Scopo principale delle missioni SAPR
Pubblicità

Traino striscioni (es spiaggie estate), scritte/immagini aeree, dirigibili pubblicitari …

Acrobazie ed effetti speciali

Per il cinema e l’industria televisiva oppure per l’intrattenimento e spettacolo

Fotografia aerea e cinema

Produzione d’immagini aeree, film e video per produzione di documentari, pubblicità,
informazione e giornalismo, …

Dissuasione

Operazioni per allontanamento di fauna aviaria e altri animali in generale

Spargimento aereo

Spargimento aereo di sostanze solide (es. fertilizzanti, granulati, antagonisti naturali di insetti
in ovuli, pellets e simili …

Esplorazione

Azioni di ricerca sulla superficie terrestre e sottosuperficie con l’intento di trovare minerali,
petrolio, etc.

Identificazione

Operazioni per il riconocimento delle persone, delle cose o determinazione di determinate
attività …

Ispezione

Operazione per ispezione e ricerche di difetti, errori, identificazione di problemi,
malfunzionamenti o determinati fenomeni …

Localizzazione

Geolocalizzazione di attività, difetti, errori, malfunzionamenti, equipaggiamenti e attrezzature,
strutture, persone, animali di allevamento, o determinati fenomeni, …

Cartografia

Creazione di rappresentazioni e/o modellizzazioni cartografiche (compresa modellazione 3D)

Manipolazione

Spostamento con cambiamento di direzione e di posizione di oggetti inerti, ...

Misurazione

Processi di misurazione con utilizzazione di determinati standard, …

Monitoraggio

Osservazione con scadenze regolari durante un determinato periodo

Osservazione

Osservazione di attività, persone, gruppo di persone, determinate aree o fenomeni, …

Pattugliamento

Ricerche e individuazione di attività particolare, di persone, gruppi o fenomeni in un’area
geografica circoscritta e in modo regolare, …

Emergenze e umanitario

Operazioni di volo a scopo umanitario per trasporto di forniture di soccorso quali cibo, vestiti,
ripari, medicinali, o altro in situazione di emergenza o di disastri, …

Search and rescue

Ricerche di persone scomparse o in difficoltà,…

Rilevamento

Osservazione, geolocalizzazione e ricerche di determinati fenomeni per trasmetterne o
registrarne le immagini e i dati correlati, …

Spettacoli Aerei

Operazioni di volo per la creazione di spettacoli aerei per mezzo di droni equipaggiati con luci
e generatori di fumo

Scrittura Aerea

Operazioni con lo scopo di «scrivere» nel cielo con sistemi luminosi e/o con l’ausilio di
fumogeni anche pilotati da sistema informatizzato elettronico

Scopi particolari

Operazioni particolari come: ripetizione di segnale comunicazione/dati e WI-FI, produzione
elettrica (con cavo di vincolo)

Avvistamento

Ricerche di determinate attività, oggetti, persone, gruppi, registrandone le loro coordinate
geografiche, …

Irrorazione Aerea

Processo di spargimento di sostanze liquide (fitosanitarie, fertilizzante, irrigazione)

Sorveglianza

Operazioni di osservazione ravvicinate di attività, persone, gruppi aree o fenomeni, …

Prospezione e rilievi

Osservazioni dettagliate di sezioni georeferenziate della superficie terrestre (comprese
strutture) con l’intento di studiare o misurare altitudine, angolazioni, distanze, fenomeni e
strutture sorvolate ed effettuare regsitrazioni, …

Test

Operazione di volo per accertamento di determinate capacità e/o il corretto funzionamento

Tracciamento

Voli per il tracciamento di cose e/o persone

Transporto merce

Operazioni di trasporto e di consegna di merce

Trasporto di persone

Voli di trasporto passaggeri

Validazione/convalidazione

Operazioni per conferma/validazione, dopo esame/verifica, di prestazioni e/o verifica del
raggiungimento di obiettivi predefiniti …

Erogazione anticendio

Transporto e scarico di ingenti quantità di liquidi su incendi per spengimento o contenimento
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