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U
n autunno denso di impegni per 
l’ingegnere Carmine Cifaldi, respon-
sabile della Direzione, regolazione e 

certificazione prodotti aeronautici di Enac. 
Il suo volto è ormai conosciuto a tutti i pro-
fessionisti della filiera degli Apr. Il 23 ottobre 
era presente al Convegno internazionale 
sull’Aerospazio a Napoli e il giorno succes-
sivo ha riempito la sala delle conferenze di 
Dronitaly, a Milano. Oltre 250 persone han-
no assistito al suo intervento, molti curiosi, 
ma anche tante facce note. 
Quali sono le novità emerse? Non tante, a 
dire il vero, ma una potrebbe essere degna 
di nota: l’Enac sta lavorando a un sistema 
elettronico online per snellire le pratiche, 
semplificandone la compilazione tramite 
l’inserimento di alcuni campi obbligati, 
che al momento possono solamente essere 
desunti leggendo il regolamento. 
Questo processo, le cui tempistiche non 
sono ancora note, dovrebbe aiutare sia gli 
operatori sia la stessa Enac che, per stessa 
ammissione del proprio responsabile, è sot-
to assedio e insufficiente a smaltire l’enorme 
flusso di pratiche. Al momento sono state 
ricevute 200 domande con dichiarazioni 
per attività sperimentali e oltre 50 operatori 
sono stati abilitati per svolgere operazioni 
specializzate non critiche. 
Sono stati affrontati i temi sulle possibili 
“interferenze” di Easa, che opera in ambito 
europeo, sull’attuale regolamento italiano. 
Enac presuppone che sia necessaria l’armo-
nizzazione, ma non uno stravolgimento: 
«Nei prossimi anni si arriverà a un regola-
mento europeo unico. È meglio essere già 
pronti. Non sapremo quali saranno le regole 
perché a livello politico le differenze tra le 
varie autorità sono molte», dice. 
Si è parlato anche delle promesse fatte (alla 
nostra rivista) per i droni sotto i 2 kg. Cifaldi 
ammette di averle disattese, ma di non 
essersene dimenticato: «Sono linee guida 
complicate, dobbiamo arrivare a un oggetto 

la cui applicabilità non sia solo relativa 
al peso, ma anche all’energia cinetica e al 
raggio di curvatura» dice. In altre parole 
il peso non sarà l’unica discriminante, ma 
avranno una valenza molto importante i 
materiali costruttivi dell’Apr e le protezioni 
per i motori e le eliche. Il direttore prosegue: 
«Sui droni sotto ai 2 kg è come dire: “Sei 
autorizzato a volare senza dover fare niente”. 
Confidiamo nel fatto che se quel mezzo col-
pisce una persona non gli causa un danno. 
Per questo siamo cauti, ci stiamo lavorando. 
C’è già  una linea guida, vogliamo confron-
tarci con qualcuno per verificarne l’applica-
bilità».  
A conclusione della conferenza, abbiamo 
domandato con quali tempistiche potran-
no essere autorizzate le operazioni in aree 
critiche da parte della maggioranza degli 
operatori. «Il problema non è tanto di tempi, 
quanto di capacità di dimostrare il livello 
di safety. Operare in aree critiche necessita 
una serie di analisi. Il termine “critico” non 
sempre può essere valutato alla stessa ma-
niera, ci possono essere contesti diversi. Se 
voglio avere un’autorizzazione in area critica 
sine die è un conto, se voglio fare in una data 
specifica uno spot di 2 minuti è tutto un 
altro discorso: teniamo conto anche della 
probabilità di avere problemi in quell’area. 
Noi siamo pronti a discutere e a valutare la 
situazione migliore». 
Ingegner Cifaldi, ci faccia il piacere! 
Ci aiuti, ci dia una mano a sviluppare questo 
nuovo settore emergente in piena tempesta 
ormonale, ponga i dovuti paletti normativi 
per non interferire con il volo degli aeromo-
bili (quelli veri), senza tralasciare l’incolumi-
tà delle persone a terra. Però non sottovaluti 
il progresso che porterà intrinsecamente ad 
avere Sapr sempre più  leggeri e piccoli. La-
sci al settore dei velivoli  a pilotaggio remoto 
la possibilità di decollare e diventare grande 
con le opportune prese di responsabilità e 
coscienza. Grazie, ingegnere.  

