
L'interesse per l'impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto (meglio conosciuti come “droni”)
sta crescendo esponenzialmente, per le diverse potenzialità d’impiego che s’intravedono quali,
ad esempio, sorveglianza del territorio, rilevamento delle condizioni ambientali, trasmissione
dati, riprese aeree, impieghi agricoli, compiti di ordine pubblico. Questo primo articolo mette a
fuoco il quadro di riferimento illustrando l’evoluzione della tecnologia, la normativa nazionale,
europea e internazionale e gli utilizzi con finalità di indagine, monitoraggio e controllo del
territorio, ad integrazione e supporto delle tecniche “tradizionali”.
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1. AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO:
PROFILI INTRODUTTIVI
La possibilità di osservare a diverse altezze e con diverse
angolazioni il territorio, ha portato negli ultimi anni ad
una diffusione capillare ed esponenziale dei sistemi APR
(Aeromobili a Pilotaggio Remoto) meglio conosciuti
come Droni. 
Il termine drone vuole uniformare la serie di sigle usate
a livello nazionale ed internazionale per meglio definire
questi velivoli; UAV, UAS, APR, SAPR sono gli acronimi
più diffusi per definire tecnicamente degli “aeromobili”
privi di pilota.
Sebbene la loro storia trovi le radici nella metà dell’800,
è solo negli ultimi 50 anni che il loro sviluppo ha portato
alla realizzazione di velivoli senza pilota in grado di
compiere intere missioni.
Gli APR presentano enormi potenzialità sia in termini
di precisione che di operatività, consentendo non solo
l’abbattimento dei costi d’esercizio, ma anche la possibilità
di intervenire in ambiti che, per le loro peculiarità, non
potrebbero essere analizzati con velivoli convenzionali.
Lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sensoristica
ha permesso di equipaggiare i droni con molteplici ca-
richi, nello spettro del visibile (camere digitali compatte
o professionali), nell’infrarosso (camere termiche), ca-
mere multispettrali, fino ad arrivare a sensori più evoluti
quali camere a 360° oppure sistemi Lidar.
Una sensoristica che merita di essere trattata a parte è
sicuramente quella bellica, utilizzata a partire dagli anni
‘70 dall’esercito israeliano, che ha rappresentato il punto
di partenza dell’uso dei droni in contesti operativi.
L’uso in ambito civile può essere diviso in tre grandi set-
tori:
1. Hobbistico;
2. Riprese aeree (foto e video);
3. Utilizzo tecnico scientifico in: geologia, ingegneria,
architettura, archeologia e agricoltura.

Il primo settore include tutti gli appassionati che per
puro divertimento si avvicinano a questo mondo, se-
guendo le orme del mitologico Icaro; sono tante le per-
sone catturate dall’ebbrezza del volo, unendo la possibilità
di fare video o scatti fotografici di ottima qualità con le
microcamere oggi disponibili a prezzi veramente acces-
sibili a tutte le tasche.
Il secondo settore è rappresentato principalmente da fo-
tografi, operatori cinematografici e professionisti del-
l’ambito accademico. Ottenere delle riprese di qualità
da nuove angolazioni e da nuove prospettive ha con-
sentito il dilagare della realizzazione di sistemi anche
molto performanti; qui il ventaglio dei prezzi si amplia,
partendo  da poche migliaia di euro fino ad arrivare a
decine di migliaia di euro; la differenza risiede essen-
zialmente nella sensoristica (peso, qualità) l’autonomia

di volo (durata batteria),  stabilità della ripresa.
Il terzo settore si lega principalmente all’aerofotogram-
metria di prossimità, ossia, uso di sensore fotografico
equipaggiato su APR per la realizzazione, sulla base di
voli programmati e con l’ausilio di sistemi di posizio-
namento (GPS), di “strisciate fotografiche” con percen-
tuali di sovrapposizioni ben definite. Dette riprese, ela-
borate attraverso software specifici, permettono la
restituzione di:
- modelli 3D del terreno;
- nuvole di punti;
- ortofoto;
- curve di livello, profili, ecc. 

