
In Belgio si studia l’impiego di droni per controllare la fauna: ma 
disturbano o spaventano? 

Per una sorta di paradosso, l’oggetto oggi più temuto dal controllo del traffico 
aereo, ovvero l’UAS (alias il drone), viene sperimentato allo scopo di tenere 
sotto controllo ed allontanare la fauna selvatica, in particolare quella volante. 
Nell’aeroporto di Bruxelles, infatti, è in corso una sperimentazione per l’uso di 
tali dispositivi, che possono essere dotati di telecamera ed anche di qualche 
sistema di allontanamento come i distress call. Ciò naturalmente sotto il rigido 
controllo della TWR e in assenza di traffico aereo. 

Chi scrive osservò già nel lontano 1998, negli Stati Uniti, l’impiego di un 
aeromodello telecomandato per allontanare i gabbiani. Si trattava di una 
dimostrazione nell’ambito di un convegno ed ebbe successo, nel senso che 
effettivamente gli uccelli venivano dispersi. Tuttavia i gabbiani venivano 
disturbati, ma non terrorizzati, come sarebbe avvenuto se al posto 
dell’aeroplanino ci fosse stato un grosso rapace. Finito cioè il disturbo, i 
gabbiani ritornavano velocemente sul posto. Tale aspetto venne colto in Italia 
da due ricercatori, Paolo Iori e Paolo Gamberini, i quali realizzarono un 
aeromodello con un silenzioso motore elettrico, ma in forma di astore (Accipiter 
gentilis). Furono fatte diverse sperimentazioni, i risultati di una delle quali, 
all’aeroporto di Fiumicino nel 2007, furono presentati nel corso di un convegno 
in Brasile (il testo integrale si trova in questo sito alla pagina Documenti: “Oltre 
la falconeria fra tradizione e modernità…”). L’iniziativa industriale, tuttavia, fallì 
per una serie di ragioni, il brevetto fu ceduto e il Falco Robot, questo il nome 
originario, fu commercializzato da altri. 

L’aeromodello in forma di rapace in effetti causava l’effetto “terrorizzante” che 
si traduceva in lunghi periodi di assenza dal luogo di impiego di quasi tutta la 
fauna ornitica. In comune col drone aveva poi la possibilità di allontanare gli 
stormi di uccelli nella direzione voluta evitando caotiche dispersioni. 

Riteniamo perciò che se i ricercatori belgi riusciranno ad aggiungere all’effetto 
disturbo l’atavico ed innato terrore dei rapaci, comune a molti uccelli, il 
dispositivo potrà contribuire in maniera significativa alla sicurezza 
dell’aeroporto. 
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