
Sede ANIA 
MILANO

11 maggio 2016
Riccardo Delise

Program Manager APR
Direzione Regolazione Navigabilità

WORKSHOP 

LE NUOVE SFIDE DELLE ASSICURAZIONI
AERONAUTICHE 

UAV Unmanned Aerial 
Vehicles

1



Il Codice della Navigazione considera 
“Aeromobili” i Mezzi Aerei a Pilotaggio 
Remoto

ENAC ha la responsabilità di definirli  e 

di stabilire la pertinente regolamentazione

La Regolamentazione Europea stabilisce 
che sono di competenza Nazionale gli 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto con 
MTOM < 150 Kg ed inoltre tutti quelli
sperimentali a prescindere dal MTOM.
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Dichiarazione di Riga

1. Proporzionalità
2. Regole Uniformi
3. Integrazione nello spazio aereo
4. Police enforcement
5. Responsabilità e identificazione operatore

(Chip su SAPR)
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Armonizzazione con indirizzi EU 

Riga declaration on Remotely Piloted Aircraft
“Framing the future of aviation”

Riga  - 6 March 2015 

Allineamento con EASA

Technical Opinion 

Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned 
aircraft 18 December 2015
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Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto 
Ed. 2 Emd. 1 del 21.12.2015
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Aeromodelli
Mezzi aerei a pilotaggio remoto 
impiegati per ricreazione e sport

Non sono aeromobili
Aeromodellismo disciplina sportiva 

governata da AeCI

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Mezzi aerei a pilotaggio remoto 

impiegati  in operazioni specializzate o 
sperimentali

Sono aeromobili
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CLASSIFICAZIONE

SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO
(SAPR)

Mezzi aerei di massa operativa al decollo 
< 25kg

Mezzi aerei di massa operativa al decollo 
≥ 25kg
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Le attività di volo di APR< 25 kg 
possono essere condotte sulla base 

di

Attestazione della capacità di 
rispettare il Regolamento

Tramite
Dichiarazione sottoscritta dall’Operatore

oppure

Autorizzazione ENAC 
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DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE

Consente di effettuare 
operazioni specializzate non

critiche

Non
su aree congestionate, 

assembramenti, infrastrutture, 
potenziali sorgenti di pericolo in 

caso di impatto 
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Il richiedente attesta:

di assumersi tutte le responsabilità
in merito alle operazioni

di disporre di un’organizzazione adeguata 
per gestire le operazioni ed effettuare le manutenzioni 

necessarie 

di avere stabilito 
un manuale delle operazioni e aver  completato con esito 
positivo l’attività sperimentale necessari per supportare la 

dichiarazione

il pilota ha i titoli

stipulata adeguata assicurazione per danni verso terzi

DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE
APR MASSA AL DECOLLO < 25 KG
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DICHIARAZIONE DELL’OPERATORE

La dichiarazione viene verificata 
per correttezza e completezza

ENAC pubblica sul sito web  
www.enac.gov.it

Elenco delle Dichiarazioni rese dagli 
Operatori SAPR ai sensi degli artt. 75 e 

76 del D.P.R. 445/2000 
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Operazioni critiche
(Necessaria Autorizzazione ENAC)

su scenari dove  potenzialmente esiste 
il rischio

in caso di malfunzionamenti 

in grado di causare morte  o lesioni 
gravi direttamente 
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• Operazioni in scenari critici (autorizzazione)
Scenari “Misti”

Operazioni di volo in aree urbane che non prevedano il 
sorvolo di persone ( area operazioni + buffer) 

Sistemi di terminazione del volo indipendenti e dissimili  
dal sistema di comando e controllo
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Operazioni in scenari critici (autorizzazione)
anche sorvolo persone

standard del software del sistema di comando e 
controllo EUROCAE ED 12 livello D

Sistemi idonei a mantenere il controllo delle 
operazioni in caso di perdita radio link o a mitigarne gli 
effetti

sistema di terminazione del volo indipendente e 
dissimile dal sistema di comando e controllo

Sistema di terminazione che presenti  moderata 
esposizione a potenziali danni da impatto
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Tipologia 
scenario

Sorvolo 
persone

Certificazione Note

Non critico no Autocertificazione 
Operatore

ENAC pubblica la lista delle 
autocertificazioni inviate dagli 
Operatori

Critico 
(“scenari 
misti”) 

no Autorizzazione 
ENAC

“scenari misti” . 
Transennamento area volo e
buffer.
Sistemi di terminazione del 
volo indipendenti e dissimili  
dal sistema di comando e 
controllo

Critico si Autorizzazione
ENAC

Sistemi di terminazione del 
volo indipendenti e dissimili  
dal sistema di comando e 
controllo
Certificazione software 
EUROCAE ED 12 sistema
comando e controllo 15



Tipologia 
scenario

Massa < 2 kg
NON
“inoffensivo”

Massa < 2kg  
“inoffensivo”

Massa  < 0,3 kg 
v < 60 km/h

Protezione rotori

Critico  con 
sorvolo 
persone

Autorizzazione
ENAC

Lettera 
riconoscimento su 
base singola ENAC
+
Autocertificazione 
dell’Operatore.

oppure

Certificazione di 
progetto ENAC  
(serie)
+
Autocertificazione 
dell’Operatore.

Autocertificazione 
dell’Operatore.

Non serve 
l’Attestato del 
Pilota
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Attenzione:

Il sorvolo di assembramenti di persone, 
per cortei, manifestazioni sportive o 
inerenti forme di spettacolo o comunque 
aree dove si verifichino concentrazioni 
inusuali di persone è in ogni caso proibito. 

17



Introduzioni recenti

< Certificazione di progetto

< Dal 1.7.16 dispositivo identificazione

< Registrazione Autocertificazioni su web

< Apertura volo autonomo

< Operazioni di notte
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Regolamentazione

SAFETY
SVILUPPO

DEL

SETTORE
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Safety

Assenza di Incidenti
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Video  1
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Video  2

23



Video  3
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Video  4
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Video  5
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Art. 32

Assicurazione

Non è consentito condurre operazioni con 
un SAPR se non è stata stipulata e in corso 
di validità un’assicurazione concernente la 
responsabilità verso terzi, adeguata allo 
scopo e non inferiore ai massimali minimi 
di cui alla tabella dell’art. 7 del 
Regolamento (CE) 785/2004. 
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Tabella del Regolamento (CE) 785/2004
(DSP Diritti Speciali di Prelievo)
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Regole di circolazione 

• VLOS Visual Line of Sight

• Cilindro raggio 500m altezza 150 m

• Regole di precedenza: il drone non ha mai
la precedenza su aeromobili convenzionali.

• Distanze aeroporti minima 5 km e
limitazioni negli spazi aerei ATZ e CTR
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Il pilota remoto
Approvazione di centri di addestramento da
parte di ENAC;
Introduzione della figura di esaminatori
SAPR, rating emesso da ENAC;
emissione di una “licenza” sotto forma di
“Attestato di Pilota remoto di APR” da parte
del centro di addestramento;
Type rating sotto la responsabilità del
pilota/Operatore.
Requisiti medici LAPL
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Circolare:

- Riconoscimento scuole e 
attestati di pilota

Linea guida a breve:

- APR < 2 kg inoffensivi
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Grazie dell’attenzione.
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