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CANDIDATURA AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSORPAS PER IL TRIENNIO 2017/2019 

Il mio nome è Antonello Di Matteo e sono l’Amministratore della Società Air Abruzzo S.r.l., Operatore SAPR 

nato nel 2014. 

All’interno della Società mi occupo trasversalmente di tanti aspetti, sono ad esempio Accountable Manager 

e pilota della organizzazione. Inoltre seguo in prima persona le pratiche autorizzatorie. 

Da quasi un anno, svolgo inoltre l’attività di Flight Instructor presso la unità locale Abruzzo di Italdron 

Academy. 

Tutto ciò mi ha permesso, in questi 4 anni, di maturare una discreta conoscenza di tutti gli aspetti legati al 

settore dei SAPR. 

Seguo molto da vicino l’evoluzione tecnologica al pari di quella normativa. 

Il mio background mi ha aiutato parecchio: mi sono occupato per anni, in passato, di progettazione, di 

sicurezza, di ambiente (sono un ingegnere ambientale) e di sistemi di gestione della qualità. 

Sono titolare, inoltre, dal lontano 1991, di una licenza di pilota PPL. 

Ho aderito ad Assorpas alla fine del 2015, ed ho avuto modo di conoscere quasi tutti i componenti del CD, 

con alcuni dei quali mi vanto oggi di collaborare professionalmente. 

La mia intenzione è quella di dare una mano a questa Associazione che, priva di significative risorse, conta 

principalmente sulla buona volontà di alcuni dei suoi soci. 

Vorrei contribuire nel mio piccolo a che Assorpas prenda per mano questo comparto (ad oggi così sofferente) 

e lo innalzi al livello che merita, lavorando sia sulla efficacia dei rapporti con gli Enti terzi (in primis ENAC) e 

sia, soprattutto, sulla qualità media degli attori coinvolti (gli Operatori, i costruttori, i cda, etc.). 

Si, perché ritengo che quest’ultima sia ancora troppo bassa. Ritengo che l’impostazione quasi esclusivamente 

burocratica che ENAC ha dato al settore non abbia consentito la differenziazione tra professionisti più seri e 

meno seri. Un appiattimento che ha disinnescato un virtuoso e virtuale processo meritocratico, che avrebbe 

dovuto far emergere i primi a discapito dei secondi, consentendo ai primi di crescere per sopravvivere dentro 

un mercato sempre più competitivo.  
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CANDIDATURA CD ASSORPAS 2017 - 2019 

Il so6oscri6o Carlo Intotaro nato a Roma il 30 Dicembre del 1958, ho iniziato a fare impresa dalla fine degli anni ’70, dal 
1995 poi mi sono anche dedicato all’associazionismo fondando due associazioni, una della quali legata al mondo 
dell’impresa, delle quali ero anche Presidente. Ho frequentato corsi di aggiornamento professionale di leadership 
aziendale, direzione vendite, markeRng strategico e operaRvo. 

Appassionato di ele6ronica, roboRca e modellismo nel 2011, mi sono trasferito a Todi, in Umbria, dove ho creato una 
azienda che si occupa di lavoro aereo tramite aeromobili a pilotaggio remoto, la DROINWORK APR Aerial Services, 
evoluta dalla fine del 2015 in società di capitali la Droinwork Srl. 
Sono stato tra i primi 10 Operatori di lavoro aereo ad essere riconosciuto come tale da ENAC nel luglio del 2014, sono il 
co-fondatore e gestore del Portale Operatori-APR. 
  
Consulente per la SkyroboRc SpA per i rilievi tramite APR nel canRere di Expo 2015, una delle aziende produ6rici di APR 
più importanR d’Italia, ho acquisito esperienze e le competenze necessarie che mi hanno portato ad effe6uare delle 
docenze presso delle organizzazioni di formazione per esperR di “droni” nell’uso civile e, a parRre da Se6embre 2015, 
sto contribuendo alla creazione di uno dei primi corsi per tecnici Agrari nell’uso dei “droni” in agricoltura presso il più 
anRco IsRtuto Agrario d’Italia, il Ciuffe_ di Todi. Dal 2017, in partnership con Italdron Academy, abbiamo dato vita alla 
prima Academy legata al mondo dei droni professionali dove mi occupo di formazione professionale. 

