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Il cosiddetto patentino A2, l'attestato che permette di effettuare operazioni 
open category A2, da oggi si può conseguire presso 5 entità riconosciute, 
nuova denominazione dei centri di addestramento pilota drone. Lo ha reso 
noto ENAC. Al momento sono soltanto 5 le realtà che sono risultate conformi 
alle direttive del regolamento europeo droni per quanto riguarda l'A2. La non 
conformità riguarda principalmente le 300 domande d'esame richieste da ENAC 
ai centri di addestramento intenzionati a diventare Entità Riconosciute.  
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"Dall'analisi delle domande pervenute da numerosi CA APR è emersa 
una generalizzata non rispondenza ai requisiti normativi. Si specifica che i 
contenuti delle 300 domande devono essere complessivamente conformi a 
quanto dettato dalla AMC1 UAS.OPEN.030(2)(c) pubblicata nel documento Easy 
Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 e 
(EU) 2019/945) scaricabile dal sito dell'EASA" spiega ENAC.  

In attesa che EASA pubblichi i metodi accettabili di conformità (AMC) per 
permettere ad ENAC di istituire l'esame A2 online come aveva annunciato, 
l'aspirante pilota A2 può recarsi presso una delle Entità Riconosciute per 
effettuare l'esame costituito da 30 domande a risposta multipla sugli 
argomenti: meteorologia, prestazioni di volo degli UAS, misure di attenuazione 
tecniche e operative del rischio a terra.  

Non è richiesto l'esame di pratica, il requisito per accedere all'esame A2 è il 
possesso dell'attestato A1/A3. Ricordiamo che l'attestato A2 permette di 
effettuare operazioni con droni aventi marcatura C2 mantenendo una distanza 
minima di almeno 5 metri dalle persone non informate se il drone è dotato di 
modalità a bassa velocità. I droni senza marcatura di classe possono essere 
condotti in A2 fino al 2023 se non pesano più di 2kg mantenendo una distanza 
di almeno 50 metri dalle persone non informate. L' A2 è anche il requisito base 
per accedere all'esame per conseguire l'attestato operazioni Specific. 

Ecco le prime 5 Entità Riconosciute ENAC per l'esame Open Category A2 
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Ulteriori informazioni ed elenco ufficiale in questa pagina. 
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