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If you know the enemy and know yourself,  
you need not fear the result of a hundred battles. 
If you know yourself but not the enemy,  
for every victory gained you will also suffer a defeat. 
If you know neither yourself nor your enemy,  
you will succumb in every battle. 
 

Sun Tzu 

The Art of War 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Il presente lavoro si propone di esaminare il ruolo dei moderni velivoli senza 
equipaggio, definiti unmanned air vehicle (UAV), e la loro integrazione nelle forze 
armate nell’ambito del processo di trasformazione a cui sono sottoposte per far 
fronte alle esigenze attuali e future. 

La ricerca consta di quattro sezioni. 

La Sezione I presenta il vasto e complesso quadro di riferimento in cui gli UAV si 
stanno inserendo, nell’ambito degli attuali scenari operativi nazionali e 
internazionali e della trasformazione richiesta allo strumento militare. Si 
descrivono i requisiti dettati dal recente Concetto Strategico del 2005, in termini di 
qualità, quantità e risorse delle forze armate, di aspettative dello strumento 
militare e si rappresentano le iniziative nel campo delle difesa in ambito europeo. 
In particolari, viene discussa la necessità dello sviluppo di nuove capacità 
indispensabili nell'attuale e nel futuro contesto di riferimento, quali C4-ISTAR, 
capacità di proiettabilità interforze, capacità di sorveglianza e difesa degli spazi 
nazionali, capacità netcentriche. 

La Sezione II descrive lo stato di sviluppo dell’Italia nel campo C4ISR e si 
esaminano i macroscenari strategici che rappresentano la base per definire i 
plausibili teatri e le modalità di impiego dello strumento militare. Nell’ambito degli 
scenari identificati, al fine di assicurare l'idoneità dello strumento militare 
nell’ambito di una pianificazione di lungo termine e del relativo processo di 
trasformazione, si richiamano brevemente nuovi concetti operativi per indirizzarsi 
verso l'acquisizione delle necessarie capacità, di cui le piattaforme UAV 
costituiscono un supporto indispensabile. 

La Sezione III entra nel vivo dello studio degli unmanned air vehicle, 
ripercorrendone brevemente la storia, fornendone una classificazione, 
descrivendone lo stato di sviluppo in termini di sistemi per la propulsione e per il 
controllo del volo e della navigazione, di sensoristica, di sistemi per la raccolta dati 
di intelligence, di tecnologie Sense and Avoid, di sistemi di comunicazione e di 
problematiche legate alla proiettabilità (ovvero logistica e manutenzione). Si 
esaminano quindi le capacità uniche di impiego degli UAV, quali persistenza, 
penetrazione, l’integrazione e interdipendenza e versatilità di impiego, fornendo 
infine una serie di parametri da considerare per impiego e l’acquisizione degli UAV. 

La Sezione IV indica le maggiori sfide e difficoltà che devono affrontare i 
progettisti di UAV, gli operatori e gli enti deputati alla redazione di policy e 
regolamenti, quali: 
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� limitazioni dei sistemi unmanned 

� gestione ed integrazione nello spazio aereo 

� costi e strategia di acquisizione e supporto 

� comando, controllo e comunicazioni (C3) 

� personale, organizzazione e addestramento  

� l’impiego futuro di UAV in missioni di combattimento (UCAV) 

� policy ed aspetti legali 

Dall’analisi dello stato attuale di sviluppo degli UAV, si evince quanto segue. 

Innanzi tutto, poiché gli UAV hanno dimostrato con successo una parte del proprio 
potenziale in diversi campi, le forze armate dovranno integrare e sviluppare 
l’aviazione unmanned con gli attuali e futuri sistemi aerei e spaziali, per poter 
provvedere ad una forza sempre più capace nella futura architettura netcentrica. 

Le forze armate dovranno operare in stretta collaborazione con il Governo, con gli 
enti certificativi in termini di costruzione, manutenzione di velivoli, per sviluppare 
standard comuni di certificazione e per una gestione controllo del traffico aereo 
che tenga conto degli UAV. 

Durante le loro missioni ISTAR, gli UAV raccoglieranno, produrranno e 
distribuiranno un numero sempre maggiore di informazioni, permettendo ai 
comandanti di decidere ed operare in previsione degli eventi piuttosto che 
reagendo agli stessi eventi, consentendo la trasformazione del processo 
decisionale da processo in serie a parallelo, con una riduzione drastica dei tempi. 

Migrando verso un ambiente netcentrico, la Difesa dovrà implementare una serie 
di elementi collegati attraverso una base integrata comune, al fine di incrementare 
la consapevolezza situazionale, permettere un’agile pianificazione e ripianificazione 
delle missioni e la massima interoperabilità e collaborazione tra le forze armate 
nazionali e internazionali. 

Per la massima efficacia, le piattaforme unmanned dovranno poter disporre di link 
di comunicazione ridondanti e sicuri, per il comando e controllo e l’azione dei 
carichi utili. La ridondanza della rete potrà essere incrementata da UAV operanti a 
quote alte e intermedie, fungendo essi stessi da nodi di comunicazione, da 
un’ottimizzazione della larghezza di banda disponibile e richiedendo una 
ripartizione delle radiofrequenze per far fronte alle richieste militari. 

E’ fondamentale investire già nel breve periodo sulla ricerca, in particolare sulle 
tecnologie sense and avoid (sia per l’impiego combined sul teatro, sia per 
l’integrazione degli UAV nello spazio aereo nazionale ed internazionale usando le 
stesse procedure che governano gli aeromobili tradizionali) e nell’interfaccia 
operatore umano/velivolo, essenziale per garantire il mantenimento di un’ottimale 
situational awareness. 

In termini di spesa, le forze armate dovranno cercare di contenere i costi di 
acquisizione e mantenimento degli UAV, puntando su piattaforme comuni, carichi 
utili modulari, possibilità di rifornimento in volo e caratteristiche di bassa-
osservabilità. 
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Le forze armate, infine, devono rivedere la dottrina, le procedure, le politiche e le 
esigenze giuridiche per determinare come i sistemi unmanned possano integrarsi 
in modo ottimale nell’attuale struttura, sviluppando regole d'ingaggio e tattiche in 
termini joint, dedicate alle capacità uniche degli UAV di proiettabilità, intelligence, 
sorveglianza e ricognizione ed in futuro di combattimento. 
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INTRODUZIONE 

 

In un mondo sempre più globalizzato e minacciato dal terrorismo, sicurezza e 
stabilità rappresentano condizioni di interesse comune, che spesso richiedono 
iniziative di carattere multinazionale, azioni integrate di tipo politico-diplomatico e 
di cooperazione. Quando necessario sono richieste anche iniziative di tipo militare, 
al fine di ristabilire e mantenere la sicurezza, nell’ambito di un elevato 
coordinamento interdisciplinare. 

Per far fronte alle minaccie attuali, sia in ambito Nato, sia in ambito europeo, la 
Difesa sta subendo decise traformazioni. Nel 2005, in Italia è stato elaborato un 
nuovo Concetto Strategico, con lo scopo di definire una risorsa militare efficace, 
sia per la sicurezza nazionale, sia per i contributi dell’Italia alle Organizzazioni 
internazionali. 

In particolare, lo strumento militare dev’essere caratterizzato da elevati livelli 
capacitivi in termini di prontezza, mobilità, proiezione anche a grande distanza e in 
tempi relativamente brevi, sfruttando le moderne capacità nel campo 
dell’informazione, protezione e sopravvivenza, precisione d’ingaggio e sostenibilità 
logistica. Ciò potrà essere attuato agendo sul piano quantitativo, qualitativo e 
capacitivo. 

Essendo vincolati, sul piano delle risorse, con una progressiva riduzione 
dell’organico, occorre puntare sugli elementi qualitativi e capacitivi per mantenere 
e migliorare la capacità globali dello strumento militare. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della dimensione qualitativa, esso è costituito dalla 
possibilità di realizzare uno strumento militare integrato perfettamente 
interoperabile, puntando sulla formazione e addestramento di alto livello delle 
risorse disponibili. 

Parallelamente, in termini di capacità va promosso lo sviluppo delle moderne 
capacità quali C4-ISTAR, capacità di proiettabilità "expeditionary" interforze, 
capacità di sorveglianza e difesa degli spazi nazionali, capacità “netcentriche”. 

Solo così si potrà esprimere, continuativamente e a grande distanza, un contributo 
superiore, sia in termini quantitativi, sia qualitativi, dimostrando un buon livello di 
flessibilità. 

La trasformazione dello strumento militare italiano deve svilupparsi in parallelo 
con iniziative a livello europeo, prima tra tutte l’istituzione dell’Agenza Europea 
della Difesa, la cui funzione è essenzialmente legata al miglioramento della difesa 
europea, attraverso un processo di razionalizzazione, armonizzazione e 
promozione delle iniziative comuni e delle iniziative a livello dei singoli stati. 

Quanto sopra, non può prescindere dalle opportunità uniche offerte dalle già citate 
tecnologie di comunicazione netcentriche e delle capacità C4-ISTAR, di cui i 
moderni velivoli senza equipaggio, unmanned air vehicle (UAV), sono parte 
integrante.  
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Questi velivoli, infatti, non sono dotati di equipaggio a bordo, sono pilotati a 
distanza o auto-pilotati e possono installare video/fotocamere, sensori, 
attrezzature per le comunicazioni o altri carichi utili. Gli UAV sono nati negli  
anni ’50 con compiti di intelligence e di ricognizione, ma solo negli ’90, grazie 
anche allo sviluppo di micro e poi nanotecnologie nel campo della sensoristica e 
delle comunicazioni, hanno avuto uno sviluppo notevole e di difficile controllabilità, 
tanto che ad oggi esistono pochissimi UAV certificati da autorità aeronautiche, a 
fianco a decine di tipologie e di modelli prodotti. 

Gli UAV possono fornire una vasta gamma di servizi di supporto alle operazioni di 
sorveglianza, intelligence e in futuro anche di combattimento. Essi sono 
particolarmente utilizzabili in quelle mansioni in cui gli interventi demandati a 
mezzi automatizzati e affidabili possono essere più efficaci rispetto agli stessi 
affidati direttamente all’uomo. In gergo anglosassone, questo tipo di missioni sono 
anche definite dull, dangerous and dirty (D3), ovvero: 

dull: missioni di sorveglianza e ricognizione monotone e di lunga durata, in cui 
l’uomo può distrarsi e lasciarsi sfuggire dettagli importanti, mentre sensori e 
processori opportunamente programmati, riescono a cogliere solo i particolari di 
potenziale interesse; 

dangerous: missioni rischiose per la vita dei piloti che richiedono ai velivoli di 
penetrare in area ostile; 

dirty: missioni pericolose per la salute dei piloti che richiedono, per esempio, ai 
velivoli di spingersi su aree contaminate (inquinamento nucleare, chimico, etc.). 

Obiettivo di questo progetto di ricerca è quello di analizzare nel dettaglio lo stato 
dell’arte degli Unmanned Air vehicle, al fine di identificarne i possibili impieghi in 
campo militare e le maggiori sfide e difficoltà che devono affrontare i progettisti di 
UAV, gli operatori e gli enti deputati alla redazione di policy e regolamenti. Si 
discutono infine alcuni suggerimenti per affrontare tali sfide, delineando i possibili 
futuri sviluppi degli UAV. 

La portata dei punti sopra descritti è vastissima e comprende sistemi UAV di ogni 
possibile natura e caratteristica (mini, micro, large, endurance, tattici, armati e 
disarmati, ad ala rotante e ad ala fissa, etc.). Pur senza pretendere di risolvere la 
miriade di questioni connesse all’impiego degli UAV, si tenta di fornire un’ampia 
panoramica sullo stato dell’arte degli UAV ed una visione strategica d’insieme, 
richiamando l’attenzione sulle maggiori problematiche. 
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SEZIONE I:  

ANALISI GENERALE 

SOMMARIO: 1.Scenari operativi nazionali e internazionali delle forze armate 
italiane - 2. La trasformazione richiesta allo strumento militare - 2.1 I 
requisiti dettati dal concetto strategico 2005 - 2.2 qualità, quantità e 

risorse nelle forze armate - 2.3 aspettative dello strumento militare e 

nuove possibilità di operare - 3. iniziative nel campo delle difesa in ambito 
europeo: l’agenzia europea per la difesa 

 

1. Scenari operativi nazionali e internazionali delle Forze Armate Italiane 

Le Forze Armate Italiane sono chiamate ad operare in ambito nazionale per la 
difesa del Paese, ma anche in ambito internazionale sotto la bandiera della NATO 
o delle Nazioni Unite esprimendo il contributo del Paese alle missioni di supporto di 
pace, stabilizzazione, ricostruzione e assistenza umanitaria richieste dallo scenario 
internazionale. A fronte del manifestarsi di nuovi rischi legati soprattutto al 
terrorismo, le relative imprevedibili minacce, interagendo con problematiche di 
carattere etnico, sociale, economico e religioso, provocano ripercussioni sulla 
sicurezza e sulla stabilità. 

Sicurezza e stabilità rappresentano, in un mondo sempre più globalizzato, un 
interesse che supera la dimensione nazionale, assurgendo ad interesse 
comunemente percepito e condiviso (ex-Yugoslavia, aree periferiche dell’ex 
Unione Sovietica, Afghanistan,Medio-Oriente, continente africano). 

La soluzione di tali crisi richiedono iniziative di carattere multinazionale, azioni 
integrate sia di tipo politico-diplomatico, di cooperazione. A volte, di fronte alle 
difficoltà incontrate percorrendo tale tipo di azioni, sono necessari interventi 
militari al fine di ristabilire e mantenere la sicurezza, ciò richiedendo un alto grado 
di coordinamento interdisciplinare. 

L’Unione Europea ha assunto importanti decisioni, per dotarsi di capacità operative 
adeguate alle missioni ipotizzabili, quale un Centro Operativo con annessa una 
cellula Civile-Militare, un’Agenzia di Difesa Europea, embrioni di possibili sviluppi 
futuri L’Italia insieme agli altri paesi dell’Unione, ha partecipato all’istituzione 
dell’Agenzia Europea della Difesa, strumento in grado di realizzare sinergie efficaci 
(v. anche Sezione I, §3). Tra le iniziative concrete, per esempio, l’UE è subentrata 
alla NATO in Bosnia, con l’operazione “Althea”: primo impegno di rilievo per 
l’Europa. 

La NATO, d’altra parte, dopo il recente allargamento, essa sta indirizzandosi verso 
tre obiettivi: cooperazione in ambito mediterraneo e con i Paesi del Golfo, 
espansione delle operazioni e incremento delle capacità operative. Si può pertanto 
parlare di “Costruzione” europea e “trasformazione” della NATO: entrambe le 
operazioni devono procedere in stretta correlazione. 
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L’Italia, sempre in ambito europeo, negli anni novanta, è stata promotrice, 
insieme a Francia, Spagna e Portogallo, della costituzione di EUROFOR ed 
EUROMARFOR, tra le prime forze multinazionali pensate in una prospettiva 
europea. 

Già dall’Helsinki Headline Goal ’99, il contributo nazionale prevedeva: 

- la disponibilità del Comando Operativo di Vertice Interforze quale “Joint 
Operation Headquarter” per operazioni dell’Unione Europea e di comandi di 
componente terrestre e navale proiettabili; 

- per la componente terrestre, un complesso di 4 Brigate dell’ordine di 12-
14.000 uomini; 

- per la componente navale, un task group composto da una portaerei, unità 
d’altura e specialistiche, forze da sbarco e assetti aerei imbarcati; 

- per la componente aerea, velivoli per la difesa aerea, di supporto al 
combattimento, da trasporto e tanker, per il pattugliamento marittimo 
aerei, oltre che batterie di missili contraerei; 

- per la componente Carabinieri, assetti MSU e di polizia militare. 

L’Italia, inoltre, parteciperà alla costituzione di tre Battle Groups, su un totale di 
12/14, di cui: 

- il primo, interamente nazionale, operativo già nel secondo semestre del 
2005; 

- il secondo, anfibio, incentrato sulla forza originale italo-spagnola (SIAF) alla 
quale si sono aggiunti il Portogallo e la Grecia, che sarà in turno di 
prontezza operativa dal 1° semestre 2006; 

- il terzo, incentrato sulla già esistente Multinational Land Force, costituita 
dalla brigata alpina Julia e da reparti di Ungheria e Slovenia che sarà pronto 
nel 2007. 

L’Italia, svolge un ruolo significativo anche nell’ambito del progetto della 
EUROGENDARMERIA (EGF), con partecipazione di Francia, Spagna, Portogallo, 
Polonia e Olanda. Ricordiamo, inoltre, che in Bosnia l’Italia contribuisce ad EUFOR 
con un contingente di circa 1.100 militari, nella Multinational Task Force SOUTH-
EAST, di cui fanno parte contingenti di Francia, Spagna e Germania. 

Inoltre, l’Arma dei Carabinieri fornisce un contributo fondamentale alla 
componente Unità Integrata di Polizia, IPU (la prima IPU è stata costituita a 
Sarajevo nel dicembre 2004 ), posta alle dirette dipendenze di COMEUFOR, 
mentre altri nuclei dell’Arma dei Carabinieri operano, sempre nell’ambito delle 
missioni UE, in supporto alla polizia locale. Infine siamo presenti nell’iniziativa di 
supporto all’Unione Africana per il Darfour. 

Più  recentemente, poi, la risoluzione 1701 dell’agosto 2006 da parte del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha recentemente prorogato la missione UNIFIL 
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(United Nations Interim Force in Lebanon), potenziando la Forza Internazionale di 
Interposizione in Libano, in termini di personale e di mandato1. 

Non ultimo, sono ormai consolidate le attività nel settore della formazione e 
dell’addestramento presso il Centro Alti Studi delle Difesa (CASD) e il Comando 
Operativo Interforze (COI) che vedono la partecipazione di rappresentanti delle 
Forze Armate dei Paesi dell’Unione2. 

2. La Trasformazione richiesta allo Strumento Militare 

2.1 I REQUISITI DETTATI DAL CONCETTO STRATEGICO 2005 

Nell’ambito degli attuali scenari, per indirizzare la trasformazione dello Strumento 
Militare in base alle modificate esigenze, in termini di pianificazione, 
predisposizione ed impiego delle Forze Armate, è stato elaborato nel 2005 un 
nuovo Concetto Strategico, con lo scopo di definire una risorsa militare efficace, 
sia per la sicurezza nazionale, sia per i contributi dell’Italia alle Organizzazioni 
internazionali, per la pace e la stabilità. 

In particolare, lo strumento militare dev’essere caratterizzato da elevati livelli 
capacitivi in termini di prontezza, mobilità, proiezione anche a grande distanza e in 
tempi relativamente brevi, sfruttamento dell’informazione, protezione e 
sopravvivenza, precisione d’ingaggio e sostenibilità logistica: ciò non può 
trascurare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie. 

La Direttiva Ministeriale 2004-2005 e il Concetto Strategico del 2005 indicano 
chiaramente le linee di riferimento per la pianificazione dello sviluppo dello 
strumento militare. 

In particolare, si evidenzia come le grandi sfide della sicurezza nel 21° secolo sono 
costituite da nuovi elementi (terrorismo, potenziale utilizzo di armi di distruzione 
di massa) e di come la missione fondamentale delle Forze Armate - quella di 
garantire la difesa del Paese – debba adeguarsi all'elevata dinamicità dello 
scenario internazionale. Tali cambiamenti richiedono lo sviluppo di nuove capacità 
operative e l'instaurazione di un processo di adattamento continuo, tenendo conto 
allo stesso tempo la capacità di far fronte agli impegni sottoscritti nei confronti 
degli Alleati, dell'Unione Europea e delle Organizzazioni internazionali. 

I nuovi e i futuri scenari di sicurezza richiedono di trasformare la struttura delle 
Forze nella direzione di una sempre più spinta flessibilità e di una spiccata 
caratterizzazione interforze ("joint") e di proiettabilità a lunge distanze e in tempi 
relativamente brevi ("expeditionary"). 

                                       

1 Stato Maggiore della Difesa, Ufficio Pubblica Informazione, “Scheda notizie relativa alla 
partecipazione italiana alla missione ONU UNIFIL – Operazione ‘Leonte’ ”, 2006 
2 Amm. G. Di Paola, “L’Italia nella Difesa Europea”, rivista “Informazioni della Difesa” n° 
02/2005, 2005 
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Lo strumento militare dovrà essere inoltre in grado di operare in misura 
predominante in un contesto di integrazione interforze e internazionale, 
pienamente “interoperabili” con quelle degli alleati europei e transatlantici. 

Tra gli elementi del processo di trasformazione c’è la capacità di intervenire con 
tempestività; lo sfruttamento delle possibilità offerte dalle capacità “net-
centriche”, dal C4-ISTAR, dall'ingaggio di precisione e dallo sviluppo di nuovi 
concetti operativi e di pianificazione basati sui risultati (v. anche Sezione I, §2.3). 

Le operazioni in cui lo strumento militare potrà essere impegnato potranno essere 
concomitanti e di scala piccola o media anche di lunga durata, assicurando la 
capacità di effettuare interventi limitati nel tempo di natura "combat", sempre nel 
contesto di coalizioni internazionali guidate da una Nazione Leader. 

Esiste inoltre la necessità di avere un livello di flessibilità adeguato per poter 
riconfigurare lo strumento militare in caso di meno probabili operazioni a larga 
scala, pur se esclusivamente nel contesto di una più larga coalizione a guida NATO 
o UE, senza dover considerare l'intero spettro di capacità richieste. 

Nell’ambito di tale contesto strategico, lo strumento militare dovrà quindi 
adempiere ad uno spettro ampio di missioni, dalle operazioni umanitarie, alla 
prevenzione/gestione delle crisi, fino ai conflitti ad alta intensità 3. 

2.2 QUALITÀ, QUANTITÀ E RISORSE NELLE FORZE ARMATE 

Nonostante, nel 1990 l'Italia disponesse di uno strumento militare di oltre 300.000 
uomini, in gran parte di leva, oggi, con organici ridotti del 40% (sono previste a 
regime 190.000 unità), si è in grado di esprimere, continuativamente e a grande 
distanza, un contributo ben superiore, sia in termini quantitativi, sia qualitativi, 
dimostrando un buon livello di flessibilità. 

Si è dato inizio, infatti, ad un processo per cui, in seguito alla forte riduzione 
quantitativa delle Forze Armate, va ottimizzato l’utilizzo di ogni singolo elemento, 
che dovrà seguire un percorso formativo ampio e diversificato. Tale processo di 
formazione continua (continuos training) sarà rafforzato lungo l'intero sviluppo 
della carriera ed esteso poi ad un numero maggiore di categorie e di soggetti, con 
l'obiettivo di migliorare i livelli di conoscenza anche nei settori dell'informatica e 
delle lingue, ai fini dell’utilizzo delle nuove tecnologie e della massima 
interoperabilità a livello internazionale. Un aspetto fondamentale riguarderà il 
giusto equilibrio che deve essere mantenuto fra numeri e capacità, legate anche 
agli aspetti tecnologici. 

Quello che è essenziale salvaguardare, sono le capacità attuali e ove possibile 
potenziarle, al fine di evitare di impoverire la valenza del contributo dell’Italia alle 
Alleanze di cui fa parte, ma questo richiede risorse importanti specie nel settore 
del personale, la cui incidenza è nel tempo cresciuta, sino a raggiungere nel 2005 
il 58 % sulle spese, nonostante la progressiva riduzione di organico. Ciò ha 
causato una contrazione flessione delle risorse disponibili per gli investimenti 

                                       
3 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 01/2005: “Il Concetto Strategico 
del Capo di Stato Maggiore della Difesa” 
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(nuovi sistemi e ammodernamento di quelli esistenti) e per l'esercizio 
(addestramento, trasporti, manutenzione, etc.). Un rapporto ragionevole ed 
accettabile ed in linea con quanto dichiarato dagli altri paesi NATO e UE, potrebbe 
essere 50%-50% ovvero, nel lungo periodo (15 anni come da Concetto Strategico 
2005), un aliquota di risorse finanziarie per gli investimenti e l'esercizio almeno 
pari a quello per il personale4. 

Un fattore che può incidere sull’ottimizzazione della pianificazione di lungo termine 
è sicuramente lo sviluppo tecnologico, che in molti momenti storici addirittura ha 
modificato e guidato il modo di operare nel supportarlo, con tecnologie di tipo 
“push” piuttosto che sulla base di specifici requisiti “pull”. 

2.3 ASPETTATIVE DELLO STRUMENTO MILITARE E NUOVE POSSIBILITÀ DI OPERARE 

Come anche richiesto dal "Concetto Strategico" occorre procedere pertanto 
agendo sui tre aspetti caratterizzanti lo strumento stesso - quantità, qualità e 
capacità -, in un attento bilanciamento delle tre dimensioni, valorizzando sia 
l'elemento umano, sia l’elemento tecnologico. 

Abbiamo già visto, dal punto di vista quantitativo, come la dimensione richiesta è 
stabilita con un organico ridotto a 190.000 elementi tra Esercito, Marina e 
Aeronautica dai precedenti 300.000, a cui può essere aggiunta l'aliquota 
corrispondente alla componente militare dell'Arma dei Carabinieri. 

Per quanto riguarda lo sviluppo della dimensione qualitativa, esso è costituito dalla 
possibilità di realizzare uno strumento militare integrato perfettamente 
interoperabile in grado anche di assumere la direzione o il ruolo di "Framework 
Nation" in operazioni di coalizione. 

Riguardo alle capacità, parallelamente allo sviluppo delle attuali, andrà promossa 
l'acquisizione di nuove capacità ritenute indispensabili nell'attuale e nel futuro 
contesto di riferimento ed in particolare: 

- capacità integrate di C4-ISTAR, Command, Control, Communications, 

Computer applications, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and 

Reconnaisance, (Comando, Controllo, Comunicazione, Consultazione, 
Intelligence, Sorveglianza, Acquisizione degli obiettivi e Ricognizione);  

- capacità "expeditionary" interforze, basata sul contributo sinergico e 
integrato delle quattro Forze, perseguendo il bilanciamento tra un'aliquota 
di forze a maggior prontezza e dotate maggiori capacità "combat" (elementi 
assegnati alla NATO Response Force, Battlegroups, Forze Speciali) ed una 
ottimizzata per operazioni di supporto di minor intensità; 

- capacità di sorveglianza e difesa degli spazi nazionali, adeguandole ai nuovi 
rischi e alle nuove minacce (terrorismo, armi di distruzione di massa ed i 
relativi vettori di trasporto). 

- capacità “netcentriche” 

                                       
4 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 05/2005: “Investire in sicurezza” 
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Relativamente in particolare a quest’ultima, la capacità “net-centrica” consiste 
nella capacità di operare attraverso un sistema complesso di collegamento in rete 
di sensori, piattaforme e singoli operatori, rendendo disponibili in tempo reale agli 
opportuni livelli gerarchici e decisionali le informazioni utili per l'impostazione 
ottimale della manovra e consentendo a tutti i "terminali" collegati con la rete 
un'ampia condivisione, secondo necessità, della conoscenza della consapevolezza 
situazionale generale e/o locale (in termini anglosassoni definita, “situational 
awareness”). La capacità netcentrica rappresenta senza dubbio un fattore 
trainante della trasformazione, un assetto in cui vale comunque la pena di 
investire, in quanto si tratta di un formidabile moltiplicatore di forze5. 

Esistono dei cosiddetti “moltiplicatori strategici” ovvero capacità di tipo strategico 
su cui si basa la Pianificazione di lungo termine della Difesa. 

Le capacità-chiave inserite in questa categoria, spesso frutto di innovazioni di 
carattere concettuale-operativo oppure tecnologico, sono state individuate in: 

- le Forze Speciali; 

- il già citato C4-ISTAR; 

- la Mobilità Strategica e Proiezione di forze dal mare. 

Forze Speciali 

La costituzione nel 2004 del Comando interforze per le Operazioni delle Forze 
Speciali (COFS) ha contribuito alla razionalizzazione ed al rafforzamento delle 
Forze Speciali. Gli scenari di riferimento impongono che tale comparto incrementi 
la sua capacità di operare in tempi estremamente ridotti ed ampio raggio 
nell'intero spettro delle situazioni di crisi. Ciò consentirà un’ottimizzazione nella 
gestione delle Forze Speciali, sia nella determinazione delle aliquote di ciascuna 
Forza Armata, sia nell’ambito dell'addestramento e degli equipaggiamenti. 

