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PREMESSA 
 

I sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) sono in continua evoluzione e il loro sviluppo 

permea, oramai, molti settori della nostra vita. È da tempo consolidato il loro impiego a fini militari 

e anche nel settore civile sta prendendo sempre più piede a fini di utilità collettiva o a fini di lucro.  

Questa proliferazione, oltre a indubbi vantaggi, porta con sé anche delle criticità in ragione delle 

potenzialità intrinseche dei sistemi che vanno a interagire con l’esigenza di tutela della privacy e 

con la necessità di garantire elevati standard per la sicurezza della navigazione aerea.  

Il presente paper si pone l’obiettivo di analizzare tre concetti ritenuti fondamentali per garantire lo 

sviluppo del settore, la tutela della sfera privata e la sicurezza collettiva, ossia: etica, cultura e 

norma. Questo avverrà attraverso una parte iniziale 

di natura descrittiva e dottrinale per poi chiudersi 

con delle considerazioni finali. Tutto ciò, con la 

presunzione di stimolare nel lettore talune 

riflessioni in merito al “corretto” uso dei SAPR.  

Il contesto di riferimento è quello nazionale, dove, a 

poco meno di un anno dall’entrata in vigore del 

Regolamento dell’ENAC, si è reso necessario un 

aggiornamento normativo e il  20 marzo scorso è 

stata pubblicata la nuova bozza del Regolamento 

ENAC che dovrebbe entrare in vigore entro maggio. 

È un regolamento che si è attirato numerose critiche 

ma che si sta perfezionando nel tempo e non si può 

sottacere comunque il fatto che lo stesso sia 

indispenabile per definire una cornice giuridica di riferimento a tutela dei principi sopra menzionati. 

L’Italia in ambito europeo è stata tra le prime a sviluppare questo corpo di norme e tale condizione, 

ora, deve essere considerata non come un punto di arrivo ma di partenza per dare ulteriori e più 

chiare garanzie ai cittadini, agli operatori degli APR e ai committenti dei vari servizi.  

 

ETICA 
 

Nel linguaggio filosofico quando si parla di etica si fa riferimento a quell’insieme di norme morali e 

di costume che aiutano l’uomo a distinguere ciò che è bene dal male e che indicano i 

comportamenti da tenersi nel rispetto del prossimo. È proprio questo il significato che più si 

avvicina all’esigenza di risolvere problematiche legate a condotte eticamente corrette che 

inevitabilmente scaturiscono dalle rapide evoluzioni nei settori tecnologici e dai cambiamenti dei 

comportamenti sociali che ne derivano e che si manifestano attraverso una rivoluzione del modo di 

vivere, di pensare e di agire. E, nell’ambito dell’utilizzo di nuove tecnologie, è appunto “l’agire” in 

Figura 1. Fonte: Quadricottero.com 
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un ambiente sociale privo di etica o dove questa ha assunto solo un significato retorico e un mero 

orpello privo di contenuto che è facile assistere a comportamenti che trascendono in impieghi 

illeciti degli APR.  Molti illustri pensatori, 

partendo da Bentham nel XVIII sec. per arrivare al 

contemporaneo Bauman,passando attraverso 

Weber, Gurvitch, Foucault, Gary T. Marx e 

Marcouse, hanno analizzato da un punto di vista 

teorico il fenomeno del controllo sociale e delle 

devianze alle quali si può assistere in assenza di 

una forte e consolidata base di valori etici. Proprio 

tale assenza è quindi una condizione che oggi, mai 

come prima, la nostra società libera e democratica 

non si può assolutamente permettere poiché 

l’elevato potenziale dei droni (es. rapidità, 

silenziosità, occultezza) può rappresentare un grave pericolo ai suoi stessi elementi fondanti. Anche 

l’UE si sta muovendo in questo senso. Ha infatti recentemente commissionato e pubblicato uno 

studio riguardante l’impatto sociale dell’uso dei droni in ambito civile, focalizzando l’interesse sulla 

privacy, la protezione dei dati e i rischi etici sull’uso dei SAPR
1
.  