Tutti i dati ottenuti contengono le coordinate x, y, z se-
condo un dato sistema di riferimento, consentendo
l’esportazione sui più comuni sistemi informativi terri-
toriali (GIS), offrendo, inoltre, la possibilità di poter so-
vrapporre le elaborazioni di restituzione sulle cartografie
tecniche ufficiali.
Altre importanti applicazioni riguardano l’agricoltura di
precisone, dove con l’ausilio di sensori multispettrali è
possibile “calibrare” particolari parametri (denominati
indici di vigore) per meglio indirizzare la semina, l’irri-
gazione, la concimazione, ecc., delle varie coltivazioni.

1.1. LA NASCITA: I PRIMI IMPIEGHI IN AMBITO
MILITARE
L’uso di un velivolo privo di equipaggio da poter usare a
scopo militare ha sempre interessato gli eserciti di tutto
il mondo; non rischiare il patrimonio umano ed ottenere
successi militari rappresenterebbe la panacea di qualsiasi
stratega bellico.
I primi a sperimentare in guerra l’uso di un oggetto vo-
lante furono gli austriaci nel 22 agosto 1849 durante l’as-
sedio di Venezia. 
La particolare conformazione della laguna veneta non
si prestava ad un attacco classico; inoltre mantenere un
assedio risultava altrettanto complicato per l’impossibilità
ad avvicinare l’artiglieria pesante alla città. Venne, per-
tanto, programmata e sperimentata una “incursione” ae-
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IL TERMINE DRONE VUOLE UNIFORMARE LA SERIE DI
SIGLE USATE A LIVELLO NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE PER MEGLIO DEFINIRE QUESTI
VELIVOLI; UAV, UAS, APR, SAPR SONO GLI ACRONIMI
PIÙ DIFFUSI PER DEFINIRE TECNICAMENTE DEGLI
“AEROMOBILI” PRIVI DI PILOTA.



rea costituita da piccoli palloni aerostatici collegati tra
di loro, armati con bombe controllati da sistemi di sgan-
cio elettromagnetici per mezzo di un filo di rame, che
collegava i palloni ed era, a sua volta, collegato ad una
batteria galvanica posta sul luogo di decollo. 
Alcune bombe centrarono l’obiettivo, ma essendo il si-
stema direzionato dalla sola componente meteorologica
(vento) risultava difficile controllarne la traiettoria; difatti
alcuni degli stessi palloni rilasciarono le loro bombe
proprio sopra le linee austriache (cfr. Figura 1).
Il moderno assetto alla struttura dei droni militari si
materializza, effettivamente, solo negli anni ‘70, dap-
prima come sistemi di ricognizione per monitorare le
forze armate nemiche, in seguito come sistema per “ade-
scare” le batterie di missili contraerei e permettere nelle
fasi di ricarica l’attacco da parte dei velivoli militari con
piloti.
I pionieri in questo campo sono stati, sicuramente, gli
israeliani che, con la realizzazione dei due droni Tadiran
Mastiff e Scout (cfr. Figura 2) furono anche i primi ad
utilizzare droni aerei in una missione di combattimento.
Il successo israeliano non passò inosservato e ben presto
la tecnologia venne a conoscenza dei militari degli Stati
Uniti, in particolar modo dopo l’intervento in Libano
nel 1983.
Le richieste di fornitura americana diedero la linfa eco-
nomica per l’evoluzione di questi sistemi, diventando
velocemente sempre più performanti e con capacità of-
fensive e di carico sempre maggiori.
All’inizio degli anni ‘90 gli Stati Uniti cambiarono for-
nitore a favore dell’americana “General Atomics”; la par-
tnership permise la realizzazione di quello che ancora
oggi viene conosciuto come il drone militare offensivo
per antonomasia, l’MQ-1 meglio come “Predator”, ae-
romobile con velocità di 217 km/h ed autonomia di 24h
capace di colpire bersagli a circa 1.000 km di distanza
con i 2 missili in dotazione.
Come tutti gli oggetti tecnologici anche il famoso Pre-
dator ha dovuto arrendersi al passare del tempo e, dopo,

quasi 30 anni di onorato servizio in tutto il mondo, ne è
stata decretata la sua definitiva uscita con comunicazione
del 28 febbraio 2017.
Il suo posto verrà rimpiazzato dal nuovo MQ9 Reaper,
a velocità di crociera e raggio di azione quasi raddoppiati,
ma ad un prezzo lievemente più alto del Predator.

