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Lo sviluppo tecnologico durante la prima Guerra mondiale ha reso possibile una motorizzazione di
massa degli eserciti coinvolti nel conflitto. Nell’ultimo anno del secondo conflitto mondiale
iniziarono ad essere prodotti e impiegati su vasta scala i primi motori ad aviogetto che
cambiarono le capacità e il raggio d’azione degli aeromobili.
Per avere un’idea più chiara di questa evoluzione, l’intero armamento che era caricabile sul più
grande dei bombardieri impiegati nella seconda Guerra mondiale può essere oggi facilmente
trasportabile da un F-151. L’utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto (UAV – Unmanned Aerial

Vehicles) in ambito militare non è recente, infatti questa tipologia di mezzi è stata usata come
bersagli da addestramento fin dalla prima metà del secolo scorso. Durante la seconda Guerra
mondiale i droni erano considerati come “ordigni volanti che possono essere impiegati dietro le
linee nemiche2”. L’utilizzo di droni come mezzi di sorveglianza e acquisizione di intelligence inizia
durante la Guerra Fredda3. Grazie al continuo sviluppo tecnologico in ambito militare, agli albori
degli anni 2000 gli UAV iniziano a venire armati, cambiando radicalmente il loro ruolo da
osservazione e raccolta informazioni a sistema d’arma e striker4.

Il ruolo degli UAV, in particolare in piccoli conflitti o counter-insurgency (COIN) ha acquisito
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importanza e fama: grazie alle contromisure tecnologiche di cui sono dotati, questi velivoli non
sono facilmente rilevabili, silenziosi, e la loro capacità operativa ha raggiunto livelli equiparabili ai
mezzi aerei convenzionali. Oggi, la tendenza nell’impiego di UAV da parte degli Stati Uniti e delle
forze armate di tutto il mondo sta aumentando, specialmente in un contesto di antiterrorismo e

counter-insurgency. Questa tipologia di velivolo è stata ampiamente impiegata sia in scenari di
conflitto aperto come Libia, Afghanistan, Iraq, Yemen e Somalia, sia in paesi con una maggiore
stabilità politica come il Pakistan5. Questo articolo vuole investigare i punti di forza, le debolezze
degli UAV, la loro capacità operativa, guardando anche all’impatto politico dell’utilizzo di questi
mezzi. Lo scopo è quello di meglio comprendere se l’airpower convenzionale in un contesto di

counter-insurgency verrà superato e soppiantato da questo relativamente nuovo sistema d’arma,
analizzando le principali differenze operative e tecniche tra UAV e mezzi aerei convenzionali. Al
fine di sviluppare questa analisi, verranno studiate e analizzate le origini degli UAV, il loro
dispiegamento in un contesto COIN, le implicazioni politiche del loro utilizzo e le loro capacità
multiruolo in comparazione con i mezzi convenzionali.

Le origini degli UAV e le principali differenze con gli aeromobili convenzionali
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Lo sviluppo di velivoli come il Predator, richiesto durante l’amministrazione Clinton, nasce con il
fine di ridurre il numero potenziale di caduti a seguito di un intervento militare in un paese
straniero, ad esempio in Bosnia6. Nel luglio del 1995 l’RQ-1 Predator fu utilizzato come mezzo di
raccolta di dati di intelligence durante il massacro di Srebrenica7. Questo mezzo si è evoluto
partendo dal General Atomic Gnat 750, un drone commissionato per la Central Intelligence

Agency nella prima metà degli anni ’908. Il primo spiegamento massivo di UAV avvenne nel 1991
durante l’operazione Desert Storm, nella quale un gran numero di piccoli droni twin boom furono
usati per condurre approssimativamente 500 sortite9.
La tecnologia disponibile nel 1991 non era ancora sufficienze da estendere la quota operativa e il
raggio d’azione di questi droni, che erano limitati a sole 100 miglia di distanza tra il pilota in
remoto e il velivolo10. Tuttavia, nonostante queste limitazioni, gli UAV hanno dimostrato di essere
particolarmente efficaci, specialmente nelle missioni di sorveglianza durante il conflitto.

