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I Sapr – acronimo che sta per “sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto” – sono il futuro. 
Questo ce lo ripetiamo ormai da tempo. Ma noi 
italiani che ruolo giocheremo? La buona notizia 
è che siamo ottimi produttori di macchine 
volanti, quella cattiva è che facciamo decollare 
anche i cervelli. Con un’ottantina di aziende, 
l’Italia se la gioca tra i primi dieci al mondo in 
quanto a costruzione di droni, subito dietro al 
plotoncino d’avanguardia formato da Usa, Cina, 
Israele e Corea del Sud. Il problema è che a fare 
la diff erenza, nel futuro prossimo, non saranno 
soltanto i velivoli in sé, ma anche i sensori che 
accoglieranno a bordo. E lì potrebbero essere 
dolori, spiega l’esperto di aeronautica Sergio 
Barlocchetti: «Abbiamo ottimi ricercatori, ma 

poi, vista la diffi  coltà di fare impresa da noi, 
è più facile che le loro innovazioni fi niscano 
all’estero». Un brutto handicap, in questo 
momento di eff ervescenza del settore. A 
tratti perfi no eccessiva: «Anche questa è una 
bolla, che in due anni esploderà. Il panorama 
si stabilizzerà  in un decennio e credo sarà 
composto da meno di quaranta operatori», 
prosegue Barlocchetti. Le regole alle quali i 
professionisti del drone dovranno attenersi 
per trasformare le opportunità off erte dalla 
tecnologia in business, le scopriremo presto: 
il 30 giugno, quando l’Ente nazionale per 
l’aviazione civile chiuderà le consultazioni e 
pubblicherà la versione defi nitiva della circolare 
su “Mezzi aerei e pilotaggio remoto”. Un 
passaggio che defi nirà il futuro del mercato 
dei servizi legati agli aerei senza pilota. A 
contare, poi, sarà la capacità di individuare i 
settori d’impiego più remunerativi, di proporre 
i software più effi  caci a livello di sensoristica 
e di sviluppare batterie sempre più leggere e 
potenti. Tutti discorsi ancora aperti. E allora, 
se si guarda al sistema nel suo complesso, le 
norme sono solo una cornice: per il resto l’unico 
limite – è il caso di dirlo – rimane il cielo. 

Agricoltura
Con un buon sensore, 
i fitofarmaci e i diserbanti li 
distribuisci in modo mirato

Assistenza anziani
Se la medicina non puoi 
comprarla in farmacia, te la 
facciamo arrivare dal cielo

Pattugliamento
Alcuni mezzi già sorvolano il 
Mediterraneo per individuare 
i migranti da soccorrere

Manutenzione
Avvicinarsi in elicottero 
ai tanti tralicci italiani 
è pericoloso. Meglio il drone

Droni e mandolino
Sappiamo costruirli, però 
le nostre innovazioni fi niscono 
all’estero. In attesa di una legge, 
l’Italia senza pilota vola così

di Marco Valsecchi, infografi ca di Martina Cocco

A fine gennaio, Doxa ha 
realizzato un sondaggio 
per verificare il livello di 
familiarità degli italiani con i 
droni e le loro aspettative in 
termini di utilizzo e impatto 
sulla vita quotidiana. Il 
40% degli intervistati ha 
dichiarato di aver sentito 
parlare di questa tecnologia. 
Tra loro, più gli uomini che 
non le donne  più i soggetti 
tra i 35 e i 64 anni che non 
quelli sotto i 35 o sopra i 
64, più i dirigenti che non 
i commercianti. In cima ai 
suggerimenti per l’utilizzo, 
la protezione civile, seguita 
dalla sorveglianza degli 
incendi, dal rilievo del 
territorio e dal controllo del 
traffico. Solo quarto l’impiego 
in ambito militare. La 
maggiore preoccupazione è 
quella legata alla privacy, ma 
si spera che la diffusione dei 
sapr porti più sicurezza.

Dronitaly, il primo 
evento professionale 
italiano dedicato alla 
filiera dei sistemi a 
pilotaggio remoto 
aerei (ma anche 
acquatici e terrestri), 
si terrà venerdì 24 
e sabato 25 ottobre 
al Crowne Plaza di 
Milano-Linate. Sono 
attesi produttori, 
distributori, operatori, 
venture capitalist, 
software house, 
compagnie di 
assicurazione e scuole 
dronitaly.it

Che ne pensa,
signora mia?

Ci vediamo 
a Dronitaly

Settori di impiego nel nostro Paese

1   P.1HH HAMMERHEAD — Piaggio Aero

Tenetevi pronti a teleguidarci     

Spaccato prospettico

Vista laterale

Vista prospettica

Vista  zenitale

Vista frontale

 Vista zenitale

Bimotore
Può raggiungere la 
quota di 13.700 metri 
con una permanenza 
in volo di oltre 16 ore 

Medio raggio
Tra i primi a impiegare 
il Falco, l’aeronautica 
militare pachistana

Quadrirotore
L’azienda lombarda 
è stata la prima in Italia 
ad avere un permesso 
di volo dell’Enac

2   FALCO — Selex ES 3   ANTEOS APR — Aermatica

Lunghezza
14,408 metri

Altezza 
1,8 metri

Apertura alare 
7,2 metri

Apertura alare 
15,6 metri

Altezza 
3,980 metri

Altezza
55 centimetri
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