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Mentre tramite le Open Category è possibile effettuare un ampio ventaglio di 
operazioni a basso rischio, la categoria Specific rappresenta il livello superiore 
offrendo più possibilità a livello professionale per modalità operative ma 
soprattutto per tipologia di drone impiegato. L'altra faccia della medaglia è 
quella che le Specific comportano un maggior rischio a terra e in aria rispetto 
alle Open Category e per questo motivo richiedono requisiti aggiuntivi per il 
pilota e autorizzazioni da parte delle autorità aeronautiche nazionali quando le 
operazioni non rientrano negli scenari standard o nei PDRA.  
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EASA, perseguendo l'obiettivo del regolamento unico europeo droni, ha 
intenzione di standardizzare il processo autorizzativo di ogni Stato membro per 
le operazioni Specific classificate a rischio medio SAIL III e IV secondo SORA (il 
metodo per l'analisi dei rischi delle operazioni Specific). Allo scopo ha 
recentemente pubblicato le linee guida per la certificazione di droni e 
modalità operative delle Specific con SAIL III e IV. 

"La categoria Specific ha il potenziale per rendere possibile effettuare una gamma 
più ampia di operazioni UAS, consentendo agli operatori di droni di personalizzare 
il modo di condurre l'operazione in sicurezza. Le operazioni in questo settore 
hanno un futuro incredibile e si prevede che cresceranno in modo significativo nei 
prossimi anni. È importante che l'intera comunità dei droni professionali - Autorità 
aeronautiche nazionali, produttori e operatori - comprenda tutte queste nuove 
linee guida, i termini tecnici coinvolti, le fasi generali del processo e qualsiasi altro 
aspetto rilevante per la pianificazione di un'attività professionale con un drone o 
una flotta o droni in questa particolare nicchia di droni commerciali" ha 
dichiarato EASA annunciando per il 7 maggio un live streaming a 
partecipazione gratuita dove affronterà questi argomenti. 

"Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, ci concentreremo sui ruoli, le 
responsabilità, il processo di richiesta e approvazione per l'autorizzazione 
dell'operazione, chiariremo i termini tecnici e specificheremo anche i requisiti 
successivi per il mantenimento dell'aeronavigabilità. Questa è una buona 
opportunità per ogni stakeholder di conoscere il ruolo che gli altri giocano nel 
processo. La sessione affronterà anche le numerose richieste che l'EASA ha ricevuto 
dalle autorità aeronautiche nazionali, dagli operatori commerciali di droni e dai 
produttori su come richiedere e rilasciare un'autorizzazione operativa per questo 
segmento di droni nella categoria Specific" 

Live streaming con EASA sulle operazioni Specific 

Appuntamento per il 7 maggio dalle 10:00 alle 11:30 AM (UTC+2), il link per 
seguire sarà annunciato su Facebook e Youtube. Sarà possibile inoltrare 
domande tramite questa piattaforma inserendo il codice E618. Per ulteriori 
informazioni:  The new design verification process for authorising drone 
operations in the 'specific' category medium risk - SAIL III and IV 
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