
DALLA FSB HERAT, AFGHANISTAN

Diversi sono gli acronimi utiliz-
zati per definire i droni, UAV
(Unmanned Aerial Vehicle),

UAS (Unmanned Aerial System),
RPA (Repotely Piloted Aircraft), RPV
(Repotely Piloted Vehicle) o sempli-
cemente in italiano APR, Aeromobi-
le a Pilotaggio Remoto. 

Diversi sono anche le tipologie e
le categorie per le quali l’UVS Inter-
national ha stilato una classificazio-
ne basata su una serie di parametri
diversi come la categoria di impie-
go, il raggio operativo, la quota di
volo, l’autonomia, il peso massimo
al decollo; quest’ultimo in particola-
re fissa cinque classi: Micro (fino a
2 kg), Mini (2-20 kg), Leggeri (20-
150 kg), Tattici (150-500 kg), Strate-
gici (oltre i 500 kg).

Anche a livello legislativo e nor-
mativo, sia internazionale che na-
zionale, si sta cercando di dettare
disposizioni e di emanare procedu-
re per regolamentare l’utilizzo e la

navigazione in ambito civile e mili-
tare di questa vastissima categoria
di macchine volanti che si sta in-
credibilmente diffondendo e prolife-
rando: basti pensare che ad oggi,
solo in Italia, l’industria aeronautica
ha in sperimentazione, sviluppo o
produzione una cinquantina di dro-
ni delle più diverse categorie.

è nell’ambito militare che trovano
origine e si sviluppano queste mac-
chine e in questo stanno oggi stan-
no avendo un utilizzo sempre più
ampio e intenso. 

Tra le forze armate italiane ha ini-
ziato l’Esercito negli anni Sessanta
acquisendo il Canadair CL-89 e,
successivamente, il più evoluto Me-
teor “Mirach 20”, grazie anche alla
collaborazione dell’industria aero-
nautica nazionale. 

Agli inizi degli anni 2000 l’Aero-
nautica Militare è stata tra le prime
forze aeree in Europa a guardare
lontano assegnando al 28° Gruppo i
primi sistemi APR RQ-1B “Predator
A” (poi trasformati in MQ-1C “Preda-

tor A+”) e dal 2008 gli MQ-9 “Preda-
tor B” (“Reaper”), tutti intensamente
impiegati in diversi teatri come Iraq,
Afghanistan, Libia, Kossovo, Soma-
lia e ora utilizzati per contrastare la
diffusione del califfato dell’ISIS.

La nostra visita alla FSB di Herat
(vedi Aeronautica & Difesa n. 338, a
pag. 42) ci ha permesso di cogliere
la nuova fase della missione ISAF,
quella della transizione. L’obiettivo è
il completamento del processo di
trasferimento del controllo del terri-
torio e della sicurezza del paese al
governo afghano ed alle sue forze
di sicurezza, attivando quindi anche
quel progressivo disimpegno delle
forze NATO presenti con il rientro di
mezzi e di personale.

In quest’ambito, in ordine di tem-
po, ultimo è il recente ritiro del Task
Group “Astore” e dei suoi due “Pre-
dator B”. Il primo dicembre, infatti,
con l’atterraggio sulla pista di Herat
dopo un volo durato poco più di
cinque ore e mezza, si è conclusa
l’ultima missione condotta dai “Pre-
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APR italiani in Afghanistan
In modo silenzioso e discreto, contribuiscono ogni giorno 

a garantire il controllo e la sicurezza dell’ampio territorio afghano
e del perimetro della Forward Support Base (FSB) di Herat



dator” italiani in Afghanistan.
Ha fine così, dopo quasi sette an-

ni e mezzo, la più lunga ed intensa
esperienza condotta in teatro dal
28° Gruppo del 32° Stormo di
Amendola, che dall’8 giugno 2007
sulla FSB di Herat aveva operativi i
primi MQ-1C “Predator A+”, sosti-
tuiti nel gennaio 2014 dagli MQ-9A
“Pre dator B” o “Reaper” . In questo
arco di tempo sono state 1.576 le
sortite e 14.194 le ore di volo, du-
rante le quali sono stati conquistati
due record internazionali di durata
di volo: uno con 26 ore e 42 minuti
con il “Predator A+” e uno con 20
ore e 12 minuti con il “Predator B”.

L’avvicendamento del più pre-
stante “Predator B”, seppure per un
periodo limitato di neppure un anno,
ha reso disponibile al contingente
multinazionale, alle forze di sicurez-
za afghane e in generale alle varie
Task Force operative in teatro, un si-
stema maggiormente evoluto per lo
svolgimento delle missioni ISR (in-
telligence, sorveglianza e ricogni-
zione) sul territorio afghano. Con-
temporaneamente, seppure per un
arco di tempo limitato, si sono potu-
ti verificare profili e procedure inno-
vative nell’impiego integrato con i
caccia-bombardieri AMX “Ghibli” in
missioni CAS (supporto aereo ravvi-
cinato), utilizzare al meglio le poten-
zialità dei sistemi trasformando un
assetto ISR in una vera piattaforma
ISTAR (intelligence, sorveglianza,
acquisizione degli obiettivi e rico-
gnizione) in grado anche di acquisi-
re target e quindi a svolgere funzio-
ni SCARR (Strike Coordination and
Reconnaissance, ovvero di coordi-
nare per un tempo prolungato un’at-
tività aria-superficie).

Accanto alle potenzialità del siste-
ma sono cresciute anche le espe-

rienze, le capacità, le professiona-
lità e le creatività della componente
umana, elemento questo sempre in-
dispensabile e che ha permesso al-
l’Aeronautica Militare di raggiunge-
re un livello di eccellenza nell’ambi-
to dei sistemi a pilotaggio remoto.

