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Prot. n. 127/P/2022                                                          Roma, 14 ottobre 2022 
     

    Al Ministero dell’Interno 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato 

Roma 
 

OGGETTO: Elicotteri della Polizia di Stato, salvaguardare l’operatività del settore 
aereo con l’acquisto di AW 139. Richiesta incontro urgente. 

 
^^^^^ 

Si portano all’attenzione di codesto Ufficio le preoccupazioni e incertezze sul futuro 
pervenute dal personale aeronavigante della Polizia di Stato, relativamente alle tempistiche e alle 
modalità di acquisizione di elicotteri, al fine di garantire il completamento della linea AW 139, con 
conseguente assegnazione di un esemplare presso i Reparti Volo della Polizia di Stato di Bologna, 
Pescara e Napoli, che attualmente ne risultano sprovvisti. 

La componente aerea della Polizia di Stato consta di 11 Reparti Volo dislocati sul territorio 
nazionale. 

Nel corso degli anni 2013 - 2015 sono stati acquistati, con bando di gara europea e fondi 
delle frontiere esterne, n. 8 elicotteri di nuovissima generazione AW 139 con vincolo di impiego 
operativo decennale nelle sedi di assegnazione (Reparti Volo di Pratica di Mare, Palermo, Reggio 
Calabria, Oristano e Bari). 

Ciò ha creato un profondo divario, che nel corso degli anni è andato ad accentuarsi, tra i 
Reparti Volo dislocati nel centro-sud d’Italia - dotati di elicotteri AW 139 equipaggiati con 
telecamere performanti, sofisticati equipaggiamenti, con a bordo sistemi di sicurezza di ultima 
generazioni - e gli altri Reparti Volo, meno fortunati, che hanno dovuto continuare a “sopravvivere” 
contando sulle precedenti linee, poco efficienti, composte da elicotteri AB 206 e AB 212, 
aeromobili ormai obsoleti, di vecchia generazione e fuori produzione da svariati decenni. 

Per far fronte a tali criticità nel 2019 sono stati acquistati altri 2 elicotteri AW 139, che 
venivano destinati ai Reparti Volo di Milano e Firenze, mediante bando di gara che prevedeva la 
possibilità di esercizio di un’opzione di acquisto di ulteriori 4 elicotteri. 

Nel mese di gennaio dell’anno 2020, l’allora Direttore Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato proponeva l’esercizio 
dell’opzione per l’acquisto di 4 elicotteri AW 139, da destinare ai Reparti Volo di Venezia, 
Bologna, Napoli e Pescara, al fine di assicurare e garantire la medesima operatività a tutti gli 11 
Reparti Volo della Polizia di Stato presenti sul territorio nazionale. 

La Direzione Centrale per i Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, 
successivamente, in risposta alla richiesta di esercizio dell’opzione, pare abbia proposto in 
alternativa l’acquisto di elicotteri più piccoli, per un costo inferiore. 

A seguito di ulteriori interlocuzioni, la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, 
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato riusciva a ottenere 
l’esercizio dell’opzione per l’acquisto di un solo elicottero AW 139 che veniva assegnato al Reparto 
Volo di Venezia. 
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Ad oggi, quindi, ancora 3 Reparti Volo, specificatamente Bologna; Napoli e Pescara, 
risultano sprovvisti di elicotteri AW 139 con conseguente ridotta operatività, peraltro, 
assolutamente inadeguata alle esigenze territoriali. 

Recentemente si è avuta notizia che l’Amministrazione avrebbe accantonato l’ipotesi di 
esercitare l’opzione per l’acquisto degli ulteriori 3 elicotteri AW 139 (che potrebbero diventare 4 
con l’incremento del quinto contrattuale) prediligendo l’idea di acquisto di elicotteri più piccoli. 

Tale scelta, che apparentemente potrebbe sembrare vantaggiosa sotto il profilo economico-
finanziario, di fatto non risulta assolutamente adeguata alle esigenze del settore aereo, imminenti e 
future, in quanto l’istituzione di una nuova linea di elicotteri:  

 
 non fornirebbe alcuna garanzia sui tempi di raggiungimento della piena operatività;  
 creerebbe una ulteriore disomogeneità tra i Reparti Volo;  
 non consentirebbe ai piloti di trasmettere quell’inestimabile patrimonio di esperienza già 

maturata sugli elicotteri AW 139;  
 non permetterebbe l’interscambiabilità di mezzi ed equipaggi sul territorio nazionale. 

 
Esercitare il diritto di opzione per dotare gli 11 Reparti Volo della Polizia di Stato del 

medesimo elicottero (AW 139) garantirebbe invece di: 
 

 assicurare tempi di operatività notevolmente ridotti;  
 colmare il divario tra i Reparti Volo, garantendone la risposta operativa; 
 salvaguardare il know-how che costituisce il valore aggiunto per un settore altamente 

specialistico; 
 attuare la piena interscambiabilità di uomini e mezzi su tutto il territorio nazionale, anche 

in considerazione della drastica riduzione delle risorse umane disponibili. 
 
Ascoltare la voce, il “grido di aiuto”, che giunge dal personale addetto ai lavori, risulta oggi 

assolutamente indispensabile, anche al fine di poter adeguatamente realizzare e garantire la risposta 
operativa e l’efficienza di un settore altamente specializzato.   

La scelta di esercitare l’opzione per l’acquisto di ulteriori 4 elicotteri AW 139 appare 
ragionevolmente l’unica strada da percorrere per salvaguardare l’operatività della componente 
aerea della Polizia di Stato. 

Avere il coraggio di guardare la realtà e di intraprendere le giuste scelte, peraltro 
ampiamente condivise, restituirebbe fiducia al personale di un settore estremamente tecnico e 
altamente qualificato che chiede soltanto di poter svolgere il proprio lavoro, delicato e complesso, 
in piena sicurezza e con la dignità che merita.  

Premesso quanto sopra, si richiede un urgente incontro, con la partecipazione delle 
articolazioni dipartimentali interessate, per un approfondito confronto sulla tematica, nella comune 
consapevolezza che eventuali scelte sbagliate potrebbero compromettere l’operatività dell’intero 
settore aereo della Polizia di Stato, con le conseguenti ricadute sulle condizioni di lavoro degli 
operatori e sul servizio reso alla comunità. 

In attesa di urgente riscontro, l’occasione è gradita per porgere i più saluti,  
 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
                      (Mario ROSELLI) 
                 


