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Nel 2017 il settore APR italiano entra in una fase di sviluppo differente dalla precedente,
in cui le maggiori criticità (ma anche opportunità) saranno tutte legate all’evoluzione
del contesto europeo, che in termini di regole e conseguentemente di mercato, si
sovrapporrà rapidamente a quello nazionale.
Bisognerà lavorare quindi alla competitività del comparto italiano ed allo studio di tutti
gli strumenti necessari a questo scopo. Anche la nostra Associazione dovrà cambiare
passo ed atteggiamento, diventando più reattiva e spostando progressivamente la sua attenzione dal
rapporto con ENAC a quello con la politica e con gli organi europei, costruendo alleanze in grado di incidere
sui nuovi scenari.

Uno scenario in rapida evoluzione
Il 2017 sarà l’ennesimo anno di svolta per la comunità APR italiana.
Nell’arco dei prossimi mesi la normativa EASA sui light RPAS (che dovrà essere recepita dai regolamenti
nazionali) arriverà a compiuta definizione per entrare in vigore nel 2018.
Si creeranno così le condizioni per lo sviluppo di un mercato europeo di prodotti e servizi, fatto che modifica
il senso del rapporto con le autorità nazionali (ed ENAC in particolare) e del dibattito sulle norme.
Nel nuovo scenario, l’Ente si concentrerà sui compiti di sorveglianza mentre le regole saranno definite in un
contesto europeo. È bene quindi che i temi che hanno fin qui agitato le polemiche nazionali siano
rapidamente integrati (se non sostituiti) da un dibattito su dove sta andando la regolamentazione europea e
sulle conseguenze che lo sviluppo di un mercato europeo avrà sui singoli comparti nazionali.
Questo contesto allargato rischia di mettere fortemente a prova le aziende italiane che per vari motivi
soffrono di scarsa competitività.
I motivi sono noti, Il più evidente è legato alla piccola dimensione (mediamente un paio di addetti per
organizzazione) che si traduce in una limitata capacità operativa. La carenza di realtà industriali di grande
dimensione è però solo uno dei problemi. Altri sono quelli generati dalla politica regolamentare adottata in
Italia, spesso caratterizzata da un andamento ondivago (si pensi alla vicenda dei 300 g) che ha scoraggiato
sia gli investimenti in ricerca e sviluppo che quelli legati alla industrializzazione di prodotti (inclusi i prodottiservizi innovativi).
Scarsa è inoltre la capacità di fare sistema, che riguarda sia piccole aziende che grandi imprese, comprese le
associazioni. Questa mancanza è probabilmente la ragione dell’assenza di grandi commesse nazionali.
A differenza di quanto sta accadendo in altri paesi, i grandi soggetti industriali, le PA, le Istituzioni, cioè tutti
i grandi potenziali committenti, stanno nella migliore delle ipotesi ancora valutando l’inserimento dei piccoli
APR nei loro processi. In assenza di reali opportunità di competizione e di crescita quale sarà il volano che
farà decollare le aziende italiane?
Questi, sinteticamente, i mutamenti e i problemi che abbiamo di fronte, è assolutamente necessario che su
di essi la comunità italiana trovi quanto prima posizioni chiare in grado di rappresentarla nell’interesse
dell’intera comunità degli APR.
Le nostre analisi, gli obiettivi e le azioni che abbiamo messo in cantiere sono tutte presentate in questo breve
opuscolo. ASSORPAS intende assumersi queste responsabilità, ma potrà farlo solo con l’appoggio dei suoi
associati. Iscriviti perché il tuo contributo è importante.
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Informazione e disseminazione: Drone It Better
Nel 2016 sono state realizzate ben tre edizioni di Drone It Better (DiB), il ciclo di
incontri tra ASSORPAS e le comunità locali destinato a diffondere la cultura degli APR.
A Palermo, Jesolo e Todi ASSORPAS ha incontrato istituzioni locali, ordini
professionali, associazioni imprenditoriali, raccontando cosa sono i droni e come
vanno usati. Gli incontri sono stati integrati da seminari pomeridiani rivolti agli
operatori, alle forze dell’ordine e alle scolaresche. Nuove edizioni sono in cantiere
per il 2017, la prima delle quali è prevista a Milano.