1.2. COMPONENTISTICA E MODALITÀ DI VOLO:
INQUADRAMENTO DEFINITORIO ED EVOLUZIONI
TECNOLOGICHE
In Italia si occupa di aviazione civile l’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile (ENAC), che definisce i droni come
SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto); tale
acronimo fa intendere che non si tratta di un singolo
oggetto, ma di un insieme di componenti specificata-
mente concepiti  per effettuare determinate operazioni
in volo.
Possiamo sinteticamente schematizzare i SAPR nella se-
guente strutturazione per principali componenti:
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Figura 1. Miniatura del 1880, raffigurante l’attacco dell’esercito
austriaco a Venezia tramite l’uso di palloni aerostatici dotati di

sistema di sgancio elettromagnetico.
Fonte: https://goo.gl/bTW3xh.

Figura 2. Drone Scout (a sinistra) e il Mastiff (a destra) utilizzati dall’esercito israeliano. Fonte https://en.wikipedia.org/wiki.



- Fusoliera o Corpo; rappresenta il “contenitore”
della sensoristica, ove trovano alloggiamento tutte
le parti che compongono l’aeromobile;

- Elica o Ala, in differente numero, con funzione di
sostenere l’aeromobile in aria e permetterne il suo
spostamento;

- Motore, a garanzia della propulsione;
- Alimentazione, principalmente composta da si-
stemi a batterie ricaricabili (ne esistono anche con
alimentazione a carburante liquido per appositi
motori a scoppio);

- Radiocomando, per il controllo dell’aeromobile
da remoto, subentrando all’assenza del pilota a
bordo,

- Global Positioning System (GPS), per la naviga-
zione nello spazio, l’inquadramento ed il controllo
del posizionamento;

- Centralina di volo o Flight controller, per il con-
trollo del numero dei giri del motore in base a dei
sensori posti al suo interno, e per  le varie regola-
zione in base ai movimenti pianificati (es: missione
di volo);

- Sistema di trasmissione video a terra, mediante
monitor (generalmente istallato sul radiocomando)
ovvero da terra con appositi occhialini (Fatshark)
ai fini dell’inquadramento della  zona  da parte
dell’aeromobile;

- Gymbal, supporto cardanico orientabile lungo 2
o 3 assi sul quale viene montata la sensoristica da

utilizzare, al fine di stabilizzare l’immagine durante
il volo mediante giroscopio ed a cambiare inqua-
dratura senza far spostare il drone da una data po-
sizione;

- Ground control station, solitamente un notebook,
che comunica con l’APR in tempo reale attraverso
un sistema di telemetria, con l’installazione di op-
portuni software di controllo per il monitoraggio
istantaneo dei dati di bordo del velivolo.

Dal radiocomando possono essere impartiti all’aeromo-
bile 4 comandi principali, che ne permettono lo sposta-
mento nello spazio; vengono definiti in inglese Pitch,
Roll, Yaw and Throttle, tradotti rispettivamente in Bec-
cheggio, Rollio, Imbardata e Gas.
- il Beccheggio è rappresentato dalla rotazione at-
torno all’asse trasversale di volo;

- il Rollio è rappresentato dalla rotazione attorno
all’asse longitudinale di volo;

- l’Imbardata è rappresentato dalla rotazione attorno
all’asse verticale;

- il Gas è legato alla velocità di propulsione dei mo-
tori.