C4-ISTAR 

La sigla C4-ISTAR (Command, Control, Communications, Computer applications, 

Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaisance) sintetizza le 
capacità di cui un Comando di alto livello deve disporre per poter esercitare in 
maniera efficace e tempestiva la direzione di un'operazione militare, disponendo 
della conoscenza del proprio schieramento e di quello dell'avversario e della 
capacità di comunicare con le proprie forze. L'attuazione della capacità C4-ISTAR 
interessa, in funzione delle diverse funzioni e attività coinvolte diverse 
componenti: architetturale, aeroportata, unmanned, spaziale e informativa. Il 
Joint Surveillance and Command System, JSCS (Sistema Interforze di 
Sorveglianza e Comando) è in netta fase di sviluppo e con esso l’evoluzione in 
senso “net-centrico” dello strumento militare. Tale sviluppo consentirà di integrare 
l'insieme delle sottocapacità sensoristiche ed attuative, per una migliore 
situational awareness per una maggior sicurezza alle Forze impiegate ed una più 
estesa precisione di ingaggio. 

                                       
5 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 02/2006: “La trasformazione 
netcentrica” 
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Per quanto riguarda il segmento architetturale, la Pianificazione di lungo termine 
prevede il completamento della definizione di un'architettura nazionale net-
centrica e sviluppando e integrando, compatibilmente con le risorse, i sistemi 
esistenti. 

In relazione alla componente aeroportata, proseguiranno in ambito NATO gli sforzi 
diretti all'introduzione in servizio di un sistema di sorveglianza dello spazio di 
manovra terrestre (Allied Ground Surveillance, AGS), mentre in ambito nazionale 
sarà avviata l'acquisizione di sistemi per la sorveglianza degli spazi marittimi ed 
aerei. Tali esigenze saranno soddisfatte secondo il criterio della massima sinergia 
operativa ed economicità di gestione, prevedendo una piattaforma comune 
configurata in due diverse versioni per le missioni AEW&C (Airborne Early Warning 

& Command) e pattugliamento marittimo. 

L'impiego di velivoli senza equipaggio a bordo o Unmanned Air vehicle, UAV 
("unhabitated" o "unmanned", nella terminologia anglosassone) è destinato a 
conoscere una diffusione crescente, anche per l'attuazione di missioni operative ad 
alto rischio. 

L’UAV (Unmanned Aerial Vehicle) si è già dimostrato uno strumento estremamente 
efficace per lo sviluppo delle capacità ISTAR, tanto che nel 2002 l’Italia ha avviato 
un programma interforze per l’acquisizione di cinque UAV di tipo General Atomics 
“Predator”, equipaggiati con sensori elettro-ottici e infrarossi, una stazione di 
guida e controllo, una console di pianificazione della missione, un simulatore di 
volo e il necessario supporto logistico (v. anche Sezione II). In questo settore, la 
Pianificazione di lungo periodo prevede l'acquisizione di migliori capacità di 
gestione e sfruttamento delle informazioni derivanti dagli UAV attualmente in 
servizio e lo sviluppo in ambito internazionale di una nuova generazione di UAV. 

Relativamente al segmento spaziale, lo sviluppo dello strumento militare in chiave 
"expeditionary" richiede estese capacità di comunicazione sicura e di acquisizione 
di informazioni relative agli scenari dove le Forze Armate italiane potranno essere 
chiamate ad operare. È pertanto previsto di potenziare le capacità di 
comunicazione attualmente offerte dal sistema attuale col lancio di nuovi satelliti 
per le comunicazioni e accordi con i partner europei per la condivisione dell'uso di 
altre piattaforme. In particolare, l’attuale satellite per le comunicazioni satellitari, il 
SICRAL 1, è stato lanciato nel febbraio del 2001 ed è frutto di un progetto avviato 
nel 1995. Le sue capacità si sono già rivelate determinanti ai fini della condotta 
delle missioni nazionali fuori area, e costituiscono una preziosa risorsa anche per 
la Protezione Civile in caso di emergenza. Dopo la vittoria di Italia, Francia e Gran 
Bretagna nella gara per la realizzazione del sistema di comunicazioni NATO 
SATCOM post 2000, l’esigenza di disporre di ulteriori canali di comunicazione ha 
portato alla decisione di utilizzare la piattaforma di riserva SICRAL 1B, il cui lancio 
è previsto nel 2007. Nel 2010 è previsto il lancio di SICRAL 2, destinato a 
rimpiazzare il SICRAL 1 al termine della sua vita utile6. 

                                       
6 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 02/2006: “La trasformazione 
netcentrica” 
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Per quanto riguarda infine il settore informativo, si richiede una sempre maggiore 
evoluzione capacitiva, al fine di supportare l’acquisizione delle informazioni 
necessarie alla condotta delle operazioni ed un migliore supporto alle forze 
schierate anche in teatri lontani e poco accessibili. 

Mobilità Strategica e Proiezione di Forze dal Mare 

Non ultimo, tra i “moltiplicatori strategici” va ricordata la mobilità strategica 
ovvero la  capacità di trasporto via aerea o via mare su lunghe distanze, anche di 
carichi di grandi dimensioni, fondamentale per lo sviluppo di operazioni in aree 
lontane dal territorio nazionale. 

Infine, il dispositivo interforze di proiezione dal mare ovvero l’istituzione di un 
gruppo da combattimento di risposta rapida a connotazione anfibia, battlegroup, è 
un altro dei “moltiplicatori strategici”, peraltro già avviato con il progetto per la 
costituzione del "Joint Task Group". Gli strumenti fondamentali proverranno 
attraverso un processo di addestrativi e di integrazione tra i Reggimenti "San 
Marco" della Marina Militare e "Serenissima" dell'Esercito, che consentiranno di 
disporre di una Forza da sbarco a livello brigata leggera7. 

3. Iniziative nel campo delle Difesa in ambito europeo: l’Agenzia Europea 

per la Difesa 

Dall’inizio degli anni ’90, varie iniziative dei paesi membri concorrono nel processo 
di integrazione del mercato europeo della difesa, al fine di ottimizzare e 
razionalizzare le risorse, nonché di coordinare l’impegno dei paesi membri per la 
sicurezza nazionale, e comunitaria. 

Tra le diverse iniziative vanno annoverate: 

• Il processo Accordo Quadro/LoI6 

• L’Occar, 

• la Cellula civile-militare CivMilCell 

• alcune iniziative della Commissione e del Consiglio Europei 

• l’Agenzia Europea della Difesa, (European Defense Agency, EDA). 

 

Il processo Accordo Quadro/LoI, intrapreso fuori dal contesto istituzionale 
dell’Unione Europea da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia 
nel 1998, ha portato alla firma, nel 2000, di un trattato internazionale 
giuridicamente vincolante, “relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e 
le attività dell’industria europea per la difesa”. Ci si impegna, in particolare, ad 
agire secondo un regime condiviso sufficientemente omogeneo nelle aree della 
sicurezza degli approvvigionamenti, procedure di trasferimento e di esportazione, 
trattamento delle informazioni tecniche, ricerca e tecnologia (R&T), sicurezza delle 
informazioni classificate, armonizzazione dei requisiti militari.  

                                       
7 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 05/2005: “Investire in sicurezza” 
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L’Occar, Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement, ha base 
giuridica in una Convenzione firmata nel 1998, ed entrata in vigore nel 2001, tra 
Francia, Germania, Italia e Regno Unito cui successivamente si sono aggiunti 
Belgio (2003) e Spagna (2005).  

Scopo dell’iniziativa, è quello di agevolare lo sviluppo di programmi europei di 
cooperazione nel campo degli armamenti tramite il coordinamento e la promozione 
delle attività congiunte per il miglioramento di costi, tempi e prestazioni, fino ad 
un “sistema pianificato di ricerca, sviluppo e acquisizione comune”, e la gestione 
diretta dei programmi.  

La Cellula Civile Militare (Civi/Mil Cell) è stata approvata dal Consiglio Europeo nel 
2004 e pensata per la gestione delle crisi, rappresentando un valore aggiunto di 
rilievo per le operazioni. Scopo principale della cella consiste nella pianificazione 
strategica civile, militare e joint (civile/militare) e nell’inizializzare un centro 
operativo per missioni autonome dell’UE, sviluppando inoltre principi e modelli di 
interfaccia civile/militare 8. D’altra parte, tutti i paesi NATO dispongono all'interno 
delle proprie organizzazioni militari di nuclei CIMIC di cooperazione civile militare 
(Civil-Military Cooperation) per attività tipiche quali le moderne operazioni di 
supporto alla pace (Peace Support Operations, PSO), nel cui ambito la 
componente militare interagisce con quella civile (autorità locali, organizzazioni e 
agenzie nazionali e internazionali e non governative) al fine di ripristinare 
condizioni di vita accettabili e avviare la ricostruzione 9. 

Tra le iniziative della Commissione, c’è la pubblicazione nel Settembre 2004 il 
Libro Verde sugli Appalti pubblici della difesa e successivamente sono state 
presentate nuove iniziative per favorire una maggiore competizione tra le 
industrie. Ciò dovrebbe arginare un duplice effetto negativo: equipaggiamenti 
militari più costosi e meno efficienti per le Forze Armate europee e crescenti 
difficoltà dell’industria a competere sul mercato internazionale. La seconda 
iniziativa della Commissione riguarda la predisposizione di una nuova specifica 
Direttiva per gli approvvigionamenti pubblici di equipaggiamenti militari. 

Fra tutte le diverse iniziative sopra descritte vi è una certa sovrapposizione sia in 
termini di coinvolgimento dei paesi (effettivo o potenziale), sia di inquadramento 
istituzionale e giuridico, nonché di approccio e di soluzioni. In generale, le 
maggiori aree comuni coinvolte sono: sicurezza degli approvvigionamenti, 
procedure di esportazione, sicurezza delle informazioni, armonizzazione dei 
requisiti militari, regole del procurement, programmi di collaborazione e ricerca e 
sviluppo (R&S).  

Al fine di razionalizzare e coordinare le diverse iniziative e stabilire linee di 
sviluppo comuni a livello europeo, è stata istituita l’Agenzia Europea Difesa, EDA. 

                                       
8 G. Quille, G. Gasparini, R. Menotti, N. Dirozzi, “Developing EU Civil Military Co-
ordination: the Role of the new Civilian Military Cell”, Joint Report by ISIS Europe and 
CEMISS 
9 H. Kuhne “European Parliament Final Report on the European Security Strategy 
(2004/2167(INI))” Committee on Foreign Affaire rif. A6-0072/2005, 2005 
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Inizialmente, le attività dell’EDA devono concentrarsi soprattutto sul 
coordinamento delle iniziative dei diversi stati nazionali e sulla crescita delle 
proprie competenze nello sviluppo delle capacità militari e della regolamentazione 
del mercato. Le attività settoriali di Occar nel medio periodo potrebbero confluire 
con modalità diverse nelle attività dell’Agenzia e l’Occar potrebbe rimanere 
un’agenzia di procurement autonoma, a cui l’Agenzia potrebbe appoggiarsi. 

Il progetto di creazione di una Agenzia europea della Difesa risale al Trattato di 
Maastricht del 1991. Tuttavia, a causa della ferma volontà dei maggiori Stati 
membri produttori di armi di preservare la propria autonomia nel settore, l’Agenzia 
ha impiegato anni a concretizzarsi. Finalmente, nel 2003 il Consiglio Europeo avvia 
ufficialmente la creazione di una “Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità 
di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti”, la cui ufficializzazione 
giuridica è stata sancita il 14 Giugno 2004 con sede a Bruxelles. 

Gli Stati Membri Partecipanti (SMP) sono tutti gli Stati membri dell’UE eccetto la 
Danimarca e l’EDA è posta sotto l’autorità e il controllo politico del Consiglio 
dell’UE, riferendo regolarmente al Consiglio sulle sue attività, sui programmi 
effettuati, su quelli in corso e su quelli programmati10. 

L’Agenzia sta gradualmente ponendosi come un effettivo interlocutore con Gruppi 
di lavoro del Consiglio pertinenti e Segretariato Generale del Consiglio, 
Commissione europea, OCCAR, LoI-FA, NATO, Industria, Istituzioni accademiche, 
di ricerca ed altro. 

La missione dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) è “aiutare il Consiglio e gli 
Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell’UE nel settore della 
gestione delle crisi e di sostenere la Politica Europea della Sicurezza e Difesa 
(PESD) nel suo assetto attuale e in quello futuro”, senza  pregiudicare “le 
competenze degli Stati membri in materia di difesa”, ma promuovendo le 
collaborazioni nel campo degli equipaggiamenti militari, le ristrutturazioni del 
settore industriale ed il coordinamento degli sforzi nazionali nel campo della 
Ricerca e Tecnologia (R&T). 

Più in dettaglio, l’Agenzia ha quattro funzioni principali: 

1. sviluppare le capacità di difesa nel campo della gestione delle crisi, 
specialmente attraverso la promozione e il coordinamento 
dell’armonizzazione dei requisiti militari; 

2. promuovere e rafforzare la cooperazione europea nel campo degli 
armamenti, tendendo conto del modello dell’Occar e cercando di 
incoraggiare un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi 
mediante l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche; 

3. rafforzare la Base industriale e tecnologica della difesa e creare un mercato 
europeo della difesa competitivo a livello internazionale; 

                                       
10 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 245/17, 17.7.2004 
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4. potenziare l’efficacia della Ricerca e Tecnologia (R&T) europea nel settore 
della difesa” agendo da catalizzatore per incrementare l’efficienza della R&T 
dell’UE, gestendo direttamente contratti di cooperazione nella ricerca. 

 

Esistono varie iniziative dell’EDA, a cui sono assegnate diverse direzioni all’interno 
dell’agenzia, ognuna con specifici compiti: 

- direzione capacità: deve coordinarsi con le esistenti strutture (Stato 
Maggiore dell’UE) lavorando su Comando, Controllo e Comunicazioni (C3) 
con particolare riguardo all’adeguatezza delle comunicazioni per il Comando 
e Controllo e all’interoperabilità; 

- direzione Armamenti: attualmente incaricata di studiare convergenza dei 
requisiti, dei programmi nel settore dei velivoli corazzati da battimento 
(AFVs); 

- direzione industria e mercato: lavora sul Mercato Europeo della Difesa 
(EDEM), in particolare sulle possibili iniziative che l’Agenzia potrebbe 
intraprendere in termini di appalti pubblici della difesa; 

- direzione R&T: attualmente incaricata di preparare e lanciare dimostrazioni 
tecnologiche di Unmanned Air vehicle, UAV; 

In particolare, nel biennio 2005 e 2006 diversi risultati sono stati ottenuti 
nel’ambito di tre progetti cardine: 

- Comando, Controllo e Comunicazioni (C3) Nel dar corpo al progetto C3 il 
Consiglio Direttivo ha approvato un’estesa agenda per l’Agenzia, che 
include: 

� miglioramento di capacità, sicurezza e interoperabilità delle 
comunicazioni per le operazioni PESD; 

� ricerca di una convergenza europea su come applicare al meglio il 
concetto di operazioni “network-enabled” alla gestione delle crisi; 

� ricerca di convergenza e cooperazione europee per le nuove 
tecnologie nelle trasmissioni radio. 

- Velivoli corazzati da combattimento (AFVs): l’Agenzia ha studiato la 
convergenza dei requisiti, dei programmi nel settore dei velivoli corazzati da 
combattimento (AFVs, armoured fighting vehicles). 

- Aerei a pilotaggio remoto (UAV): l’Agenzia ha istruito più di 50 società 
dell’industria della difesa su due aree tecnologiche critiche per aerei a 
pilotaggio remoto (UAV) a lunga autonomia, appaltando studi di 
dimostrazioni tecnologiche. Due aree tecnologiche – in particolare le 
cosiddette tecnologie “Sense and Avoid” e i “Digital data links [line of sight 
(LOS) & beyond line of sight (BLOS)]” (v. anche Sezione III) – sono state 
selezionate per colmare le lacune critiche nelle capacità necessarie agli UAV 
in una più ampia architettura ISTAR. 

In generale, le funzioni dell’EDA sono tutte legate al miglioramento della 
performance della difesa europea attraverso un processo di razionalizzazione e 
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armonizzazione. Una sempre maggiore cooperazione tra gli stati membri fornirà 
opportunità per la ristrutturazione industriale, per la domanda di mercato su scala 
continentale, di cui l’industria europea della difesa ha bisogno11, 12. 

                                       

11 C.V. Falco Verna, “L’Agenzia Europea della Difesa”, rivista “Informazioni della Difesa” n° 
05/2005, 2005 
12 S. Silvestri, F.Di Camillo, G.Gasparini, M. Nones, “Le iniziative europee per l’integrazione 
del mercato della difesa”, Supplemento alla rivista “Osservatorio Strategico” n°7, 2006. 
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SEZIONE II:  

SCENARI STRATEGICI E CONCETTI OPERATIVI, SVILUPPO DELL’ITALIA NEL C4ISR 

SOMMARIO: 1. Macroscenari strategici - 2. Concetti Operativi - 3. Sviluppo 
dell’Italia in termini di capacità C4ISR - 3.1 Generalità - 3.2 Comando e 

Controllo - 3.3 Comunicazioni e Computer - 3.4 Intelligence, Sorveglianza 

e Ricognizione. 

 

1. Macroscenari Strategici 

Ai fini della pianificazione delle forze lo Stato Maggiore ha definito tre 
macroscenari strategici che rappresentano la base per definire i plausibili teatri e 
ambiti e le modalità di impiego dello strumento militare, facilitando il processo di 
identificazione delle capacità operative necessarie e le relative priorità. 

Macroscenario “ALPHA” – Sicurezza degli spazi nazionali 

Comprende l’insieme delle possibili situazioni operative connesse alla necessità di 
prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio e/o 
allo spazio aereo e marittimo nazionale, anche di natura terroristica, ma di limitata 
consistenza.  

Potendo avere tali situazioni di emergenza anche un elevato impatto politico può 
essere necessario ricorrere a capacità di risposta immediata ed autonoma, con 
l’utilizzo di capacità di natura esclusivamente militare, in altre un coordinamento 
di natura “interagency”, ovvero sinergicamente con altre istituzioni/agenzie 
governative, sia a livello centrale, sia locale. 

In relazione al macroscenario “alpha”, sarà necessario disporre di un limitato 
complesso di forze di diversa tipologia, ma ad elevatissimo grado di prontezza 
garantendo la presenza, la sorveglianza del territorio e degli spazi aerei e 
marittimi adiacenti e la protezione militare di obiettivi chiave. 

Macroscenario “BRAVO” – Partecipazione ad operazioni di coalizione di reazione 
immediata 

Comprende l’insieme delle possibili operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli 
interessi vitali e/o strategici nazionali ovunque essi siano compromessi anche in 
ambito internazionale; da svolgersi autonomamente (es.: evacuazioni da aree a 
rischio) oppure nel contesto di una più ampia coalizione. Questo tipologia di 
operazioni vanno portate a termine in tempi molto rapidi, in quanto procrastinare 
gli interventi richiederebbe una dilatazione inaccettabile dei tempi stessi. 

In relazione a tale scenario sarà necessario disporre con continuità, anche in 
situazione “normale” (non di crisi), di un’aliquota di forze caratterizzate da: 

- tasso tecnologico allo stato dell’arte;  

- piena interoperabilità e integrabilità “joint” e “combined”; 
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- elevatissima prontezza e proiettabilità; 

- elevati standard operativi e addestrativi dello stesso livello di altri paesi 
della coalizione; 

- capacità di fornire un efficace contributo qualitativo nella condotta delle 
operazioni. 

Le forze descritte dovranno essere in grado di partecipare all’effettuazione di 
operazioni indipendenti, sia quale parte di una più ampia forza sia quale “Initial 
Entry Force”. Dovranno inoltre essere in grado di dispiegarsi rapidamente e di 
operare come forze “stand alone” per un periodo di almeno 30 giorni utilizzando 
proprie e autonome capacità logistiche, oppure per periodi più lunghi se rifornite. 

Tali forze costituiranno lo strumento deterrente convenzionale nazionale e il primo 
nucleo di risposta per la soluzione rapida delle crisi al loro insorgere, prevenendo 
la necessità di impiegare forze di maggiori dimensioni in fasi successive (“Early 
Effect Concept”). In tale contesto, esse costituiranno anche il pool di forze dal 
quale trarre il contributo nazionale alle forze di reazione NATO (NRF) e al nucleo di 
forze europee di più alta prontezza operativa (“Battlegroup Concept”). 

Macroscenario “CHARLIE” – Operazioni risolutive 

Comprende un ampio spettro di possibili situazioni operative, connesse alla difesa 
dell’integrità nazionale, alla difesa collettiva NATO e alla gestione delle crisi di più 
lunga durata.  

In particolare, la NATO recentemente ha rapidamente aggiornato il Concetto 
Strategico, ampliando le proprie aree d’interesse e intervento, assegnando la 
massima priorità ad interventi di proiezione (senza trascurare le capacità richieste 
dalla difesa collettiva dell’Alleanza). 

Anche l’Unione Europea ha elaborato un proprio Concetto Strategico, definendo la 
propria dimensione di sicurezza e difesa e indirizzando gli sforzi verso le missioni 
di “Peace Support”.  

In tale contesto, l’insieme delle situazioni individuate dal macroscenario 
“CHARLIE” prevedono l’evenienza di affrontare operazioni di proiezione di lunga 
durata a bassa e media intensità per la gestione delle crisi, mantenendo la 
capacità di contribuire in maniera risolutiva a potenziali, ma improbabili operazioni 
di difesa collettiva del territorio nazionale e dell’Alleanza. 

In relazione a questo scenario sarà necessario disporre con continuità, anche in 
situazione normale, di un complesso di forze di diversa tipologia e grado di 
prontezza, integrato da un innovativo sistema di mobilitazione e completamento 
caratterizzato, da: 

- tasso tecnologico adeguato; 

- spinta interoperabilità ed integrabilità “joint” e “combined” in ambito 
NATO/UE; 

- prontezza e proiettabilità in linea con le decisioni concordate in sede 
NATO/UE; 

- livello addestrativo adeguato. 
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Il macroscenario “CHARLIE” abbraccia un numero rilevante di possibili compiti, che 
richiedono qualità e tipologie di forze fra loro differenti. La stessa NATO prevede, 
per tali missioni, una differenziazione delle forze in funzione della prontezza 
operativa e della capacità di affrontare specifici compiti13. 

 

2. Concetti Operativi 

Alla luce dei macroscenari sopra descritti ed al fine di assicurare l'idoneità dello 
strumento militare nell’ambito della relativa Pianificazione di lungo termine della 
Difesa e del relativo processo di trasformazione occorre far riferimento a nuovi 
concetti operativi per indirizzarsi verso l'acquisizione delle necessarie capacità 
operative. 

Sebbene ogni singola Forza (terrestre, aerea e marittima) abbia elaborato i propri 
concetti operativi che prevedono l'impiego integrato, a livello interforze e 
multinazionale e in chiave "expeditionary", una rilevanza precisa assumono ai fini 
di una trasformazione complessiva dei nuovi concetti operativi, quali il Sistema 
Interforze di Sorveglianza e Comando (Joint Surveillance and Command System, 
JSCS), la Proiezione Interforze dal Mare (Joint Forward from the Sea) e la Brigata 
Integrata Terrestre (BIT). 

Sistema Interforze di Sorveglianza e Comando (JSCS) 

Nell'ambito del processo di trasformazione dello strumento militare verso una 
realtà net-centrica, fondamentale rilevanza assumono le funzioni raggruppate 
sotto il già citato C4-ISTAR. 

Il relativo concetto operativo nazionale prevede lo sviluppo in chiave interforze di 
una sinergia, interoperabile e integrabile a livello anche internazionale, la cui 
implementazione consentirà di garantire una migliore cornice di sicurezza agli 
spazi nazionali e alle forze impiegate nelle missioni internazionali, offrendo un 
elevato a livello informativo e permettendo una riduzione dei tempi del ciclo 
decisionale, migliorandone al tempo stesso la qualità. 

Da un punto di vista realizzativo, il JSCS prevede cinque aree di sviluppo ed, detti 
anche "segmenti capacitivi", che, come abbiamo già visto nel precedente §2.3, 
sono l’architetturale, l’aeroportato, gli UAV, lo spaziale e sensoriale, tutti tra loro 
interconnessi nell’ambito della rete di comunicazioni netcentrica. 

Proiezione Interforze dal Mare (Joint Forward from the Sea) 

La capacità nazionale di proiezione dal mare deve consentire allo strumento 
militare di condurre operazioni che prevedano l'inserimento in ambiente ostile, 
incerto o permissivo di una forza di sbarco, quale componente di un "ingresso in 
teatro con uso della forza" in vista dell'assolvimento della missione assegnata. 

                                       
13 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 05/2005: “Investire in 
sicurezza” 
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Tale forza di sbarco può costituire anche un fattore abilitante per l'inserimento di 
ulteriori assetti dal mare, secondo il concetto del "seabasing", da svilupparsi in un 
contesto multinazionale, prevedendo di basare in mare le risorse necessarie a 
sostenere un'operazione fuori area, in modo da svincolarsi dal consenso e/o dal 
supporto di paesi terzi. 

Lo sviluppo della capacità di proiezione dal mare richiede la predisposizione e 
l'addestramento congiunto di unità operative appartenenti alle componenti 
terrestre e quella navale. Obiettivo e fulcro del dispositivo è una forza da sbarco a 
livello di Brigata, in grado di svolgere l'insieme delle operazioni previste per le 
forze anfibie e di sviluppare nel tempo la capacità di operare quale "Entry Force 
Battlegroup". 

Brigata Integrata Terrestre (BIT) 

La BIT si colloca nell'ambito di un progetto di lungo temine, per tracciare le 
capacità e le caratteristiche della componente operativa terrestre (progetto "Forza 
Integrata Terrestre 2025"), di cui costituisce sia il nucleo centrale, sia la 
componente abilitante delle capacità future.  

La BIT sarà caratterizzata: 

- dalla capacità di operare in tutto lo spettro della conflittualità 
("polifunzionalità");  

- da un'elevata modularità, autonomia e flessibilità d'impiego al variare della 
situazione operativa. 

Alla base del concetto di Brigata Integrata Terrestre si colloca ancora una volta 
l'estensiva applicazione dei concetti net-centrici, possibile grazie alle innovazioni 
tecnologiche nel campo dell'informatica, della robotica e delle nanotecnologie. Tali 
innovazioni aprono la strada a ulteriori possibilità nel campo della condotta delle 
operazioni militari, garantendo: 

- maggiore e più rapida situation awareness sul campo di battaglia; 

- rapidità dell'azione di comando e del processo decisionale; 

- maggiore mobilità; 

- maggiore capacità di operare in ambienti particolari, inclusi quelli altamente 
urbanizzati, riducendo sia i rischi per le proprie forze che quelli di danni 
collaterali ad eventuali civili; 

- massima compatibilità tra le diverse componenti dello strumento militare; 

- la possibilità di accorpare più funzioni operative sulla medesima piattaforma 
da combattimento ("Combat", "Combat Support" e "Combat Service 
Support”) 14. 

 

                                       
14 Supplemento della rivista “Informazioni della Difesa” n° 05/2005: “Investire in 
sicurezza” 
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3. Sviluppo dell’Italia in termini di capacità C4ISR 

3.1 GENERALITÀ 

I macroscenari strategici ed i concetti operativi sopra descritti richiedono l’utilizzo 
di moderne tecnologie per incrementare le capacità di comando, controllo, 
comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione, C4ISR, di cui i 
velivoli unmanned sono parte integrante, per garantire una dettagliata e completa 
situational awareness di supporto a qualsiasi tipo di operazione militare. 

L'Italia negli ultimi anni si è mossa piuttosto lentamente verso l’interoperabilità ed 
i sistemi avanzati di C4ISR. Gran parte del budget di spesa della difesa è stato 
infatti destinato alle piattaforme armate, ed in particolare al programma 
Eurofighter. Grazie comunque alla collaborazione industriale italo-americana nel 
campo della difesa è traguardabile un avanzamento nello schieramento di capacità 
netcentriche, realizzando l’interoperabilità, vincolando in qualche modo però 
l’Italia ad acquistare tecnologie dagli Stati Uniti come soluzioni ad-interim ai 
problemi operativi, come nel caso dell’acquisizione degli UAV Predator e sistemi 
Link-16. Per il momento l'Italia si assicurerà che tutti i sistemi di comunicazione e 
basi di dati informativi siano rispondenti agli standard NATO STANAG, integrando 
moduli tecnologici per assolvere a specifici bisogni di interoperabilità, 
particolarmente in campo marittimo e aeronautico.  

L'Italia inoltre cerca la partecipazione attiva in programmi europei di ricerca e 
sviluppo, per la definizione di requisiti e standard europei comuni. L’Italia ha 
anche iniziato diversi studi sui velivoli UAV con capacità ISR sia autonomamente 
(Alenia Sky-X), sia in ambito europeo con il programma nEUROn (v. anche 
Sezione II, § 2) ed ha sviluppato capacità indipendenti nel campo della tecnologia 
SATCOM (il già citato progetto SICRAL), che permetterà all’Italia di essere 
coinvolta ad alti livelli in ambito europeo nello sviluppo dei futuri strumenti 
spaziali. 