In ASSORPAS dal 2014, a6ualmente faccio parte del Consiglio Dire_vo come Segretario, ho incarichi di divulgazione e di 
rapporR con ENAC relaRvi alla normaRva sugli APR, in seguito ai quali ho partecipato a numerosi tavoli tecnici presso 
ENAC stessa e contribuito ai commenR della normaRva stessa.  

Gli obie_vi che vorrei perseguire nel prossimo triennio sono quelli definiR nel documento Tesseramento 2017, che 
conRene anche il punto di vista dell’associazione (e mio personale) sulle cara6erisRche del contesto a6uale e futuro e le 
azioni necessarie per affrontarlo efficacemente. Una parRcolare a6enzione intendo dedicarla alla prosecuzione delle 
azioni di contrasto all’abusivismo e a far si che ENAC riconosca seriamente la professionalità degli Operatori del 
comparto affinché i “dinieghi” si trasformino in “… come fare”. 

In questo se6ore c’è ancora molto da fare per poter affrontare la sfida dei mercaR internazionali a testa alta, pertanto 
vorrei proseguire nel lavoro iniziato dando il mio contributo. 

Grazie per l’a6enzione. 
Carlo Intotaro 
Chief ExecuRve 
DROINWORK Srl 

http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2012/11/Tesseramento-2017.pdf 
http://rpas-regulations.com/2017/01/04/a-national-regional-drone-strategy-catalyser/ 
http://uvs-international.org/ 
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  Spett.li Soci ASSORPAS   
   

  
  

 
Oggetto:  Candidatura Consiglio direttivo 2017-2019 

 
 
Gentili Soci ASSORPAS, 
 
invio la presente per sottoporVi la mia candidatura, per conto di Flyvalue Srl al consiglio direttivo 
della nostra associazione ASSORPAS per il prossimo triennio. 
 
Il mio profilo Linkedin riporta le informazioni più rilevanti della mia esperienza professionale1 che si 
è sviluppata inizialmente come semplice tecnico, poi come consulente e manager in aziende grandi 
e piccole del settore aerospazio.  
 
Come forse saprete Flyvalue è stata fino a giugno 2017 una delle società di consulenza SAPR 
qualificate da ENAC. La qualifica ottenuta è stata figlia della nostra esperienza professionale 
soprattutto come responsabili della gestione certificazione e qualità di sistemi aeronautici. 
Oltre ai droni, infatti, la nostra società supporta organizzazioni certificate di tutta la filiera 
dell’aviazione civile dalla progettazione alle operazioni dei prodotti aeronautici.  
Quest’attività ci porta spesso a dialogare con l’Ente Nazionale Aviazione Civile italiano e l’Ente 
europeo (EASA). 
 
L’impegno, la costanza e la serietà che hanno contraddistinto i nostri sforzi di sviluppo, hanno portato 
la società ad essere un punto di riferimento per operatori, costruttori e centri di addestramento del 
settore SAPR, in difficoltà nel districarsi con le incombenze dettate dal regolamento ENAC, ma con 
la voglia di investire le proprie energie nel miglioramento e ampliamento delle proprie capacità 
operative. La nostra è una presenza spesso silente ma costante e continua, per permettere alle 
organizzazioni che ci si affidano di acquisire le competenze necessarie per essere indipendenti e 
maturare le proprie capacità operative. 
 
Lo stesso impegno, serietà e professionalità l’ho personalmente impiegato nelle attività 
dell’associazione a partire da dicembre 2016, quando sono stato nominato delegato ai rapporti 
internazionali dall’attuale consiglio direttivo, forte dell’esperienza acquisita con autorità ed aziende 
estere durante la mia attività professionale. 
 