L’Aeronautica Militare dispone an-
che di un APR ben più piccolo, me-
no famoso ma ben più numeroso del

“Predator”, lo “Strix-C”, un Mini APR
in carico al 16° Stormo “Protezione
delle Forze” di Martina Franca. I “Fu-
cilieri dell’aria” a Herat hanno in do-
tazione dal 2013 questo nuovo as-
setto, che ha raggiunto la piena ca-
pacità operativa ed è in grado di os-
servare con discrezione e silenzio-
samente, di giorno e di notte, il terri-
torio attorno alla base come suppor-
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A sinistra: un “Predator B”, che ha sostituito la versione A+ in teatro agli inizi del 2014, sul raccordo
in attesa di completare il check dei sistemi prima del decollo per una missione. In basso: “Predator A+”
e AMX ovvero l’occhio ed il braccio armato nelle missioni ISR, intelligence, sorveglianza e ricognizione
e CAS, supporto aereo ravvicinato, una coppia che ha portato ottimi risultati operativi ai Task Group.
La bandiera del 28° Gruppo è stata ammainata il primo dicembre dopo aver sventolato per quasi sette
anni e mezzo. In questa pagina: dopo i controlli di routine, il “160”, pilotato dalla Ground Control Station
di Herat, viene fatto rullare, decollare e portato in quota, sarà poi rilevato dal Mission Control Element
dislocato presso il 32° Stormo di Amendola, che ne curerà tutte le fasi di della missione via satellite.



to a pattuglie esterne e la ricognizio-
ne su punti o aree e può essere usa-
to per funzioni di intelligence come
anche per interventi in emergenza.

Prodotto dalla Alpi Aviation di Por-
denone (oggi Selex Es), lo “Strix”

(un rapace notturno) ha una confi-
gurazione “tuttala” di circa tre metri
di apertura, un peso di quasi 9 kg
ed è propulso da un motore elettrico
che grazie a due batterie gli per-
mette di volare ad una velocità di

crociera di 60 km/h per circa due
ore ad una quota massima di 2.500
metri con un range di circa 12 km,
che possono essere aumentati se la
stazione di controllo a terra viene
montata su un veicolo che possa
seguire l’aeromobile sul terreno.

Facilmente trasportabile con un
apposito zaino, può essere monta-
to in pochi minuti e lanciato da una
catapulta. Il carico utile è composto
da una telecamera per le riprese
diurne o una IR (infrarosso) per ri-
prese notturne facilmente sostituibi-
le in un apposito alloggiamento
protetto nella zona ventrale. Una
stazione di controllo e pilotaggio,
una stazione antenna GPS e per le
comunicazioni dei dati con il velivo-
lo completano il sistema che viene
gestito da due persone qualificate
come operatori di sistema “Strix-C”
dopo il superamento di un corso
teorico e 30 missioni previste per la
parte pratica gestito direttamente
dall’Aeronautica Militare.

La slovena C-Astral è invece la
ditta produttrice del C4-EYE “Bra-
mor” (grillotalpa). Si tratta di un Mi-
ni APR, simile allo “Strix-C” nella
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configurazione e come sistema ma
dalle dimensioni più contenute; è in
fase di sperimentazione in teatro da
parte dell’Esercito per contrastare
la minaccia degli ordigni improvvi-
sati IED, rafforzare la protezione dei
convogli lungo la viabilità esterna
ed acquisire le informazioni utili per
pianificare l’attività sul terreno. La
valutazione, avviata nel giugno
2014, è affidata al personale del
41° Reggimento “Cordenons” della
Task Force “Genio”. Propulso an-
ch’esso da un motore elettrico e
lanciato con una catapulta, il “Bra-
mor” ha un peso di poco superiore
ai 4 kg, una autonomia di volo di
circa 3 ore e può trasportare tele-
camere ottiche girostabilizzate, IR,
illuminatori laser o una fotocamera
per sviluppare prodotti cartografici
tridimensionali.

Ultimo per dimensioni è lo “Hu-
ginn” X1, un Micro APR costruito
dalla danese Anthea Technologies
ed in carico al 41° Reggimento
“Cordenons”. L’X1 è un quadricot-
tero e quindi decolla ed atterra ver-
ticalmente, senza alcun meccani-
smo di lancio e senza un “pad” di

atterraggio; è dotato di telecamera
e completo di batteria non raggiun-
ge il chilo e mezzo ma può arrivare
una velocità massima di 50 km/h
con un’autonomia fino a 25 minuti
ed è capace di volare anche in am-
bienti chiusi. Compatto, facilmente

trasportabile ed utilizzabile da un
solo operatore, può assolvere a
compiti di ispezione, di monitorag-
gio, di sorveglianza e di ricognizio-
ne in aiuto alle truppe a terra in am-
bienti urbanizzati.

Federico Grattoni
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A sinistra, in alto: lo “Strix-C” dei “Fucilieri dell’Aria” viene collocato sulla catapulta per il lancio, dopo di
che un automatismo azionerà il motore elettrico dispiegando le pale dell’elica; l’atterraggio avverrà sui due
pattini ventrali che alloggiano anche le batterie, mentre nella parte centrare trova posto la videocamera.
In basso, su entrambe le pagine, da sinistra: il Bramor C4EYE sulla rampa con il veicolo MaxxPro utilizzato
dal 41° Regg. Cordenons come supporto e stazione mobile, armamento della catapulta e lancio (l’atter -
rag gio avverrà mediante paracadute). Nelle quattro foto qui sotto: il Micro UAS X1, il più piccolo drone
dell’Esercito, è un quadricottero dal semplice e immediato impiego che può essere utilizzato per sorve gli -
an za e ispezione anche di edifici, ripiegato per il trasporto, in volo e a terra (e le immagini che trasmette).


