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I droni hanno veramente tutti gli illimitati utilizzi di cui si legge e sente parlare 

ultimamente? Per scoprire le possibilità che hanno in ambito civile i cosiddetti 

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), il Gruppo di Lavoro «Nuova 

aviazione» del Cluster Protezione Civile & Sicurezza Alpina del TIS innovation 

park organizza il convegno I droni nell’arco alpino. 

 

Innovazione, ricerca e trend: questi i temi principali trattati durante l’evento. Si 

discuterà inoltre delle opportunità di ricerca regionale e internazionale e si 

informeranno i professionisti su fabbisogni, certificazioni e requisiti necessari per 

pilotare un drone nell’ambiente alpino. 

 

La seconda parte della mattinata sarà strutturata secondo il format del «World 

Café»: il pubblico avrà la possibilità di partecipare a diverse discussioni su temi 

specifici che si svolgeranno ognuno a un tavolo diverso; ogni discussione verrà 

moderata da un tecnico esperto di un tema specifico legato all’applicazione 

professionale dei droni. Ogni tema verrà trattato per 20 minuti, dando così la 

possibilità ai partecipanti di partecipare a più discussioni. A termine dei confronti 

si farà il punto della situazione, presentando i risultati di ogni tavolo.  

 

 

Destinatari 

utenti professionisti, ingegneri, architetti, agronomi, protezione civile e ricercatori 

nell‘arco alpino 

 

 

 

Patrocinio:  

I droni nell’arco alpino  
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Programma 

09.00 Presentazione del gruppo di lavoro  

 «La nuova aviazione» 

 TIS Cluster Protezione Civile & Sicurezza Alpina 

  

 Crowdfunding per progetti della protezione civile 

 Lars Holstein, Wirtschaftsförderung Berchtesgadener Land 

  

 I droni nella ricerca per il monitoraggio ambientale  

 Marc Zebisch, EURAC  

 

10.00 Certificazioni per droni e formazione: 

 il quadro normativo e legislativo italiano 

 Carmine Cifaldi, ENAC, Roma 

  

 Uno sguardo oltreconfine: Baviera 

 Erwin V. Lauschner, bavAIRia e.V. 

 

Pausa  

 

11.00  World Café: Applicazioni professionali dei droni  

 

Rilevamento fotogrammetrico del terreno 

Alex Walder, SoLeon 

Rischio idrogeologico  

Mauro Migliazzi, Globi Hi-Tech 

Operazioni di supporto agli interventi di protezione civile 

Fulvia Quagliotti e Giorgio Guglieri, MavTech 

Operare con droni – un esperienza pratica  

Alex Fabbro, Al-To drones 

Agricoltura di precisione 

Fabrizio Mazzetto, unibz 

Certificazioni e formazione per piloti: operazioni critiche e non critiche  

Carmine Cifaldi, ENAC, Roma 

 

12.30 Presentazione dei risultati  

I droni 

nell’arco 

alpino 
 

  

La nuova aviazione 

 

In Alto Adige un gruppo di imprenditori e Istituti di ricerca hanno unito 

le proprie forze formando il gruppo di lavoro „Nuova aviazione (droni 

professionali)“. Lo scopo del gruppo è di puntare all’eccellenza nelle 

varie applicazioni dei droni in ambiente alpino diventando al tempo 

stesso un punto di riferimento per tutti gli interessati.  


