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I
l 19 marzo è cambiato nuovamente lo 
scenario normativo per i professionisti dei 
droni civili, i Sapr nel burocratese dell'E-

nac. Già da un anno i droni civili grandi, 
piccoli e microscopici sono stati paragonati 
ad aeromobili, e quindi devono sottostare 
alle leggi e regolamenti emanati dall'Autho-
rity aeronautica. 
La stessa musica suona nel resto del mondo. 
Le varie autorità aviatorie, la CAA inglese, 
la FAA americana, la DGCA francese, sono 
tutte impegnate a proteggere gli spazi aerei 
civili da una probabile e verosimilmente 
inevitabile invasione di droni: dai giocattoli 
in mano ai ragazzini alle micidiali armi alate 
in mano ai terroristi. 
La Francia in particolar modo è stata sotto 
i riflettori mediatici per diverso tempo, per 
colpa delle incursioni sulle centrali nucleari 
e persino sul palazzo dell'Eliseo. Dall'altra 
sponda dell'Atlantico, la Federal Aviation 
Administration, dopo mesi di ritardi e 
rinvii, è uscita con una bozza lampo che ha 
sorpreso sia i cittadini americani sia le altre 
amministrazioni internazionali: il fatto che 
un drone sia caduto nei giardini della casa 
Bianca potrebbe aver influito su una accele-
razione così decisa? 
Sempre negli USA, Amazon vuole conse-
gnare i pacchi con il servizio proprietario 
Prime Air, oramai definito obsoleto dallo 
stesso Jeff Bezos e che gioco forza ha dovuto 
traslocare ricerca e sviluppo in India, In-
ghilterra e Australia, il più lontano possibile 
dai draconiani diktat della FAA. Il progetto 
di Google per consegnare medicinali e altri 
generi di prima necessità alle comunità 
isolate tra i canguri ha traslocato in Messico 
e sta per naufragare miseramente, essendo 
stato giudicato una ciofeca dai suoi stessi 
progettisti.
Il mondo dei Sapr è un calderone in fer-
mento in cui lo sviluppo tecnologico è di 
gran lunga più veloce della legge, non solo 
in Italia, ma un po' dappertutto. Così nella 
Penisola siamo alle prese con un regolamen-
to farraginoso e nato vecchio, che ancora 

pensa a mezzi volanti pesanti e anacronisti-
ci, quando la tecnologia si sta muovendo a 
passi da gigante verso la miniaturizzazione. 
Tra le novità della nuova bozza presenta-
ta a sorpresa al Forum Permanente della 
Associazioni lo sorso 20 marzo, spicca la 
necessità, per volare in città, di utilizzare un 
particolare software di controllo secondo 
lo standard EuroCAE ED-12, cosa che in 
sostanza mette fuori gioco tutti i princi-
pali produttori di SAPR civili. Il bastone 
e la carota: «Siamo gli unici in Europa a 
consentire il volo in città ai Sapr», annuncia 
tutta contenta Enac, e poi la bastonata: sì, 
ma a patto di avere a bordo un software di 
concezione aeronautica con grandi garanzie 
di sicurezza, che a quanto pare al momento 
parrebbe essere l'unico adottabile nel pano-
rama degli APR italiani per fare lavoro aereo 
in ambiente urbano. 
Poi di nuovo si parla di droni sotto i due 
chili. Ottima notizia: tutti i loro voli saranno 
in scenario non critico, basta che non 
sorvolino gli assembramenti di persone. A 
proposito, inoffensività e assembramenti 
da chi sono definiti? Possibile che venga 
pubblicata una bozza del regolamento e 
non segua di pari passo una Linea Guida 
(sempre in bozza) che specifichi chiara-
mente quali e quanti siano questi limiti? In 
Francia la DGCA - che a detta di molti, pare 
aver varato un regolamento che permetta 
il lavoro aereo, senza tralasciare aspetti di 
sicurezza - continua a semplificarlo: poche 
regole, chiare, applicabili e sanzionabili. 
Questo dovrebbe essere il modello da imi-
tare. Nel corso di una conferenza tenutasi 
a Ferrara a fine marzo, Chris Anderson, ex 
direttore di Wired, giornalista laureato in 
fisica, lo Steve Jobs dei droni, CEO di 3DR 
Robotics, ha detto che il mercato dei droni 
è globale: se in Italia non si potranno usare 
a livello professionale, il resto del mondo è 
pronto e disposto ad accoglierli.
Dopo la fuga dei cervelli, dovremo necessa-
riamente assistere anche alla fuga degli APR 
civili italiani? 

