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Il 4 e 5 aprile Dronitaly “Working with Drones” torna al Palazzo delle Stelline di Milano, 
riconfermando la formula che abbina esposizione e convegni di alto contenuto tecnico. Gli 
ottimi risultati della passata edizione – oltre 30 aziende espositrici, 1400 operatori 
accreditati, 21 convegni e seminari, 700 partecipanti in sala - hanno reso necessario 
l’ampliamento dello spazio espositivo e un più intenso rapporto con le professioni che 
stanno valorizzando l’impiego dei droni nelle loro attività.

""I droni in agricoltura - spiega Mirumir, società organizzatrice dell’evento – sono l’esempio 
della crescita, di anno in anno, del contributo e dell’efficacia degli strumenti unmanned 
nella lotta ai grandi e piccoli problemi che agricoltori e agronomi affrontano in ogni 
stagione dell’anno.

II droni, inoltre, si confermano validi strumenti nelle attività di sicurezza, nella 
progettazione, monitoraggio e verifica delle infrastrutture a carico delle amministrazioni 
locali, nelle operazioni di logistica avanzata dell’industria 4.0, nelle attività di ricerca e 
soccorso, facendo della precisione, dell’archiviazione dei dati, dell’abbattimento dei costi e 
del miglioramento dei risultati i loro punti di forza."

Oggi Green
17 Novembre 2019
https://www.oggigreen.it
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Quadricottero
12 Novembre 2019
https://www.quadricottero.com
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Dronitaly 2019 “Working with Drones”, in programma il 4 e 5 aprile 2019, è la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a 
pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali (Leggete anche: “Droni professionali come 
scegliere il prodotto migliore”).

Giunta alla sua 5ª edizione, Dronitaly si riconferma come il marketplace nel quale l’offerta di droni e servizi professionali 
incontra la domanda di chi può utilizzare questi servizi nella propria attività lavorativa. La sede dell’evento è il prestigioso 
“Palazzo delle Stelline” nel cuore di Milano.

AAnche quest’anno la società Mirumir, organizzatrice dell’evento, lancia il “Call for Paper” a tutte quelle iniziative innovative del 
settore droni. Di seguito il comunicato stampa ufficiale:

Vuoi promuovere un’esperienza di successo, un progetto in corso con spunti e idee innovative, un lavoro tecnico/scientifico 
originale, un’applicazione innovativa che preveda l’impiego di mezzi a pilotaggio remoto?

Presenta il tuo contributo e partecipa come relatore a Dronitaly 2019.

I contributi dovranno vertere sullo sviluppo di droni e sulle relative applicazioni nei seguenti ambiti:

Agricoltura di precisione;
EEdilizia e infrastrutture;
Logistica;
Gestione delle emergenze;
Sicurezza;
Monitoraggio ambientale e del territorio;
Un panel di esperti valuterà i contributi tenendo in considerazione sia le caratteristiche dell’intervento proposto, sia l’originalità 
dell’argomento trattato e, infine, l’apporto innovativo nell’uso delle tecnologie.

PPer maggiori informazioni potete accedere alla pagina ufficiale dell’iniziativa cliccando il seguente link: CALL FOR PAPERS.

Drone Blog News
19 Gennaio 2019
https://www.droneblog.news
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________________________________________________________________________________________
Dronitaly is the B2B fair dedicated to aerial, aquatic and ground UVS and their professional applications.
Dronitaly – at its 5th edition – is the marketplace where drones and services meet the demand of professionals who want to use 
them in their business. A great event for those who work with drones!
________________________________________________________________________________________
Business fields
AAgriculture, construction, film-making, logistics, emergency management, environmental and land monitoring, security are 
the areas in which the use of remotely piloted systems become more and more important.
Know-how, experience and technological innovation are the tools every business requires to get cost reduced and best results 
achieved.
________________________________________________________________________________________
Exhibitors
•• Producers and resellers of UVS, their components and equipment, Electronics, Cameras and video cameras, Software,   
 Professional clothing.
• Flying schools
• Public Bodies, Institutions and Professional Orders
• Press, Media
________________________________________________________________________________________
Visitors
EEngineers, surveyors, public and private professionals interested in monitoring environment and infrastructures, Agronomists, 
Architects, Film-Makers, Civil Protection professionals, representatives of law enforcement agencies.
________________________________________________________________________________________
-> Get more info from Droneitaly website
________________________________________________________________________________________
-> Get more info from the official brochure

IAN
19 Febbraio 2019
http://www.itaerospacenetwork.it/
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Il mondo dei droni “atterra” al Centro Congressi Palazzo delle Stelline in corso Magenta 61 
per Dronitaly – Working with Drones, fiera-esposizione B2B con una trentina di aziende, 
tra business, ricerca e innovazione. L’appuntamento (aperto a tutti) è rivolto in particolare 
ad un pubblico di professionisti interessati agli svariati usi di questi sofisticati apparecchi in 
ambito civile (anche salvataggio) e lavorativo. In programma giovedì 4 e venerdì 5 aprile, 
convegni, seminari e workshop mirati con gli esperti di un settore (presenti 1.400 operatori) 
in continua evoluzione. Ore 9-18.

DDate e orari
PALAZZO DELLE STELLINE

corso Magenta 61

dal 04/04/2019 al 05/04/2019

di Giovedì, Venerdì dalle 09:00 alle 18:00

ViviMilano
4 Aprile 2019
https://vivimilano.corriere.it/
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Dronitaly, in programma il 4 e 5 aprile, al Palazzo delle Stelline in Corso 
Magenta 61 a Milano, è la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio 
remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali.

Giunta alla sua 5ª edizione, Dronitaly si riconferma come il marketplace nel 
quale l’offerta di droni e servizi professionali incontra la domanda di chi può 
utilizzare questi servizi nella propria attività lavorativa.

UUn programma qualificato di convegni e workshop aziendali presenta Dronitaly 
come l’opportunità ideale per raccogliere informazioni e stabilire relazioni 
professionali con gli operatori del settore.

http://www.mirumir.it/progetti/dronitaly/dronitaly-2019/

URL breve di questo articolo: https://goo.gl/qdqRY6

Landcity
04 Marzo 2019
http://www.landcity.it
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Vieni a trovarci a Dronitaly 2019 per conoscere tutte le novità sulle nostre soluzioni innovative con Drone

Analist Group partecipa a Dronitaly 2019 con le Soluzioni complete la Topografia, Agricoltura di Precisione , Sicurezza/Ricerca 
e Salvataggio/Forze dell’ordine , Monitoraggio ed altro ancora. Presenta le strumentazioni hardware e software per un flusso 
di lavoro completo al servizio del Professionista all’avanguardia.

OOltre ai Software per il rilievo come Analist CLOUD e per l’Edilizia come myFatt Fatture Elettroniche anche su telefonino, 
Sicuro Sicurezza in Edilizia, Fatto Gestione Impresa e Cantiere, TermiPlan Certificazione Energetica, iCube Gestione 
Condominio, avrai l’occasione di vedere le ultimissime tecnologie delle più grandi aziende tra cui: Pix4D  i Droni della Linea 
Professional Parrot, il laser scanner Leica BLK360 in bundle imperdibili come la Suite di Software StudioPack 2019.

DOVE

IL PALAZZO DELLE STELLINE
Corso Magenta, 61 – 20123 Milano (Italia)
MMetro: MM1/MM2 Cadorna, MM1 Conciliazione, MM2 S.Ambrogio
Treno: FNM Cadorna
Tram: 16 – 19 | Autobus: 18, 50, 58, 94
Info | T. (+39) 0245462.411

AnalistGroup
19 Marzo 2019
https://blog.analistgroup.com
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Dronevolution
26 Marzo 2019

Dronitaly: 4 e 5 aprile a milano la quinta edizione, con 20 convegni e 30 
espositori. @dronitaly

La quinta edizione di Dronitaly è in programma giovedì 4 e venerdì 5 
aprile, al Centro Congressi Palazzo delle Stelline di Milano.

Con oltre 20 convegni e 30 espositori consentirà di fare il punto sugli sviluppi applicativi dei droni per la 
raccolta di dati e informazioni e sul loro contributo alle attività professionali.

DDalla progettazione al monitoraggio ambientale, dall’agricoltura all’emergenze, dall’ispezione di 
infrastrutture alla videosorveglianza, l’uso dei droni conosce applicazioni sempre più ampie e con risultati 
sempre più soddisfacenti e prospettive di rapida crescita dell’utilizzo.

L’appuntamento del 4 e 5 aprile di Dronitaly, contribuisce attivamente alla realizzazione della prima 
droneweek, organizzata da Mirumir, che trasformerà Milano, nelle prima settimana di aprile, nel luogo 
d’incontro della community che usa i droni e diviene l’occasione per presentare numerosi progetti e novità.

Da @dronitaly

LLEGGI TUTTO su MIRUMIR – DRONITALY 2019

Si parla di: eventi sui droni, dronitaly 2019, milano, fiera, workshop, convegni, seminari, Mirumir

https://dronevolution.info
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Con le Open di EASA, i droni leggeri potranno essere usati in città e sulle persone, sia per lavoro sia per divertimento, dopo 
aver superato un test online. Una rivoluzione attesa e necessaria, che crea anche qualche ansia, ma non c’è alcuna ragione di 
preoccuparci. Ne parleremo al Dronitaly Giovedì 4 aprile 2019, Sala Bramante 9 h. 14.00 – 15.30

Sergio Barlocchetti

TTralasciate le paure iniziali, presto ci si renderà conto che con il nuovo regolamento europeo molti professionisti siano essi 
geometri, ingegneri, topografi o amministratori di condominio, nel pieno rispetto di altri vincoli di volo nel contesto di 
particolari aeree urbane, potranno avvalersi di uno strumento per i rilievi aerei, che gli consentirà abbastanza agilmente di 
portare a casa il proprio lavoro. La normativa EASA, cancellando il confine tra volo professionale e amatoriale, copre due 
vistose lacune del regolamento nazionale ENAC: apre la possibilità di usare il drone come personal tool, strumento personale 
chche tutti potranno usare per le mille necessitò quotidiane, senza dover per questo prendere un impegnativo attestato 
aeronautico: pensiamo solo poter salire sul tetto a vedere se il vento ci ha abbattuto la parabola. E apre l’enorme mercato del 
prosumer, l’uso semiprofessionale, quello che per fare un esempio consentirà a un pizzaiolo di fare una foto aerea della sua 
pizzeria da inserire sul menù o sulle sue inserzioni. Un argomento che sta particolarmente a cuore a Sergio Barlocchetti, 
giornalista aerospaziale, chief technology officer in ambito aeronautico  e columnist di DronEzine.

