempo di pace e si trova sempre più 

coinvolta in operazioni militari diverse dalla guerra. Come negli U.S.A., anche in altre 

potenze come per esempio, nel Giappone, nella Gran Bretagna, nella Francia, e in Italia 

troviamo delle forze militari impiegate in contesti non bellici. L'esercito russo, invece, 

non ha sposato esplicitamente il concetto di operazione militare diversa dalla guerra, ma 
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quella che chiama "azione speciale” ne assume sostanzialmente la stessa funzione. 

   Dagli anni novanta la capacità di combattimento globale dell’aviazione militare è 

stata ampiamente migliorata, ma è sempre più utilizzata per scopi non bellici nella 

maggior parte dei paesi. 

   In Cina, negli ultimi anni, l’aeronautica ha svolto un ruolo fondamentale in 

particolare grazie a questi casi che analizzeremo di seguito: il terremoto di Wenchuan
87

, 

le Olimpiadi di Pechino e l’evacuazione dei cittadini cinesi dalla Libia
88

. 

 

 

Il terremoto di Wenchuan 

    

   Nel 12 Maggio 2008, dopo che il distretto di Wenchuan, nella provincia del Sichuan, 

è stato colpito da un forte terremoto con magnitudo di forza 7,8° sono state impiegate 

più di 6.500 persone, tra ufficiali e soldati dell’aviazione militare, per raggiungere la 

zona con aerei di trasporto ed iniziare le operazioni di soccorso.  

   Questo episodio ci porta subito a fare una riflessione sull'importanza dell’aviazione 

militare per l’intero sviluppo e il benessere nazionale: il mantenimento della sicurezza 

nazionale è, infatti, di competenza dell’aviazione militare e il coinvolgimento attivo in 

operazioni di carattere militare diverse dalla guerra ha un impatto 

incommensurabilmente positivo sullo sviluppo e l’incremento di produzione 

dell’aviazione militare.  

   Le operazioni in tempo di pace presentano le condizioni per permettere, non solo 

delle attività di addestramento militare, ma anche per dare impulso alla teoria e per 

poter testare le attrezzature, la struttura organizzativa e poter raggiungere progressi nel 

campo della sicurezza. 

 

                                                        
87

 Il Terremoto del Sichuan è un terremoto avvenuto in Cina il 12 maggio 2008, , con epicentro nella 

Contea Wenchuan, nella provincia di Sichuan. 
88

 La guerra civile libica 15 febbraio 2011 - 20 ottobre 2011 è un conflitto svoltosi nel paese 

nordafricano nel 2011 e che ha visto opposte le forze lealiste di Mu'ammar Gheddafi e quelle dei 

rivoltosi, riunite nel Consiglio nazionale di transizione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/12_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Wenchuan&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Sichuan
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Evacuazione dei cittadini cinesi dalla Libia 

    

   Le turbolenze libiche hanno minacciato terribilmente la sicurezza personale e 

patrimoniale dei cittadini cinesi spingendo il governo a monitorare con attenzione la 

situazione fino a, preoccupato per la salvezza dei suoi cittadini, portare il presidente Hu 

Jiantao e il primo ministro Wen Jiabao a decretare l'istituzione del Comando Nazionale 

dell'Operazione di Evacuazione.  

   Il Comando, guidato dal vice Primo Ministro Zhang Dejiang, ha organizzato la più 

importante azione di evacuazione di cittadini cinesi da un paese estero per via terra, via 

mare e via cielo, mai visto prima nella storia della Repubblica Popolare Cinese, facendo 

fronte a una situazione estremamente complessa e a sfide che non erano mai state 

affrontate prima
89

. 

   E’ stata, per esempio, la prima volta in cui sono stati utilizzati degli aerei di 

trasporto dell’aviazione militare, nello specifico quattro di grandi dimensioni, per 

evacuare dei civili. La distanza di volo tra lo stato asiatico e la Libia corrisponde a 9500 

Km aerei ovvero circa dodici ore di volo.  

   I quattro aerei IL-76, partiti dall’aeroporto internazionale di Urumqi Diwopu, per 

arrivare alla metà finale hanno sorvolato cinque paesi: il Pakistan, l’Oman, l’Arabia 

Saudita, il Sudan. Questi cinque paesi corrispondono a sei fusi orari e a temperature 

molto diverse: dall’Asia al continente africano le temperature possono variare molto, 

fino a raggiungere un massimo di 60° di differenza, passando da zona molto fredde ad 

altre molto calde.  

   L’operazione di evacuazione dei cittadini cinesi è stata di carattere urgente e gli 

aerei da trasporto sono stati fatti volare senza interruzione, indipendentemente dal 

giorno o dalla notte. 

   Una delle difficoltà più insidiose sicuramente è stata legata ai campi d’atterraggio e 

                                                        
89 L’online di Tribuna Economia giornale di economia finanza, Evacuazione dei Cittadini Cinesi dalla 

Libia,http://www.etribuna.com/eportale/ambasciate-e-consolati/14870-evacuazione-dei-cittadini-cinesi-

dalla-libia.html  
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decollo, quasi tutti sconosciuti all’aviazione cinese, che si è trovata ad utilizzarli per la 

prima volta, ma nonostante queste problematiche, il 3 marzo, in meno di 10 giorni, sono 

stati evacuati tutti i 35,860 cittadini cinesi presenti in Libia e riportati tra il giorno 4 e il 

5 dello stesso mese in Cina. 

   Questa operazione ha causato grandi ripercussioni a livello internazionale in quanto 

l'efficienza e l'organizzazione impeccabile hanno messo in luce lo spirito del governo, 

ispirato al principio del “servire il popolo”, dimostrando che l'aviazione militare cinese 

potrà svolgerà in futuro un ruolo importante e strategico per salvaguardare gli interessi 

cinesi d'oltremare. Questa missione evidenzia, inoltre, lo status e l’importanza raggiunta 

dall’aviazione militare che, per la prima volta, è stata impegnata in operazioni di 

evacuazione al posto, come di consueto, di quella civile. 

 

 

Proteggere la sicurezza alle Olimpiadi di Pechino 

    

   In Cina, dall’8 al 24 agosto del 2008, si è svolta la XXIX edizione dei Giochi 

olimpici, mentre la XIII edizione dei Giochi paralimpici si è tenuta dal 6 al 17 di 

settembre. 

   Uno dei temi più importanti legato a questa Olimpiade è stato sicuramente quello 

della sicurezza, che la Commissione militare ha deciso di affidare all’aeronautica, che 

per quaranta giorni, a partire dai dieci precedenti dall’inizio dei Giochi fino alla data di 

chiusura di quelli Paralimpici, si è occupata del pattugliamento aereo. Il momento 

considerato più delicato dal punto di vista della sicurezza è stato quello della cerimonia 

di apertura, in cui l’aviazione è stata messa in stato d’allerta. 

   Per l’inaugurazione, infatti, l’aviazione ha predisposto un pattugliamento di 42 ore 

con aerei ad alta intensità su tutti gli stadi e il posizionamento in punti strategici di più 

di 100.000 dei suoi soldati. La capitale e altri luoghi chiave sono stati pattugliati per via 

area, mentre nelle vicinanze dello stadio Nido d'Uccello
90

 e in altri spazi adibiti ai 

                                                        
90

 Lo Stadio nazionale di Pechino, o Stadio olimpico di Pechino, è lo stadio che ha ospitato, oltre alle 

cerimonie di apertura e di chiusura, le gare di alcune discipline dei Giochi della XXIX Olimpiade. Per 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stadio
http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_della_XXIX_Olimpiade
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giochi olimpici sono stati posizionati dei missili terra-aria pronti al lancio. 

   La sicurezza aerea delle Olimpiadi è stata una parte fondamentale di tutto il lavoro 

di sicurezza, che ha interessato la maggior parte della Cina: la zona sottoposta al 

controllo, che includeva quasi un centinaio tra le sedi olimpiche e le strutture erano di 

circa 100 milioni di chilometri quadrati. 

   L’attenzione era massima perché se in qualsiasi luogo delle sedi olimpiche fosse 

successo qualcosa sarebbe fallito il piano di sicurezza. 

   Il punto più a rischio del sistema di sicurezza è stato sicuramente quello legato alla 

copertura aerea ritenuta pericolosa, in particolare, per gli attentati terroristici. Il 

terrorismo, infatti, risulta particolarmente insidioso da combattere per il suo carattere di 

imprevedibilità: non si conoscono né le identità dei terroristi né il momento, il luogo e 

la modalità in cui agiranno. 

   Una tra le azioni più difficile da gestire è sicuramente il dirottamento degli aerei, 

che necessita di una contro-operazione tempestiva e decisa per evitare che il dirottatore 

raggiunga l’obiettivo prefissato con le relative disastrose conseguenze, in particolare è 

difficile individuare e fermare gli aerei molto piccoli con una velocità di volo lenta e 

una altezza di volo basso. Durante i Giochi l’aereo da combattimento Su-27 ha 

pattugliato 24 ore al giorno la zona attorno a Pechino e il Nord della Cina e una volta 

individuato un bersaglio sospetto entro pochi secondo il Su-27 era pronto a colpirlo. 

   Il 21 settembre del 2008 vengono portate a termine tutte le operazioni di sicurezza e 

il successo dell’operazione è una vittoria, non solo per l’immagine del paese, ma anche 

per l’aviazione militare. 

   Le forze dell’aviazione, che hanno partecipato in primo piano ad operazioni di  

evacuazione di civili e alla sicurezza olimpica, ci fanno capire che in futuro questa forza 

militare deve attribuire sempre più importanza al promuovere e al  migliorare, 

affinando le sue competenze, le operazioni in contesti di non belligeranza al fine di 

riuscire in questa nuova fase storica ad assumere un ruolo strategico.  Infatti, il nuovo 

secolo e la nuova fase di sviluppo degli interessi nazionali, con l’aumento della 

                                                                                                                                                                               
la sua forma è stato soprannominato Nido d'uccello. 
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speranza della vita delle persone e le esigenze di sicurezza, portano all’aviazione 

militare nuove esigenze ed opportunità, che le permettono comunque di mantenere e 

rafforzare la tradizione di salvare vite umane e proteggere il popolo. 

   Il compito principale dell’aviazione militare è quello di attenersi a combattere in 

qualsiasi momento sia necessario, tuttavia, ciò non esclude che questa forza possa 

appunto svolgere operazioni militari diverse dalla guerra: lo scopo ultimo rimane 

sempre lo stesso: quello di fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia, che possa 

compromettere la sicurezza e l’incolumità dei cittadini cinesi. 
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5.2  I compiti dell’aviazione militare cinese nel futuro 

 

   Dal 1978, anno della Riforma e della relativa apertura, ad oggi, l’aviazione militare 

cinese ha compiuto una notevole accelerazione nel campo aeronautico per quanto 

riguarda, sia il passaggio dalla fase di difesa passiva a quella attiva, che l’introduzione 

di nuove tecnologie avanzate.  Negli ultimi anni, l’aeronautica cinese, per migliorare 

ulteriormente le sue capacità di combattimento, per esempio di attacco al suolo, ha 

dedicato una particolare attenzione allo sviluppo dei caccia di quarta generazione e alle 

nuove armi di difesa aerea. 

   Ad oggi l’aviazione militare cinese dispone di un corpo di circa duemila caccia in 

servizio, principalmente composto da quelli di terza generazione come i J-7 e i J-8. Per 

il futuro il settore aeronautico calcola di diminuire il numero dei caccia a disposizione e 

di aumentarne la qualità, introducendo solo caccia di ultima generazione; oltre a questo 

si prevede di migliorare l’efficienza dei mezzi a disposizione integrando ai velivoli 

sistemi di supporto al combattimento come l’aerocisterna e i sistemi radar. Oltre 

all’attenzione sui caccia di ultima generazione il governo sta continuando ad investire 

nel processo di modernizzazione dei  missili terra-aria per svolgere al meglio il 

compito di difesa del territorio nazionale. 

 

L’ambasciata cinese a Belgrago 

 

   Durante la guerra in Kosovo
91

 e i relativi bombardamenti Nato sul Belgrado un 

evento ha profondamente scosso i cittadini cinesi minando la sovranità del loro stato: il 

bombardamento della sede dell’ambasciata cinese. 

                                                        
91 La guerra del Kosovo fu un conflitto armato riguardante lo status della provincia autonoma serba del 
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   I bombardamenti della notte del sette maggio (a Pechino la mattina dell’otto) del 

1999 hanno colpito l'edificio dell’ambasciata cinese, situato in una area residenziale 

nelle vicinanze della rete televisiva privata Bk, provocando la morte di tre giornalisti 

cinesi.
92

 Questo episodio di bombardamento “errato” sconvolge il governo cinese e il 

corpo dell’aviazione, dando un ulteriore impulso all’incremento del settore della difesa. 

L’accaduto non solo fa riflettere sulla sicurezza dei cittadini cinesi all’estero, ma anche 

su quelli residenti in Cina, portando di nuovo l’attenzione sulla delicata situazione nel 

Mar Cinese Meridionale e sulle sue isole contese da lungo tempo tra la Cina, il Vietnam 

e le Filippine. In questo caso il governo cinese promette di impegnarsi per migliorare la 

collaborazione tra il corpo dell’aviazione e quello della marina per garantire una 

maggiore sicurezza ai suoi cittadini.  