Lo sviluppo negli anni ’90 di nuovi e più sofisticati sistemi informatici e GPS ha reso possibile
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una riduzione dei costi di costruzione di questi mezzi, aumentandone contemporaneamente la
qualità e la precisione. Nonostante questo, il programma di sviluppo degli UAV procedeva
lentamente11. Il punto di svolta della proliferazione di UAV nelle forze armate occidentali fu,
indirettamente, l’ondata di attacchi dell’11 Settembre 2001. Infatti, a quel tempo, gli Stati Uniti
erano in possesso di appena 30 UAV in servizio attivo, un numero esiguo che è cresciuto
incredibilmente in meno di dieci anni, raggiungendo una quota di circa 2000 mezzi operativi in
servizio attivo12
L'RQ-1 Predator, uno dei più famosi e utilizzati UAV militari, ha rivoluzionato la sua storia nel
febbraio 2001, quando fu armato con missile Hellfire durante un test, riuscendo a colpire gli
obiettivi pianificati. L’aeromobile viene quindi rinominato MQ-1, un vero e proprio striker multiruolo.
L’MQ-1 era, ed è ancora oggi, equipaggiato con missile AGM-114C Hellfire, camere ad infrarossi
e altri sensori specifici per il rilevamento degli obiettivi, armamenti e strumentazioni che ricordano
molto quello degli elicotteri SH-60 Seahawk e di mezzi affini13. In termini di costi e benefici,
armare ed equipaggiare un drone multiruolo non rendeva necessario lo sviluppo di un sistema
d’arma e avionica completamente nuove, ma potevano essere adattati componenti già esistenti
che resero la riconversione di questi mezzi economicamente vantaggiosa.
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Dati i successi, sia in fase di test che in ambito operativo del Predator, viene sviluppata
un’evoluzione del velivolo denominata MQ-9 Reaper. Questo velivolo presenta caratteristiche simili
al suo predecessore, ma con dimensioni maggiori e performance migliori in termini di armamento
trasportabile, velocità e quota di tangenza. Questo nuovo velivolo è in grado infatti di raggiungere
una quota di tangenza di 50000 piedi (circa 15000 metri)14.
Gli UAV vengono spesso considerati come aerei sprovvisti di pilota, in realtà l’unica differenza di
pilotaggio risiede nell’assenza fisica del pilota all’interno dell’abitacolo. Il pilota, da remoto, ha il
controllo totale del mezzo. L’aeromobile, quindi, non necessità di tutti quegli equipaggiamenti
necessari per garantire la sicurezza e l’incolumità del pilota, né di un vero e proprio abitacolo.
Esistono diversi settaggi ed equipaggiamenti che permetto agli UAV di compiere differenti tipi di
missione, dal riconoscimento a distanza, alla raccolta di informazioni come dati o immagini o
missioni di strike, sono estremamente versatili negli equipaggiamenti e il loro impiego operativo in
combattimento risale a circa 20 anni fa15. Comparando i velivoli a pilotaggio remoto con i velivoli
convenzionali, si può appuntare che gli UAV posseggono la possibilità di essere maggiormente
precisi16. Infatti, i loro sistemi di propulsione a elica lenta permettono di seguire l’obiettivo per
lunghi periodi prima di attaccare, fornendo l’opportunità di poter scegliere il momento migliore per
l’attacco e, in teoria, ridurre danni e vittime collaterali.
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Nonostante questo teorico incremento di precisione, gli Hellfire lanciati da questi UAV hanno
causato negli anni anche vittime civili, colpevoli semplicemente di trovarsi troppo vicini all’obiettivo
reale17. Un'altra differenza tra gli UAV e gli aeromobili convenzionali è la manovrabilità, aspetto
che non è determinato esclusivamente dalle differenze tecniche e di performance. Ogni modello di
velivolo ha le sue caratteristiche peculiari come: altitudine massima, velocità, rateo di salita etc. La
presenza o l’assenza di un pilota all’interno dell’aeromobile è la variabile che non può essere
sottovalutata analizzando entrambe le tipologie di velivolo. I piloti di aeromobili convenzionali sono
vulnerabili a diverse disfunzioni fisiche che possono avvenire durante il volo come ad esempio,
l’ipossia18, o il disorientamento spaziale dato dalla tridimensionalità dinamica dell’ambiente19 e altre.
Escludendo le precedenti difficoltà dei piloti convenzionali, si può affermare che un attacco al
suolo operato con un drone è molto simile a un attacco al suolo operato con un bombardiere
convenzionale.20
Analizzando il numero di attacchi operati da droni statunitensi in Pakistan tra il 2008 e 2012 è
evidente l’elevata attività del 2010. Infatti, in quell’anno, sono state operate 118 missioni di
attacco, contro le 53 del 2009 e le 70 del 201121. Il numero di civili uccisi a causa di attacchi
operati da UAV si è rapidamente alzato nel 2008, un anno che ha visto 144 civili uccisi, a fronte
di 149 miliziani colpiti.
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Inoltre il numero di vittime civili si è ulteriormente innalzato nel 2009 toccando quota 163, ma
allo stesso tempo il rapporto tra vittime civili e vittime designate è sceso al 33% contro il 49%
dell’anno precedente. Durante il 2010, l’anno con il più alto numero di drone strikes in Pakistan,
760 miliziani e 40 civili sono rimasti uccisi negli attacchi22. Nel 2011 le vittime non-combattenti
furono 26, fino a scendere a zero nel 2012. Nel mirino degli UAV statunitensi sono finiti anche
cittadini americani, come il caso di Anwar al Awlaki, un affiliato di al-Qaeda attivo in Yemen e
ucciso durante un attacco avvenuto nel settembre 201123. Questi numeri dimostrano che non c’è
una relazione precisa tra il numero di attacchi eseguiti con droni e il totale delle vittime civili. In
questo enorme ammontare di vittime civili sono inclusi anche Warren Weinstein e Giovanni Lo
Porto, rispettivamente un contractor americano e un blogger e cooperatore umanitario italiano,
uccisi accidentalmente durante un attacco operato dalla Central Intelligence Agency nel 2015,
dopo esser stati rapiti da una cellula di Al-Qaeda24.

