
FIAPR – FEDERAZIONE ITALIANA AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO 

ELEZIONI 2016 PER CONSIGLIO DIRETTIVO 

LISTA “APPARTENENZA E SERVIZI” 

 

Programma attività triennio di mandato 

 

Dopo il grande lavoro svolto da FIAPR nel primo anno di vita, ora è il momento di sviluppare ancor più le 

attività che vanno nei 2 indirizzi previsti dallo statuto sociale: 

 Lo sviluppo del settore APR 

 La promozione delle attività degli associati. 

 

LE DIRETTRICI PRINCIPALI 

1) RAPPORTI ISTITUZIONALI 

La Federazione continuerà nel rapporto con le istituzioni di riferimento, nei vari settori di interesse: 

 REGOLAMENTAZIONE: l’obbiettivo principale è quello di giungere ad un vero metodo di 

“condivisione” delle regole con ENAC e con gli altri interlocutori; questo significa una 

partecipazione attiva che veda la Federazione coinvolta direttamente nella scrittura delle norme, 

sull’esempio di ciò che avviene, per esempio, nella vicina Francia. Le regole devono raggiungere un 

equilibrio ottimale tra le esigenze di sicurezza (per noi irrinunciabili) e le necessità operative del 

lavoro dei nostri operatori, nell’ottica di quanto sta avvenendo a livello europeo. Le norme devono 

essere realmente applicabili con prescrizioni proporzionali ai rischi potenziali reali, anche per 

ridurre quanto più possibile l’abusivismo nel settore. Gli interessi del mondo degli APR non devono 

essere pregiudicati a favore di settori limitrofi e gli operatori italiani non devono essere discriminati 

rispetto a quelli degli altri Paesi europei. Il nostro obbiettivo è il sistema francese dove la DGAC 

concorda ogni modifica regolamentare con la federazione francese dei droni civili professionali. In 

questo senso chiederemo un intervento chiaro a livello politico al Ministero delle Infrastrutture che 

ha il compito di fornire ad Enac le linee di indirizzo e di vigilarne l’operato. In attesa della 

regolamentazione comunitaria si deve affrontare anche la questione delle frequenze radio 

utilizzate nei sistemi di comando e controllo dei SAPR. Sarà nostra cura arrivare alla presentazione 

di una Legge primaria dello Stato che disciplini il sistema sanzionatorio per le violazioni al 

regolamento SAPR, con previsioni proporzionali alle violazioni stesse. 

 Sviluppo del settore, mediante la predisposizione di strumenti pubblici di supporto finanziario alle 

attività collegate ai SAPR, sia nella ricerca ed innovazione che nell’applicazione di nuove metodiche 

di impiego. 

 Rafforzamento del rapporto con il mondo accademico e quello della ricerca per favorire il progresso 

scientifico e tecnologico nei nostri settori, anche mediante l’attivazione del “Comitato tecnico 

scientifico” già previsto, che divenga il riferimento per tutta la filiera nell’indirizzare le soluzioni 

costruttive ed applicative più idonee. 

 Attivazione collaborazione con altre organizzazioni di settore (come FIAM, AOPA e simili). 

 Valutazione di opportunità e forma per la rappresentazione del mondo APR nell’ambito di un 

progetto di unificazione delle associazioni di settore da sottoporre alle assemblee dei soci. 



 

2) STRUTTURA SERVIZI 

La prima grande sfida è l’attivazione di una struttura snella ed efficace che eroghi servizi professionali ai 

soci (e forse anche all’esterno) per qualificare la loro professionalità e favorirne lo sviluppo sul mercato. 

L’Idea è che la Federazione in quanto tale continui la sua attività di rappresenta del settore e di rapporti 

istituzionali nei confronti di Enti ed organizzazioni interessati alla nostra attività. 

A questo si affianca una struttura operativa, sotto il coordinamento diretto della stessa Federazione, alla 

quale siano demandate l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di attività come: 

a) Formazione professionale degli operatori negli specifici ambiti di applicazione delle 

tecnologie SAPR (Academy), esclusa la formazione di legge. 

b) Erogazione di servizi di consulenza ed accompagnamento nelle pratiche per l’attività 

c) Promozione ed acquisizione di commesse collettive da distribuire, poi, tra i soci (ci sono già 

importanti contatti pronti) 

d) Acquisti collettivi di equipaggiamenti per l’attività 

e) Sottoscrizione polizze collettivi e servizi simili 

f) Erogazione di servizi di consulenza legale per i singoli soci 

g) Organizzazione convegni, giornate di formazione aperta ed eventi in genere. 

h) Promozione dell’attività dei soci con marketing congiunto e valorizzazione 

dell’appartenenza a FIAPR come elemento di garanzia in termini di onorabilità e 

professionalità nei confronti della clientela. 

La struttura sarà in grado di finanziarsi attraverso l’erogazione di servizi in modo da non caricare troppo la 

quota di adesione annua dei soci. Questo significa che i soci verseranno contributi direttamente collegati ai 

servizi che richiedono, servizi che potranno essere erogati anche a non soci, evidentemente con costi 

maggiorati. 