Questo ruolo mi ha portato a partecipare all’estero, come in Italia, ad incontri con enti o 
organizzazioni estere, quali ad esempio l’associazione internazionale UVSI in cui ASSORPAS 
partecipa, oltre agli omologhi europei della nostra associazione. L’ultima attività in ordine di tempo 
mi ha visto impegnato nel workshop di livello internazionale tenuto presso Eurocontrol, evento che 
ha gettato le basi per la creazione del nuovo sistema di controllo del basso spazio aereo (UTM) per 
i SAPR. 

  

                                            
1 https://www.linkedin.com/company/9474868/ 
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Il mio impegno di associazione degli ultimi mesi a supporto al consiglio direttivo, è stato focalizzato 
nel preparare le fondamenta del Consiglio Nazionale dei Droni, supportare l’azione di indagine di 
mercato promossa da UVSI, oltre all’attività di revisione e commento alla bozza di regolamento 
europeo, chiusa a metà settembre. 
 
Proprio per l’avvento di questo nuovo regolamento Europeo dei SAPR è fondamentale che 
l’associazione compia un grande sforzo per allargare la propria base, riuscire a fare sistema in Italia 
tramite un consiglio nazionale dei droni e dialogare alla pari con le altre associazioni europee per 
assicurare che le nuove regole non penalizzino il comparto italiano già frustrato da un regolamento 
che ad oggi penalizza chi ha investito tempo e denaro per mettersi in regola mentre è, di fatto, 
inefficace contro l’abusivismo. 
 
Per fare ciò è necessario che forze nuove si uniscano all’esperienza consolidata degli attuali 
consiglieri che decideranno di ricandidarsi, per attuare il Programma per il Tesseramento2 2017 
proposto dal consiglio ad inizio anno, un programma ambizioso che condivido, sostengo e sosterrò 
anche con il nuovo consiglio direttivo, chiunque lo componga. 
 
L’attività a sostegno dell’iniziativa del Consiglio dei droni, la lotta all’abusivismo dilagante, l’impegno 
nella diffusione della cultura della legalità, l’attività di tesseramento, sono solo alcuni dei temi che ci 
aspettano e che richiederanno non solo un grande impegno dei consiglieri, ma anche il 
coinvolgimento di tutta l’associazione. 
 
Mi metto quindi nuovamente a disposizione di ASSORPAS, apportando il mio punto di vista 
trasversale a tutte le categorie presenti in associazione, sul settore professionale dei droni aerei. 
 

 
 
 
Cordiali saluti, 
 

 Ing. Giorgio Biasi 
 
Amministratore Unico 
       Flyvalue Srl 

                                            
2 http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2012/11/Tesseramento-2017.pdf 
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CANDIDATURA A CD ASSORPAS 2017-2019 
 
Il sottoscritto Federico Conforto sono Amministratore Delegato di FTO REMOTEFLY SRL, società partner di 
FTO PADOVA SRL, che da anni occupa una posizione di primo piano a livello nazionale sia nel settore del 
training piloti APR sia nel settore delle operazioni di volo, in particolare nel settore tecnico ed agricoltura come 
operatore riconosciuto. 
 
FTO REMOTEFLY è sempre stata associata ad Assorpass sin dalla sua nascita e ho personalmente 
collaborato ad alcune iniziative concrete che l’associazione ha promosso negli ultimi anni, in particolare 
l’evento di Jesolo, di Terni e il tavolo tecnico ENAC per la revisione della LIC-15 sull’addestramento piloti APR 
oltre che ad iniziare un dialogo con le istituzioni di categoria per un contratto nazionale piloti APR, al pari dei 
piloti di ala rotante. 
 
La mia visione del futuro del mondo dei droni (APR) è orientata alla sempre maggiore professionalizzazione e 
riconoscimento all’interno del settore aeronautico in primis, pertanto al dialogo con ENAC ed EASA per 
armonizzare le procedure le norme, a favore però del mercato e degli operatori in primis. La mia formazione 
aeronautica come Pilota Civile e Direttore della Scuola di volo ha aiutato il dialogo con ENAC e sicuramente 
deve essere premiata la forte connotazione tecnica di Assorpas, che deve però essere più presente e visibile 
nel mercato anche dei piccoli operatori. 
 