Droni in operazioni di Counter-Insurgency e le principali implicazioni politiche
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Il supporto dell’opinione pubblica a una politica di intervento militare è strettamente legata al
numero di vittime tra i militari coinvolti nel conflitto. Per questa ragione, il fatto che il personale
militare che opera con gli UAV può essere dispiegato parecchi chilometri lontano dal campo di
battaglia dovrebbe ridurre enormemente la probabilità di caduti, mitigando la perdita di supporto
dell’opinione pubblica verso i leader politici25. Le operazioni condotte con i droni abbattono anche
la percezione della presenza di un paese straniero, rendendo di fatto non strettamente necessaria
un’invasione terrestre e l’istituzione di basi attive per operare gli strike a distanza. Tuttavia, è
giusto sottolineare che i danni collaterali e le vittime causate da attacchi con UAV in Pakistan,
possono aver causato e contribuito la risalita di sentimenti anti-americani nella popolazione,
trasformando uno dei più efficaci e usati sistemi d’arma per combattere Al-Qaeda in una potente
arma di propaganda per i gruppi terroristi e jihadisti26. L’amministrazione Obama ha fatto largo uso
di droni armati in Pakistan e in altri paesi, rendendoli pilastri della strategia statunitense contro
terrorismo internazionale e insurrezioni27. Nel caso specifico dei Drones Strikes in Pakistan, la
possibilità della crescita di attività anti-occidentali è ancor più rischiosa considerando che il paese
è una potenza nucleare con più di 190 milioni di abitanti28.
Un’altra implicazione politica dell’uso di droni armati riguarda una perdita di consensi per i leader
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politici che ordinano un attacco29. Da un punto di vista legale, l’utilizzo di UAV è legato al più
ampio concetto di uso di forza militare e entrambi seguono le stesse regole. Ad esempio, l’uso di
forza potenzialmente letale è permessa solo nel caso in cui si sia sotto una minaccia imminente,
ed è quindi necessario identificare la minaccia prima dell’attacco e l’attacco stesso è giustificato
solo se altre misure non siano disponibili o efficaci al fine di fermare la minaccia e il rischio di
danni collaterali30. Gli UAV sono spesso più legati ad un uso preventivo della forza contro

insurgents o gruppi terroristici piuttosto che al loro utilizzo in un conflitto convenzionale. Per
quanto riguarda gli Stati Uniti, questo uso di forza preventivo è stato autorizzato dal Congresso in
modo da “prevenire ogni atto futuro di terrorismo internazionale contro gli Stati Uniti da parte di
determinate nazioni, organizzazioni o persone31”. Questo ci guida verso un’ulteriore questione per
la classe politica: la difficoltà di dimostrare che questo uso preventivo di forza è funzionale a
ridurre o combattere una minaccia reale32.