Editoriale di stefano orsi

Dopo i cervelli
fuggiranno i sapr italiani?

CHRIS ANDERSON: «SE IN ITALIA 

NON SI RIESCONO A USARE I DRONI 

PROFESSIONALI IL RESTO DEL MONDO 

È PRONTO AD ACCOGLIERLI»
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avere informazioni e conoscere le novità prima degli av-
venimenti fieristici, ma la cosa importante è avere contatti 
diretti con le aziende e riuscire a capire le tendenze e le 
strategie degli operatori dalla loro voce diretta.
In generale possiamo dire che, dopo alcuni anni di “trage-
dia” generalizzata, più di un espositore aveva la percezione 
di qualche, timidissimo, segnale positivo: tanti indizi non 
fanno una prova, questo è vero, ma possiamo dire che la 
quantità di nuovi marchi mai visti in fiera (anche se quasi 
tutti provenienti dal far east a onor del vero) e la presenza 
di un pubblico sensibilmente più folto degli anni scorsi fa 
pensare che il vento stia cambiando davvero.
Così abbiamo incontrato numerose aziende, da DJI ad Ho-
rizon Hobby, a Futaba, a Spektrum, a Tarot, Thunder Tiger, 
Multiplex, Walkera, Zerotech, visto che sono sempre di più 
i produttori di telai, radio, motori, batterie che partecipano 
a questa manifestazione presentando spesso per la prima 

N
ei primi giorni di febbraio si è tenuta a Norimber-
ga l’edizione 2015 della Spielwarenmesse, o Fiera del 
Giocattolo, che da sempre ha un’ampia area dedicata 

al modellismo radiocomandato.
Da diversi anni crescono di numero gli espositori che pro-
pongono prodotti in qualche modo riconducibili al merca-
to dei “droni”, sia per impiego professionale sia domestico.
Metà degli stand proponevano droni tuttala o multiroto-
re, senza contare i prodotti come motori, radiocomandi, 
accessori, dispositivi di sicurezza e così via, dimostrando 
così, se mai ce ne fosse stato bisogno, la vitalità e l’interesse 
per questo tipo di applicazioni.
Certo, cercando su Internet tutti hanno la possibilità di 

SpielwarenmeSSe
droni conSumer a norimberga

I droni portano una ventata 
di entusiasmo nella più importante 
fiera europea di modellismo. 
Tante le novità e le facce nuove

di roberto alfieri

 Yuneec è un marchio sconosciuto ai più, ma in realtà ben noto agli operatori del settore 
perché produce dispositivi in OEM per altri costruttori, in primis Horizon Hobby.
A Norimberga era presente con i due prodotti di punta ancora una volta dedicati agli utenti 
prosumer e professionisti. In entrambi i casi i punti di forza sono la modularità, visto che 
esistono in versioni molto varie con e senza radio, con e senza telecamera eccetera e anche 
il radiocomando, dall’eccellente qualità video e ricchi di moltissimi canali e funzioni. 
Tra le funzioni incluse tutti i classici controlli del modo di volo, il return to home, il movi-
mento della videocamera eccetera, nonché i servizi di telemetria. Il Q500 anche in questo 
caso è destinato all'”utente GoPro”, mentre chi ha camere più sofisticate come GH4, Sony 
Nex e simili ha l’H920, in grado di sollevare un maggiore payload e con gimbal apposito.
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mi e supportare ogni singolo cliente in difficoltà, in 
tempi molto rapidi.» 