Una iniziativa che proporrei è la creazione di un evento annuale Assorpas di alta visibilità che diventi il vero 
punto di riferimento in Italia nel settore, non finalizzato ad una fiera o dimostrazione, ma in primis all’ascolto e 
la verifica dei target che il mercato richiede. 
 
La mia candidatura punta a dare comunque una continuità rispetto al lavoro sinora svolto dai colleghi che 
hanno lavorato nel CD, puntando a riprendere alcune ottime iniziative che vanno ottimizzate e aggiornate 
anche in visione EASA di prossima applicazione. 
 
Il mio particolare interesse è rivolto al mondo delle operazioni B-VLOS e al training in particolare, ma 
sicuramente l’interesse al settore a 360° gradi e la conoscenza delle dinamiche ENAC e del settore 
aeronautico professionale può, a mio giudizio, risultare utile alla crescita di Assorpas nell’affrontare le sfide del 
presente e del futuro del settore. 
 
Federico Conforto 
CEO FTO REMOTEFLY  
 
  
 



iDRONI – Candidatura Consiglio Direttivo ASSORPAS 2017-2019 
 
Spett.le Assorpas, 
 
La scrivente sottopone la propria candidatura per il consiglio direttivo dell'associazione proponendo per il ruolo di 
consigliere il nostro Founder Luigi Contin. 
Il nostro network iDRONI si pone come unica catena specializzata con punti vendita fisici diffusi nel territorio 
nazionale, ci occupiamo di vendita di Sapr, servizi di assistenza e postvendita, e operazioni specializzate. 
Le partnership acquisite nel tempo ci permettono di dialogare con singoli professionisti, con aziende e istituzioni. 
Il nostro Founder arriva da una esperienza maturata nel mondo del ITC, ricoprendo il ruolo di licenziatario di 
operatori dei primari Brand delle tlc partendo da TIM,WIND e infine Vodafone. 
Per conto del network iDRONI ha maturato esperienze di attività associativa in Assofranchising, leader nel 
comparto del Franchising. 
 
Per esperienza maturata sul campo proponiamo il seguente programma: 

• portare un contributo all'associazione per un aumento di tesserati visto la nostra struttura con 8 punti 
vendita nel settore di cui rappresenta l'associazione. 

• portare in associazione le nostre esperienze acquisite affinché abbia una maggiore visibilità sul territorio 
nazionale e si distingua dai competitor. 

• portare l'associazione ad essere primario punto di riferimento del comparto. 
• portare l'associazione ad essere più partecipe in fiere settoriali,congressi e workshop. 
• accrescere la visibilità a livellio nazionale ed internazionale dell'associazione mediante l'apporto del 

partnership acquisite iDRONI in questi due anni. 
• avvicinare l'associazione ai propri iscritti e agli operatori del settore mediante l'uso capillare dei canali 

Social e altri strumenti di mktg. 
 
In attesa di ricevere un vostro cortese riscontro, Vi porgiamo i nostri migliori saluti. 
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RAVENNA , 30/09/2017 
 
 

OGGETTO : CANDIDATURA CONSIGLIO DIRETTIVO ASSORPAS 
 
 
Profilo personale. 
 
37 anni, Socio Fondatore, General Manager ed Examiner Enac di Italdron Academy S.r.l. centro di 
addestramento ENAC APR in Italia, con 11 basi attive sul territorio nazionale, con la presente 
sottopongo la mia candidatura al Consiglio Direttivo di ASSORPASS. 
 