Inoltre l’efficacia degli squadroni UAV statunitensi nei compiti di sorveglianza sono state altamente
messe in dubbio successivamente all’uccisione di Osama Bin Laden dell’1 Maggio 2011. Bin
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Laden, ha vissuto per parecchi anni in una cittadina di medie dimensioni del Pakistan senza
essere stato avvistato dalle numerosissime missioni di UAV nell’area33 causando un temporaneo
stop al programma UAV della Central Intelligence Agency34. Risulta da vagliare anche l’importanza
politica e strategica del mercato delle armi. È impossibile controllare questi sistemi d’arma dopo
che sono stati venduti a paesi stranieri, analogamente a quanto successo con gli F-14 venduti
all’Iran o il dispiegamento di F-15 sauditi in Yemen35. La lista di paesi considerati non occidentali
che posseggono, sviluppano o acquistano UAV sta crescendo di anno in anno, ed è un aspetto
che deve essere preso seriamente in considerazione. L’interesse verso questi – relativamente –
nuovi velivoli da ricognizione o armati di paesi come Egitto, Iran, Marocco e altri36, rappresenta il
sintomo che gli UAV non saranno in un futuro prossimo una prerogativa dei paesi del blocco
NATO ma che diventeranno una routine quotidiana globale.
Il risultato di un efficace campagna di Counter-Insurgency non è sempre legato al migliore o al
più moderno e tecnologicamente avanzato equipaggiamento37.
Da un lato, la campagna israeliana contro il PLO del 1982, un conflitto di piccole dimensioni
paragonabile a un conflitto convenzionale, ha dimostrato che l’uso di airpower può essere
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determinante affrontando un’insurrezione o gruppi terroristici estremamente radicati nel territorio38.
D’altro canto, l’efficacia della componente aerea non è stata altrettanto sufficiente in conflitti di
guerriglia come il caso dell’Afghanistan a causa dell’assenza di obiettivi primari come un quartiergenerale degli insurgents da colpire39. Mettere nel mirino la leadership di un organizzazione
terrorista può non essere così efficace quanto un attacco diretto alle infrastrutture vitali o al
quartier-generale di un dato gruppo40. È fondamentale sottolineare che in qualsiasi scenario di
COIN, la vittoria è difficile e improbabile da raggiunge con la sola componente aerea. Infatti, la
componente aerea e il suo essere multiruolo deve far parte di una più ampia e comprensiva
strategia a lungo termine41. Non è semplicemente possibile vincere “i cuori e la mente” usando
solo ed esclusivamente attacchi aerei durante un conflitto di guerriglia. Quando si fa un ampio
uso di attacchi aerei esiste il rischio concreto che l’avversario li usi a proprio vantaggio,
trasformandoli nella perfetta propaganda, mostrandosi inermi e vittime degli attacchi, con
un’altissima probabilità di guadagnare il supporto della popolazione42.

Tuttavia, la componente aerea come mezzo offensivo e allo stesso tempo al servizio di trasporto
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e logistica, rimane fondamentale durante un conflitto contro gruppi armati ben organizzati43.
Con le loro elevate capacità gli UAV stanno spingendo gli insurgents e i gruppi terroristici ad
usare vecchi e datati sistemi di comunicazione. Questi mezzi aerei sono perfettamente in grado di
intercettare segnali e comunicazioni e di fornire intelligence; passare a mezzi di comunicazione
più antiquati è fondamentale per gli insurgents al fine di cercare di mantenere la segretezza delle
loro comunicazioni, ma li rende meno efficaci e meno coordinati sul campo di battaglia44. Un
ulteriore aspetto da non sottovalutare è l’incremento di sforzi e costi necessari al mantenimento di
un’insurrezione, questo a causa delle nuove e maggiori contromisure che questi gruppi hanno
necessità di applicare in modo da cercare di contrastare la minaccia degli UAV su di loro45. È
preziosa la flessibilità di questi mezzi che possono essere usati per svariati compiti di intelligence
e offensivi46, ma occorre sottolineare che non è un’esclusiva prerogativa dei droni. Ci sono diversi
aeromobili convenzionali in grado di compiere diverse tipologie di missione come ricognizioni,
superiorità aerea, anti-sommergibile, attacco al suolo e guerra elettronica.

Il ruolo tattico che i droni possono avere se impiegati da sorveglianti armati, consiste nella
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possibilità che essi hanno di tenere gli occhi sul bersaglio per ore, riducendo i rischi per i piloti e
i costi, caratteristiche vitali e determinanti quando si parla di affari militari47. Un'altra funzione per
gli UAV è quella della deterrenza verso violenza politica e insurrezioni. La costante presenza nei
cieli di regioni note per essere degli hotspot per escalation violente e conflitti può scoraggiare atti
di aggressione da parte di gruppi terroristici, per evitare appunto, rappresaglie di tipo militare48.
L’impatto psicologico di un velivolo pesantemente armata che costantemente osserva e sorveglia
gruppi armati di insurgents potrebbe avere un effetto deterrente determinante e incisivo.