 

CULTURA 
 

Da un punto di vista semantico il termine “cultura” è generalmente noto e viene associato, fra i vari 

significati attribuiti, al concetto di patrimonio specifico di conoscenze e nozioni. Tuttavia, per dare 

solidità all’analisi, è opportuno scendere ad un livello più profondo del termine cultura, quindi alla 

sua etimologia. La parola deriva da un verbo 

latino, còlere, che significa coltivare, anche nel 

senso di avere cura, trattare, con attenzione, 

quindi onorare
2
.  

Per cultura della sicurezza o cultura aeronautica si 

può intendere, quindi, quell’insieme di conoscenze 

e nozioni del settore che devono essere valorizzate 

attraverso una profonda e sentita convinzione del 

loro valore intrinseco e che potremmo indicare nel 

termine consapevolezza. In tale campo, in Italia, 

c’è molto da fare e a vari livelli. A partire dal 

settore formativo, da quello divulgativo e da quello 

tecnico. Ciò deve essere attuato attraverso una serie di attività di “partecipazione” dei valori 

aeronautici che non devono essere garantite solamente al momento di ingresso nel settore, quando 

spesso è troppo tardi perché gli effetti di un atteggiamento non consapevole possono già produrre 

                                                           
1
 Privacy, data protection and ethical risks in civil RPAS operations, Trilateral Research & Consulting, LLP; Vrije 

Universiteit Brussel, 
2
 Cfr. Angelini Massimo, Alle radici della parola “Cultura”, Convegno in contributo alle giornate nazionali di studio in 

ricordo di Salvatore Rotta (1926-2001), Percorsi di storia della cultura, Genova, Biblioteca di Filosofia, 5-6 dicembre 

2011, pag. 1. 

Figura 3. Fonte: Autori 

Figura 2. Fonte: Autori 
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rischi e pericoli alla navigazione aerea. L’ambito aeronautico richiama nella sensazione generale 

sempre ad azioni ardite, romantiche e rischiose; ma quelli erano altri tempi, quelli dei pionieri e dei 

conflitti bellici. Questo cliché, facile da essere fatto proprio da alcuni operatori SAPR, deve essere 

assolutamente abbandonato a favore della consapevolezza che l’arte del pilotaggio soggiace a criteri 

di sicurezza e professionalità.  

Tale aspetto è stato richiamato con veemenza anche nel corso del primo grande evento sui droni 

(Roma Drone Expo&Show) organizzato a Roma nel 2014, in alcune dedicate interviste rilasciate dal 

Dott. Luciano Castro
3
, organizzatore della manifestazione, e dal Dott. Luca Masali

4
, direttore 

responsabile della rivista specializzata DronEzine. La stessa nuova bozza del Regolamento dedica 

una sezione alla figura del pilota
5
 posto al centro delle operazioni e considerato il “secondo pilastro 

della sicurezza”
6
. 

 

NORMA 
 

Il regolamento nazionale che disciplina l’uso dei SAPR è entrato in vigore il 30 aprile 2014
7
 e a 

breve sarà sostituito dal citato nuovo Regolamento in fase di perfezionamento. Come noto la 

predisposizione delle singole norme è stata oggetto di acceso dibattito tra i vari stakeholder del 

settore. Infatti, ha dovuto contemperare i limiti e vincoli imposti per garantire la sicurezza del volo e 

della privacy con le richieste del libero mercato che vede in quest’ambito una nuova frontiera dove, 

come ai tempi della rivoluzione industriale, i cosiddetti first comer acquisiscono un vantaggio 

competitivo con conseguenti ritorni economici. La recente evoluzione della regolamentazione, tesa 

a inquadrare e a definire con maggiore puntualità il settore, sta a indicare le complessità e le criticità 

insite nell’uso dei citati sistemi ma anche la volontà di stare al passo in un mercato in grande 

espansione. 