DJI è evidentemente molto attiva sulla revisione dei 
propri prodotti e sul lancio di nuovi, ed è ragionevole at-
tendersi ulteriori colpi di scena nei prossimi mesi: nuovi 
modelli multirotori, sistemi di controllo e dispositivi ac-
cessori, ma anche nuove soluzioni sviluppate insieme agli 
utilizzatori finali che abbiano al centro sia la sicurezza sia 
la compatibilità con le normative che via via si stanno defi-
nendo in tutto il mondo.
Anche per DJI il contesto legale in cui le principali nazioni 

volta sul mercato europeo nuovi prodotti e solu-
zioni, cercando di avere notizie di prima mano e ri-
ferimenti diretti su quello che ci possiamo aspettare nei 
prossimi mesi.
Il primo espositore a cui abbiamo fatto visita è proprio DJI, 
leader nel pianeta sia in termini di fatturato sia di pezzi 
venduti (decine di migliaia di Phantom svolazzano allegra-
mente in giro per il mondo), e che fa dell’innovazione la 
principale freccia al suo arco commerciale. Pur insediata 
da numerosi competitor, al momento DJI rimane ben al 
di sopra di ogni concorrente. Nello stand faceva la parte 
del leone il nuovissimo Inspire 1, il rivoluzionario quadri-
cottero appena annunciato e presentato in tutte le forme 
possibili anche in volo in un’area protetta e connesso ad un 
ledwall che consentiva di mostrare le riprese in tempo reale 
al pubblico. 
In DJI abbiamo incontrato Dave Hollins, direttore della 
sede tedesca dell’azienda che ha anche la funzione di head-
quarter europeo e Crystal Luo, Marketing Event Manager 
del colosso cinese. Il momento si conferma magico per il 
gigante asiatico: le vendite continuano a crescere in tutto 
il mondo e i nuovi prodotti hanno un’accoglienza caloro-
sissima da parte del mercato. Le consegne di Inspire1, che 
rivoluziona ancora una volta regole e soluzioni tecnologi-
che, faticano a tenere dietro alle richieste che provengono 
da tutti i negozi europei sia “fisici” sia online. «È vero, ab-
biamo avuto alcuni problemi tecnici sui primi esemplari 
consegnati» ammette Dave, «purtroppo in alcuni modelli 
la IMU non effettuava correttamente la calibrazione all’ac-
censione. Inoltre la nuova tecnologia di controllo dei moto-
ri, che non solo taglia la corrente ma frena la rotazione per 
garantire un controllo più immediato e reattivo, fa sì che 
le eliche nonostante siano filettate in modo controrotante 
debbano essere serrate al montaggio molto saldamente. Al-
cuni clienti non hanno tenuto conto di questa indicazione 
e abbiamo avuto qualche guaio. Quello che è importante è 
che DJI ha immediatamente provveduto a gestire i proble-

DJI sta operando con un’operazione denominata New Pilot Academy in tutto il mondo, Italia com-
presa, per dare tutte le informazioni di base a chi vuole avvicinarsi a questo mondo sia per attività 
professionali che per passione, presentando i propri prodotti ma soprattutto dando tutte le indicazioni 
in termini di utilizzo in sicurezza di questi sistemi.

Walkera da molti anni attiva nel settore degli elicotteri elet-
trici, sebbene senza un grandissimo riconoscimento dal pun-
to di vista della qualità produttiva, ha recentemente iniziato a 
operare nel segmento dei multirotori di utilizzo “domestico” o 
semiprofessionale. Il prodotto principale è l'esacottero TALI ca-
tegoria 500, di buona fattura ed affidabilità, disponibile anche 
in un inebriante color blu elettrico (che non ci sembra consiglia-
tissimo volando in condizioni di cielo limpido).


