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Gli aeromobili a pilotaggio remoto, APR, 
comunemente noti come droni, sono velivoli 
privi di pilota e controllati a distanza. I droni 
possono essere classificati in base ad una serie 
di parametri: dimensioni, quota operativa, 
autonomia e raggio d’azione (range). Le 
diverse categorie si possono sintetizzare in: 
micro-mini, Hale (High Altitude Long 
Endurance) e Male (Medium Altitude Lend). Sulla base della capacità di portare carica esplosiva 
(payload) e di altitudine, i micro-mini e gli Hale sono adatti ad alcuni tipi di missioni, quelle di tipo 
ISTAR (intelligence, sorveglianza, acquisizione dell’obiettivo e ricognizione) (Intelligence, 
Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance), mentre i Male sono piattaforme multi-missione. 
Un’ulteriore categoria è quella dei droni da combattimento (UCAV).  
I droni militari sono diventati celebri in seguito all’uso massiccio fatto dagli Stati Uniti nella 
cosiddetta “guerra al terrorismo” attraverso la controversa pratica del targeted killing, le esecuzioni 
(extragiudiziali) di presunti terroristi attraverso attacchi guidai a distanza.  
 
La diffusione dei droni  
I cambiamenti nello scenario internazionale e la conseguente revisione strategica attuata dai vertici 
politici e militari negli Stati Uniti, le trasformazioni interne alla società globalizzata, come la 
transizione demografica (che si manifesta nella contrazione delle nascite e nell’invecchiamento 
della popolazione), i tagli alla spesa pubblica innescati dalla crisi economica, la rivoluzione 
tecnologica e le sue ripercussioni rappresentano altrettanti fattori che hanno determinato la 
diffusione e la crescente sofisticazione dei droni militari. Dal punto di vista economico, inoltre è 
certamente un mercato in crescita, dato che secondo alcune ipotesi1, a livello globale si passerebbe 
dai 486,1 milioni di dollari del 2016 (di cui 478,3 militari, il 98%) ai 980,1 milioni di dollari del 2021 
(di cui 653,9 militari 64%). Da tali previsioni, appare evidente la predominanza militare in questo 
trend connessa all’elevato costo/unità, anche se con una tendenza percentuale al ribasso nel 
futuro. 
 
 
 

                                                           

1
  Vedi p. 83 e segg. di Ungaro A.R.- Sartori P., I velivoli a pilotaggio remoto e la sicurezza europea. Sfide tecnologiche 

e operative, Roma, Edizioni Nuova Cultura – IAI, 2016. 
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Lo scenario internazionale 
L’asimmetria, ovvero la differenza di mezzi, valori, metodi, comportamenti e strutture organizzative 
tra le parti in campo, e conseguentemente l’indeterminatezza e l’instabilità caratterizzano i conflitti 
contemporanei, sempre più spesso combattuti da Stati o alleanze contro movimenti irregolari o 
network internazionali, con il cruciale problema dell’individuazione del nemico, sul piano sia 
pratico sia spesso anche teorico. Infatti, le guerre odierne presentano confuse connessioni tra 
aspetti politici, militari e culturali e sono contrassegnate da un uso della forza non più confinato in 
specifici spazi, ma che tende a espandersi in più ambiti.  
Come emerge da tutti i documenti strategici e, in Italia, dal Libro Bianco per la sicurezza 
internazionale e la difesa, presentato dal ministro della Difesa nel 2015, l’instabilità e l’insicurezza 
del sistema internazionale e la natura multidimensionale della minaccia impongono 
l’’aggiornamento della riflessione strategica degli ultimi anni. In parallelo, si è realizzato il passaggio 
da una concezione statica dello strumento militare, basata sulla protezione dei confini, ad una 
concezione dinamica e maggiormente proiettata verso l’esterno che ha incrementato l’impiego 
delle forze armate in operazioni di non guerra (short of war).  
L’intenso e costante dispiegamento di forze italiane in diversi contesti, dall’Afghanistan all’Iraq alla 
Somalia, ha rappresento un grande incentivo per l’aggiustamento tattico, operativo, strategico e 
organizzativo. In questo ambito, le strutture multilaterali, come la NATO, giocano un ruolo 
importante nel dare forma ai processi di cambiamento, tattici e strategici. Per questo l’esperienza 
dei maggiori alleati dell’Italia, come gli Stati Uniti, nello sperimentare nuove tattiche e nuovi 
armamenti acquisisce un peso fondamentale. 
 