Gabriele Di Marino, Primo Dirigente Polizia di Stato

In molti temono che l’apertura delle Open possa creare problemi di sicurezza, ma a ben vedere, nonostante le paure che si 
leggono sui social, con EASA cresce, e di molto, la formazione dei piloti: è vero che non sarà richiesta una formazione 
teorico-pratica in aula per le semplici operazioni a basso rischio con i droni leggeri, ma è anche vero che la formazione online 
sarà obbligatoria per tutti, anche per quella stragrande maggioranza  di piloti che finora non ne hanno ricevuta alcuna, dal 
momento che non era richiesta per loro: hobbisti ma a anche trecentisti, che con i loro droni leggeri da 300 grammi ormai da 
ananni  anni volano senza attestato anche per lavoro, in città e in pesenza di persone, senza mai un incidente. I timori sono 
infondati, e di questo ci parlerà Gabriele Di Marino, Primo Dirigente e Specialista aeronautico della Polizia di Stato, Vice 
Consigliere Ministeriale che ci racconterà come molte altre tecnologie oggi di uso comune hanno sollevato timori simili a quelli 
che oggi scatenano i droni, ma abbiamo imparato perfettamente a conviverci senza problemi.

Segue

Amm. Condomini 
28 Marzo 2019
http://amministrazionecondomini-verona.italiaperme.com
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E che le Open saranno sicure lo indicano anche i dati degli assicuratori: sul palco del Dronitaly Marco De Francesco, 
assicuratore specializzato in droni di CABI Broker e membro del Comitato Scientifico di DronEzine presenterà i dati di un 
quinquennio di assicurazioni per piloti amatoriali e professionali, due categorie che hanno dimostrato finora eccezionali 
standard di sicurezza anche dal punto di vista assicurativo. Nel corso dei lavori verrà anche fatto un importantissimo annuncio 
su come cambieranno le polizze assicurative per avvicinarle ai nuovi scenari disegnati da EASA. 

MModera il direttore di DronEzine Luca Masali, che introdurrà i lavori parlando di come le Open apriranno scenari inediti e 
decisamente intriganti sul futuro dell’industria europea dei droni.

Appuntamento quindi al Dronitaly, il marketplace nel quale l’offerta di droni e servizi professionali incontra la domanda di un 
ampio pubblico di professionisti interessati a un loro uso in ambito lavorativo, giovedì 4 aprile ore 14-15:30, Palazzo delle 
Stelline, Corso Magenta, 61 Milano. 

Amm. Condomini 
28 Marzo 2019
http://amministrazionecondomini-verona.italiaperme.com
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Segue

BTBoresette
1 Aprile 2019
http://www.btboresette.com
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Che si tratti dei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, del settore delle infrastrutture o dell’attività di 
monitoraggio e mappatura, sono sempre di più i comparti in cui l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta garantendo, 
rispetto ai sistemi tradizionali di rilevamento e analisi, risultati considerevolmente più rapidi, riduzione dei costi e 
miglioramento della raccolta e archiviazione dei dati. “Le ispezioni programmate e cadenzate delle infrastrutture – spiega 
Giuseppe Santangelo, President & CEO di Skypersonic – rappresentano sicuramente un ambito di utilizzo preminente da qui 
aiai prossimi anni. Ponti, serbatoi, ciminiere e impianti nucleari sono alcuni degli scenari complessi che richiederanno l’uso di 
droni dalle caratteristiche complesse: autonomia prolungata e intelligenza artificiale faranno la differenza. A Dronitaly avremo 
il piacere di presentare in anteprima mondiale la nostra più recente tecnologia, Skyloc, il navigatore per i luoghi non coperti da 
Gps, oltre allo Skycopter, il drone per le ispezioni industriali, in tutte le sue funzionalità”. Dronitaly non si limita ai droni e 
presenta, anzi, anche i rispettivi equipaggiamenti, dai sistemi elettronici utilizzati in agricoltura alle videocamere. All’evento 
pparteciperanno insegnanti delle scuole di volo, rappresentanti di enti, istituzioni e ordini professionali.
I principali operatori del settore si riuniranno per confrontarsi sui nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr), 
ma anche per valutare gli sviluppi offerti dal mercato, sempre con la massima attenzione alle normative che regolamentano il 
settore. Fra i temi trattati ci saranno, infatti, le recenti disposizioni legislative e la comparazione con il quadro normativo 
europeo perché, come sostiene Paolo Girardi, Sales Director di 3D Target, “l’armonizzazione della regolamentazione potrà 
aprire mercati transnazionali agli operatori con capacità economiche più elevate, che potranno incrementare gli investimenti in 
atattrezzature ad alto valore aggiunto (droni professionali con relativi payloads a valore aggiunto) in molti settori del rilievo, 
dell’ispezione e della manutenzione di grandi strutture e infrastrutture, come impianti industriali, strade, ferrovie, dighe”.

Dronitaly dedica particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione. Grazie al contributo del Politecnico di Milano è stata 
lanciata l’iniziativa Dronitaly Call4Papers – nata nell’edizione dello scorso anno – che chiama a confronto le migliori idee e i 
progetti più innovativi riguardanti l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in un contesto professionale. Gli autori dei progetti 
avranno modo di presentare le proprie innovazioni ad un pubblico di professionisti qualificati, operatori specializzati e 
giornalisti del settore. L’iniziativa unisce università, centri di ricerca ed aziende italiane e straniere: tutti attori di un mercato che 
ririchiede soluzioni sempre più personalizzate, capaci di semplificare e velocizzare il contributo dei droni alle attività 
professionali. Professionisti dei settori ingegneristico, ambientale, della Protezione civile, delle Forze dell’Ordine e 
rappresentanti di grandi società di servizi potranno infine scoprire e sperimentare l’utilizzo dei droni nelle diverse attività.

BTBoresette
1 Aprile 2019
http://www.btboresette.com
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Dronitlaly organizzata da Mirumir è la fiera che ormai da anni è diventata l’appuntamento di riferimento del settore, ottenendo 
il patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni di settore (Aopa, Assorpass e Fiapr).
Con quasi 40 espositori, nazionali e internazionali, l’evento comprenderà oltre 20 convegni e workshop aziendali, dedicati a un 
ampio pubblico di professionisti, interessati ad approfondire gli aspetti normativi e tecnici e i risultati dell’uso dei droni in 
ambito lavorativo.

EEntro il 2050 in Europa ci saranno 7 milioni di droni ad uso ricreativo ed altri 400 mila utilizzati a fini commerciali (previsioni 
SESAR Joint Undertaking 11/2017). Già tra tre anni, del resto, le consegne postali potrebbero arrivare… al volo!

Il Futuro è drone, al via Dronitaly 2019 a milano
L’uso dei droni cresce infatti a ritmi serrati, e proprio per questo richiede una regolamentazione che renda possibile l’uso di 
macchine volanti nella stessa area, nello stesso momento.
QQuesti ed altri temi saranno affrontati il 4 e 5 aprile, al Centro Congressi palazzo delle Stelline di Milano, nella quinta edizione 
di Dronitaly, la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni 
professionali.

I temi e gli aspetti da affrontare sono individuati e analizzati grazie al contributo dei docenti del Politecnico di Milano (Polimi), 
della Società italiana fotogrammetria e topografia (Sifet), dell’Ordine degli ingegneri, dell’Ordine degli agronomi e forestali e, 
ovviamente, delle aziende espositrici.

II droni vengono impiegati sempre più nelle attività di prevenzione e monitoraggio dell’ambiente e delle infrastrutture, così come 
nella tutela del patrimonio culturale e nella gestione delle emergenze: nuovi impieghi che saranno ampiamente discussi durante 
i lavori.

““Le richieste e le opportunità – secondo Stefano Gennenzi, CEO di Aiviewgroup – derivano dalle innumerevoli potenzialità 
dello spazio aereo di bassa quota: trasporti, informazioni, servizi. In questo quadro i droni sono soltanto un elemento di un 
quadro più ampio da affrontare organicamente, partendo dagli aspetti normativi. Per questo siamo promotori e partecipiamo 
alle principali iniziative in questi ambiti: abbiamo effettuato quasi tutte le maggiori sperimentazioni italiane per l’apertura degli 
scenari di volo oltre la linea visiva (Bvlos) con Enac ed Enav, ed oggi siamo parte del progetto Diode per  la realizzazione del 
sisistema U-space in Italia”: un ambiente di sicurezza che consentirà di “gestire” il crescente traffico di droni volanti.

DroneZine
1 Aprile 2019
https://www.dronezine.it
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Che si tratti dei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, del settore delle infrastrutture o dell’attività di 
monitoraggio e mappatura, sono sempre di più i comparti in cui l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta garantendo, 
rispetto ai sistemi tradizionali di rilevamento e analisi, risultati considerevolmente più rapidi, riduzione dei costi e 
miglioramento della raccolta e archiviazione dei dati.
““Le ispezioni programmate e cadenzate delle infrastrutture – spiega Giuseppe Santangelo, President & CEO di Skypersonic – 
rappresentano sicuramente un ambito di utilizzo preminente da qui ai prossimi anni. Ponti, serbatoi, ciminiere e impianti 
nucleari sono alcuni degli scenari complessi che richiederanno l’uso di droni dalle caratteristiche complesse: autonomia 
prolungata e intelligenza artificiale faranno la differenza. A Dronitaly avremo il piacere di presentare in anteprima mondiale la 
nostra più recente tecnologia, Skyloc, il navigatore per i luoghi non coperti da Gps, oltre allo Skycopter, il drone per le ispezioni 
industriali, in tutte le sue funzionalità”.

DDronitaly non si limita ai droni e presenta, anzi, anche i rispettivi equipaggiamenti, dai sistemi elettronici utilizzati in 
agricoltura alle videocamere. All’evento parteciperanno insegnanti delle scuole di volo, rappresentanti di enti, istituzioni e 
ordini professionali.
I principali operatori del settore si riuniranno per confrontarsi sui nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr), 
ma anche per valutare gli sviluppi offerti dal mercato, sempre con la massima attenzione alle normative che regolamentano il 
settore.