 

 

La nuova posizione dell’aviazione militare cinese 

   Nel 2009, anno in cui ricorreva il sessantesimo anniversario dalla fondazione 

dell’aviazione militare, il presidente Hu Jintao ha richiesto all’aviazione militare cinese 

di compiere tutti gli sforzi possibili per costruire un corpo militare operativo ed 

efficiente non solo in fase difensiva, ma in particolare in quella offensiva. Per 

comprendere al meglio l’importanza di questa richiesta bisogna tenere presente come i 

principi strategici cinesi si siano sempre basati sul privilegio della fase passiva e solo 

negli ultimi anni, grazie anche alla modernizzazione militare, si stia cercando di dare 

sempre più rilievo alla fase attiva. E’ necessario, come ricordato precedentemente, 

                                                                                                                                                                               
Kosovo, allora compresa nella disciolta Repubblica Federale di Jugoslavia.，Nel 1999 ci fu l'intervento 

della NATO contro la Serbia. Per tutto il 1998, mentre la guerra sul terreno si espandeva e la 

repressione dei serbi si faceva via via più pesante e sanguinosa, la NATO adottò una politica di 

dissuasione e minaccia contro il governo della Repubblica federale iugoslava guidato da Slobodan 

Milošević. 
92 CORRIERE DELLA SERA, A Belgrado colpita l' ambasciata cinese L' edificio in fiamme, decine di 

feriti e dispersi. ,8 maggio 1999, 

http://archiviostorico.corriere.it/1999/maggio/08/Belgrado_colpita_ambasciata_cinese_co_8_99050803

1.shtml, Consultato il Marzo 2013, 

People's Daily Online, 10° anniversario del bombardamento dell’ambasciata cinese a Belgrado, 09 

Maggio 2009, http://www.resistenze.org/sito/te/po/ci/poci9e19-005062.htm, consultato il Marzo 2013 
 

http://archiviostorico.corriere.it/1999/maggio/08/Belgrado_colpita_ambasciata_cinese_co_8_990508031.shtml
http://archiviostorico.corriere.it/1999/maggio/08/Belgrado_colpita_ambasciata_cinese_co_8_990508031.shtml
http://www.resistenze.org/sito/te/po/ci/poci9e19-005062.htm
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cercare di arrivare ad un equilibrio tra la strategia offensiva e quella difensiva per dare 

maggior rilievo all’aviazione militare garantendo così una maggiore sicurezza al paese, 

rendendolo pienamente indipendente e quindi autonomo dalle altre potenze straniere.   

   Attualmente si sta assistendo ad una trasformazione della guerra che è sempre più 

soggetta a processi di informatizzazione sia per quanto riguarda le attrezzature militari 

che le tecniche. La Cina, per stare al passo con i tempi, è costretta, quindi, a continuare 

ad impegnarsi non solo nel processo di meccanizzazione del settore, ma anche a 

stimolare il settore informatico. 
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5.3  Gli aerei invisibili e aeromobili cinesi a pilotaggio remoto 

 

 

   La technologia stealth, ottenuta grazie ad un complesso lavoro di design strutturale, 

serve a ridurre la capacità dei sensori radar di rilevare, inseguire, o attaccare l'aereo, che 

in questo modo si rende quasi invisibile. Gli aerei che, infatti, rispondono a queste 

caratteristiche, per una varietà di tecnologie avanzate riducono la riflessione/emissione 

dei radar, infrarossi o altri dispositivi di localizzazione. Bisogna tenere comunque 

presente come nessun tipo di aereo possa rendersi totalmente invisibile ai sensori radar 

e anche quelli dotati dalla tecnologia stealth sono rilevabili dai radar convenzionali, ma 

a distanze più ravvicinate rispetto a quelle che servono per individuare gli aerei normali, 

rendendo in questo modo il rilevamento meno tempestivo e di conseguenza impedendo 

un'adeguata risposta. Si calcola, infatti, che rispetto ad un aereo normale, uno di tipo 

stealth abbia soltanto un 15% di possibilità di essere attaccato, riducendo notevolmente 

le possibilità di abbattimento perché diventa difficile fare operazioni di tracking 

(inseguimento del bersaglio), ed i radar dei missili anti-aerei hanno grossi problemi 

nell’individuare il bersaglio, rimanendo facilmente confusi da chaff, flare e da decoy 

(civette elettroniche).  

   Prima di parlare degli aerei invisibili cinesi è sicuramente necessario conoscere lo 

sviluppo degli aerei stealth a livello mondiale. 

   L’aereo Horten Ho 229 può essere considerato il progenitore degli aerei stealth. Nei 

primi anni trenta, i fratelli Reimar e Walter Horten, dai quali prende il nome il velivolo, 

si interessarono alla configurazione che prende il nome di Tuttala con lo scopo di 

migliorare le prestazioni dei loro alianti. E’ opportuno ricordare che i fratelli Horten 

tedeschi operano in un momento storico nel quale, il governo tedesco a causa della 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chaff
http://it.wikipedia.org/wik
http://it.wikipedia.org/wiki/Decoy_(guerra_elettronica)
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proibizione di costruire aerei militari sancita dal Trattato di Versailles dopo la prima 

guerra mondiale, apre ed investe molto nei club di alianti. 

   La configurazione Tuttala permette di rimuovere tutte le superfici non necessarie 

per il funzionamento del velivolo e riduce l'attrito con l'aria ai minimi termini: una 

configurazione ad ala volante permette quindi, a parità di prestazioni, di costruire degli 

alianti con ali più corte e quindi più robuste, senza l'attrito causato dalla fusoliera. 

Nel 1943, il militare e politico tedesco Hermann Göring promosse la produzione un 

bombardiere che rispondesse a tre criteri ( 3 X 1000): capacità di carico di 1.000 kg, 

autonomia di volo di 1.000 km e una velocità di 1.000 chilometri all’ora. 

   Nel mese di dicembre del 1944 l’aereo Horten Ho 229 riesce ad effettuare il suo 

primo volo, ma in ritardo rispetto alle evoluzioni della seconda guerra mondiale e, 

anche se la storia non si fa con in se, si può ipotizzare che se fosse stato reso operativo 

prima e pronto per una produzione di massa avrebbe potuto modificare o comunque 

influenzare le sorti del conflitto.  

   Dopo questo modello è stato sviluppato dall’aviazione militare americana l’aereo da 

attacco al suolo, monoposto e bimotore F-117. Questo velivolo, del quale ne sono stati 

fabbricati circa una sessantina, è stato sviluppato dalla Lockheed Martin alla fine degli 

anni settanta e, dopo un anno dal primo volo effettuato con successo nel 1981, è entrato 

a far parte dell’equipaggio dell’aviazione militare americana. Lo sviluppo del F-117 è 

stato portato avanti grazie ad un programma segreto, la sua esistenza è stata 

ufficialmente resa nota nel 1988 e nel 1989 c’è stata una prima operazione militare con 

questo mezzo. 

   A seguito della crisi di Panama
93

, infatti, gli U.S.A hanno invaso il paese nel 

dicembre del 1989 e per dare un sostegno alle truppe di paracadutismo il comando 

                                                        
93 Nel 1968 un golpe rovesciò il governo del recentemente eletto Arnulfo Arias Madrid. Il generale 

Omar Torrijos riuscì ad assumere un forte ruolo di potere all'interno della giunta militare a capo del 

Paese e, in seguito, ad imporsi in modo autocratico fino al giorno della sua morte, avvenuta 

apparentemente in un incidente aereo nel 1981. Dopo la morte di Torrijos, il potere passò nelle mani del 

generale Manuel Noriega, precedentemente a capo della polizia segreta panamense ed ex-informatore 

della CIA. Gli Stati Uniti rivolsero a Noriega l'accusa di traffico di droga internazionale e il 20 

dicembre 1989 ventisettemila soldati statunitensi invasero Panamá, con l'intenzione di rimuovere 

Noriega. Poche ore dopo l'avvio dell'operazione Just Cause, in una cerimonia che ebbe luogo all'interno 

http://it.w/
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dell’aviazione militare americana ha inviato sei F-117, che hanno sganciato due bombe 

sul campo d’aviazione Rio Hato. Poi gli aerei F-117 sono stati utilizzati nel 1991, 

durante la Guerra del Golfo, senza essere mai stati danneggiati, nonostante le 1.300 

sortite in più di 6900 ore di volo e quasi 1500 obiettivi di alto valore colpiti.  

   Nel documento relativo all’operazione denominata Desert Storm, l'USAF (sigla 

utilizzata per indicare l’aeronautica militare statunitense) afferma che il velivolo F-117 

è stato l’unico che è stato inviato, nonostante gli alti rischi, nel centro di Baghdad, ben 

difeso, riuscendo a colpire gli obiettivi previsti. Nonostante il velivolo F-117 si sia 

sempre dimostrato affidabile e all’altezza delle operazioni militari nelle quali è stato 

utilizzato nell’aprile 2008 l’aeronautica militare ha deciso di ritirarlo dalla produzione e 

dall’equipaggiamento per risparmiare economicamente con l’obiettivo di acquistare 

modello di aerei invisibili ancora più avanzati come il F-22, che si può considerare il 

primo caccia di quinta generazione. 

   Un caccia di questo tipo deve poter corrispondere a quattro caratteristiche 

fondamentali, che in inglese sono riassunte nella sigla 4S: stealth, super sonic cruise, 

super maneuverability, superior avionics for battle awareness and effectiveness, quindi 

oltre alla capacità di stealth deve avere alte prestazioni di manovrabilità, funzionalità 

avanzate dal punto di vista avionico, e sistemi informatici integrati in grado di entrare in 

comunicazione con gli altri tipi di strumentazione utilizzati nelle operazioni belliche.
94

 

   Nell’anno 1981, l’aviazione militare americana ha ufficialmente chiesto di 

sviluppare un nuovo tipo di aereo in grado di sostituire il F-15 nel ventunesimo secolo. 

Secondo le caratteristiche dei caccia di quinta generazione e le richieste dell’aviazione 

militare, nel 1986 escono due prototipi: il caccia YF-22 del consorzio Lockheed-Boeing 

e il YF-23 del Northrop-McDonnell Douglas; nel 1991 la competizione è vinta dal 

YF-22 è il consorzio Lockheed-Boeing diventa il costruttore del nuovo caccia stealth. 

   Nell’anno 1992 il consorzio vincente decide di modificare il nome del velivolo che 

da YF-22 diventa F-22 e cinque anni dopo, nel 1997 l’aviazione militare americana ne 

                                                                                                                                                                               
della base militare statunitense nella precedente Zona del Canale di Panama, Guillermo Endara 

(vincitore nelle elezioni del maggio 1989) prestò giuramento come nuovo presidente di Panamá. 
94 Wikipedia, Fifth-generation jet fighter, https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth-generation_jet_fighter, 

consultato il marzo 2013 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fifth-generation_jet_fighter
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ufficializza l’esistenza pubblicamente ed inizia ad equipaggiarsene dal 2005. Il 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti nel 2009 dichiara vietata l’esportazione del 

F-22, considerando la sua tecnologia segreto di stato. Il prezzo singolo di un F-22 

corrisponde a circa 150 milioni di dollari ed è fra gli aerei più costosi al mondo e, a 

causa dell’influenza della crisi economica, sempre nell’ anno 2009, il dipartimento della 

Difesa ha deciso che la quantità di produzione non potesse superare il numero di 187. 

Oltre a 187 velivoli F-22 gli statunitensi possono, quindi, soddisfare le loro esigenze 

relative al possesso di caccia di quinta generazione con gli F-35, che hanno un prezzo 

relativamente basso, anche se attualmente sta subendo un incremento. 

 Il modello F-35, sviluppato anche esso dal consorzio Lockheed Martin, vanta delle 

prestazioni relativamente basse rispetto al F-22, ma è più piccolo e leggero. La 

progettazione del F-35 è stato il frutto di una collaborazione, tecnica ed economica, tra 

gli Stati Uniti e altri otto paesi: il Regno Unito, l’Italia, l’Australia, la Norvegia, i Paesi 

Bassi, il Canada, la Danimarca e la Turchia. Il bugdet complessivo per sviluppo il 

progetto è stato più di 40 miliardi di dollari, dei quali la maggior parte è stata pagata 

dagli U.S.A, con contributi sostanziosi da parte di altri stati come il Regno Unito con 

2,5 miliardi di dollari e l’Italia con un miliardo dollari. Data la partecipazione di così 

tanti stati non a torto potremmo definire l’F-35 come un “caccia mondiale”.   

 Il caccia F-35 è stato diviso in tre versioni: il modello F-35A per soddisfare le 

esigenze dell’aviazione militare, quello F35B con la capacità di atterraggio verticale 

pensato per il Corpo dei Marine e per le altre fanterie di marina ed infine il modello 

F-35C per sostituire la portaerei F-18. 

   Rispetto agli Stati Uniti la Russia, a causa della dissoluzione dell'Unione Sovietica e 

dei relativi problemi economici e della conseguente contrazione della produzione 

militare, ha introdotto più tardi i caccia di quinta generazione. Lo stato russo con l’India 

ha progettato un sistema aereo di prima linea denominato T-50 sviluppato dalla Sukhoi 

Civil Aircraft Company, che ha compiuto il suo primo volo nel gennaio del 2010, 

attualmente questo modello è ancora in fase di sviluppo, potrebbe entrare in servizio nel 

2015 e confrontarsi in questo modo sul mercato con i rivali statunitensi F-22 e F-35. 
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   Mentre la Cina deve aspettare ancora un anno, precisamente l’undici gennaio 2011, 

per presentare un caccia stealth cinese, il J-20, che effettua con successo il volo 

inaugurale nella città di Chengdu contemporaneamente alla visita in Cina di Robert 

Gates, segretario americano alla Difesa. Molti tra gli esperti di relazioni internazionali 

ritengono, nonostante il vice direttore dell’Ufficio Esteri del Dipartimento alla Difesa 

cinese abbia smentito, che questa non sia una semplice coincidenza, ma chiaramente 

una dimostrazione di forza per gli Stati Uniti soprattutto alla luce di alcune 

dichiarazioni passate dello stesso Gates, che affermavano che la Cina avrebbe dovuto 

aspettare il 2020 prima di essere in grado di sviluppare degli aerei stealth. Il J-20 fa 

parte del Progetto 718, sviluppato alla fine degli anni novanta dal gruppo industriale di 

aviazione di Chengdu e il progettista generale di riferimento del velivolo è Yang Wei, 

lo stesso del precedente modello FC-1. 