Riguardo alle sanzioni cui va incontro chi viola le norme per l’impiego dei SAPR, il regolamento 

prevede l’adozione da parte dell’ENAC di provvedimenti di sospensione (parziale o totale) e revoca 

delle autorizzazioni o delle certificazioni rilasciate, e dei privilegi ottenuti
8
. Concretamente, la 

principale norma di rango primario alla quale si deve fare riferimento è comunque il Codice della 

Navigazione che dedica una parte alle violazioni di natura penale e disciplinare
9
. Particolare 

                                                           
3
 Cervellera Anna Maria, Tesi di Laurea “la sorveglianza: evoluzioni semantiche e sociali”, Università di Teramo, A.A. 

2013/2014, pagg. 93-96. 
4
 ivi, pagg. 97-99. 

5
 Sez. IV, artt. 20, 21  e 22 della nuova bozza del Regolamento. 

6
 Intervista di Luca Masali ad Alessandro Cardi di ENAC, DronEzine, 20/03/2015. Fonte www.dronezine.it 

7
 ENAC, regolamento mezzi aerei a pilotaggio remoto, ed. n° 1 del 16 dicembre 2013. 

8
 Sezione VI - Disposizioni finali - Art. 24 Sospensione e Revoca. 1. L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 

241/1990 e successive modifiche e integrazioni, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o 

delle certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, nei casi per i quali è prevista una dichiarazione, in caso 

di inadempienza ai requisiti del presente Regolamento o quando l’operatore non si dimostra in grado di assicurarne 

la rispondenza. Le autorizzazioni, le certificazioni e i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, possono essere 

altresì sospesi se l’operatore non consente all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza. Il periodo di 

sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare all’operatore l’atto di sospensione, le 

motivazioni ed il tempo concesso per il rientro ripristino dei requisiti interessati. L’autorizzazione, la certificazione o 

i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, sono revocati nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare nei 

tempi previsti la rispondenza ai requisiti. 
9
 Parte III, Libro II Disposizioni penali e disciplinari, artt. 1080-1265. 
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interesse riveste l’art. Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione – che 

recita: “Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento 

legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il 

fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi ovvero con l’ammenda fino a 

euro 206,00”. Questa previsione dà forza sanzionatoria al Regolamento, significando comunque 

che la maggior parte delle violazioni che l’operatore SAPR può commettere sono già previste e 

sanzionate dal citato codice della navigazione.  

Il Regolamento e la nuova bozza di Regolamento definiscono nel concreto limiti e vincoli per 

l’impiego dei SAPR ai fini della sicurezza delle persone e più in generale della navigazione aerea. 

Tuttavia, per colpa o dolo, alcuni operatori violano tali dettami incuranti dei rischi e penalizzando, 

di fatto, chi invece si attiene alle regole. Clamoroso il riferimento all’ultimo Motorshow di Bologna 

che ha richiamato l’attenzione di vari operatori SAPR per l’effettuazione di riprese aeree. In tale 

occasione, sebbene la normativa ENAC preveda per tali situazioni degli approntamenti tecnici per 

evitare rischi in caso di malfunzionamento
10

, si sono comunque verificati casi di violazione delle 

norme. Infatti, in mancanza di controlli efficaci, a fronte di operatori che hanno fatto volare il loro 

velivolo regolarmente autorizzato e vincolato a terra mediante cavi, ve ne sono stati altri che, in 

maniera sleale, hanno pilotato i loro droni privi di vincoli e di autorizzazione, con pericolo per il 

pubblico presente e potenziale rischio per la sicurezza del volo in considerazione della prossimità 

con l’aeroporto civile
11

. 

