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OGGETTO: “Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni): è stata completata la formazione dei primi 

piloti di S.A.P.R. della Polizia di Stato e si è dato avvio all’impiego operativo - mediante 
sperimentazione - dei primi droni disponibili” (dalla Newsletter Polizia del 16-12-2015). 

 

Leggendo la Newsletter di cui all’oggetto, giunta agli indirizzi e-mail corporate di tutti i poliziotti,                  
gli stessi avranno immaginato il grosso balzo in avanti, in termini tecnologici, fatto dall’Amministrazione,                  
dotandosi di uno strumento molto avanzato quale è il “drone”. 

In tanti, quindi, hanno tempestato di telefonate i centralini dei Reparti Volo della Polizia di Stato                  
per avere maggiori dettagli in merito e per sapere come fare per diventare “piloti di droni”. La risposta, purtroppo,                  
è stata negativa perché nessuno dei piloti e degli specialisti della Polizia di Stato è al corrente dell’esistenza                  
di un corso simile in atto. 

Con la ministeriale nr. 300/C.2/6.5/9534 del 10.06.2014 a firma dell’allora Direttore Centrale dei Servizi 
Speciali Dr. Giuffrè,  era stato disposto il “fermo” delle attività con gli aeromobili a pilotaggio remoto da parte                  
di tutti gli Operatori di Polizia in attesa di stipula di contratto di copertura assicurativa da parte del Ministero 
dell’Interno con compagnie del settore: “fino ad allora dovrà essere interrotta ogni attività con aeromobili                  
a pilotaggio remoto, da parte di Uffici e Reparti della Polizia di Stato che ne sono in possesso”. 

Quindi, già nel 2014, qualche Ufficio di Polizia in Italia aveva pensato all’utilizzo “in proprio” dei droni, 
subito stoppato dalla summenzionata circolare. 

Invero, nell’ultimo incontro avuto tra il Direttore Centrale delle Specialità dr. Sgalla con le Organizzazioni 
Sindacali, lo stesso ha accennato alla possibilità, per l’Amministrazione, di dotarsi, o forse ri-dotarsi, in futuro                  
dei “droni”. Questi ultimi – affermava il Direttore Centrale – sarebbero stati consegnati alle Questure ed utilizzati  
per la gestione di tutti i tipi di servizi, ma non veniva data né una data di consegna e né tantomeno veniva sottolineato 
di corsi per piloti di S.A.P.R. ovvero Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, che presuppone, quantomeno, 
l’esistenza di una normativa che ne disciplini l’impiego. 

A suffragare ancor di più questa volontà, un ristretto numero di personale dei Reparti Volo è stato chiamato                  
a partecipare ai lavori di un “tavolo tecnico” che ha contribuito a realizzare un documento “Vademecum e prontuario 
delle infrazioni” che il Capo della Polizia, con min.le nr.555/OP/0001369/2015/2 del 30 aprile 2015 ha trasmesso                  
a tutti gli uffici territoriali  “quale contributo per la formazione del personale, che riporta gli elementi fondamentali 
per la corretta classificazione dei velivoli e documento destinato agli Operatori di Polizia con lo scopo di facilitare, 
nel caso di violazioni, l’applicazione delle relative sanzioni mutuate dalle norme vigenti”. 

Inoltre, al personale dei Reparti Volo è stato anche richiesto, dai Questori in sede locale, di effettuare                  
delle sessioni di addestramento ed aggiornamento professionale per il personale, tematiche di settore,                  
sempre in relazione all’uso dei S.A.P.R. ed alla conoscenza della normativa di riferimento. 

Con la citata Newsletter, a parte stuzzicare la curiosità di molti, l’Amministrazione sembra aver ignorato                  
tutto quanto fatto dal citato “tavolo tecnico”. L’indubbia competenza e professionalità di tale personale assai preziosa 
per la trattazione di una materia così complessa ed articolata come quella del volo, è stata completamente disattesa 
dal Ministero che ha “evidentemente” deciso di coinvolgere altri settori del Dipartimento nei progetti di futuri scenari 
di impiego dei “S.A.P.R. Polizia”, nonostante la già programmata riunione del citato tavolo tecnico prevista                  
per i primi giorni del mese di gennaio 2016. 

Attesa quindi  la scarsa “trasparenza” che se ne deduce, si chiede di essere informati su quali siano le scelte 
che l’Amministrazione ha voluto adottare per lo sviluppo di tale materia ed in particolare in base a quali norme                  
o decreti sia stato indetto il corso per pilota di “droni”, la tipologia di S.A.P.R. di cui la Polizia di Stato                  
ha inteso dotarsi, le caratteristiche di impiego di tali mezzi, chi dovrà utilizzarli, i limiti di tale utilizzo,                  
il percorso formativo dei piloti, la fase di sperimentazione ecc. 

Si attende cortese urgente riscontro. 
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