   Nel novembre del 2009, He Weirong, vice comandante della forza aerea cinese, per 

la prima volta conferma ufficialmente lo sviluppo di un caccia di quinta generazione e 

afferma che presto ci sarebbe stato un primo volo dimostrativo e nel biennio 2017-2019 

l’entrata in servizio dei nuovi aerei.  

   Alla fine di dicembre del 2010 i J-20 sono stati sottoposti al test di rullaggio ad alta 

velocità presso l’Istituto di Aviazione e Design di Chengdu e le immagini vengono 

pubblicate su diversi siti internet cinesi mostrando il nuovo modello.  

   Il J-20 ha tutto il potenziale per raggiungere prestazioni molto elevate e 

probabilmente la Cina ha rifiutato di partecipare allo sviluppo congiunto e alla 

produzione di un nuovo caccia di quinta generazione con la Russia per la convinzione 

di non ritenere utile questa collaborazione dal punto di vista tecnologico: sui i leader 

cinesi, infatti, potrebbe essere stata determinante la convinzione che il loro livello di 

progettazione, paragonando il J-20 rispetto al T-50, avrebbe raggiunto livelli più alti. 

   Secondo gli esperti in generale le prestazione del J-20 sono superiore al modello 

statunitense F35 mentre di pari livello rispetto al russo T-50. Rispetto, invece al 

modello statunitense F-22 il J-20, nonostante con la sua maggiore capacità di carico di 

benzina possa trasportare più armi ed essere impiegato in operazioni con un raggio di 

azione maggiore, ha un motore, WS-10G meno potente.  
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   Il J-20 ha sicuramente un grande potenziale per diventare in futuro concorrente del 

russo T-50 sul mercato internazionale, anche per il suo prezzo, più basso del 50%, che 

potrebbe trovare tra i suoi potenziali clienti il Pakistan, i paesi medio orientali, quelli 

dell’America Latina, del sud-est asiatico e i paesi più ricchi dell'Africa. 

  Dopo il J-20, il 31 ottobre 2012, il J-31, un secondo tipo di caccia di quinta 

generazione ha compiuto il suo primo volo di prova ed in questo modo la Cina è 

diventata la seconda nazione ad avere due progetti di caccia stealth in fase di test. Il 

J-31 sembra essere un velivolo più piccolo e più agile del J-20, con delle somiglianze 

con il modello F35C: probabilmente la Cina si è ispirata al modello statunitense F-22 

per ottenere un caccia pesante e al F-35 per un caccia relativamente più piccolo e 

leggero.  

 

 

Gli attuali problemi degli aerei stealth 

 Nonostante gli aerei stealth dimostrino notevoli vantaggi, bisogna ricordare come 

non siano perfetti e come sia possibile, nonostante le loro caratteristiche, individuarli ed 

abbatterli. Nel 1999 durante la guerra del Kosovo un F-117, per esempio, è stato 

abbattuto dell’esercito della Jugoslavia con un missile anti-aereo SA-3.  

 Oltre a questi episodi, che rimarcano quanto la tecnologia stealth non sia invincibile, 

bisogna tenere presente il costo, che rispetto ad un altro tipo di aereo militare è molto 

alto.  

 Il B-2, un bombardiere strategico statunitense, è considerato l’aereo più costoso al 

mondo. Il costo totale del programma, proiettato nel 2004, era di 44,75 miliardi di 

dollari e per i costi si intente lo sviluppo, l'approvvigionamento, le strutture, la 

costruzione e i pezzi di ricambio. Il costo totale del programma, suddiviso per il numero 

di esemplari, porta ad un costo per velivolo di 2,13 miliardi di dollari e con un peso 

totale di 71668 chilogrammi ciascun esemplare di B-2 costa trenta dollari al grammo, 

poco più del prezzo dell'oro. 

   Con il processo di sviluppo del F-35 che prevede tre modelli (il F-35A, il F-35B e il 

F-35C), i costi del programma sono alti e continuano ad aumentare. Si stima infatti che 
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i costi sarebbero saliti dai 232 miliardi del 2002 ai 382,4 del giugno 2010, cioè circa il 

65% in più che vede il costo medio di un F-35 essere passato da circa cinquanta milioni 

di dollari nell’anno 2001 ai 92,3 milioni nel 2009. Con la criticità dell’aumento del 

prezzo i paesi partecipanti al programma di sviluppo del F-35 hanno confermato di 

voler diminuire la quantità di acquisto e, per esempio, il governo italiano ha deciso di 

abbassare le sue richieste a 41 modelli rispetto ai 131 iniziali.  

   La Cina ha avuto un ritardo di circa una quindicina di anni nella produzione di aerei 

stealth rispetto agli U.S.A, ma i suoi costi di produzione nettamente più bassi 

potrebbero essere un punto di forza nella produzione in grande scala e il modello F-35 è 

sicuramente un’opportunità per diminuire questo divario.  

 

L’aeromobile cinese a pilotaggio remoto 

   Un aeromobile a pilotaggio remoto, che d'ora in poi indicheremo con la sigla 

inglese UAV (unmanned aerial vehicle) è un velivolo caratterizzato dall'assenza del 

pilota umano a bordo, controllato dal computer, che a sua volta è gestito da un pilota a 

terra o in un altro veicolo. 

   Gli aeromobili a pilotaggio remoto possono trarre pieno vantaggio della mobilità, 

dai bassi costi, dalle buone prestazioni per l'attuazione dei compiti in condizioni 

avverse, perché non c'è nessun pilota, quindi non è necessario considerare il fattore 

umano. L'uso degli aerei da combattimento senza pilota avrà sicuramente un impatto 

significativo sulle modalità di combattimento futuro sia per quanto riguarda il comando, 

l'organizzazione del lavoro e lo stile di formazione.  Secondo le nuove tendenze di 

sviluppo del programma militare cinese, infatti, oltre ad investire sui nuovi caccia con 

equipaggio e i caccia-bombardieri si punterà molto sul sistema dello UAV. Per ancora 

un lungo asso di tempo, un aereo con equipaggio non potrà essere completamente 

sostituito dal sistema UAV e, inizialmente, si punterà su un modello di combattimento 

con la collaborazione di aereo equipaggiati e aerei UAV. 
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   Prima del 1949, la base industriale cinese non era in grado di produrre  gli 

aeromobili con equipaggio e l'industria aeronautica cinese ha iniziato lo sviluppo in 

ritardo rispetto a tutto il mondo, per mezzo secolo, fino ad oggi c'è ancora un certo 

divario dal livello avanzato internazionale, però nel campo degli aeromobili a 

pilotaggio remoto la Cina si è sviluppato rapidamente e ha recuperato il ritardo.  

   Dal 1960 fino al 1990, la Cina ha sviluppato decine di veicoli aerei senza 

equipaggio, ampiamente utilizzati nella ricognizione aerea di sorveglianza di frontiera 

del campo militare.  

   Dall'inizio del nuovo secolo, il Global Hawk è un aeromobile a pilotaggio remoto 

usato dalla l’aviazione militare americana come aereo da ricognizione. ruolo e progetto, 

il Global Hawk è simile, per quanto riguarda il suo progetto e il suo ruolo al Lockheed 

U-2, l’aereo spia americano degli anni cinquanta Il Global Hawk è in grado di fornire 

un radar ad apertura sintetica ad alta risoluzione, che può penetrare attraverso le nuvole 

e le tempeste di sabbia ed una immagine elettro-ottica/a infrarossi a lungo raggio con 

capacità di stare più a lungo sull'area del bersaglio e può sorvegliare quasi 100000 

chilometri quadrati di terreno di giorno. 

   Lo stato di Israele è vicino agli Stati Uniti per quanto riguarda lo sviluppo degli 

UAV e negli ultimi anni, dopo aver provveduto al fabbisogno interno ha destinato una 

parte delle esportazioni all’estero e il caccia anti-radar denominato Arpia è stato 

acquisto alla dalla Cina. 

   Gli Stati Uniti seguono con attenzione lo sviluppo militare cinese ed in particolare 

lo sviluppo aeromobile cinese a pilotaggio. Verso la fine del 2004, gli Stati Uniti 

essendo venuti a conoscenza che Israele voleva procedere all’aggiornamento dell’Arpia, 

si sono immediatamente opposti per la paura di una successiva maggior forza della Cina, 

dotata di Arpie.  

   Gli Stati Uniti, infatti, vedono con molta preoccupazione le relazioni militari in 

crescita tra Israele e la Cina e, forti del loro potere, cercano di arginare e ridurre questo 

tipo di cooperazione. Non bisogna, infatti, dimenticare della storica collaborazione tra 
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gli U.S.A e lo stato di Israele, non solo sul piano politico, ma anche su quello 

tecnico-militare: ogni anno, per esempio gli U.S.A investono circa due miliardi di 

dollari per il piano di cooperazione militare con Israele. Gli americani, inoltre, temono 

che la Cina, attraverso l’acquisto di armi e velivoli da Israele, possa indirettamente 

acquisire la tecnologia statunitense. In base a questo tipo di rapporto non è difficile 

comprendere come Israele sia arrivata a decidere di scogliere unilateralmente il 

contratto di vendita con il governo cinese. 

   Fino ad oggi più di trenta paesi in tutto il mondo sono impegnati nella ricerca e 

nella produzione di veicoli aerei senza equipaggio mentre questa tecnologia è utilizzata 

da più di cinquanta stato. Ad oggi i leader del settore possono, senza ombra di dubbio, 

essere considerati gli Stati Uniti, Israele, e la Russia, che sono impegnati in una feroce 

concorrenza per accaparrarsi il primato nello sviluppo e nella produzione di veicoli 

aerei senza equipaggio, considerato un elemento chiave nello sviluppo del settore del 

trasporto aereo. Per quanto riguarda la Cina lo sviluppo e l'applicazione del sistema 

UAV è iniziata in ritardo rispetto agli paesi occidentali e per questo si riscontra ancora 

un divario notevole sotto molti aspetti, per esempio del carico del sistema, 

dell'aerodinamica,del motore, della costruzione leggera e dell'alta precisione di 

navigazione. La Cina è, quindi, ancora indietro per raggiungere un livello avanzato nel 

settore
95

. 

   Nel 2006, durante l’esposizione degli aerei nella città di ZhuHai, lo UAV cinese è 

sicuramente stato uno degli elemento più interessante per i visitatori e gli addetti al 

settore. L’esposizione non solo è stato importante a livello nazionale, ma ha attirato 

esperti dell’aeronautica internazionale, che hanno affermato che lo stato cinese sia 

riuscito a raggiungere le altre potenze mondiali nel settore della progettazione e 

produzione degli UAV. 

   Fra gli aerei UAV esposti erano presenti il Xianglong ad alta quota da ricognizione 

e lo Spada Dark, con capacità di stealth: le prestazioni ed il design di entrambi i 

modelli sono molto avanzate 
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 La Stampa, La Cina investe sugli aerei spia E prepara la guerra informatica, 24/novembre/2010 
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     Il primo modello, completamente auto-progettato è assemblato con materiale 

composito, presenta le seguenti caratteristiche:  una lunghezza totale di 14,33 metri, 

un’apertura alare di 24,86 metri, un’altezza di 5,413 metri e una possibilità di carico 

utile effettivo pari a 650 chilogrammi, più del doppio rispetto alle capacità del 

Predator.
96

 

   Lo Xianglong, inoltre, è in grado di garantire un tempo in volo di oltre 10 ore con 

una velocità di crociera superiore a 750 km/h, cioè è veloce più del 15% rispetto al 

Global Hawk.  

   Lo Xianglong è dotato anche di un dispositivo elettronico portatile, simile a quello 

del Global Hawk: una fotocamera ad alta definizione digitale in grado di  riprodurre 

alcune immagini monocromatiche ad alta risoluzione 

   Le prestazioni dello Xianglong, sono complessivamente di un livello di poco 

inferiore rispetto  all’americano Global Hawk, anche se alcune singole caratteristiche, 

come la velocità di volo, hanno una resa migliore.  

   Lo Xianglong UAV è importante, non solo in quanto rappresenta simbolicamente 

l’alto livello raggiunto dal governo cinese, ma anche a livello militare perché, sia in 

tempo di guerra che di pace è in grado di effettuare missioni di intelligence di 

ricognizione, per esempio fino al isola Guam nel Pacifico occidentale. 

   L’altro modello UAV esposto a ZhuHai è stato, come ricordato precedentemente, la 

cinese Spada Dark, che presenta queste caratteristiche: un corpo molto piatto, una 

velocità supersonica, la capacità di fare rilevazioni a bassa quota e l’uso di tecnologia  

stealth.  

