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Conferenza di Varsavia 
Il 23 e 24 novembre 2016 si è tenuta a Varsavia la conferenza paneuropea:  

“Drones as a leverage for jobs and new business opportunities”.  

Riconoscendo che i droni possono portare un significativo contributo all’economia – il mercato è 

stimato in decine di bilioni di dollari – si è analizzato e discusso quali standard implementare e come 

armonizzarli tra i diversi paesi per agevolare lo sviluppo di questo settore aeronautico. 

A conclusione della conferenza, l’EASA (European Aviation Safety Agency) ha confermato che 

sono in corso studi per integrare i SAPR nel sistema aviazione e Air Traffic Management (ATM) 

Europeo. In questa attività, oltre alla EASA stessa, sono impegnate altre Agenzie Europee: la 

Commissione per la mobilità e il trasporto , l’Agenzia Europea per la Difesa e la SJU (Sesar Joint 

Undertaking), che gestisce il progetto SESAR, che ha lo scopo di modernizzare il controllo del 

traffico aereo in Europa. Saranno valutati i requisiti di regolamentazione di tutte le categorie dei 

SAPR, in base anche all’esperienza dell’integrazione dei droni militari. 

La nuova regolamentazione sarà impostata sulle linee guida della “Technical Opinion” EASA, 

descritta in questo testo nel capitolo “Il Futuro”, a pagina 43.  L’annuncio è prevedibile nei primi 

mesi del prossimo anno, la data di attuazione potrà variare nei diversi paesi. 

La dichiarazione conclusiva della conferenza si trova al sottostante indirizzo. Sono anche 

scaricabili le presentazioni. 

https://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/Warsaw%20Declaration%20on%20Drones_24%20Nov

%202016_final_EN.PDF 

 

 

Aggiornamenti della normativa Italiana 
 

Transizione 

A dicembre 2016 l’ENAC, con l’emendamento 2 alla 2a edizione del Regolamento “Mezzi Aerei 

a Pilotaggio Remoto”, ha modificato la norma transitoria (art. 37 1b) ed esteso a giugno 2017 la 

validità delle qualificazioni piloti rilasciate in base alla precedente edizione del Regolamento.  

È stato anche ampliato l’art. 29 “Comunicazioni di eventi e indagini”, attribuendo ad ENAC, 

quale responsabile, poteri di indagine su incidenti e inconvenienti gravi per SAPR sotto i 25 kg. 

Dettagli sulla transizione si trovano nella Nota Informativa NI_2016-009. 

Il nuovo regolamento si trova allo  

http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR

_ed2_em2.pdf 

 

APR con caratteristiche di inoffensività 

L’ impatto di un APR contro una persona può avere serie conseguenze, in casi estremi anche 

letali. Taluni APR possono essere progettati con caratteristiche atte a ridurre questo rischio, limitando 

le conseguenze a danni di modesta entità o a nessuno. 

Il primo parametro da considerare è l’Energia Cinetica all’Impatto (ECI = ½ mV2), trasferibile 

alla persona colpita. La valutazione va fatta considerando le condizioni peggiori per i possibili danni 

alle persone, sia la perdita di controllo dovuta ad avaria o a errore del pilota. Nella formula quindi V è 

la velocità massima del drone più quella del vento, m è la massa massima.   

L’ECI non può essere l’unico parametro. Un caso limite, ma reale, è rappresentato da un proiettile 

di gomma di piccole dimensioni per un giocattolo soft-air che può provocare danni agli occhi già con 

energie bassissime. Il giudizio sulla pericolosità di un APR non può prescindere dai materiali 

costruttivi utilizzati e dal design. 

La circolare ENAC 2016/003 NAV del 1/6/2016 specifica i criteri, quantitativi e qualitativi, 

affinchè gli APR con peso compreso tra 0,3 kg e 2,0 kg possano essere considerati inoffensivi.  
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Il criterio quantitativo è basato sull’ECI massima all’impatto contro una persona al suolo.  

I criteri qualitativi tengono conto delle caratteristiche geometriche e costruttive, dei materiali, dei 

componenti, valutando il rivestimento, la presenza di parti appuntite o taglienti, di parti rotanti non 

intubate, di protezione dal fuoco, etc. 

Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche di inoffensività di un APR, possono essere 

considerate anche prove di urto contro bersagli simulanti le caratteristiche del corpo umano.  

  

Il riconoscimento dei SAPR con caratteristiche di inoffensività su base singola è rilasciata 

dall’ENAC. Le operazioni specializzate critiche condotte con APR con caratteristiche di inoffensività 

accertate da ENAC sono considerate di regola operazioni specializzate non critiche (Regolamento, 

Art. 12, comma 1). Tali APR possono pertanto operare, nei limiti di cui al Regolamento Art. 12, 

comma 2 e Art. 10, comma 7, senza alcuna ulteriore limitazione. 

 

Pericolosità degli APR nei confronti degli Aeromobili in Volo 

L’impatto contro un aeromobile causa un danno dalle conseguenze imprevedibili per la sicurezza 

dell’aeromobile impattato. Il rischio cresce con le dimensioni dell’APR, le prestazioni e altri fattori. 

Nessun criterio di inoffensività è stato proposto da ENAC al fine di valutare l’impatto di un APR 

contro un aeromobile pilotato in volo. 

 

Attestato di Pilota APR 

La circolare ENAC LIC 15 del 9/6/2016 indica le procedure e modalità per il conseguimento 

dell’attestato, che è specifico alla tipologia dell’APR. 

Ai fini dell’Attestato di Pilota, gli APR sono suddivisi in classi e categorie a seconda del peso 

massimo operativo (PMO) e della tipologia del sostentamento.  

Classi:  

 Very Light  VL  0,3kg< PMO ≤ 4kg  

 Light   L  4kg   < PMO ≤25kg  

 Heavy  H              PMO >25 kg  

Categorie: 

 Ala Fissa  Ap,  

 Elicotteri  Hc, 

 Multicotteri  Mc,  

 Dirigibile  As  

L’Attestato riporterà la tipologia di APR cui il Pilota è abilitato con le sigle: “VL/Ap”- APR ala 

fissa very light; “VL/Hc”- APR elicottero very light; ecc. ecc.  

La circolare indica i requisiti medici, le materie previste nella parte teorica ed il numero di 

missioni minime dell’addestramento pratico. Specifica i requisiti per il superamento degli esami, per 

il rinnovo dell’attestato, per abilitazioni aggiuntive, inclusa quella di istruttore di volo APR. 

 

Approvazione Centro di Addestramento APR 

La già menzionata circolare ENAC LIC 15 indica anche i requisiti, espressi in termini di risorse 

umane, strutturali e operative, affinché un’organizzazione possa essere approvata come Centro di 

Addestramento. 