3.2 COMANDO E CONTROLLO 

I servizi italiani di comando e controllo (C2) non sono stati sviluppati in modo 
coordinato negli anni. Sistemi indipendenti C2 sono stati sviluppati 
dall'aeronautica (SICCAM), dalla marina (LEONARDO) e dall’esercito italiani 
(SIACCON, Sistema Automatizzato di Commando e Controllo). Quest’ultimo 
fornisce un supporto automatizzato per le unità militari a livello di corpo, divisione, 
brigata e battaglione ed è rispondente agli standard NATO STANAG. Mentre i 
sistemi della marina e dell'aeronautica sono ancora fondamentalmente autonomi, 
l'esercito italiano ha fuso il suo sistema C2 con il sistema C2 di difesa aerea in una 
singola rete, nel quadro del programma CATRIN, consegnato 2000. CATRIN si 
compone di tre sottosistemi funzionali differenti: SORAO, che controlla la 
sorveglianza al suolo e fornisce la consapevolezza situazionale del campo di 
battaglia, l'acquisizione degli obiettivi e le informazioni meteo; Il sottosistema 
SOATCC è responsabile infine della sorveglianza aerea e fornisce il C2 sulle unità 
di difesa aerea dell'esercito e le unità aeree dell'esercito; il terzo sottosistema, 
SOTRIN, garantisce il flusso di comunicazione fra i vari centri di comando.  
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Essenziale sarà lo sviluppo del SIstema di COmando, COntrollo e NAvigazione, 
SICCONA, sistema C2 che collegherà tutti i veicoli corazzati dell'esercito e fornirà 
loro l’accesso al sistema attuale SIACCON. E’ in programma lo schieramento di 
cinquanta unità del sistema di SICCONA nel biennio 2006-2007. 

3.3 COMUNICAZIONI E COMPUTER 

La maggior parte dei sistemi di comunicazione dalle forze armate italiane è 
destinata ad incontrare gli standard NATO STANAG. Alcuni sistemi Link-16, 
acquistati dagli Stati Uniti, sono stati installati sul velivolo di Tornado F3. Inoltre, 
la marina italiana attualmente sta lavorando allo sviluppo ed ai test di sistemi 
Link-11 su alcuni vascelli15. Tuttavia, l'infrastruttura tattica di comunicazioni 
digitali delle forze armate italiane è ancora in una fase iniziale. Una base Intranet 
del Ministero di Difesa denominato DIFENET è in fase di sviluppo, basandosi su 
collegamenti a fibra ottica, mentre è in discussione la creazione di una rete 
informatica digitale militare (Rete Numerica Interforze, RNI). 

Il sistema di comunicazione terrestre italiano è completato dal sistema di SICRAL 
(Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate Allarmi) MILSATCOM. Il primo 
satellite, SICRAL 1a, è stato lanciato in 2001, ed è stato il primo sistema 
satellitare in Europa per comunicazioni in banda EHF. Tuttavia, esso non include 
l'elaborazione dei dati a bordo e quindi non può essere completamente 
interoperabile con i sistemi degli Stati Uniti o compatibile con gli standard EHF 
NATO STANAG. Tuttavia, SICRAL è interoperabile con il sistema britannico (Skynet 
4) e con la maggior parte dei canali del sistema francese (Siracuse) e del sistemi 
spagnolo (Hispasat). Il sistema include oltre 100 terminali fissi e mobili, inclusi 
molti altri da installare su velivoli da combattimento italiani. Per quanto riguarda la 
prossima generazione dei satelliti di questa serie, SICRAL 2, ne è previsto per il 
lancio attorno al 2010, ed è concepito per operare in frequenza SHF e con capacità 
di variazione della frequenza. 

 

                                       
15 Il Tactical Digital Information Link (TADIL) A/B, denomanto anche Link-11, impiega una 
rete di comunicazioni ed un formato standard per lo scambio tattico di informazioni digitale 
sia tra mezzi aerei (TADIL-A), sia di terra e di mare (TADIL-B). Il sistema Link-11 di 
comunicazione dati opera sia con banda di frequenza HF, sia UHF. Possono inviare dati d i 
tipo signal intelligence (SIGINT), ivi inclusi communications intelligence (COMINT) e 
electronic intelligence (ELINT).  

Il sistema TADIL J, denominato anche Link-16, è un sistema relaivamente recente di link 
tattico di dati, impiegato in ambito NATO da oltre 20 paesi. Utilizza il Joint Tactical 
Information Distribution System (JTIDS), basato su velivoli E-8C Joint Surveillance Target 
Attack Radar System (Joint STARS) e Surveillance Control Data Link (SCDL) per passare 
informazioni a stazioni di terra Ground Station Modules (GSM). Il Link-16 non cambia I 
concetti base del Link-11, ma apporta alcuni miglioramenti in termini di resistenza alle 
interferenze e sicurezza, velocità di invio dati, riduzione nelle dimensioni dei terminali, 
aumentando il numero di utenti in rete. (Fonte: J. Pike S. Aftergood, “Tactical Digital 
Information Links (TADIL)”, Federation of American Scientist, 
http://www.fas.org/irp/program/disseminate/tadil.htm, 2000) 
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3.4 INTELLIGENCE, SORVEGLIANZA E RICOGNIZIONE 

Le capacità ISR unmanned dell'Italia sono basate in gran parte sulle tecnologie 
straniere, anche l’esercito ha introdotto nel 2002 otto Mirach-26 e Mirach-150 
sviluppati interamente dalla Galileo Avionica in ambito nazionale16. L'Italia ha 
recentemente acquistato sei UAV Predator, principalmente per missioni di 
ricognizione, lo consegna completa è stata completata nel 2005. Venti UAV EADS 
CL-289 tattici sono stati acquisitati nel 2002. Inoltre, l'Italia possiede altre 
piattaforme equipaggiate per missioni ISR, quali diciotto Breguet Atlantique per la 
ricognizione marittima ed un velivolo Alenia G-222VS per operazioni aeree SIGINT 
(i G-222VS sono stati utilizzati con successo nel Kosovo, ma ne è prevista la 
sostituzione con due nuovi C-130J). Un sistema di sorveglianza del campo di 
battaglia, denominato CRESO ( Complesso Radar Eliportato per la Sorveglianza), è 
schierato per le missioni operative e tattiche. Il sistema trasportato su elicotteri 
Agusta-Bell 412, include un radar MTI e un FLIR. Quattro sistemi sono 
attualmente operativi, interamente progettato per rispondere agli standard della 
NATO STANAG e collegarsi con altri sistemi quali il SICRAL. Inoltre, l'aeronautica 
italiana impiega diversi caccia-bombardieri Tornado (in versione ECR), dotati di 
sensori FLIR ad infrarossi per missioni di ricognizione. 

La capacità di osservazione spaziale italiane sono ancora in fase di sviluppo. 
Avendo partecipato al programma satellitare francese Helios 1 e franco-tedesco 
Horus, Italia sta cercando di ottenere capacità indipendenti di osservazione 
satellitare. 

Nell’ambito del progetto COSMO-Skymed (COnstellation of Satellites for 
Mediterranean basin Observation), Italia schiererà una costellazione di quattro 
satelliti per immagini radar. I satelliti saranno infatti provvisti di sensori radar di 
tipo SAR (SAR-2000) capaci di una risoluzione inferiore al metro pe applicazione 
militari e attorno al metro per applicazioni commerciali civili. Il sistema di COSMO-
Skymed è controllato dall'agenzia spaziale italiana, ASI, mentre Alenia Spazio è il 
principale appaltatore. E’ previsto che COSMO-Skymed possa essere 
completamente operativo entro il 2007. Una volta che tutti i satelliti saranno in 
orbita, la costellazione potrà raccogliere immagini di tutta la superficie terrestre, in 
un periodo di 12 ore. 

Secondo un accordo ha firmato fra Francia e Italia nel gennaio 2001, COSMO-
Skymed sarà collegata alla costellazione francese Pleiades via ORFEO, un 
programma di destinato ad garantire l’interoperabilità ed il mutuo scambio di 
informazioni. In qualità di elemento di questo accordo, l'Italia riceverà l'accesso 

                                       
16 Il Mirach è un sistema di velivoli a pilotaggio remoto sviluppato e costruito dalla ditta 
Galileo Avionica di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Simula l'attacco di un velivolo da 
combattimento (velocità fino a 0,85 Mach, quota fino a 12.000 m) o di un missile antinave 
a volo radente (quota 5 metri). Può eseguire anche voli in formazione di due velivoli. Viene 
lanciato da una rampa tramite razzi sganciabili e prosegue il volo con il suo motore 
turbogetto. Il recupero è realizzato con paracadute. Il velivolo, quale aerobersaglio 
simulatore di minaccia aerea, può essere utilizzato per il normale addestramento al tiro 
missilistico contraereo. (Fonte: rivista on-line “Pagine della difesa”: 
http://www.paginedidifesa.it/2005/pdd_051007.html) 
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alle immagini inviate tramite i sistemi francesi Spot 5 e Helios 2. L'Italia inoltre sta 
negoziando con l'Argentina per quanto riguarda la possibilità di integrare due 
satelliti argentini radar nel sistema di COSMO-Skymed.  

Le future possibilità marittime ISR sono state concepite nell’ambito del 
programma Italo-Tedesco di velivolo per il pattugliamento marittimo. Questo 
programma, purtroppo annullato, avrebbe fornito all'Italia 14 velivoli entro l'anno 
2010. Attualmente non è chiaro se l'Italia continuerà con un programma 
indipendente per lo sviluppo delle capacità ISR marittime di prossima generazione, 
dato che ci sono stati diversi contatti con gli Stati Uniti per il progetto MMA, così 
un eventuale leasing del velivolo americano P-3 Orion (che attualmente vengono 
impiegati joint con la flotta degli Atlantique italiani). 

Nelle tabelle seguenti si riassumono i concetti descritti sopra e si confronta lo 
sviluppo dell’Italia nel campo del C4ISR, con lo stato di alcuni paesi europei 
rappresentativi17. 

 

                                       
17 G. Adams, G.Ben-Ari, J. Logsdon, R. Williamson, “Bridging the Gap European C4ISR 
Capabilities and Transatlantic Interoperability”, The George Washington University, 2004 

Sistema Status Interoperabilità 

C2 

Sistema Automatizzato 
di Commando e 
Controllo (SIACCON) 

sistema C2 dell’esercito Rispondente agli standard  NATO 
STANAG 

SICCAM sistema C2 dell’esercito dell’aeronautica militare  - 

LEONARDO  sistema C2 dell’esercito della marina  - 

CATRIN  sistema C3I (commando, controllo e intelligence) 
dell’esercito e la difesa aerea  

- 

SICCONA  Integrazione di tutti i sistemi C2 (entro il 2006/2007) - 

Communications and Computers 

Link-11/16 Installato su diversi velivoli e navi Collegato ai sistemi alleati Link-11/16 

DIFENET  Sistema intranet basata su fibra ottica - 

(SICRAL 1 Sistema MILSATCOM Risponde parzialmente agli standard 
NATO STANAG (solo capacità SHF e 
UHF); interoperabile con Skynet 4 e a 
maggior parte dei canali dei sistemi 
Syracuse e Hispasat 

SICRAL 2  Onboard SHF processing capability and frequency-
hopping 

Compatibile con gli standard NATO, 
Skynet 4, ma non con gli standard USA 

Rete Numerica 
Interforze (RNI) 

Rete informatica militare digitale - 

ISR 

Mirach-26/150  UAV tattici dell’esercito  

Predator  MALE UAV Acquistati dagli USA 

CL-289  UAV tattici  

CRESO Heliborne SAR system for operational and tactical R&S Compatibile con gli standard NATO, 
STANAG; collegato con sistemi alleati 
via SICRAL 

Tornado ECR  sensor FLIR e scanner IR per missioni di ricognizione - 
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Tabella: sintesi dello sviluppo dell’Italia nel campo C4ISR18 

 

 

 Strategia C2 Comunicazioni ISR  

Francia � Investmenti nel C4ISR 
� Forze Expeditionary 

SICA SOCRATE 
Syracuse 
Aeronautica e Marina 
in possesso di capacità 
Link- 11/16 

UAV (incl. MALE & 
HALE) 
Helios 1 (Helios 2 in 
corso di sviluppo)  
AGS limitate(4 Horizon 
helos)  
AWACS (4)  
SAIM (gestione dati 
interoperabile con 
JSTARS, Horizon 
systems) 

United Kingdom Network Enabled 
Capabilities (NEC)  
Defense Information 
Infrastructure (DII): 
integrazione di tutti I 
sistemi C4  
Forze expeditionary 

JCS Bowman  
Skynet 
Aeronautica e Marina 
equipaggiate con U.S. 
comms. (Link-11/16, 
JTRS) 

Phoenix TUAV;  
Watchkeeper  
AGS (ASTOR)  
AWACS (7) con  JTIDS 
Nimrods (18)  
GRIFFIN info-sharing 
WAN 

Germania Ammodernamento delle 
forze  
Forze expeditionary 

Pilot Project 9.4.4 Autoko-90  
SATCOM-BW  
AF: MIDS  
Navy: Link-11 and 
MIDS 

UAV (TUAV, MALE, 
HALE)  
SAR-Lupe  
AGS via HALE (Euro 
Hawk) 
GAST: sistemi comuni 
di ISR 

Italia Acquisizione selettiva di 
mezzi C4ISR (UAV, 
spazio) 

CATRIN SICRAL AGS limitate (4 CRESO 
helos) 
UAVs (incl. Predator) 
COSMO-Skyme 

Olanda Specializzazione (UAV, 
comunicazione) 

Nessun cross-
service C2 system 

TITAAN (tactical IP 
network)  
Limited MILSATCOM 

UAV (TUAV, MALE 
sviluppo con Francia) 

Spagna Investimenti modesti Nessun cross-
service C2 system 

Hispasat Limitate capacità ISR 

Svezia Network-Based Defense; 
Forze expeditionary 

ROLF 2010 
(national C2 system 
integration concept) 

HF-2000 AGS Limitate (6 
ARGUS)  
Sviluppo di UAV 

Tabella: confronto dello sviluppo nel C4ISR tra alcuni paesi europei rappresentativi19 

 

 

                                       
18 G. Adams, G.Ben-Ari, J. Logsdon, R. Williamson, “Bridging the Gap European C4ISR 
Capabilities and Transatlantic Interoperability”, The George Washington University, 2004 
19 ibidem 

Helios 1  Programma satellitare ottico francese Accesso ad alcune classe di immagini 

Breguet Atlantique Missioni di Sorveglianza e ricognizione marittima - 

Alenia G-222 / C-130J Velivolo SIGINT - 

COSMO Skymed Costellazione di 4 satelliti SAR Integrabile dai sistemi francesi Helios 2 
e tedesco SAR-Lupe per lo scambio di 
immagini 
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SEZIONE III:  

UNMANNED AERIAL VEHICLE, STATO DELL’ARTE E POSSIBILI IMPIEGHI 

SOMMARIO: 1. Cenni storici ed analisi in termini generali - 2. Classificazione 
degli UAV - 2.1 Classificazione generale - 2.2 “High flyers”, hale UAV - 2.3 
UAV “persistenti” o male UAV - 2.4 UAV tattici (tactical unmanned aerial 

vehicle, tUAV) - 2.5 Mini/micro unmanned aerial vehicles (mav) - 2.6 UAV 

da combattimento, unmanned combact air vehicle (ucav) - 3. Stato 
dell’arte degli UAV - 3.1 Sistemi di propulsione - 3.2 Sistemi per il 

controllo del volo e della navigazione - 3.3 Sensori per la raccolta dei dati 

di intelligence - 3.4 Tecnologie sense and avoid - 3.4.1 Definizioni - 3.4.2 

Tecnologie SAA cooperative - 3.4.3 Tecnologie SAA non-cooperative - 3.5 

sistemi di comunicazione - 3.6 Proiettabilità, logistica, manutenzione -  
4. le capacità uniche di impiego degli UAV - 4.1 Persistenza, penetrazione, 
prossimità - 4.2 Integrazione, interdipendenza - 4.3 Versatilità di impiego 

- 4.4 I parametri da considerare nell’impiego degli UAV. 

 

1. Cenni storici ed Analisi in termini generali 

Gli UAV, Umanned Air vehicle (categoria tra cui ricadono anche gli RPA, Remotely 
Piloted Aircraft) sono velivoli senza equipaggio auto-pilotati o pilotati a distanza, 
che possono installare video/fotocamere, sensori, attrezzature per le 
comunicazioni o altri carichi utili. Di seguito si utilizzerà la definizione “unmanned” 
per tutti i velivoli senza equipaggio e il termine “manned” per identificare i velivoli 
tradizionali con piloti a bordo 

Gli UAV sono stati utilizzati con compiti di intelligence e di ricognizione già negli 
anni ’50. Negli ultimi ’60 anni, in particolare gli Stati Uniti hanno testato ed 
impiegato numerosi sistemi UAV con vari gradi di successo. Il primo programma 
significativo dell'aeronautica degli USA è stato il Ryan Model 147 “Lightning Bug”, 
usato per la ricognizione tattica, con circa 3.500 missioni alll’attivo nella sola 
guerra del Vietnam (v. Figura).  

Negli anni ’60 e negli anni ’70, l'aeronautica ha tentato di identificare le possibili 
applicazioni degli UAV. Dal 1964 il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha 
sviluppato 11 diversi tipi di UAV, sebbene, a causa di problemi legati allo sviluppo 
e all’aquisizione, soltanto tre sono entrati in produzione. La US Navy ha studiato la 
fattibilità di UAV VTOL (Vertical Take-off and Landing) ovvero velivoli unmanned a 
decollo e atterraggio verticale dall'inizio degli anni 60 (es.: QH-50 Gyrodyne). 
Tuttavia, l'alto costo e l’attuale immaturità tecnologica ne hanno precluso allora 
l'acquisizione e l’operatività. Alcuni programmi, come il D-21 TagBoard/Senior 
Bowl, hanno sofferto di un amplificazione dei costi e fallimento di diversi test. 

Successivamente, dopo la guerra fredda, il riavvicinamento con l'Unione Sovietica 
e la Cina hanno reso gli Stati Uniti contrari ai sorvoli a scopo ricognitivo su quei 
paesi. Inoltre, lo sviluppo di satelliti di sorveglianza con capacità di immagini ad 
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alta risoluzione ed invio delle stesse in tempo reale ha oscurato le piattaforme 
aeree per la ricognizione del tempo (sia manned, sia unmanned). 

Dopo la guerra di Vietnam, gli Stati Uniti ridussero la spesa nei progetti di UAV e 
nella difesa in generale. Verso la fine degli anni 70 e fino all’inizio degli anni 80, 
non c’erano praticamente programmi attivi sugli UAV. La svolta è avvenuta 
all'inizio degli anni 80 quando la difesa dello ststo d’Israele ha schierato con 
successo un certo numero di sistemi unmanned differenti da quelli 
precedentemente sviluppati negli anni 70. In particolare, il momento storico che 
ha fatto da spartiacque è stato il 1982, nella valle di Bekaa nel Libano. In un 
operazione studiata e coordinata con attenzione, le forze israeliane hanno 
utilizzato sistemi unmanned per fornire informazioni per l’intelligence, per la 
sorveglianza ed la ricognizione (ISR), nonché per attivare i sistemi di difesa aerea 
siriani dell'aria, permettendo a velivoli manned e missili terra-terra potessero 
distruggere la difesa aerea ostile. 

Dopo la campagna della valle di Bekaa, gli Stati Uniti hanno cominciato ad 
acquistare i sistemi unmanned israeliani (tra i quali il Pionieer della AAI 
Coroporation/IAI) ed a sviluppare nuovi sistemi. Il General Atomics RQ-1 
“Predator” è stato sviluppato nell’ambito di un programma comune, gestito dalla 
marina US NAVY ed impiegato dall’esercito. L’USAF ne ha preso poi 
funzionalmente il controllo operativo dal 1996 in poi, schierando il sistema UAV nei 
Balcani come piattaforma ISR. Fra il 1996 ed il 2004, Il Predator RQ-1 si è poi 
evoluto in un formidabile strumento di supporto al combattimento ed è stato 
coinvolto in tutte le recenti principale operazioni militari. Ha ormai registrato quasi 
100.000 ore di volo, 68% delle quali volate in ambienti operativi. Evoluzione del 
Predator A in UAV multimission, il Predator MQ-1 è munito di missili aria-terra 
(Hellfire AGM-114) ed è uno dei sistemi militari più richiesti, soprattutto 
nell’ambito dell’attuale guerra globale al terrorismo. La stessa Italia, come 
anticipato nella Sezione I § 2.3, ha avviato nel 2002 un programma interforze per 
l’acquisizione di cinque Predator. La consegna del materiale e l’addestramento del 
personale sono stati completati nel 2004 e, dalla fine dello stesso anno, il Predator 
è stato impiegato con ottimi riscontri operativi nel teatro iracheno nell’ambito 
dell’Operazione OIF (Operation Iraqi Freedom). Nel 2005 è stata decisa 
l’acquisizione di altri due UAV e una stazione di controllo a terra. 

In parallelo, sono state sviluppate ed utilizzate diverse altre piattaforme di varie 
dimensioni e con diversi raggi d’azione e possibili impieghi. Per esempio, il 
Northrop-Grumman Global Hawk RQ-4 ha volato più di 7.000 ore in missioni di 
ricognizione dal primo volo del 1988, di cui più della metà sono state registrate 
durante le operazioni operative di combattimento in Afghanistan ed Irak. Allo 
stesso modo gli UAV di ridotte dimensioni - definiti mini-UAV e micro-UAV -, 
hanno svolto missioni importanti sia in Afghanistan, sia in Irak, trasportati 
direttamente dai soldati, impiegati in voli a bassa quota e corto raggio, risultando 
di grande aiuto nella ricognizione a protezione di convogli e della base ed in 
missioni di targeting di obiettivi. 

Verso l'inizio degli anni ’90 il Dipartimento della Difesa americano ha catalogato gli 
UAV in base alle esigenze di sorveglianza e ricognizione, in base al raggio 
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d’azione. In particolare, il breve raggio è stato definito pari a 50 chilometri, il corto 
raggio pari a 200 chilometri e l’Endurance oltre i 200 chilometri. Verso la fine degli 
anni ’90, le categorie breve e corto raggio sono state unite sotto la definizione di 
UAV tattici, per cui le classi attuali per questo tipi di velivoli sono essenzialmente 
due: UAV endurance e UAV tattici. 

Di seguito si riportano e si descrivono: 

- Una possibile classificazione degli UAV ed il loro stato di sviluppo corrente; 

- le maggiori sfide e difficoltà che devono affrontare i progettisti di UAV, gli 
operatori e gli enti deputati alla redazione di policy e regolamenti; 

- l’impiego degli UAV ed una serie di suggerimenti per affrontare tali sfide. 

Essendo la portata delle questioni connesse agli UAV molto vasta, si tenta di 
fornire un’ampia visione strategica, richiamando l’attenzione sulle possibili 
principali problematiche. 

 

 

Figura 1: Ryan Model 147 “Lightning Bug” 
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2. Classificazione degli UAV 

2.1 CLASSIFICAZIONE GENERALE 

Gli UAV forniscono una vasta gamma di servizi di supporto alle operazioni di 
sorveglianza e combattimento. Le missioni includono sia missioni di intelligence e 
ricognizione a seconda della categoria di UAV. Queste categorie, a seconda del 
range e della quota operativa, includono le piattaforme strategiche di lungo 
raggio, cosiddetti “endurance” e tattici.  

La categoria “endurance” è suddivisa a sua volta in sistemi a lungo raggio ed alta 
quota (HALE, High Altitude Long Endurance) e i sistemi a lungo raggio e quota 
intermedia (MALE, Medium Altitude Long Endurance). 

Gli UAV tattici (tactical UAV, TUAV) comprendono i sistemi a breve raggio, cui si 
affiancano sistemi UAV di piccole dimensioni (o mini-UAV e micro-UAV, MAV) per 
impieghi direttamente da operatori sul campo. 

Sinteticamente la classificazione può essere stabilita in base ad una serie di 
parametri primari (dimensioni, quota operativa, autonomia e range della missione, 
come nella seguente tabella 20, 21: 

 tipologia UAV Quota operativa Autonomia/range 

HALE >45,000 ft. >24 hrs (> 200 km) 

e
n
d
u
ra
n
c
e
 

MALE > 15.000 ft e < 45.000 ft >24 hrs (> 200 km) 

TUAV < 15.000 ft >5-10 hrs (> 50 km e < 200 km) 

Mini UAV <1.500 ft 1-5 hrs (10 km) 

ta
tt
ic
i 

Micro UAV <500 ft 1-2 hrs (5-10 km) 

Una nuova categoria ancora in fase di sviluppo è poi costituita dagli UAV da 
combattimento (combat UAV o UCAV), tuttora in fase di definizione. 

Una distinzione trasversale a quanto definito sopra riguarda infine la tipologia di 
UAV in base al tipo d’ala, fissa o rotante. La maggior parte degli UAV ad oggi 
utlizzati sono ad ala fissa, macrocategoria di cui tratta il presente lavoro. 

2.2 “HIGH FLYERS”, HALE UAV 

Le piattaforme UAV più grandi (tra cui il citato Northrop-Grumman Global Hawk) 
definite High Altitude Long Endurance (HALE) sono velivoli unmanned a lungo 

                                       
20 P.W Maddocks, “Unmanned Aerial Vehicle Systems Presentation to OAC 2004, a 20 
Minute Snapshot”, PwM Consulting 
21 USAF UAV Strategic Vision, 2005 
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raggio d’azione – fino a 3.000 miglia –, con grande autonomia – oltre 24 ore di 
volo – ed alta quota – fino a 65.000 piedi. Sono utilizzati quotidianamente in 
missioni di sorveglianza e ricognizione, effettuando missioni simili ai satelliti a 
bassa orbita (Low Earth Orbit). Dispositivi tipici utilizzati per questo tipo di 
missioni sono costituiti da sensori multipli elettro-ottici e infrarossi (EO/IR) e radar 
(v.anche § 3). Poiché i sistemi HALE volano a quote molto elevate, i particolari 
forniti dai relativi sensori di EO/IR sono sufficienti per un’analisi di intelligence, ma 
per indagini accurate su obiettivi critici, è essenziale una vista più ravvicinata. Gli 
UAV d’alta quota potrebbero scendere a quote più basse, ma invaderebbero il 
campo d’azione degli UAV di quota intermedia, che ne completano le funzioni. Un 
vantaggio significativo degli UAV rispetto ai satelliti è la loro capacità di volare 
sopra una particolare zona, coprendo ed esaminando una specifica posizione per 
un lungo periodo di tempo. Ciò richiede solitamente una modifica della 
pianificazione di missione o anche la penetrazione in un dato spazio aereo. In 
alternativa, l’UAV può schierare anche dei mini-UAV, come se fossero delle 
munizioni ovvero dei sensore “consumabile”, che possono a loro volta scendere di 
quota ed osservare a bassa quota una certa zona per un periodo esteso. 

. 

Figura 2: HALE UAV (es.: Northrop Grumman Global Hawk, USA) 

I sensori tipicamente installati sulle piattaforme HALE operano al meglio se 
coprono una vasta zona in tempi ridotti. Tali sensori possono usare scanner lineari 
o fotocamere, oltre a radar ad apertura sintetica (Synthetic Aperture Radar, SAR) 
per osservare aree più vaste possibile. Le piattaforme HALE hanno grandi capacità 
in termini di carico utile (fino a 3.000 libbre) ed autonomia (oltre 24 ore) e sono 
concepite per operare nella stratosfera. Ad una tale altitudine gli HALE UAV volano 
sopra ogni possibile condizioni meteo e, usando i sensori multispettrali, quali EO, 
IR e SAR, possono penetrare le nubi, la polvere, o l’oscurità notturna per fornire 
informazioni di intelligence ai più alti livelli di comando. Tuttavia, la risoluzione 
fornita da tali piattaforme raramente è sufficientemente dettagliata per supportare 
l’ingaggio diretto da parte dei livelli tattici, in particolar modo negli scenari di 
guerra urbana. Quest’ultimo tipo di missione richiede un sistema di acquisizione 
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immagini più preciso, flessibile e reattivo, che può essere ottenuto attraverso altri 
mezzi, di cui si tratta nei prossimi paragrafi22. 

