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Campagna di tesseramento 2016
Con il 2016 ASSORPAS entra in maniera definitiva in una nuova fase della sua storia.
Siamo partiti nel 2012 con l’ideazione e la costituzione dell’Associazione e con la
creazione di un rapporto stabile con ENAC e con gli altri attori del comparto APR.
Abbiamo proseguito imparando ad organizzare il nostro lavoro, attivando tavoli su
argomenti specifici e proponendo forme permanenti di collaborazione con le altre
associazioni di settore. Dal 2015 ASSORPAS è presente in Confindustria come
rappresentante della filiera degli APR e siede stabilmente ai principali tavoli nazionali
ed internazionali dove si discute del futuro del settore dei piccoli droni.
Oggi ASSORPAS lavora per migliorare la stabilità e la qualità delle forme di rappresentanza lanciando nuove
iniziative, come la serie itinerante di eventi Drone It Better e l’Osservatorio sul Regolamento MAPR, che
intende individuare tutte le criticità nate dall’introduzione del regolamento e dalle sue modalità di
applicazione.

ISCRIVITI AD ASSORPAS
ASSORPAS ha un programma ambizioso, per attuarlo ha bisogno di crescere, non solo nel numero degli
aderenti ma soprattutto nell’impegno e nella qualità dei singoli contributi, che costituiscono il vero valore
della nostra Associazione.
Aderisci ad Assorpas se vuoi essere parte attiva nello sviluppo del nostro settore.
Maggiori informazioni su http://www.assorpas.it/adesione/ o scrivendo a info@assorpas.it.

Quote
 Socio ordinario impresa: €250
 Socio persona fisica: €70
Per gli Enti di Ricerca l’iscrizione è gratuita
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La nostra visione
Il contesto italiano è dominato dalla presenza di piccole e piccolissime aziende,
principalmente impegnate nell’erogazione di servizi e, subordinatamente, nella
produzione di mezzi e sensori (integratori e produttori). In Italia non esistono ancora
(o sono allo stadio embrionale) realtà industriali di grandi dimensioni o confrontabili
con i soggetti già attivi in altri paesi europei. Questa peculiarità rappresenta una
delle principali vulnerabilità del mercato italiano, che oggi non sarebbe in grado di
reggere alla pressione della concorrenza estera. Un ridotto sviluppo della domanda
interna di servizi, associato alla difformità ancora esistente tra le norme nazionali, ha sin qui protetto le
imprese italiane dalla concorrenza estera. Si tratta però di una situazione destinata a mutare con
l’avanzamento del processo di armonizzazione delle norme e il progressivo riconoscimento degli APR come
strumenti di lavoro.
Per favorire il superamento di queste fragilità, ASSORPAS lavora su vari piani, tra loro complementari:
 favorire le sinergie tra le aziende,
 diffondere la cultura sugli APR presso il grande pubblico,
 sviluppare il rapporto con le istituzioni.
Nelle pagine che seguono una breve descrizione delle varie iniziative già attive e di quelle che avvieremo
nell’anno in corso.
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Informazione e disseminazione: Drone it Better
Drone It Better (DiB) è un ciclo di incontri tra ASSORPAS e le comunità locali destinato a
diffondere la cultura degli APR, mostrando cosa sono in grado di fare e come vanno operati
per garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Il primo incontro del ciclo si è svolto a
Palermo nel gennaio di quest’anno. Per l’anno in corso sono già previste altre date
(Basilicata, Puglia, Umbria, Veneto). Si tratta di una manifestazione popolare con diversi
livelli di interlocuzione: cittadini, istituzioni locali, ordini professionali e forze dell’ordine. Chi volesse seguire
gli interventi della data di Palermo può partire da qui.

Supporto agli operatori riconosciuti per il contrasto alle operazioni abusive
ASSORPAS si è da tempo attivata nella segnalazione di casi eclatanti si abusivismo. In
passato questa attività è stata realizzata “in proprio”, notificando eventi specifici alle
istituzioni competenti. Per dare maggiore impatto a questa iniziativa, a partire da oggi
questa attività avverrà con la consulenza di legali che presteranno gratuitamente la
propria opera.
ASSORPAS ha anche messo a punto un Kit anti-abusivi, un insieme di documenti, liberamente scaricabile,
che consente a chi lo desidera di interfacciarsi efficacemente con le istituzioni locali notificando le corrette
modalità di affidamento/svolgimento di operazioni professionali con APR.