Produzione di contenuti
Dal 2016 ASSORPAS ha due media partner. Quadricottero News, la nota rivista
online specializzata sugli APR, alla quale si è aggiunta a settembre Tech Economy, un
portale dedicato ad informare i manager italiani sull’impatto delle tecnologie nello
sviluppo delle attività economiche.
Per il 2017 ASSORPAS ha messo a punto un piano editoriale che prevede la
pubblicazione periodica di articoli a tema articolati in sei differenti serie: Europa
2018 (sugli scenari prodotti dalla normativa europea), Applicazioni APR (casi esemplari di applicazione degli
APR come innovazione di processo), Tecniche e tecnologie (dedicata a migliorare la cultura tecnica degli
operatori) e Bilancio sociale (tutto il “buono” che viene dall’introduzione degli APR).
ASSORPAS, in collaborazione con Operatori APR, pubblicherà a breve un primo studio sull’offerta di servizi
in Italia e i primi risultati del censimento sui danni che i soggetti della filiera italiana APR ritengono di aver
subito da lentezze, carenze e/o omissioni da parte delle Istituzioni preposte all’emanazione delle regole ed
alla loro sorveglianza.
Proseguono inoltre altre iniziative editoriali dell’associazione: il vademecum APR: cosa fare per iniziare a
lavorare, che è stato regolarmente aggiornato a valle di ogni modifica regolamentare, e Planet RPAS,
l’aggregatore di news ospitato sul nostro sito web, continua ad avere un ottimo successo di pubblico.
Il sito ASSORPAS infine riceve circa 40.000 visite all’anno e continua nella pubblicazione di informazioni utili
sulle nostre attività e sugli eventi del settore.

Supporto agli operatori riconosciuti per il contrasto alle operazioni abusive
ASSORPAS è stata la prima organizzazione italiana a schierarsi con nettezza contro
l’abusivismo e il sommerso nel settore APR. Nel 2016 abbiamo raccolto un’enorme
quantità di segnalazioni su casi eclatanti di attività illegali, molte delle quali sono
state notificate alle autorità competenti. L’abusivismo ancora oggi è uno dei
principali elementi di debolezza per le aziende che operano in regola, causando una
vera e propria distorsione del mercato, poiché chi opera nell’illegalità pratica prezzi
notevolmente più bassi senza avere gli oneri del rispetto della regolamentazione.
ASSORPAS intende alzare il livello del confronto proseguendo le azioni intraprese e mettendo in campo tutte
le possibili iniziative atte all'individuazione delle responsabilità che hanno generato le condizioni attuali.
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Innovazione organizzativa
Nel 2016 ASSORPAS ha attivato la sua struttura territoriale. L’associazione è ormai
presente con delegati regionali e sedi operative in quattordici regioni. Per le altre
ASSORPAS indirà una call nel corso della prossima assemblea dei soci. Durante
l’anno abbiamo anche sperimentato, e via via implementato, l’allargamento
sostanziale della nostra capacità operativa con l’introduzione di delegati per
tematiche specifiche: rapporti con ENAC, Centri di Addestramento, attività
internazionali, comunicazione, privacy, rapporti con Confindustria, con la politica
e la PA centrale). Altro punto su cui si è lavorato e si lavorerà è la riforma dello
statuto, centrata su due punti fondamentali: crescita della partecipazione e aumento della capacità
operativa. Il primo punto si realizzerà attraverso l’attribuzione del diritto di voto a tutti i soci (oggi solo i soci
impresa possono votare). Il secondo riguarda la gestione dei fondi. ASSORPAS è e resterà un’organizzazione
non-profit, i cui organi di controllo sono composti da persone che agiscono esclusivamente su base
volontaria. Tuttavia l’esperienza di questi anni ha mostrato che lo statuto attuale contiene meccanismi che
impediscono di raccogliere in modo semplice i fondi necessari allo sviluppo delle proprie attività. Il nuovo
statuto sarà presentato ai soci nel corso della prossima assemblea annuale.