2.3 UAV “PERSISTENTI” O MALE UAV 

I velivoli unmanned cosiddetti “persistenti” sono impiegati per supportare le unità 
di terra e per fornire una serie di utili immagini ad alta risoluzione in tempo reale. 
Le piattaforme a lungo raggio e media quota (Medium Altitude Long Endurance, 
MALE), quale per esempio il General Atomics Predator (v. Figura), il Northrop 
Grumman/IAI Hunter e l’EADS/IAI Eagle, operano a quote attorno ai 15-25.000 
piedi, per issioni di lunga durata – oltre 24 ore – e sono destinate ad utilizzare 
sensori multipli su una singola missione. Questi velivoli supportano le operazioni in 
una specifica regione e includono missioni per raccolta filmati ed immagini per 
l’intelligence, (IMagery Intelligence, IMINT) e possono essere di supporto alle reti 
di comunicazione (Electronic and Communications Intelligence, ELINT/ COMINT). 

Dato che i MALE UAV operano a quote più basse rispetto agli HALE, essi 
trasmettono immagini degli obiettivi più dettagliate e, poiché sono impiegati nel 
teatro devono essere più reattivi e pronti ad un rapido retasking, cambiando 
traiettorie e piani di volo come necessario. All’altezza di crociera, le piattaforme 
MALE possono eludere la maggior parte delle condizioni atmosferiche avverse. 
L'introduzione di impianti anti-ghiaccio (ad esempio utilizzati dall’EADS/IAI Eagle-1 
e dal Thales/Elbit WK-450) permette inotre ai pianificatori di missione di lanciare e 
richiamare in base l’UAV anche in condizioni meteo a rischio ghiaccio, che 
limiterebbero altrimenti l’operatività del velivolo. 

 

Figura 3: MALE UAV (es.: General Atomics Predator, Israel/USA) 

Alcune piattaforme MALE si sono evolute in piattaforme armate d’attacco. A 
rappresentare questa tendenza è il sistema Predator B impiegato dall’USAF. Come 
una piattaforma caccia, questi sistemi integrano a bordo quanto richiesto per 
rilevare, identificare, localizzare, agganciare e colpire un obiettivo. Questi elementi 
richiedono un radar ad ampia apertura e sensori video EO/IR a stretto-campo per 
localizzare uno specifico obiettivo per una più precisa identificazione. Questi 
sensori sono utilizzati per rilevazione, l'identificazione e l'inseguimento 

                                       
22 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
05/UAV-2.htm 
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dell'obiettivo. Alcuni elementi del sistema sono impiegati a terra per l'elaborazione 
delle immagini e per l’automazione dei processi. Tale metodo può rilevare le tracce 
sospette e condurre gli operatori verso un potenziale obiettivo. La piattaforma 
inoltre ha mezzi di tracking laser, che integrate dai sensori GPS possono 
alimentare eventuali armi trasportate. 

2.4 UAV TATTICI (TACTICAL UNMANNED AERIAL VEHICLE, TUAV) 

I livelli di comando inferiori sono supportati da altri sistemi, che comprendono UAV 
tattici (TUAV) e a breve raggio. La categoria a breve raggio include per esempio il 
Sagem Sperwer, mentre le versioni tattiche includono il citato Pioneer e l’I-View 
entrambi della IAI/Malt (v. Figure). Questi velivoli unmanned sono concepiti per 
operare a stretto contatto con le truppe al fronte, volando a bassa quota fino ad 
un massimo di 15.000 piedi e nel range di 75-100 NM. La durata della singola 
missione è relativamente breve, intorno alle 7-20 ore. I sistemi tattici a breve 
raggio utilizzano sensori a basso costo soltanto diurni o notturni, ma l'esperienza 
sul campo ha dimostrato che l'uso dei carichi utili multi-sensore (EO/IR) fornisce 
una maggiore flessibilità e migliori prestazioni che compensano ampiamente 
l’aumento di costi rispetto ai sensori singoli. 

Una dei problemi maggiori degli UAV tattici ed a breve raggio sono le condizioni 
meteorologiche. Durante la recente operazione Iraqi Freedom (Operation Iraqi 
Freedom, OIF) il 60% delle missioni sono annullate a causa delle condizioni 
atmosferiche. Gli UAV richiedono condizioni relativamente calme per il 
lancio/decollo e l'atterraggio/recupero, essendo molto sensibili alla turbolenza. 
Operazioni a quote diverse e l’impiego di sensori differenti possono migliorare il 
rateo di successo delle missioni e la disponibilità gnerale del sistema. Un altro 
problema è il limitato campo di visibilità tipico del carico utile EO/IR. Per 
incrementare la consapevolezza situazionale, gli operatori devono ingrandire e 
restringere le immagini fra campi di visibilità stretti e larghi, rischiando di perdere 
dettagli importanti o perdere la tracciabilità di obiettivi in movimento. Una 
soluzione funzionale a questo problema è offerta dal cosiddetta “photo 
navigation”, costruendo un ampio mosaico di immagini di tutta la zona d’interesse 
diverse inquadrature video o fotografiche, integrate dai dati GPS per costruire una 
griglia standard, sulla quale possono  essere aggiunte informazioni di intelligence, 
per fornire una situational awareness ottimale23. 

Un altro problema dei TUAV è la logistica connessa, in quanto non sono tutti in 
grado di decollare da piste preparate, anche perché spesso non sono disponibili se 
non a distanze incompatibili con il raggio d’azione del velivolo. I TUAV hanno 
pertanto bisogno di apposite attrezzature per il lancio ed il recupero dello stesso 
velivolo. Queste attrezzature sono in genere veicoli appositamente equipaggiati, 
che fanno parte integrante del corredo degli UAV tattici (v. anche Figura). 

D’altro canto gli UAV tattici sono strumenti molto flessibili che si prestano ad 
essere impiegati anche in ambito Joint, come ad esempio avvenuto con il Pioneer 

                                       
23 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
05/UAV-6.htm 
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nell’ambito del Joint Unmanned Air vehicle Experiment Program (JUAV) del 2003. 
Il Pioneer era interoperabile e poteva essere controllato e monitorato da terra da 
più operatori anche dei diversi paesi coinvolti (Israele e UK). E’ stato utilizzato con 
varie mansioni di supporto durante missioni di salvataggio, come nel programma 
“Desert Rescue XI”, in cui il TUAV è stato capace di identificare e localizzare i 
sopravvissuti, rilevare minaccie attorno agli stessi ed inviare dati a terra pronti per 
essere analizzati e interpretati24. 

 

Figura 4: Tactical UAV Sagem Sperwer 

 

 

Figura 5: Tactical UAV Pioneer della AAI Corporation/IAI 

                                       
24 Il Desert Rescue XI è un programma di addestramento joint in ambito Combat Search 
and Rescue (CSAR) del Naval Strike and Warfare Center, USA. Una tipica esercitazione 
simula un nucleo di terra dietro le linee nemiche che deve permettere ad un altro  
equipaggio in volo di eseguire la missioni di soccorso CSAR; ciò consente anche la 
sperimentazione di nuove tecniche in scenari realistici (Fonte: US NAVY web site, 
http://www.navy.mil/view_single.asp?id=9234). 
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Figura 6: Tactical UAV I-View della IAI/Malt 

2.5 MINI/MICRO UNMANNED AERIAL VEHICLES (MAV) 

Nei recenti conflitti, sul piano strategico, parallelamente ai grandi UAV, UAV tattici 
più piccoli si stanno sviluppando per sostenere le unità tattiche con missioni di 
ricognizione e intelligence a cortissimo raggio definite “over the hill” e “around the 
corner”, al fine di proteggere le forze sul campo. Ogni missione richiede differenti 
profili e capacità, e i mini-UAV portatili (MAV) sono concepiti per fornire 
prestazioni buone ad un costo ragionevole, visto il rischio a cui sono esposti 
velivoli. 

Concepiti per supportare direttamente ed efficacemente le truppe sul campo, i 
mini-UAV possono variare dai sistemi backpackable (ovvero trasportabili in 
appositi zaini) a micro-UAV dalle dimensioni di insetti ("mesicopters") e addirittura 
sensori "smart dust" dalle dimensioni di granelli di polvere.  

A seconda delle dimensioni e della tipologia, possono essere lanciati a mano, 
essere sganciati da UAV più grandi (HALE o MALE UAV) o essere addirittura espulsi 
da proiettili di mortaio o d'artiglieria, come sensori consumabili. 

I sistemi MAV correnti sono relativamente grandi per la definizione “micro” 
(scientificamente indicata per dimensioni inferiori al milionesimo di metro ovvero 
al millesimo di millimetro). Tuttavia, i nuovi sistemi integrati elettro-opto-
meccanici attualmente oggetto di ricerca permetteranno a questi sistemi di essere 
molto piccoli e funzionare in modo autonomamo, conteporanemente ed in modo 
coordinato con altri velivoli, per monitorare e controllare il campo di battaglia, 
risultando utilizzabili in un vasto spettro del conflitto25. 

Obiettivo della progettazione attuale dei MAV è un peso inferiore ai 10kg. Di 
conseguenza, materiali leggeri sono molto utilizzati per la costruzione dei MAV. I 
futuri materiali in via di sviluppo dovranno essere in grado integrare le fonti di 
energia nella struttura stessa del MAV, che sarà quindi costituito da “strutture 

                                       
25 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
04/feature-mav.htm 
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multifunzionali” (es.: ali). Per ridurre il peso, tra i vari metodi ad oggi utilizzati c’è 
l’uso di materiali compositi, superfici alari costituite da film (Elbit Skylark) o 
l’utilizzo strutture dinamiche aero gonfiabili, che permettono il lancio di mini UAV 
direttamente dai proiettili e dai razzi dell'artiglieria. Mini UAV sono proposti anche 
con atterraggio e decollo verticali utilizzando particolari elicotteri in miniatura26. 

Uno delle principali mansioni dei MAV è la protezione dei convogli (lo ScanEagle 
della Boeing/Insitu è utilizzato in Iraq con tale scopo già dalla fine del 2005). Per 
meglio coordinare i velivoli con i convogli, i MAV ed i relativi sensori devono poter 
essere controllati dai veicoli in movimento, fornendo tutte le necessarie 
informazioni in modo continuo ed in tempo reale. Recenti modalità operative 
avanzate permettono, inoltre, ai MAV di volare ed operare autonomamente ad una 
distanza costante davanti ai convogli, seguendo l'itinerario previsto tramite GPS e 
comunicazioni con la stazione di terra. 

 

Figura 7: video/fotocamera per applicazioni diurne su mini UAV 

Gli attuali mini UAV consentono un controllo della missione piuttosto che un 
pilotaggio remoto del mezzo. L'operatore può controllare il volo e le informazioni 
fornite dal MAV tramite un piccolo laptop o un palmare, che, per mezzo di una 
barra di comando, permette il controllo funzionale del carico utile, fornendo gli 
ordini di navigazione. 

Tutti i comandi di volo e le funzioni del pilota automatico devono essere effettuati 
autonomamente dal MAV. Il velivolo deve poter volare in diverse condizioni 
atmosferiche, ivi compresi turbolenza e forte vento. I relativi comandi di volo 

                                       
26 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
04/mav-structure.htm 
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incorporano i sensori per i dati aria e motion, gli attuatori per le superfici di volo 
comando, tutti guidati da un sistema di controllo e pilotaggio automatici. La 
maggior parte del MAV utilizza dati satellitari GPS per la navigazione e il 
positioning. Diversi altri sensori sono installati per il rilevamento di posizione, tra 
cui sensori di pressione statica e dinamica, accelerometri, etc.27. Gli attuatori delle 
superfici di volo sono azionati da motori elettrici. Future applicazioni di 
microcomponenti meccanici, quali dispositivi ultrasonici ed azionatori piezoelettrici 
sono allo studio, per migliorare l'affidabilità dei MAV, ridurne il peso e 
l'assorbimento di corrente e di energia generale. 

Il carico utile dei MAV può essere costituito dai sensori in miniatura, leggeri, 
elettro-ottici e progettati per essere trasportati in volo per ricognizione in 
condizioni diurne e/o notturne. Tali sensori possono pesare solo 0.65kg e operare 
in modalità “osservazione”, fornendo immagini e/o video in tempo reale (v. 
figura). Tale carico utile è ottimizzato per il profilo di missione degli MAV, 
operando a 20-40 nodi di velocità e 500-2.000 piedi di quota.  

I sensori sono collegati via datalink alla stazione a terra, in cui le immagini 
possono essere osservate ed analizzate in tempo reale. Ulteriori configurazioni 
includono sistemi di navigazione inerziale integrati e modalità di scansione per 
l'elaborazione rapida delle diverse immagini in una vista ad alta risoluzione 
rappresentante il mosaico della zona esplorata. La vista panoramica risultante può 
essere usata per l'orientamento, per la ricerca di obiettivi28. Ulteriori tipologie di 
sensori possono essere di tipo chimico e biologico e per la sorveglianza elettronica. 

Diverse problematiche sono emerse nell’impiego dei MAV. Le recenti e specifiche 
video/fotocamere stabilizzate e dotate di elevati zoom installate sui MAV, inviano 
immagini da quote molto bassa (da 200 piedi in giù) che tavolta eguagliano la 
qualità delle immagini fornite dalle video/fotocamere installate sugli UAV di 
dimensioni maggiori. Un problema significativo di tali sistemi era fino a qualche 
tempo fa l’acquisizione di immagini di cattiva qualità, a causa di sensori non 
stabilizzati. La stabilizzazione elettronica ha fornito una soluzione parziale per le 
immagini video, ma non per le fotografie. Queste piccole piattaforme sono infatti 
molto sensibili alle vibrazioni e repentini spostamenti causati da raffiche di vento, 
e buffeting per profili di volo molto bassi. 

Il difficile supporto tecnico sul campo causa difficoltà logistiche significative. I MAV 
infatti si danneggiano spesso durante le manovre di atterraggio e recupero, e 
richiedono una fornitura continua di parti di ricambio (come verificatosi tra i 
marines USA in Irak con i loro DragonEye). 

Un altro problema critico sono gli ostacoli: infatti, dato che i mini UAV volano a 
quote molto basse, devono essere previste delle misure speciali, in particolare 

                                       
27 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
04/mav-control.htm 
28 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/products/d/d-
stamp.htm 
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quando si opera in area urbana o su terreni accidentati coperti da alta 
vegetazione. 

Alcuni modelli di MAV oggi impiegati sono: Bird-Eye 100, Bird-Eye 500, Desert 
Hawk, Dragon Eyes, GoldenEye-50, Pointer, Skylark, il già citatao Scaneagle, il 
Mosquito (v. anche figure). 

 

Figura 8: Mini UAV “BirdEye 500” della IAI 

 

Figura 9: Mini UAV “ScanEagle” della Boeing 

 

Figura 10: Mini UAV “Skylark” della Elbit systems 
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Figura 11: Mini UAV “Dragon Eyes” della Aero Vironment 

 

 

Figura 12: Mini UAV “Mosquito” della IAI 

 

2.6 UAV DA COMBATTIMENTO, UNMANNED COMBACT AIR VEHICLE (UCAV) 

I velivoli da combattimento senza pilota, Unmanned Combact Air vehicle (UCAV) 
sono ad oggi ancora in fase di sviluppo e la maggior parte non sono prototipi veri 
e propri, ma piuttosto dimostratori tecnologicici, che molto probabilmente non 
entreranno mai in servizio. 

I concetti attuali di UCAV richiedono che tali velivoli possano funzionare 
virtualmente in modo autonomo: saranno infatti programmati con tutti dettagli 
riguardanti la navigazione e gli obiettivi, conducendo la missione senza aiuto di 
controllori umani da terra. Per diverse ragioni però i criteri di progettazione 
correnti includono l’uomo nel loop do controllo, in quanto è previsto che sia 
sempre un operatore a terra ad autorizzare l’utilizzo delle armi. 

In genere, gli UCAV sono velivoli stealth senza impennaggi di coda, con strutture 
esterne in materiali compositi e struttura interna di alluminio o direttamente in 
composito. Le ali hanno un bordo d’attacco rettilineo ed un bordo d’uscita talvolta 
con un profilo a dente di sega. Sono dotati di uno o due motori turbofan montati al 
centro della fusoliera, che possono essere provvisti di scarico vettoriale per 
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compensare l’eventuale mancanza della deriva e presa d’aria sul dorso della 
fusoleria per confondere le traccie radar. Operano a velocità subsonica e Hanno 
normalmente due baie per le armi per un carico utile variabile a seconda delle 
dimensioni del velivolo. Per esempio esistono UCAV con apertura alare attorno agli 
8 metri, un carico utile di armi 500 libbre, ed peso massimo al decollo 5.000 libre 
e circa un’ora autonomia (Northrop Grumman X-47A Pegasus) ed UCAV con 
apertura alare di 30 metri, carico utile di armi 1.000 libbre, ed peso massimo al 
decollo 9.000 libre ed un’autonomia di 4 ore con una quota operativa di 65.000 
piedi (Lockheed Martin Polecat)29. 

Gli UCAV sono dotati di sensori EO/IR e radar SAR per le capacità di sorveglianza 
e ricognizione, mentre le comunicazioni sono garantite da un sistemi comuni ad 
altre piattaforme come gli HALE e MALE UAV. Ancora in fase di sviluppo è 
l’impiego multiplo di UCAV. In ogni caso, come già anticipato in precedenza, già 
nell’operazione OIF in Irak, il MALE UAV Predator è stato modificato e munito di 
missili Hellfire AGM-114, divenendo di fatto un UAV multi-mission, benché 
concepito inizialmente per missioni di intelligence di sorveglianza e ricognizione. 
Una volta schierato come velivolo d’attacco, il Predator B mantiene una missione 
low-profile ad alta quota, orbitando intorno agli obiettivi e colpendoli da distanze 
notevoli, poco dopo essere stati intercettati. L’utilizzo di armi a bassa rilevazione 
(come le bombe guidate via laser o le JDAM30) consentono al Predator di attacare 
senza emettere bagliori visivi o fumi durante il lancio del missile31. 

Tra i modelli attualmente in fase di studio si ricordano il Boeing X-45, il Northrop-
Grumman X-47 Pegasus (entrambi facenti parte del programma USA J-UCAS, 
l’Alenia Aeronautica Sky-X, il Dassault nEUROn stealth UCAV.  

Il J-UCAS UCAV dovrebbe usare la tecnologia stealth e trasportare le armi a guida 
di precisione quali le Joint Direct Attack Munition (JDAM) o munizioni 
miniaturizzate di precisione, come le Small-Diameter Bomb (SDB) per sopprimere 
la difesa aerea nemica e gli operatori potranno usare dati forniti in tempo reale, 
anche via satellite, per pianificarne le missioni in un campo di battaglia dinamico. 
Gli Stati Uniti hanno in corso d’opera modificato il programma, che  inizialmente 
con il concetto di velivolo unmanned tattico d’attacco di portata media, si è poi 
orientato verso bombardieri strategici a lungo raggio (è stato di recente 
presentato il Polecat della Lockheed Martin). 

L'aeronautica israeliana invece sta progettando un grande UCAV a lungo raggio 
che assomiglia ad un caccia attuale. L’UCAV israeliano, chiamato Eitan, mette in 

                                       
29 A. Butler “Lockheed Unveils Secret Polecat UAV Design”, Aviationweek, 2006: 
http://www.aviationweek.com/avnow/news/channel_defense_story.jsp?id=news/POLE.xml 
30 Le Joint Direct Attack Munitions, JDAM, sono dei kit a basso costo per convertire bombe 
a caduta libera senza guida in armi guidate di precisione. Sono comprensivi di piani di 
comando legati sulla struttura esterna dell'arma e la sezione di coda alloggia il kit di guida, 
l'elettronica e le alette mobili della coda, per garantire la manovrabilità. 
31 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
05/UAV-4.htm. 
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mostra un’apertura alare di 26 metri ed peso massimo al decollo di quattro 
tonnellate. L’Eitan sarà un UCAV multi-purpose con decollo e atterraggio 
autonomi, in grado di individuare e distruggere i lanciamissili mobili nelle missioni 
di attacco e di reconnaissance. 

L'aeronautica europea con la Dassault Aviation e vari partner europei hanno 
programmato di portare sul campo il programma nEUROn UCAV stealth entro il 
201232. 

Anche l’industria italiana è impegnata nel campo degli UCAV con l’Alenia 
Aeronautica, sia in ambito europeo con il programma nEUROn, sia 
autonomamente con il programma Sky-X33. 

Pe concludere, gli UCAV devono ancora dimostrare completamente la propria 
valenza operativa, anche se, in prospettiva, sapranno essere uno strumento 
formidabile in campo militare, rivoluzionando le strategie future, in un contesto 

                                       
32 Il progetto nEUROn è un programma europeo tra Italia, Svezia, Spagna, Grecia, 
Svizzera e Francia, per lo sviluppo comune di un dimostratore stealth UCAV. La Dassault 
Aviation ha vinto un contratto a Febbraio 2006 del valore di 405 milioni di euro, per la 
progettazione e lo sviluppo dell’UAV da parte dell’Agenzia per la Difesa Francese. Dassault 
Aviation guida il progetto, mentre l’agenzia governativa francese gestisce le questioni 
intergovernative tra i vari paesi coinvolti. I partner europei i Dassault sono stati selezionati 
in base a criteri oggettivi di affidabilità e competenza e sono: Alenia Aeronautica (Italia), 
Saab (Svezia), EADS-CASA (Spagna), HAI (Grecia), RUAG (Svizzera) e Thales (Francia). 
Tra gli obiettivi del programma c’è anche quello di sviluppare e rinforzare la capacità delle 
industrie partecipanti nel campo dei velivoli da combattimento con capacità stealth sia 
manned, sia unmanned. Il programma ha una durata prevista di 6 anni, ovvero fino al 
2012, e consta di 4 fasi (fattibilità, definizione, sviluppo e test), alla fine dei quali il 
dimostratore effettuerà dei test in Francia (Istres), Svezia (Vidsel) e Italia (Sardegna) 
(Fonte: “P. van Blyenburgh, P. Butterworth-Hayes “UAV systems: The Global Perspective 
2006/2007”, UVS International Book, 2006). 
33 Il velivolo Sky-X è un dimostratore tecnologico con una lunghezza di circa sette metri ed 
un’apertura alare di quasi sei metri, può trasportare un carico utile tecnologico di circa 400 
libbre, con un peso massimo al decollo di 2.400 libbre. L’aereo ha una velocità di crociera 
di 260 nodi e può raggiungere i 25.000 piedi di quota, manovrando con fattori di carico 
fino a 5 g. Lo Sky-X è dotato di un singolo motore turbofan (Microturbo TRI60-268 del 
gruppo Safran). La configurazione esterna dello Sky-X presenta alcune caratteristiche 
tipiche dei velivoli a bassa osservabilità radar ed una struttura flessibile pe futuri 
sperimentazioni e sviluppi. E’ dotato attualmente di due impennaggi di coda, ma è allo 
studio una configurazione senza coda ed una versione dedicata alla sorveglianza del 
territorio, con elevata autonomia operativa. Lo Sky-X ha effettuato a Novembre 2006 il 
suo primo volo in modalità totalmente automatica (ATOL, Automatic Take Off & Landing), 
dalla base di Vidsel in Svezia, eseguendo anche una navigazione con circuito stretto e 
virate ad elevato fattore di carico. Lo Sky-X si presenta come una piattaforma flessibile e 
versatile per maturare le esperienze realizzate in varie iniziative di ricerca nazionali ed 
europee, riducendo peraltro i rischi di sviluppo, aumentando il livello di affidabilità e quindi 
i costi connessi. (Fonte: Rivista on-line “Pagine di Difesa” 
http://www.paginedidifesa.it/2006/pdd_061120.html, 2006) 
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netcentrico affrontando missioni multiple di sorveglianza e di attacco di precisione 
sotto la supervisione e, quando necessario, sotto il controllo diretto umano. 

 

Figura 13: UCAV Boeing X45 

 

Figura 14: UCAV Alenia Aeronautica Sky-X 
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3. Stato dell’Arte degli UAV 

3.1 SISTEMI DI PROPULSIONE 

I sistemi di propulsione sono molto diversi in base al tipo di UAV ove sono 
installati. Inoltre, in mancanza di standard adeguati, a parità di tipologia di 
velivolo, i motori degli UAV sono spesso di origine commerciale e non sopposti a 
requisiti particolarmente stringenti.  

I velivoli umanned più complessi e di maggiori dimensioni sono dotati di motori 
più efficienti ed affidabili – e costosi –, come turbofan o turboelica, mentre UAV di 
minori dimensioni installano sistemi commerciali sempre più semplici ed 
economici, quali motori a 2 tempi o anche elettrici, al ridursi delle dimensioni del 
velivolo. 

Nel caso degli HALE UAV, per esempio, il Global Hawk, installa un valido, 
collaudato e già certificato motore turbofan modello AE3007H della Rolls-Royce, 
dello stesso tipo installato su aeromobili civili commerciali quali l’Embraer 
ERJ135/145. Il motore è installato nella parte superiore della fusoliera, sia per una 
maggiore protezione del motore stesso (ingestione, FOD, etc.), sia soprattutto per 
una minore visibilità ai radar e agli infrarossi, grazie al flusso di aspirazione e di 
scarico del motore tra le due code a V34. 

Anche nel caso dei MALE UAV sono installati sistemi di propulsione collaudati. Nel 
caso del Predator, per esempio, esso installa il noto e certificato motore a Ciclo 
Otto a quattro cilindri Rotax modello 912 o 914 da 101 hp, dello stesso tipo 
installato su diversi velivoli ultraleggeri, per una propulsione ad elica spingente 
installata al termine della fusoliera. 

Nel caso degli UAV tattici, il peso ed il costo in caso di perdita del velivolo iniziano 
ad essere fattori determinanti per la valutazione del tipo di motore da installare. 
Le dimensioni ridotte rispetto ai HALE e MALE UAV ed il maggior rischio a cui i 
TUAV sono esposti date le basse quote operative fanno propendere per soluzioni 
più semplici ed economiche. Ci si rivolge quindi a motori a 4-tempi a ciclo Otto o 
più spesso a motori a 2 tempi, più leggeri e meno costosi, come nel caso del 
Sagem Sperwer, con motore a 2-tempi ed elica spingente da 65 HP. Sono anche 
utilizzati motori tipo “Wankel” con pistone rotativo, dato il rapporto peso/potenza 
contenuto e le basse vibrazioni ed impatto acustico, anche se consumi maggiori di 
un motore a ciclo Otto. Può trovare applicazione sugli UAV tattici a breve raggio ed 
in particolar modo su UAV ad ala rotante. 

Il peso ed il costo sono fattori ancora più determinanti sui mini-UAV e micro-UAV. 
La maggior parte dei mini/microUAV (MAV) è alimentata da motori elettrici, che ne 
limitano l’autonomia a 1-2 ore, alimentati da appositi accumulatori. Come sopra, 
anche se i motori a combustione interna (a 2 tempi o a ciclo Otto) potrebbero 
fornire una buona alternativa, il loro peso, affidabilità e problemi di carattere 

                                       
34 Rivista on-line “Airforce Technology” http://www.airforce-
technology.com/projects/global 
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acustico non li rendono adatti ad applicazioni MAV. Gli attuali MAV utilizzano le 
batterie a litio specificatamente concepite, mentre sono ormai disponibili nuove 
celle batterie ad alta densità aria-zinco per offrire un potenza fino al 33% 
maggiore rispetto alle batterie al litio, a parità di peso. Le batterie Aria-Zinco sono 
progettate specificamente per le applicazioni MAV e sono sotto esame della NASA 
installate su un micro-UAV che ha volato senza problemi una missione “tipo” di 58 
minuti. Altri progetti sono in corso per micro UAVs quale il Mosquito della IAI, 
parte del programma R&S del ministero della Difesa dello stato d'Israele. Futuri 
sviluppi si prevedono per batterie ancora più leggere e di maggior durata per 
garantire una maggiore autonomia dei mini UAV35. 

3.2 SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL VOLO E DELLA NAVIGAZIONE 

Il controllo del volo e della navigazione su velivoli unmanned è demandato di rado 
totalmente ad un operatore remoto (in caso di RPA, remoted piloted aircraft), o 
parzialmente o completamente allo stesso UAV. In questo secondo caso, più 
comune, il software di gestione del velivolo e le funzioni di navigazione sono 
controllati da uno o più computer, che integrano ed elaborano i dati forniti dal 
sistema di navigazione tramite particolari algoritmi.  

Le applicazioni di navigazione su velivoli unmanned richiedono comunque una 
certa affidabilità e robustezza rigorose, prendendo spunto dai sistemi di 
navigazione convenzionali ad alte prestazioni installati sui velivoli tradizonali 
manned.  