FFra i temi trattati ci saranno, infatti, le recenti disposizioni legislative e la comparazione con il quadro normativo europeo 
perché, come sostiene Paolo Girardi, Sales Director di 3D Target, “l’armonizzazione della regolamentazione potrà aprire 
mercati transnazionali agli operatori con capacità economiche più elevate, che potranno incrementare gli investimenti in 
attrezzature ad alto valore aggiunto (droni professionali con relativi payloads a valore aggiunto) in molti settori del rilievo, 
dell’ispezione e della manutenzione di grandi strutture e infrastrutture, come impianti industriali, strade, ferrovie, dighe”.

DDronitaly dedica particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione. Grazie al contributo del Politecnico di Milano è stata 
lanciata l’iniziativa Dronitaly Call4Papers – nata nell’edizione dello scorso anno – che chiama a confronto le migliori idee e i 
progetti più innovativi riguardanti l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in un contesto professionale.
Gli autori dei progetti avranno modo di presentare le proprie innovazioni ad un pubblico di professionisti qualificati, operatori 
specializzati e giornalisti del settore.

DroneZine
1 Aprile 2019
https://www.dronezine.it
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Le innovazioni tecnologiche aprono un mondo di possibilità per i professionisti e le imprese che decidono di utilizzarle, 
traducendosi in minori costi, maggiore efficienza, aumento della produttività, vantaggio competitivo. I droni rientrano a pieno 
titolo in questa categoria: il loro utilizzo consente infatti di acquisire grandi quantità di dati e di tradurli in informazioni utili 
per rendere i processi sempre più veloci ed efficienti, in particolare in luoghi e situazioni difficilmente accessibili o pericolose 
per l’essere umano.

IIn settori quali industria, energia, costruzioni, oli&gas l’utilizzo di droni garantisce la sicurezza delle persone, accelera 
sopralluoghi, garantisce una maggiore accuratezza delle misurazioni, riduce i costi.

Alcuni esempi di utilizzo dei droni:
– realizzare rilievi metrici, fotografici e termografici che tengono conto di elementi quali inclinazioni, anomalie statiche e 
lesioni strutturali
effettuare videoispezioni e perizie in ambito edile, tecnico, industriale, logistico
– scattare foto geolocalizzate a alta risoluzione, idonee a realizzare ortofoto e modelli 3D misurabili
SSi tratta di servizi a disposizione di tutti, sia chi ha un drone o lo vuole acquistare, sia chi decide di affidarsi a un operatore APR 
qualificato che utilizza i propri droni dotandoli della sensoristica adeguata alla missione (telecamere HD e Ultra HD, 
termocamere a infrarosso, sensori laser, multispettrali, RGB…).

Le aziende che offrono questi servizi saranno presenti a Dronitaly, la fiera B2B dedicata ai droni e alle loro applicazioni 
professionali, in programma  il 4-5 aprile 2019 al Palazzo delle Stelline di Milano.

LLa manifestazione avrà inoltre un programma convegnistico con numerosi appuntamenti per approfondire gli utilizzi 
professionali, i vantaggi e gli scenari, in alcuni casi con rilascio di CFP.

PER SCOPRIRE TUTTI I CONVEGNI CLICCARE QUI

Per partecipare ai convegni è sufficiente acquistare il biglietto di ingresso alla manifestazione disponibile sia on line (€ 10) che 
direttamente in manifestazione (€ 15).

CN Geologi
1 Aprile 2019
http://www.cngeologi.it
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Geomedia
01 Aprile 2019
https://www.rivistageomedia.it/
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Un futuro in volo? Assolutamente sì! Si stima che entro il 2050 voleranno sui cieli circa 7 milioni di droni ad uso ricreativo ed 
altri 400mila per scopi professionali, commerciali fra tutti. Già fra tre anni, nel 2022, diverse aziende potranno fare le consegne 
dei prodotti con l’uso di un drone. La “moda” del drone sembra, ormai, aver preso il sopravvento e per questo è necessaria una 
regolamentazione che renda possibile l’uso di macchine volanti nella stessa area geografica e nella stessa frazione di tempo. Tutti 
questi temi saranno affrontati nel corso della V edizione di Dronitaly. Conosciuta filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, 
acacquatici e terrestri, delle loro applicazioni professionali, in scena a Milano il 04 e 05 aprile presso il Centro Congressi Palazzo 
delle Stelline. Organizzata da Mirumir, quest’evento ha ottenuto il patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni di settore 
(Aopa, Assorpass e Fiapr). 

Ogni anno vi sono all’incirca una quarantina di espositori, oltre che una serie di seminari, meeting di approfondimento e 
workshop per conoscere, da vicino, questioni tecnico-pratiche, formazione professionale e regolamentazione di settore. L’uso 
del drone in ambito lavorativo e nei più svariati ambiti professionali: le possibilità concrete al giorno d’oggi. Il drone nel settore 
dei trasporti e della logistica; quali concreti vantaggi? Paolo Girardi, Sales Director di 3D Target, spiega: “L’armonizzazione 
della regolamentazione potrà aprire mercati transnazionali agli operatori con capacità economiche più elevate, che potranno 
inincrementare gli investimenti in attrezzature ad alto valore aggiunto, quali possono essere droni professionali con relativi 
payloads a valore aggiunto, in molti settori del rilievo, dell’ispezione e della manutenzione di grandi strutture e infrastrutture, 
come impianti industriali, strade, ferrovie, dighe”. 

Il mondo dei trasporti
01 Aprile 2019
http://www.ilmondodeitrasporti.com
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ربخلا ليصافت مكيلإو

لبقملا سيمخلا "Dronitaly" ضرعمل ةسماخلا ةخسنلا فيضتست وناليم
.نيموي رادم ىلع اهتاقيبطتو دعب نع ةدايقلا ةمظنأ لوح "يلاطيإ نورد" ضرعمل ةسماخلا ةخسنلا لبقملا سيمخلا وناليم ةنيدم فيضتست
 و Aopaةيعانصلا تاداحتال عساو ليثمت دهشيس ،ةيلاطيإلا ريموريم ةعومجم همظنت يذلا ،ضرعملا نإف ،ءابنألل ةيلاطيإلا افون ةلاكو بسحبو
Assorpass و Fiap. لابقإ ضرعملا دهشي نأب تاعقوت طسو ،ةمظنألا كلتب ةطبترملا تاعانصلاو رايط نودب تارئاطلا ضرعل ةمهم ةصرف دعيو 
.لاجملا اذه يف نيصتخملاو نيمتهملا نم عساو

 ىف اميسال ةريبك ةيمهأ بستكت ىتلاو دعب نع ةدايقلا ةمظنأ لوح تاودنلاو لمعلا شروو تارمتؤملا نم ةلسلس ضرعملا نمضتي نأ ررقملا نموو
.طئارخلا مسرو دصرلا ةطشنأو ةيتحتلا ةينبلا بناج ىلإ ،ذاقنإلاو ثحبلاو نمألا تالاجم

 ضرعمل ةسماخلا ةخسنلا فيضتست وناليم ربخلا اذه صوصخب راسفتسا ىا كيدل ناك ةلاح ىفو انعقوم حفصت ىلع مويلا برعلا راوز مكركشن
"Dronitaly" دلبلا ىدص : ردصملا لفسألا قيلعت كرت وا انغالبا ءاجرب لبقملا سيمخلا

Arabyoum
2 Aprile 2019
https://www.arabyoum.com

20



داصتقا

.نيموي رادم ىلع اهتاقيبطتو دعب نع ةدايقلا ةمظنأ لوح "يلاطيإ نورد" ضرعمل ةسماخلا ةخسنلا لبقملا سيمخلا وناليم ةنيدم فيضتست

 و Aopaةيعانصلا تاداحتال عساو ليثمت دهشيس ،ةيلاطيإلا ريموريم ةعومجم همظنت يذلا ،ضرعملا نإف ،ءابنألل ةيلاطيإلا افون ةلاكو بسحبو
Assorpass و Fiap. نم عساو لابقإ ضرعملا دهشي نأب تاعقوت طسو ،ةمظنألا كلتب ةطبترملا تاعانصلاو رايط نودب تارئاطلا ضرعل ةمهم ةصرف دعيو 
.لاجملا اذه يف نيصتخملاو نيمتهملا

 ىف اميسال ةريبك ةيمهأ بستكت ىتلاو دعب نع ةدايقلا ةمظنأ لوح تاودنلاو لمعلا شروو تارمتؤملا نم ةلسلس ضرعملا نمضتي نأ ررقملا نموو
.طئارخلا مسرو دصرلا ةطشنأو ةيتحتلا ةينبلا بناج ىلإ ،ذاقنإلاو ثحبلاو نمألا تالاجم

Elbalad
2 Aprile 2019
https://www.elbalad.news
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Entro il 2050 in Europa ci saranno 7 milioni di droni ad uso ricreativo ed altri 400 mila utilizzati a fini commerciali (previsioni 
SESAR Joint Undertaking 11/2017). Già tra tre anni, del resto, le consegne postali potrebbero arrivare… al volo! L’uso dei droni 
cresce infatti a ritmi serrati, e proprio per questo richiede una regolamentazione che renda possibile l’uso di macchine volanti 
nella stessa area, nello stesso momento. Questi ed altri temi saranno affrontati il 4 e 5 aprile, al Centro Congressi palazzo delle 
Stelline di Milano, nella quinta edizione di Dronitaly, la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, 
acacquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali.

Organizzata da Mirumir, la fiera è ormai da anni l’appuntamento di riferimento del settore, e ha ottenuto il patrocinio di Enac, 
Enav e delle associazioni di settore (Aopa, Assorpass e Fiapr).  Con quasi 40 espositori, nazionali e internazionali, l’evento 
comprenderà oltre 20 convegni e workshop aziendali, dedicati a un ampio pubblico di professionisti, interessati ad approfondire 
gli aspetti normativi e tecnici e i risultati dell’uso dei droni in ambito lavorativo.

I temi e gli aspetti da affrontare sono individuati e analizzati grazie al contributo dei docenti del Politecnico di Milano (Polimi), 
della Società italiana fotogrammetria e topografia (Sifet), dell’Ordine degli ingegneri, dell’Ordine degli agronomi e forestali e, 
ovviamente, delle aziende espositrici.