A seconda dell’associazione di questi comandi alle due
leve (chiamate anche cloche) possono essere definite 4
modalità di guida, chiamate in inglese Mode 1, Mode 2,
Mode 3, Mode 4, (cfr. Figura 3). 
L’evoluzione in questo campo è rappresentata sicura-
mente dall’intelligenza artificiale, possibilità, cioè, che
un aeromobile sia dotato di una propria autonomia per
compiere missioni senza i comandi impartiti da terra
da parte di un operatore qualificato, in altre parole di
riconoscere in fase di esecuzione errori di valutazione
rispetto ad una missione trasmessa ed assumere conte-
stualmente le opportune azioni correttive.
Attualmente sono allo studio ed in fase di sperimenta-
zione e simulazione diversi sistemi che permettano l’au-
toapprendimento (reti neurali).
Alcuni sistemi istruiscono l’aeromobile tramite delle
“Machine Learning” su cui vengono caricati “esperienze”
di precedenti di voli, dividendoli in “andati a buon fine”
e “NON andati a buon fine”, quindi se si verifica uno
scenario ricollegabile ad una delle esperienze, il sistema
predilige quella andata a buon fine.
Uno degli scenari più futuristici è stato disegnato nel
mese di Maggio 2017 dalla multinazionale americana
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ATTUALMENTE SONO ALLO STUDIO ED IN FASE DI
SPERIMENTAZIONE E SIMULAZIONE DIVERSI SISTEMI
CHE PERMETTANO L’AUTOAPPRENDIMENTO (RETI
NEURALI).

Figura 3. Varie modalità di guida di un SAPR.
Fonte http://infodrones.it



Qualcomm che si occupa di ricerca e sviluppo nella te-
lecomunicazione senza fili; la notizia riportata sul loro
sito internet (https://goo.gl/FFbJVx) annuncia la fattibilità
delle reti network 4G LTE per pilotare i droni fuori dalla
visuale del pilota, permettendo così di poter program-
mare voli anche su scala planetaria. 
Chiaramente alle immense potenzialità che il mercato
dei droni offre, bisogna contrapporre le spinosissime
questioni legali e le implicazioni commerciali e tecniche.
Sostanzialmente possiamo riassumere affermando che
la tecnologia è pronta a compiere ancora e velocemente
passi da gigante ma regolamentazione, certificazione,
controllo con specifiche connotazioni di tipo normativo
necessitano di tempi molto più dilatati, in ragione della
multicomplessità degli aspetti coinvolti.

2. AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO:
LA NORMATIVA
2.1. BREVE QUADRO DI RIFERIMENTO
INTERNAZIONALE, EUROPEO E NAZIONALE
Il “mondo” droni ha assunto, con velocità inimmaginabili
nell’immediato presente, importanza sempre maggiore
nel campo delle indagini esplorative, diagnostiche, par-
tendo da motivazioni originarie esclusivamente di natura
militare e di difesa. 
La capacità di “piegare” rapidamente ad esigenze di ca-
rattere civile e tecnico-scientifico potenzialità di esplo-
razione esclusivamente concepite per finalità di tutela
della sicurezza nazionale su base aeronautica deve, nel
contempo, misurarsi con contestuali esigenze di “nor-
malizzazione” degli utilizzi per finalità legittime e legit-
timamente perseguibili, riservatezza e sicurezza, in un
più ampio contesto globale internazionale dove, invece,
singolarmente, aspetti e tematiche regolamentari non
sono state pienamente ricomposte, lasciando aperte “fi-
nestre”, in alcuni casi, pericolosamente allettanti in assenza
di requisiti stringenti ed ispirati da finalità di tutela.
La regolamentazione di natura legislativa e regolamen-
tare in ragione di un utilizzo coerente, rispettoso delle
specifiche tecniche nonché dei rilevanti aspetti connessi
alla tutela della riservatezza nel contemperamento di
esigenze di sicurezza nazionale e di protezione civile
rappresenta, oggi, un capitolo della “storia” dei droni
fortemente dibattuto tanto in ambito giurisprudenziale
che in attinenza alla formazione dei distinti profili tec-
nico-operativi.
In sintesi, i principali aspetti normativi incentrati su
profili di sicurezza, di gestione tecnico-operativa con le
connesse limitazioni, trattandosi di aerovelivoli, sono
da rinvenire, se non esplicitamente adottati con norma-
tive specifiche, nelle pieghe degli atti regolatori di com-
petenza delle rispettive autorità di vigilanza e/o mini-

