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area multiuso



Partecipano il direttore di Urania Giuseppe Lippi,  ll direttore 
di Delos  Sivio Sosio, lo scrittore Dario Tonani, lo scienziato 

Giancarlo Genta (Politecnico di Torino) che progetta robot per 
l’esplorazione spaziale, l’ingegner Valentina Russo che si occupa 
di droni per dare aiuto alle popolazioni colpite da calamità naturali
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scrivania dalla altra parte del mondo; tuttavia i portavoce 
della amministrazione Obama dichiarano di produrre solo 
piccoli danni collaterali ovvero perdite insignificanti o 
accettabili di persone estranee ai fatti coinvolte in queste 
uccisioni mirate definite operazioni antiterroristiche.

salviamo i droni dai droni
Lo sforzo di molte imprese attive nel settore civile diventa 
quindi quello di staccarsi e dissociarsi dall’odioso assioma 
“Drone = Robot volante cattivo e mortale”, un bisogno più 
che mai sentito e lo è in maniera proporzionale gli interessi 
e agli investimenti economici in ballo.
I lettori più attenti del nostro blog avranno notato un 
alternarsi di notizie dei droni militari usati per l’appunto 
in missioni di guerra ,e una serie di notizie curiose e 
simpatiche che dimostrano come nel campo civile i velivoli 
autonomi possano essere effettivamente usati per compiere 
meglio del uomo certi compiti rischiosi o difficilmente 
realizzabili. Ci sono gli sceriffi cattivi che li usano per 
controllare il lavoro forzato dei detenuti, ci sono i vigili 
del fuoco e gli artificieri che li usano per non rischiare vite 
umane durante missioni di ricerca e soccorso. Attenzione 
però, perché la buona volontà dei singoli cittadini può 
essere male interpretata. È successo ad esempio sempre in 

I
n rete si moltiplicano tweet e feed sugli utilizzi più 
disparati per rendere socialmente utili i droni civili. Si 
sono viste aziende che portano pizze o birre a domicilio, 

uffici postali australiani che consegnano piccoli pacchi, 
Amazon che sogna di farlo su larghissima scala. In alcuni 
casi le applicazioni diventano più importanti, vedi il 
tentativo da parte della Germania di paracadutare sul 
posto un defibrillatore per attacchi di cuore. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di operazioni di marketing virale 
che raggiungono l’obiettivo di far parlare dei droni anche i 
media non strettamente “digitali”.
Sì, perché i droni nell’immaginario collettivo sono 
identificati come strumenti di morte e terrore. 
Non a caso in varie parti del pianeta ci sono associazioni 
pacifiste che combattono giornalmente contro l’uso 
indiscriminato dei robot volanti, che dietro il paravento 
di combattere il terrorismo mondiale compiono a loro 
volta vili attacchi, comodamente seduti dietro alla 

C’è fermento nel mondo dei droni
un movimento che cresce tra segnali 
positivi e negativi, buone idee e fuffa 
marketing, libertà e bisogno di regole

Stefano Orsi

gocce
di futuro
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corsi di pilotaggio, magari accompagnate dall’emissione di 
un patentino. A supporto di tali attività proprio in questo 
periodo si stanno affacciando sulla scena diverse compagnie 
assicurative che stipulano polizze ad hoc proprio per chi 
voglia diventare una professionista nell’uso di droni civili.
I tasselli ci sono già tutti: l’associazione di settore italiano, 
parliamo di Assorpas, ha realizzato un workshop a 
Roma, proprio mentre queste pagine vengono stampate 
coinvolgendo aziende produttrici di primaria importanza 
e responsabili di alto livello dell’Ente Nazionale Aviazione 
Civile, al quale tra l’altro auguriamo di deliberare presto 
una nuova normativa che permetta al contempo lo sviluppo 
economico di questo promettente settore senza trascurare 
l’importantissimo contesto della massima sicurezza 
nell’esercizio di queste professioni. 
Il futuro dei droni professionali in Italia è tutto da 
definire, ma se si seguiranno le orme gettate da paesi più 
tecnologicamente avanzati nel resto del mondo, ci sono 
buone speranze. �

Australia dove un drone amatoriale è stato utilizzato da un 
privato per filmare un grosso incendio e la Casa (l’ente che 
regolamenta il traffico aereo, equivalente del nostro Enac) 
ha minacciato di fargli 8 mila dollari di multa per l’accusa 
di intralcio a un pubblico servizio.

Il dibattito è aperto
Negli Stati Uniti, così come in altre parti del globo, fioriscono 
le prime conferenze, anzi Drone Conferenze (D.A.R.C.) 
con target multidisciplinari che hanno coinvolto realtà 
aziendali internazionali, università, avvocati, legislatori, 
difensori dei diritti umani e della privacy, giornalisti, 
responsabili NASA e Forze Aeree, per analizzare e stilare 
con le istituzioni, nel pieno rispetto del parere dei cittadini, 
un possibile e auspicato utilizzo sempre più consistente dei 
droni commerciali nello spazio aereo.
Nel mese di ottobre due importanti interventi hanno avuto 
un certo peso e potrebbero divenire l’ago delle bilancia 
nell’attesa che il piano regolatore aereo previsto per il 2015, 
venga reso pubblico e attuato.
Il primo intervento in un video messaggio pubblicato dal 
presidente della associazione aeromodellisti americani, Bob 
Brown che manifesta e abbraccia la nuova tecnologia che 
interessa l’ambiente modellistico, quindi velivoli pilotati in 
maniera autonoma, semi autonoma, con controllo remoto 
e con visione in prima persona.
Il secondo intervento reso pubblico in una conferenza di 
Michael Huerta, attuale presidente della Federal Aviation 
Administration, dove tra l’altro rilascia importanti e decisivi 
documenti che sono visti come una roadmap, una strada 
per il raggiungimento di un obiettivo che neanche tanto tra 
le righe, si prefigge di raggiungere una regolamentazione 
dei droni civili negli USA.

aspettando che ci scappi il morto
Il motivo per cui viene auspicata una regolamentazione 
è dovuto al fatto che oggigiorno grazie agli automatismi 
presenti sulla maggior parte dei droni commerciali pronti 
al volo si permette anche a persone senza alcuna esperienza 
e preparazione di cimentarsi in imprese più sciocche che 
eroiche, per esempio il sorvolo di Manhattan, facendo 
correre grossi rischi agli ignari cittadini e finendo arrestati.
L’uso sconsiderato e irresponsabile al momento ha 
procurato solo qualche ferito, come è successo in Spagna 
dopo una prodezza di un video maker che è caduto sulla 
folla assiepata di fronte alla Sagrada Familia. Considerando 
l’aumento di peso di esacotteri o ottocotteri che trasportano 
macchine video e fotografiche di livello professionale, non 
è detto che tale bilancio in un prossimo futuro non possa 
comprendere anche qualche incidente mortale.
Risulta evidente che per coloro che vogliano svolgere una 
attività professionale siano necessarie regole, certificati e 
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