II droni vengono impiegati sempre più nelle attività di prevenzione e monitoraggio dell’ambiente e delle infrastrutture, così come 
nella tutela del patrimonio culturale e nella gestione delle emergenze: nuovi impieghi che saranno ampiamente discussi durante 
i lavori. “Le richieste e le opportunità – secondo Stefano Gennenzi, CEO di Aiviewgroup – derivano dalle innumerevoli 
potenzialità dello spazio aereo di bassa quota: trasporti, informazioni, servizi. In questo quadro i droni sono soltanto un 
elemento di un quadro più ampio da affrontare organicamente, partendo dagli aspetti normativi. Per questo siamo promotori e 
papartecipiamo alle principali iniziative in questi ambiti: abbiamo effettuato quasi tutte le maggiori sperimentazioni italiane per 
l’apertura degli scenari di volo oltre la linea visiva (Bvlos) con Enac ed Enav, ed oggi siamo parte del progetto Diode per  la 
realizzazione del sistema U-space in Italia”: un ambiente di sicurezza che consentirà di “gestire” il crescente traffico di droni 
volanti.

Segue

Lavoro Lazio
2 Aprile 2019
https://www.lavorolazio.com
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he si tratti dei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, del settore delle infrastrutture o dell’attività di 
monitoraggio e mappatura, sono sempre di più i comparti in cui l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta garantendo, 
rispetto ai sistemi tradizionali di rilevamento e analisi, risultati considerevolmente più rapidi, riduzione dei costi e 
miglioramento della raccolta e archiviazione dei dati. “Le ispezioni programmate e cadenzate delle infrastrutture – spiega 
Giuseppe Santangelo, President & CEO di Skypersonic – rappresentano sicuramente un ambito di utilizzo preminente da qui 
aiai prossimi anni. Ponti, serbatoi, ciminiere e impianti nucleari sono alcuni degli scenari complessi che richiederanno l’uso di 
droni dalle caratteristiche complesse: autonomia prolungata e intelligenza artificiale faranno la differenza. A Dronitaly avremo 
il piacere di presentare in anteprima mondiale la nostra più recente tecnologia, Skyloc, il navigatore per i luoghi non coperti da 
Gps, oltre allo Skycopter, il drone per le ispezioni industriali, in tutte le sue funzionalità”.

Dronitaly non si limita ai droni e presenta, anzi, anche i rispettivi equipaggiamenti, dai sistemi elettronici utilizzati in 
agricoltura alle videocamere. All’evento parteciperanno insegnanti delle scuole di volo, rappresentanti di enti, istituzioni e 
ordini professionali.

II principali operatori del settore si riuniranno per confrontarsi sui nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr), 
ma anche per valutare gli sviluppi offerti dal mercato, sempre con la massima attenzione alle normative che regolamentano il 
settore. Fra i temi trattati ci saranno, infatti, le recenti disposizioni legislative e la comparazione con il quadro normativo 
europeo perché, come sostiene Paolo Girardi, Sales Director di 3D Target, “l’armonizzazione della regolamentazione potrà 
aprire mercati transnazionali agli operatori con capacità economiche più elevate, che potranno incrementare gli investimenti in 
atattrezzature ad alto valore aggiunto (droni professionali con relativi payloads a valore aggiunto) in molti settori del rilievo, 
dell’ispezione e della manutenzione di grandi strutture e infrastrutture, come impianti industriali, strade, ferrovie, dighe”.

Dronitaly dedica particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione. Grazie al contributo del Politecnico di Milano è stata 
lanciata l’iniziativa Dronitaly Call4Papers – nata nell’edizione dello scorso anno – che chiama a confronto le migliori idee e i 
progetti più innovativi riguardanti l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in un contesto professionale. Gli autori dei progetti 
avranno modo di presentare le proprie innovazioni ad un pubblico di professionisti qualificati, operatori specializzati e 
giornalisti del settore. L’iniziativa unisce università, centri di ricerca ed aziende italiane e straniere: tutti attori di un mercato che 
ririchiede soluzioni sempre più personalizzate, capaci di semplificare e velocizzare il contributo dei droni alle attività 
professionali.

 

Lavoro Lazio
2 Aprile 2019
https://www.lavorolazio.com

23



Avio-Italia
3 Aprile 2019
https://www.trasporti-italia.com
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Italiavola
3 Aprile 2019
https://italiavola.com/
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Che si tratti dei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, del settore delle infrastrutture o dell’attività di monitoraggio 
e mappatura, sono sempre di più i comparti in cui l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta garantendo, rispetto ai sistemi tradizionali di 
rilevamento e analisi, risultati considerevolmente più rapidi, riduzione dei costi e miglioramento della raccolta e archiviazione dei dati. “Le 
ispezioni programmate e cadenzate delle infrastrutture – spiega Giuseppe Santangelo, President & CEO di Skypersonic – rappresentano 
sisicuramente un ambito di utilizzo preminente da qui ai prossimi anni. Ponti, serbatoi, ciminiere e impianti nucleari sono alcuni degli scenari 
complessi che richiederanno l’uso di droni dalle caratteristiche complesse: autonomia prolungata e intelligenza artificiale faranno la 
differenza. A Dronitaly avremo il piacere di presentare in anteprima mondiale la nostra più recente tecnologia, Skyloc, il navigatore per i 
luoghi non coperti da Gps, oltre allo Skycopter, il drone per le ispezioni industriali, in tutte le sue funzionalità”.

Dronitaly non si limita ai droni e presenta, anzi, anche i rispettivi equipaggiamenti, dai sistemi elettronici utilizzati in agricoltura alle 
videocamere. All’evento parteciperanno insegnanti delle scuole di volo, rappresentanti di enti, istituzioni e ordini professionali.

II principali operatori del settore si riuniranno per confrontarsi sui nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr), ma anche 
per valutare gli sviluppi offerti dal mercato, sempre con la massima attenzione alle normative che regolamentano il settore. Fra i temi trattati 
ci saranno, infatti, le recenti disposizioni legislative e la comparazione con il quadro normativo europeo perché, come sostiene Paolo Girardi, 
Sales Director di 3D Target, “l’armonizzazione della regolamentazione potrà aprire mercati transnazionali agli operatori con capacità 
ececonomiche più elevate, che potranno incrementare gli investimenti in attrezzature ad alto valore aggiunto (droni professionali con relativi 
payloads a valore aggiunto) in molti settori del rilievo, dell’ispezione e della manutenzione di grandi strutture e infrastrutture, come impianti 
industriali, strade, ferrovie, dighe”.

Dronitaly dedica particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione. Grazie al contributo del Politecnico di Milano è stata lanciata l’iniziativa 
Dronitaly Call4Papers – nata nell’edizione dello scorso anno – che chiama a confronto le migliori idee e i progetti più innovativi riguardanti 
l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in un contesto professionale. Gli autori dei progetti avranno modo di presentare le proprie 
innovazioni ad un pubblico di professionisti qualificati, operatori specializzati e giornalisti del settore. L’iniziativa unisce università, centri di 
riricerca ed aziende italiane e straniere: tutti attori di un mercato che richiede soluzioni sempre più personalizzate, capaci di semplificare e 
velocizzare il contributo dei droni alle attività professionali.

Professionisti dei settori ingegneristico, ambientale, della Protezione civile, delle Forze dell’Ordine e rappresentanti di grandi società di servizi 
potranno infine scoprire e sperimentare l’utilizzo dei droni nelle diverse attività.

Per informazioni e registrazione http://www.dronitaly.it

Italiavola
3 Aprile 2019
https://italiavola.com/
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MeteoWeb
3 Aprile 2019
http://www.meteoweb.eu
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MeteoWeb
3 Aprile 2019

Che si tratti dei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, del settore delle infrastrutture o dell’attività di 
monitoraggio e mappatura, sono sempre di più i comparti in cui l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta garantendo, 
rispetto ai sistemi tradizionali di rilevamento e analisi, risultati considerevolmente più rapidi, riduzione dei costi e 
miglioramento della raccolta e archiviazione dei dati. “Le ispezioni programmate e cadenzate delle infrastrutture – spiega 
Giuseppe Santangelo, President & CEO di Skypersonic– rappresentano sicuramente un ambito di utilizzo preminente da qui 
aiai prossimi anni. Ponti, serbatoi, ciminiere e impianti nucleari sono alcuni degli scenari complessi che richiederanno l’uso di 
droni dalle caratteristiche complesse: autonomia prolungata e intelligenza artificiale faranno la differenza. A Dronitaly avremo 
il piacere di presentare in anteprima mondiale la nostra più recente tecnologia, Skyloc, il navigatore per i luoghi non coperti da 
Gps, oltre allo Skycopter, il drone per le ispezioni industriali, in tutte le sue funzionalità”.

Dronitaly non si limita ai droni e presenta, anzi, anche i rispettivi equipaggiamenti, dai sistemi elettronici utilizzati in 
agricoltura alle videocamere. All’evento parteciperanno insegnanti delle scuole di volo, rappresentanti di enti, istituzioni e 
ordini professionali.

II principali operatori del settore si riuniranno per confrontarsi sui nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr), 
ma anche per valutare gli sviluppi offerti dal mercato, sempre con la massima attenzione alle normative che regolamentano il 
settore. Fra i temi trattati ci saranno, infatti, le recenti disposizioni legislative e la comparazione con il quadro normativo 
europeo perché, come sostiene Paolo Girardi, Sales Director di 3D Target, “l’armonizzazione della regolamentazione potrà 
aprire mercati transnazionali agli operatori con capacità economiche più elevate, che potranno incrementare gli investimenti in 
atattrezzature ad alto valore aggiunto (droni professionali con relativi payloads a valore aggiunto) in molti settori del rilievo, 
dell’ispezione e della manutenzione di grandi strutture e infrastrutture, come impianti industriali, strade, ferrovie, dighe”.

Dronitaly dedica particolare attenzione alla ricerca e all’innovazione. Grazie al contributo del Politecnico di Milano è stata 
lanciata l’iniziativa Dronitaly Call4Papers– nata nell’edizione dello scorso anno – che chiama a confronto le migliori idee e i 
progetti più innovativi riguardanti l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in un contesto professionale. Gli autori dei progetti 
avranno modo di presentare le proprie innovazioni ad un pubblico di professionisti qualificati, operatori specializzati e 
giornalisti del settore. L’iniziativa unisce università, centri di ricerca ed aziende italiane e straniere: tutti attori di un mercato che 
ririchiede soluzioni sempre più personalizzate, capaci di semplificare e velocizzare il contributo dei droni alle attività 
professionali.