   Lo stealth, termine inglese che significa segretezza, permette ai velivoli di essere 

invisibili, o meglio scarsamente percettibili, ai radar e ad altri dispositivi di 

localizzazione e, in alcuni casi, anche alla vista umana.  Questo sistema radar 

diventerà sempre più fondamentale nel futuro per il combattimento aereo e la 

realizzazione di attacchi verso un obiettivi specifici. Bisogna, infatti, sempre tenere a 
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 Wikipedia, Chengdu Xianglong, http://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_Xianglong, consultato il 

gennaio 2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_Xianglong
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mente che i velivoli UAV essendo sprovvisti sia di piloti che di equipaggio possono 

svolgere delle missioni di attacco ad alto rischio senza che siano messe in pericolo delle 

vite umane.  

   Alla fine del settembre del 2006 la conferenza sullo UAV cinese tenutasi a Pechino 

e sponsorizzata dalla Società cinese di Aeronautica e Astronautica, rileva come sia 

notevolmente migliorata la produzione, ma come siano presenti ancora alcuni punti 

deboli, legati alla produzione di alcuni componenti ad alta tecnologia. Questo elemento 

denota come l'industria dell'aviazione cinese debba investire nei prossimi anni nel 

settore delle innovazioni tecnologiche per produrre le componenti chiave, che 

permettano agli UAV cinesi di vantare proprietà multifunzionali competitivi a livello 

internazionale.  
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VI  Il Programma spaziale della Repubblica 

Popolare Cinese 

 

 

6.1  Il Programma per il volo spaziale umano della Cina 

 

 

   La Guerra Fredda contrappone fermanente gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, che 

in tutti i modi cercano di distinguersi ed ottenere il primato in campo economico e 

soprattutto militare. Se gli U.S.A. riescono in tutto il periodo a confermarsi come 

indiscussa potenza economica e militare, il primato nel settore aerospaziale spetta 

sicuramente allo stato dell’Unione Sovietica. 

   Il primato aerospaziale è stato, fin dalla sua nascita, conteso tra l’Unione Sovietica e 

gli U.S.A, che hanno incominciato in contemporanea a lavorare in questo settore, 

partendo entrambi dallo sviluppo della tecnologia di base del missile balistico V-2
97

.  

L’Unione Sovietica è stata la prima nel 1957, superando in velocità gli Stati Uniti, a 

riuscire a lanciare in orbita un satellite artificiale e poi a mandare il primo uomo nello 

spazio. Il dodici aprile del 1961, infatti, l'astronauta russo Yuri Gagarin, a bordo della 

sua navicella Vostok, decolla dal famoso cosmodromo, ovvero base di lancio, di 

Bajkonur, compiendo il primo volo umano orbitale attorno alla Terra.  

                                                        
97 La V2 fu un precursore dei missili balistici utilizzato dalla Germania durante le ultime fasi della 

seconda guerra mondiale, in particolare contro Gran Bretagna e Belgio. 
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   Gli U.S.A per colmare il divario con il rivale sovietico, iniziano ad investire 

fortemente sullo sviluppo dei programmi dell’agenzia governativa civile NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) e grazie al piano Mercury 
98

riescono 

a realizzare la prima missione di volo umano nello spazio e poi, lavorano al progetto 

Gemini 
99

finalizzato ad inviare i primi astronauti sulla Luna. L’obiettivo di mandare il 

primo uomo sulla luna verrà poi realizzato, ma seguendo un altro programma 

americano, il famoso piano Apollo. 

   Il 25 Maggio del 1961 è lo stesso John F. Kennedy, presidente degli Stati Uniti, ad 

annunciare l’affido della delicata missione al programma Apollo
100

, sottolineando come 

il prestigio del paese e la supremazia nel settore rispetto all’Unione Sovietica, dipenda 

proprio dalla riuscita di questo progetto. Contemporaneamente, infatti, anche i tecnici 

sovietici si sono impegnati in un programma analogo e la concorrenza tra i due paesi è, 

per ovvie ragioni di equilibrio politico, molto forte.  

   Il 20 luglio del 1969, il razzo Saturn 5 lancia nello spazio la navetta Apollo 1, 

raggiungendo a pieno l’obiettivo prefisso dal relativo programma Apollo: Amstrong è, 

infatti, il primo astronauta, americano, ad atterrare sulla Luna. L’evento ha una portata 

epocale e la prima fase pronuniciata dall’astronauta sul suolo lunare è riportata in tutti i 

libri di Storia contemporanea:« Questo per me è un piccolo passo, ma è un balzo 

gigantesco per l'umanità».  

                                                        
98 Il Programma Mercury fu il primo programma statunitense a prevedere missioni spaziali con 

equipaggio. È stato attivo tra il 1958 e il 1963, con l'obiettivo di mettere un uomo in orbita attorno alla 

Terra. La progettazione e le ricerche iniziali sono state effettuate dalla NACA (National Advisory 

Committee for Aeronautics), mentre il programma è stato effettuato ufficialmente dalla NASA, appena 

costituita. 
99 Programma Gemini, o semplicemente Gemini, è il nome del secondo programma di volo umano 

nello spazio intrapreso dagli Stati Uniti. Pur essendo stato il terzo programma in ordine cronologico ad 

essere iniziato, venne concluso prima del lancio della prima missione del programma Apollo. Il progetto 

venne battezzato Gemini poiché la navicella spaziale poteva ospitare un equipaggio di due uomini. 

Condotto durante il periodo 1963-1966, il suo scopo fu quello di sviluppare le tecniche per i viaggi 

spaziali avanzati utilizzati poi durante il programma Apollo per portare l'uomo sulla Luna. 
100 Il programma Apollo fu un programma spaziale americano che portò allo sbarco dei primi uomini 

sulla Luna. Concepito durante la presidenza di Dwight Eisenhower e condotto dalla NASA, Apollo 

iniziò veramente dopo che il presidente John Kennedy dichiarò, durante una sessione congiunta al 

Congresso avvenuta il 25 maggio 1961, obiettivo nazionale il far "atterrare un uomo sulla Luna" entro 

la fine del decennio. 
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  Dalla prima missione fino al 17 dicembre del 1972 altri dodici astronauti allunarono 

con successo.  

   Il programma Apollo è quello in cui, gli U.S.A, durante la Guerra Fredda hanno 

investito di più, sia in termini di risorse finanziare che tecniche, per superare i rivali 

sovietici nel primato di sbarco sulla Luna: il bilancio della NASA nel 1966 ha 

rappresentato, infatti, circa il 4,41% del bilancio federale, quasi otto volte di più rispetto 

a quello del 2012! 

   La Cina, grazie alla collaborazione con l’Unione Sovietica, inizia ad adottare un 

programma spaziale nel 1956 per poi, dopo il 1960 e la relativa crisi sino-sovietica
101

, 

proseguire in modo indipendente, in particolare, prefiggendosi lo scopo di ottenere dei 

risultati a scopi di deterrenza nucleare.  

   Tra i primi obiettivi del programma spaziale cinese, oltre allo sviluppo 

dell'aviazione era presente la necessità di produrre missili guidati, razzi e sistemi di 

difesa missilistica e per questa ragione i primi prodotti del programma non furono dei 

vettori per satelliti, ma appunto missili balistici, come la serie dei prodotti denominati 

东风102
, che in italiano possiamo tradurre sotto come Vento dell’Est. Tra questi solo 

alcuni diventarono poi dei vettori prendendo il nome evocativo di 长征, la Lunga 

Marcia.  

   La Cina, solo dopo aver investito nel campo dei missili inizia a lavorare sui satelliti 

e dopo quattordici anni dall’inizio del programma, nel 1970, lancia nello spazio il suo 

primo satellite, il 东方红一号, in italiano L’Oriente è rosso I. Invece i primi passi per 

lo sviluppo di un programma di invio di astronauti nello spazio risalgono all’anno 1968 

                                                        
101 La crisi sino-sovietica indica un periodo di forti tensioni e di crisi ideologica che nel corso degli anni 

sessanta vide contrapposti i due stati socialisti autoritari più influenti nel periodo della guerra fredda, la 

Cina maoista e l'Unione Sovietica. 
102 Dongfeng, o Dong Feng (in lingua cinese: 东风导弹, ovvero Vento dell'Est) è il nome di una 

famiglia di missili balistici intermedi ed intercontinentali utilizzati dalla Repubblica Popolare Cinese. 

Di solito, il termine Dongfeng è spesso abbreviato con DF. Per questa ragione, i nomi dei missili di 

questa famiglia sono spesso scritti con tale sigla seguita da un numero (ad esempio, il Dongfeng 11 

diventa DF-11). 
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con l’apertura, da parte del famoso scienziato Qian Xuesen
103

, del Centro di Ricerca di 

Medicina Spaziale. 

    Il progetto numero 714 era, in particolare, quello che si prefiggeva lo scopo di 

riuscire ad inviare entro l’anno 1973 due astronauti cinesi nello spazio e a questo scopo, 

nel marzo del 1971, furono selezionati diciannove piloti militari dei quali non partì però 

nessuno in quanto il Programma 714 fu ufficialmente abbandonato nel maggio del 1972, 

molto probabilmente per il sistema dei tagli inaugurato dalle nuove politiche della 

Rivoluzione culturale ai quali era stato sottoposto l’intero settore militare.  

   Negli anni ottanta, finita l’epoca dei tagli, la tecnologia spaziale cinese riesce a 

svilupparsi in modo rapido, lanciando nello spazio vari tipi di satelliti (da quelli 

metereologici a quelli per le comunicazioni) gettando così le basi per uno sviluppo 

spaziale con equipaggio.  

   Nell’anno 1986, infatti, la Cina avvia, un programma di ricerca e sviluppo 

nell'ambito dell'alta tecnologia, denominato piano nazionale 863
104

 che, al suo interno, 

prevede una parte dedicata allo sviluppo spaziale; in merito a questo piano si forma un 

gruppo di esperti che hanno come loro mandato quello di sviluppare il settore spaziale e 

in particolare il volo umano nello spazio. Per riuscire a portare a termine il volo 

spaziale umano i tecnici devono progettare un veicolo spaziale che sia all’altezza della 

missione. 

   Nell’anno 1992 viene poi autorizzato e finanziato il Progetto 921, anche ricordato 

con il nome di Vascello Divino, per la produzione di un veicolo spaziale con equipaggio. 

Il governo cinese, secondo il motto raggiungi otto e realizza nove, si prefigge in questo 

modo di riuscire ad avere nel 1998 pronto un velivolo spaziale da mandare in orbita con 

l’equipaggio nel 1999, esattamente un anno dopo. Il primo velivolo spaziale senza 

                                                        
103 Qian Xuesen (Hangzhou, 11 dicembre 1911 – Pechino, 31 ottobre 2009) è stato uno scienziato 

cinese che lavorò sotto il governo Americano fino al 1956, quando fu espulso perché fu accusato di 

comunismo nel periodo maccartista. Egli propose al suo paese un programma di sviluppo per dei missili 

balistici e ne divenne subito il direttore. 
104

 Il National High-Tech Research and Development Programme, meglio conosciuto come “863 

Programme”, è stato lanciato dal MoST( Ministero per la Scienza e la Tecnologia) nel 1986. Il suo 

obiettivo è di rafforzare la capacità di innovazione della Cina in campo hightech, sostenendo in 

particolare progetti nella fase di avvicinamento al mercato. 
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equipaggio, grazie agli sforzi del Progetto 921, viene infatti presentato nel 1998 e 

prende il nome di Shenzhou, ma per il primo volo umano cinese è necessario attendere 

ancora alcuni anni. 

   Il programma spaziale cinese è stato pianificato in tre fasi e al momento la Cina si 

trova nella seconda fase e si sta impegnando per raggiungere a pieno la terza. 

   La prima è stata quella di progettare un veicolo spaziale, che ha condotto alla 

realizzazione della capsula Shenzhou
105

, in grado di portare astronauti in orbita terrestre 

a svolgere esperimenti scientifici in sicurezza. 

   Poi, in una seconda fase è stato previsto di continuare ad investire nelle tecnologie 

spaziali per arrivare ad un velivolo in grado di ospitare un equipaggio formato da più 

astronauti per più giorni di volo. Oltre a questo si è lavorato per rendere possibile agli 

astronauti di attraccare con la capsule e di poter iniziare a costituire una stazione 

spaziale. 

   Il terzo passo, in fase di realizzazione, è la creazione di uno stazione spaziale 

permanente per permettere ad astronauti e scienziati di poter fase missioni frequenti per 

esperimenti spaziali scientifici. In questo momento la Cina si trova nella seconda fase e 

sta lavorando per raggiungere l’ultimo livello del suo programma aerospaziale. 

   I primi quattro voli di prova senza uomini a bordo sono stati fatti nel 1999, nel 2001 

e nel 2002 
106

. 

