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DAL15SETTEMBREINVIGORELENUOVEREGOLEDELL’ENAC.L’ESPERTO:«SONOGIÀVECCHIE»

L’esercito volantenemicodei falchi
Il presidentedelParcodell’Antola: troppidroni, spaventanouccelli emucche

CATANIA

Riconosce
i rapinatori
e louccidono
CATANIA. «Vi ho riconosciu-
ti, vi ho riconosciuti»: po-
trebbero essere state queste
parole a far scattare la furia
omicida dei due balordi che
mercoledì notte hanno as-
sassinato usando un grosso
tralcio di vite come basto il
pensionato Alfio Longo, ex
elettricista di 67 anni, nella
sua villetta di Biancavilla
(Catania). A rivelarlo agli in-
vestigatori dei carabinieri sa-
rebbe stata lamoglie del-
l’uomo, Enza Ingrassia, che
ha subito una violenza da
«aranciameccanica».

DISASTRO COLPOSO

Guariniello indaga
sullapistada sci
del Sestriere
TORINO. Disastro ambientale
colposo a norma della nuova
legge sugli ecoreati, varata lo
scorsomaggio. È quanto il pm
torinese Raffaele Guariniello
contesta a un dirigente della
Sestriere spa, società che ge-
stisce gli impianti sciistici del-
l’alta valle di Susa, per una se-
rie di interventi di movimento
terra non autorizzati eseguiti
nell’estate 2014. L’indagine, è
partita da un’altra inchiesta,
per omicidio colposo, sull’inci-
dente in pista in cui rimase vit-
tima un ragazzo di 14 anni.

ROMA

Tentata estorsione
inmanette
unCasamonica
ROMA. La Polizia ha arrestato
ieri, in esecuzione di una or-
dinanza di custodia cautelare
in carcere, Salvatore Casamo-
nica, 27 anni, ritenuto respon-
sabile di tentata estorsione. Il
giovane, appartenente alla
nota famiglia, aveva cercato,
amaggio, di estorcere 500
euro a settimana al gestore di
un pub nel quartiere zona Tu-
scolano, garantendogli una
sorta di «protezione» emi-
nacciandolo che, in caso di
diniego, lui o il locale avreb-
bero potuto subire incidenti.

In Europa, nei prossimi 10 anni, secondo la Commissione UE, il mercato dei
droni civili è destinato a rappresentare il 10% del valore del comparto

trasporto aereo 15 miliardi all’anno,
capace di generare 150.000 nuovi posti di lavoro entro il 2050
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Il mercato mondiale dei droni vale unmiliardo di
dollari. Secondo le stime presentate dalla Cea,

Consumer Electronic Association, quest'anno il mercato
globale relativo ai "sistemi aeromobili a pilotaggio

remoto" porterà ricavi per 130milioni di dollari

Rpas (remotely piloted
aircraft systems): aerei
pilotati a distanza

ISABELLAVILLA

SPAVENTANO i falchi pelle-
grinichenidificanoalCastello
della Pietra. E le mucche che
pascolano suimonti di Propa-
ta. I droni sono diventati una
presenza costante, e ingom-
brante, anche sul Parco del-
l’Antola: sull’area protetta e
sui siti di interesse comunita-
rio gestiti dall’Ente, come il
Castelloo il lagodelBrugneto.
Nonsolomatrimoniedeven-
ti vip, ora i velivoli senzapilo-
ta si spingono in luoghi anco-
ra (abbastanza) incontamina-
ti. «Non siamo contrari a pre-
scindere - spiega ilpresidente
del Parcodell’Antola, Roberto
Costa - chiediamo solo che i
voli siano regolamentati. Che
chi intende far volare un dro-
neper effettuaredelle riprese
ci chieda il permesso. D’altra
parte la diffusione online di
video delle nostre zone per
noi è solo pubblicità».
PerpromuovereilParco,non
a caso, l’ente utilizza unvideo
girato da un drone. Ma ulti-
mamenteicielidellaValTreb-
bia sonounpo’ troppoaffolla-
ti di “unmanned aerial vehi-
cle”, veicoli pilotati a distanza
e nessuno riesce a limitare la
loro presenza. «La Forestale è
stata accorpata ai Carabinieri,
la polizia provinciale non c’è
più - lamenta Costa -non c’è
nessuno che faccia rispettare
il divieto di sorvolo» . «E gli al-
levatori -aggiunge-si lamen-
tano che i loro bovini sono
spaventati da questa presen-
za. Scappano rischiando di
rompersi lezampeefannoan-
chemeno latte . E poi ci sono
glianimali selvatici».Dal falco
pellegrino che nidifica a Vob-
bia tra i torrioni del Castello
dellaPietra,agli istrici, tornati
di recente in zona, al lupo, e
tutti gli ungulati che popola-
no ilParco. «Vogliamosolo tu-
telare tutte le specie chevivo-
nonell’area-sottolinea ilpre-
sidente-nonponiamodivieti,
agli utilizzatori di droni ci li-
mitiamoachiederelorodifar-
si autorizzare. Basta una do-
manda ai nostri uffici».
Certo i“piloti”devonoessere