steriale in ambito di aviazione civile e militare.
A quanto risulta da indagini effettuate in rete, non sono
rinvenibili analisi sistematizzate di compendio e con-
fronto del complesso di norme che regolano le attività
dei droni nazione per nazione (ricerche e focus per ana-
lisi di diritto e legislazione comparata).
Di recente, fra il 2014 ed il 2015, un tentativo, seppur
non con la portata che necessiterebbe, è stato tentato
dalla rivista “Multicopter” per Riot Media.Ch, sulla scorta
di una raccolta di informazioni che sono pervenute da
amatori e/o conoscitori di singoli aspetti delle tematiche
inerenti i droni, precisando, nel contempo, come non
fosse possibile procedere ad una verifica di attendibilità
integrale delle fonti, e, contestualmente, sottolineando
la necessità di dover rendere disponibile alla consulta-
zione un primo tentativo di ricomporre un mosaico
complesso, stimolando l’aiuto della “rete”.
La “ricerca”, dal titolo “Legal information about flying mul-
ticopter drone uav in different countries” è stata curata da
Mathias Häcki, che premette che la sua raccolta, è orientata
a finalità di comparazione per uso essenzialmente com-
merciale (quali restrizioni ovvero possibilità ci possono
essere in un particolare paese per un particolare utilizzo
di uno specifico APR?), e che, onestamente e deontologi-
camente, chiude così il suo commento di premessa: 
“….I’m not liabil for the accuracy and completeness of
information provided on this page. So don’t call me if
you get in troubles. You should also check the supplied
sources regulary as many countries are in the process
of changing the laws due of the massive increase of
small drones like DJI Phantoms. So here is what. I have
found so far. I’ll update this site whenever I’ve got some
more informations to share”.

L’interesse per la “ricerca”, peraltro, non a caso è “matu-
rato” proprio nella Confederazione Elvetica, nazione al-
l’avanguardia nel campo della regolamentazione degli
APR con un corposo e aggiornato sistema di normazione
specifico, atteso l’indubbio vantaggio competitivo, oltre
che di natura commerciale, di integrazione e controllo
reciproco a livello internazionale in ragione del “fai da
te” possibile per i “buchi” normativi in diverse nazioni.
Secondo questo primo tentativo, seppur sommario, si-
curamente volenteroso ed encomiabile in termini di “sti-
molo” ad avviare ricognizioni sistematiche e strutturate,
ma non ancora disponibili in letteratura, Mathias Häcki,
ha raccolto notizie ed informazioni per i seguenti paesi,
in ordine alfabetico: Austria, Australia, Belgio, Bolivia,
Brasile, Cile, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia,
Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lus-
semburgo, Marocco, Norvegia, Olanda, Perù, Portogallo,
Regno Unito (UK), Romania, Sud Africa, Singapore, Spa-
gna, Stati Uniti (US), Svezia, Svizzera (CH), Tailandia.
Fra i “post” ricevuti da tutto il mondo, in risposta alla
richiesta di aiuto di Häcki, sono presenti anche lettori
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che richiedono notizie, al momento senza risposta, su
regolamenti e legislazione in Indonesia, Malesia, Malta,
Slovenia, Zambia.
Le risposte “obbligate” di Häcki, in assenza di fonti in-
formative, ricalcano la seguente:
“Sorry, no news yet. But please let me know when you
goz informations to share and I’l post it on the site for
others to see”.

Una “bella pagina di spirito di servizio” che merita sicu-
ramente la menzione che ne diamo in questa breve ras-
segna, constatando, otherwise, che metodo e volontà di
conoscenza/condivisione/confronto per finalità di dif-
fusione delle informazioni rappresentano, evidente-
mente, bagaglio accomunante tra persone di buona vo-
lontà, prescindendo dalla nazionalità, localizzazione e
sfera d’azione operativa, avvantaggiandosi di strumenti
“semplici, veloci ed efficienti” in attività di “linkage” di-
namico. 
Fra i paesi che hanno disciplinato in modo rigoroso gli
aspetti di utilizzo in termini di regolamentazione và si-
curamente annoverata la Confederazione Elvetica (CH),
il cui Ufficio Federale dell’Aviazione Civile (UFAC), Mü-
hlestrasse 2, 3003 Berna, email rpas@bazl.admin.ch, ha
stabilito stringenti regole di esercizio per droni ed aero-
modelli, al fine di regolamentarne l’uso per contestuali
finalità di sicurezza e privacy. Le regole, riportate sul
portale UFAC, sono contenute nell’Ordinanza sulle Ca-
tegorie Speciali di Aeromobili (OACS emessa dal DA-
TEC, cfr. Perotti A., 2015, link: https://goo.gl/0yUAfF).
Esiste e và scrupolosamente osservata la Legge Federale
sulla protezione dei dati (LPD).
Nell’Unione Europea il dibattito è stato avviato da un
punto di vista regolamentare con Regulation (EC) n.
216/2008 con riferimento ai sistemi Aircraft altrimenti
denominati (Unmanned Aircraft Systems, UAS) in ragione
di una regolamentazione frammentaria e non sufficien-