Professionisti dei settori ingegneristico, ambientale, della Protezione civile, delle Forze dell’Ordine e rappresentanti di grandi 
società di servizi potranno infine scoprire e sperimentare l’utilizzo dei droni nelle diverse attività.

http://www.meteoweb.eu
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10 Times
4 Aprile 2019
10times.com
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ENAV
4 Aprile 2019

D-Flight parteciperà alla 5a edizione di Dronitaly, la fiera in programma il 4 e 5 aprile 
presso il Palazzo delle Stelline di Milano.
La manifestazione, patrocinata da ENAV ed Enac, è dedicata alla filiera dei sistemi aerei a 
pilotaggio remoto e alle loro applicazioni professionali.

D-Flight, la società creata da ENAV, nasce per sviluppare la piattaforma U-Space per 
l’erogazione dei servizi Unmanned Aerial Vehicles Traffic Management (UTM) ovvero la 
gestione del traffico aereo di droni.

LLa rapida espansione del mercato di servizi aerei a bassa quota apre scenari e potenzialità in 
grado di generare benefici sociali, economici ed ambientali, richiedendo altresì una nuova 
fase di integrazione dei servizi di traffico aereo tradizionale in massima sicurezza.

Di questo, e di temi operativi si parlerà alla tavola rotonda in programma il 4 aprile dal 
titolo “U-Space, il nuovo scenario europeo per l’integrazione degli UAV nello spazio aereo” 
alla quale D-Flight interverrà con l’Amministratore Delegato Cristiano Baldoni.
 

https://www.enav.it

30



FerPress
4 Aprile 2019

(FERPRESS) – Milano, 4 APR– “La prospettiva dell’uso di droni terrestri e aerei per consegnare nel 
modo più efficiente le merci in città è senza dubbio suggestiva e interessante, ma c’è ancora molto da 
studiare e da verificare per renderla una opzione percorribile a medio termine, entro il 2030 per esempio”. 
È questa l’analisi di Massimo Marciani, Presidente del Freight Leaders Council, l’associazione che studia i 
nuovi trend della logistica e dei trasporti, intervenuto al convegno “U-Space, il nuovo scenario europeo 
per l’integrazione degli UAV nello spazio aereo” nell’ambito di Dronitaly.

““La logistica urbana – ha detto Marciani – vale circa il 30% dei flussi della movimentazione delle merci ed 
è un mercato in continua crescita grazie all’esplosione dell’ecommerce. Aumenta il numero delle consegne 
svolte con veicoli convenzionali e di conseguenza cresce l’inquinamento, il traffico e l’utilizzo del suolo. Il 
mercato delle consegne di piccoli colli a livello mondiale vale circa 70 miliardi di euro con tassi di crescita 
del 10% in Germania e negli Stati Uniti e di addirittura del 300% in India.

CC’è quindi molto interesse su come soddisfare la domanda crescente abbattendo i costi, aumentando la 
velocità di consegna e, possibilmente, eliminando il costo del personale. La risposta fornita da una nuova 
modalità basata sui droni è una alternativa senza dubbio affascinante, ma che necessariamente deve essere 
sviluppata in termini di business model sostenibile. Vanno analizzati nel dettaglio alcuni fattori cruciali 
quali la sicurezza del volo, anche in termini di possibili sabotaggi, il rumore generato da centinaia di droni 
che si muovono contemporaneamente, le infrastrutture dedicate al decollo e all’atterraggio, l’efficienza 
enenergetica e non ultimo la regolamentazione e la gestione dei servizi”.

https://www.ferpress.it
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La Provincia
4 Aprile 2019
http://www.ogliopo.laprovinciacr.it
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Mi-Lorenteggio
4 Aprile 2019

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale ha preso parte questa mattina a Milano 
alla quinta edizione di 'Dronitaly', la fiera dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, 
acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali, tenutasi presso il Palazzo delle Stelline.

DRONI A POLIZIA LOCALE - "Come assessorato alla Sicurezza - ha dichiarato l'esponente di Palazzo 
Lombardia - ci stiamo impegnando per l'istituzione dei nuclei di Polizia locale ambientale, come previsto 
dalla 'legge regionale 6 del 2015'. Agli agenti saranno forniti, attraverso specifici bandi, i droni".

LLUNEDÌ IN GIUNTA BANDO PER DOTAZIONI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE "Nella 
prossima seduta di Giunta - ha evidenziato l'assessore - approveremo il bando regionale per le dotazioni 
strumentali riservate alle Polizia locale. È previsto lo stanziamento di 2.300.000 euro per l'acquisto dei 
beni che faciliteranno il lavoro degli agenti. Le Polizie locali potranno dotarsi, fra le altre cose, anche di 
droni di ultima generazione per la videosorveglianza".

SSTRUMENTI PER CONTRASTO SPACCIO E DISCARICHE RIFIUTI ABUSIVE "Si tratta - ha 
concluso - di strumenti fondamentali per il controllo aereo di vaste aree boschive o agricole ormai in mano 
agli spacciatori. Grazie alla loro tecnologia è possibile inoltre verificare l'interno dei campi nomadi troppo 
spesso inaccessibili anche dalle Forze dell'ordine".

https://www.mi-lorenteggio.com
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Regione Lombardia
4 Aprile 2019

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale ha preso parte questa mattina a Milano 
alla quinta edizione di 'Dronitaly', la fiera dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, 
acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali, tenutasi presso il Palazzo delle Stelline.

DRONI A POLIZIA LOCALE - "Come assessorato alla Sicurezza - ha dichiarato l'esponente di Palazzo 
Lombardia - ci stiamo impegnando per l'istituzione dei nuclei di Polizia locale ambientale, come previsto 
dalla 'legge regionale 6 del 2015'. Agli agenti saranno forniti, attraverso specifici bandi, i droni".

LLUNEDÌ IN GIUNTA BANDO PER DOTAZIONI STRUMENTALI POLIZIA LOCALE "Nella 
prossima seduta di Giunta - ha evidenziato l'assessore - approveremo il bando regionale per le dotazioni 
strumentali riservate alle Polizia locale. È previsto lo stanziamento di 2.300.000 euro per l'acquisto dei 
beni che faciliteranno il lavoro degli agenti. Le Polizie locali potranno dotarsi, fra le altre cose, anche di 
droni di ultima generazione per la videosorveglianza".

SSTRUMENTI PER CONTRASTO SPACCIO E DISCARICHE RIFIUTI ABUSIVE "Si tratta - ha 
concluso - di strumenti fondamentali per il controllo aereo di vaste aree boschive o agricole ormai in mano 
agli spacciatori. Grazie alla loro tecnologia è possibile inoltre verificare l'interno dei campi nomadi troppo 
spesso inaccessibili anche dalle Forze dell'ordine".

http://www.regione.lombardia.it
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I droni rappresentano uno dei maggiori business in crescita in Europa, avendo la capacità di fornire servizi in svariati ambienti, 
incluso le aree urbane, come ad esempio le ispezioni industriali o infrastrutturali, l’agricoltura di precisione, la gestione 
emergenziale, e molti altri.

Nell’ambito di Dronitaly, interverremo in tre eventi e presenteremo due progetti di ricerca in cui il drone rappresenta l’elemento 
abilitante per lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche e commerciali.

Rilevazioni APR e modelli 3D per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle emergenze (5 aprile, ore 10:00 - Sala 
Bramante)

CClemente Fuggini, Corporate R&D Opportunity Manager, presenta il progetto di ricerca BRIGAID.

L’uso dei Droni nella sicurezza industriale: ispezioni, prevenzione e gestione delle emergenze (5 aprile, ore 10:00 - Sala 
Leonardo)

Ivan Tesfai, Corporate R&D Project Technical Coordinator, presenta il progetto di ricerca GAUSS.

Piloti di droni, la necessità di competenze interdisciplinari oltre l’attestato (5 aprile, ore 14:30 - Sala Bramante)

Emanuele Castagno, Certification VP, interviene sul tema della formazione professionale per piloti di droni, necessaria per 
interagire più efficacemente con i committenti di servizi.

AAcquista il tuo biglietto.

https://www.rina.org
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Droni fattorini, droni agronomi e droni caschetto a protezione delle forze dell’ordine. L’impiego degli aeromobili a pilotaggio 
remoto è ormai realtà in molti settori produttivi e le prospettive future parlano di una costante e rapida crescita: 7,4 milioni i 
droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, 125.000 quelli utilizzati a uso commerciale in Italia al 2028, con tassi di crescita 
a doppia cifra, del 27% in termini di ricavi e del 34% nel numero di unità vendute. Dalla sicurezza, all’agricoltura, passando per 
l’edilizia, la grande industria e la logistica, sono infatti sempre più numerosi i settori in cui i droni vengono o verranno impiegati, 
cocon enormi vantaggi in termini di tempo, costi e sicurezza.

Alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali è stata dedicata 
Dronitaly, una fiera B2B, organizzata da Mirumir e ospitata nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Milano il 4 e 5 
aprile. La manifestazione, giunta alla quinta edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il 
patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende 
produttrici, a partire da Aviewgroup, Skypersonic e 3D Target. 40 espositori con i rappresentati, circa 100 relatori e quasi 1.000 
visitatori hanno popolato la fiera.

NNei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, ma anche nel settore delle infrastrutture o dell’attività di 
monitoraggio e mappatura, l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta offrendo risultati considerevolmente più rapidi, 
riduzione dei costi e miglioramento nella raccolta e archiviazione dei dati, rispetto ai tradizionali sistemi di rilevamento e analisi. 
Dronitaly è stata occasione per i principali operatori del settore proprio per confrontarsi sugli sviluppi offerti dal mercato e sui 
nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr). La fiera ha dedicato ampio spazio anche all’approfondimento 
dedegli aspetti normativi e tecnici, a partire dall’U-Space, il quadro di riferimento unico europeo per l’integrazione dei sistemi 
UAV nello spazio aereo, che costituirà la base per promuovere e consolidare la crescita del settore.

