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I droni invadono L’Aquila Una Banca della terra
per gli agricoltori abruzzesi
E non chiamateli giocattoli

11

varata la prima legge firmata dai 5 stelle

◗ L’AQUILA

Per la legge sono veri e propri velivoli. Per i più grandi occorre una patente
Di Palma: le potenzialità sono molte, dalle riprese aeree alle ricerche di dispersi
◗ L’AQUILA

«Non chiamateli giocattoli, perché i droni, per la normativa italiana sono dei veri e propri velivoli, e come tali devono rispettare una serie di norme molto severe». A Sharper, nella notte europea dei ricercatori che si è
svolta ieri all'Aquila, c'era un intero reparto dedicato ai droni,
gli strani oggetti volanti che stanno prendendo sempre più piede
per le riprese aree. Ieri all'Aquila
ce ne erano di ogni tipo, grandi e
microscopici, che stanno nel
palmo di una mano. La ricetta è
a prima vista semplice: una batteria, alcuni motori elettrici collegati a delle eliche, la centralina
che verifica momento per momento la posizione del velivolo
grazie al sistema gps, e il controller wifi che permette all'operatore di vedere in diretta quello che
viene ripreso dalla telecamera
montata a bordo. «Tre anni fa un
drone con una certa batteria volava per 8 minuti, oggi riesce a
volare per 15 minuti, e tutto grazie alla migliorata efficienza dei
motori elettrici, purtroppo, quasi tutti cinesi, paese che ha investito tantissimo in questa tecno-

Questo drone può stare nel palmo di una mano

Mauro Di Palma

logia». A spiegare alle persone
assiepate c'è Mauro Di Palma,
pilota di elicotteri prestato al volo di questi piccoli oggetti ronzanti. «I droni possono fare moltissime cose. Non solo permettono di fare riprese mozzafiato,
ma possono anche raggiungere
luoghi irraggiungibili per verificare, ad esempio, lo stato di salute di un monumento, oppure
per verificare i giunti dei ponti

pera i 300 grammi di peso, e comunque anche in questo caso
non potrebbe mai volare in
“aree critiche”, dove c'è la presenza delle persone, se non dopo specifiche e complicate autorizzazioni». Ci vuole una specifica patente, e ogni drone sopra i
300 grammi deve avere una sua
assicurazione.
Raniero Pizzi

autostradali senza la necessità
di deviare il traffico. I droni saranno usati anche per salvare le
persone, per sorvolare zone impervie senza far correre rischi
agli operatori in elicottero. Un
drone munito di telecamera con
sensori termici potrebbe, in caso di naufragio, riconoscere una
persona ancora in vita». «Ma un
drone non è un giocattolo» spiega Di Palma, «lo è solo se non su-
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Approvata in consiglio regionale la prima proposta di legge
del Movimento Cinque Stelle.
Si tratta della norma sulla Banca della Terra, che vede come
primo firmatario Pietro Smargiassi (M5s) con Lorenzo Berardinetti (Regione Facile). La
legge si pone l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro ed impresa incentivando il
settore dell’agricoltura, elemento trainante della nostra
economia e che oggi si intende
rilanciare.
«Questa legge, la prima a 5
stelle, è una legge che concretamente offre un’opportunità
di lavoro» commenta Pietro
Smargiassi «siamo orgogliosi
di questo successo ed è la prova che il M5S non solo è propositivo ma che è assolutamente
pronto a Governare questa Regione».
Per Lorenzo Berardinetti,
«la legge rappresenta un’importante opportunità per i cittadini abruzzesi che vogliono
fare dell’agricoltura la propria
attività principale, che pur
non essendo proprietari di terreni, potranno usufruire di
quelli incolti e abbandonati.
Questi terreni verranno censiti
e inseriti in un elenco denominato Banca della terra e chi è
interessato potrà richiederli in
affitto o in concessione».
In questo modo si vuole da-

re un impulso allo sviluppo del
settore agricolo abruzzese ed
alla produzione di prodotti autoctoni, incentivando la nascita di nuove aziende o l’ampliamento di quelle esistenti, con
particolare riguardo verso i
giovani che si avvicinano per
la prima volta al mondo
dell’agricoltura o verso le cooperative che intendono espandersi.
Grazie alla legge, inoltre, dicono i firmatari, sarà possibile
aggiornare costantemente l’inventario di terreni, disponibili
per operazioni di affitto o di
concessione, di proprietà della regione Abruzzo, di altri enti
o privati. La ripresa della coltivazione su quei terreni abbandonati, infatti, permetterebbe
il miglioramento dell’assetto
idrogeologico, altrimenti influenzato
negativamente
dall’abbandono delle terre
agricole e dalla dismissione
delle normali pratiche agronome. Così facendo è possibile
prevenire anche il fenomeno
degli incendi boschivi e delle
calamità naturali in genere recuperando i terreni agricoli e
forestali abbandonati, incolti
o sottoutilizzati, il cui stato di
degrado rappresenta un fattore di rischio per l’integrità del
territorio, impedendo così il
verificarsi di eventi dannosi
per il patrimonio forestale regionale, con conseguente risparmio di risorse pubbliche.