temente strutturata e compendiata. Detta regolamenta-
zione è stata subito “battezzata” come Regolamentazione
base (“Basic Regulation”). In questa sede si forniscono,
per la brevità della trattazione, i soli riferimenti normativi
senza entrare nel dettaglio ampio delle specifiche tecniche,
da riguardare con attenzione mediante il rinvio al testo
di regolamentazione.
Nel mentre, il dibattito, di pari passo con l’evoluzione
tecnologica e l’impiego multisettoriale tanto nel campo
dell’aviazione civile che in quella militare e di protezione
(civile, sanitaria), ha stimolato l’avvio di un processo
sempre più integrato di riflessione sulle opportune forme
evolutive di regolamentazione che contemperassero un
quadro di riferimento centrato a livello operativo, di ri-
schio proporzionato (prevedibile e controllato) e di per-
formance, in direzione per gli UAS della garanzia di:
- livello di sicurezza elevato ed uniforme;
- sostegno al mercato di produzione;
- incremento di privacy e protezione dei dati.

Tale “cornice” ha finalmente avviato il processo di di-
scussione ed approvazione della proposta di emenda-
mento alla Regulation (EC) n. 216/2008, mediante l’avvio
di notificazione da parte dalla European Aviation Safety
Agency (EASA) del processo a tutti gli Stati Membri, con
la proposta definita il 22 dicembre 2016, mediante Notice
of Proposed Amendment 2017-05 (A), i.e. NPA, partita il
4 maggio 2017 con l’inizio della fase di Consultazione.
Il processo, secondo le previsioni road show, dovrebbe
essere completato entro il 2018 con l’approvazione della
Decisione da parte del Parlamento Europeo su proposta
adottata dalla Commissione europea (cfr. Figura 4).
A livello nazionale l’ENAC, con l’emendamento 3 del 24
marzo 2017, ha da poco revisionato il Regolamento
“Mezzi aerei a pilotaggio remoto”, la cui seconda edizione
era stata predisposta il 16 luglio 2015. La prima edizione
veniva, invece, approvata il 16 dicembre 2013.
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Figura 4. Milestones del processo di regolamentazione EASA.
Fonte EASA Notice of Proposed Amendment 2017-05 (A)



La versione vigente, per complessivi 37 articoli contenuti
in 36 pagine, assume una strutturazione in otto Sezioni,
di seguito elencate:

- Sezione I – Generalità – artt. 1-7;
- Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore
di 25 kg – artt. 8 – 13;

- Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Re-
moto con mezzi aerei di massa operativa al decollo
maggiore o uguale a 25 kg – artt. 14 – 19;

- Sezione IV – Disposizioni per il pilotaggio degli
Aeromobili a Pilotaggio Remoto – artt. 20 – 23;

- Sezione V – Regola di circolazione e utilizzo dello
spazio aereo – artt. 24 – 27;

- Sezione VI – Disposizioni Generali per i Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto – artt. 28 – 34;

- Sezione VII – Aeromodelli – art. 35;
- Sezione VIII – Disposizioni finali – artt. 36-37.

Si rimanda diffusamente al testo regolamentare per la
disciplina attualmente in vigore in Italia, in ordine alla
classificazione dei SAPR ed alle regole in ragione delle
rispettive masse operative al decollo, alle certificazioni
di progetto ed ai requisiti tecnici nonché ai requisiti ri-
chiesti ai rispettivi operatori ed alle diverse modalità di
certificazione delle relative competenze (attestato, li-
cenza), ai centri di addestramento, alle regole di circo-
lazione in volo ed alle procedure per la fornitura di ser-
vizi di navigazione aerea, alle documentazioni ed alle
c.d. “regole di ingaggio” in termini di comunicazione,
privacy, security ed alle connesse sanzioni.