Produzione di contenuti
ASSORPAS produce contenuti sulle diverse tematiche di rilievo per
gli APR. Molto lavoro è dedicato a documentare la normativa e la
sua evoluzione attraverso la produzione di commenti alle norme
e documenti utili alla partecipazione a tavoli tecnici. Pur non fornendo servizi di consulenza, l’associazione
ha iniziato a realizzare alcune guide, consultabili gratuitamente, per indirizzare gli utenti nei percorsi di
professionalizzazione (si veda la guida APR: cosa fare per iniziare a lavorare). Inoltre ASSORPAS ha già
attivato al suo interno alcune funzioni dedicate alla generazione di contenuti su temi specifici (ad esempio
sulla Privacy e sulle Organizzazioni di Addestramento) ed altri se ne attiveranno in futuro, con il contributo
dei soci.
Sul sito internet dell’associazione sono pubblicati con regolarità notizie e commenti sul contesto italiano e
internazionale. Il sito contiene inoltre un aggregatore di news (Planet RPAS) che attinge alle più importanti
fonti web sul settore dei droni. ASSORPAS partecipa a numerosi tavoli internazionali in cui si discutono
problematiche tecniche e regolamentari (ad esempio il Programma SESAR ed EUROCAE WG93) e siede
nell’International RPAS Coordination Council, attivo nell’ambito di UVS International, la principale
associazione internazionale del settore APR.
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Rapporti strategici per lo sviluppo del mercato nazionale
Confindustria: i media, il mercato e la politica
Dal 2015 ASSORPAS è iscritta a Confindustria come rappresentante di categoria per il comparto
APR.
L’obiettivo è sfruttare i canali confindustriali per aumentare il peso politico dell’associazione.
Abbiamo ben chiaro che oggi il nostro peso politico è quello della somma dei fatturati: poco in
relazione ad altri comparti a noi vicini o in concorrenza con il nostro. Abbiamo bisogno di amplificatori che ci
aiutino a farci ascoltare e di acceleratori che ci facciano correre più veloci. Entrare in Confindustria ci ha già
consentito di migliorare l’accesso ai media nazionali. E’ però un contesto nuovo che stiamo utilizzando, ad
esempio, per stabilire rapporti di alleanza con altre associazioni con cui è possibile individuare convergenza
di interessi. Intendiamo sfruttarlo anche per migliorare l’accesso alle istituzioni centrali ed alla politica e
aggiungere altri piani di confronto a quello già attivo con ENAC. Più in generale, vogliamo farci parte attiva
nella transizione verso una piena integrazione degli APR nei processi produttivi.

Il contesto aeronautico: ENAC, ANSV
In qualche modo scontato (perché “obbligatorio”) è il rapporto con ENAC che
vive di fasi ad intensità discontinua. Si tratta di una discontinuità in parte
dovuta alla bassa capacità operativa da cui ancora oggi siamo caratterizzati,
ma che con l’aiuto dei soci speriamo di migliorare con regolarità.
Meno scontato è invece l’interessante rapporto sviluppatosi con l’Associazione Nazionale per la Sicurezza
del volo (ANSV) che ci ha chiesto pareri utili a formulare le proprie Raccomandazioni di Sicurezza
sull’Interferenza dei Mezzi Unmanned pubblicate nel marzo di quest’anno.

