
M entre gli occhi del mondo 
sono puntati con 

comprensibile apprensione alla 
diffusione del coronavirus partito 
da Wuhan, in Africa orientale si sta 
consumando una tragedia epocale. 
Come nell’ottava piaga biblica, da 
mesi sciami di locuste del deserto 
stanno distruggendo campi 
coltivati e pascoli a un ritmo 
infernale. In Kenya, è la più grave 
infestazione da 70 anni a questa 
parte, con un solo sciame, stimato 
in 100-200 miliardi di locuste, che 
ha saccheggiato 2.400 chilometri 
quadrati, una volta e mezza la 
provincia di Milano. Per cercare di 
arginare l’invasione, che secondo 
l’allarme lanciato dalla FAO 
potrebbe rapidamente 
trasformarsi in una catastrofe 
umanitaria, lasciando senza cibo 
milioni di persone che già vivono in 
condizioni di insicurezza 
alimentare, in Kenya e in Etiopia si 
sta provvedendo all’irrorazione da 
aerei di insetticidi ad azione 
rapida. Ma, anche se questi 
insetticidi si abbattono in un 
giorno, bisogna evacuare le 
popolazioni e gli animali 
d’allevamento. E, inoltre, la loro 
azione può essere dannosa anche 
per gli insetti impollinatori. Così in 
Somalia la FAO ha deciso di 
adottare una strategia diversa, i 
biopesticidi, già usati negli ultimi 
anni in diversi paesi, tra cui la 
Cina. Si tratta di spore del fungo 
Metarhizium acridum, che 
produce una tossina che agisce 
soltanto contro le locuste e le 
cavallette loro simili. Dall’epoca 
dell’ultima grave invasione di 
locuste, erano gli anni tra il 2003 e 
il 2005, i biopesticidi sono 
diventati più efficaci, più 
economici, più duraturi, ha 
dichiarato Keith Cressman, 
responsabile del servizio 
informazioni sulle locuste del 
deserto della FAO, sulle pagine di 
Science. Sono tuttavia ad azione 
più lenta rispetto agli insetticidi 
ordinari, e risultano dunque più 
efficaci sulle giovani locuste che 
non hanno ancora iniziato a 
volare. In ogni caso, le misure 
devono essere adottate con 
urgenza, perché le locuste hanno 
già raggiunto anche Uganda e 
Tanzania, e nella regione è 
previsto un clima più umido e più 

caldo della media 
fino al mese di 

maggio, le condizioni 
ideali per la schiusa delle uova e la 
crescita delle locuste. Per la FAO, è 
una corsa contro il tempo.

o  hanno assunto  
a Rovereto per sei 
mesi. Paga bassa, 
quattromila euro 
in tutto, ma ha ac-
cettato lo  stesso.  
E così  il  comune 

del Trentino è fra i primi ad impiega-
re un drone in pianta stabile, ben-
ché stagionale. Dovrà occuparsi di 
riprendere la città e creare un archi-
vio del suo stato urbanistico da con-
sultare in caso di varianti del piano 
regolatore. Si dovrà però attendere 
il primo luglio, quando entrerà in vi-
gore il nuovo regolamento naziona-
le sull’utilizzo dei droni.

Nel frattempo il Politecnico di Mi-
lano ha realizzato un’indagine sul 
settore in Italia, l’unica di queste di-
mensioni, con alcuni accessi sullo 
scenario interazionale. Si stima che 
il mercato nel mondo, fra il 2016 e il 
2020, raggiunga un giro d’affari da 
100 miliardi di dollari. Per il 70 per 
cento si tratta però di velivoli milita-
ri, come quelli realizzati in Italia da 
Leonardo.  Se  parliamo  invece  di  
droni per uso professionale in ambi-
to civile, i numeri sono più piccoli. 
Da noi i 13mila e 400 droni registrati 
nel portale Enac, il solo che può con-
cedere  l’autorizzazione  a  volare,  
hanno generato 100 milioni di euro 
nel 2018 per un totale di 700 azien-
de. «Ma sono spesso compagnie pic-
cole o piccolissime», nota Marco Lo-
vera,  responsabile  scientifico  
dell’Osservatorio Droni del Politec-
nico. «Un tale frazionamento non 
ha permesso la nascita di realtà soli-
de come la francese Parrot o la cine-
se Dji. Del resto questo è un mondo 
che è nato dall’aeromodellistica e 
solo ora sta crescendo». 

Chris Anderson, ex direttore del-
la rivista Wired e autore di saggi me-
morabili come La Coda Lunga e Ma-
kers, era convinto che la rivoluzio-
ne dei droni sarebbe fiorita subito. 
Nel 2009 ha mollato baracca e bu-
rattini fondando la 3DR, specializza-
ta proprio in questa nuova catego-
ria di velivoli. Si è mosso con molto, 
troppo anticipo, sicuro che il cielo 
si sarebbe popolato di oggetti volan-
ti. Non è andata come credeva, al-
meno fino ad ora, e la sua azienda 
ha dovuto attraversare momenti dif-
ficili sfiorando la bancarotta. Fortu-
na che la Commissione europea da 

quest’anno  sta  aprendo  gradual-
mente lo spazio aereo urbano, ne 
abbiamo parlato questa estate. Pos-
sibile,  anzi  probabile,  che le  cose 
cambino. 