 

CONCLUSIONI 
 

I SAPR costituiscono un settore molto importante e quindi altrettanto ricco di opportunità ma anche 

di criticità poiché s’inseriscono in un sistema di relazioni tra valori strategici legati tra loro da forme 

di complementarità o di opposizione. Il segmento, tutto da esplorare e aperto alle imprese 

innovative, fa sicuramente da traino alla produzione industriale e conseguentemente al fatturato del 

settore secondario, a tutto vantaggio anche della Ricerca e Sperimentazione, poi mutuabile in altre 

attività umane. Può però dare seri problemi per quanto riguarda la privacy, poiché la sempre 

maggiore miniaturizzazione dei sistemi e le capacità tecnologiche assicurano una pervasività quasi 

totale della sfera privata. La produzione in serie dei droni e l’abbattimento dei costi, se da un lato 

assicura un’ampia base di potenziali utenti con sviluppo commerciale ed economico, dall’altro può 

rappresentare seri rischi per la sicurezza della navigazione aerea e più in generale delle persone, in 

ragione della proliferazione dei vettori in un determinato spazio aereo. Il progresso della tecnologia 

e la conseguente evoluzione dei mezzi a disposizione dell’uomo, portano inevitabilmente a 

cambiamenti nel comportamento sociale che inducono ad analisi e riflessioni su questioni etiche 

legate all’utilizzo di tali strumenti. Il dibattito etico su tali argomentazioni generalmente si sviluppa 

attraverso l’analisi dei rischi rapportati ai benefici che tale nuova tecnologia può assicurare. Accade 

                                                           
10

 ENAC, Nota Esplicativa n.2, Criteri applicabili per la valutazione del rischio per operazioni specializzate critiche in 

scenari misti, ed. 17 dicembre 2014, para 2: “…Tipicamente il sistema può essere realizzato con un meccanismo 

(crash button) che, tramite canale indipendente da quello primario, interrompe l’alimentazione elettrica o determina 

l’attivazione di un paracadute o sistemi equivalenti, interrompendo il volo e causando l’impatto all’interno della zona 

franca. Lo stesso livello di sicurezza può essere raggiunto tramite l’utilizzo di mezzi fisici di ritenzione, tipicamente 

dei cavi che, ancorando al suolo l’APR, non permettono la fuoriuscita dalla zona franca…”. 
11

 http://www.quadricottero.com/2014/12/droni-al-motorshow-2015-situazione.html, accesso del 30 gennaio 2015. 
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però, come nel caso dei droni, che la discussione assuma toni preoccupati dal punto di vista dei 

molteplici impieghi di queste piccole macchine volanti dalle potenzialità vastissime. La capacità di 

questi mezzi di raggiungere obiettivi non avvicinabili in altro modo, di raccogliere dati che 

altrimenti sarebbero impossibili da acquisire e la possibilità di vedere ciò che l’occhio umano non 

può, fa paura e preoccupa la nostra società ossessionata dalla tutela della privacy. Per questo è 

fondamentale che coesistano in maniera inscindibile i tre elementi oggetto della presente analisi, 

affinché l’uomo si senta al sicuro e non intimorito dall’evoluzione di questi mezzi apprezzandone le 

validissime potenzialità. Si eviteranno in tal modo pessimismi che possono rendere vittima della 

cosiddetta “teoria del pendio scivoloso”
12

 secondo la quale la possibilità di un evento - e quindi non 

il suo verificarsi - viene arbitrariamente considerata sufficientemente pregiudizievole per giudicare 

pericolosa la tecnologia in questione.  

Ecco, quindi, che per un armonico sviluppo dei SAPR, considerati gli intrinsechi elevati potenziali, 

è opportuno garantire l’esistenza della triade: etica-cultura-norma. La prima ha una dimensione 

collettiva con imposizione orizzontale, la seconda 

ha una natura principalmente individuale, quindi 

con imposizione interna e la terza ha anch’essa una 

dimensione collettiva con imposizione dall’alto.  