 

Lo Shenzhou 1° 

Il velivolo Shen Zhou 1° è stato mandato in orbita per la prima volta il 20 novembre del 

1999 dal Centro di lancio dei satelliti di Jiuquan e dopo aver volato ventuno ore nello 

spazio, orbitando per quattordici volte attorno alla Terra, ha concluso la sua missione, 

come previsto atterrando in Mongolia Interna
107

 centrale, a 415 km ad est rispetto alla 

                                                        
105

 Shenzhou è composta da tre moduli: un modulo orbitale, una capsula di rientro dislocato in mezzo e 

in fondo il modulo di servizio. Questa configurazione è dovuta alla necessità di dover riportare il minor 

materiale possibile sulla Terra, in modo da semplificare le procedure di rientro. 
106

 PAOLO ULIVI, Earth and Space Science Payload of the Shen Zhou Orbital Modules, 22 March 

2004, Consultato il Marzo 2013 
107

 La Mongolia Interna è una Regione Autonoma della Repubblica Popolare Cinese, situata nella 

regione settentrionale del paese. ha un confine internazionale con la Mongolia e la Federazione Russa. 
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basa di lancio. La prima missione della navicella si prefiggeva lo scopo di verificarne il 

giusto funzionamento ed in particolare di testare il razzo vettore, il meccanismo di 

separazione dei moduli, lo scudo termico, il controllo di assetto, il rientro balistico e il 

recupero a terra. La navicella non risultava ancora completa e funzionante sotto tutti i 

punti di vista e alcune caratteristiche mancanti, come la possibilità di poter effettuare 

cambi di orbita, furono introdotte nelle successive missioni. 

  Lo Shenzhou 1 è una pietra miliare nella storia aerospaziale cinese: il successo del 

lancio e il relativo recupero simboleggiano che il programma spaziale umano della Cina 

ha fatto un passo in avanti, ponendo le basi per la successiva attuazione dei compiti del 

progetto spaziale con equipaggio cinese. 

   Nel 2001, precisamente il dieci gennaio, dal Centro di lancio dei satelliti di Jiuquan, 

è partito il secondo Shenzhou, che ha atterrato, come previsto, dopo aver volato in 

orbita per sette giorni. Questa missione, rispetto alla prima, è stata più impegnativa 

sotto diversi punti di vista. 

   Per prima cosa, dentro lo Shenzhou, in questa occasione sono stati fatti volare un 

coniglio, una scimmia ed un cane per riuscire a testare i sistemi di supporto vitale. Oltre 

a questo esperimento i tecnici avevano disposto sulla navetta spaziale altri 

sessantaquattro esperimenti di diversa natura, che variavano, per esempio, dalla 

cristallografia in microgravità ad altri di natura biologica.  

   In questa occasione, inoltre, sono stati provati, con successo i cambi di orbita. Il 

successo della seconda missione dello Shenzhou ha mostrato il miglioramento della 

tecnologia di volo spaziale della Cina, testimoniando come sia a pieno titolo entrata in 

una nuova fase di ricerca e di sviluppo scientifico.  

   Poi, il venticinque marzo del 2002, la Cina riesce a lanciare nello spazio il terzo 

veicolo Shenzhou, che rimane in orbita fino al primo aprile. 

   In questa terza missione, nella quale non erano ancora presente personale umano a 

bordo, gli animali erano stati sostituiti con un manichino pensato per simulare le 

possibili reazioni del corpo umano al volo spaziale. 

                                                                                                                                                                               
Il suo capoluogo è Hohhot e la città più grande è Baotou. 
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   Il trenta dicembre del 2002 la Cina è pronta per mandare in orbita il quarto 

Shenzhou con la presenza, questa volta, di due manichini per testare i sistemi di 

supporto vitale in programma per la prima missione con equipaggio prevista per l’anno 

2003.  

   Il velivolo spaziale era stato equipaggiato, per rendere la simulazione più 

somigliante al vero, con un sacco a pelo, dei viveri e un kit per il pronto soccorso. Gli 

oblò erano stati costruiti con un nuovo materiale progettato per rimanere pulito durante 

la fase di rientro in modo che l’astronauta potesse confermare l'avvenuta apertura dei 

paracadute.  

   Anche lo Shenzhou 4°, come il precedente, era stato allestito per eseguire 

cinquatadue esperimenti, che variavano dal campo della fisica fino ad arrivare a quello 

medico. Uno tra gli esperimenti più interessanti era sicuramente legato all’effetto 

dell’assenza di gravità delle piante studiato caricando nella navetta un centinaio di semi 

di peonia. Prima del lancio in orbita del Shenzhou 4° alcuni taikonauti, che è il termine 

con cui vengono chiamati in occidente gli astronauti cinesi, si sono addestrati al suo 

interno per familiarizzare con questo tipo di velivolo. 

 

La prima missione spaziale cinese con equipaggio umano 

   La storica missione della capsula Shenzhou 5° è stata preceduta da altre quattro 

missioni, svoltesi tra il 1999 e il 2002, che avevano gettato le basi perché la Cina 

riuscisse ad affrontare un volo spaziale umano. 

   Il 15 ottobre del 2003 la Cina, subito dopo l’ Unione Sovietica e gli U.S.A, diventa 

il terzo paese al mondo ad essere riuscito ad inviare un uomo nello spazio, anche prima 

delle potenze europee.  

   Il primo pilota cinese nello spazio è stato Yang Liwei, un pilota militare di circa 

trentotto anni, che durante il viaggio ha potuto eseguire anche diversi esperimenti ed è 

riuscito a parlare più volte sia con la sua famiglia sulla Terra che con gli esponenti del 

governo, come con il Ministro della Difesa Cao Gangchuan e il presidente Hu Jintao. Il 
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lancio della capsula spaziale Shenzhou 5° è stato seguito da tutto il mondo, che ha 

riconosciuto l’importanza storica di questo evento.  

   Gli U.S.A sono stati uno dei paesi, che più ha prestato attenzione a questa missione 

ed esponenti del governo americano, come Richard Boucher, portavoce del 

Dipartimento di Stato e l’amministratore della Nasa Sean O’Keefe, in più occasioni, 

hanno sottolineato l’importanza di questo evento. John Pike, uno dei principali esperti 

di politica spaziale degli Stati Uniti, ha affermato, inoltre, che il volo spaziale con 

equipaggio della Cina ha ulteriormente consolidato la sua posizione sullo scacchiere 

internazionale e ha dimostrato il successo della strategia di modernizzazione dello stato 

asiatico, grazie all’alta competenza dei tecnici cinesi. Secondo lo stesso Pike gli U.S.A. 

dovrebbero sostenere la partecipazione della Cina alla Stazione Spaziale Internazionale 

ed attivare altre forme di cooperazione.  

   La Stazione Spaziale Internazionale è stata proposta dal presidente americano 

Ronald Reagan nell’anno 1983 per stabilire una stazione spaziale permanente 

multinazionale. La stazione spaziale internazionale è al momento guidata dagli Stati 

Uniti, dalla Russia, dal Canada, dal Giappone, dal Brasile e dall’Agenzia spaziale 

europea, di cui fanno parte undici paesi membri dell’Unione Europea (Belgio, 

Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, 

Svizzera e Irlanda). 

   Il primo volo umano nello spazio ha avuto una valenza importante anche per quanto 

riguarda lo sviluppo del settore spaziale per scopi pacifici. Kofi Annan, in quegli anni 

segretario dell’O.N.U, ha affermato che «l'esplorazione dello spazio non conosce 

frontiere, e la missione dello Shenzhou V è un passo in avanti per il genere umano.» 

Durante la sua Yang Liwei ha portanto con sè le bandiere delle Nazioni Unite e della 

Cina, simboleggiando la volontà del governo cinese di collaborare con le Nazioni Unite 

e con le altre nazioni nell'esplorazione pacifica dello spazio a beneficio di tutta 

l'umanità. Il 13 giugno 2006, poi, la sede di Vienna delle Nazioni Unite ha inaugurato 
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una esposizione permanente, nel quale era stata esposta anche la bandiera portata nello 

spazio dallo Shenzhou 5°.  

    

 La missione di Shenzhou 6° 

  Il 12 ottobre del 2005 è partita la seconda missione con equipaggio umano dalla Cina. 

In questa occasione, a bordo del veicolo spaziale Shenzhou 6°, partono due astronauti 

entrambi al primo volo spaziale: il comandante Fei Junlong e l'ingegnere di volo Nie 

Haisheng, entrambi candidati finalisti per la precedente missione del Shenzhou 5°. 

   Il lancio, a differenza del precedente, è stato trasmesso in diretta dalla televisione 

nazionale, anche se la base di lancio di Jiuquan è rimasta chiusa ai giornalisti. La 

missione della Shenzhou 6° è stata molto più ambiziosa di quella precedente perché i 

due astronauti sono rimasti in orbita per quattro giorni a differenza delle ventuno ore e 

mezza del volo di Yang Liwei. Inoltre, mentre Yang Liwei non si era mai alzato dal suo 

seggiolino di lancio, nella seconda missione i due astronauti si sono spostati nel modulo 

orbitale vivendo nello spazio per un paio di giorni.  

   In questa occasione sono stati provati per la prima volta una specie di forno per 

riscaldare il cibo, dei sacchi a pelo per dormire ed una toilette per i bisogni fisiologici. 

Il 17 ottobre 2005 la seconda missione umana cinese nello spazio si è concluso con 

successo con l'atterraggio. Dopo il successo di queste missioni le principali agenzie di 

stampa estere hanno ricordato la missione del sesto Shenzhou fondamentale per scrivere 

un nuovo capitolo nella storia della spaziale cinese. 

 

La missione del Shenzhou 7° 

 

   La terza missione umana del programma spaziale cinese è partita il 25 settembre del 

2008, concludendosi positivamente il 28 settembre con il rientro dell’equipaggio e 

l’atterraggio in Mongolia centrale. La data del 25 settembre non è stata scelta 
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casualmente, ma simbolicamente a metà tra la fine delle Paraolimpiadi e la festa 

nazionale cinese del primo ottobre.  

   Il 28 settembre la missione si è felicemente conclusa con il rientro dell'equipaggio e 

dell'atterragio nelle pianure della Mongolia. Questa missione oltre ad essere stata la 

prima a portare in orbita contemporaneamente tre membri dell'equipaggio ha raggiunto 

il prestigioso obiettivo di realizzare la prima passeggiata spaziale nella storia 

dell’astronautica cinese.  

   I primi passi cinesi nello spazio sono stati fatti dal pilota dell’aviazione militare 

Zhai Zhigang con indosso una tuta speziale di fabbricazione cinese Fei Tian
108

 di circa 

centoventi chilogrammi del costo di circa quattro milioni e mezzo di dollari. Inoltre, per 

la prima volta, gli astronauti cinesi si sono addestrati in una piscina per simulare 

l'assenza di gravità. La Cina è stata, quindi, la terza nazione sia ad effettuare un volo 

spaziale umano e una passeggiata nello spazio. 

   La passeggita spaziale di Zhai Zhigang è durata circa una ventina di minuti, oltre ad 

una quarantina di minuti necessari per la depressurizzazione e pressurizzazione della 

navetta. Durante la passeggiata del comandante, Liu Boming è rimasto all'interno 

indossando una tuta spaziale di fabbricazione russa pronto ad intervenire in caso di 

necessità ed il terzo astronauta, Jing Haipeng, è invece rimasto nel modulo di rientro 

per monitorare la situazione generale della navetta spaziale.  

   Poco prima dell'uscita del comandante, il centro di controllo della missione ha 

registrato un allarme incendio. Ma dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, è 

stato appurato che si è trattato di un falso allarme e si è quindi potuto procedere 

secondo il programma. Dopo la passeggiata spaziale è stato rilasciato dalla navetta un 

mini satellite, guidato ad una distanza di circa duecento chilometri. Anche in questa 

occasione la missione spaziale è stata seguita da tutto il mondo tramite i più importanti 

media internazionali.    

 

                                                        
108 Baidu baike 百度百科，飞天航天服，http://baike.baidu.com/view/1884285.htm，consultato il Marzo 

2013 

http://baike.baidu.com/view/1884285.htm
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Il Tiangong I: la missione per costituire uno stazione spaziale di breve tempo 

   Il Tiangong è il primo modulo lanciato nello spazio per costruire la prima stazione 

spaziale cinese. Il termine Tiangong, che in italiano può essere tradotto come Palazzo 

Celeste, nel pensiero tradizionale cinese simboleggia sia il mistero che la bellezza e 

questi concetti esprimono al meglio il desiderio di esplorare lo spazio sconosciuto. Il 

Tiangong è stato progettato come stazione di laboratorio per gli esperimenti delle 

navette Shenzhou, che la visiteranno ed, inoltre, fa parte di un più ampio progetto che 

ha la finalità di creare una stazione orbitante con una capacità di circa venti tonnellate 

entro il 2020
109

.  

   La Stazione spaziale TiangongI, infatti, è destinata ad ospitare, nel corso della sua 

vita, tre navette Shenzhou, di cui due equipaggiate da tre astronauti con il compito di 

effettuare test e vari esperimenti. Il primo equipaggio che ha abitato la stazione è stato 

lanciato con la Shenzhou 9° il 16 giugno 2012 ed è rimasto nello spazio per tredici 

giorni. Anche se il progetto cinese del volo spaziale con equipaggio è iniziato da più di 

venti anni e già nove astronauti sono stati inviati nello spazio il modulo-obiettivo 

Tiangong I è riuscito a far progredire ancora la Cina nel settore aerospaziale.  

   Come afferma Qi Faren, il progettista generale della navicella Shenzhou, la Cina 

deve risolvere quattro punti chiave: «La prima tecnologia chiave è quella dell'uscita 

dalla capsula, perché per la costruzione della stazione spaziale è necessaria la 

partecipazione degli astronauti alle manovre di assemblaggio e di riparazione. La 

Shenzhou07 ha completato la missione con successo. Il secondo compito è l'aggancio, 

effettuato dal Tiangong01 e Shenzhou08. Il terzo è la possibilità di rifornimento, ossia 

la fornitura da terra di quanto necessario agli astronauti che vivono nella stazione 

spaziale. Il quarto è il sistema di rigenerazione di sostegno alla vita.»
110

. 

