
bimestrale  anno III  N. 13/14 novembre - dicembre 2015 
6,50 EURO

DRonEziNe
magazine

Xiro Xplorer V
E adesso DJI

HA PAURA

È NATALE!
I migliori droni e accessori
pr tutti i gusti
e per tutte le età (nonni compresi)

reportage - con il Phantom in Islanda

in prova - DJI OSMO

La prima rivista italiana sui droni 



DRonEziNe  - 2



DRonEziNe  - 3

sommario

Rubriche
04 Editoriale  
06 Syllabus - Notizie dalle scuole Enac
10 Visioni: il lavoro decolla

22  Zano, il peggior fallimento 
 del crowdfunding europeo

reportage
26 In Islanda con il Phantom

Anno III- numero 13/14
novembre/dicembre 2015

Mercato

L' editore ha fatto il possibile per 
contattare tutti gli aventi diritto alle immagini 

rintracciabili,  ed è pronto ad accordarsi con 
eventuali aventi diritto non rintracciati.

agricoltura
12 La mia guerra alla peste del mais
20 SMILE ti dice come sta il tuo campo

anteprima
32 Sparvier non teme l'acqua
61 Parrot: un BeBop tutto nuovo

speciale natale
36 I consigli di Enac a mamme e papà
38 Xiro Xplorer, ora DJI ha paura
44 Realtà virtuale per il Ghost Ehang

46 Yuneec Thyphoon G, drone di lusso per GoPro
50 DJI Osmo, il gimbal si usa con il manico
53 Ezviz, dalla security all'action cam 
56 Hydrofoil, done aliscafo giocattolo

tecnica
62 Fishing Drone, canna da pesca per aree critiche
66 Allnets, per non perdere mai il drone
68 A che velocità cade un micro Sapr da 3 etti?
70 La centralina GSM di Fabbrica Italiana Droni

Normativa
72 Le riprese private con il drone sono sempre lecite
74 Cosa si rischia a barare sulle frequenze radio

12

22

46

68



DRonEziNe  - 4

Dopo gli attentati del 14 novembre, 
Parigi è no fly zone per tutti i droni. 
Roma lo sarà durante il Giubileo, per 

timore di attacchi dal cielo. Chicago rischia 
di restarlo per sempre, anche se non ci sono 
ragioni particolari per temere un attentato.
Ma perché c’è tanta paura di un drone ka-
mikaze, se fino ad oggi non è mai successo 
niente del genere?
Le ragioni sono tante, e la prima, la più 
temibile, è di ordine politico e culturale. 
La parola “Drone” negli Stati Uniti è vista 
male dalla comunità degli aerei senza 
pilota, è troppo legata ai raid che l’ammi-
nistrazione Obama ha lanciato e lancia nei 
territori caldi, Afghanistan e non solo. 
I “Droni” sono visti negli Stati Uniti 
sostanzialmente come aerei assassini, che 
colpiscono grazie ai comandi di piloti che 
stanno al sicuro nei loro bunker nei deserti 
USA. Se già l’opinione pubblica statuniten-
se li vede così, figuriamoci chi quei raid li 
subisce, e non sono solo terroristi: i droni a 
stelle e strisce hanno fatto un enorme nume-
ro di “collateral damage”, che tradotto sta 
per “vittime innocenti”. E adesso a quanto 
pare anche l’Italia avrà i missili per i nostri 
12 Predator della base di Amendola.
L’antica, brutale, primitiva legge “occhio 
per occhio” impone di rispondere con le 
stesse armi: chi di drone ferisce, di drone 
deve perire. Ecco quindi che, agli occhi 
delle comunità estremiste che propugnano 
un Islam feroce e militare, che leggendo 
il Corano come fa comodo a loro trovano 
nella Jihad, la guerra santa, la scusa per 
massacrare altri innocenti in tutto il mondo, 
colpire l’Occidente con gli stessi droni con 
cui l’Occidente colpisce loro (dimensioni a 
parte) potrebbe diventare una formidabile 
arma di propaganda. 
Che sia tecnicamente fattibile l’uso di un 
drone per tentare una strage è sotto gli occhi 
di tutti. La primissima notizia che DronE-
zine ha dato quando era appena nata, e par-
liamo ormai di tre anni fa, sono state delle 
rivelazioni di un pentito di mafia (italiano) 
che ha rivelato che negli anni ’90 il suo 
boss gli aveva dato 500 euro per studiare il 