L’etica, che deve essere propria di ogni attività 

umana, deve garantire un impiego dei sistemi che, a 

prescindere dalle norme, contemperi in maniera 

armoniosa le varie esigenze sia collettive sia 

individuali, nel rispetto quindi del corpus di regole 

universalmente riconosciute nelle società civili. Per 

entrare nel concreto, si suggerisce di integrare i 

corsi per piloti SAPR con aspetti non 

esclusivamente di natura tecnica, ma che prevedano anche riferimenti di natura etica e sociale al 

fine di consolidare condotte sempre in linea con i principi fondanti della nostra società.  

La cultura costituisce la conoscenza, la consapevolezza, preminentemente di natura tecnica, delle 

potenzialità e dei rischi connessi con l’impiego di mezzi e sistemi. Anche qui, per tradurre il 

concetto teorico in atto pratico, si propone di attivare e incentivare dei corsi di cultura aeronautica e 

sui droni nelle scuole, come già avverrà in un liceo di Como
13

 . Così come da anni si svolgono corsi 

per la guida degli scooter, bisognerebbe ora essere abbastanza lungimiranti per capire che i mezzi di 

trasporto e strumenti di lavoro del futuro sono proprio i SAPR. In una visione prospettica questo 

potrebbe essere un valido sistema per riuscire a formare per tempo una cultura del mezzo aereo 

inteso nelle sue varie declinazioni. 

La normativa rappresenta l’insieme di regole, sanzioni e garanzia di applicazione delle stesse per 

l’imposizione coattiva di comportamenti leciti. È fondamentale agire sulla prevenzione piuttosto 

                                                           
12

 In inglese slippery slope è un argomento molto usato in bioetica, con il quale si sostiene che permettere o accettare 

una certa azione comporterebbe un inevitabile scivolamento verso un risultato considerato orribile…Una volta 

sottoposti ad approfondimenti critici molti degli usi dell’argomento del pendio scivoloso si svelano come mezzi 

linguistici, retorici e manipolativi, per persuadere gli altri. Lecaldano Eugenio, Dizionario di bioetica, Latenza, Bari, 

2002, p. 16. 
13

 Il Centro Studi Casnati di Como, in collaborazione con l’Aeroclub di Varese sta sviluppando un progetto che porterà   

a scuola un corso teorico e pratico che riguarderà gli APR. 

Figura 4. Fonte: Autori 
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che sulla repressione e poco si è fatto finora in questo campo attesa la mancanza di adeguate 

campagne informative a vari livelli sui rischi legali e giudiziari che si corrono pilotando i droni in 

maniera irregolare. È quindi necessario avviare campagne di sensibilizzazione in questo senso a 

partire dai punti vendita, dalle scuole per piloti SAPR, dagli eventi di settore ma anche a momenti 

più generalistici che prevedono una massiccia presenza di persone (Bisogna ricordare, infatti, che in 

ragione della pluralità di impiego dei droni gli utenti dei SAPR non appartengono, al momento, a 

specifici settori sociali o professionali). Questi tre elementi, applicati con un approccio olistico, 

intervengono ognuno a supporto dell’altro in modo tale che il valore che si ottiene è superiore alla 

somma dei tre.  
In definitiva, si può affermare che da un punto di vista del diritto molto si è sicuramente fatto. Ora 

si rende necessario perseverare nella creazione di un corpo di norme sempre più strutturato, 

organico e attualizzato, che risponda ai requisiti di chiarezza, coerenza e fermezza. È fondamentale 

agire nel contempo sul lato culturale garantendo la disponibilità agli operatori di adeguati strumenti 

cognitivi e attraverso lo sviluppo di un concetto di tutela della privacy considerato come parte dei 

diritti inalienabili dell’uomo e non soggetto a erosioni per fini che non siano sociali e civili. É 

fondamentale rompere un paradigma: le regole non sono un divieto, ma un aiuto. Esse costituiscono 

infatti i paletti indicatori della direzione che diamo al nostro sviluppo socio-economico e devono 

essere interiorizzate come valori, appunto attraverso l’etica e la cultura. 
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