E’ volontà mettere a disposizione di questo Consiglio la personale esperienza maturata nel settore 
SAPR dal 2014 avendo collaborato attivamente con ENAC per la stesura del Regolamento Edizione 
1, gestito in qualità di General Manager di uno tra i primi Centri d’Addestramento ENAC 
autorizzato sia per la Teoria che per la Pratica (RIF. ENAC: 3861,3862,3863 Formazione Teorica 
Syllabus Autorizzato 01/10/2014/ 4455,4457 Formazione Pratica Autorizzato il 27/03/2015).  
Rappresentando il Centro di Addestramento più di rilievo sul territorio nazionale che vanta 
numerose collaborazioni estere, nato dal costruttore Leader italiano di SAPR Italdron S.r.l. sarò 
supportato nel passaggio di consegne dal consigliere uscente Solfrini Tommaso, e dal socio 
fondatore ed ex presidente Stefano Russo. 
 
 
Gli obiettivi che intendo perseguire qualora mi sia affidato il mandato, saranno i seguenti: 
 

• Contribuire attivamente all’incremento del numero di associati, attraverso proattività e 
iniziative di coinvolgimento nuovi tesserati, al fine di aumentare peso e visibilità 
dell’associazione nei confronti degli enti regolatori nazionali ed esteri (ENAC, ENAV, MIT, 
EASA).  

• Supportare legalità e stabilità normativa, elemento indispensabile di tutela  di tutta la 
filiera italiana dei droni professionali: piloti, operatori, centri di addestramento, 
sviluppatori, costruttori, indotto. 

• Dare supporto alle iniziative dell’associazione mettendo a disposizione il mio network 
professionale, il mio bagaglio di esperienza personale, infondendo pragmatismo e 
determinazione al raggiungimento degli  obiettivi. 

 
 
Ritengo positivo il lavoro svolto fino ad oggi da ASSORSPAS e quindi sarebbe mio impegno dare 
concreto supporto. 
 
Nicola Nizzoli 
  

mailto:academy@italdron.com


 

  


P R O F I L O  P R O F E S S I O N A L E  

Ho 48 anni, sono nato in Sud America da genitori italiani all’estero per lavoro nel settore 
Grandi Opere; ho vissuto tra Sud America e Africa fino ai 12 anni di età. Ho completato 
gli studi in Italia; da 20 anni ho esperienza diretta come Consulente Tecnico nel settore 
dei Lavori Pubblici, dove ho svolto mansioni di Direzione Lavori, Topografo ed Idrografo 
di Opere di Ingegneria Civile in ambito Idraulico. Sono Amministratore di due Società, 
una Immobiliare che opera nel settore Edile, ed una, Mechatron Multiservice srl, di 
Servizi che opera nei settori della Ricerca & Sviluppo, Fornitura di servizi personalizzati 
e Commercializzazione di tecnologie innovative ad alto contenuto professionale, 
associata Assorpas dal 2014.


Il mio curriculum è consultabile alla pagina: https://www.linkedin.com/in/luca-gottardo/


A T T I V I T À  I N  A S S O R P A S  

Oltre alle esperienze in altre tipologie di Associazioni ed incarichi in Organi Collegiali, 
per Assorpas rivesto il ruolo di Delegato Regionale per la Regione del Veneto da 
Gennaio 2015 e di Consigliere Cooptato da Novembre 2016. Come Delegato ho 
partecipato a vari Gruppi di Lavoro, tra cui i “Commenti alla Normativa” che hanno 
portato alla apertura del vigente Regolamento M.A.P.R., ho organizzato Conferenze su 
tematiche riguardanti la Privacy, Diritti e Doveri degli Operatori, ed ho seguito 
personalmente la promozione ed organizzazione dell’evento “Drone it Better” nel Luglio 
2016 a Jesolo, con il patrocinio dei Comuni di Cavallino Treporti e Jesolo, l’Ordine dei 
Giornalisti, il Collegio dei Geometri e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, oltre la 
partecipazione dell’Università di Padova e FF.OO locali, oltre ad aver partecipato con 
contenuti agli altri eventi sul territorio nazionale (Palermo - gennaio 2016, Todi - 
settembre 2016). In seno al Consiglio Direttivo ho partecipato attivamente alla redazione 
del Nuovo Statuto (Nuovo Statuto), e del Documento di Tesseramento 2017 
(Documento di Tesseramento), che definisce e sintetizza la parte saliente degli obiettivi 

che intendo perseguire con il mio supporto all’Associazione. Mi occupo direttamente 
dello sviluppo e gestione della Convenzione CABI - Assorpas (Convenzione CABI - 
Assorpas), la convenzione Assicurativa che a tutt’oggi vanta le migliori condizioni 
assicurative sul mercato nazionale per i nostri Associati. 
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C A N D I D A T U R A  P E R  I L  T R I E N N I O  2 0 1 7 / 2 0 1 9  