in regola con le norme previ-
ste dall’Enac. Regole che l’En-
tenazionaledell’aviazioneci-
vilesiapprestaacambiareper
conformarsi alle linee guida
diffusedall’Easa,l’autoritàeu-
ropea. La nuova normativa
entrerà invigore il 15 settem-
bre,masottocertiaspettiègià
vecchia.«LastessaEnacstagià
pensando di affinarla - spiega
Mauro Rattone, unico pilota e
operatore attualmente auto-
rizzato inLiguriaper leopera-

zioni in area critica e scenari
misti - Questo è un settore in
continua evoluzione e oggi è
un far west. La maggior parte
degli operatori è abusiva, non
ha la certificazione prevista
dall’ente per l’aviazione che
prevede un attestato di un
centro riconosciuto dall’Enac
per laparte teorica eun’auto-
certificazione per quella pra-
tica, perché ancora non esi-
stono scuole per rilasciarla».
Il nuovo regolamento parla

del “modellista” che potrà far
volare il suo drone, unica-
mente a scopo ludico, in aree
appositamente previste o co-
munque almeno a 200 metri
dallecase.Edell’operatoreSa-
pr (Sistemi Aeromobili a Pilo-
taggio Remoto) che - con cer-
tificazioni diverse - potrà
operare in area critica , non
critica o a scenarimisti, ovve-
ro in zone più o meno densa-
mente abitate.
«Nel nuovo regolamento -

illustra Rattone - vengono si-
gnificativamente aumentate
le distanze di volo, da 200 a
500 metri, mentre l’altezza
massima resta fissa a150me-
tri. Inoltre offre la possibilità
disorvolareareeurbane(cosa
che oggi solo pochissimi sono
autorizzati a fare, ndr), men-
tre rimane vietatissimo vola-
re sopra assembramenti di
persone». E anche sulle aree
protette comeappunto il Par-
co dell’Antola. «I droni - con-
clude il pilota - sonovelivoli e
cometali soggetti alla legge(e
alle sanzioni anche penali)
che norma la navigazione ae-
rea. Sulla carta il nuovo rego-
lamento consente di lavorare
dove serve, ovvero negli am-
bienti cittadini. Tuttavia ri-
spettare i requisiti per il sor-
volo resta difficile».
Le incongruenze non man-
cano. Una per tutte: per un
mezzo sotto i 300 grammi di
peso, il pilota è esentato dal-
l’ottenereattestati,dovràsolo
registrarsi come operatore.
Ma con una telecameramon-
tata un drone non potrà mai
essere sottoquelpeso.Quindi
nessun video potrà mai esser
girato.
villa@ilsecoloxix.it
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ILCASO

ILCASTELLO
DELLAPIETRA
È UNODEI SITI di interes-
se comunitario gestiti dal
Parco dell’Antola. Qui ni-
difica il falco pellegrino,
specie particolarmente
protetta. I voli dei droni
disturbano l’aviofauna
così come i molti animali
selvatici presenti nel-
l’area del Parco

ALLEVAMENTI
DIPROPATA
ANCHE le mucche per lo
più da carne che pascola-
no sulle alture intorno al
lago del Brugneto sono
disturbate dal volo dei
velivoli senza pilota.
«Scappano rischiando di
farsi male - dice il presi-
dente del Parco - e fanno
meno latte»

IMMAGINI
DIMATRIMONI
ORMAI È diventata una
moda. Matrimoni ed
eventi vip ripresi dal cielo
dalle telecameremontate
sui droni. I regolamenti
però vietano il sorvolo di
assembramenti di perso-
ne. È considerato perico-
losissimo e sanzionato
penalmente


