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Pescara, 31 Gennaio 2018

Rif: ASSORPAS/Antonello Di Matteo

alla C.A. del dott. Giuseppe Totaro
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
Via Domenico Spezioli, 58, 66100 Chieti CH
Oggetto: invito al convegno nazionale DRONE IT BETTER, organizzato da ASSORPAS a Pescara
(23 Febbraio 2018).
Egr. Presidente,
i piccoli droni sono ormai una tecnologia di grande successo e in 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, al monitoraggio dell’ambiente e del territorio.
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, mentre già oggi i droni civili rappresentano un fenomeno economico rilevante (si
pensi alla vendita dei mezzi a basso costo) e si impongono come strumento di lavoro in numerosi
contesti.
Spesso i canali di informazione trascurano anche di ricordare 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 rispettando regole ben precise sulla preparazione di chi li pilota e la sicurezza dei terzi.
La scarsa informazione produce effetti deleteri, come il proliferare di operatori improvvisati che
agiscono ignorando le necessarie autorizzazioni e soprattutto il buon senso.
Per ovviare a questo deficit informativo e culturale, ASSORPAS, l’associazione nazionale che
unisce la filiera italiana dei droni e che la rappresenta in Confindustria, organizza “Drone It Better farlo meglio con i droni”, un ciclo d’incontri che cercherà di fare chiarezza su:
- quali sono le attività che è possibile svolgere con gli APR,
- quali sono i vantaggi degli APR rispetto ad altre piattaforme di lavoro aereo,
- quali soni i valori economici e professionali in gioco,
- com’è possibile declinare l’impatto degli APR sulla società civile.
Per illustrare lo spirito e gli obiettivi della manifestazione, Le presento di seguito alcune delle sue
caratteristiche distintive:
• si tratterà di un iniziativa popolare che intende presentare in modo comprensibile a tutti
contenuti rilevanti (anche di natura tecnica o legale) sul mondo dei droni,
• sarà un evento civico che coinvolge cittadini, istituzioni nazionali e locali, Forze dell’Ordine,
ordini professionali e mondo della ricerca,
• Drone It Better sarà anche uno spazio espositivo selettivo che presenta le eccellenze
tecnologiche italiane,
• sarà un’occasione di formazione grazie ai workshop tematici,
• sarà un momento ad alta visibilità, promosso sulle principali testate giornalistiche italiane.
L’ incontro si terrà a Pescara il 23 Febbraio 2018 e sarà ospitato presso la sede dell’EX AURUM.
L’incontro sarà articolato in due parti: un convegno la mattina associato a workshop pomeridiani.

E’ inoltre prevista una sezione espositiva completata da dimostrazioni indoor.
L’iniziativa ha già ricevuto il patrocinio del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo, della
provincia di Pescara, dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Pescara e del collegio dei
geometri della provincia di Pescara, ordine dei giornalisti della provincia di Pescara inoltre è
stata fatta richiesta anche agli altri ordini professionali, all’ ENAC e alle università Abruzzesi.
Media partner dell’iniziativa saranno le riviste “Quadricottero.it”, rivista “Geomedia”, “Tech economy”.
L’ordine professionale che lei rappresenta è tra i destinatari della manifestazione. Alcune categorie
professionali tra le quali la vostra hanno infatti da tempo rilevato l’applicabilità dei droni civili al proprio
lavoro.
La invitiamo quindi a partecipare ed a invitare tutti gli iscritti dell’ente da lei rappresentato.
L’organizzazione della giornata è seguita dalla struttura regionale dell’associazione, che in Abruzzo è
coordinata dal Delegato Regionale Ing. Antonello Di Matteo. (antonello.dimatteo@assorpas.it)
Il programma completo della manifestazione sarà presto pubblicato sul sito www.droneitbetter.com.
Nel ringraziarLa anticipatamente per la cortese attenzione che ci potrà rivolgere Le invio i miei più
cordali saluti,

Il Presidente

Nicola Nizzoli
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