In caso di avaria dei differenti sensori e/o delle sorgenti di informazione ausiliaria, 
il sistema di navigazione deve, gradualmente ed in modo controllato, ridurre le 
sue prestazioni. Un buon sistema a basso costo per applicazioni UAV minori, in 
caso di avaria delle sorgenti ausiliarie, ne ignora le relative informazioni prima che 
queste lo rendano inefficace per la navigazione, fornendo comunque un ridotto, 
ma utilizzabile, livello di prestazioni anche in assenza delle differenti sorgenti di 
stabilizzazione. Il sistema deve anche poter fornire una navigazione affidabile e 
precisa in differenti condizioni di volo, alcune altamente dinamiche ed altre per lo 
più statiche. Vista la dipendenza dei sistemi a basso costo da dati ausiliari, la 
natura specifica delle condizioni dinamiche può influire sulle sue prestazioni in 
modo importante rispetto ad un sistema di navigazione di elevate prestazioni. 

Gli UAV più avanzati e di maggiori dimensioni installano sistemi di navigazione 
inerziali GPS/IMU (Inertial Measurement Unit) di tipo solid-state, a basso costo, 
che si basano sulle misure ottenute da un GPS, da una terna di accelerometri e 
giroscopi (gyro) e da un magnetometro triassiale. L’integrazione del GPS e 
dell’unità IMU costituiscono un sistema di misura su 6 gradi di libertà: 
longitudinale, laterale, verticale, pitch, roll e yaw (beccheggio, rollio e imbardata). 
La frequenza di aggiornamento delle misure può essere di 100 Hz. Invece di 
impiegare degli ingombranti smorzatori meccanici, si installano in genere dei filtri 
hardware e dei filtri digitali per limitare la risposta ad alta frequenza dei sensori, 

                                       
35 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
04/mav-propulsion-energy.htm 
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offrendo così per gli UAV una soluzione leggera, compatta e adatta all'ambiente 
vibratorio tipico di queste applicazioni. 

Tra gli algoritmi utilizzati per valutare la navigazione viene spesso usato un EKF di 
correzione della traiettoria, ossia un filtro di Kalman esteso (Extended Kalman 
Filter)36. Gli accelerometri ed i giroscopi inerziali forniscono lo stato della 
traiettoria, della velocità e dell’assetto; i sensori di supporto ausiliario (GPS e 
magnetometro) forniscono la misura della velocità e del campo magnetico che il 
filtro utilizza per calcolare le correzioni alla traiettoria, stimare gli errori dei sensori 
inerziali e l’effetto dei materiali ferrosi. L'aggiunta delle velocità GPS nel filtro di 
Kalman permette una miglior prestazione di assetto in tutte le condizioni di volo, 
consentendo valutazioni stabili degli errori degli accelerometri. L'orientamento 
magnetico e l’orientamento geografico del GPS sono risolti tramite un modello di 
calcolo interno37. 

3.3 SENSORI PER LA RACCOLTA DEI DATI DI INTELLIGENCE 

I sensori utilizzati per la collezione di immagini allo scopo di intelligence (Imagery 
for Intelligence, IMINT) possono essere suddivisi in due macrocategorie, sensori 
passivi e attivi. 

I sensori passivi sono sistemi che non trasmettono alcun segnale per acquisire 
informazioni ed includono le tecnologie elettro-ottiche (EO) ed infrarosse (IR). 
Questi sensori si basano rispettivamente sulla rilevazione della luce riflessa e del 
calore irradiato/emesso dagli ostacoli in avvicinamento relativo. Le caratteristiche 
comuni alla maggior parte dei sistemi passivi includono: 

- alta risoluzione: questi sensori possono avere un livello molto alto di 
risoluzione, che in gran parte dipende dal numero di pixel che possono 
essere “catturati” e processati nell’unità di tempo; 

- velocità di aggiornamento: i sensori EO-IR possono aggiornarsi molto 
rapidamente su una data area di interesse, permettendo una rapida 
esplorazione; 

- azimut/precisione di quota: questi sensori possono determinare con 
estrema precisione l'azimut e l’altitudine degli oggetti in avvicinamento 
relativo; 

- incapacità di misurare la distanza di oggetti in avvicinamento relativo, a 
meno di complesse tecniche di trattamento dei dati. 

                                       
36 Il filtro di Kalman è il più diffuso algoritmo di calcolo impiegato nel campo della 
navigazione. Esso è un efficiente filtro ricorsivo che valuta lo stato di un sistema dinamico 
a partire da una serie di misure soggette a rumore (in particolare per rumori e disturbi 
agenti su sistemi gaussiani a media nulla). Il filtro di Kalman è “ottimo”, cioè minimizza lo 
scarto quadratico medio tra stato reale e stato stimato, qualora il segnale misurato per 
generare lo stato sia affetto da rumore gaussiano a media nulla (Fonte: K. Zhou, J. C. 
Doyle, K. Glover, Robust and optimal control, Prentice Hall, 1996). 
37 D.S. Liccardo, J. Rios, “Aerial Advantage: Robust Sensor Fusion for GPS Inertial 
Measurement Units in Diverse Flight Environments”, GPS World, 2006 
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- prestazioni modeste con il maltempo: i sensori passivi degradono 
rapidamente le proprie prestazioni con il peggiorare delle condizioni 
atmosferiche, specialmente per i sensori EO; 

- capacità di sorveglianza diurna/notturna: mentre i sensori elettro-ottici 
operano al meglio durante il giorno, i sensori infrarossi possono operare 
anche in condizioni notturne in quanto essi si basano su variazioni termiche 
e non sullo spettro del visibile. 

Il vantaggio dei sensori passivi IR sta soprattutto in due parametri aggiuntivi di 
misura legati alla temperatura: l'intensità degli oggetti/obiettivi distinguibile 
rispetto allo sfondo ed il rateo di variazione d’intensità degli stessi. Queste variabili 
non sono disponibili per i sensori EO, in quanto nello spettro del visibile i segnali 
emessi dallo sfondo e da oggetti/obiettivi sono luce riflessa e non sono nettamente 
distinguibili. Poiché il mondo è illuminato in modo più o meno uniforme dal Sole, 
non c’è cambiamento nella luminosità degli oggetti/obiettivi in avvicinamento 
relativo rispetto allo sfondo (almeno in condizioni diurne). 

I sensori attivi sono i sensori che trasmettono un segnale elettromagnetico per 
“interrogare” ovvero rilevare la posizione degli oggetti/obiettivi. I segnali sono 
trasmessi da sistemi radar, sono riflessi dagli oggetti e ricevuti dallo stesso radar 
emittente. Basandosi sulla sezione trasversale degli oggetti ricevuta dal radar, è 
possibile determinarne la posizione rispetto alla posizione del trasmettitore ovvero 
dell’UAV con una certa approssimazione. A seconda del tipo di sensore attivo 
utilizzato possono essere misurate la posizione, la distanza e anche la velocità 
dell'obiettivo in avvicinamento. La maggior parte dei sistemi attivi sono 
caratterizzati da: 

- buona capacità di misurare la distanza relativa tra l’UAV e gli oggetti in 
avvicinamento e, nel caso di radar-Doppler, la velocità dell'obiettivo; 

- risoluzione modestarispetto ai sensori passivi EO/IR, ma è sufficiente per 
seguire obiettivi multipli con una certa approssimazione; 

- tasso di aggiornamento lento: il rateo di aggiornamento dei radar è in 
genere più lento rispetto ai sensori EO/IR, anche se esso può essere 
considerevolmente migliorato utilizzando sistemi di scansione elettronica e 
non meccanica, quali i Sinthetic Aperture Radar, SAR; 

- azimut/precisione di quota: questi sensori possono determinare con 
estrema precisione l'azimut e l’altitudine degli oggetti in avvicinamento 
relativo, anche se non ai livelli dei sensori EO/IR; 

- buone prestazioni durante il maltempo: i sensori attivi avvertono una 
minima degradazione di prestazioni in condizioni atmosferiche difficili, 
operando molto meglio dei sensori EO/IR; 

- Capacità buona diurna e notturna: i radar possono operare allo stesso modo 
sia di giorno, sia di notte. 

Tra i sensori attivi ci sono radar integrati con processori che processano i segnali 
radar grezzi per generare immagini fotografiche di buona qualità della zona 
esplorata, operando con qualsiasi condizione meteo e di visibilità, comprese nubi, 
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polvere pesante, nebbia, smog, pioggia moderata, in condizioni diurne e notturne. 
Queste immagini sono trasmesse via datalink alle stazioni di terra per 
l’interpretazione e l’ analisi. In particolare, il SAR fornisce un efficace strumento 
per la ricognizione di ampia portata, offrendo immagini ad alta risoluzione. Il 
controllo remoto permette una gestione in tempo reale del SAR, scegliendo fra tre 
tipiche modalità di funzionamento: STRIP, SPOT e MTI. 

La modalità STRIP permette una copertura ed una mappatura rapida di zone molto 
ampie da una distanza da pochi decine di chilometri ad oltre 100km. Il tasso di 
copertura dipende dalla risoluzione che determina il livello dei particolari richiesti 
per l'interpretazione e la rilevazione degli oggetti/obiettivi. Solitamente, la 
risoluzione è fissata a 1–3 metri, valori considerati sufficienti per la rilevazione 
degli obiettivi ed una valutazione globale dell’area sorvegliata. 

La modalità SPOT è equivalente al campo di visibilità di un sensore EO/IR e offre 
un’esame dettagliato di una zona di interesse, a livello del decimo di metro, tra 60 
a 30 centimetri, fino a 10 centimetri. Questo modalità fornisce immagini molto 
dettagliate per la classificazione degli obiettivi. 

La modalità Moving Target Indication (MTI) è utilizzata quando è richiesta il 
rilevamento automatico degli oggetti e la loro tracciabilità. Può attivarsi 
automaticamente quando sono rilevati movimenti sospetti o per seguire elementi 
precedentemente identificati (unità logistiche in movimento, velivoli, unità di 
difesa aerea, etc.). La modalità MTI può coprire settori specifici limitati o ampiezze 
fino a 360°. 

Sugli UAV di maggiori dimensioni, l’impiego multiplo di sensori attivi e passivi 
costituisce una sinergia che può fornire informazioni più utili e complete (per 
esempio, i sensori EO possono essere impiegati per esaminare posizioni specifiche 
e dettagli sospetti rilevati dai radar). Unendo le funzioni dei sensori SAR, con le 
radiazioni termiche IR e le immagini EO, gli analisti a terra possono focalizzare 
l’attenzione anche su particolari molto piccoli che i processi automatici possono 
aver identificato. 

Relativamente ai mini e micro UAV utilizzati per la protezione dei convogli, i MAV 
sono dotati di nuovi sensori, che forniscono una copertura a corto raggio tramite 
rivelatori acustici di colpi d’arma da fuoco, che ruotano automaticamente la 
fotocamera dell’UAV verso la fonte del fuoco. I sensori d’immagine EO/IR offrono 
la copertura a più ampio raggio e permettono all’UAV di volare davanti ai convogli, 
fornendo l'allarme immediato in caso di potenziali minacce. I Radar ad apertura 
Sintetica (SAR) sono impiegati per “scandagliare” le strade da lunghe distanze, 
rilevando modifiche nel terreno e della posizione degli oggetti presenti a terra. 
L’UAV può effettuare automaticamente diverse mansioni, compresa la rilevazione 
continua di figure/oggetti (Continuous Change Detection, CCD), seguendo 
eventuali obiettivi in movimento (target detection). 
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3.4 TECNOLOGIE SENSE AND AVOID 

3.4.1 Definizioni 

Affinchè gli UAV possano operare all'interno dello spazio aereo civile o compiere 
missioni militari avanzate coordinati con altri velivoli manned e/o unmanned, essi 
devono essere capaci di rilevare ed evitare tutti i tipi di velivoli presenti nel 
medesimo spazio aereo. Con la definizione “Sense and Avoid” (SAA) si identificano 
una serie di strumenti tecnolologici concepiti per gli UAV, per consentire a questi 
di evitare (“Avoid”) in modo autonomo possibili collisioni con altri velivoli, per 
mezzo di opportuni sensori (“Sense”) ed impianti di bordo. Essi corrispondono alle 
tecnologie “See and Avoid” utilizzate sugli aeromobili tradizionali manned, dove il 
pilota, parte integrate ed essenziale del sistema, può vedere gli altri velivoli in 
modo diretto o indiretto tramite opportuni strumenti (“See”) ed evitarne l’impatto 
(“Avoid”). 

Recentemente, varie organizzazioni, tra cui la stessa Agenzia Europea delle Difesa 
(EDA), hanno promosso o sono state coinvolte nella definizione dei requisiti delle 
tecnologie “Sense and Avoid” e degli standard per i sistemi unmanned per operare 
in spazi aerei civili e limitati38. Questi requisiti e standard, una volta stabiliti, 
permetteranno agli operatori e gestori degli UAV di sviluppare sistemi SAA, non 
solo per evitare collisioni, ma per consentire un agevole controllo del traffico 
aereo, sia in volo, sia a terra. 

E’ definito “intruder” un velivolo che potenzialmente può entrare in conflitto con un 
dato velivolo - nella fattispecie l’UAV - se almeno uno dei due non corregge la 
propria traiettoria. Ci sono essenzialmente due tipi di velivoli intruder che devono 
essere rilevati dagli UAV: cooperativi e non cooperativi.  

I velivoli cooperativi trasmettono un segnale tramite ricetrasmettitori di bordo, 
quali per esempio il transponder (modo A, C o S). 

Gli intruder non cooperativi sono invece mezzi che non trasmettono alcuna 
informazioni radio per avvisare altri velivoli della propria presenza, come ad 

                                       
38 L’Agenzia Europea della Difesa ha assegnato un contratto durante il 2006 ad un 
consorzio diretto da SAGEM Défense Sécurité per eseguire il secondo Studio Tecnologico 
per l'agenzia sui Long Endurance Unmanned Air vehicles, coprendo gli aspetti legati allle 
tecnologie “Sense and Avoid”. Diverse iniziative sugli UAV da parte dei diversi stati membri 
sono in corso ed è compito dell’agenzia incoraggiare la collaborazione a livello europeo in 
questo campo. Le tecnologie “Sense and Avoid” sono una delle due aree tecnologiche 
selezionate tra una lista iniziale di più oltre 10 tecnologie critiche di interesse per gli Stati 
membri partecipanti, per studi dimostrativi finanziati dall'agenzia. Lo studio dimostrativo 
tecnologico dovrà fornire linee guida per le varie regolamentazioni nazionali ed 
internazionali riguardo all'inserimento degli UAV nella spazio aereo civile, definendone i 
requisiti e suggerendo alcune possibili soluzioni tecniche. Le soluzioni proposte saranno 
esaminate tramite simulazione e sarà valutato il loro effetto sulle procedure di controllo del 
traffico aereo. (Fonte: “EDA awards second contract for UAV technology study on ‘Sense 
and Avoid technologies’ ”, EDA Press Release 3 Marzo, 2006) 
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esempio alianti, aerostati, ma anche ostacoli al suolo, come mezzi di trasporto di 
terra, costruzioni, torrette, etc.  

Un sistema SAA robusto e affidabile deve essere implementato e installato sugli 
UAV in modo da poter evitare sia intruder cooperativi, sia non-cooperativi. 

3.4.2 Tecnologie SAA cooperative 

I sensori cooperativi contano sul fatto che il velivolo intruder per segnalare la 
propria presenza trasmette un segnale radio o risponde ad un'interrogazione 
sempre via radio ad un altro velivolo che gli richieda informazioni sulla propria 
posizione. I tre sistemi più comuni impiegati oggi su velivoli tradizionali manned 
per la rilevazione di velivoli cooperativi sono: Traffic Alert and Collision Avoidance 
System (TCAS), Traffic Advisory System (TAS), and Automatic Dependent 
Surveillance-Broadcast (ADS-B). 

Il TCAS è probabilmente il sistema più comune ed è obbligatorio su tutti i velivoli 
di trasporto pubblico con numero di passeggeri maggiore di 10. 
Fondamentalmente esistono due tipi di TCAS, il TCAS-I ed il TCAS-II (o ACAS). 
Entrambi i sistemi forniscono la situational awareness per tutti i velivoli cooperativi 
all'interno di 50 miglia ed informano il pilota di un velivolo in avvicinamento 
tramite avvisi di Traffico Advisories (TA), quando l’intruder rientra in un range 
determinato e con una certa traiettoria e velocità relativa. La differenza principale 
fra il TCAS-I ed il TCAS-II è che il TCAS-II non solo fornisce il TA, ma anche 
Resolution Advisories (RA), ovvero suggerisce come poter risolvere il conflitto. 
Questa capacità è coordinata fra i due velivoli. 

Il Traffic Advisory System (TAS) è un secondo sistema cooperativo comune simile 
al TCAS-I, in quanto fornisce soltanto Traffic Advisories quando secondo calcoli 
automatici l’intruder potrebbe collidere entro predefiniti limiti di tempo (alcuni 
modelli riescono a gestire fino a 35 velivoli cooperativi entro un range di 35 miglia 
ed una quota relativa di +/-9.900 piedi).  

L’Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B)  è il più recente sistema 
cooperativo ad oggi utlizzato. L’ADS-B non solo avvisa l'altro velivolo dotato ADS-
B della relativa presenza, ma fornisce le proprie coordinate GPS, ed informazioni 
esatte su quota e velocità. Anche se tali informazioni sono molto precise, il 
sistema funziona solo se il velivolo intruder cooperativo è dotato anch’esso di 
ADS-B. Diversamente dal TCAS-II, l’ADS-B non è ad oggi certificato come sistema 
per evitare collisioni in volo, ma piuttosto come strumento per una maggiore 
situational awareness. 

Il vantaggio più grande dei sensori cooperativi è che la maggior parte di essi sono 
già certificati e la valenza è stata dimostrata con diversi anni di impiego. Il TCAS II 
è stato accreditato dalle autorità aeronautiche americane ed europee per evitare 
collisioni in volo (uno studio recente indica che il numero di scontri in volo è 
diminuito da 454 a 194 nei 6 anni fra il 1990 ed il 1996).  

Svantaggi di questi sistemi sono il costo relativamente alto, la possibilità di 
rilevare solo velivoli cooperativi e richiedere ad un essere umano di verificare le 
informazioni (TA ed RA) visualizzate sull’apposto display. Dato che questi sistemi 
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originariamente sono stati certificati con il presupposto che un pilota a bordo 
possa effettuare delle manovre di recupero, essi non sono stati concepiti per le 
operazioni dei velivoli unmanned. Inoltre, poiché i tempi di risposta del pilota sono 
un punto critico in molti di questi sistemi, non è certo che disporre di un pilota 
remoto di UAV come parte attiva nel loop decisionale possa funzionare. Questa 
preoccupazione è dovuta soprattutto ai ritardi connessi tipicamente alla 
trasmissione delle informazioni alla/dalla stazione di controllo dove il pilota di UAV 
risiede. Affinchè questi sistemi possano essere impiegati su UAV, dovranno molto 
probabilmente essere certificati. E prima della certificazione, avranno bisogno di 
subire modifiche notevoli al software ed alle procedure precedentemente 
certificate per evitare collisioni ed accertarne la sicurezza da parte delle autorità 
aeronautiche. 

Riguardo ancora gli svantaggi dei sistemi cooperativi, è noto come la precisione in 
termini di posizione del velivolo intruder possa variare notevolmente in base alla 
tecnologia cooperativa considerata. Infatti, mentre le informazioni dell’ADS-B sono 
esatte quanto le informazioni GPS disponibili (la precisione GPS può essere attorno 
ai 15 metri), le informazioni del TCAS sono tanto precise quanto le informazioni 
ricevute dal transponder. Infine, in generale, le informazioni relative all’azimut 
infine non sono abbastanza precise da permettere al pilota (manned o unmanned) 
di cambiare la rotta basandosi solamente su queste informazioni: questa è la 
ragione per cui l’RA fornita dal TCAS-II richiede al pilota soltanto di effettuare una 
cabrata o una picchiata e non una virata. 

3.4.3 Tecnologie SAA non-cooperative 

Ci sono varie tecnologie non cooperative che potrebbero potenzialmente essere 
utlizzate sugli UAV. Esse includono sensori attivi e passivi di cui si è già discusso, 
quali radar, sensori elettro-ottici (EO) e infrarossi (IR). A prescindere se attive o 
passive, ciascuna di queste tecnologie ha pregi e difetti connessi ai relativi 
requisiti in termini di alimentazione, peso, costo e prestazioni. Per esempio, 
riguardo alle prestazioni, determinate tecnologie di sensori funzionano meglio in 
condizioni di bassa luminosità, mentre altri possono funzionare meglio di notte o in 
condizioni meteo difficili. 

I sensori passivi includono le tecnologie elettro-ottiche (EO) ed infrarosse (IR), 
che, ai fini delle capacità SAA, hanno caratteristiche di alta risoluzione, rateo 
veloce di aggiornamento per un’ampia esplorazione, determinazione molto precisa 
di azimut e quota dei velivoli intruder. Per contro essi hanno prestazioni modeste 
con il maltempo e difficoltà in condizioni notturne (per i sensori EO) e soprattutto 
grandi difficoltà nel misurare la distanza del velivolo intruder in avvicinamento. Ciò 
rende difficoltoso determinare se l’intruder si trova su una traiettoria di collisione o 
quanto tempo è a dispozione per effettuare una manovra evasiva. I sistemi passivi 
possono comunque calcolare la posizione degli obiettivi in avvicinamento tramite 
algoritmi speciali per identificare un obiettivo dallo sfondo, consistenti in tecniche 
avanzate di filtro ed elaborazione di immagini che possono determinare la 
traiettoria relativa dell'obiettivo. 
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I sensori attivi trasmettono un segnale elettromagnetico per “interrogare” l’area 
circostante e rilevare la posizione di eventuali ostacoli in avvicinamento relativo. 
Abbiamo già visto che, a seconda del tipo di sensore attivo utilizzato, è possible 
rilevare la posizione, la distanza e la velocità degli obiettivi in avvicinamento. 
Anche se le prestazioni e l'affidabilità dei sistemi attivi sono tipicamente superiori 
a quelle dei sistemi passivi per quanto riguarda la rilevazione e il tracking di 
velivoli intruder, il peso, la complessità ed i costi sono più penalizzanti. I sistemi 
attivi sono infatti più pesanti, richiedono maggiore energia per funzionare e 
possono costare sostanzialmente più dei sensori passivi.  

Per gli UAV più piccoli, i sensori attivi rappresentano una soluzione poco pratica, 
mentre per gli UAV più grandi, come gli endurance-UAV, che richiedono tra l’altro 
spazi aerei sempre più esigenti, essi sono preferibili, in quanto più affidabili e 
precisi ed adatti anche per l’impiego in condizioni meteo avverse39. 

3.5 SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

Al fine di instaurare le necessarie comunicazioni C2 di comando e controllo e l’invio 
di informazioni da parte dei sensori, i velivoli UAV e le stazioni di terra 
interagiscono tramite collegamenti indiretti, se l’UAV non è raggiungibile 
direttamente dal segnale in partenza dalla stazione o dall’UAV (condizione definita 
“over-the-horizon”, OTH, o anche “beyond-the-line-of-sight”, BLOS) o tramite 
contatto radio diretto (condizione definita “line-of-sight”, LOS). La compressione 
della larghezza di banda è applicata ai dati forniti dai sensori per massimizzare la 
copertura dell’area in esame e l’efficacia dei dati. I sistemi sono concepiti per 
minimizzare il rischio di blocco delle comunicazioni, di interferenze ed 
intercettazioni. La diffusione dei dati di intelligence raccolti dagli UAV si svolge 
tramite downlinks diretti ai centri sul territorio nazionale e/o sul teatro o 
indirettamente tramite le stazioni di controllo di terra. L’emergente concetto di 
Global Broadcast Service (GBS) dovrà in un prossimo futuro fornire il fondamento 
per la diffusione in tempo reale dei dati raccolti dagli UAV direttamente sul campo 
ed a tutti i centri di terra. Nuovi standard per la ricezione, elaborazione e 
visualizzazione di dati di intelligence agevoleranno sicuramente tale processo. 

La stazione di controllo di terra (Ground Control Station, GCS) è provvista di 
possibilità relativamente limitate di ricezione e tramissione dati diretti, in termini 
di pianificazione e monitoraggio della missione e del carico utile. Comunicazioni 
esterne sono assicurate da sistemi radio (HF, UHF, VHF, sistemi di collegamento 
tattici via satellite e sistemi di comunicazione OTH/BLOS satellitari), che 
forniscono alla GCS il downlink dei dati di intelligence, dei dati vocali, garantendo 
le comunicazioni C2 di comando e controllo dell’UAV in modo diretto o via rete da 
altri centri nel teatro e/o sul territorio nazionale. In particolare, i moderni sistemi 
di comunicazioni SATCOM multibanda garantiscono un migliore e più completo 
scambio di informazioni, includendo una gran quantità di dati video, voce, 
immagini e grafica. Questa nuova tecnologia riduce l’addestramento ed i costi 

                                       
39 Modern Technology Solutions, Inc. Alexandria, “Non-Cooperative Detect, See & Avoid 
(DSA) Sensor Study”. Written for NASA ERAST, VA, 2002 
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associati all’unico sistema di comunicazione su scala limitata di cui sono stati 
provvisti i meno recenti sistemi UAV. 

Nel’ambito dell’approccio globale net-centrico, possono distinguersi due tipologie 
di comunicazioni necessarie all’indispensabile scambio di informazioni e dati: 
interne ed esterne. 

Le comunicazioni interne sono le informazioni trasmesse tra l’UAV e le stazioni di 
controllo di terra, i sistemi di ricognizione aeroportati ed i centri per il processo dei 
dati. 

Le comunicazioni esterne sono le informazioni trasmesse tra i centri per il 
processo ed analisi dei dati nel teatro e sul territorio nazionale ed i diversi centri di 
comando (tattico, difesa), centri di intelligence, task force di terra e di mare, 
autorità aeronautica competente per il controllo del traffico aereo. 

Più in generale, quando il velivolo UAV ha la possiblità di inviare/ricevere 
comunicazioni direttamente dalle stazioni di terra ovvero se si trova in condizioni 
“Line-of-Sight”, i sistemi LOS forniscono un downlink dei dati di comando e un 
uplink per i dati di controllo utilizzando trasmissione a banda larga sviluppata per 
uso joint con altri sistemi di ricognizione. Il downlink avviene con una velocità di 
trasmissione fino a 274 Mbs e con un uplink di 200 Kbs. 

Se l’UAV “non è in vista” (condizione OTH/BLOS) si possono utilizzare le 
comunicazioni satellitari SATCOM UHF per il downlink e l’uplink. Stazioni di terra 
comunicano indirettamente con l’UAV via satellite provvedendo al comando e 
controllo del carico utile e del velivolo, nelle fasi di decollo/lancio, navigazione e 
recupero/atterraggio. A causa delle limitazioni in termini di larghezza di banda, il 
rendimento della trasmissione dati via satellite UHF è piuttosto basso (16 Kbs) e 
non è un sistema interoperabile. Diversamente, i sistemi di comunicazione 
satellitare SATCOM SHF (Super High frequency, con banda tra 3 GHz e 30 GHz) e 
Ku-band (banda tra 11 GHz e 15 GHz)40 possono operare sia su satelliti 
commerciali, sia militari. Così, anche se la larghezza di banda sui satelliti militari è 
limitata, è prevista una trasmissione dati dagli attuali 1.544 Mbs fino a 50 Mbs 

                                       
40 le trasmissioni satellitari sono attualmente separabili nelle seguenti categorie a seconda 
del range di frequenza in cui si opera: 

- L-band (390MHz-1.55GHz) utilizzata per comunicazioni GPS, telefonia satellitare, 
comunicazioni in ambito spaziale 

- S-band (1.55-5.2GHz) utilizzata da satelliti meteo 

- C-band (3-7GHz) utilizzata da satelliti geostazionari, TV satellitare 

- X-band (8-12GHz) utilizzata per comunicazioni satellitari varie 

- Ku-band (11-15GHz), nel campo delle microonde, utilizzata per applicazioni TV e 
comunicazioni vario genere 

- Ka-band (18-40GHz) utilizzata per comunicazioni di vario tipo 
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utilizzando satelliti commerciali per un migliore sfruttamento degli UAV e dei dati 
da essi trasmessi41. 

In particolar modo, gli endurance UAV approfittano degli avanzamenti nella 
tecnologia nel campo della trasmissione dati, per cui si possono avere velocità fino 
a 274 Mbs per l’invio di immagini, utilizzando un UAV come raccolta di dati ed altri 
velivoli e/o stazioni di terra come nodi di una complessa rete di comunicazioni. In 
questo modo si possono sfruttare velocità di trasmissione dati tipiche dei sistemi 
LOS, senza i limiti più restrittivi delle comunicazioni satellitari, fino ad raggio 
d’azione di 400-500 miglia. 