I nuovi concetti operativi e il ruolo della tecnologia 
I nuovi concetti operativi, che rispondono a questo scenario internazionale, puntano sulle nuove 
tecnologie per acquisire quella superiorità informativa che mira ad attenuare la “nebbia della 
guerra”. L’information warfare è il concetto militare che indica l’insieme delle azioni intraprese per 
acquisire la superiorità sul piano dell’informazione: informazioni dettagliate e aggiornate e il loro 
corretto utilizzo sono fondamentali per ottenere una chiara e completa “consapevolezza 
situazionale” (situational awareness), ovvero una conoscenza completa, accurata e in tempo reale 
del teatro delle operazioni. In questo contesto si inserisce il concetto di Network Centric Warfare 
(NCW)/Network Enabled Capability (NEC), ovvero l’integrazione in un’unica rete informativa di tutti 
i sensori, i centri di comando e controllo e i mezzi e gli uomini sul campo. Le informazioni vengono 
raccolte, elaborate, integrate e ridistribuite in tempi molto ridotti tramite collegamenti diretti in 
trasmissione dati. In quanto mezzi dalle elevate capacità ISTAR, i droni raccolgono, producono e 
distribuiscono un numero sempre maggiore di informazioni, permettendo ai comandi di decidere 
in tempi tanto stretti al punto da poter operare in previsione degli eventi e non solo in reazione agli 
stessi.  
La tecnologia ha anche un valore culturale: complice la comunicazione di massa, essa innesca la 
corsa ad ostentare uno status symbol unico. Ottenere e mantenere un vantaggio sul piano 
tecnologico o almeno una pari posizione rispetto alle forze armate degli altri Paesi è una peculiarità 
della storia militare. Inoltre, le tecnologie emergenti, trainate dalla ricerca nel settore difesa, 
sostengono la competizione culturale e la supremazia sociale in quanto elemento che 
contraddistingue le grandi potenze e le rispettive culture. Tuttavia ogni tecnologia porta 
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all’alterazione delle abitudini, della cultura, delle istituzioni, delle strutture sociali e ha effetti anche 
sul modo di concepire le operazioni militari. 
 
Azzerare le perdite 
Lo sviluppo dei droni è stato sostenuto anche da considerazioni di carattere socio-economico: i 
bassi costi e il minore rischio di perdite di vite umane. Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi nelle 
società occidentali l’opinione pubblica è sempre meno disposta a tollerare perdite tra le proprie 
forze armate impiegate in missioni internazionali. La necessità di proiettare forza oltre confine ma 
con il minimo numero di vittime possibile (la teoria delle “perdite zero”) ha incentivato l’adozione 
di sistemi che separano il soldato dal combattimento, mettendolo al riparo dal nemico. Tuttavia, se 
viene fatta salva la vulnerabilità di chi colpisce, uccide e distrugge attraverso il controllo remoto di 
un drone, non è lo stesso per chi viene colpito, che anzi è ridotto a bersaglio. All’asimmetria del 
conflitto si aggiunge l’unilateralità dell’azione bellica poiché il combattimento viene sostituito 
dall’abbattimento sopprimendo il rapporto di reciprocità tra i contendenti. In questo modo la 
struttura originaria della guerra, il duello tra combattenti, entra in crisi e apre scenari futuri 
indeterminati.  
 
Droni italiani  
L’Italia ha in dotazione l’MQ-1C Predator A+ e l’MQ-9 Predator B (Reaper), velivoli fabbricati della 
statunitense General Atomics e in dotazione al 28° Gruppo le “Streghe” di stanza presso la base di 
Amendola (FG). Solo il Reaper può essere armato, ma necessita del software di fabbrica 
statunitense, richiesto sin dal 2011 dall’Italia e concesso dagli Stati Uniti nel 2015. Le forze armate 
italiane hanno accumulato un’esperienza di oltre un decennio nell’impiego di droni in missioni di 
tipo ISTAR in diversi contesti: Iraq, Afghanistan, Libia, Gibuti e Somalia, Kosovo, Siria- Iraq, 
Mediterraneo centrale e in altre circostanze particolari in Italia (ad esempio, G8 del 2009).  
 
La dottrina militare  
Sulla base di questo contesto è plausibile supporre che l’utilizzo dei droni militari crescerà in 
termini sia qualitativi sia quantitativi, dal momento che essi racchiudono tutte le caratteristiche 
che le forze armate richiedono: durata, connettività, flessibilità, autonomia ed efficienza. L’attuale 
dottrina, tuttavia, non presenta i droni come un oggetto di trattazione separato, ma come mezzi al 
pari dei velivoli pilotati. Dunque qualsiasi missione, sia essa di ricognizione o di attacco, potrà 
essere potenzialmente condotta con i droni.  
Considerando che un Paese si dota di un armamento per poterlo utilizzare, è chiaro che la volontà 
dell’Italia di avere droni armati non può che essere una volontà di sfruttarne a pieno tutte le 
capacità. Emerge in questo senso con una certa gravità la poca trasparenza da parte delle 
istituzioni italiane, la mancanza di chiarezza in dottrina e l’assenza di un dibattito pubblico circa la 
possibilità che favorisca una piena comprensione delle implicazioni politiche, giuridiche, sociali e 
militari dei droni armati.  
 
 
(Maria Carla Pasquarelli) 

 