Pro, contro e limitazioni degli UAV
La comparazione del tempo di autonomia di volo tra UAV e velivoli convenzionali mostra uno dei
più evidenti punti di forza dei velivoli a pilotaggio remoto. Un elicottero convenzionale può volare
per circa 2 ore prima di iniziare a necessitare di un rifornimento49. Il suo tempo di volo è
imparagonabile con gli UAV come il Predator o il Reaper, che sono in grado di volare anche per
30 ore senza la necessità di rifornimento e con la possibilità di far avvicendare i piloti più e più
volte50. Questo è un aspetto determinante in tutti i contesti in cui è possibile impiegare UAV.

Analizzando l’equipaggiamento, gli UAV non hanno particolari armamenti o sensori che li rendono
unici, possono infatti trasportare materiale avionico e bellico analogo ai mezzi convenzionali. Gli
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incidenti fisiologici che hanno coinvolto e che coinvolgeranno gli UAV sia in fase operativa che in
fase di sviluppo non rappresentano rischi per il pilota, che è la componente difficile da sostituire.
Oltre alla perdita di una vita umana, va cinicamente considerato il tempo e la quantità di risorse
necessarie al fine di formare e addestrare completamente un pilota militare. Il numero di incidenti
che ha visto coinvolti UAV è 100 volte superiore rispetto ai velivoli convenzionali51. In caso di un
problema tecnico durante il volo di un mezzo convenzionale, il fattore umano può essere
determinante per risolvere il problema grazie alla competenza e alla preparazione dei piloti52.
Analogammente, condizioni climatiche complicate possono rendere difficoltose le fasi di atterraggio
a causa del deficit sensoriale dei piloti rispetto ai dati e alle informazioni che possono essere
analizzate dai sistemi avionici del mezzo53. Un UAV come il Predator ha bisogno, per portare a
compimento una missione, di una Ground Control Station (GCS), personale altamente qualificato
che dovrà operare sui sistemi di comunicazione e sui sensori del mezzo, e ovviamente di un
pilota addestrato54.

Il personale necessario nella GCS per operare con un UAV è numericamente superiore a quello
richiesto a terra in una missione operata da un velivolo tradizionale. Il costo di volo, a parità di
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ore e tipologia di missione, per un drone è al momento doppio55 rispetto ad un velivolo
convenzionale, in particolar modo questo è dovuto al massiccio supporto a terra necessario a
operare, questo va a sommarsi con costi e manutenzione delle apparecchiature sofisticate
necessarie e all’addestramento specialistico del personale. È difficile comparare in maniera
semplificata i costi di gestione delle due diverse tipologie di velivoli. Questo a causa della diversa
natura delle infrastrutture utilizzate, della tipologia di personale e della manutenzione di cui
necessitano.

