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MQ-9 Reaper 

 
Il 3 gennaio un drone statunitense ha portato quasi all’inizio di una drammatica guerra con l’Iran 
attaccando e uccidendo nei pressi dell’aeroporto di Bagdad l’iraniano magg. gen. Qassem 
Soleimani, comandante dei Pasdaran e figura di spicco del mondo politico e militare iraniano, e 
l’irakeno Abu Mahdi al-Muhandis, capo delle milizie filo-iraniane Hashd al-Shaabi. Il clima di 
tensione creatosi in seguito all’attacco ha portato, tra l’altro, all’involontario abbattimento da 
parte iraniana di un Boeing 737-800 ucraino appena decollato dall’aeroporto civile di Teheran. 
Questi eventi si inseriscono nel quadro del costante aumento degli incidenti.  
 

 
Mohajer-6 

 
Gli avvenimenti occorsi in Medio Oriente negli ultimi mesi testimoniano tale tendenza. Dopo 
l’abbattimento di un drone USA nell’area dello stretto di Ormuz nel luglio 2019, presumibilmente 
operato dall’Iran, l’abbattimento di un drone iraniano da parte delle forze USA che operano 
nell’area e l’attacco  con droni “Kamikaze” contro le centrali petrolifere saudite, presumibilmente 
effettuato da milizie sciite operanti nell’Iraq meridionale con il supporto dell’Iran,  l’uccisione di 



Soleimani è senz’altro il più grave, tanto per il ruolo delle vittime quanto per l’essere avvenuto nel 
territorio di un terzo paese. 
Per quanto noto, l’attacco è stato effettuato dall’USAF con un drone MQ-9 Reaper1, 
presumibilmente decollato dalla base di Al Asad, nell’Iraq occidentale, o da quella di Ali Al Salem, 
dove i Reaper sono schierati insieme a quelli britannici ed italiani. Alla missione sembra abbiano 
partecipato anche un drone MQ-1C Grey Eagle e un elicottero d’attacco AH-64E Guardian 
dell’esercito statunitense, decollati verosimilmente dalla base di Ali Al Salem. 
L’impiego dei droni in Iraq non è nuovo. Risale, in effetti, agli anni ’80, nel corso della guerra tra 
Iraq e Iran, quando quest’ultimo iniziò lo sviluppo del drone Mohajer-1 che operava missioni di 
sorveglianza sopra le linee nemiche. Durante e dopo la prima Guerra del Golfo la US Navy schierò 
per la prima volta dei droni RQ-2 Pioneer. Verso la fine degli anni ’90 il presidente irakeno Saddam 
Hussein iniziò lo sviluppo di un programma per la costruzione di droni che costituì uno dei motivi 
addotti alle Nazioni Unite dagli USA per l’invasione del paese nel 2003, in nome del possibile 
utilizzo di tali aeromobili per spargere agenti biologici. Nel corso del conflitto gli USA schierarono 
in Iraq un gran numero di APR quali Raven, Shadow, Scan Eagle e Gray Eagle. 
Da allora la diffusione dei droni in Medio Oriente ha avuto un’evoluzione incontrollata a causa di 
una domanda sempre più pressante, che ha reso inefficaci le restrizioni imposte dal Missile 
Technology Control Regime (MTCR). Ciò ha consentito a tutti gli stati, ed anche ad attori non 
statuali, di acquisire capacità che prima erano appannaggio solo di pochi (Israele, Stati Uniti) 
acquisendo APR o producendoli in proprio. 
 

 
CH-4 

 
Oggi tutti i paesi che operano nell’area possiedono e impiegano droni. Oltre all’Irak, che schiera 
Scan Eagle americani e CH-4 cinesi, quasi tutti non operativi per mancanza di manutenzione, Iran, 

 
1 Il Reaper (mietitore) è uno dei più noti APR del mondo, utilizzato dagli USA per missioni ISR e per attacchi tipo 
“dynamic execution targets”  (“esecuzione dinamica di obiettivi”). La sua caratteristica principale è quella di essere 
stealth e tanto silenzioso da essere difficilmente avvertito, anche quando vola a quote bassissime di 2/300 metri, a 
meno che non si guardi direttamente nella sua direzione. Ha un peso di 2.223 kg e un’apertura alare di 20 metri. La 
sua quota di tangenza è di 45.000 piedi circa e ha un carico utile di 1.700 kg. Ha una velocità di crociera di 370 km/h, 
una massima di 470 km/h. È propulso con un turboelica Honeywell TPE331-10 ed è pilotato dalla distanza massima di 
1.850 km. È equipaggiato  con un sistema di puntamento multi-spettrale (MSTS) che permette di individuare e seguire 
gli obiettivi ben oltre la linea visiva del drone. L’MSTS include un sensore all’infrarosso, una fotocamera digitale diurna 
a colori, una fotocamera a immagini intensificate, un illuminatore laser. 

 



Israele, Italia, Spagna, Turkia, Stati Uniti e Regno Unito hanno unità che operano nell’area. I droni 
italiani MQ-9 Reaper operano regolarmente nell’ambito della coalizione internazionale anti-ISIS, 
mentre israeliani, iracheni e iraniani operano a intermittenza.  
Tra gli stati della regione Israele è senza dubbio quello che ha prima di tutti utilizzato APR. Il paese 
è uno dei leader mondiali nella produzione e impiego di APR militari, da ricognizione e da attacco, 
sin dalla fine della guerra dello Yom Kippur del 1973. Tuttavia, non si hanno dati e cifre precise in 
merito all’arsenale APR israeliano. Il principale impiego è quello della ricognizione, per avere 
contezza della situazione ai confini,  ma sono in linea anche APR che possono essere armati. I 
principali modelli sono l’Heron TP, l’Hermes 450 e l’Hermes 900.  
L’Iran, nonostante anni di sanzioni e restrizioni, è riuscito a sviluppare e costruire propri APR per 
non dipendere dall’esterno e per poterli esportare senza restrizioni internazionali. Due sono i 
principali APR iraniani, anche armati, attualmente in linea: lo Shahed-129, il cui aspetto richiama 
l’israeliano Hermes 450,  e il Mohajer 6, in servizio dal 2018.  
Degli altri stati, la Giordania, avendo ricevuto un diniego dagli Stati Uniti, ha verosimilmente 
acquistato due CH-4B cinesi che utilizza principalmente in versione ricognizione ma che hanno la 
capacità di lanciare missili aria-terra AKD-10 cinesi. 
L’Arabia Saudita non considera i droni una componente principale della propria, agguerrita Royal 
Saudi Air Force (RSAF). Nel 2014 ha acquistato dalla Cina due CH-4, probabilmente non armati, e 
cinque Wing Loong II, ben armati. Tuttavia, di recente i sauditi hanno manifestato l’ambizione di 
produrre i propri APR, ancorché su licenza della cinese CAIG.  
Infine, gli Emirati Arabi Uniti, che possiedono delle forze armate moderne e ben equipaggiate con 
una forza aerea tra le più moderne e capaci del Medio Oriente, nel 2017 hanno acquistato dagli 
USA dei MQ-1 Predator XP nella versione non armata. Per questo motivo hanno anche acquistato 
dalla Cina degli APR armati Wing Loong, equivalenti ai Predator. 
Oltre alle forze militari regolari, esistono anche gruppi armati che possiedono ed operano con 
droni quali l’ISIS, che opera con aeromobili di produzione cinese acquistati sul mercato 
“hobbystico” e le milizie filo-iraniane Hashd al-Shaabi che vengono equipaggiate dagli iraniani. 
 