                                                        
109

 Wikipedia, Tiangong_program, http://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_program, consultato il 

Marzo 2013  
110

 People's Daily, 戚发轫：中国是大国 一定要搞载人航天, 建立空间站主要突破四项关键技术,26 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tiangong_program
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   L'aggancio nello spazio è uno tra le tecnologie più difficili, che attualmente è 

statapadroneggiato solo dagli U.S.A e dalla Russia. Per la Cina sia il lancio della 

Tiangong I che il suo aggancio sono state le prime esperienze di aggancio.  

   Prima di iniziare la costruzione della propria Stazione Spaziale la Cina prevede di 

lanciare un secondo laboratorio TianGong nel 2014, che servirà per sviluppare le 

tecnologie necessarie per la rigenerazione dell'acqua e dell'ossigeno necessarie a brevi 

permanenze in orbita e alla preparazione di alcuni esperimenti scientifici.   

   Le stazioni spaziali sono una via inevitabile per lo sviluppo del volo spaziale con 

euipaggio. C’è una grande differanza tra i voli spaziali con equipaggio e senza perché 

nei primi è necessario tenere in conto tutti i fattori per garantire la salvezza degli 

astronauti e una stazione spaziale permanente è fondamentale in questo senso. La 

tecnologia della base spaziale cinese rispetto a quella in possesso dagli U.S.A. e dalla 

Russia risulta essere indietro di circa quaranta anni, ma è un simbolo importantissimo 

per la Cina perché concentra in sé la potenzialità del futuro sviluppo nazionale in questo 

settore.  

   Il successo crescente della Cina in questo settore è riconosciuto anche a livello 

internazionale da esperti del settore, per esempio come Logsdon, professore alla George 

Washington University, il quale afferma che il lancio del Tiangong I sia il risultato di 

un costante progresso nel programma di voli spaziali con equipaggio della Cina. Il 

quotidiano giappone Sankei Shimbun, invece, sottolinea che se Cina riuscirà ad 

impadronirsi con successo della tecnologia del rendezvous
111

 e del docking
112

, riuscirà 

ad entrare in una nuova fase del suo sviluppo e si ritaglierà un ruolo fondamentale nello 

scacchiere internazionale 

 

                                                                                                                                                                               
sttembre 2011, http://scitech.people.com.cn/GB/15748191.html, consultato il Marzo 2013 
111 Il rendezvous è una manovra effettuata da due oggetti in volo nello spazio, solitamente una navicella 

spaziale ed una stazione orbitante intorno alla Terra, La difficoltà di tale operazione è assai alta poiché 

la velocità orbitale e l'orbita devono coincidere perfettamente. 
112 Fine primario di una manovra rendezvous è l'aggancio (docking) all'altro veicolo, reso possibile 

dalla presenza su entrambi i veicoli di meccanismi compatibili atti alla realizzazione 

dell'agganciamento. Una volta agganciati i due oggetti, utilizzando appositi tunnel di collegamento 

diventa possibile il passaggio di astronauti e/o materiale da un veicolo verso l’altro. 

http://scitech.people.com.cn/GB/15748191.html
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La missione della Shenzhou N°9
113

   

 

   La nona missione della capsula Shenzhou è partita il 16 giugno del 2012 e ha avuto 

come obiettivo principale quello di effettuare un rendezvous pilotato con conseguente 

aggancio, controllato dall’equipaggio della navetta, con il modulo spaziale Tiangong I, 

precedentemente lanciato il 29 settembre del 2011.  

   La missione è stata particolarmente importante perché due giorni dopo, il 18 di 

giugno, è stato effettuato il secondo l'aggancio, questa volta di tipo manuale, che è ha 

impiegato soltanto 7 minuti, tre minuti meno rispetto a quella automatica. La missione 

numero nove della capsula Shenzhou è stato importante non solo per la manovra di 

aggancio mauale, ma anche perché nell’equipaggio era presente Liu Yang, la prima 

donna cinese ad andare nello spazio. 

  Dopo l’aggancio Liu Yang con gli altri due colleghi Jing Haipeng, per la seconda 

volta nello spazio, e Liu Wang si sono trasferiti nel modulo spaziale per effettuare degli 

esperimenti. La missione dello Shenzhou 9 è rientrata sulla Terra il 29 giugno 2012.                                                                          

Anche la nona missione è stata seguita da tutti i più importanti mezzi di informazione 

internazionali coma per esempio la CNN, la USA Space Network, il giapponese The 

Mainichi Newspapers e il Global brasiliano, che hanno sottolineato i progressi 

aerospaziali cinesi portati avanti con un ritmo relativamente veloce e constante, che in 

pochi anni ha condotto la Cina ha diventare il terzo stato al mondo nello sviluppo 

aerospaziale, subito dopo la Russia e gli U.S.A. La Cina in pochi anni, infatti, è riuscita 

a sviluppare i progetti aerospaziali, con un ritmo veloce e costante portando i primi 

astronauti cinese nello spazio, ha completato la sua prima passeggiata spaziale e ha 

lanciato due sonda lunari.  

                                                        
113 National people's congress of China, CHINA'S SHENZHOU-9 MISSION SUCCESSFUL, ISSUE 2, 

2012, http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/site1/20120906/0a111111111111b248ad01.pdf, Consultato il 

Marzo 2013 

http://www.npc.gov.cn/npc/zgrdzz/site1/20120906/0a111111111111b248ad01.pdf
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    Inoltre i media stranieri hanno annunciato che entro il 2020 la Cina si prepara a 

costruire una stazione spaziale permanente, che secondo le stime degli esperti ha costi 

di costruzione molto minori rispetto a quelli previsti per gli altri paesi stranieri.  

   I giornalisti giapponesi, invece, nel riportare la notizia della nona missione dello 

ShenZhou hanno anche fatto riferimento al sommergibile cinese Jiaolong, che ha 

ottenuto il nuovo record di immersione mondiale paragonando le due imprese, nello 

spazio e nelle profondità marine, definite imprese eroiche.  

La prossima missione è prevista per l’estate del 2013 ed entro il 2020 la Cina, 

come ricordato prima, prevede di costruire una stazione spaziale permanente, che ha dei 

costi molto elevati. 

 Pe esempio la Stazione Spaziale Internazionale arriva a costare fino ad un 

miliardo di dollari all’anno, che nel periodo di recessione economica attuale risulta 

molto difficile da sostenere. Inoltre le componenti della stazione spaziale sono in 

funzione in un ambiente ostile, sottoposti continuamente alla radiazione, a sbalzi di 

temperature che ne limitano il funzionamento per un lungo periodo.  

Originalmente la vita di progettazione della Stazione Spaziale Internazionale è 

stata prevista fino all’anno 2015, ma sia gli Stati Uniti che la Russia si stanno 

impegnando per mantenerla in funzione fino al 2020, anno in cui dovrebbe essere 

realizzata quella cinese, che potrebbe quindi ritrovarsi ad essere l’unica stazione 

permanente presente nello spazio.  
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6.2 Il Programma Cinese di Esplorazione Lunare 

 

 

   La Cina è il quinto paese del mondo, dopo l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti, la 

Francia e il Giappone, ad aver lanciato un satellite artificiale nello spazio. Il genere 

umano dopo essersi impadronito della tecnologia spaziale, ha, infatti, scelto la Luna, 

satellite del pianeta Terra, come prima destinazione per l’esplorazione.  

   Il primo ciclo di esplorazione lunare è iniziato nel gennaio del 1959 ed è stato 

portato avanti fino all’agosto del 1976. In questo lasso di tempo, l'Unione Sovietica e 

gli Stati Uniti hanno lanciato verso la Luna ottantatre veicoli spaziali senza equipaggio, 

tra cui quarantanove con successo. Infine, nel luglio del 1969, gli Stati Uniti, grazie alla 

navicella spaziale Apollo, sono stati i primi a portare a termine positivamente uno 

sbarco umano sulla Luna. 

   Nel 1990, dopo quasi quattordici anni di sostanziale stasi, si è aperto il secondo 

ciclo di esplorazione lunare. 

   Questa fase è stata inaugurata dal Giappone, che lanciando la sua prima sonda 

lunare di 143 chilogrammi, la Flying – Collard, è diventato il terzo paese ad esplorare 

la Luna. Poi, nel 1994, gli Stati Uniti, grazie al lancio in orbita della sonda 

Clementine
114

, nell’ambito di una cooperazione spaziale con l’India e l’Europa, hanno 

scoperto che ai poli lunari esistono molecole di idrossile, cioè acqua privata di uno ione 

di idrogeno: questa scoperta, importantissima nel settore della ricerca, oltre ad aver 

                                                        
114

 Clementine (denominata ufficialmente Deep Space Program Science Experiment (DSPSE)) è stato 

un veicolo spaziale statunitense lanciato nel 1994 col duplice obiettivo di sperimentare gli effetti di una 

lunga esposizione nello spazio dei suoi componenti e realizzare osservazioni scientifiche della Luna e di 

alcuni asteroidi, in particolare 1620 Geographos. 
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smentito l’immaginario di una Luna arida, ha anche aperto la porta a nuovi filoni di 

studio spaziali. 

   Invece l’Europa grazie al piano spaziale che va sotto il nome di Missione compatta 

per lo sviluppo di tecnologie avanzate, il 27 settembre dell’anno 2003, ha lanciato dal 

Centre Spatial Guyanais (nella Guyana francese) la sonda lunare SMART-1 

dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). 

   La Cina, spinta anche dai risultati ottenuti degli altri paesi, ha iniziato a sviluppare  

un programma di esplorazione lunare e, nel febbraio del 2004, il primo ministro Wen 

Jiabao ha approvato un programma di esplorazione lunare. Lo stesso premier in più 

occasioni ha affermato che il progetto di esplorazione lunare è uno dei punti fermi del 

programma cinese di attività spaziale insieme alla navigazione con equipaggio umano. 

   I successi iniziali ottenuti in questo campo hanno inserito questo stato nella lista dei 

pochi paesi in grado di effettuare, sia a livello tecnico che economico, viaggi di 

esplorazione spaziale mettendo in luce i grandi progressi ottenuti dalla Cina in questo 

settore. 

   Il programma approvato da Wen Jiabao è stato pensato per essere articolato in tre 

fasi, che potremmo semplicemente sintetizzare con tre parole: il volo, l’atterraggio ed il 

ritorno. 

   La prima fase, ad oggi completata, si prefiggeva l’obiettivo di far orbitare un 

satellite intorno alla Luna e il costo dell’intera operazione è costato circa quattro 

miliardi di renmimbi cinesi, l’equivalente di centotrenta milioni di euro. Il primo 

satellite, lo Chang'e 1°, è stato lanciato nello spazio dal Centro lancio di Xichang (nella 

Cina sud-occidentale) il 24 ottobre del 2007 mentre lo Chang’ 2° , sempre senza 

equipaggio, è partito il primo ottobre del 2010. Chang, il nome scelto per entrambe le 

sonde, è stato preso dalla mitologia classica cinese ed indica la dea della Luna.   Il 

lavoro per arrivare all’effettivo utilizzo in sicurezza della sonda è durato alcuni anni: 

nel settembre del 2004 è stato concluso nei dettagli il progetto di fabbricazione e due 

anni dopo, nel 2006 la sonda ha completato con successo i vari test di prova.  
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   Gli analisti di ingegneria aerospaziale in Giappone hanno riferito ai giornalisti: « 

Chang'e 1 con successo ha aumentato notevolmente la forza aerospaziale della Cina, lo 

sviluppo aerospaziale compresa l'esplorazione lunare promuoverà lo sviluppo della 

scienza e della tecnologia della Cina stimolerà la crescita nei relativi lo sviluppo del 

settore.» 

   La missione della sonda Chang’e è durata dalla fine dell’ottobre del 2007 fino al 

primo marzo del 2009 quando si è schiantata sul suolo lunare, dopo un decadimento 

orbitale durato cinque ore. Dopo il lancio la sonda Chang'e 1 ha effettuato tre orbite 

intorno alla Terra prima di riuscire, dopo tre correzioni, ad inserirsi definitivamente 

nell'orbita circolare il 5 novembre. Inizialmente il progetto prevedeva che rimanesse in 

funzione per un anno, ma i tecnici hanno deciso di prolungare il tempo fino a quando il 

satellite fosse stato in grado di rimanere in orbita per permettere di continuare i lavori 

previsti; il lancio nello spazio della sonda, infatti, è stato importantissimo per i compiti 

che ha portato a termine. Bisogna prima di tutto evidenziare come la sonda sia riuscita a 

realizzare una mappa tridimensionale della Luna con la possibilità di ricercare siti utili 

ad un allunaggio morbido per operazioni future; la mappa, realizzata tra il novembre del 

2007 e il luglio del 2008 è stata resa pubblica il 12 novembre. 

   Oltre alla mappatura tridimensionale la sonda è stata progettata per la ricerca di 

materiali utilizzabili sulla superficie e la loro distribuzione, dello studio del suolo lunare 

e l'esplorazione dell'ambiente spaziale tra la Terra e la Luna. 

   La Cina si appresta ora ad inaugurare la seconda fase del programma lunare con il 

lancio della sonda Chang’e-3 prevista per l’anno 2013. Per questo secondo step è 

previsto l'utilizzo di rover comandati da terra per ispezionare la superficie e sondarne le 

risorse. La terza fase del programma lunare si prefigge, invece, la raccolta di campioni 

di suolo lunare e di pietre ed è prevista che duri dall’anno 2017 al 2020. A differenza 

dei rover della seconda fase, quelli che saranno utilizzati nella terza ,dovranno essere 

progettati in modo che siano in grado di ritornare sulla Terra con i campioni raccolti. 
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Oltre a queste tre momenti ne è stato progettato ancora un altro, che durerà, 

ipoteticamente, dall’anno 2020 al 2025, che il governo cinese non ha ancora deciso di 

ufficializzare pubblicamente e che prevederà una missione umana e la costruzione di 

una base permanente per l’estrazione delle risorse minerarie. 

