
      
         www.k9rescue.it   

 

Al Presidente dell’E.D.P.A. (European Drone Pilots Association) 

Col. Ing. Giancarlo Saporito 

 

Dalla collaborazione con codesta prestigiosa Associazione, che si è articolata anche in alcune attività addestrative 

congiunte, sono emerse diversi contesti di indubbia utilità rispetto all’impiego degli aeromodelli dotati di telecamera a 

bordo (microdroni di peso inferiore ai 7 kg) che voi già sperimentate ed utilizzate e che possono fornire utili 

informazioni ai nostri Volontari che operano sia in ambiente di campagna che urbano, in concomitanza con eventi 

naturali o accidentali che impongono attività di pubblico soccorso. Durante una operazione di Protezione Civile diversi 

infatti possono essere i rischi per gli operatori. La varietà di scenari che si possono presentare è talmente vasta che lo 

stesso D.L.vo 81/2008 e i decreti interministeriali successivi stabiliscono gli standard minimi di sicurezza per il volontari 

non essendo applicabile una fattispecie precisa alle molteplici casualità. La necessità di operare tempestivamente su 

questa moltitudine di scenari, pone così in maniera preponderante il tema della sicurezza. Spesso gli scenari di 

Protezione civile comprendono situazioni “estreme” quali crolli di edifici, frane, accessi impervi (dislivelli) in cui la 

sicurezza dell'operatore è in forse o situazioni che richiedono una tempistica immediata di intervento difficilmente 

attuabile quale ricerca di persone disperse, impossibilità di accesso rapido a luoghi difficilmente raggiungibili 

attraverso le normali infrastrutture. La ricerca di persone scomparse avviene sempre dopo parecchie ore dopo 

l'evento o meglio dopo che se ne sia a venuti a conoscenza . Spesso la Protezione Civile e le squadre cinofile vengono 

allertate diversi giorni dopo l'inizio delle ricerche per cui il fattore tempo, specie in caso di condizioni climatiche 

avverse o di traumi e/o ferite del disperso diventa il nemico contro quale combattere. L'avvistamento ed il controllo in 

una casa diroccata danneggiata da un terremoto per verificare se al suo interno ci siano persone è una delle attività 

più frequenti nelle prime ore dopo la calamità ma anche la più rischiosa per gli operatori. L'esperienza accumulata e le 

simulazioni effettuate hanno dimostrato che l'utilizzo di aeromodelli opportunamente pilotati e forniti di telecamera 

in grado di inviare immagini a terra in tempo reale riducono i due fattori più importanti in una attività di soccorso di 

Protezione Civile il rischio ed il tempo. Poter intervenire su scenari “difficili” senza mettere a rischio gli operatori che 

potranno intervenire solo se accertata la presenza di persone in pericolo , riduce drasticamente il rischio appunto , ma 

anche l'impiego di risorse magari utili altrove. Riuscire ad intervenire in tempi ridotti e con personale minimo (2 

persone + 1 aeromodello dotato di telecamera) aumenta la possibilità di portare soccorso adeguato al momento 

giusto e con un dispendio di risorse minimo. Anche nel campo dell' A.I.B. ( antincendio boschivo) , il controllo a 

distanza con mezzo a controllo remoto diminuirà drasticamente tempi e costi di intervento potendo agire in fretta e 

con minimo personale.  

 

«Con questo “occhio volante” possiamo avvicinarci ai punti che manifestano maggiore criticità, senza mettere a rischio 

i nostri uomini». Meno pericoli per i volontari presenti sul posto, ma anche un abbattimento dei costi e dei tempi di 

manovra. «Se avessimo chiamato un elicottero avremmo dovuto aspettare che si mettesse in volo, e i tempi sarebbero 

troppo lunghi per una situazione critica >> (cit, Prot. Civ. San Miniato). 

 

Per tali motivi si richiede sperimentalmente la disponibilità di una squadra di pronto impiego - composta dai vostri 

Associati - che sia tendenzialmente disponibile (salvo impedimenti personali) ad un impiego operativo volontario 

(diurno e notturno) nell’ambito della Regione Lazio in collaborazione con la nostra struttura con aeromodelli dotati di 

telecamera e con dei tempi di attivazione e raggiungimento dello scenario operativo inferiori alle 4 ore di giorno e alle 

2 ore di notte. Tale iniziativa dovrebbe essere promossa inizialmente attraverso un percorso di ricerca e 

sperimentazione congiunto e sarebbe auspicabile la disponibilità, in questa fase iniziale, di Soci del vostro Sodalizio 

disposti a fornire esperienze e addestramento ai nostri volontari che, preso dimestichezza con gli aeromodelli, 

potrebbero in seguito operare anche autonomamente con tali strumenti. 

 

Roma, 10 febbraio 2014 

 

Il Presidente di K9rescue. 

Marco Negri 