Per il prossimo triennio il mio intento è quello di mettere a disposizione 
dell’Associazione e degli Associati la mia esperienza, la mia voglia e le mie competenze 
per proseguire le attività avviate ed i progetti iniziati, al fine di armonizzare il settore 
specifico, di promuovere la sinergia tra le Aziende e la crescita dell’Associazione come 
catalizzatore e promotore in Italia, Europa e nel Mondo, delle Competenze e 
Specializzazioni del Made in Italy.

Per giungere a ciò, oltre gli obiettivi condivisi del Documento di Tesseramento, mi 
propongo di perseguire anche i seguenti obiettivi:


 - Area Normativa & Applicazione - come ben sapete qualunque impresa intenda 
partecipare a pubbliche gare d’appalto per l’esecuzione di opere con importo 
maggiore di € 150.000,00, è tenuta a conseguire l’Attestazione SOA e presentarla 
come Documento Unico di Qualificazione.

Le classifiche di qualificazione sono 10; esse sono identificate da un numero romano 
e da un corrispondente controvalore, espresso in euro.

Per Qualificazioni in classifiche maggiori alla II è necessario dimostrare il possesso di 
un Sistema di Qualità aziendale, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

 I requisiti che occorre dimostrare all'Organo di Attestazione sono di ordine Generale 
e di ordine Speciale, e vanno dal generico Certificato Antimafia,  ai requisiti di 
capacità tecnica, ecc.

I criteri di attribuzione dei codici (nr. 52 Categorie di Opere) sono definiti in base al 
D.L. 12.04.2006 nr. 163:

“I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e 
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della 
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità 
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi 
della normativa vigente. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto 
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità” (Estratto del d.lgs. 
163/06, art. 40). 


OBIETTIVO - costituire un gruppo di lavoro per avviare un tavolo tecnico atto alla 
creazione di un percorso idoneo all'acquisizione delle specifiche attestazioni che 
permettano alle Aziende di approcciarsi a nuovi scenari di attività. 

 - Area Informazione e Formazione - la formazione professionale inizia tra i banchi 
di scuola, la sensibilizzazione degli studenti della scuola secondaria di secondo 
grado; è momento, oltre che informativo e formativo, anche propedeutico alla 
realizzazione di specifici corsi e/o percorsi da affiancare alle classiche materie 
curricolari da programmare con gli Uffici Scolastici Territoriali; l’informazione e 
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formazione presso le Pubbliche Autorità invece, è momento di crescita per la tutela 
dei diritti di chi opera nella legalità.


OBIETTIVO - implementare le attività di Assorpas nel supporto delle Aziende che 
operano nel settore della formazione per l’acquisizione di nuovi interlocutori. 

   
 - Area Convenzioni - le Convenzioni sono il valore aggiunto di una Associazione nei 
confronti dei servizi da rendere ai propri associati; credo fortemente sia 
fondamentale implementare ed arricchire il ventaglio dei servizi da proporre alle 
Aziende che intendano rinnovare/iscriversi ad Assorpas; l’aumento degli iscritti 
aumenta il peso specifico della rappresentatività nei tavoli tecnici di confronto con 
Istituzioni, Organi Pubblici e Committenti Pubbliche e Private. 


OBIETTIVO - continuare la ricerca sul mercato, lo studio, il perfezionamento delle 
Convenzioni in essere, oltre la ricerca e soddisfazione di nuove esigenze che derivano 
dallo svolgimento delle attività degli associati. 