modo di uccidere un giudice con un drone. 
Negli anni ’90 i droni erano troppo acerbi, 
grazie al Cielo, per fare una cosa del genere. 
E in futuro saranno troppo avanzati per ri-
dere semplice un attentato, quando avremo 
transponder, registri degli utenti, geofencing 
che semplicemente impedisce al drone di 
volare dove non deve, reti di controllo del 
traffico aereo a misura di quadricottero 
tascabile. Ma oggi la finestra è aperta. Un 
drone da qualche migliaio di euro può tran-
quillamente volare con tre chili di carico per 
mezz’ora a 60 km/h guidato dal gps, senza 
bisogno di un terrorista ai comandi: lo si 
arma in campagna, lo si lancia con le coor-
dinate dell’obiettivo, si scappa. In mezz’ora 
il drone può coprire 30 chilometri e centrare 
il bersaglio con qualche metro di precisione, 
ma se si cerca la strage la precisione conta 
poco. E tre chili di esplosivo fanno danni 
immensi, figuriamoci tre chili di gas nervi-
no (come è stato usato per un attentato nella 
metropolitana di Tokyo) o mezzo chilo di 
antrace. Non ci sono mai stati morti causati 
dai piccoli droni civili in mano a terroristi, 
è vero. Ma un drone con una fiala contenete 
tracce di materiale radioattivo, troppo poco 
per essere pericoloso ma inquietante, è stato 
schiantato sul tetto del palazzo del primo 
ministro giapponese a Tokio. 
Ancora in Francia, qualche tempo fa, hanno 
creato sconcerto e allarme i voli di droni 
misteriosi sulle centrali nucleari transalpi-
ne. E non è mai stato chiarito chi fosse ai 
comandi e cosa volesse dimostrare.
Il terrorismo con i piccoli droni è una 
minaccia concreta; noi di DronEzine ne 
abbiamo parlato venerdì 20 novembre in te-
levisione, ad Agorà (RAI 3) e RaiNews 24, 
a dimostrazione di quanta alta sia l’attenzio-
ne dei media su questa minaccia.
 Che non va esagerata, ma nemmeno sotto-
valutata. 
Le forze dell’ordine non hanno esperienza 
sul contrasto di droni civili pilotati da crimi-
nali, sarà bene che ci lavorino su seriamen-
te. Per il bene di tutti: che se mai i droni 
civili facessero davvero una strage, finiamo 
a terra tutti.  

Editoriale di luca masali

occhio per occhio
droni e terroristi 

MINACCIA CONCRETA
FINORA NON CI SONO MAI 

STATI ATTENTATI OMICIDI CON 
PICCOLI DRONI, MA CHI DICE CHE 

I TERRORISTI NON VOGLIANO 
VENDICARSI DEI DRONI MILITARI, 

CHE LI COLPISCONO OGNI GIORNO?

Il drone nella foto in alto è di Hamas, 
organizzazione paramilitare palestinese 
che non è da confondere con l'Isis, anche 
se è considerata terrorista in molti Paesi, 

Unione europea inclusa.



quest'anno
regalo 

sapienza

Si rinnova il primo manuale in italiano sui droni, a 
cura di DronEzine, adottato da decine di scuole per 
piloti di Sapr riconosciute da Enac. 
Un libro di 228 pagine per muovere i primi passi 
nel mondo dei quadricotteri, multicotteri e dei 
piccoli droni civili. Tra gli autori si annoverano 
alcuni dei massimi esperti di Sapr italiani tra cui 
Paolo Omodei Zorini, Francesco Paolo Ballirano, 
Giancarlo Comes, Luciano Zanchi.

Lo trovi su www.dronezine.it/libri 

 14.90 euro 

Per i s
oci  di DronEzine
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sto corso è richiesta non solo a livello regionale e 
nazionale, ma anche a livello europeo, in quan-
to stime della Commissione UE affermano che 
nei prossimi 10 anni gli Apr rappresenteranno 
il 10% del mercato dell’aviazione, con un giro di 
affari pari a 15 miliardi di euro l’anno. Il profi-
lo professionale dei tecnici formati al Maxwell è 
tarato sulle necessità che il mercato dei velivoli 
Apr richiede ora e nei prossimi anni, avallando 
le richieste delle aziende del settore sia costrut-
trici che utilizzatrici. Il corso, dopo la formazio-

ne teorica, permette ai 22 studenti di effettuare un tirocinio 
presso le aziende del settore, sia in Italia sia all'estero.

