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IL CONTESTO
I piccoli droni sono una tecnologia di grande successo e rapida diffusione. Bassi costi e semplicità di 
pilotaggio ne promuovono l'impiego in un'ampia gamma di attività: dalla fotografia alle ispezioni degli 
impianti industriali.

Nonostante il successo, la concreta natura dei droni rimane ancora sconosciuta ai più. I mezzi di 
comunicazione tendono a presentarli come fenomeno di colore. Si tende a enfatizzare l'originalità del 
mezzo rispetto ai contenuti di natura economica, tecnica e professionale. Oggi invece, i droni civili sono 
già un fenomeno economico rilevante (si pensi alla vendita dei mezzi a basso costo) e si impongono 
come strumenti di lavoro in numerosi contesti.

Altro punto trascurato dai canali di informazione è che i droni sono aeromobili. Lo sono di fatto, poiché 
volano e sono usati per lavorare, ma lo sono anche per la legge e questo fa si che vadano usati rispet-
tando regole ben precise sulla preparazione di chi li pilota e la sicurezza dei terzi. La scarsa informazio-
ne produce effetti deleteri, come il proliferare di operatori improvvisati che agiscono ignorando le 
necessarie autorizzazioni e soprattutto il buon senso.

COSA È
Drone It Better intende fare informazione organica sul fenomeno dei droni (con riferimento al contesto 
italiano), raccontando cosa possono fare (e bene) i droni e come vanno usati per non far danno a se 
stessi o agli altri. L'iniziativa è promossa da ASSORPAS, l'associazione nazionale che rappresenta la 
filiera italiana dei droni (costruttori ed operatori).

L’evento di Roma, ospitato da ENAC nella sala Tamburro della sede di via Gaeta, è centrato sull’applica-
zione dei droni ai processi produttivi della grande impresa. L’intento è mostrare che i droni, oltre ad 
essere un motore di innovazione tecnologica, sono soprattutto un elemento di innovazione procedura-
le e sono in grado di rendere più efficienti, veloci economici e sicuri processi operativi consolidati.
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