Concludendo, sarebbe quindi per me un onore, oltre che un piacere, poter continuare 
quanto iniziato, e poter implementare l’attività fino ad ora svolta egregiamente dai 
Consigli Direttivi che mi hanno preceduto.


Vi ringrazio per l’attenzione dedicata.


Cordiali saluti


Luca Gottardo


Venezia, lì  29 settembre 2017
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 the spatial way to small drones inspections 

Palermo, 29.09.2017  
  

Antonio D’Argenio - Documento di candidatura 

Profilo personale 

Sono un geologo di 55 anni. Sono nato a Napoli e dal 1997 vivo e lavoro a Palermo. Dopo una lunga esperienza 

in ambito universitario, nel 1999 ho fondato Nadir, un’azienda che si occupa di Sistemi Informativi Geografici, 

interessandomi principalmente a cartografia numerica, web-mapping e metadati. A partire dal 2004 sono 

membro del Consiglio Direttivo del Consorzio Ticonzero, un consorzio di aziende IT concentrato 

sull’informatica territoriale. In Ticonzero ho anche ricoperto il ruolo di responsabile di Ricerca e Sviluppo, 

coordinando diversi progetti di ricerca regionali e nazionali finalizzati alla messa a punto di metodologie 

alternative di gestione dell’Informazione Geografica. Nel 2009 mi sono avvicinato al settore APR affrontando 

tutti i principali ambiti di applicazione tecnico-scientifica (fotogrammetria per i BB.CC., la viticoltura di 

precisione, l’ingegneria civile e le ispezioni su impianti di produzione e distribuzione di energia). Da fine 2010 

lavoro al progetto Panoptes, una piattaforma di multisensori progettati ad ad hoc per i vettori di piccole 

dimensioni.  Da questo progetto è nata a fine 2012 la Panoptes srl di cui sono amministratore. L’ultimo 

passaggio di consegne, avvenuto nel 2014, è la sostituzione di Ticonzero con Panoptes all’interno del 

Consiglio Direttivo ASSORPAS in cui, sempre dal 2014, ricopro la carica di Vicepresidente. 

Ulteriori informazioni alla pagina: http://it.linkedin.com/in/antoniodargenio/  

Attività in ASSORPAS 

Per conto del Consorzio Ticonzero ho partecipato alle attività che nel settembre 2012 hanno portato alla 

costituzione di ASSORPAS, di cui condivido principi e finalità, con particolare riguardo alla natura di 

associazione di filiera. Sino al rinnovo dello statuto, ho lavorato nel Consiglio Direttivo in rappresentanza della 

Classe Tassonomica C “Costruttori di sotto-sistemi e sensoristica”. Rieletto nel 2014, attualmente ricopro la 

carica di Vicepresidente. Le mie attività all’interno dell’associazione sono state rivolte in una prima fase alla 

messa a punto delle infrastrutture necessarie all’ordinario funzionamento: costruzione e realizzazione del 

sito web, messa in opera della piattaforma di lavoro collaborativo, dei forum, dei canali sociali, etc. Ho 

proseguito questa attività mettendo a punto materiali di comunicazione – come il Communication Kit 

distribuito ai soci – e occupandomi della redazione e della gestione delle News sul sito. 

Oltre ad espletare attività di rappresentanza e di difesa degli interessi della filiera, mi sono dedicato alla 

produzione di contenuti finalizzati alla crescita interna del settore ed alla costruzione di una corretta, 

immagine pubblica. A questo scopo, ho cercato di essere attivo soprattutto sul piano della comunicazione 

partecipando ad attività di informazione e disseminazione sui SAPR. In questa veste oltre a partecipare in 

rappresentanza di ASSORPAS a convegni nazionali (tra cui: SIFET, Palermo – novembre 2013) ed internazionali 

(RPAS CivOps 2013 ed assemblea di UVS International, Bruxelles – dicembre 2013, Convegno AIT, Palermo – 

giugno 2016, Conferenza ASITA, Cagliari – novembre 2016) sono stato tra gli ideatori e gli organizzatori della 

manifestazione Drone It Better 1 (Palermo – gennaio 2016, Venezia – luglio 2016, Todi – settembre 2016). 