La logistica e il trasporto merci di 
dimensioni ridotte è uno dei settori 
sul quale si sperimenta. I progetti in 
corso  in  campo  industriale  sono  
258 e il 48 per cento si svolgono in 
Europa. «Non si tratta solo di sposta-
re oggetti», racconta Lovera. «Diver-
se aziende li adoperano per control-
lare  l’inventario.  Li  fanno  volare  
all’interno dei depositi e, grazie agli 
algoritmi  di  riconoscimento auto-
matico di cose e codici a barre, il 
drone tiene conto di quel che è in 
magazzino». L’uso più diffuso e ca-
pillare è però quello in agricoltura, 
dal monitorare le culture allo spar-
gere pesticidi in maniera mirata, al 
punto che nelle fiere di settore or-
mai i droni sono ospiti fissi assieme 
ai trattori. Poi c’è il mondo dei me-
dia: nei film come nelle serie le ri-
prese aeree sono affidate ai quadri-
cotteri da anni.

Una parte dei droni registrati in 
Italia, il 43 per cento, pesa meno di 
un chilo. Il 48 per cento è invece fra 
uno e cinque chili. Solamente il sei 
per cento di quelli abilitati a volare 
arriva ai dieci chili e il tre li supera. 
Nulla quindi che possa sollevare pe-
si significativi dando vita a forme al-
ternative al trasporto su gomma, se 
non per cose minute. E non sarà la 
consegna della pizza a far decollare 
i  droni  davvero,  malgrado  alcune 
operazioni di marketing intraprese 
in tal senso oltreoceano. 

Leonardo ora vuol cambiare le co-
se: presto dovrebbe annunciare l’av-
vio di un nuovo progetto per il tra-
sporto merci in Italia. «Il livello di si-
curezza deve essere tale da permet-
tere di volare anche presso i centri 
urbani. Non è facile coniugarlo con 
un modello economico che funzio-
ni»,  spiega Laurent  Sissmann.  Un 
passato in Airbus, è a capo della divi-
sione che si occupa dei veicoli sen-
za pilota di Leonardo. «Ma la sfida 
tecnica di trasportare non chili ma 
tonnellate è alla portata e lo dimo-
streremo a breve».  Vedremo cosa 
ha in mente. Anche perché fino ad 
oggi i limiti tecnici dei droni civili 
sono stati uno dei problemi maggio-
ri.

I numeri

258
i test
effettuati
in tutto il mondo 
per l’utilizzo dei 
droni

48%
in Europa
la quota delle 
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in atto. Gli Usa 
sono al 36% 

700
le aziende 
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operano nel 
settore. Il 55% è 
al nord 
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Intrattenimento
Nel campo dell’intrattenimento, 
film e serie tv usano da anni i droni. 
Permettono riprese aeree fino a ieri 
impossibili. Sono anche comparsi i 
primi show con coreografie 
eseguite da sciami di droni. 

Ispezione
È l’ambito di impiego maggiore, 
dall’urbanistica al controllo 
delle infrastrutture, fino 
all’agricoltura: dal monitoraggio 
dei campi allo spargere pesticidi 
in maniera mirata.

Il mercato dei quadricotteri

Dove
osano
i droni

Non solo giocattoli: in Italia
un fatturato annuo di cento milioni

Dai film alle ispezioni industriali:
vediamo come vengono utilizzati

Marco Cattaneo,
fisico e 
giornalista,
dirige Le Scienze 
Mind e National 
Geographic

di Marco Cattaneo

Esoscheletri che sollevano oggetti.
Sedie a rotelle che si muovono da sole. 
Peluche intelligenti che si emozionano per 
un abbraccio. Robot chirurgici che operano 
reni stampati in 3D. Sistemi per l’assistenza 
alla guida che studiano la pupilla del pilota. E 

ancora droni, visori per la realtà aumentata, 
robot collaborativi per l’industria. Tutto 
sotto lo stesso tetto. Accade nel nuovo 
spazio dei Leonardo Robotics Labs e 
Movelab, inaugurato al Politecnico di 
Milano: 500 metri quadri dello storico 

edificio Carlo Erba trasformati in una 
“palestra” dove robot, sistemi di 
intelligenza artificiale e veicoli autonomi 
prenderanno forma e si addestreranno 
sotto la supervisione di oltre un centinaio di 
ricercatori.

Al Politecnico di Milano
Apre la palestra per robot
e veicoli intelligenti 

I campi di utilizzo 
Dal controllo delle infrastrutture ai film

Logistica 
Non solo il trasporto per brevi 
distanze, ma anche droni che 
volano nei magazzini 
e grazie agli algoritmi 
riconoscono in automatico 
la merce facendo l’inventario

di Jaime D’Alessandro
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La corsa
contro il tempo

per fermare
le locuste

Numeri Utili
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