L’innovazione nei sistemi SAPR è pressoché illimitata: oltre agli equipaggiamenti, dalle videocamere, alle termocamere, fino ai 
sistemi di ricostruzione 3D, la manifestazione ha voluto spalancare le porte all’innovazione del futuro, ospitando i giovani 
studenti e ricercatori dei Politecnici italiani e lanciando per loro la seconda ‘Call4Papers’.
Una giuria di esperti ha selezionato i sette progetti più originali. La risposta è stata stupefacente: nei progetti vincitori i droni 
sorvolano le scene del crimine, i luoghi colpiti da frane e ghiacciai e coste italiane, per monitorare l’impatto del cambiamento 
climatico. Un ventaglio di applicazioni che dimostra le potenzialità del settore dei SAPR e fa capire le ragioni della sua costante 
crescita.

Segue

https://www.infodrones.it
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Droni per consegnare piccoli pacchetti a casa. È questo uno degli scenari che si prospettano per la logistica del futuro. 
Un’ipotesi suggestiva, ma per la quale c’è ancora molto da lavorare, secondo il presidente del Freight Leaders Council, 
l’associazione che studia i nuovi trend della logistica e dei trasporti, intervenuto al convegno ‘U-space, il nuovo scenario 
europeo per l’integrazione degli UAV nello spazio aereo’, nell’ambito della manifestazione Dronitaly.

I vantaggi dell’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per consegnare le merci in città sono evidenti: riduzione del traffico, 
dell’inquinamento, dei costi di personale e del tempo per le consegne.

AAnche perché “la logistica urbana – ha spiegato il presidente del FLC Marciani – a oggi vale circa il 30 per cento dei flussi della 
movimentazione delle merci ed è un mercato in continua crescita grazie all’esplosione dell’e-commerce. Il mercato delle 
consegne di piccoli colli a livello mondiale vale circa 70 miliardi di euro, con tassi di crescita del 10 per cento in Germania e 
negli Stati Uniti e addirittura del 300 per cento in India”.

““C’è ancora molto da studiare e da verificare, però – ha aggiunto – per rendere un’opzione percorribile a medio termine: se 
vogliamo che questo tipo di mercato possa realmente sostanziarsi con dei servizi che siano economicamente interessanti per chi 
li fornisce, ma anche e soprattutto per chi li deve acquistare, abbiamo bisogno di un impianto normativo e di un impianto 
commerciale che seguano queste direzioni. Quindi ci dev’essere una norma che consenta di poter suddividere lo spazio aereo 
come se fosse una torta a strati, per poter scegliere quali corridoi devono essere utilizzati per i servizi e quali invece per uso 
cocommerciale e dall’altra parte ci dev’essere anche un modello di business che sia solido e che preveda una redditività per questo 
genere di servizi, tenendo conto degli elevati costi infrastrutturali, per mettere in piedi una flotta di droni”.

Per questo c’è molto interesse a capire come soddisfare la domanda, abbattendo i costi. Il futuro del settore viene studiato nel 
medio termine, quindi con una prospettiva al 2030. Ed è proprio in questo orizzonte temporale che possiamo immaginarci di 
vederci depositare i pacchi da ‘droni fattorini’. “L’idea dei droni nella logistica e in particolar modo nella logistica urbana è 
sicuramente un’ipotesi molto suggestiva e lo è perché introducono a un concetto di una terza dimensione, che fino adesso nella 
distribuzione urbana delle merci non veniva mai considerata. Adesso la grande competizione è nel trovare un posto dove poter 
lalasciare il furgone e nel poter consegnare più velocemente possibile la merce. Pensare che questo possa avvenire direttamente, 
utilizzando un sistema senza un approccio umano, ma direttamente con un drone che arriva nei pressi del punto di destinazione 
e consegna la merce, senza avere necessità di mettersi incolonnato nel traffico e di creare congestione, è sicuramente una 
suggestione interessante”.

https://www.prpchannel.com
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Roma, 5 apr. (AdnKronos) - Saranno 7,4 milioni i droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, quando sul continente la 
domanda di prodotti e servizi relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto toccherà i 10 miliardi di euro. A crescere saranno 
soprattutto i Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) a uso commerciale, impiegati in agricoltura, nella logistica, per il 
monitoraggio di pozzi, nella gestione delle emergenze e nelle grandi industrie. Per questo professionisti di vari settori hanno 
visitato e sono intervenuti nella seconda giornata di Dronitaly, la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto 
aeaerei, acquatici e terrestri. La manifestazione, organizzata da Mirumir nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di 
Milano, è giunta alla quinta edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il patrocinio di 
Enac, Enav e delle associazioni Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende produttrici, a 
partire da Aviewgroup, Skypersonic e 3D Target. La seconda giornata si è aperta con il convegno dedicato all’uso dei droni per 
il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle emergenze, che negli ultimi anni si stanno presentando con una frequenza 
ccrescente e pesanti ricadute, anche per le persone. A discutere delle possibilità offerte dall’utilizzo di sistemi Sapr sono stati 
relatori di grande prestigio, tra cui professionisti dell’Arpa, agronomi, architetti, con il contributo di Edoardo Cavalieri d'Oro, 
direttore vice dirigente Ministero degli Interni - Vigili del Fuoco di Milano, che ha raccontato come l’impiego di droni ha 
cambiato il sistema della gestione delle emergenze negli ultimi anni. Solo dieci anni fa, quando capitava il terremoto 
dell’Abruzzo, era difficile immaginare il contributo che gli aeromobili a pilotaggio remoto avrebbero potuto dare ai soccorritori, 
cche proprio grazie ai droni possono ora intervenire in tempo più breve e in maggiore sicurezza.Roma, 5 apr. (AdnKronos) - 
Saranno 7,4 milioni i droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, quando sul continente la domanda di prodotti e servizi 
relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto toccherà i 10 miliardi di euro. A crescere saranno soprattutto i Sapr (Sistema 
Aeromobile a Pilotaggio Remoto) a uso commerciale, impiegati in agricoltura, nella logistica, per il monitoraggio di pozzi, nella 
gestione delle emergenze e nelle grandi industrie. Per questo professionisti di vari settori hanno visitato e sono intervenuti nella 
sseconda giornata di Dronitaly, la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri. La 
manifestazione, organizzata da Mirumir nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Milano, è giunta alla quinta 
edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni 
Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende produttrici, a partire da Aviewgroup, Skypersonic 
e 3D Target. La seconda giornata si è aperta con il convegno dedicato all’uso dei droni per il monitoraggio ambientale e la 
pprevenzione delle emergenze, che negli ultimi anni si stanno presentando con una frequenza crescente e pesanti ricadute, anche 
per le persone. A discutere delle possibilità offerte dall’utilizzo di sistemi Sapr sono stati relatori di grande prestigio, tra cui 
professionisti dell’Arpa, agronomi, architetti, con il contributo di Edoardo Cavalieri d'Oro, direttore vice dirigente Ministero 
degli Interni - Vigili del Fuoco di Milano, che ha raccontato come l’impiego di droni ha cambiato il sistema della gestione delle 
emergenze negli ultimi anni. Solo dieci anni fa, quando capitava il terremoto dell’Abruzzo, era difficile immaginare il contributo 
cche gli aeromobili a pilotaggio remoto avrebbero potuto dare ai soccorritori, che proprio grazie ai droni possono ora intervenire 
in tempo più breve e in maggiore sicurezza.

http://www.sassarinotizie.co
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Appena concluso il Dronitaly 2019, l’evento meneghino che ha coinvolto il mondo professionale dei droni, quelli che 
tecnicamente sono definiti SAPR, Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Nel prestigioso contesto di Palazzo delle Stelline a Milano, giovedi 4 e venerdi 5 aprile, si sono riuniti moltissimi professionisti 
e tante imprese per confrontarsi sugli andamenti normativi del settore, per valutare nuove proposte di collaborazione e 
osservare le novità presentate dalla tante startup con i loro progetti innovativi.

MMolteplici e interessanti i workshop e i convegni che hanno coinvolto tantissime persone. Tra i temi menzioniamo a titolo non 
esaustivo, le applicazione dei droni nel contesto urbano per monitoraggio di discariche abusive, controllo del territorio, 
prevenzione e manutenzione delle infrastrutture anche con l’utilizzo della termografia. Interventi di funzionari di ENAC, 
D-flight e ENAC sulla futura evoluzione della normativa.
Il monitoraggio ambientale della qualità dell’aria, l’uso dei droni nelle missioni di ricerca e soccorso.
EE ultimo, ma non ultimo come i droni usati per sport e divertimento, quelli da FPV racing, possano essere usati in mano a piloti 
esperti, per realizzare splendide riprese mozzafiato da usare nei video promozionali aziendali ad alto contenuto adrenalinico.
Pubblichiamo pertanto con piacere il comunicato stampa di chiusura evento, con un breve galleria fotografica. Nei prossimi 
giorni approfondiremo con articoli specifici e interviste a molte delle aziende intervenute.

Saranno 7,4 milioni i droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, quando sul continente la domanda di prodotti e servizi 
relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto toccherà i 10 miliardi di euro.
AA crescere saranno soprattutto i SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) a uso commerciale, impiegati in agricoltura, 
nella logistica, per il monitoraggio di pozzi, nella gestione delle emergenze e nelle grandi industrie.

Per questo professionisti di vari settori hanno visitato e sono intervenuti nella seconda giornata di Dronitaly, la fiera B2B 
dedicata alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri.
LLa manifestazione, organizzata da Mirumir nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Milano, è giunta alla quinta 
edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni 
Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende produttrici, a partire da Aviewgroup, Skypersonic 
e 3D Target.

Segue

https://www.infodrones.it
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La seconda giornata si è aperta con il convegno dedicato all’uso dei droni per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle 
emergenze, che negli ultimi anni si stanno presentando con una frequenza crescente e pesanti ricadute, anche per le persone.
A discutere delle possibilità offerte dall’utilizzo di sistemi SAPR sono stati relatori di grande prestigio, tra cui professionisti 
dell’ARPA, agronomi, architetti, con il contributo di Edoardo Cavalieri d’Oro, direttore vice dirigente Ministero degli Interni 
– Vigili del Fuoco di Milano, che ha raccontato come l’impiego di droni ha cambiato il sistema della gestione delle emergenze 
negli ultimi anni.