Mettersi alla prova in azienda
«Nella prima edizione 2014/2015 le aziende hanno attivato 
i tirocini in maniera entusiasta, in quanto la figura si inse-
riva nelle attività e nei processi aziendali con competen-
ze già acquisite» ci dice Roberto Foraboschi, docente del 
Maxwell. «A mio parere, essendo il contesto industriale dei 
Sapr costituito principalmente da piccole e medie imprese, 
la figura in uscita deve essere flessibile, in grado di prende-
re parte alle diverse attività aziendali».
L'idea del corso è stata quindi di creare una figura con com-
petenze a 360°, in grado quindi di integrarsi nelle attività di 
pianificazione della missione, operazioni di volo, gestione 
e individuazione della sensoristica, processamento e inter-
pretazioni dei dati. In poche parole in grado di lavorare a 
supporto di tutto il processo, dalla richiesta del cliente alla 
consegna del prodotto/servizio finale. 

SyllabuS
notizie dalle Scuole enac

istituto maxwell

Ambiente e Sapr al Maxwell di Milano
Riservato ai giovani diplomati con meno di 29 
anni, è appena cominciato presso l'istituto Ma-
xwell di Milano il corso “Tecniche di monito-

raggio e analisi ambientale con sistemi aerei a pilotaggio 
remoto”. Il corso, co-finanziato dalla Regione Lombardia e 
dal Ministero dell’Istruzione, ha una durata di 900 ore, di 
cui 630 di teoria e 270 di tirocinio aziendale. 
Il contributo richiesto agli studenti è di 500 euro. Allo 
stato attuale uno dei sistemi tecnologicamente più avan-
zato per il telerilevamento e l’analisi dei dati ambientali, è 
rappresentato dal Sapr (o Apr, Sistema Aereo a Pilotaggio 
Remoto), il quale è un sistema robotico aereo, intelligente 
e autonomo, che acquisisce e trasmette informazioni sen-
soristiche a terra, le quali vengono rielaborate in base alle 
esigenze dell’utente. Il sistema è pilotato da postazione re-
mota.

Tecnici volanti
Le attività formative mirano a formare tecnici con solide 
competenze nell’ambito ambientale prevedendo nel con-
tempo anche delle competenze di tipo aeronautico: en-
trambe sono necessarie per permettere di lavorare, sia in 
aziende di fornitura di servizi con l’utilizzo di Apr che in 
aziende di progettazione e costruzione di Apr, rappresenta-
te talvolta dalla stessa unità organizzativa.
Le competenze “ambientali” permettono di essere in gra-
do di utilizzare i principali sensori e camere presenti sul 
sistema aereo, capacità di analisi e interpretazione dei dati 
ottenuti nonché un quadro dei principali vincoli normati-
vi che disciplinano la materia ambientale. Le competenze 
“aeronautiche” per avere conoscenza tecniche e operative 
di pilotaggio e manutenzione dell’Apr, nonché del quadro 
della normativa aeronautica al fine di compiere operazioni 
aeree in sicurezza. La figura professionale formata da que-

IISS J.C. Maxwell
Via Don Giovanni Calabria, 2
20132 Milano
02 282 5958

partner del progetto
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In aria, purtroppo, non è così semplice. Senza contare 
che il buon Murphy è costantemente in agguato, im-
placabile. Leggere una carta ICAO, non è poi così dif-
ficile; lo è far comprendere che le zone controllate non 
sono superfici ma volumi; che i trasferimenti vanno 
misurati in funzione del tempo, non dei chilometri; 
che le effemeridi e relative VFR sono rigorose, e un 
inconveniente che si verifica cinque minuti dopo la 
scadenza può avere conseguenze penali rilevanti… e 
altro ancora. Riuscire a far entrare i corsisti in questo 
ordine di idee, riesce a far accettare meglio l’impegno 
sullo studio delle nozioni. Una delle frasi ricorrenti 
durante le mie lezioni è che la conoscenza della teoria 

