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Tra mille polemiche, e a colpi di 
circolari che a volte chiariscono 
e a volte confondono ancora 

di più le idee, si delinea sempre di più il 
quadro normativo che regola la filiera 
dei sapr in Italia.
In questo lavorìo normativo e legale, 
durante l’estate Enac ha abilitato una 
decina di scuole di volo in Italia. 
E purtroppo, nessuna al Sud. 
Queste scuole sono il punto di partenza 
su cui costruire una carriera di futuro 
pilota di droni. Danno “l’attestato 
di competenza”, che permette di 
autocertificare la conoscenza delle 
regole dell’aria, indispensabile per 
affrontare il volo nelle aree critiche e 
non critiche.
Sono scuole che danno un 
insegnamento teorico, fatto di 
regolamenti, nozioni di aerodinamica, 
meteorologia, radiocomunicazioni, 
e che dovrà essere completato dal 
secondo attestato, quello di “capacità”, 
rilasciato dal costruttore del drone. 
Peccato che, al momento, i droni 
certificati in Italia siano una manciata 
e tra questi non ci sia nessun modello 
commerciale a basso costo, quindi 
praticamente non c’è la possibilità di 
ottenere l’attestato di capacità su un 
drone diffuso (unica eccezione, l’Anteos 
di Aermatica, macchina interessante 
ma decisamente di nicchia). La buona 
notizia è che le scuole di volo da noi 
interpellate ci hanno promesso di essere 
più che interessate a offrire anche il 
corso pratico, non appena crescerà la 
flotta di droni certificati. 

Il corso da pilota di drone assomiglia 
moltissimo a quello teorico per pilotare 
gli aerei ultraleggeri,  a cominciare 
dal monte ore necessario (33) e dal 
“syllabus”, cioè l’elenco delle materie di 
studio. 
Ne deriva che il costo non è popolare, 
siamo attorno ai 500-700 euro, e 
l’impegno, per i corsi più intensivi, porta 
via due weekend.
Per facilitare al massimo i soci di 
DronEzine, abbiamo cercato di 
stringere accordi con tutte le scuole 
italiane, in modo che i soci possano 
avere uno sconto sul costo delle lezioni.
Per ora siamo riusciti ad accordarci 
con 7 scuole su 10, un risultato che ci 
inorgoglisce, e per le altre non abbiamo 
perso la speranza di poterci accordare 
in futuro. La formazione dei piloti di 
sapr è cruciale: chi affronta oggi questo 
impegno fa un primo, significativo 
passo verso una professione che in 
futuro è destinata a diventare sempre 
più richiesta e importante.  
Scegliere bene la scuola è fondamentale: 
è un investimento che si fa una volta 
sola nella vita, e la qualità dell’offerta è 
ben più importante del puro e semplice 
costo: non è solo un “pezzo di carta” 
che abilita a pilotare droni per fare 
lavoro aereo, ma è la prima occasione 
di entrare nel mondo dell’aviazione e 
scoprire come funzionano le cose “là 
sopra”. Per questo, in questo numero 
di DronEzine abbiamo dedicato uno 
spazio molto importante alle scuole 
di volo. Per conoscerle da vicino e per 
scegliere bene.   

editoriale di luca masali

Settembre 
si torna a scuola

per lavorare con i droni la 
scuola è un obbligo di legge.

chi vola per hobby invece 
non NE ha alcuN BISOGNO



LA GUIDA GALATTICA
DEL MULTIROTORISTA

Il primo manuale in italiano sui droni, a cura 
di DronEzine. Un libro di 128 pagine per muovere 

i primi passi nel mondo dei quadricotteri, multicotteri e dei 
piccoli droni civili.
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