Ho inoltre partecipato ad incontri con istituzioni ed associazioni nazionali (ENAC, Confederazione ASITA, 

Confindustria).  

                                                           
1 http://droneitbetter.com/  

mailto:nadir@spaziogis.it
http://it.linkedin.com/in/antoniodargenio/
http://droneitbetter.com/
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Infine, sono stato tra i promotori dell’aggiornamento dello statuto dell’associazione approvato nell’agosto di 

quest’anno e che contiene numerose innovazioni organizzative in grado di semplificare l’attività 

dell’associazione e la raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento. 

 

Tutta la mia attività nel Consiglio Direttivo è ispirata a un senso di servizio ed al desiderio di costruire una 

comunità con un forte sentimento identitario, che riunisca tutte le componenti della filiera degli APR. Questo 

perché sono convinto che l’unione di punti di vista diversi (produttori, operatori, etc.) rappresenti un 

elemento di ricchezza e di crescita complessiva. Credo profondamente in tutte le iniziative orientate 

all’aggregazione e allo scambio di informazioni tra soggetti diversi e ritengo l’associazione la sede naturale 

per l’elaborazione di sintesi di posizioni diverse.  

Considero ASSORPAS un insostituibile strumento per la crescita per i soci e la gestione delle difficoltà 

derivanti sin qui dal passaggio al mercato nazionale regolamentato e, in futuro, a quello che sarà modellato 

dalle norme europee. Non di meno ritengo sia fondamentale la costruzione di profonde sinergie con gli altri 

attori del panorama associativo italiano e per questo sono stato tra i promotori del Forum Nazionale delle 

Associazioni e dell’Osservatorio sul Regolamento MAPR. 

Candidatura al Consiglio Direttivo 2017-2019 

Gli obiettivi che intendo perseguire nel prossimo triennio sono quelli definiti nel documento Tesseramento 

2017 2, che contiene anche il punto di vista dell’associazione (e mio personale) sulle caratteristiche del 

contesto attuale (e su come esso evolverà nei prossimi anni) e le azioni necessarie per affrontarlo 

efficacemente. 

Qui solo un breve cenno allo scenario in cui operiamo, che si sta profondamente modificando. Sino ad oggi 

la nostra comunità si è confrontata principalmente con le istituzioni nazionali ma, già nell’anno in corso, il 

dibattito sulle regole si è fatto europeo ed è l’Europa la sede in cui si prenderanno le decisioni.  

Questo rende imprescindibili due azioni parallele: 

- la creazione di un fronte unico nazionale che agisca in difesa degli interessi del comparto italiano, 

- la creazione di solidi rapporti internazionali con associazioni e organizzazioni che condividano le 

nostre finalità. 

Uno degli strumenti da mettere in campo a questo scopo è il Consiglio Nazionale dei Droni Civili (National 

Civil Drone Council – NCDC3), organismo nato sotto l’egida di UVS International4 e già costituito in alcuni paesi 

europei. Gli NDC hanno l’ambizione di rappresentare l’intera comunità nazionale, raggruppando sotto 

un’unica sigla attori della filiera e istituzioni.  Per avere una voce efficace in Europa è essenziale la creazione 

di un NCDC italiano superando ataviche divisioni tra associazioni e avviando attività di reclutamento di figure 

capaci e motivate in grado di difendere i nostri interessi a livello continentale. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

 

Cordiali saluti, 

Antonio D’Argenio 

                                                           
2 http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2012/11/Tesseramento-2017.pdf  
3 http://rpas-regulations.com/2017/01/04/a-national-regional-drone-strategy-catalyser/  
4 http://uvs-international.org/  

http://www.assorpas.it/wp-content/uploads/2012/11/Tesseramento-2017.pdf
http://rpas-regulations.com/2017/01/04/a-national-regional-drone-strategy-catalyser/
http://uvs-international.org/