Funzione Connessione Via Velocità di 
trasmissione 

dati 

UAV e Sensori C2 
aggiornamenti sulla 
missione 
Interfaccia decollo/lancio e 
atterraggio/recupero 

UAV con stazione di terra UHF/Ku SATCOM  
Standard Data Link 
LOS 
UHF LOS 

fino a  
274 Mbs 

Invio di immagini LOS UAV con stazione di controllo 
di terra ed eventuali siti tattici 

Standard Data Link 4.5 Mbs 

Invio di immagini 
OTH/BLOS 

UAV con stazione di controllo 
di terra ed eventuali siti tattici 

Ku Band su Satelliti 
Commerciali 

1.5 Mbs 

Invio di informazioni dalle 
stazioni di controllo di terra 

stazione di controllo di terra e 
sistemi di ricognizione 
aeroportati, sistemi joint per il 
processo dei dati. 

Ku Band su Satelliti 
Commerciali o rete a 
fibra ottica a lungo 
raggio 

- 

Tabella: Comunicazioni interne degli endurance UAV 

Funzione Connessione Via Frequenza Velocità di 
trasmissione 

dati 

Mission Tasking Centro 
Operativo 

Voce, Dati - 1.2-2.4 Kbs 

Dynamic Tasking Centro 
Operativo 

Voce UHF - 

Situational Awareness Centro 
Operativo, 
Centro tattico 
operativo, 
Task Force di 
terra e di 
mare, Centro 
di Intelligence 

Satellite (UHF) UHF - 

                                       
41 G.S. LAMB, T.G. STONE, USAF “Air Combat Command Concept of Operations for 
Endurance Unmanned Aerial Vehicles”, 1996 
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Funzione Connessione Via Frequenza Velocità di 
trasmissione 

dati 

Gestione dello spazio 
aereo 

Autorità 
competente / 
Comandante 
di difesa 
aerea di area 

Satellite (Voce) VHF/UHF - 

Tactical Reporting Joint Task 
Force, Centro 
Operativo, 
Unità di terra 

Voce, Dati UHF 1.2 - 4.8 Kbs 

Diffusione di 
video/immagini 

Centri nel 
teatro e sul 
territorio 
nazionale 

Via terra e via 
satellite – sistemi di 
supporto joint 
schierabili-sistema 
joint worldwide di 
Intelligence 

Ku/C/X 
Band 

512 Kbs - 45 
Mbps (via terra) 

56Kbs - 1.544 
Mbps (via 
satellite) 

LOS downlink Siti per il 
processo dei 
dati 

Standard Data link X-band 10-50Mbs 

OTH C2 e video/immagini Siti per il 
processo dei 
dati 

Satellite Ku/C/X 
Band 

10-50Mbs 

Tabella: Comunicazioni esterne degli endurance UAV 

 

Quanto sopra è valido soprattutto per gli endurance UAV che possono trovarsi in 
condizioni OTH/BLOS. Relativamente ai mini e micro UAV, i MAV possono essere 
controllati e comandati ed inviare informazioni di intelligence operando in 
condizioni LOS. I sistemi attuali di comunicazione per l’invio di dati video in uplink 
e di comando downlink, a causa dei vincoli progettuali legati essenzialmente al 
peso ed alle dimensioni contenute, sono concepiti per un basso consumo di 
energia. L'uso di sistemi di comunicazione miniaturizati ad alta frequenza ed a 
bassa potenza hanno fornito un elemento importante per la riuscita progettuale 
dei MAV. Maggiore è la frequenza, minori possono essere le dimensioni delle 
antenne e dato che la maggior parte dei MAV è costruita con materiali compositi, 
le antenne possono essere integrate nella struttura stessa del velivolo in modo da 
avere massima copertura e minimizzare l'interferenza elettromagnetica fra i 
diversi sistemi radio di bordo 42. 

                                       
42 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
04/mav-datalinks.htm 



Impiego Joint e Combined degli UAV  Sezione III: UAV, Stato dell’Arte e  
   Possibili Impieghi 
 

 
Pagina 52 

 

Figura 15: Sistema comunicazioni USA per un MALE UAV (es.: Predator) 43 

  

Figura 16: Sistema di comunicazioni USA per un HALE UAV (es.: Global Hawk) 44 

                                       
43 G.S. LAMB, T.G. STONE, USAF “Air Combat Command Concept of Operations for 
Endurance Unmanned Aerial Vehicles”, 1996 
44 G.S. LAMB, T.G. STONE, ibidem 
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3.6 PROIETTABILITÀ, LOGISTICA, MANUTENZIONE 

Gli UAV sono schierati in tutto il mondo per supportare le forze joint sia in periodi 
di pace, sia in aree di crisi. L'alta mobilità di questi velivoli e dei loro componenti 
di terra permette una generale flessibilità nella selezione dell’ubicazione delle basi 
operative. Questa capacità di estrema proiettabilità ne garantisce e ne 
incrementerà l’impiego, la prontezza e la sopravvivenza. 

In termini logistico/organizzativi, le criticità maggiori sono incontrate dagli UAV di 
maggiori dimensioni, gli endurance ed i futuri UCAV. Essi, infatti, hanno bisogno di 
una base operativa principale (Main Operational Base, MOB) e basi secondarie 
(non-MOB) che possono essere ubicate e stabilite dai pianificatori del teatro in 
ogni utile posizione geografica, tenendo conto del raggio d’azione del velivolo. 

I requisiti minimi per una MOB per un UAV di medie/grandi dimensioni includono: 

- Luogo con un basso traffico di terra ed aereo e sufficiente distanza da 
aeroporti (interazione minima con traffico VFR). 

- Disponibilità di una pista di decollo/atterraggio minima di 5.000 piedi, con 
una superficie dura preparata e regolare. 

- L'accesso a spazi aerei limitati e zone di addestramento Joint; l’accesso a 
tali spazi aerei limitati è il risultato di accordi con l’Autorità aeronautica 
compotente (es.: FAA, EASA, Eurocontrol, ENAC, etc.). 

- Accesso ad una base di supporto logistico e tecnico. 

- Aree con strutture dedicate alla manutenzione dei velivoli. 

- Aree con strutture di ricovero (hangar) per assicurare la protezione 
ambientale dei velivoli. 

Le basi non-MOB per UAV medi/grandi vanno selezionate in base a requisiti simili 
a quelli delle MOB. La capacità di manutenzione può essere ridotta rispetto alle 
MOB al variare delle possibilità di supporto del teatro o degli incarichi operativi. 
Ciascuna delle Non-MOB sarà capace di supporto agli UAV ed alle relative 
mansioni, con la manutenzione, attrezzature di supporto, parti di ricambio e di 
consumo, etc. 

Gli strumenti per il supporto e la manutenzione includono attrezzature altamente 
“mobili” per le possibili operazioni all'interno del teatro. Questi kit consistono in 
componenti critici per le missioni ed altro materiale di scorta di consumo 
(pneumatici, guarnizioni, olii, etc.) per le operazioni di manutenzione. La selezione 
delle parti di ricambio e dei vari componenti necessari, inclusi i materiali di 
consumo deve concernere la sola limitata possibilità manutentiva di rimozione e 
sostituzione parti e di semplici riparazioni. I kit devono essere trasportabili via 
aerea utilizzando un tipo di velivolo da trasporto non più grande del tipo 
utilizzabile nel teatro in esame. 

Per quanto riguarda la manutenzione, si possono distinguere infatti almeno due 
livelli fondamentali: manutenzione di primo livello (o basica) e di secondo livello. 

Manutenzione basica sul campo consiste in: 
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- controlli operativi dei sistemi installati 

- individuazione delle eventuali avarie 

- sostituzione di LRU difettosi 

La manutenzione di secondo livello consiste in: 

- controlli periodici basici su impianti e componenti 

- implementazione di modifiche e service bulletin applicabili. 

- controlli e calibrazioni 

La manutenzione basica sarà effettuata generalmente presso le basi secondarie, 
mentre la manutenzione di secondo livello presso le MOB. 

Dati statistici di affidabilità ed i rapporti di lavoro di manutenzione dovranno 
essere raccolti, utilizzando un sistema di automatizzato. I rapporti di richiesta 
materiale vanno processati secondo specifici protocolli. 

Le procedure di diagnosi per l'individuazione di difetti e la riparazione degli UAV e 
dei relativi sottosistemi sarà una combinazione di procedure 
automatiche/semiautomatiche e manuali, fornendo la possibilità di manutenzione 
alle unità del campo in tutte le situazioni, stilando apposite procedure in modo da 
qualificare il personale tecnico.  

Anche il personale di supporto dovrà sostenere il necessario addestramento, 
strutturato per fornire le procedure di ispezione/riparazione su UAV e relativi 
componenti LRU, includendo una dettagliata trattazione teorica delle operatività 
degli impianti, dei componenti, dei software e della diagnostica. 

Il packaging, l’immagazzinaggio ed il trasporto dei vari componenti di supporto 
per gli UAV deve rispettare specifici protocolli e procedure per uno schieramento 
efficiente in worldwide in breve tempo. I materiali pericolosi (dangerous goods 
connessi ale operazioni UAV, quali batterie al litio e tutte gli esplosivi usati per i 
sistemi di recupero di UAV) devono essere identificati, così come requisiti speciali 
di immagazzinaggio o trasporto, fragilità, limitazioni ambientali. 

Vanno defintite le scorte minime di ricambi e attrezzature per evitare fermi 
macchina inutili per manutenzione, da stabilirsi in base alla posizione ed alla 
tipologia delle basi MOB o Non-MOB. 

Durante i periodi di ostilità, gli UAV possono essere schierati dalle non-MOB o 
inviati direttamente dalla MOB. Nelle Non-MOB saranno schierati i kit di supporto 
mobili, nonché il carburante ed altri materiali di consumo non parte dei kit di 
supporto e l’organizzazione di manutenzione, come specificato in appositi 
protocolli. Dovrebbe essere notato, tuttavia, che lo schieramento o l’invio di 
velivoli da Non-MOB può provocare un perdita di efficacia della missione per UAV 
endurance. 

Lo schieramento dei sistemi UAV di medie/grandi dimensioni è prerogativa del 
comandante del teatro coordinandosi con il comando di supporto operativo. 

Il raggio d’azione dell’UAV dovrà essere considerato quando si sceglie la posizione 
di una base operativa (500 NM per il Predator). Un sistema MALE UAV completo 
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(es.: Predator) richiede quattro velivoli, una stazione di controllo di terra (Ground 
Control System, GCS), le necessarie attrezzature di supporto), un veicolo per le 
comunicazioni satellitari e personale per 60-70 uomini. Per essere trasportato, un 
sistema richiede in alternativa quattro C-130 o due C-141 o due C17 o un C5 per 
ogni schieramento completo, a seconda della disponibilità di aeroporti 
sufficientemente equipaggiati nell’area prescelta. I GCS non sono configurati per il 
trasporto aereo e richiedono speciali attenzioni nel carico e scarico dall’aereo da 
trasporto. 

Il raggio d’azione degli HALE UAV (es.: Global Hawk) arriva fino a 3000 NM, 
offrendo quindi ai comandanti del teatro una flessibilità considerevole nella scelta 
della posizione della base operativa. Per esempio, le basi possono essere 
localizzate fuori del teatro, liberando spazio aereo per velivoli manned d’attacco. 
Le capacità di un HALE UAV sono pertanto trasferibili in tutto il teatro operativo 
spostando solo le postazioni di terra per le necessarie comunicazioni ISTAR. 

I sistemi UAV endurance hanno un’alta proiettabilità essendo prontamente 
schierabili, con approntamento per il trasporto in 24 - 48 ore e messa a 
punto/inizio delle operazioni in 24 - 48 ore dopo l'arrivo nell’area operativa. Un 
sistema completamente schierato potrà supportare operazioni continue per trenta 
giorni senza rifornimenti. Il personale dedicato alla logistica ed alla manutenzione 
gestisce le parti di ricambio critiche, incluse le parti dedicate alla manutenzione di 
linea (Line Replaceable Units, LRU), così come provvede alla produzione 
dell’energia necessaria ed al controllo meteo e ambientale come richiesto dalla 
stazione di terra. 

A seconda delle specifiche considerazioni operative e logistiche dell'ambiente del 
teatro, esistono un certo numero di opzioni per lo schieramento degli UAV che 
possono includere la combinazione di tutte le capacità offerte dalle varie categorie 
di UAV (endurance, tattici, mini/micro e, in futuro, UCAV) 

Vanno considerati ai fini logistici eventuali condizioni ambientali avverse in 
particolari aree che possono variare dalle temperature elevate di regioni aride 
desertiche alle temperature rigide con ghiaccio e neve, al clima tropicale con 
elevata umidità relativa e pioggia. Sia gli UAV, sia le attrezzature di supporto 
devono essere concepite per queste situazioni climatiche estreme, impedendo la 
potenziale degradazione immediata delle apparecchiature (condensazione, 
riscaldamento eccessivo, etc.). 

Studi recenti hanno indicato che, per essere efficaci e funzionali in scenari in 
rapida evoluzione, minimizzando la maggior parte delle problematiche evidenziate 
sopra, gli UAV dovranno essere auto-deployable, includendo la capacità di potersi 
rifornire in volo autonomamente. Ciò vale soprattutto per gli UAV di maggiori 
dimensioni (endurance e UCAV), per cui la abilità di tali sistemi di autoschierarsi 
determinerà un ridotto supporto logistico45. 

Per i sistemi più piccoli (UAV tattici e mini/micro UAV), invece, è sempre richiesto 
il trasporto sul teatro, per avere sia il comando, il controllo e le informazioni 

                                       
45 USAF Future Capabilities Game 2004 Final Report 
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direttamente dall’UAV, impattando quindi in modo molto più incisivo sulla logistica 
e sulla mobilità rispetto agli UAV di maggiori dimensioni. 

I sistemi TUAV completi sono progettati per essere autonomi sul campo, con i 
velivoli schierabili sganciati da altri velivoli o trasportati con tutte le necessarie 
attrezzature in prossimità del teatro da aeromobili come il C-130 per il necessario 
supporto logistico per operazioni di lunga durata. Essi hanno infatti spesso bisogno 
di particolari rampe di lancio e strutture di recupero (generalmente veicoli 
opportunamente attrezzati). 

Per quanto riguarda infine i sistemi mini e micro (MAV), se il packaging dei sistemi 
UAV di medie e grandi dimensioni può essere una considerazione logistica 
secondaria, l'imballaggio, il montaggio ed il ricondizionamento di un MAV sono 
aspetti critici per garantire un utilizzo efficacie da parte delle truppe sul campo. 
Diversi sono i metodi applicati, come per esempio il montaggio e lancio a mano del 
velivolo o tramite un’apposita rampa. Ciascuno di questi metodi deve permettere 
l’utilizzo di un sistema compatto da poter essere trasportato in uno zaino o in un 
carrello (includendo il MAV, la stazione a terra ed data link) e deve comprendere 
precise procedure che includano le istruzioni per un assemblaggio rapido e 
semplice, procedure di test automatici pre-volo e di calibrazione dei sensori46. 
Adeguati kit per la manutenzione e la riparazione vanno inoltre predisposti, dato 
che il difficile supporto tecnico sul campo e la frequenza con cui i MAV si 
danneggiano durante le manovre di atterraggio e recupero. 

Oggi gli UAV utilizzano le infrastrutture esistenti, ma in futuro e per alcune 
tipologie saranno richieste specifiche infrastrutture. Le forze armate possono 
infatti cominciare ad esaminare la fattibilità e la praticabilità di capacità unmanned 
sia per i trasporti cargo, sia per i sistemi di rifornimento in volo. I sistemi 
unmanned dovrebbero fornire supporto alla logistica, piuttosto che essere 
supportati dalla logistica, caricandola di mansioni extra le infrastrutture attuali. 

 

4. Le Capacità Uniche di Impiego degli UAV 

4.1 PERSISTENZA, PENETRAZIONE, PROSSIMITÀ 

Diversi sistemi unmanned possono rimanere in volo per lunghi periodi di tempo, 
richiedendo fermi solo per manutenzione, rifornimento di carburante o in caso di 
avaria. Come i velivolo manned, i futuri UAV potranno usare le capacità stealth e 
misure difensive per penetrare nello spazio aereo ostile ed operare finché 
compatibilmente con l’autonomia, lasciando quindi lo spazio aereo ostile per 
rifornire di carburante e tornare. I sistemi unmanned avranno un’autonomia ed 
una durata operativa molto maggiore dei velivoli manned. Tale estesa autonomia 
è il risultato di sviluppi significativi nel campo della propulsione e 
dell'aerodinamica; i progettisti di velivoli manned storicamente hanno accettato 

                                       
46 Rivista on-line “Defense Update” http://www.defense-update.com/features/du-2-
04/mav-logistics.htm 
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un’alternanza tra queste aree, in quanto i piloti non possono trarre vantaggio da 
un durata del volo oltre determinati limiti.  

Quella che viene definita “persistenza”, ovvero la capacità di poter operare 
ininterrottamente per lunghi periodi di tempo senza dover rientrare in base, è 
permessa da diverse tecnologie. Motori e strutture del velivolo efficienti in termini 
di consumo di carburante possono ora essere progettati senza particolare riguardo 
nei confronti delle limitazioni fisiche tipicamente umane; inoltre lo spazio ed il 
peso normalmente assegnati all'equipaggio a bordo di un aereo ed ai sistemi di 
sopravvivenza in caso di emergenza sono disponibili per maggiore carico utile e/o 
combustibile, o possono essere utilizzati per ridurre le dimenzioni complessive a 
parità di capacità operative. Il rifornimento autonomo di carburante in volo, 
potenzialmente tramite tanker unmanned e fonti di energia avanzate permettendo 
un ulteriore aumento della durata operativa. Unite insieme, queste tecnologie 
hanno portato alla progettazione e produzione di sistemi, quali velivoli operati ad 
altissima quota (near-space) e leggerissimi (lighter-than-air), con autonomia 
nell’ordine non più di ore, ma di settimane, mesi, o in futuro persino anni.  

Molte missioni di sorveglianza e ricognizione richiedono di controllare scenari che 
cambiano raramente e queste mansioni sono a rischio di errore per gli esseri 
umani, mentre i computer riescono molto meglio, segnalando soltanto quando un 
certo oggetto ha bisogno di reale attenzione. Un adeguato sviluppo 
dell’indipendenza degli UAV può scaricare gli essere umani da molte mansioni ed i 
miglioramenti nell'indipendenza degli UAV offrono la possibilità di incrementare 
l'efficienza e la capacità degli esseri umani stessi nel poter controllare più velivoli 
contemporaneamente. 

Questo livello di autonomia cambierà il modo in cui le forze armate pianificano e 
conducono le missioni. Gli UAV multi-missione opereranno insieme con sistemi 
spaziali e manned per fornire una copertura il più possibile completa delle attività 
ostili dell'avversario ed una risposta rapidissima. Questa integrazione sinergica 
permetterà di studiare, modellare ed influenzare le azioni dell'avversario47. 

Gli UAV operano a diverse quote e possono contribuire alla persistenza ed alla 
ridondanza quali elementi chiave di una rete ISR e di comunicazioni cosituita da 
più livelli, quali elementi di superficie, in volo, near-space e space-based. In 
futuro, gli UAV permetteranno l'identificazione in uno scenario combat delle forze 
neutre, delle forze ostili. Questa rete stratiformeptrà supportare ed incrementare i 
sistemi di comunicazione terrestri e basati sullo spazio (satelliti).  

Alcuni sistemi unmanned idealmente saranno adatti per penetrare le difese 
dell'avversario, avvicinarsi agli obiettivi e, possibilmente, attaccare gli obiettivi. I 
mini UAV hanno un grande potenziale in questa area. Approfittando delle loro 
piccole dimensioni, della grande manovrabilità e del volo a basa quota, i mini UAV 

                                       
47 “Unmanned Aerial Vehicles in Perspective: Effects, Capabilities, and Technologies”, Air 
Force Scientific Advisory Board, AFSAB, study outbriefing, 27 June 2003 e USAF Future 
Capabilities Game 2004 Final Report 
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potranno scoprire anche tecniche di inganno per individuare ed identificare con 
precisione gli obiettivi. 

4.2 INTEGRAZIONE, INTERDIPENDENZA 

I sistemi unmanned si stanno svilppando nell'era delle reti di dati e stanno traendo 
massimo vantaggio da queste tecnologie. I numerosi studi hanno indicato che il 
comando, il controllo e la gestione net-centrici della battaglia sono cruciali per il 
successo degli UAV48. Le operazioni net-centriche permettono agli UAV ed alle 
armi gestite tramite reti di dati di operare missioni in modo più efficace e di 
incrementare l'efficacia delle piattaforme dello spazio e uomo. Per sfruttare il 
pieno potenziale delle operazioni net-centriche, i protocolli di rete e le piattaforme 
devono essere compatibili utilizzando un approccio informatico comune per lo 
sviluppo di sistemi sicuri, interoperabili, supportabili, sostenibili e versatili. 

A tal proposito, la ricerca e lo sviluppo a livello nei paesi NATO sono orientati 
verso la massima interoperabilità basandosi sugli standard STANAG 4586, nati da 
uno studio della NATO nel Settembre 1999 ("Standard Interface of the Unmanned 

Control System (UCS) for NATO UAV interoperability"). Obiettivo dello STANAG 
4586 è di fornire regole comuni per tre importante interfacce, consentendo a paesi 
diversi di sviluppare i propri software di controllo, purché operanti sula base degli 
stessi requisiti. In particolare, le tre interfacce consistono in: 

1. Interfaccia Data Link (DLI) tra il centro di controllo (UCS) e i velivoli; 

2. Interfaccia Command and Control (CCI) tra l’ UCS ed i sistemi C4I; 

3. Interfaccia Human Control (HCI) tra l’UCS and l’operatore.  

Lo STANAG 4586 ha definito cinque livelli di interoperabilità: 

Livello 1 – trasmissione/ricezione indiritta di dati da/verso l’UAV. 

Livello 2 - ricezione diretta di dati ISR o altri dati, inclusa la ricezione di dati dei 
dati dell’ UAV dall’UCS se in comunicazione direttas con l’UAV stesso. 

Livello 3 - Controllo and monitoraggio del carico utile dell’UAV oltre ala ricezione 
diretta di dati ISR ed altri dati. 

Livello 4 - Controllo and monitoraggio dell’UAV, a meno del lancio e recupero. 

Livello 5 - Controllo and monitoraggio dell’UAV (Level 4), più lancio e recupero49. 

Usando un approccio net-centrico, il comando ed il controllo dei velivoli unmanned 
e dei carichi utili installati possono essere condotti via data link da centri di 
controllo basato su terra, mare o aria. Inoltre, le informazioni dei sensori possono 
essere separate dai link di comunicazione di comando e controllo del velivolo, 
permettendo ai dati dei sensore di fluire direttamente agli analisti, ai comandanti 

                                       
48 “Unmanned Aerial Vehicles in Perspective: Effects, Capabilities, and Technologies”, Air 
Force Scientific Advisory Board, AFSAB, study outbriefing, 27 June 2003 e USAF Future 
Capabilities Game 2004 Final Report 
49 NATO web site: http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-106e.htm 
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ai centri di controllo e decisionali. Questa realizzazione ha la possibilità di liberare 
la piattaforma unmanned dai vincoli di larghezza di banda connessi normalmente 
con le realizzazioni precedenti che richiedevano alle informazioni preliminiari e 
grezze di passare attraverso una stazione di controllo di terra prima che i dati 
potessero essere distribuiti agli utilizzatori finali. E’ inoltre facilitata la massima 
diffusione di informazioni agli utenti a prescindere dalla loro ubicazione.  

Per la massima efficacia, gli UAV devono essere integrati nella rete globale al 
punto di essere interdipendenti da altri sistemi in superficie, in volo, near-space o 
basati direttamente nello spazio. Le capacità di ogni piattaforma, manned o 
unmanned, aumentano all’aumentare del numero delle piattaforme che si 
uniscono alla rete. L’interoperabilità, l'integrazione di rete e l'intelligence devono 
rimanere principi guida per gli sforzi di cooperazione di sicurezza delle forza 
armate. 

Sebbene l'indipendenza degl UAV possa sembrare contraria all’integrazione, 
l’operare in autonomia aumenta concretamente l'integrazione e l'interdipendenza. 
Il volo autonomo e la valutazione dinamica della missione dei sistemi unmanned 
permette infatti agli operatori di concentrarsi su una pianificazione ed una 
risoluzione di problematiche di più alto livello. Queste capacità permettono ai 
pianificatori di missione di trattare i modo simile i sistemi unmanned e manned. 
Inoltre, sistemi autonomi possono collegarsi e disconnettersi dalla rete come 
necessario, fornendo i servizi di rete solo nel momento in cui non c’è il rischio di 
compromettere la missione a causa di potenziali interferenze ostili. Anche quando 
disconnessi dalla rete, i sistemi autonomi, opportunamente programmati, possono 
continuare ad effettuare le loro missioni. Ogni operatore di UAV può inoltre 
controllare simultaneamente più velivoli, a seconda dellla complessità del sistema 
e della missione. La gestione della battaglia può essere residente nei pressi della 
zona di guerra, in volo su aerei opportunamente attrezzati o direttamente da 
centri di comando e controllo nel paese d’origine. Le informazioni possono essere 
trasmesse alla postazione di controllo tramite comunicazioni dirette LOS, tramite 
nodi di comunicazione in volo, o basati nello spazio (satelliti). Questi nodi di 
comunicazione possono essere costuiti da UAV operanti sul teatro, su velivoli 
attrezzati, o piattaforme basate a terra o in mare. Ogni UAV dovrebbe essere 
preprogrammato  in caso di guasto parziale o totale dei dispositivi di 
comunicazione. Ciò include varie possibilità, tra cui attendere per tutto il tempo 
della missione nella posizione in cui si è perso il segnale, tentare di ristabilire le 
comunicazioni e, in caso negativo dopo un tempo limite, procedere verso un’altra 
predeterminata zona e direttamente verso la base. Una programmazione in caso 
di guasto totale del sistema deve essere considerata attentamente.  

Così integrati nella struttura delle forze armate, gli UAV si trasformeranno in 
moltiplicatori delle forze stesse. Gli operatori a distanza, con un’accurata 
consapevolezza situazionale, potranno coordinare l’impego di armi aria-terra da 
parte di varie piattaforme in varie posizioni50. Queste operazioni integrate di 

                                       
50 “Unmanned Aerial Vehicles in Perspective: Effects, Capabilities, and Technologies”, Air 
Force Scientific Advisory Board, AFSAB, study outbriefing, 27 June 2003 
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combattimento possono essere coordinate e controllate da un comandante che è 
collegato con tutti gli elementi di comunicazione di superficie, aerei e spaziali. In 
ambito internazionale, alleati che operino anch’essi UAV devono essere integrati 
nelle operazioni della coalizione, in modo da incrementare la flessibilità operativa e 
la utilizzabilità delle portenzialità e dei relativi benefici. 

4.3 VERSATILITÀ DI IMPIEGO 

I sistemi unmanned forniscono ai comandanti un livello superiore di versatilità e le 
tutte le capacità assicurate dai carichi utili multipli installati. In futuro, gli UAV, a 
prescindere dalle possibili missioni, saranno capaci di effettuare missioni ISR, 
acquisire obiettivi e raccogliere dati meteo. I sensori ed i processori a bordo inoltre 
permetteranno agli UAV contribuire a valutare il combattimento. Inoltre, la 
maggior parte degli UAV sarà capace di fungere nodo di comunicazione aereo. 
senza impattare sulla missione primaria in corso. Tuttavia, il costo di tali capacità 
aggiuntive va valutato con attenzione. 

Come i velivolo manned, i sistemi unmanned possono installare a bordo processori 
avanzati tali da permettere delle azioni autonome sulla base dei dati grezzi 
acquisiti dai sensori. Questa capacità, accoppiata con i dati ad alta velocità 
macchina-macchina ed comandi e controllo appropriati, ha il potenziale di 
diminuire significativamente il tempo richiesto per agganciare obiettivi critici in 
tempi dell’ordine di secondi. I sistemi unmanned opportunamente dotati possono 
essere capaci di localizzare ed identificare autonomamente dei potenziali obiettivi, 
e di fornire delle valutazioni sul combattimento in tempo reale alle strutture 
decisionali ed ai velivoli d’attacco, tramite la rete di comunicazioni. 

I sistemi armati unmanned possono, in determinate circostanze, fornire 
un’alternativa a basso-rischio ed a basso-costo alle missioni manned. Impiegati e 
coordinati con velivoli manned e/o altri velivoli unmanned gli UAV armati possono 
effettuare la soppressione delle difese aeree nemiche usando una combinazione 
delle armi cinetiche e non. Traendo vantaggio dal real-time-sharing delle 
informazioni in rete, gli UAV armati possono essere impiegati in operazioni 
distribuiti con le piattaforme manned. I sistemi unmanned possono fungere da 
esploratori per velivoli manned, segnalando le posizioni nemiche e, in alcuni casi, 
attivando i sistemi di difesa aerea per evidenziarne la posizione. Inoltre, una long-
endurance UAV posono rimanere in volo fornire informazioni ISR anche dopo aver 
consumato le eventuali relative munizioni. 

