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Da qualche giorno, DronEzine 
ha un forum dedicato 
all’utenza professionale dei 

droni. La comunità dei piloti e utenti 
di robot volanti cresce, e crescono i 
bisogni di chi li usa per fare lavoro 
aereo. 
DronEzine risponde alla necessità 
di informarzione degli operatori 
professionali e di coloro che 
vorrebbero diventarlo. Ma questa 
comunità di fatto non aveva uno 
spazio di discussione, un forum 
dove i professionisti possano trovare 
risposte per il loro lavoro.
Finora, in qualche modo ha 
sopperito il forum del “Barone 
Rosso”, il migliore e più completo 
forum di modellismo italiano. 

Abbiamo un’enorme stima del barone 
Rosso,, tanto che i due fondatori di 
DronEzine, Luca Masali e Stefano 
Orsi, sono stati (Masali) e sono 
(Orsi) moderatori di quel vastissimo 
forum, e la stessa DronEzine deve 
tutto a quel forum, visto che è tra 
le sue discussioni che è nata l’idea 
di fare una startup per offrire 
informazione alla comunità italiana 
dei droni.

Ma il Barone Rosso è un forum di 
modellismo, e i droni non sono 
aeromodelli. 

Giustamente, sul Barone Rosso 
sono esplicitamente proibiti proprio 
gli argomenti di nostro interesse, 
in quanto nulla c’entrano con il 
modellismo: lavoro aereo coi droni, 
volo automatico, long distance, FPV 
fuori portata ottica. 
Attività che attualmente sollevano 
enormi dubbi legali, ma le normative 
sulla materia sono in divenire e, in 
attesa che la legge metta ordine, le 
sperimentazioni si fanno, eccome.

Serviva un forum professionale 
perché chi con i droni lavora, chi 
è interessato a discutere del futuro 
dell’aviazione non si troverà a suo 
agio in un forum che nasce per 
servire le esigenze di una comunità 
completamente diversa dalla sua, 
quella di modellisti e amatori. 

Serviva uno spazio di discussione 
per la filiera italiana dei droni. 
Tutta, dall’hobbista al professionista, 
dall’appassionato di cose militari alla 
startup che vorrebbe offrire sofisticati 
servizi di lavoro aereo, dall’artigiano 
che costruisce multicotteri 
all’imprenditore che li vorrebbe fare 
su scala industriale, dal fotografo che 
fa matrimoni al regista che trionfa 
a Cannes. Serviva e ora c'è. Piccola, 
appena nata, ma ti aspetta su 
www.dronezine.it/forum/  

editoriale

Parliamone
nel forum

www.dronezine.it/forum
il primo spazio italiano per 

discutere liberamente 
di lavoro aereo, volo long 

range, automatico e fpv