3. UTILIZZI TECNICO-SCIENTIFICI PER
FINALITÀ DI INDAGINE, MONITORAGGIO
E CONTROLLO IN AMBITO
TERRITORIALE: INTEGRAZIONE E
SUPPORTO ALLE TECNICHE DI
RESTITUZIONE ORDINARIA E
POTENZIALITÀ IN DIVENIRE
L’utilizzo dei SAPR finalizzato allo studio del territorio
rappresenta una vera e propria rivoluzione delle tecniche
“classiche” di rilevamento. 
Gli addetti ai lavori, in particolar modo geologi, inge-
gneri e topografi, sono principalmente “osservatori” e
“fruitori” del territorio e con l’uso dei droni possono
potenziare questa attività di studio, che fino a qualche
tempo fa si basava esclusivamente sulle immagini satel-
litari ed aeree pregresse, le quali non consentivano una
ricerca mirata e alla scala adeguata, né tantomeno una
visione dall’alto in “tempo reale” (ad es. subito dopo un
evento calamitoso).
Quasi sempre nell’immediatezza le zone colpite da eventi
calamitosi risultano di difficile accesso, sia per le parti-

colari peculiarità morfologiche che per lo stato in cui
versano di conseguenza i terreni e le aree interessati.
Può capitare, pertanto, di dover operare in somma ur-
genza senza avere una chiara visione della complessità
dei fenomeni in atto, rischiando di non programmare
in modo ottimale possibili interventi diretti alla mitiga-
zione degli effetti. La chiara visione di tali fenomeni è,
dunque, una condizione fondamentale per le figure pre-
poste a realizzare le azioni volte ad attenuare i rischi e le
pericolosità.
Tra le più importanti applicazioni dei (SAPR) rientrano
le cartografie fotogrammetriche di grande dettaglio e la
modellazione tridimensionale del suolo (cfr figura 5).
La cartografia tradizionale, in molti casi obsoleta, non è
adoperabile per studi di elevato dettaglio; basti pensare
alle  Carte Tecniche Regionali (CTR) in scala 1:5.000,
mentre con i SAPR si possono ottenere, con i dovuti ac-
corgimenti, elaborati con risoluzioni e dettagli sub-cen-
timetrici.
Pertanto, il rilevamento di prossimità a bassa quota of-
ferto dagli APR permette, in modo agevole, il monito-
raggio del territorio, consentendo la realizzazione di car-
tografie con approccio multiscala (integrazione di dati
a diversa quota), che realizzate in differenti periodi di
tempo permettono di tracciare l’andamento delle linee
di costa e dei percorsi fluviali, la perimetrazione di det-
taglio dei corpi franosi, delle aree alluvionate e delle loro
potenziali evoluzioni, nonché delle aree interessate da
incendi, e così via.
L’impiego di queste tecnologie per la produzione di una
cartografia GIS dettagliata non può, tuttavia, prescindere
da un’adeguata preparazione e da uno studio preliminare.
Difatti, il drone, nonostante faciliti l’intero processo, non
può sostituire le competenze dei professionisti del settore
né, tantomeno, le tecniche classiche di rilevamento.
I vantaggi di svolgere un rilievo con i SAPR stanno nella
facilità di accesso alle informazioni ed alla concreta pos-
sibilità di raggiungere un dettaglio di ripresa mai rag-
giunto con i sistemi tradizionali. Tramite i diversi soft-
ware in commercio, di ogni ordine e grado in termini di
attendibilità e di costi, le riprese vengono elaborate re-
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GLI ADDETTI AI LAVORI, IN PARTICOLAR MODO
GEOLOGI, INGEGNERI E TOPOGRAFI, SONO
PRINCIPALMENTE “OSSERVATORI” E “FRUITORI” DEL
TERRITORIO E CON L’USO DEI DRONI POSSONO
POTENZIARE QUESTA ATTIVITÀ DI STUDIO, CHE FINO
A QUALCHE TEMPO FA SI BASAVA ESCLUSIVAMENTE
SULLE IMMAGINI SATELLITARI.



