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Relazione dettagliata utilizzo 5x1000 ricevuto 

nell’anno 2018 
 

Il Totale ricevuto il 16/08/18  di euro 38.575,12 è stato interamente impiegato per:  
 

Progetto DRONI – Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino 2° Delegazione Dolomiti Bellunesi 

 
Dolomiti Emergency ha interamente finanziato il progetto che consiste nell'acquisto di nr. 5 Droni 
di nuova generazione (donati al CNSAS II Delegazione) ed alla formazione di nr. 10 tecnici che 
hanno acquisito l’abilitazione di pilota di APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto). 
I droni sono dotati delle migliori tecnologie per il supporto alle operazioni di ricerca e soccorso 
delle persone in ambiente impervio ed ostile, sia in ambito estivo sia invernale, il tutto per limitare 
al massimo l’esposizione al rischio delle varie squadre a terra ed in volo, e per rendere ancora più 
incisive e dettagliate le operazioni di soccorso e salvataggio.  
L’utilizzo dei Droni permette di escludere grandi appezzamenti di terreno impervio ed ostile, essi 
permettono di rilevare e visionare pareti e canali di roccia in modo semplice e veloce, escludendo 
di fatto la presenza di eventuali infortunati e non e/o dispensi.  
Sono state create nr. 5 squadre composte da nr. 2 Piloti ciascuna, a supporto delle macro area 
della 2° Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi, in particolare l’Area Prealpina, l’Area Comelico, 
L’Area Cadore, l’Area Agordina e l'Area Val Belluna.  
Per la formazione dei Piloti secondo normativa ENAC si è effettuato un corso dedicato, con la 
collaborazione della Scuola di Volo di Lugo, svoltosi nell’area Bellunese con il seguente 
programma:  

1. Corso teorico (di 16 ore) presso la sede del C.N.S.A.S. -2° Delegazione Dolomiti Bellunesi. 
2. Corso pratico (con oltre 30 Missioni di almeno 10’) presso Aviosuperficie di Tignes in 

Comune di Alpago (BL)  
3. Volo esame e Test, sempre presso Aviosuperficie di Tignes in Comune di Alpago (BL)  

Durante il corso si sono svolte attività didattiche e pratiche per il conseguimento delle capacità 

tecniche sull’utilizzo dei Droni e dei relativi software per l’elaborazione dei dati. 
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Dettaglio utilizzo fondi ricevuti nell’anno 2018 

data documento nr documento data pagamento 
 importo  
progetto progetto 

25/07/19 - 31/07/19 
                    
50.000,00  

Progetto Droni – CNSAS 2° Delegazione 
Dolomiti Bellunesi 

     
    

 
 

Totale importo 5x1000 utilizzato 38.575,12 
Totale importo speso 50.000,00 

    

        Il Legale Rappresentante 

(Laura Menegus) 
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