Osservatorio sul Regolamento MAPR
Una delle iniziative rivolte a stabilizzare il rapporto con ENAC è la recente istituzione di un
Osservatorio sul Regolamento MAPR: un tavolo tecnico stabile con partecipanti ben
individuati che, nel corso di incontri periodici, esamini le criticità generate dal Regolamento
(o dalle sue modalità di applicazione) e formuli proposte correttive da sottoporre all’Ente.
Si tratta di una vecchia idea, proposta ad ENAC vari anni fa e che ad oggi non aveva trovato
attuazione. La stiamo riproponendo proprio in questi giorni, iniziando a lavorare sulla
proposta di revisione dell'ATM05B. L’Osservatorio è aperto a tutte le associazioni e si inserisce nel solco
inizialmente tracciato con l’istituzione del Forum Permanente delle Associazioni (vedi sotto). Alle
organizzazioni aderenti è richiesta l’individuazione di personale da impiegare stabilmente a questo scopo.
L’Osservatorio si avvarrà anche del contributo di tecnici indipendenti, reclutati all’esterno delle associazioni.
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Forum Permanente delle Associazioni (FPA)
ASSORPAS non vive in maniera conflittuale il
rapporto con le altre associazioni anzi, allo scopo di
aumentare
la
capacità
d’impatto
della
rappresentanza organizzata, nel febbraio dell’anno
scorso ha proposto alle principali organizzazioni
italiane la costituzione di un Forum Permanente delle Associazioni (FPA) come strumento di confronto con
ENAC. Sotto il profilo dei rapporti con le altre associazioni, FPA è un’iniziativa che ha preconfigurato la nascita
dell’Osservatorio, pur senza averne i caratteri di stabilità e formalizzazione. A partire da questa iniziativa,
sono nati numerosi incontri e tavoli tecnici e soprattutto si è sviluppato un rapporto di fiducia tra le varie
organizzazioni.

Struttura territoriale
La nostra attività quotidiana è affidata al lavoro volontario dei membri del Consiglio
Direttivo. Per migliorare la nostra capacità operativa nel 2015 si è deciso di attivare una
struttura territoriale composta da delegati regionali. Questa struttura è gradualmente
cresciuta ed oggi l’associazione è fisicamente presente con sedi operative in quattordici
regioni. I delegati regionali hanno un ruolo semplice ben definito: rappresentare i soci nel
rapporto con le istituzioni locali e favorirne l’aggregazione. Una lista dei delegati regionali
attivi è presente sul sito ASSORPAS.

Convenzioni legali e assicurative
ASSORPAS non svolge servizi di consulenza diretta. Tuttavia, oltre alle già citate
guide, l’associazione si è attivata per stipulare convenzioni con fornitori di servizi.
Oggi i soci ASSORPAS, oltre a godere delle convenzioni derivanti dalla presenza
dell’associazione in Confindustria, possono usufruire di una convenzione
assicurativa particolarmente vantaggiosa e di una convenzione con uno studio
legale specializzato (che prevede una prima assistenza gratuita). ASSORPAS ha
inoltre sviluppato con Legance, uno dei maggiori studi legali italiani, il primo
standard di contratto di servizi con APR (nelle due versioni < 25 kg, > 25 kg).

Albo dei piloti
Il Regolamento pone i piloti di APR al centro della catena delle responsabilità.
Sull’esempio di quanto fin qui realizzato dal portale web Operatori APR, ASSORPAS
ha deciso di costituire un Albo Regionale dei Piloti Autorizzati. L’Albo sarà
consultabile in una sezione dedicata del sito dell’Associazione.
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Incubatore virtuale
Per favorire l’aggregazione tra imprese, ASSORPAS sta attivando il suo
Incubatore Virtuale, uno strumento dedicato alla creazione di network
d’impresa tra i soci, un luogo appunto “virtuale” dove le aziende potranno
costruire partenariati, anche complessi, finalizzati a competere assieme su
commesse non affrontabili con le risorse di una singola azienda. La forma scelta
per l’incubatore è quella della bacheca di annunci ospitata in un’area riservata
del sito web dell’associazione. In pratica chi gestisce una commessa rilevante o
cerca partner che abbiamo competenze specifiche può inserire un annuncio in questa bacheca. Sono previsti
strumenti specifici come la ricerca di partner in base alle competenze o ad altre caratteristiche cercate
(localizzazione, numero di addetti, ecc.). ASSORPAS gestirà lo spazio destinato alla creazione del
partenariato, ma non entrerà in alcun modo negli accordi tra le aziende, che si realizzeranno all’esterno
dell’incubatore.

Operatori APR
ASSORPAS, in collaborazione con Operatori APR, pubblica sul suo sito una mappa
aggiornata degli operatori italiani in possesso di riconoscimento ENAC. Nel ricordare
che l'unico elenco con valore legale è quello presente sul sito ENAC, facciamo presente
che l’aggiornamento della mappa avviene entro 48 ore dalla pubblicazione ufficiale sul
sito dell'Ente. L’iniziativa è finalizzata a rendere facilmente rintracciabili su base
territoriale gli operatori abilitati ad operare e si inserisce nel quadro della attività anti
abusivi svolte dall’associazione.
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