stituendo modelli tridimensionali che rappresentano
una copia fedele della superficie terrestre, capaci di con-
sentire agli esperti di studiarne le forme e la loro evolu-
zione (Figura 5).
L’aerofotogrammetria si realizza con i SAPR seguendo i
principi base del metodo tradizionale: infatti, è indi-
spensabile operare con i punti di appoggio a terra – de-
nominati GCP (Ground Control Point) – al fine di poter
georeferenziare con adeguata precisione i vari elaborati
ed ottenere il massimo dettaglio possibile. Pertanto, l’uti-
lizzo degli strumenti topografici terrestri è strettamente
connesso a questo tipo di rilievo.
A differenza delle procedure di elaborazione aerofoto-
grammetriche classiche, che vedono l’utilizzo dei resti-
tutori (ormai completamente digitali), i software foto-
grammetrici attuali si basano su algoritmi di “Image
Matching” che elaborano i modelli stereoscopici analiz-
zando determinati parametri delle foto digitali, lavo-
rando esclusivamente sui singoli pixel.
È doveroso evidenziare che il rilievo aerofotogrammetrico
da drone non implica operazioni di semplice ed imme-
diato approccio, per cui non deve essere confuso con
una sorta di attività ludica alla quale tutti possono acce-
dere. Attualmente si assiste ad una crescita esponenziale
nella produzione di SAPR, con un mercato che rischia di
proporre pseudo-professionisti non in grado di soddisfare
a pieno le reali richieste, ma che al contrario forniscono
inconsapevolmente dati di dubbia attendibilità.
Le metodologie tradizionali di rilievo topografico non
devono essere considerate “superate” dall’avvento di que-
sta tecnologia, ma rinforzate e più efficienti, in quanto
la possibilità di coprire aree molto estese in tempi brevi,
nonché la necessità di “battere”, in rapporto, pochissimi
punti con gli strumenti terrestri è un vantaggio consi-
derevole.

Le tecniche topografiche terrestri sono caratterizzate da
un’elevata qualità in termini di dettagli raggiungibili, ma
da una bassa produttività legata ai lunghissimi tempi
esecutivi. Un’immagine aerea cattura in un solo istante
la posizione di innumerevoli punti. Dunque, l’esecuzione
di un rilievo aerofotogrammetrico da drone coadiuvato
dalle misure dei GCP a terra consente di raggiungere ri-
sultati accettabili, seppur qualitativamente inferiori a
quelli sopradetti, nella maggior parte dei casi.
Sono già stati proposti SAPR con sistema GPS RTK (Real
Time Kinematic - Cinematica in tempo reale) in versione
“miniaturizzata” che garantirebbe un posizionamento
con accuratezza a livello centimetrico, ma che richiede
una stazione di riferimento a terra collegata con l’APR.
Tale soluzione porta a pensare sia possibile accedere ad
una precisione di localizzazione pari al centimetro, senza
la necessità di altre misurazioni a terra, consentendo la
realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici senza l’uti-
lizzo dei GCP.
In realtà oggi la precisione del GPS RTK sui droni può
garantire precisioni nell’ordine dei 10 centimetri, un dato
più che sufficiente per realizzare mappe GIS e modelli
solidi 3D ad elevate precisioni, ma non completamente
sufficiente a sostituire il rilievo topografico di alcuni
punti a terra. 
Il vero punto di forza delle antenne RTK a bordo del
drone va inteso come tecnologia abilitante in uno sce-
nario inaccessibile, quale, ad esempio, una frana dove è
pericoloso se non impossibile accedere, e dove poter
avere precisioni elevate diventa un vantaggio irrinun-
ciabile. L’integrazione dei sistemi di posizionamento è,
quindi, innovazione di grande interesse per il futuro
dell’intera catena produttiva degli APR, perché potrebbe
aprire la strada a sviluppi applicativi strategici (fonte:
https://goo.gl/bufuAp). 
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Figura 5. Esempio di modellazione 3D di una frana: nuvola di punti (a sinistra) e curve di livello su DTM (a destra).
Fonte GEOTEST.