Gli UAV armati possono capitalizzare le caratteristiche di bassa-osservabilità e 
persistenza, lavorando in autonomia o coordinati con caccia, per penetrare in 
profondità in zona nemica e distruggere gli obiettivi ad alto valore. I futuri UAV 
saranno capaci di trasportare carichi mixed di armi cinetiche e non. Le 
video/fotocamere elettro-ottiche di bordo, i sensori ad infrarossi, i radar ed altri 
sistemi di raccolta dati in tempo reale forniranno capacità di valutazione del 
combattimento e targeting su molte piattaforme unmanned. Usando una 
combinazione dei sensori attivi su sistemi unmanned e di sensori passivi sui 
sistemi manned si potrà contribuire a ridurre la necessità di irraggiamento onde 
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elettromagnetiche dalle piattaforme manned, a vantaggio delle relative capacità 
stealth.  

Le armi includono diversi tipologie: munizioni cinetiche tradizionali e armi non-
cinetiche (comprese le non letali). Gli UAV armati possono condurre missioni 
tradizionali “transitorie” (ovvero dalla durata tradizionale dei velivoli manned), 
quale l'attacco elettronico aereo, nonché le nuove missioni di lunga durata 
(endurance) A seconda del profilo di missione e dell'ambiente ostile previsto, i 
carichi utili possono essere un mix tagliato su misura di armi cinetiche e non. 
Come con i sistemi manned, munizioni più piccole, economiche e di precisione 
consentiranno colpi chirurgici contro nodi strategici delle infrastrutture ostili, con 
danni collaterali minimi. Anche l'uso di armi non-cinetiche potrà contribuire a 
danni collaterali ridotti. 

La conformità a standard comuni in termini di formato dei dati e delle relative 
interfaccia sono elementi chiave per la modularità e la versatilità degli UAV. La 
modularità è un'alternativa al dotare una singolo velivolo di ogni capacità, 
ottimizzandone quindi il peso. Baie modulari per diversi carichi utili, strutture del 
velivolo e punti di aggancio riconfigurabili e software avanzati per il controllo del 
volo conformi a standard comuni permetteranno un rapido re-tasking dei velivoli 
in qualunque momento. 

I sistemi unmanned possono essere inoltre impiegati anche nelle operazioni 
basiche informative. Possono anche contribuire ad operazioni di tipo “psicologico” 
ovvero trasmettendo messaggi radio o cartacei alle truppe avversarie. Gli UAV 
possono anche essere impiegati in missioni di guerra elettronica ad alto-rischio, 
come l’interferenza di specifici nodi di comunicazioni ostili o fornire un 
soffocamento costante dei sistemi di difesa aerei nemici. I sistemi unmanned 
possono anche contribuire ad operazioni militari di inganno.  

La flessibilità e l'efficacia nelle missioni aumenteranno dato il livello più accettabile 
di rischio rispetto ad operazioni manned. Poiché i sistemi unmanned possono 
invece essere impiegati senza dovere attendere l’approvazione di procedure 
Ricerca e salvataggio (Search and Rescue) per essere operativi, i comandanti 
hanno aumentato la flessibilità nello sviluppo di una campagna, conducendo la 
soppressione delle difese nemiche più rapidamente ed assicurando una protezione 
maggiore delle forze di aria, di terra e di mare. Inoltre, alcuni sistemi unmanned 
possono essere capaci di supportare o condurre missioni di combattimento, e di 
Search and Rescue.  

Molti UAV richiedono meno supporto, con conseguente riduzione dei requisiti di 
protezione della forza. Un certo numero di fattori contribuiranno ai sistemi 
unmanned di avere un supporto operativo ridotto. In primo luogo, come già 
discusso, un singolo operatore può controllare più UAV nello stesso tempo, 
richiedendo potenzialmente meno forza lavoro complessiva per velivolo. Se d’altra 
parte un UAV per missioni di lunga durata può richiedere un numero più grande di 
operatori nelle stazioni di controllo di terra, quegli stessi operatori non devono 
però essere schierati in zone a rischio. In secondo luogo, sistemi unmanned 
rifornibili in volo e capaci di decollo e atterraggio autonomi non richiedono 
neanche operatori schierati per il lancio ed il recupero. Un tale velivolo potrebbe 
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partire direttamente dal paese d’origine, completare la relativa missione e tornare 
al paese d’origine o anche in un aeroporto che non sia nel teatro dele operazioni. 
In terzo luogo, nuovi UAV con autonomia e persistenza sull’area ostile 
incrementate richiedono meno rifornimenti di carburante. Quarto, in molti UAV, 
particolarmente nei mini-UAV, servomotori elettrici sostituiranno impianti idraulici 
per una manutenzione meno gravosa. 

Riguardo in particolare ai mini/micro UAV, essi forniscono ai loro operatori 
un’eccellente flessibilità nella pianificazione delle missioni contribuendo alla 
ricognizione tattica, alla guida della forza, alla valutazione del combattimento, alla 
raccolta di dati meteo ed alla protezione della forza. I mini-UAV portatili possono 
contribuire alle operazioni di combattimento in ambito urbano ed alle operazioni di 
stabilità fornendo il supporto per le tipologie di missione precedentemente 
menzionate, quali ISR a bassa quota, nodo della rete di comunicazioni ed 
operazioni “psicologiche”. I mini-UAV dovrebbero continuare a diminuire di 
dimensioni, peso e complessità dell'interfaccia uomo/macchina. Questi sistemi 
possono diventare tanto economici, tanto da poter essere gestiti ad 
approvvigionati come materiale di consumo, con processi simili alle gestione delle 
munizioni. 

4.4 I PARAMETRI DA CONSIDERARE PER L’IMPIEGO E L’ACQUISIZIONE DEGLI UAV 

Volendo riassumere i parametri che vanno considerati nella scelta e nell’impiego 
singolo o combinato di velivoli unmanned, possono essere riassunti (anche se non 
necessariamente in maniera esaustiva) nei seguenti punti: 

- capacità di comunicazione di dati up/downlink LOS e OTH/BLOS (frequenza 
C-band/UHF, Line of Sight, Out-of-The-Horizon, GPS, etc.); 

- durata di una missione tipica; 

- carico utile in termini di peso, tipologia, installabilità e modularità (sensori 
singoli o multipli, etc.); 

- capacità di costituire un nodo di comunicazione netcentrico 

- possibilità di armamento; 

- capacità autonoma “Sense and Avoid”; 

- Quota massima operativa; 

- Velocità massima e di crociera; 

- Dimensioni; 

- Peso Massimo al decollo; 

- Autonomia e Range (in termini anche di comando e controllo); 

- Sistema di propulsione (tipologia, osservabilità, consumo, potenza, tipo di 
alimentazione, etc.); 

- Limitazioni meteo (vento laterale frontale e in coda, condizioni di ghiaccio, 
bassa visibilità, turbolenza, etc.); 
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- Necessità di pilotaggio remoto o di sola supervisione; 

- Autonomia nel rientro in base in termini di controllo del volo e navigazione, 
anche in caso di perdita totale delle comunicazioni; 

- Controllo del trasferimento ad un’altra base di rientro; 

- Tipologia di lancio/ decollo (lancio da rampe fisse o mobili, sgancio da altre 
piattaforme manned o unmanned, decollo autonomo ed eventuale 
lunghezza di pista necessaria in condizioni standard ISA); 

- Recupero di emergenza; 

- Considerazioni logistiche in temini di supporto organizzativo richiesto 
(risorse umane, scorte, manutenzione, etc). 

 



Impiego Joint e Combined degli UAV  Sezione IV: Conclusioni e Sviluppi Futuri 
 
 

 
Pagina 64 

SEZIONE IV 

CONLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

SOMMARIO: 1. Le nuove sfide imposte dagli UAV - 1.1 Confronto tra le 
limitazioni dei sistemi manned e unmanned - 1.2 Gestione ed integrazione 

nello spazio aereo - 1.3 Costi e strategie di acquisizione e supporto - 1.4 

Comando, controllo e comunicazioni (C3) - 1.5 Personale, organizzazione 

e addestramento - 1.6 L’impiego futuro di UAV in missioni di 

combattimento (ucav) - 1.7 Policy ed aspetti legali - 2. Conclusioni 

 

1. Le nuove sfide imposte dagli UAV 

1.1 CONFRONTO TRA LE LIMITAZIONI DEI SISTEMI MANNED E UNMANNED 

Come per ogni velivolo, il peso è una problematica essenziale anche per gli UAV. 
La capacità di carico utile e l’autonomia ovvero la capacità di combustibile sono 
inversamente proporzionali. I nuovi materiali e tecnologie possono diminuire il 
peso, rendendo possibile un incremento dell’autonomia e del carico utile. Inoltre, 
sistemi avanzati di propulsione più leggeri, forniranno una maggiore spinta ed 
efficienza in termini di consumo di combustibile ovvero di energia. Chiaramente, 
questo potenziale esiste solo finché non è compensato da ulteriori e più 
impegnativi requisiti in termini di raggio d’azione, persistenza e carico utile. 

Come i velivoli manned, gli UAV sono sensibili alle condizioni atmosferiche estreme 
e vulnerabili alle minacce di armi cinetiche e non-cinetiche. Ciò si verifica 
particolarmente nel caso di UAV relativamente grandi, che operano a basse 
velocità e bassa quota e che non hanno doti stealth. Inoltre, a causa del limitato 
range di alcune armi non-cinetiche, gli UAV devono agganciare gli obiettivi a bassa 
quota, aumentando la loro vulnerabilità. Come i velivoli manned, gli UAV possono 
limitare la loro vulnerabilità all'attacco nemico con un design a bassa osservabilità, 
una ripianificazione dinamica delle missioni ed armi aria-aria per autodifesa, 
contromisure elettroniche, difese attive (chaff e flares) e supporto da altri velivoli 
manned o unmanned. 

Inoltre, gli UAV possono essere resi più “intelligenti” ed imprevedibili, tanto quanto 
i sistemi manned, usando processori e software avanzati per la gestione della 
missione per offrire un targeting più difficile al nemico. Nuovi design della 
struttura del velivolo devono necessariamente prevedere investimenti sulla 
aeronavigabilità e la sopravvivenza tenendo conto dell'importanza delle missioni 
da svolgere. 

Il problema dell’affidabilità è direttamente legata ai costi. Riparare e sostituire i 
velivoli danneggiati o distrutti sono fattori che incrementano notevolmente i costi. 
D’altra parte, se impianti ridondanti di cui sono forniti gli UAV più moderni e 
completi riducono gli incidenti e ne aumentano l'affidabilità, allo stesso modo tali 
investimenti incrementano i costi di progettazione, produzione ed acquisizione 
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delle piattaforme UAV. Per esempio, la maggior parte degli attuali UAV sono dotati 
di un singolo motore, soluzione semplice ma poco affidabile; d’altro canto, le 
piattaforme “twin-engine”, devono coniugare l’affidabilità con il maggior costo, 
peso e complessità costruttiva e manutentiva. Certamente un migliore 
addestramento, esperienza operativa e progressi nei software di controllo del volo 
costituiscono ulteriori fattori di riduzione delle problematiche di danneggiamento o 
perdita dei velivoli. Le forze armate devono quindi continuare ad investire 
nell’interfaccia uomo-macchina, nell’addestramento continuo nella manutenzione e 
nelle operazioni, definendo anche lo sviluppo di nuovi percorsi di carriera. Tale 
investimento dovrebbe contribuire ad una maggiore flessibilità del sistema e ad un 
a riduzione dei problemi attribuiti allo human factor, tematica molto sviluppata nel 
campo dell’aviazione manned militare e civile classica. 

Già nel breve periodo, è improbabile che i sistemi unmanned dimostreranno la 
stessa affidabilità dei sistemi manned, che devono sottostare a rigorosi criteri di 
certificazione. Già nelò 2002 la Roadmap dell’OSD USA, ha richiesto una 
diminuzione del tasso annuale di incidenti dei maggiori modelli di UAV da meno a 
di 20 eventi su 100.000 ore di volo a meno a di 15 su 100.000 ore di volo. Sia il 
Defense Science Board UAV Study del 2004, sia l’USAF stanno studiando una serie 
di raccomandazioni per la riduzione del tasso di incidenti degli UAV, richiedendo in 
particolare la definizione di standard di affidabilità, senza incrementare i costi. 

Ambienti ostili in continua evoluzione e l’accelerato ciclo di vita della tecnologia 
attuale creano nuove sfide per l'aeronautica. I velivoli attuali, compresi gli UAV, 
sono piuttosto limitati nelle loro opzioni di missione e nel carico utile e, nel 
momento in cui paesi ostili oggi stanno utilizzando tecnologie commerciali in 
rapida evoluzione, i sistemi futuri devono potersi adattare e includere nuove 
capacità. L'aeronautica deve trovare nuove vie per adottare ed integrare nuove 
tecnologie prima che le stesse diventino obsolete. Vanno esplorati nuovi percorsi 
tecnologici, quali i velivoli “lighter-than-air”, che possano volare ai limiti 
dell’atmosfera, strutture automodellantesi (morphing con materiali a memoria di 
forma), sistemi avanzati di propulsione e di interfaccia uomo/macchina, i sistemi 
ad energia diretta (celle solari). Infine, le forze armate devono sviluppare le difese 
contro quelle stesse tecnologie, in quanto i paesi ostili potranno anch’essi investire 
negli stessi campi. 

1.2 GESTIONE ED INTEGRAZIONE NELLO SPAZIO AEREO 

I sistemi UAV devono essere integrati nello spazio aereo nazionale ed 
internazionale. Le operazioni degli UAV all'interno delle zone limitate è condotto in 
alcuni paesi a discrezione dell'autorità aeronautica competente. Tali operazioni 
richiedono un Certificato di navigabilità (Certificate of Airworthiness, COA), da 
parte dell’autorità competente (es.: FAA negli USA, EASA in Europa) oppure una 
speciale autorizzazione richiesta sempre all’autorità stessa. Negli USA, l’FAA ha già 
rilasciato diversi COA che hanno permesso ad alcuni modelli di UAV di operare 
anche fuori delle zone limitate per completare le missioni come programmato. 
Come con i sistemi manned, operare sullo spazio aereo di nazioni diverse da 
quella d’origine richiede l’ottenimento della relativa autorizzazione di sorvolo da 
parte dell’autorità locale. 
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Obiettivo del prossimo futuro è la possibilità per operatori UAV di poter 
programmare un piano di volo e consentire all’UAV volare sopra o sotto il traffico 
aereo commerciale, con le dovute limitazioni in salita o discesa attraverso lo 
spazio aereo utilizzato dai velivoli commerciali. Si prevede che entro il 2025, gli 
operatori di UAV possono programmare dei piani di volo per volare ovunque nello 
spazio aereo nazionale e internazionale. 

Mentre i sistemi unmanned aumentano in numero e tipo, l'aeronautica deve 
essere preparata per controllare la loro proliferazione nello spazio aereo nazionale, 
internazionale, e soprattutto spazio aereo di combattimento. L'aeronautica deve 
definire procedure di deconfliction degli UAV ed operare verso la loro integrazione. 
Gli UAV volano e continueranno volare alle stesse quote e velocità delle 
piattaforme manned. Le procedure di integrazione devono essere affinate per 
consentire la flessibilità massima nel battlespace, mentre devono minimizzare il 
rischio di incidenti. Le procedure di deconfliction devono tenere conto dei mini UAV 
operativi a basse quote. Nello spazio aereo di combattimento, i più grandi UAV che 
operano a quote più alte, dove conflitti con velivoli manned sono più probabili, 
devono essere attentamente coordinati da speciali procedure e sistemi di controllo 
autonomi e di terra. Pertanto, devono essere elaborate delle procedure di 
integrazione agili e concrete, che consentano cambiamenti rapidi all'interno dello 
scenario combat, migliorando le capacità degli UAV, piuttosto che ostacolarle. 
Procedure Joint e standard per la raccolta e diffusione di informazioni renderà 
possibile alle risorse coinvolte a livello decisionale di organizzare un affidabile 
sistema C2 per l’esecuzione delle missioni. 

Queste procedure permetteranno agli UAV di effettuare sia missioni pre-
programmate, sia missioni critiche non programmabili “time sensitive”. Infine tali 
procedure consentiranno agli UAV di esercitare delle capacità combat, oltre alle 
loro già note capacità C4ISR, aprendo il campo a compiti multi-ruolo possibilmente 
anche nell’ambito della stessa missione. 

Nella spazio aereo civile, i controllori del traffico aereo devono potere interagire 
con gli UAV seguendo le stesse procedure applicate a velivoli manned. Ciò 
presenta una grande sfida per l’aviazione in generale, soprattutto man mano che 
le forze armate e le industrie aeronautiche dei vari paesi, introducono sul mercato 
nuovi UAV. Per esempio, ogni paese controlla gli emettitori di radiofrequenza 
all'interno dei propri confini e le frequenze usate per controllare un UAV in un 
paese possono non essere disponibili in un altro paese. Le nuove tecnologie, quali 
sensori avanzati e sistemi radio programmabili via software, aiuteranno 
nell’affrontare le sfide richieste dall’utilizzo degli UAV, sia in operazioni di guerra, 
sia in operazioni in tempo di pace. 

1.3 COSTI E STRATEGIE DI ACQUISIZIONE E SUPPORTO 

Attualmente, i costi di sviluppo ed acquisizione per unità e per unitò di peso degli 
UAV medi e grandi sono simili ai costi connessi ai velvoli manned. Le forze armate 
devono continuare a dare risalto all'applicazione di tecnologie e di processi 
avanzati per gli UAV, così come per le piattaforme manned, usando i sottosistemi 
comuni ove possibile. Inoltre, il processo di progettazione dovrà cercare ogni utile 
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opportunità per ottimizzare i sistemi UAV, traendo vantaggio della mancanza 
dell’uomo a bordo, sia in termini di spazio fisico, sia in termini di possibilità per 
differente design di impanti, strutture e conseguenti prestazioni. 

Mentre i costi di acquisizione per-unità possono rivaleggiare con i costi dei sistemi 
manned, i costi operativi di manutenzione e life-cycle possono essere 
significativamente inferiori. Per esempio, l'addestramento di un operatore 
potenzialmente può essere condotto per mezzo di simulatori di missione 
appropriati, riducendo o eliminando l'esigenza di voli di addestramento dedicati 
con il velivolo reale. L'uso ridotto del velivolo per addestramento determinerà un 
abbattimento dei costi operativi in termini di utilizzo, carburante e manutenzione. 

Sulla base degli studi recenti non esiste l’esigenza di un aumento degli 
investimenti nello sviluppo delle tecnologia per la bassa-osservabilità, capacità che 
gli UAV possono utilizzare in combinazione con tecnologia di contromisure 
elettroniche, di difese attive e con capacità di volare ad alte quote, realizzando un 
livello di protezione paragonabile a sistemi manned51. Tuttavia, tecnologie sulla 
propulsione e sul funzionamento autonomo, richiedono interfaccia uomo/macchina 
affidabili per garantire la consapevolezza dell'operatore e fronteggiare potenziali 
attacchi o situazioni pericolose, ma tali tecnologie sono ancora in fase di sviluppo. 

I sistemi unmanned stanno raccogliendo una grande quantità di immagini, ma non 
esiste attualmente una policy comune o una metodologia per l’archiviazione 
elettronica di questi dati. Tale policy va sviluppata in modo joint tra le forze 
armate anche al fine di contenere i costi per l’archiviazione, garantendo delle 
procedure standard e metodologie affidabili. 

Nel prossimo futuro, la sfida comune per ogni paese sta nell'individuazione di una 
miscela adeguata tra sistemi manned e unmanned, che potrebbe anche ridurre il 
numero complessivo dei sistemi e piattaforme esistenti. Per esempio, nel 
momento in cui si avvia ogni nuovo progetto di UAV, la forze armate dovrebbero 
considerare se, in termini di capacità, un numero più grande di piccoli UAV, 
potrebbe essere economicamente più favorevole rispetto ad un numeo più piccolo 
di UAV più grandi e costosi o viceversa, studiando il balance ideale rispetto alle 
esigenze correnti. Infine, acquisti joint possono apportare economie di scala, 
abbassando i costi unitari. 

Relativamente all’acquisizione degli UAV, come nel caso di altri sistemi 
rivoluzionari precedenti, i velivoli unmanned sono stati sviluppati in gran parte 
come conseguenza di tecnologia “push” piuttosto che sulla base di specifici 
requisiti “pull”. Così, per esempio, negli Stati Uniti sia il Predator RQ-1, sia il 
Global Hawk RQ-4 sono iniziati come programmi dimostrativi (ACTD52) e poi 
rapidamente sono stati inseriti in servizio senza passare tramite i requisiti e 
processi di aquisizione tradizionali. Similmente, il programma Joint Unmanned 

                                       
51 “Unmanned Aerial Vehicles in Perspective: Effects, Capabilities, and Technologies”, Air 
Force Scientific Advisory Board, AFSAB, study outbriefing, 27 June 2003 
52 Il Predator ed il Global Hawk sono stati sviluppati nell’ambito di programmi dimostrativi 
USA “Advanced Concept Technology Demonstration” (ACTD) dal 1994 al 1996. 
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Combat Air Systems (es: Boeing X45) è stato programma dimostrato, e non il 
risultato di un processo formale di analisi di requisiti e tipologia di missione. 

Se da una parte il processo dimostrativo ha velocemente messo in campo una 
tecnologia unmanned, ha però diversi svantaggi in termini di processo di 
aquisizione. In alcuni casi, infatti i risultati finali non sono stati integrabili con 
sistemi preesistenti. Inoltre, spesso non esistono programmi di supporto alle 
operazioni, addestramento e manutenzione, né concetti legati alle risorse umane 
da impiegare per la gestione dei sistemi UAV. La mancanza di precise indicazioni 
su dati relativi a prove di volo, documentazione  tecnica, software e dati di 
manutenzione spesso rende difficile, se non impossibile lo sviluppo di simulazioni 
esatte per addestramento degli operatore UAV. Le acquisizioni basate su studi tipo 
ACTD non tengono conto delle scorte minime di parti di ricambio. Questi deficit 
aumentano i costi di manutenzione e operativi ed impediscono la capacità delle 
forze armate di trarre il massimo beneficio dalle rivoluzionarie capacità degli UAV. 

Il processo di aquisizione standard a volte è visto come ostacolo all'innovazione e 
come un sistema non sufficientemente trasformazionale. Tali critiche ignorano 
però il bisogno dell’approvvigionamento di rispondere ad esigenze convalidate, di 
integrare i sistemi manned in modo adeguato, di supportare ed integrare nuovi 
sistemi di armamento nell’ambito della struttura della forza armata. Le forze 
armate devono pertanto promuovere lo sviluppo delle tecnologie, ma anche dei 
concetti che possono aiutare nel convergere requisiti che siano convalidati tramite 
un sistema di sviluppo e integrazione di capacità di tipo joint. 

Il processo di aquisizione deve considerare i costi del ciclo di vita degli UAV, 
tenendo conto dell’affidabilità e della manutenzione in quanto vincoli progettuali. I 
sistemi unmanned, specialmente gli endurance UAV sembrano promettere delle 
drastiche riduzioni di manodopera di manutenzione per ora di volo. Ciò, insieme ai 
ridotti requisiti di voli di addestramento per gli operatori, ha la potenzialità di 
trasformare la manodopera da “work-based” a “skill-based”. Le  forze armate 
dovranno pertanto riconsiderare in questi termini sia i principi logistici, sia 
addestrativi. 

Per quanto riguarda la gestione dei ricambi e della logistica in generale, le forze 
armate devono trattare gli UAV alla stregua di aeromobili classici a seconda delle 
dimensioni, complessità e capacità dell’UAV. Gli UAV possono quindi essere trattati 
come velivoli serializzati con un ciclo di vita entro il quale ammortizzarne i costi, 
oppure trattarlo come un bene di consumo qualora il velivolo corra un alto rischio 
di danneggiarsi o andare distrutto. Quest’ultimo approccio può essere valido per i 
mini UAV che non è sempre conveniente riparare e che, in caso di 
danneggiamento o perdita, può essere direttamente alienato dall'inventario e 
trattato in un modo simile ai materiali di consumo ed alle munizioni. Le forze 
armate devono pertanto decidere quante ridondanze installare sugli UAV e quale 
livello di protezione applicare, valutando fino a che punto può essere conveniente 
riparare i velivoli. 

1.4 COMANDO, CONTROLLO E COMUNICAZIONI (C3) 
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Un paese ostile può vedere i link comando, controllo e comunicazioni dei sistemi 
UAV come vulnerabili e può tentare di interferire in modo da comporomettere la 
funzionalità dei velivoli. Le capacità di minimizzare tali minacce includono la data 
link progettati per una bassa probabilità di rilevazione e intercettazione, hardware 
e software di comunicazione affidabili e ridondanti e sistemi decisionali autonomi 
di bordo per ridurre al minimo le trasmissioni di ordini o per rendere più difficile la 
rilevazione e l'intercettazione.  

Nel caso in cui i collegamenti di comando e controllo siano stati completamente 
compromessi tra il centro di controllo a terra e l’UAV, questo dovrebbe essere 
preprogrammato ed in grado di tentare di ristabilire la comunicazione persa, di 
eseguire un'uscita completamente automatizzata dal battlespace, o di completare 
indipendentemente la missione, come previsto dalle regole di ingaggio. 

Tali aree tecnologiche sono ancora in fase di studio. Inoltre, le forze armate 
devono definire la policy tattiche e la dottrina per permettere a velivoli umanned, 
specie se armati, di operare senza la supervisione dell’uomo. 

I sistemi unmanned dipendono inerentemente dalle comunicazioni e dalla 
larghezza di banda utilizzata per il controllo del velivolo e per la trasmissione dei 
dati raccolti ad altri velivoli networked, basi di terra ed alle unità di comando. Una 
capacità critica per i sistemi unmanned è quindi la gestione dello spettro di 
frequenza. Mentre gli UAV proliferano all'interno di un vasto e complesso teatro 
operativo, una gestione agile dello spettro di frequenza è necessaria per 
massimizzare le operazioni entro i limiti di tutta la banda di frequenza. La gestione 
tradizionale dello spettro di frequenza conta, tra l'altro, su trasmettitori e riceventi 
di terra statici o mobili. Nell’ambiente “classico”, le assegnazioni di frequenza 
hanno pochi variazioni nel tempo. In un ambiente con UAV altamente mobili, la 
gestione dello spettro di frequenza deve coprire una vasta gamma di capacità 
dinamiche. Questo processo di ripartizione di spettro deve permettere nuove 
assegnazioni di frequenza flessibili fra organizzazioni e servizi in un contesto joint. 
Lo sviluppo di tale capacità risulta prioritario. 

Comprendere le capacità net-centriche dei terminali della famiglia OTH/BLOS 
realizzerà a pieno le capacità operative net-centriche di diversi sistemi UAV (in 
particolar modo per i futuri UCAV). Inoltre, la sostituzione dei terminali di 
telecomunicazione satellitare di terra con una nuova famiglia di terminali 
interoperabili migliorerà la standardizzazione e la manutenzione delle piattaforme 
UAV, riducendo inoltre i requisiti formativi degli operatori UAV. 

Per realizzare molte delle richieste e ricercate capacità dei sistemi unmanned è 
prioritaria una progettazione adeguata delle interfacce con l’operatore. Una 
fondamentale e necessaria sfida sta nel fornire l’operatore della massima 
consapevolezza situazionale (situational awareness) e flessibilità di missione, data 
l’operatività net-centrica e l’autonomia degli attuali UAV, nonché della limitata 
disponibilità di larghezza di banda. Il design dell'interfaccia con l'operatore deve 
basarsi su un'analisi completa della missione, delle operazioni e dei requisiti di 
carico di lavoro per assicurare che il comando e lo staff siano rispondenti a tali 
requisiti tenendo conto della possibilità di guasti e contingenze impreviste. La 
determinazione dei task che gli UAV possono compiere in modo autonomo o no, 
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richiede una migliore comprensione di come possano essere assegnate 
dinamicamente le mansioni fra gli operatori umani ed i sistemi unmanned, in 
modo da supportare efficacemente e non inficiare le prestazioni generali di 
missione. Un'interfaccia correttamente progettata incrementerà l'efficacia degli 
operatori e dei sistemi unmanned capitalizzando gli sforzi di entrambe le aree, 
aumentando così l'efficacia generale delle missioni. 