EUROPA 2018
A giugno 2017 si chiuderà la fase di revisione del Prototype EASA, la bozza di
regolamento europeo per gli APR. La pubblicazione del regolamento è stimata per
gennaio 2018. Da quel momento gli stati dell’Unione Europea avranno un anno di
tempo per implementare le norme EASA, adattandole alle specificità nazionali.
L’anno in corso è quindi un passaggio cruciale. Anche in Italia è necessario che le
varie anime della comunità (piccola impresa, grande industria e autorità) trovino posizioni comuni su come
gestire questo passaggio. Le idee non mancano ma devono essere messi a punto gli strumenti. In vari paesi
europei stanno nascendo, sotto l’egida di UVS International, i Civil Drone Council (Consiglio dei Droni Civili),
gruppi che riuniscono i portatori d’interesse del comparto droni. ASSORPAS promuove con forza la creazione
di un Consiglio Italiano e lo ritiene lo strumento adatto alla difesa delle specificità nazionali. Si tratta di
un’iniziativa che rimane nel solco di altre attività già espletate, come la partecipazione ai tavoli del
programma SESAR, EUROCAE WG93 e all’International RPAS Coordination Council.

Rapporti strategici per la difesa del comparto nazionale
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 di stabilire rapporti di
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alleanza con altre associazioni. Un esempio è il lavoro appena iniziato sulla messa a punto di un contratto
nazionale per i Piloti di APR da agganciare a quello degli elicotteristi.
Il canale confindustriale sarà uno degli strumenti principali delle attività per l’anno in corso che prevedono
proposte di politica fiscale più consone al nostro comparto e di monitoraggio e controllo sui disegni di legge
presentati in parlamento (proposta Catanoso Genoese e proposta Romano).
Una menzione speciale va riservata alle proposte di politica industriale. ASSORPAS individua nell’assenza di
grandi commesse nazionali una delle principali cause della mancata crescita del comparto italiano APR e
intende attivarsi presso il Ministero per lo Sviluppo Economico per proporre misure per favorire di commesse
significative alle aziende italiane. Infine, ASSORPAS intende stimolare le iniziative aggregative tra le imprese
del comparto individuando e promuovendo le soluzioni più adatte, come ad esempio i Contratti di rete, le
Società consortili o le Associazione temporanee d'impresa.

Convenzioni per i soci
ASSORPAS ha già stipulato (e rinnovato) diverse convenzioni in favore dei soci. Ad oggi
sono attive una convenzione assicurativa che garantisce una delle coperture più
complete in Italia alle migliori condizioni sul mercato, una convenzione di assistenza
legale e tutte le convenzioni derivanti dalla presenza in Confindustria. Sono in
avanzata fase di stipula convenzioni con Centri di Addestramento autorizzati da
ENAC.

Collaborazione con Operatori APR
In questi anni ASSORPAS ha collaborato in maniera costante con il portale Operatori
APR. Da questa collaborazione sono nate la pagina Operatori riconosciuti (sul nostro
sito) e numerose iniziative antiabusivismo. Oggi ASSORPAS e Operatori APR
collaborano alla realizzazione del primo studio sull’offerta di servizi con APR in Italia
(che vedrà la luce nelle prossime settimane) e alla ideazione del portale Piloti-APR,
dedicato all’incontro di domanda e offerta di lavoro per i piloti.

ISCRIVITI AD ASSORPAS
Maggiori informazioni su http://www.assorpas.it/adesione o scrivendo a info@assorpas.it.
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Per gli Enti di Ricerca l’iscrizione è gratuita
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