non serve tanto per acquisire l’attestato, ma per poter riuscire a 
tornare a casa sereni dopo ogni missione.
Per i corsi teorici Sapr, il valore aggiunto sta nell'immaginar-
si con i piedi a bordo del drone, e non a terra. Chiedersi: «fa-
rei questa operazione se fossi a bordo?» Ecco, sono solo degli 
esempi minimi sull’argomento “didattica”. Esempi da gettare 
sul tavolo delle decisioni e che, ritengo, possano meritare qual-
che minuto di riflessione e discussione. 
La dico dura: ho da sempre un terrore folle di chi, chiamato a 
redigere qualunque regolamento, tenti più che altro di dimo-
strare il proprio alto rilievo, con regole serrate e spesso, ahimè, 
lontane dalla realtà operativa. Non voglio, ne devo, dare consi-
glio ad alcuno. 
Tranne che invitare a tenere presenti le parole del mio capitano: 
«I regolamenti sono fatti per chi non si sa regolare, usate sem-
pre il buon senso e non sbaglierete mai».

SyllabuS

Di Pietro d'Intino - Ae.C. della Vestina – Volandia
Ricordo che, giovanissimo, alla scuola allievi uffi-
ciali di complemento il nostro capitano ci ripeteva 
spesso che i regolamenti sono fatti per chi non si 

sa regolare, e che avremmo sempre dovuto far prevalere il 
buon senso. Questo insegnamento mi è rimasto stampato 
in testa da allora e l’ho applicato con evidenti risultati po-
sitivi…
Il fine ultimo di un corso, di qualsiasi genere, è quello di for-
mare individui che verranno a essere idonei per le finalità 
necessarie. In Aeronautica contano certamente le nozioni, 
però per quella che è la mia esperienza gli argomenti cardi-
ne non sono le polari o la curva di stato, seppure è certo il 
caso di conoscerle.
Altro discorso meritano le suddivisioni in ore, canoniche, 
delle singole materie. È un sistema che può essere valido 
nelle Accademie, dove vengono ammessi un certo numero 
di giovanotti, selezionati e con formazione scolastico/cultu-
rale omogenea, che per cinque giorni a settimana siedono in 
aula, retribuiti e con la sola preoccupazione di apprendere al 
meglio. Altro è quando un corso è frequentati da individui 
eterogenei per formazione, esperienze e, spesso, con le pre-
occupazioni familiari e professionali.

Fauna automobilistica
Un esempio? Quattro ore di meteorologia… per alcuni son 
troppe, per molti altri neanche sufficienti. Personalmente 
proporrei che venga indicata la definizione del livello mi-
nimo necessario di conoscenza, lasciando al docente la re-
sponsabilità della scelta della durata delle lezioni. L’esame 
finale dovrà dire della loro preparazione, e non se hanno 
frequentato 3 o 5 ore. L’altra considerazione riguarda le no-
zioni che sono, ripeto, necessarie. Ancor di più ritengo lo 
sia il riuscire a instillare, almeno, le basi di quella che comu-
nemente viene chiamata “cultura aeronautica”. Ossia quella 
forma mentale per cui non può, ne deve esistere, termino-
logia tipo: “mi sembrava….credevo che….è difficile che ac-
cada”. La maggioranza degli operatori è composta da quella 
che definisco “fauna automobilistica”, quella per cui in caso 
di avaria si accosta a destra e si chiama l’ ACI. 

Aeroclub della vestina

RIFLESSIONI SULLA FORMAZIONE 
DEI PILOTI DI Sapr

AeC della Vestina – Volandia
Contrada Fiorano, 31
65014 Loreto Aprutino (PE)
tel. 348 5227864 - 085 7993326 - info@volandia.com

DronEzine e la scuola di volo romana AeroVision 
annunciano un accordo di convenzione: i soci di 
DronEzine, in regola con il versamento delle quote 
associative, hanno dritto allo sconto del 10% nei corsi 
organizzati dalla scuola per Sapr laziale.

Aerovision divide la sua attività tra quella di riprese video e 
quella di scuola di volo Sapr grazie a due gruppi di lavoro di-
stinti ma integrati, per proporre soluzioni di ripresa fatte nel 
rispetto della normativa in merito ai Sapr, e operatori video che 

sconti

ai soci
dronezine

SCUOLA CONVENZIONATA