1.5 PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E ADDESTRAMENTO 

Le forze armate si trovano ad affrontare diverse questioni organizzative per 
quanto riguarda i velivoli unmanned, compresa la qualificazione dell'operatore del 
velivolo, il rapporto operatore/velivolo ed il supporto di manutenzione dell’UAV. 
Esistono già dei programmi formativi, ma per il futuro occorre sviluppare specifici 
percorsi di carriera. Parte di questa trasformazione sarà la creazione di un 
programma di formazione per la gestione operativa a tecnica degli UAV, con 
l’inserimento di nuovi ufficiali e personale arruolato direttamente nei programmi 
UAV. In alcuni casi, le forze armate potrebbero integrare il personale dedicato (tra 
cui addetti alla logistica ed alla manutenzione) con impiegati o appaltatori civili. 
Una tale decisione dovrà però richiedere un’attenta considerazione delle funzioni 
“prettamente governative” e quali subappaltabili, valutando il caso se, secondo il 
diritto nazionale ed internazionale, tali civili possono partecipare ad eventuali 
ostilità. 

I mini UAV sono impiegati da personale specifico e anche in questo caso le forze 
armate devono richiamare l’attenzione sulla manodopera, la competenza e 
l’addestramento richiesti. 

In ogni caso, l'operatore di UAV è considerato il pilota in comando (se abilitato o 
no, se arruolato o civile) ed è responsabile del velivolo. Un miglioramento del 
software di gestione di missione permetterà ad un operatore di controllare più 
velivoli allo stesso tempo, riducendo il numero di operatori richiesti per la 
missione. Tuttavia, secondo il tipo di missione, lo spazio aereo operativo e le 
capacità degli UAV in uso, può essere necessario avere un operatore per ogni 
velivolo. Non da trascurare in termini di supporto, inoltre, che, l’operatore di UAV 
va protetto come se fosse a bordo del velivolo, in quanto rappresenta il pilota in 
comando del velivolo stesso. 

L'addestramento è importante per lo sviluppo dei sistemi UAV e per lo sviluppo dei 
relativi concetti operativi e, come già scritto sopra, è fondamentale per il 
contenimento dei costi in termini di manutenzione, di processo e per massimizzare 
il vantaggio delle capacità rivoluzionarie fornite dagli UAV, riducendo il numero dei 
incidenti. Facendo in modo di implementare un addestramento continuo degli 
operatori che possa seguire lo sviluppo degli UAV stessi aumenterà la competenza 
dell'operatore stesso. Allo stesso modo, addestrando il personale tecnico di 
manutenzione in modo dettagliato si garantirà una migliore disponibilità e 
affidabilità dei mezzi. Prendendo in considerazione l'addestramento all'inizio del 
processo di sviluppo a spirale cui sono soggetti gli UAV, permetterà che la capacità 
di addestramento sia allineata allo sviluppo dei velivoli. 
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Le forze armate devono sviluppare delle procedure che definiscano requisiti 
organizzativi, politiche di assunzione e di selezione di personale e di 
addestramento dello stesso. 

La migrazione e la trasformazione delle forze armate verso i sistemi net-centrici 
deve essere considerata nella pianificazione dei sistemi UAV, dello sviluppo 
formativo e professionale del personale di manutenzione, del personale operativo 
e dei relativi programmi di addestramento. L'aeronautica in particolare è chiamata 
ad essere leader nell’ambito di questa espansione tecnologia, che può richiedere 
cambiamenti notevoli nelle procedure attuali. 

1.6 L’IMPIEGO FUTURO DI UAV IN MISSIONI DI COMBATTIMENTO (UCAV) 

Come anticipato nel precedente §4.3, gli UAV da combattimento, UCAV, sono ad 
oggi ancora in fase di sviluppo, ma rappresentano la frontiera più avanzata della 
ricerca e sviluppo degli UAV. Diversi programmi dimostrativi sono in corso, ma con 
previsioni d’impiego tra il 2010 ed il 2015 ed oltre. Tra i programmi più avanzati 
rientra il Joint Unmanned Combat Air Systems (J-UCAS)53, un recente programma 
comune degli Stati Uniti tra DARPA54, US Air Force e US Navy per dimostrarre la 
fattibilità tecnica, l’utilità militare e la valenza operative di un sistema networked 
ad alte prestazioni, con l’utilizzo di UAV armati per affrontare in modo efficace le 
missioni di combattimento del 21° secolo. Tali missioni dovranno includere 
missioni di soppressione delle difese aeree nemiche (Suppression of Enemy Air 
Defenses, SEAD), di sorveglianza e d’attacco di precisione nel contesto 
dell’emergente architettura globale netcentrica di comando e controllo. Gli UCAV 
sono visti come moltiplicatore della forza che dovranno condurre missioni di 
soppressione della difesa aerea nemica e missioni d’attacco a supporto delle 
missioni manned d’attacco post-2010. Tali missioni SEAD/Strike sono la prima 
istantanea di una visione UCAV che si evolverà in una più vasta gamma di missioni 
di combattimento, man mano che il concetto operativo e le tecnologie 
matureranno, realizzando così il pieno potenziale degli UCAV. 

I velivoli unmanned da combattimento saranno un sistema di arma che espanderà 
le opzioni tattiche di missione per una nuova e rivoluzionaria forza aerea. Il 
sistema d’arma UCAV sfrutterà la progettazione e le libertà operative legate al 
concetto pilotaggio autonomo con operatori esterni a terra, garantendo e 
mantenendo le qualità razionali e di giudizio dell'operatore umano. Gli UCAV 
richiederanno una manutenzione ridotta rispetto a velivoli manned e saranno 

                                       
53 Il programma J-UCAS combina gli sforzi effettuati in precedenti programmi USA 
conosciuti come DARPA/USAF Unmanned Combat Air vehicle (UCAV) e DARPA/USN Naval 
Unmanned Combat Air vehicle (UCAV-N). 
54 Il Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) è la principale organizzazione 
per la ricerca e sviluppo a cui si affida il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Esso 
seleziona e gestisce progetti di base e di ricerca applicata, perseguendo lo sviluppo 
tecnologico in campi innovativi, dove dove sia il rischio, sia i possibili vantaggi sono 
entrambi molto alti e dove il successo di tali progetti può fornire avanzamenti notevoli nei 
concetti e nell’organizazione e nelle missioni militari tradizionali. 
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capaci di una gestione dinamica delle missioni, agganciando obiettivi multipli 
nell’ambito di una singola missione e soprattutto sotto una supervisione umana 
minima. L’UCAV condurrà le proprie missioni partendo da aeroporti ordinari in 
quanto componente di un pacchetto integrato della forza, complementare ad 
elementi manned tattici e di supporto e sfruttandone quindi le infrastrutture. Gli 
operatori degli UCAV osserveranno regole di ingaggio e saranno chiamati a 
prendere le decisioni più critiche ovvero se e come usare la forza. 

Il ruolo operativo iniziale per gli UCAV è un moltiplicatore di forza da “primo giorno 
di guerra”, effettuando missioni SEAD in modo complementare al sistema 
d’attacco. In questo ruolo, gli UCAV dovranno compiere la distruzione preventiva 
delle risorse di difesa aerea nemiche, permettendo alle forze d'attacco la 
soppressione definitiva delle risorse di difesa restanti. Durante il resto della 
campagna, gli UCAV forniranno una vigilanza continua, con una capacità d’attacco 
letale immediata, se necessario, contro altri obiettivi critici in termini di tempo e 
valore. L’effettuazione efficace di tali missioni da parte degli UCAV, fornirà una 
deterrenza tattica contro cui le difese nemiche sarebbero inefficaci, assicurando 
pertanto una superiorità aerea. 

Gli UCAV opereranno in stretta cooperazione con i sistemi manned, sfruttando 
l’emergente architettura di comando, controllo, comunicazioni, computer, 
intelligence, sorveglianza, acquisizione obiettivi e ricognizione (C4-ISTAR), 
permettendo il raggiungimento degli obiettivi programmati nell’ambito delle 
diverse missioni e della campagna. Una definizione d’intelligence del campo di 
battaglia fornirà una base di dati iniziale in termini di missione e minaccia nemica 
per gli operatori. Gli operatori sfrutteranno le fonti di dati in tempo reale 
dall'architettura informativa del teatro per pianificare e rispondere in modo 
flessibile ad una campo di battaglia dinamico. Gli UCAV penetreranno le difese 
nemiche, mentre sistemi esterni quali Miniature Air Launched Decoy (MALD) 
evidenzieranno i potenziali obiettivi . Il targeting può essere fornito da postazioni 
remote di terra (anche centri di comando in territorio nazionale) o da sistemi in 
volo. Tale sistema consentirà una superiore situational awareness, ottimizzando le 
diverse fonti di informazioni disponibili sia a livello del teatro, sia a livello tattico.  

Un tale sistema d’arma ha il potenziale di poter sfruttare completamente 
l’emergente rivoluzione nel campo dell'informazione, fornendo una forza aerea 
avanzata ed una deterrenza tattica aumentata, peraltro a costi ridotti rispetto ai 
costi dei sistemi tradizionali manned. Si prevede che un velivolo operativo UCAV 
possa avere un costo unitario meno di un terzo del corrispondente costo del Joint 
Strike Fighter, JSF, con una riduzione per l’intero ciclo di vita tra il 50 ed l’80% per 
reparti tattici completi. 

Vari sono gli svantaggi in termini di peso e costo per i velivoli con pilota a bordo 
rispetto agli unmanned, tra cui la necessità progettuale di avere una 
sufficientemente ampia zona anteriore della fusoliera per accogliere il pilota 
stesso, adeguata strumentazione di bordo ed impianti per il controllo del volo. Le 
capacità di manovra dell’aeromobile sono inoltre vincolate ai limiti fisiologici dei 
piloti in termini di accelerazioni valutate in “g”. Rimuovendo il pilota dal velivolo si 
eliminano tutti i requisiti tipici richiesti dalla presenza a bordo del pilota, portando 
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l’interfaccia uomo/macchina a terra. Gli UCAV offrono i nuove libertà in termini di 
design, che possono essere sfruttate per produrre velivoli anche più piccoli dei 
caccia manned attuali riducendo le dimensioni di circa la metà. Gli UCAV 
sarebbero anche più performanti, con le limitazioni strutturali del solo velivolo, e 
più semplici, dovendo installare solo una parte degli impianti per il controllo del 
mezzo presenti sui caccia manned. Pesando da un terzo a un quarto di un velivolo 
tradizionale, ne trae vantaggio il carico utile e la manovrabilità. 

In termini di addestramento, tipicamente, l’80% della vita utile di un odierno 
velivolo da combattimento è dedicato alle qualifiche dei piloti ed al mantenimento 
delle stesse, richiedendo quindi criteri di progettazione di durata più lunga di 
quanto necessario, rispetto alle reali richieste di combattimento. Senza il requisito 
di essere impiegati per mantenere le qualifiche dei piloti, gli UCAV dovranno volare 
molto più raramente. Un design concepito per una ridotta manutenzione basata su 
concetti “on-condition”55, riduzione dei sensori di bordo al minimo numero 
indispensabile, introduzione di servoattuatori elettrici e sistemi di controllo “by-
wire”al posto di costosi e pesanti impianti idraulici ed un'architettura modulare 
dell’avionica minizzeranno i costi operativi in termini di di carburante e di 
manutenzione (manodopera e parti di ricambio). 

Progressi nel campo delle piccole munizioni permetteranno a questi piccoli veicoli 
di attaccare obiettivi multipli nell’ambitodi una singola missione e di ridurre il costo 
per ogni obiettivo colpito. Per esempio, negli Stati Uniti, l'obiettivo del programma 
USA Miniaturized Munitions Technology Demonstration (MMTD) è di produrre una 
classe di munizioni da 250 libbre, efficace contro la maggioranza degli obiettivi 
contro le precedente categoria di munizioni da 2.000 libbre. Un sistema 
differenziale GPS/INS potrà fornire una guida di precisione per le munizioni, che 
assieme a tecniche avanzate di fusione, contribuirà a raggiungere un’alta 
probabilità di colpire l'obiettivo. 

                                       
55 La gestione della manutenzione “On-Condition” correntemente nell’industria in 
aeronautica militare e civile prevede la verifica che i componenti installati a bordo di 
velivoli siano in una “condizione” soddisfacente. Tali criteri consistono nella capacità di 
valutare: 

- il degrado della condizione del componente, senza bisogno di rimuoverlo o 
disassemblarlo, ma tramite ispezioni visive, misura di parametri significativi, test, 
etc.; 

- definizione nei manuali di manutenzione dei valori limite per tali parametri, 
stabilendo, ove possibile, eventuali tolleranze che tengano conto della qualità, delle 
prestazioni, dell’usura prevista e della frequenza delle relative avarie in esercizio. 

Per ogni equipaggiamento gestito secondi tali criteri è obbligatorio che il task richiesto per 
la valutazione della condizione e la relativa periodicità siano chiaramente definite in 
specifici documenti approvati dal costruttore e dall’autorità compotente se il velivolo è 
sottoposto a certificazione. 
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Negli USA, il velivolo di dimostrazione tecnologica DARPA/Air Force/Boeing X-45A 
ha compiuto il primo volo già nel maggio 2002, mentre nel 2003 sono stati 
condotti con successo test multi-velivolo con l’impiego di un secondo X-45. Nel 
2007 sono previste esercitazioni joint tra UCAV e velivoli manned 56. 

1.7 POLICY ED ASPETTI LEGALI 

I futuri sistemi unmanned, in particolare quelli armati, possono avere delle 
implicazioni su possibili escalation prima di evidente ostilità57. Infatti, l’incapacità 
del nemico di distinguere fra sistemi armati e non aramti potrebbe provocare 
incomprensioni critiche. Operare un sistema unmanned nello spazio aereo di 
un'altra nazione senza permesso di sorvolo preventivo è visto generalmente come 
rottura della sovranità di quella nazione. Mentre tale rottura può essere 
giustificata nell’ambito del diritto di autodifesa, si deve essere consapevoli della 
potenzialità da parte di un paese ostile di interpretare comunque tali azioni come 
atti di aggressione. I nuovi sistemi UAV devono essere quindi sviluppati 
nell’ambito di vincoli legali e politici, quali accordi sul controllo delle armi o 
un’alternativa a tali vincoli devono essere cercata. I tempi dei processi di 
certificazione e verifica di conformità, quale la gestione di radiofrequenze, devono 
essere ridotti. In molti casi, questi processi prendono più tempo rispetto ai tempi 
di sviluppo degli UAV.  

La vendita di UAV interoperabili è un elemento chiave nell’ambito delle coalizioni 
internazionali ed una strategia di produzione integrata può essere un vantaggio 
per l’industria.  

Aspetti legali significativi che devono essere approfonditi includono implicazioni 
giurisprudenziali studiando i diversi scenari in cui possono essere impiegati gli 
UAV, limitazioni nell'uso di appaltatori per le attività operative e gli effetti dei 
requisiti dell’organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO) sulle 
operazioni internazionali.  

Similmente, le forze armate devono approfondire le questioni inerenti l’impiego di 
armi da parte di UAV in modo autonomo. Man mano sistemi d’arma che possono 
identificare ed agganciarsi obiettivi autonomamente, sostituiranno sistemi pre-
programmati o sotto controllo umano diretto, le forze armate dovranno sviluppare 
specifiche regole di ingaggio, tattiche, tecniche ed efficiaci sistemi C2 di controllo e 
comando al fine di impedire fuoco amico e danni collaterali58, 59. 

                                       
56 Federation of American Scientists, “X-45 Unmanned Combat Air vehicle (UCAV)”, 
http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/ucav.htm 
57 USAF Future Capabilities Game 2004 Final Report 
58 La UAV Road Map 2002 del Segretario della Difesa USA ha richiesto all'USAF di definire 
misure di sicurezza richieste per il controllo dell’impiego di armi su UAV armati entro il 
2008. 
59 Unmanned Aerial Vehicles Roadmap 2002-2027, USA Office of the Secretary of Defense, 
Dicembre, 2002 
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2. Conclusioni 

L'aeronautica integrerà l’aviazione unmanned con gli attuali e futuri sistemi aerei e 
spaziali per poter provvedere ad una forza più capace, implementando 
l’integrazione con i sistemi manned e continuando a gestire ed innovare lo 
sviluppo e l’impiego di UAV. Poiché gli UAV hanno dimostrato il proprio valore ed 
una serie di vantaggi connessi, l’esperienza e gli insegnamenti fino ad oggi 
acquisiti saranno applicati per migliorare le future generazioni dei sistemi 
unmanned. 

Innanzi tutto le forze armate devono operare in stretta collaborazione con il 
Governo, con gli enti certificativi in termini di costruzione, manutenzione di velivoli 
e di gestione del traffico aereo, quali EASA, FAA, ICAO, Eurocontrol ed altre 
organizzazioni per sviluppare standard comuni per quanto riguarda i sistemi 
unmanned, prendendo in considerazione sistemi UAV attuali ad ala rotante e ad 
ala fissa ed i futuri possibili sistemi ipersonici, “lighter-than-air” e velivoli operabili 
ad altissime quote (near-space). 

I sistemi unmanned devono essere integrati in modo sicuro ed affidabile con i 
sistemi spaziali e manned. Devono anche essere integrati con altri sistemi 
unmanned, compresi sistemi di terra e/o di mare. Per fornire la massima efficacia, 
gli UAV devono operare contemporaneamente a velivolo manned, in uno spazio 
aereo comune. A tale scopo i sistemi unmanned devono essere integrati 
propriamente nell’architettura net-centrica. Nella realizzazione di questo obiettivo, 
gli UAV simultaneamente raccoglieranno, produrranno e distribuiranno una serie di 
indicazioni, dai dati grezzi ad informazioni elaborate, secondo la tipologia del 
velivolo, i requisiti di missione e la disponibilità di larghezza di banda. In alcuni 
casi, le informazioni saranno filtrate e predisposte direttamente a bordo dell’UAV 
per essere presentate in un formato qualitativo tale da poter prendere decisioni 
immediate senza ulteriori passaggi ed elaborazioni a terra, permettendo che i 
comandanti decidano ed operino in previsione degli eventi piuttosto che reagendo 
agli stessi eventi.  

Permettendo la trasformazione del processo decisionale da processo in serie a 
parallelo, con riduzione drastica dei tempi, i sistemi unmanned contribuiranno in 
maniera essenziale ad una conduzione delle operazioni da parte dei comandanti in 
un modo coordinato e simultaneo, piuttosto che in sequenza.  

Con l’ammontare sempre crescente di informazioni raccolte simultaneamente e 
trasferite si avverte la necessità di limitare il numero numero di utenti con accesso 
a questi dati. Tutti i dati raccolti tramite sorveglianza, ricognizione o missioni 
combinate forniscono particolari sulle attività ostili e sulla generale situational 
awareness delle condizioni e dello sviluppo del conflitto. Tale consapevolezza è un 
input vitale al processo preventivo del battlespace awareness che guida la 
pianificazione del seguito del conflitto, così come una migliore predisposizione 
delle informazioni di intelligence, e migliori valutazioni e targeting. 

Nuove procedure per l’acquisizione e la ricezione di supporto UAV in ambito 
nazionale, sia in modalità ISR (intelligence, surveillance, recoinessance), sia di 
attacco, devono essere elaborate e coordinate tra vari enti governativi (Servizi, 
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Difesa). I comandanti a terra potrebbero chiedere il supporto di UAV tramite i 
canali già esistenti, mentre le informazioni possono essere veicolate direttamente 
al comandante a terra dall’UAV tramite downlink. 

Migrando verso un ambiente net-centrico, la Difesa dovrà implementare una serie 
di componenti collegati attraverso una base integrata comune. Come nel caso di 
altri strumenti di raccolta dati di intelligence, gli UAV alimenteranno tale sistema 
informativo integrato. Gli obiettivi sono: migliorare qualità delle informazioni che 
vengono distribuite, incrementare la consapevolezza situazionale, permettere un’ 
agile pianificazione e ripianificazione delle missioni e la collaborazione tra le forze 
armate, ridurre i tempi di comando; tutti aspetti critici per la capacità e velocità 
decisionale dei comandanti del teatro.  

I prodotti di intelligence derivati dagli UAV sono disponibili attraverso un certo 
numero di fonti e possono essere trasmessi direttamente alle unità sul campo 
attraverso le reti di intelligence. L’evoluzione delle capacità net-centriche 
renderanno quei prodotti più accessibili, permettendo finalmente agli utilizzatori 
finali di accedere alle informazioni di intelligence da tutte le fonti. Le richieste di 
UAV e dei loro prodotti richiede un numero sempre maggiore di operatori di UAV 
preparati ed efficienti. Sviluppare percorsi informativi agili, che permettano ad 
utenti autorizzati di ogni livello di poter accedere alle informazioni di intelligence, 
direttamente dai sistemi UAV o tramite le reti è fondamentale per l’acquisizione 
del prodotto di intelligence in tempi ridotti.  

Per la massima efficacia, le piattaforme unmanned devono disporre di link di 
comunicazione ridondanti e sicuri per il comando e controllo e l’azione dei carichi 
utili (sensori, videocamere, etc.), per quanto possible, in base alla tipologia di 
missione richiesta, al tipo di velivolo ed al costo. I sistemi unmanned più grandi 
richiedono link di comunicazione ad ampia-larghezza di banda, sia in condizioni 
LOS, sia OTH/BLOS via satellite, necessaria per trasportare grandi volumi di dati 
da ripartire sulla rete. La ridondanza della rete può essere incrementata da UAV 
tattici, operanti a quote intermedie e ad alte quote, impiegati anche come nodi di 
comunicazione. Le comunicazioni laser contribuiranno a rispondere ai requisiti di 
grande movimentazione di dati su ampia-larghezza di banda a cui sono chiamati 
gli endurance UAV.  

Inoltre, diversi metodi possono essere usati per rispondere ai requisiti di larghezza 
di banda, di diversi ordini di grandezza60. In primo luogo, una prima analisi dei 
dati raccolti dai sensori della piattaforma può essere effettuato direttemente a 
bordo del velivolo, filtrando soltanto i dati più utili o le informazioni relative agli 
obiettivi strategici, per poi diffonderle ad altre unità della rete. Secondo, 
attraverso l’uso del riconoscimento automatico degli obiettivi , gli UAV possono 
trasmettere una lista compatta delle coordinate e/o delle classificazioni dei 
possibili obiettivi, piuttosto che grandi file di immagini. Infine, quando è 

                                       
60 “Unmanned Aerial Vehicles in Perspective: Effects, Capabilities, and Technologies”, Air 
Force Scientific Advisory Board, AFSAB, study outbriefing, 27 June 2003 
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necessario da trasmettere grandi volumi di dati, la compressione degli stessi può 
essere usata per ridurre i requisiti di larghezza di banda.  

La forze armate devono richiedere agli enti preposti una ripartizione delle 
radiofrequenze per far fronte alle richieste militari, minimizzando per quanto 
possibile l’impatto sulla ripartizione delle frequenze civili nazionali ed 
internazionali. Alcuni sistemi attuali usano frequenze in conflitto altre frequenze 
già assegnate. La Difesa deve impegnarsi per migrare questi sistemi verso le 
nuove frequenze. 

Gli UAV militari devono poter operare ed integrarsi nello spazio aereo nazionale ed 
internazionale. Teoricamente, gli operatori dei sistemi unmanned nello spazio 
aereo nazionale dovranno poter effettuare un piano di volo e volare usando le 
stesse procedure che governano gli aeromobili classici. Per operazioni in tutto il 
mondo, sono necessarie capacità sense and avoid, in conformità alle 
regolamentazioni internazionali del traffico aereo ed il rispetto degli standard di 
comunicazione, navigazione ed equipaggiamenti per la sorveglianza. I velivoli 
manned e unmanned impiegati intorno ad aeroporti o in condizione di crociera 
devono essere “trasparenti” al controllo del traffico aereo. Le tempistiche di 
operazioni combined non devono essere penalizzate in seguito all'integrazione di 
velivolo unmanned, ma semmai ridotti grazie anche alle peculiari caratteristiche 
degli UAV. I sistemi unmanned non dovranno richiedere speciali disposizioni o 
limitazioni che possano impedire ad altri velivoli di operare nello stesso spazio 
aereo.  

E’ auspicabile che le forze armate e la Difesa in generale costituiscano dei fondi 
per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie unmanned, possibilmente anche 
dedicato alla ricerca pura, separata dai programmi più operativi. Inoltre, le forze 
armate devono operare in stretta collaborazione con l’industria per coordinare lo 
sviluppo di nuovi sistemi unmanned, considerando l’espansione e l'integrazione di 
nuovi sistemi d’arma non-cinetici con le piattaforme unmanned. La ricerca deve 
sicuramente focalizzarsi (ma non solo) sui sensori, materiali, design della struttura 
del velivolo e sistemi di propulsione. 

E’ inoltre auspicabile che la Difesa costituisca dei fondi per la ricerca e lo sviluppo 
di efficaci interfacce uomo/macchina, in quanto parte critica di un'architettura di 
terra degli UAV, per studiare e migliorare: 

- il mantenimento della situational awareness da parte dell’operatore, 
migliorando l’ergonomia delle postazioni per ridurre l'affaticamento dei voli 
di lunga durata, minimizzando ritardi ed semplificando le informazioni sui 
display; 

- la progettazione di pannelli di comunicazione efficaci integrati (per 
comunicazioni radio, warning sonori, intercom dello staff con interfaccia 
standard ed un singolo schermo, etc.); 

- requisiti di progettazione ed acquisizione delle interfacce che ottimizzino 
ogni possibile impiego in termini di sicurezza e prevenzione di errori. 
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Ad esempio, utilizzando touch screen, display multifunzione con tecnologie di 
riconoscimento vocale, facilità di lettura e di scelta di possibili menù ed opzioni, 
etc. 

Le forze armate devono riconoscere che i metodi di calcolo tradizionali dei costi 
per i velivoli manned non rappresentano i requisiti e le peculiarità dei sistemi 
unmanned. Per esempio, molti UAV richiedono stazioni di terra protette e 
schierabili, con il compito di pianificare le missioni, per la navigazione e le 
operazioni, per le capacità d'atterraggio automatico degli UAV e le comunicazioni 
di comando e controllo. Le forze armate devono cercare di contenere tali costi, per 
esempio sviluppando dei velivoli, stazioni di controllo di terra, software e carichi 
utili comuni, per quanto possibile. Visto il gran numero di sistemi unmanned 
disponibili che possono far parte del futuro sistema di combattimento dell'esercito, 
non manca la possibilità di sviluppare piattaforme UAV comuni. Architetture 
aperte, carichi utili modulari, rifornimento in volo e caratteristiche di bassa-
osservabilità dovrebbero continuare ad essere sviluppate con contituità. Requisiti 
inutili e costosi devono essere scartati o posposti fino a che non diventino 
necessari e/o economicamente validi. 

Nel valutare le capacità di nuovi sistemi unmanned per fare fronte alle richieste 
correnti, le forze armate devono considerare quale tra unmanned, manned, UAV 
supportati da terra, aria o spazio, possano soddisfare tali requisiti, valutando un 
bilanciamento ottimale tra tutti o alcuni elementi. 

Le forze armate devono rivedere la dottrina, le procedure, le politiche e le 
esigenze giuridiche per determinare come i sistemi unmanned possano inserirsi 
nella struttura attuale. Ciò include la valutazione delle capacità delle infrastrutture 
naturali (aria, acqua e terra) in modo da facilitare il processo di pianificazione in 
conformità alle regolamentzioni ambientali senza impatto sulle possibili missioni. 
In alcuni casi, i sistemi unmanned possono essere concepiti per rientrare nei 
vincoli ambientali, in altri le politiche e le leggi dovrebbero essere modificati per 
non limitare l’operatività della tecnologia UAV.  

In particolare, le forze armate, insieme alla Difesa, svilupperanno regole 
d'ingaggio e tattiche dedicate, tecniche e procedure per le operazioni autonome, 
compreso lo sgancio di armi. È particolarmente importante che l'aeronautica 
insieme all'esercito e la marina determinino i ruoli e le missioni dei vari UAV nel 
sistema futuro di combattimento in ambito joint. Le forze armate elaboreranno dei 
documenti basati sulle capacità degli UAV, quale proiettabilità, combattimento e 
ISR, evidenziando il ruolo dei velivoli manned, unmanned con supporto a terra, 
aria o spazio. 

Per concludere, dato che gli sviluppi sopra menzionati richiedono la collaborazione 
di diverse organizzazioni esterne alle forze armate, l’esecuzione potrebbe 
richiedere la costituzione di un'organizzazione di supervisione, responsabile 
dell'integrazione e della sincronizzazione degli sforzi e degli studi effettuati sugli 
UAV in ambito militare e industriale. Tale organizzazione sarebbe responsabile del 
perfezionamento dell’interoperabilità fra i vari sistemi unmanned e dello sviluppo 
di standard comuni operativi, capacitivi e addestrativi, e di concetti operativi joint. 
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