Un’altra

possibile

condizione

svantaggiosa

è

la

vulnerabilità

della

tecnologia

informatica utilizzata per guidare un drone armato. In questo periodo di sviluppo tecnologico
repentino, è certo che i sistemi di comunicazione diventino il prossimo obiettivo di entità ostili. La
minaccia di un cyber-attack con lo scopo di prendere il controllo di un UAV come il Reaper o il
Predator durante una sua missione di volo non deve essere sottovalutata. Esiste, tuttavia, una
tipologia di missioni nella quale gli UAV sembrano essere in estremo ritardo di sviluppo: le
operazioni di supporto aereo ravvicinato (Close Air Support, CAS). Il supporto aereo ravvicinato è
garantito da “velivoli impiegati contro forze ostili in prossimità di unità di terrestri alleate56”. In
questa tipologia di missioni, la comunicazione e l’integrazione professionale tra gli equipaggi degli
aeromobili e il personale sul campo di battaglia è vitale.
Questi scenari sono estremamente delicati e richiedono un’ elevatissima precisione in modo tale
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da evitare il fenomeno del fuoco amico e possibili vittime alleate57. Per raggiungere questo livello
di integrazione tra le diverse componenti delle forze armate coinvolte, gli Stati Uniti hanno fondato
nel 1975 un’agenzia responsabile dello sviluppo di tattiche integrate e interoperabilità. Le missioni
CAS sono estremamente rischiose e pericolose, a tal punto che solo “aeromobili specificamente
progettati possono renderne l’esecuzione più sicura58”. Sono stati istituiti centri di addestramento
specializzati – come Fort Irwin negli Stati Uniti – per preparare il personale militare a questa
tipologia di missioni59 nelle quali il fattore umano è più rilevante e determinante dei benefici offerti
dagli scenari di impiego degli UAV. Gli specialisti delle missioni di CAS sono sicuramente gli
equipaggi degli A-1060, l’aeromobile per eccellenza specializzato in supporto aereo ravvicinato e
attacco al suolo, in servizio dal 1977 e usato in tantissimi e diversissimi scenari di guerra. Questo
particolare velivolo verrà tolto dalle linee operative e radiato per obsolescenza (fisiologica per un
velivolo con oltre 40 anni di servizio) nei prossimi anni, lasciando un vuoto nelle aviazioni
statunitensi. Non esiste infatti, al momento, nessun progetto conosciuto di un nuovo velivolo
dedicato al CAS e sviluppato per sostituire l’A-10. La tendenza nelle forze armate statunitensi è
quella di sostituire gradualmente parte della linea di volo di A-10 con UAV multiruolo61.
Gli equipaggi dell’A-10, il loro addestramento specifico e le abilità che sono state maturate con
anni di impiego operativo sono nettamente superiori rispetto a quanto possibile ottenere (allo stato
57
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attuale) utilizzando UAV armati. Ed è anche importante considerare che il cannone da 30mm
attorno al quale è stato costruito l’A-10, rappresenta un’opzione con una potenza di fuoco
relativamente ridotta, perfetta per limitare i rischi derivanti dal fuoco amico, un’opzione al
momento non realizzabile sugli UAV.

Conclusioni
Da un lato, questi sviluppi nell’utilizzo di UAV hanno portato alla diversificazione delle tipologie di
missione e alla creazione di nuovi velivoli multiruolo. I vantaggi correlati all’utilizzo di UAV
consistono principalmente in rischi più contenuti per gli equipaggi e il personale militare e
maggiore autonomia operativa di volo. Dall’altro lato, esistono ancora missioni che gli UAV non
sono in grado di compiere. Ci sono ancora dubbi persistenti legati ai costi reali di una missione di
strike operata tramite un UAV o un aeromobile convenzionale. A causa della mancanza di dati
specifici disponibili e a causa delle differenti modalità con le quali entrambe le tipologie di velivoli
operano, l’analisi di questo aspetto risulta essere difficile e incerta. Gli UAV stanno guadagnando
importanza nel modo di combattere contemporaneo, specialmente nelle operazioni di COIN;
tuttavia questi velivoli non possono essere considerate come un vero e proprio rimpiazzo per gli
aeromobili convenzionali, o almeno, non possono essere considerati tali in un futuro prossimo.

In una certa misura, il trasporto di truppe sul campo di battaglia è comunque parte di un uso
offensivo della componente aerea e non ci sono ancora UAV con la capacità di portare a termine

compiti simili. I dati hanno mostrato che l’affidabilità tecnica degli UAV è tuttora più bassa di
quella dei velivoli convenzionali e gli incidenti sono al momento altamente più probabili con gli
UAV. Il fattore umano è ancora determinante ai fini della buona riuscita di una missione,
specialmente nelle missioni di supporto aereo ravvicinato. Infatti nel CAS la presenza dei piloti nel
centro dell’azione è un vantaggio, rappresenta un qualcosa in più, il loro addestramento speciale
integrato ha raggiunto un livello di professionalità ed efficacia che sono parecchio lontani
dall’essere

soppiantati

da

aeromobili

a

controllo

remoto.

Le

implicazioni

politiche

dello

schieramento di droni sono bilanciate e strettamente legate a differenti prospettive. Seguendo una
prospettiva occidentale, gli UAV possono essere più accettabili per il più basso numero di
personale coinvolto in azioni dirette del conflitto. In contrapposizione, c’è una maggiore possibilità
di alimentare quelle motivazioni che tengono viva o scatenano un insurgency, anche se c’è da
dire che questa implicazione può essere egualmente scaturita dall’uso di airpower tradizionale. La
tecnologia degli UAV è in continuo sviluppo e sono sconosciute al momento le potenzialità che
questi mezzi potranno raggiungere in atto. Esiste la possibilità che gli UAV soppianteranno le
forze aere convenzionali in futuro, ma allo stato attuale, questo è altamente improbabile. L’uso di
aeromobili convenzionali per le operazioni offensive in scenari di COIN continua a provvedere un
ampissimo ventaglio di opzioni tattiche che sono lontane dall’essere superate.
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