SSolo dieci anni fa, quando capitava il terremoto dell’Abruzzo, era difficile immaginare il contributo che gli aeromobili a 
pilotaggio remoto avrebbero potuto dare ai soccorritori, che proprio grazie ai droni possono ora intervenire in tempo più breve 
e in maggiore sicurezza.
““Il drone può accorciare i tempi o raggiungere aree inaccessibili via terra. In questo il caso di Rigopiano è emblematico: nelle 
prime ore successive all’arrivo della valanga, a causa delle avverse condizioni meteo, non poteva volare nulla, nemmeno gli 
elicotteri, i droni invece ci hanno permesso di poter raccogliere dati”, ha spiegato Cavalieri d’Oro, che ha vinto un bando 
dell’Agenzia Spaziale Europea per studiare l’impiego di droni e satelliti nella gestione di emergenze in cui siano rilasciate 
nell’ambiente sostanze chimiche o radiologiche.

NNella seconda giornata della manifestazione è stato dedicato ampio spazio anche all’impiego dei SAPR per l’analisi 
dell’involucro edilizio di condomini e supercondomini e in ambito industriale, dove i droni possono essere utilizzati per 
ispezioni, attività di prevenzione, oltre che nella gestione delle emergenze.
Dronitaly non ha dimenticato i più giovani, come gli studenti e i dottorandi del Politecnico di Milano, che alla fiera hanno 
potuto presentare i loro prototipi e l’Osservatorio Droni, il primo di questo genere in Italia, dove mira a diventare un punto di 
riferimento per lo studio e il monitoraggio degli UAS.
II giovani ingegneri dell’ateneo milanese sono stati anche tra i premiati dalla Call 4 Papers, un’iniziativa speciale di Dronitaly, 
giunta alla seconda edizione, a cui hanno aderito circa venti progetti. Sette quelli selezionati da una giuria di esperti, che hanno 
valutato l’originalità dell’argomento trattato e l’apporto innovativo nell’uso delle tecnologie.

La varietà delle applicazioni immaginate dai vincitori, dalle scene del crimine, fino al ghiacciaio del Belvedere, mostrano il 
ventaglio di possibilità offerte dal settore dei droni, che proprio per questo è in costante e rapida crescita.
PPer applicare questa innovativa tecnologia servono piloti esperti, a cui la passione per il volo può aprire grandi opportunità 
professionali.

Segue

https://www.infodrones.it
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La seconda giornata si è aperta con il convegno dedicato all’uso dei droni per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle 
emergenze, che negli ultimi anni si stanno presentando con una frequenza crescente e pesanti ricadute, anche per le persone.
A discutere delle possibilità offerte dall’utilizzo di sistemi SAPR sono stati relatori di grande prestigio, tra cui professionisti 
dell’ARPA, agronomi, architetti, con il contributo di Edoardo Cavalieri d’Oro, direttore vice dirigente Ministero degli Interni 
– Vigili del Fuoco di Milano, che ha raccontato come l’impiego di droni ha cambiato il sistema della gestione delle emergenze 
negli ultimi anni.

SSolo dieci anni fa, quando capitava il terremoto dell’Abruzzo, era difficile immaginare il contributo che gli aeromobili a 
pilotaggio remoto avrebbero potuto dare ai soccorritori, che proprio grazie ai droni possono ora intervenire in tempo più breve 
e in maggiore sicurezza. “Il drone può accorciare i tempi o raggiungere aree inaccessibili via terra. In questo il caso di Rigopiano 
è emblematico: nelle prime ore successive all’arrivo della valanga, a causa delle avverse condizioni meteo, non poteva volare 
nulla, nemmeno gli elicotteri, i droni invece ci hanno permesso di poter raccogliere dati”, ha spiegato Cavalieri d’Oro, che ha 
vivinto un bando dell’Agenzia Spaziale Europea per studiare l’impiego di droni e satelliti nella gestione di emergenze in cui siano 
rilasciate nell’ambiente sostanze chimiche o radiologiche.

Nella seconda giornata della manifestazione è stato dedicato ampio spazio anche all’impiego dei SAPR per l’analisi 
dell’involucro edilizio di condomini e supercondomini e in ambito industriale, dove i droni possono essere utilizzati per 
ispezioni, attività di prevenzione, oltre che nella gestione delle emergenze.
Dronitaly non ha dimenticato i più giovani, come gli studenti e i dottorandi del Politecnico di Milano, che alla fiera hanno 
potuto presentare i loro prototipi e l’Osservatorio Droni, il primo di questo genere in Italia, dove mira a diventare un punto di 
riferimento per lo studio e il monitoraggio degli UAS. I giovani ingegneri dell’ateneo milanese sono stati anche tra i premiati 
dalla Call 4 Papers, un’iniziativa speciale di Dronitaly, giunta alla seconda edizione, a cui hanno aderito circa venti progetti. 
Sette quelli selezionati da una giuria di esperti, che hanno valutato l’originalità dell’argomento trattato e l’apporto innovativo 
nell’uso delle tecnologie.

LLa varietà delle applicazioni immaginate dai vincitori, dalle scene del crimine, fino al ghiacciaio del Belvedere, mostrano il 
ventaglio di possibilità offerte dal settore dei droni, che proprio per questo è in costante e rapida crescita. Per applicare questa 
innovativa tecnologia servono piloti esperti, a cui la passione per il volo può aprire grandi opportunità professionali.

DDronitaly ha dato spazio anche a loro, con panel dedicati alle competenze interdisciplinari che è utile acquisire, fino all’aspetto 
più ludico, legato alle competizioni di velocità: la manifestazione è stata l’occasione per lanciare l’appuntamento con l’Italian 
Drone Series, la prima gara a squadra di aeromobili a pilotaggio remoto, di cui domani  – sabato 6 aprile ndr – a Peschiera 
Borromeo, si disputerà la seconda corsa.

https://www.infodrones.it
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Droni fattorini, droni agronomi e droni caschetto a protezione delle forze dell’ordine. L’impiego degli aeromobili a pilotaggio 
remoto è ormai realtà in molti settori produttivi e le prospettive future parlano di una costante e rapida crescita: 7,4 milioni i 
droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, 125.000 quelli utilizzati a uso commerciale in Italia al 2028, con tassi di crescita 
a doppia cifra, del 27% in termini di ricavi e del 34% nel numero di unità vendute. Dalla sicurezza, all’agricoltura, passando per 
l’edilizia, la grande industria e la logistica, sono infatti sempre più numerosi i settori in cui i droni vengono o verranno impiegati, 
cocon enormi vantaggi in termini di tempo, costi e sicurezza. 

Alla filiera dei sistemi a pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri e alle loro applicazioni professionali è stata dedicata 
Dronitaly, una fiera B2B, organizzata da Mirumir e ospitata nella splendida cornice del Palazzo delle Stelline di Milano il 4 e 5 
aprile. La manifestazione, giunta alla quinta edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il 
patrocinio di Enac, Enav e delle associazioni Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende 
produttrici, a partire da Aviewgroup, Skypersonic e 3D Target. 40 espositori con i rappresentati, circa 100 relatori e quasi 1.000 
visitatori hanno popolato la fiera.

NNei classici impieghi negli ambiti di sicurezza, ricerca e salvataggio, ma anche nel settore delle infrastrutture o dell’attività di 
monitoraggio e mappatura, l’utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto sta offrendo risultati considerevolmente più rapidi, 
riduzione dei costi e miglioramento nella raccolta e archiviazione dei dati, rispetto ai tradizionali sistemi di rilevamento e analisi. 
Dronitaly è stata occasione per i principali operatori del settore proprio per confrontarsi sugli sviluppi offerti dal mercato e sui 
nuovi scenari d’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto (Apr). La fiera ha dedicato ampio spazio anche all’approfondimento 
dedegli aspetti normativi e tecnici, a partire dall’U-Space, il quadro di riferimento unico europeo per l’integrazione dei sistemi 
UAV nello spazio aereo, che costituirà la base per promuovere e consolidare la crescita del settore.

L’innovazione nei sistemi SAPR è pressoché illimitata: oltre agli equipaggiamenti, dalle videocamere, alle termocamere, fino ai 
sistemi di ricostruzione 3D, la manifestazione ha voluto spalancare le porte all’innovazione del futuro, ospitando i giovani 
studenti e ricercatori dei Politecnici italiani e lanciando per loro la seconda ‘Call4Papers’. Una giuria di esperti ha selezionato i 
sette progetti più originali. La risposta è stata stupefacente: nei progetti vincitori i droni sorvolano le scene del crimine, i luoghi 
colpiti da frane e ghiacciai e coste italiane, per monitorare l’impatto del cambiamento climatico. Un ventaglio di applicazioni 
chche dimostra le potenzialità del settore dei SAPR e fa capire le ragioni della sua costante crescita.
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SAPR per la logistica: al 2028 16.000 ‘droni fattorini’ sui cieli italiani

DDroni fattorini, utilizzati per la consegna di piccoli pacchetti: questo uno degli scenari più suggestivi nell’impiego futuro dei 
SAPR, soprattutto nella logistica urbana, che oggi vale il 30% dei flussi della movimentazione delle merci ed è, grazie 
all’esplosione dell’e-commerce, un mercato in continua crescita, con tassi del +10% in Germania e negli Stati Uniti e addirittura 
del +300% in India. I vantaggi dell’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per consegnare le merci in città sono evidenti: 
riduzione del traffico, dell’inquinamento, dei costi di personale e del tempo per le consegne. “L’ipotesi è molto suggestiva: i 
drdroni introducono nella logistica il concetto di un terza dimensione, che fino ad adesso non è stata mai considerata nella 
distribuzione urbana delle merci, in cui la grande competizione è nel  trovare un posto dove lasciare il furgone e consegnare la 
merce il più velocemente possibile”, ha spiegato Massimo Marciani, presidente di Freight Leaders Council, l’associazione che 
studia i nuovi trend della logistica e dei trasporti, intervenuto al convegno ‘U-space, il nuovo scenario europeo per l’integrazione 
degli UAV nello spazio aereo’, nell’ambito della manifestazione Dronitaly. Il futuro in cui sarà un drone a consegnarci la posta, 
ttuttavia, non è vicino come alcune sperimentazioni ci hanno abituato a pensare. “Se ne parla probabilmente dall’avvento dei 
droni sul mercato, Amazon ce li ha promessi e DHL e altri operatori di calibro mondiale l’hanno seguita. Tuttavia, oggi le 
applicazioni sono ancora estremamente poche e pressoché sperimentali, in aree rurali e poco raggiungibili”, ha osservato 
Francesco Marsella, partner di Arthur D. Little, la società di consulenza che ha eseguito e presentato a Dronitaly 2019 un’analisi 
sulle prospettive del settore dei droni. Nonostante l’orizzonte temporale traguardi i prossimi 10 anni, le consegne restano 
ccomunque uno degli sbocchi più interessanti per i sistemi SAPR: l’analisi di D. Little stima che quelli impiegati nella logistica 
in Italia al 2028 saranno circa 16.000.