La sonda Chang’e2, è simile per struttura a quella Chang'e 1, ma presenta dei 

miglioramenti dal punto di vista tecnologico, come per esempio una fotocamera con 

risoluzione maggiore. Al momento del lancio, era stato stimato che la missione sarebbe 

costata approssimativamente novecento milioni di yuan, ovvero più di ottanta milioni di 

euro. 

  La Chang'e 2  è stata lanciata in orbita il primo ottobre del 2010 dal cosmodromo di 

Xichang ed ha raggiunto la Luna in quattro giorni e sedici ore, molto più rapidamente 

rispetto ai dodici giorni impiegati precedentemente dalla sonda Chang'e 1 per lo stesso 

tragitto. Anche la seconda generazione della sonda Chang’e ha completato con 

successo, nel novembre dell’anno 2010, il suo obiettivo primario di ricognizione della 

superficie lunare.  

   Dopo l’otto giugno 2011, a conclusione della missione di osservazione lunare, 

l'Agenzia Spaziale cinese ha deciso di far allontanare la sonda dall'orbita lunare e di 

dirigerla verso il punto L2 del sistema Terra-Sole per eseguire una prova di navigazione 

e controllo. L'obiettivo è stato raggiunto nell'agosto del 2011 e la sonda, per ulteriori 

prove, è stata diretta verso un terzo obiettivo: l'asteroide 4179 Toutatis. E’stato lo stesso 

scienziato Ouyang Ziyuan, a capo del Programma Chang'e, ad annunciare, in occasione 

della sedicesima conferenza dell'Accademia delle Scienze, che la Chang'e 2 avrebbe 

lasciato il punto L2 nel mese di aprile del 2012 per dirigersi verso l'asteroide. La sonda 

ha eseguito un volo ravvicinato, ad una distanza di circa 3,2 km dalla superficie 

dell'asteroide,  il 13 dicembre dell’anno 2012, con una velocità di 10,7 km/s. La Cina è 

in questo modo riuscita ad aggiungersi ai paesi, dopo gli U.S.A, l’Agenzia Spaziale 

Europea e il Giappone che sono riusciti ad avvicinarsi con una sonda ad un asteroide. 



 133 

   L’amministrazione statale per la difesa tecnologico-industriale della Cina ha 

dichiarato che nella seconda metà del 2013 il paese sarà in grado di lanciare sulla Luna 

la sua unità di ricerca Chang'e-3, che comprenderà un rover , progettato per separarsi 

dal lander ed esplorare la superficie lunare in maniera indipendente. Se i lavori saranno 

terminati con molta probabilità la sonda Chang’e 3 partirà dal cosmodromo di Hainan, 

che diventerà il quarto sito di lancio cinese, dopo quello di Jiuquan, di Taiyuan e di 

Xichang.    

 

 

L’importazione dell’esplorazione lunare per la Cina. 

 

   Il progetto di esplorazione lunare svolge un ruolo significativo non solo nell’ambito 

della tecnologia scientifica, ma anche in quello economico dettando in questo modo 

alcune strategie di sviluppo nazionale. 

  Grazie alla prima fase progettuale, quella contraddistinta dalla progettazione e dal 

consecutivo lancio in orbita della sonda Chang'e spiegato precedentemente, la Cina ha 

iniziato a comprendere a pieno il ruolo che può assumere a livello internazionale 

sviluppando il settore della tecnologia spaziale e questo ha avuto anche una ricaduta 

sull’immaginario dei cittadini cinesi nella loro visione dello stato e delle sue concrete 

possibilità.  

   L’ O.N.U. nell’anno 1984, ha approvato un accordo che regola le attività degli stati 

sulla Luna e sugli altri corpi celesti,  meglio noto come Trattato sulla Luna, che 

definisce il satellite lunare e le sue risorse naturali come patrimonio comune 

dell'umanità, che deve, quindi, essere usato per il bene di tutta la comunità 

internazionale, vietando in questo modo agli stati o ad organizzazioni e singole persone 

di dichiarare la sovranità su qualsiasi corpo extraterrestre. Attualmente tutte le 

principali potenze spaziali stanno intensificando l'attuazione del programma di 

esplorazione lunare per cercare di adempiere al meglio ai doveri stabiliti  dalle 



 134 

disposizioni del Trattato sulla Luna.
115

 La Cina, come membro del COPUOS Nazioni 

Unite (Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio 

extra-atmosferico)
116

, solo dopo aver superato il gap a livello tecnico aero-spaziale, che 

lo separa dalle altre potenze potrà essere in grado di adempiere al trattato, in particolare 

impegnandosi nel campo della ricerca. 

   L'attuazione completa del progetto Chang'e, per esempio, sarà determinante anche 

come preparazione per lo sviluppo e l'utilizzo potenziale delle risorse lunari come i 

minerali e l’energia, in particolare nell’ottica di completamento delle riserve terrestri e 

questo ci fa solo intuire come lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse lunari avranno un 

profondo impatto sullo sviluppo sostenibile della società umana. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
115 Wikipedia, Trattato sulla Luna, https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sulla_Luna, consultato il Marzo 

2013 
116 La Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS 

dall'inglese United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space) creato nel 1958 (subito 

dopo il lancio dello Sputnik) con la Risoluzione delle Nazioni Unite 1972. Il compito del COPUOS è 

quello di dirigere una pacifica cooperazione tra le Nazioni per un uso pacifico dello spazio e di ricercare 

e studiare i problemi legali che possono sorgere dall'uso umano dello spazio extra-atmosferico, di 

incoraggiare l'esplorazione dello spazio pacificamente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sulla_Luna
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6.3 Il sistema di posizionamento satellitare Beidou 

 

 

   I sistemi di posizionamento satellitari esistenti prima dello sviluppo, nell’anno 2000, 

di quello Beidou erano il GPS statunitense e il GLONASS russo, progettati durante il 

periodo della Guerra Fredda per applicazioni principalmente in campo militare.  

   Il GPS è stato sviluppato nel 1973 in sostituzione dei precedenti sistemi, tra i quali 

il più famoso era il Transit, per superarne i limiti. Il GPS, realizzato dal Dipartimento 

della Difesa statunitense (USDOD) originariamente necessitava, per essere pienamente 

attivo, di un sistema di ventiquattro satelliti, numero raggiunto con successo nel 1994. 

Già qualche anno prima però, nel 1991, gli statunitensi  presentano ufficialmente il 

servizio sotto il nome SPS (Standard Positioning System) per usi civili, con differenze 

specifiche rispetto a quello riservato a scopi militari denominato PPS (Precision 

Positioning System). Come si legge nel sito Wikipedia: «Il segnale civile era 

intenzionalmente degradato attraverso la Selective Availability (SA) che introduceva 

errori intenzionali nei segnali satellitari allo scopo di ridurre l'accuratezza della 

rilevazione, consentendo precisioni dell'ordine di 100–150 m. La possibilità di disturbo 

del segnale è stata vietata dal maggio del 2000, grazie a un decreto del presidente Bill 

Clinton, mettendo a disposizione degli usi civili un margine di errore dai dieci ai venti 

metri.»  

   Il sistema statunitense GPS per molti anni, dal momento che quello GLONASS, a 

causa delle gravi difficoltà economiche del governo russo, non è stato mantenuto in 

perfetta efficienza, è rimasto l’unico sistema di posizionamento satellitare disponibile.      

Il sistema GLONASS, infatti, avrebbe dovuto essere reso operativo nel 1991, ma dopo 
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un primo posticipo all’anno 1993, il governo ha deciso ulteriormente di rinviarne la 

piena operatività al 1995. I satelliti sono stati tutti operativi fino all’anno dopo, nel 

quale per motivi economici, la maggior parte è stata smantellata e nel 2002 la rete, con 

solo otto satelliti operativi, era quasi completamente inutilizzabile.
117

  

   Il ripristino del sistema GLONASS è stato una priorità del governo di Vladimir 

Putin, che con il miglioramento della situazione economica è riuscito a portare, nel 

2004, ad undici il numero dei satelliti operativi, grazie al lancio in orbita di tre satelliti 

di nuova generazione con una vita operativa estesa a sette anni. La rete è poi, grazie ad 

un accordo commerciale con l'India, tornata ad essere efficiente nell'aprile 2010, con 

ventuno satelliti in funzione sui ventiquattro previsti dal sistema. Bisogna, infine, 

aspettare il luglio del 2012 per una piena operatività con ventiquattro satelliti attivi ed 

una riserva di quattro satelliti in riparazione, ottenendo in questo modo una copertura 

quasi paragonabile a quella del GPS. 

   La Cina consapevole dell’importanza, in particolare a livello di sicurezza nazionale 

e di indipendenza, di un sistema di posizionamento satellitare ha iniziato a progettarne 

uno denominato Beidou, che nato per fini militari è stato recentemente utilizzato in 

ambito civile.  

   Come per gli altri prodotti della tecnologia aero-spaziale anche per questo è stato 

scelto un nome evocativo: Beidou qixing (北斗七星), che in cinese indica le sette stelle 

che compongono la costellazione del Gran Carro, anche indicata con il nome di Orsa 

Maggiore, che è una delle dei più conosciute nella volta celeste.  

   Il sistema di posizionamento è stato progettato per essere realizzato in tre fasi e al 

momento la Cina sta lavorando all’ultima e si prefigge l’obiettivo di riuscire entro il 

2020 a raggiungere una copertura globale. 

   La prima fase durata dal 2000 al 2007 è servita per avere un primo sistema 

sperimentale Beidou, composto da quattro satelliti in grado di avere una copertura 

sull’intero territorio della Cina. 

                                                        
117 Wikipedia, GLONASS, https://it.wikipedia.org/wiki/GLONASS, consultato il marzo 2013 

https://it.wikipedia.org/wiki/GLONASS
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   La seconda, dal 2007-2012, ha avuto tra i suoi obiettivi quello di lavorare ad una 

seconda generazione di Beidou, con una capacità di copertura sulla maggior parte 

dell'Asia e del Pacifico.  

La terza, infine, è stata pensata per riuscire a lanciare nello spazio tra il 2012 e il 2020 

trentacinque satelliti e raggiungere una copertura globale. 

   La prima generazione Beidou è stata applicata con successo in molti campi diversi 

tra loro, come per esempio quello delle telecomunicazioni, della conservazione 

dell'acqua, della pesca, dei trasporti, della prevenzione degli incendi boschivi, della 

sicurezza pubblica, dando contributi importanti sia a livello economico che sociale.  

   Il sistema è stato determinante, per esempio, in occasione delle Olimpiadi di 

Pechino del 2008 per garantire al meglio la sicurezza e per il terremoto di Wenchuan. I 

satelliti di prima generazione Beidou non presentano un’alta precisione di 

posizionamento come i GPS e GLONASS, ma hanno a loro vantaggio il servizio di 

SMS (Short message service), che  permette di inviare informazioni riguardo alla 

propria posizione ad altre persone. 

   Il sistema Beidou è, come abbiamo letto, molto importante per il governo cinese per 

il ruolo che ha assunto in diversi ambiti e per il suo importante ruolo economico e per la 

possibilità che può dare offrendo posti di lavoro in questo ambito. 

   Il sistema Beidou può, inoltre, essere fondamentale nel settore della difesa nazionale 

e, se necessario, può essere interrotto in aree di guerra oppure oscurato, impedendo così 

alle altre nazioni di trovare la posizione esatta delle loro truppe, navi ed alti mezzi. Nel 

1996, per esempio, quando i rapporti tra la Cina continentale e Taiwan erano molto tesi, 

durante un’esercitazione militare dell’Esercito Popolare il segnale GPS è stato 

improvvisamente ed intenzionalmente interrotto e con il sistema Beidou questo si può 

evitare. Il servizio di Beidou ha una prestazione eccellente e rappresenta uno dei 

risultati più alti raggiunti dall’alta tecnologia di navigazione satellitare ed ha soddisfatto 

le esigenza dello sviluppo dell’economia cinese. 

 

 

La collaborazione tra la Cina e l’Europa e la seconda generazione di Beidou 
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   Proprio la necessità di rompere il monopolio USA di un servizio su scala globale ha 

spinto l’Europa a varare il progetto Galileo Positioning System, che ha preso 

ufficialmente avvio il 26 maggio dell’anno 2003, grazie ad un accordo tra l'Unione 

Europea e l'Agenzia Spaziale Europea ed è rivolto principalmente al settore 

civile-commerciale mondiale. Il programma, del quale fanno parte solo stati membri 

dell’Unione è stato allargato, nel 2004, alla Cina, unico paese extra-europeo 

partecipante, che ha promesso un investimento di circa duecentotrenta milioni di 

euro.
118

 

   Il governo cinese si prefiggeva di poter entrare nell’organo direttivo del programma 

Galileo, ma nel 2005 con l’entrata degli Stati Uniti, questa possibilità è naufragata e la 

cooperazione tecnica con l’Agenzia Spaziale Europea è stato bloccata.  