 

3) CONSULTE DI SETTORE 

FIAPR è ed intende rimanere un’associazione che raggruppa tutte le tipologie di attori della filiera degli 

APR. 

Per dare voce e potere di rappresentanza alle specifiche istanze rappresentate, crediamo utile istituire 

all’interno di FIAPR apposite consulte che raggruppino e sviluppino in modo coordinato le attività di: 

a) Centri di addestramento per APR 

b) Costruttori/assemblatori 

c) Operatori/piloti 

d) Consulenti settore APR 

Le consulte elaboreranno in modo autonomo iniziative da sottoporre al CD alle quali, una volta approvate, 

daranno esecuzione. 

Le consulte saranno anche uno strumento efficace per rappresentare le istanze dello specifico settore nei 

confronti delle istituzioni. 

 

 

 



4) ORGANIZZAZIONE INTERNA 

Sarà prioritario attivare iniziative per favorire nuovi associati a FIAPR per aumentare il legame con gli 

addetti del settore – nelle varie tipologie - e la capacità di rappresentanza verso l’esterno. 

Si svilupperà in modo puntuale la struttura territoriale di FIAPR in modo da facilitare i contatti con i soci e 

con le realtà locali di interesse. Provvederemo ad individuare referenti regionali o d’area che manterranno 

un contatto diretto da una parte con i soci sul territorio e dall’altra con gli organi direttivi di FIAPR. 

Al fine di avere sempre il quadro aggiornato della situazione, verranno anche attivati canali di contatto 

costante con la base dei soci sia per raccogliere informazioni e segnalazioni che per aggiornarli sulle attività 

svolte e sulle novità del settore. 

 

5) RAPPORTI INTERNAZIONALI 

FIAPR sottolinea che ormai l’orizzonte sia regolamentare che di business del settore degli APR si proietta 

almeno a livello europeo. 

Per questo intendiamo valorizzare le relazioni internazionali trovando momenti di confronto ed iniziative 

comuni con le associazioni di categoria di altri Paesi. I rapporti con UVS International si rafforzeranno e 

cercheremo di essere presenti agli eventi più importanti in Europa. Proporremo una consulta di riferimento 

EU per le federazioni / associazioni di filiera nazionali. 

 

ALCUNI SPUNTI CONCRETI 

a) Attivazione immediata di marketing coordinato verso grandi committenti (Comuni, Regioni, 

Consorzi, Media, compagnie che gestiscono infrastrutture, ecc.) per l’acquisizione di commesse 

specializzate da affidare poi ai soci (contatti già in essere). 

b) Predisposizione del DOP “Drone Operational Portal”: un portale destinato agli operatori che 

potranno avere a disposizione tutti gli strumenti informativi per pianificare le proprie missioni 

(cartografia aeronautica con zone interdette al volo, previsione visibilità satelliti, previsioni 

illuminazione, info su attività solare, previsione meteo con particolare riferimento ai venti, NOTAM 

aggiornati ), le modulistiche necessarie per i clienti e mediante il quale si potranno inviare 

automaticamente le comunicazioni di PS e registrare i dati di volo. 

c) Predisposizione del portale di marketing, destinato ai committenti potenziali, dove saranno 

presenti le schede aggiornate degli operatori nostri soci con le tipologie di operazioni che sono in 

grado di svolgere, i percorsi formativi attuati e le abilitazioni ottenute; il riepilogo della normativa 

con particolare riferimento alle responsabilità dei committenti. I potenziali clienti potranno 

effettuare le ricerche per area geografica o tipologia di operazioni e contattare direttamente gli 

operatori soci. 

d) Predisposizione di percorsi formativi professionali in vari ambiti: 

a. Tecnologie impiegate nei SAPR 

b. Safety  

c. Pilotaggio generico 

d. Equipaggiamenti, pianificazione missioni, pilotaggio e post-produzione per le specifiche 

attività (Geomatica, cinematografia, agricoltura, ecc.). 

e) Newsletter periodica per tutti i soci con le novità regolamentari e tecnologiche del settore, oltre 

che le iniziative FIAPR. 

f) Attivazione del servizio di consulenza dei soci, sia per l’acquisizione di equipaggiamenti che per 

l’accompagnamento nei percorsi di riconoscimento / autorizzazione. 



g) Attivazione del servizio di consulenza giuridica e legale, sia per le necessità istituzionali di FIAPR che 

per le specifiche esigenze dei singoli soci (con costi convenzionati). 

h) Predisposizione di una copertura assicurativa collettiva che copra sia la RC prevista dal regolamento 

che i rischi professionali. 

i) Campagna di informazione attraverso i media generalisti per aiutare meglio a comprendere il 

mondo dei droni, le possibilità che offrono, i rischi e le norme, anche mediante filmati (con e senza 

commento) da realizzare in proprio. 

j) Acquisizione collettiva di kit per supporto missioni, personalizzati (gilet, pedane, segnaletica). 

 