Droni e sicurezza: da Dronitaly il bando da 2,3 milioni per le Polizie Locali lombarde
Droni che anticipano gli agenti in operazione delicate, valutano la situazione e permettono agli operatori di intervenire in 
sicurezza. Aeromobili che monitorano la qualità dell’aria e riescono a individuare le discariche abusive. O ancora velivoli usati 
come deterrente in zone a particolare incidenza criminale. L’impiego dei sistemi SAPR nelle attività di controllo del territorio è 
ormai un classico e chi si confronta con questi problemi quotidianamente ne è ben consapevole. Per questo l’assessore a 
Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato, che da vicesindaco di Milano quasi 10 
ananni fa munì del primo drone la municipale del capoluogo lombardo, ha deciso di lanciare un bando alle Polizie Locali per 
dotarsi di queste nuove tecnologie. Il bando, annunciato in occasione di Dronitaly 2019, prevede lo stanziamento di 2,3 milioni. 
“Il drone - ha spiegato De Corato - dall’alto riesce a fotografare meglio un’area più estesa di quanto non facessero le telecamere 
mobili e per questo in molti casi può sostituire quelle che vengono poste nelle strade e nei parchi. È uno strumento 
fondamentale e mi auguro che i sindaci aderiscano e diano al bando che stiamo pubblicare la giusta importanza”.
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Dal terremoto dell’Aquila al Ponte Morandi, come i droni hanno cambiato la gestione delle emergenze

SSono passati 10 anni dal terremoto che colpì l’Abruzzo, che ha causato 308 vittime. Da allora molto è cambiato nella gestione 
delle emergenze da parte dei vigili del fuoco, soprattutto grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie. Lo ha spiegato il direttore 
vicedirigente Ministero degli Interni - Vigili del Fuoco di Milano, Edoardo Cavalieri D’Oro, che a Dronitaly si è confrontato 
con esperti dell’ARPA, agronomi e architetti sull’uso dei SAPR per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle 
emergenze, purtroppo sempre più frequenti. “Dal terremoto all’Aquila del 2009 sono cambiati i nostri modelli organizzativi e 
lala capacità di recepire le novità, i droni e anche i dati che ci consentono di raccogliere. A dieci anni da allora possiamo dire di 
avere un comparto droni sviluppato, di avere unità specializzate per la tipologia applicata al soccorso, di avere delle unità che 
gestiscono i dati che provengono dai satelliti”, ha spiegato Cavalieri d’Oro. 
Cambiamenti che si sono già visti in occasione delle maggiori calamità naturali che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni. “Nel 
terremoto di Amatrice nel 2016 - ha spiegato il direttore - l’impiego dei droni ci ha aiutato moltissimo nell’assessment, nella 
valutazione dell’impatto e nel garantire la sicurezza degli operatori sul campo.” “Il drone può accorciare i tempi o raggiungere 
aree inaccessibili via terra. In questo il caso di Rigopiano è emblematico: nelle prime ore successive all’arrivo della valanga, a 
causa delle avverse condizioni meteo, non poteva volare nulla, nemmeno gli elicotteri, i droni invece ci hanno permesso di poter 
raraccogliere dati”, ha aggiunto Cavalieri d’Oro, che grazie ha vinto un bando dell’Agenzia Spaziale Europea per studiare 
l’impiego di droni e satelliti nella gestione di emergenze in cui siano rilasciate nell’ambiente sostanze chimiche o radiologiche. 
Il direttore ha impiegato i droni anche la scorsa estate, in occasione del crollo del ponte Morandi. “Utilizzati congiuntamente 
con la flotta area tradizionale, hanno permesso di zoomare punti in cui vi erano carichi sospesi, pezzi o monconi di ponte, che 
potevano colpire i nostri operatori all’atto di tentare di salvare qualcuno”, ha riferito Cavalieri d’Oro.
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Saranno 7,4 milioni i droni che voleranno nei cieli europei nel 2035, quando sul continente la domanda di prodotti e servizi 
relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto toccherà i 10 miliardi di euro.

AA crescere saranno soprattutto i SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) a uso commerciale, impiegati in agricoltura, 
nella logistica, per il monitoraggio di pozzi, nella gestione delle emergenze e nelle grandi industrie. Per questo professionisti di 
vari settori hanno visitato e sono intervenuti nella seconda giornata di Dronitaly, la fiera B2B dedicata alla filiera dei sistemi a 
pilotaggio remoto aerei, acquatici e terrestri. La manifestazione, organizzata da Mirumir nella splendida cornice del Palazzo 
delle Stelline di Milano, è giunta alla quinta edizione e ormai da anni è l’appuntamento di riferimento del settore, vantando il 
papatrocinio di Enac, Enav e delle associazioni Aopa, Assorpas e Fiapr e la presenza tra gli espositori delle più note aziende 
produttrici, a partire da Aviewgroup, Skypersonic e 3D Target.

La seconda giornata si è aperta con il convegno dedicato all’uso dei droni per il monitoraggio ambientale e la prevenzione delle 
emergenze, che negli ultimi anni si stanno presentando con una frequenza crescente e pesanti ricadute, anche per le persone. A 
discutere delle possibilità offerte dall’utilizzo di sistemi SAPR sono stati relatori di grande prestigio, tra cui professionisti 
dell’ARPA, agronomi, architetti, con il contributo di Edoardo Cavalieri d’Oro, direttore vice dirigente Ministero degli Interni 
– Vigili del Fuoco di Milano, che ha raccontato come l’impiego di droni ha cambiato il sistema della gestione delle emergenze 
nenegli ultimi anni. Solo dieci anni fa, quando capitava il terremoto dell’Abruzzo, era difficile immaginare il contributo che gli 
aeromobili a pilotaggio remoto avrebbero potuto dare ai soccorritori, che proprio grazie ai droni possono ora intervenire in 
tempo più breve e in maggiore sicurezza. “Il drone può accorciare i tempi o raggiungere aree inaccessibili via terra. In questo il 
caso di Rigopiano è emblematico: nelle prime ore successive all’arrivo della valanga, a causa delle avverse condizioni meteo, non 
poteva volare nulla, nemmeno gli elicotteri, i droni invece ci hanno permesso di poter raccogliere dati”, ha spiegato Cavalieri 
dd’Oro, che ha vinto un bando dell’Agenzia Spaziale Europea per studiare l’impiego di droni e satelliti nella gestione di 
emergenze in cui siano rilasciate nell’ambiente sostanze chimiche o radiologiche.
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Nella seconda giornata della manifestazione è stato dedicato ampio spazio anche all’impiego dei SAPR per l’analisi 
dell’involucro edilizio di condomini e supercondomini e in ambito industriale, dove i droni possono essere utilizzati per 
ispezioni, attività di prevenzione, oltre che nella gestione delle emergenze.

Dronitaly non ha dimenticato i più giovani, come gli studenti e i dottorandi del Politecnico di Milano, che alla fiera hanno 
potuto presentare i loro prototipi e l’Osservatorio Droni, il primo di questo genere in Italia, dove mira a diventare un punto di 
riferimento per lo studio e il monitoraggio degli UAS.
II giovani ingegneri dell’ateneo milanese sono stati anche tra i premiati dalla Call 4 Papers, un’iniziativa speciale di Dronitaly, 
giunta alla seconda edizione, a cui hanno aderito circa venti progetti. Sette quelli selezionati da una giuria di esperti, che hanno 
valutato l’originalità dell’argomento trattato e l’apporto innovativo nell’uso delle tecnologie.
La varietà delle applicazioni immaginate dai vincitori, dalle scene del crimine, fino al ghiacciaio del Belvedere, mostrano il 
ventaglio di possibilità offerte dal settore dei droni, che proprio per questo è in costante e rapida crescita.

PPer applicare questa innovativa tecnologia servono piloti esperti, a cui la passione per il volo può aprire grandi opportunità 
professionali. Dronitaly ha dato spazio anche a loro, con panel dedicati alle competenze interdisciplinari che è utile acquisire, 
fino all’aspetto più ludico, legato alle competizioni di velocità: la manifestazione è stata l’occasione per lanciare l’appuntamento 
con l’Italian Drone Series, la prima gara a squadra di aeromobili a pilotaggio remoto, di cui domani, a Peschiera Borromeo, si 
disputerà la seconda corsa.
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Nella seconda giornata della manifestazione è stato dedicato ampio spazio anche all’impiego dei SAPR per l’analisi 
dell’involucro edilizio di condomini e supercondomini e in ambito industriale, dove i droni possono essere utilizzati per 
ispezioni, attività di prevenzione, oltre che nella gestione delle emergenze. Dronitaly non ha dimenticato i più giovani, come gli 
studenti e i dottorandi del Politecnico di Milano, che alla fiera hanno potuto presentare i loro prototipi e l’Osservatorio Droni, 
il primo di questo genere in Italia, dove mira a diventare un punto di riferimento per lo studio e il monitoraggio degli UAS. I 
gigiovani ingegneri dell’ateneo milanese sono stati anche tra i premiati dalla Call 4 Papers, un’iniziativa speciale di Dronitaly, 
giunta alla seconda edizione, a cui hanno aderito circa venti progetti. Sette quelli selezionati da una giuria di esperti, che hanno 
valutato l’originalità dell’argomento trattato e l’apporto innovativo nell’uso delle tecnologie.

La varietà delle applicazioni immaginate dai vincitori, dalle scene del crimine, fino al ghiacciaio del Belvedere, mostrano il 
ventaglio di possibilità offerte dal settore dei droni, che proprio per questo è in costante e rapida crescita. Per applicare questa 
innovativa tecnologia servono piloti esperti, a cui la passione per il volo può aprire grandi opportunità professionali.

DDronitaly ha dato spazio anche a loro, con panel dedicati alle competenze interdisciplinari che è utile acquisire, fino all’aspetto 
più ludico, legato alle competizioni di velocità: la manifestazione è stata l’occasione per lanciare l’appuntamento con l’Italian 
Drone Series, la prima gara a squadra di aeromobili a pilotaggio remoto, di cui il 6 aprile a Peschiera Borromeo, si è disputata 
la seconda corsa.
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