  La Cina insoddisfatta del suo ruolo nel progetto europeo ha così deciso con un 

annuncio pubblico nel novembre del 2006, di sviluppare autonomamente una seconda 

generazione del sistema Beidou, in diretta concorrenza con i programmi in corso 

americani, dell’Unione Europea e della Russia. 
119

Dopo un anno e mezzo, nell’ aprile 

del 2007 il governo cinese è stato già in grado di lanciare nello spazio il primo satellite 

di seconda generazione Beidou, in inglese Compass Navigation Satellite System 

(CNSS). Per costruire il sistema di posizionamento satellitare Beidou è necessario 

spedire nello spazio trentacinque satelliti, undici in più rispetto al sistema GPS, che ne 

necessita di ventiquattro.  Il servizio Beidou è  attivo dal dicembre del 2011 con una 

copertura che interessa la Cina e le regioni limitrofe. Nel 2012 il numero totale è stato 

portato a 16, ed esattamente il 27 dicembre 2012, è ufficialmente iniziato il lavoro di 

estenderne la copertura alla maggior parte dell'Asia e del Pacifico: attualmente sono 

circa 100.000 le persone che possono beneficiare di questo sistema, in grado di fornire 

la posizione con un margine di errore di circa dieci metri e una velocità di risposta di 2 

milionesimi di secondo. Per fare un paragone con il servizio che tutti noi conosciamo, il 

                                                        
118

 People daily，China joins Galileo space-based application projects, 15 novembre 2005，
http://english.peopledaily.com.cn/200511/15/eng20051115_221251.html, consultato il marzo 2013 
119

 DAN LEVIN，Chinese Square Off With Europe in Space，The New York Times，23, Marzo 2009 

http://english.peopledaily.com.cn/200511/15/eng20051115_221251.html
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GPS americano individua la nostra posizione con un margine di errore di circa 20 metri, 

almeno per l'utilizzo in ambito civile. 

   Secondo il calcolo dei progettisti cinesi nell’anno 2020 il numero di satelliti spaziali 

arriverà ai trentacinque necessari e il sistema sarà in grado di coprire tutto il globo 

terrestre, invece gli analisti internazionali che valutano di alto livello il potenziale del 

sistema di posizionamento cinese ritengono che la Cina potrà garantire la copertura 

globale anche prima del 2020. 
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VII  Conclusioni  

    

 

   Dopo anni di sviluppo ed investimenti si può affermare che l’aviazione cinese ha 

compiuto notevoli progressi fino ad affermarsi come maggiore potenza militare 

dell’Asia Orientale, in grado di affrontare qualsiasi avversario. Gli esperti del settore, 

inoltre, affermano che la Cina, non possa ancora essere annoverata pienamente tra le 

prime potenze militari, ma che, più precisamente, sia entrata in una fase embrionale, 

che la porterà in tempi brevi ad esserlo e a ricoprire un ruolo di rilievo sullo scacchiere 

internazionale. La Cina, quindi, in questa fase, per allinearsi alle altre potenze, deve, 

come prima cosa, accelerare il processo di sostituzione dei caccia di vecchia 

generazione con quelli di quarta ( come i caccia J-10), ed iniziare a produrre quelli di 

quinta ( come i caccia J-20 e J-31).  

   Il settore militare cinese deve, poi, continuare ad investire nei sistemi di allarme e di 

controllo e nelle aero-cisterne per i rifornimenti in volo per garantire operazioni a lungo 

raggio. Attualmente la Cina dispone di una flotta di aero-cisterne di tipo HU-6, costruite 

sulla piattaforma del vecchio bombardiere H-6, che sta risultando non adeguato, sia per 

le capacità di rifornimento che per i sistemi elettronici a bordo, alle nuove esigenze del 

settore aeronautico.  

   Una delle lacune maggiore nel settore dell’aviazione militare è sicuramente anche la 

mancanza di un consistente numero di aerei di trasposto di grandi dimensioni in grado 

di effettuare operazioni a lungo raggio. L’aviazione non dispone, infatti, di aereo da 

trasporto di grande dimensioni made in Cina, che rispondano a queste caratteristiche ed 

è ancora costretta ad affidarsi al modello Il-76 di marchio russo. Bisognerà, infatti, 
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aspettare qualche anno prima che l’aviazione militare cinese possa riuscire a dotarsi di 

un aereo di trasporto cinese con queste caratteristiche: nel mese di gennaio del 2013, il 

Y-20 ha effettuato il suo primo volo con successo e nei prossimi anni potrà entrare a 

pieno titolo nell’equipaggiamento cinese.    

   L’aviazione militare cinese, anche se in possesso del bombardiere H-6 e del missile 

da crociera CJ-10 non è ancora in possesso di un vero e proprio bombardiere strategico 

e ci sono investimenti anche in questo campo ed è probabile che tra non molto tempo 

sarà presentato un bombardiere strategico cinese, in grado di diventare il nucleo 

centrale dell’aviazione cinese.  

   Inoltre, non bisogna dimenticare le ricerche nel settore della tecnologia spaziale che 

portano l’aeronautica a confrontarsi anche con la dimensione spaziale: l’integrazione 

aria-spazio è il risultato inevitabile dello sviluppo dell’aviazione militare ed è legato 

alla sicurezza di tutto il paese. La tendenza alla militarizzazione dello spazio a livello 

mondiale è chiara e la Cina è pronta a cogliere questa occasione storica, investendo nel 

prossimo futuro a livello di risorse finanziarie per implementare il settore della ricerca. 

   Lo stato asiatico deve impegnarsi particolarmente in questo campo perché al 

momento le quantità di satelliti da ricognizione militare che ha a disposizione sono 

ancora pochi e sicuramente il satellite di posizionamento e di navigazione Beidou è un 

valido esempio dell’impegno e dei risultati cinesi in questo settore.  

   Bisogna, inoltre, non dimenticare che occuparsi di un programma spaziale è difficile 

tecnicamente e molto oneroso dal punto di vista economico e le capacità di un singolo 

paese sono limitate in questo senso: per queste ragioni, nel 2008, su proposta della Cina 

è stata fondata l’Asia-Pacific Space Cooperation Organization, formata da nove paesi 

membri, con il quartiere generale a Pechino.
120

  L’obiettivo di questo ente è quello, 

attraverso la cooperazione fra i paesi membri, di migliorare la capacità dei programmi 

spaziali con fini pacifici. In futuro, dopo che nel 2025 la Cina avrà realizzato il suo 

progetto di esplorazione lunare, è con molta probabilità che le risorse verranno 

concentrate verso il pianeta Marte e sarà instituito un programma speciale in merito. La 

                                                        
120 Wikipedia, Asia-Pacific Space Cooperation Organization, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Space_Cooperation_Organization, consultato il Maggio 2013 

http://en.wikipedia.org/wiki/Asia-Pacific_Space_Cooperation_Organization
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Cina, avendo avuto la possibilità di svolgere collaborazioni internazionali, è riuscita, 

infatti, a risolvere problemi tecnici e a diminuire il costo delle spese. Inoltre è bene 

ricordare a proposito che, grazie all’accordo di cooperazione tra l’agenzia spaziale 

cinese e quella russa, nell’anno 2011 dal cosmodromo di Baikon, da un razzo russo, 

sono state lanciate una prima sonda cinese insieme ad una russa (Fobos-Grunt) verso il 

pianeta Marte. 

   Secondo le opinioni dello scienziato russo Konstantin Ciolkovskij (1857－1935）la 

Terra è la culla della umanità, ma questo non significa che sia destinata ad esserlo per 

sempre. La capacità umane a livello della scienza aerospaziale sono ancora limitate, ma 

non è detto che in futuro, a fronte di nuove scoperte, si possa escludere l’ipotesi di 

trovare nuove risorse ed energie in altri pianeti, nei quali potrebbe l’uomo potrebbe 

anche spostarsi a vivere.  
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                    Glossario 
 

 

Accademia Militare Whampoa                黄埔军校 

Airshow di Zhuhai                          珠海航展 

Capsula spaziale                           宇宙密封舱 

Commissione militare centrale                中央军事委员会 

Difesa passiva/attiva                        攻防兼备 

Dominio dell'aria                           制空权 

Grande Sala del Popolo                      人民大会堂 

Gripen                                   瑞典鹰狮战斗机 

Guerra del Golfo                           海湾战争 

Guerra Fredda                             冷战 

Harrier                                   鹞式战斗机 

Il piano Paradigma di pace／Peace pearl        和平典范／珍珠计划 

Innovazione indipendente                    自主创新 

Isole Paracel                              西沙群岛  

Jane's Defence Weekly                      简氏防务周刊 

Johnson Reef                              赤瓜礁 

L’Oriente è rosso                           东方红一号 
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La crisi dello stretto di Taiwan                 台海危机 

La squadra Primo Agosto                     八一飞行表演队 

Lockheed Aircraft Company                  洛克希德马丁公司 

Lunga Marcia                              长征 

Mar Cinese Meridionale                      南海 

Mig Alley                                 米格走廊 

Mirage 2000                               幻影 2000 

Missione di pace                            和平使命 

Modulo di rientro                           返回舱 

Modulo orbitale                            轨道舱 

Modulo-obiettivo                           目标飞行器 

Operazioni militari diverse dalla guerra         非战争军事行动 

Palazzo Celeste                            天宫 

passeggiata spaziale                        太空行走 

programma Apollo                         阿波罗计划 

Raggiungi otto e realizza nove                争八保九 

Rendezvous e docking(l’aggancio)            交会对接 

Riforma e della relativa apertura              改革开放 

Rivoluzione culturale                      文革 

Satellite artificiale                         人造卫星 

Servire il popolo                          为人民服务 

Stadio Nido d'Uccello                      北京奥运会鸟巢体育馆 
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Stazione Spaziale Internazionale              国际空间站 

Surface to-air missiles                      地空导弹 

Tornado                                 台风战斗机 

Valle della Bekaa                         贝卡谷地 

Vascello Divino                          神舟飞船 

vecchia scuola dell’aviazione del nordest      东北老航校 

Vento dell’Est                           东风导弹 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

 

 

                        Acronimi 

 

 

AESA           Active Electronically Scanned Array 

APSCO          Asia-Pacific Space Cooperation Organization 

AVIC           China Aviation Industry Corporation 

AWACS         Airborne Warning and Control System  (Sistema di Allarme e 

Controllo Aviotrasportato) 

CAC            Chengdu Aircraft Industry Corporation 

CNSS           Compass Navigation Satellite System 

COPUOS        United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

（Commissione delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico） 

CPC            Communist Party of China 

DSPSE          Deep Space Program Science Experiment 

ESA            Agenzia Spaziale Europea 

IAI             Israel Aerospace Industries 

KMT            Partito Nazionale Cinese 

MOOTW        Military Operations Other Than War （Operazioni militari diverse 

dalla guerra） 

MoST           Ministero per la Scienza e la Tecnologia 

NACA           National Advisory Committee for Aeronautics 

NASA           National Aeronautics and Space Administration 

NATO           North Atlantic Treaty Organization（Organizzazione del Trattato    

dell'Atlantico del Nord） 

NU             Nazioni Unite 
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ONU           Organizzazione delle Nazioni Unite 

PCC            Partito Comunista Cinese 

PLA            Esercito Popolare di Liberazione (People's Liberation Army) 

PLAAF         People's Liberation Army Air Force 

PLANAF        People's Liberation Army Naval Air Force 

PPS            Precision Positioning System 

PRC            People's Republic of China 

RPC            Repubblica Popolare Cinese 

SA             Selective Availability 

SAM           Surface-Air Missile 

SBAC          Society of British Aircraft Constructors 

SCO           Shanghai Cooperation Organisation  （Organizzazione di Shanghai 

per la Cooperazione） 

SIAE          Salon international de l'aéronautique et de l'espace, 

SMS          Short message service 

SPS           Standard Positioning System 

UAV          Unmanned aerial vehicle （Aeromobile a pilotaggio remote） 

UE           Unione Europea 

URSS         L'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 

USA          Stati Uniti d'America 

USAF         United States Air Force（forze armate degli Stati Uniti） 

USDOD      United States Department of Defense（Dipartimento della Difesa 

statunitense） 

VVS          Sovetskie Voenno-vozdušnye sily 
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Immagine  

 

 

                  L'aviazione militare cinese nella guerra di Corea 

  Caccia J-6   歼 6 

  Caccia J-7    歼 7 

 Caccia J-8II   歼 8II 
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 I resti dell’U-2  

 Mao Zedong e Zhou Enlai，con gli 

ufficiali e gli uomini del secondo battaglione nella Grande Sala del Popolo 

 FBC-1(JH-7) 飞豹(歼轰 7) 

 

   SU-27     苏 27(歼 11) 
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 Il turboreattore Tai hang   太行发动机 

  

                         L’aerocisterna HU-6 con J-10   加油机轰油 6 和歼 10 

 FC－1 (JF-17)      枭龙战机 

 J－10              歼 10 
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AWACS KJ－2000 空警 2000 预警机 

 AWACS KJ-200   空警 200 预警机 

 

Aereo da trasporto Y-10   运 10  

Aereo da trasporto Y-20   运 20 

 



 155 

 Le truppe di paracadutismo 

 

 

                La squadra acrobatica di volo Primo Augosto    八一飞行表演队 

 

  

                Operazioni militari diverse dalla guerra- il terremoto di Wen Chuan 

 

                                    Evacuazione dei cittadini cinesi dalla Libia 
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 Caccia J-20       歼 20 

 

 Caccia J-31      歼 31 

  

              La prima passeggiata spaziale nella storia dell’astronautica cinese 

 

                              Il sistema di posizionamento satellitare Beidou 