editoriale di stefano orsi

ingegnere
ci faccia il piacere

«Nei prossimi anni si arriverà 
a un regolamento europeo 

unico. Ma a  livello politico ci 
sono molte differenze tra le 
varie autorità nazionali »
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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.

Lo trovi qui * 

* Su Lulu è sempre disponibile, la tua copia viene stampata per te entro tre giorni e spedita subito a casa tua. 
Negli altri store, le copie potrebbero essere temporaneamente esaurite data l’alta richiesta.
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generazioni diverse e diversi strati sociali, che necessita di 
un ripensamento non più in termini di comparto, ma di 
una visione più ampia: tecnica, ambientale, sociale, cultu-
rale oltre che economica.
Ed in questo scenario futuro, ma non troppo, che tra gli 
strumenti operativi più importanti chi avrà un ruolo fon-
damentale saranno proprio gli Apr, che ormai rappresen-
tano di fatto una realtà, una risposta nuova dinamica di 
promozione per l’economia agricola reale che sta susci-
tando interessi di dimensioni ragguardevoli.
La conferma per gli appassionati (e non solo) del setto-
re, c’è stata proprio qualche settimana fa in occasione di 
Dronitaly, manifestazione dedicata al mondo degli APR, 
durante la quale il seminario patrocinato dall’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano sui 
droni in agricoltura ha registrato un notevole interesse ed 

A
veva ragione Riccardo Bacchelli nel lontano 1927 
quando affermava che “l’agricoltura è l’arte di sa-
pere aspettare”. Infatti se è vero che fra qualche 

anno l'Europa avrà a disposizione un sistema di naviga-
zione satellitare che fornirà un servizio, sotto controllo 
civile, di posizionamento globale garantito e altamente 
accurato, basato su 30 satelliti, compatibile con il sistema 
di posizionamento globale americano (gps) e con il siste-
ma Glonass della Russia, gli altri due sistemi globali di 
navigazione satellitare attualmente disponibili, potrem-
mo dire che Galileo – così è stato battezzato il sistema-, 
avrà rivoluzionato la vita dei nostri agricoltori. Infatti le 
applicazioni previste sono numerose e non potevano non 
includere l’agricoltura, che nell’ambito forse più innova-
tivo, rappresentato dalla cosiddetta “precision farming” 
sta sviluppando modelli di grande interesse scientifico e 
tecnologico che stanno aprendo le frontiere ad una nuova 
era agricola che speriamo utilizzi la tecnologia per man-
tenere quell’equilibrio con l’ambiente  e con la terra che 
forse la corsa spregiudicata al profitto ci aveva fatto per-
dere.
 Le categorie agricole conoscono l’importanza di proget-
tare un nuovo modello di sviluppo tenendo conto del ri-
spetto delle risorse naturali, di un rinnovato rapporto tra 
ambiente  e agricoltura, e non si sottraggono al compito 
di considerare in questo modello di sviluppo  l’aspetto 
dell’innovazione, dell’integrazione tra conoscenza e tra 

DI Stefano Gagino
Presidente Feder.agri Piemonte

L’AGRICOLTURA
PRENDE IL VOLO
Gli Apr sono un tassello fondamentale 
dell’agricoltura di precisione. 
E gli agricoltori sono pronti a un 
nuovo modello produttivo, rispettoso 
dell’ambiente e delle risorse naturali

FEDER.AGRI
«Servono regole 
che garantiscano 
coloro che operano 
nel settore».


