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Il regolamento 1139/2018 con l'art. 2 comma 3 a) esclude dagli ambiti del 
regolamento europeo i droni (UAS) "impegnati in operazioni militari, doganali, di 
polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e 
costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la 
responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un 
organismo investito dei poteri di autorità pubblica "lasciando allo Stato membro 
la competenza sulla regolamentazione. 
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Il 4 gennaio ENAC aveva dichiarato che i requisiti per consentire le citate 
operazioni UAS sarebbero stati definiti nel regolamento integrativo UAS-IT. In 
effetti così è stato, anche se non sono molti coloro che se ne sono accorti per 
via del criptico rimando all' art.2 comma 3(a) del 2018/1139 il cui significato è 
sfuggito a tanti. Il regolamento UAS-IT nella sezione II parte A disciplina le 
operazioni con i droni ricadenti nel regolamento 2019/947 ovvero open 
category e specific mentre la parte B disciplina le operazioni con i droni che 
ricadono nell' art 2 comma 3(a) del 2018/1139, ovvero l'uso dei droni nelle 
emergenze. 
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Sintetizzando e semplificando, anche a chi conduce droni per le emergenze si 
applicano le regole delle Open Category (con relativa necessità di registrazione 
operatore su D-flight e attestato di pilotaggio A1/A3 e/o A2) e quelle delle 
Specific nel caso in cui anche solo un requisito/parametro Open Category non 
possa essere rispettato. 

 

Ricordiamo che il regolamento 947/2019 (UAS.OPEN.060 e UAS.SPEC.060) 
stabilisce che il pilota"non deve effettuare il volo in prossimità o all’interno di aree 
in cui siano in atto interventi in risposta a una situazione di emergenza, a meno 
che non ne abbia ottenuto il permesso dai servizi responsabili della risposta 
alle emergenze". 
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