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Il regolamento europeo droni prevede che quando un'operazione con un drone 
(UAS) non rispetta anche soltanto una condizione delle Open Category essa 
rientra nella categoria Specific. Quando un'operazione Specific non rientra 
negli Scenari Standard e neppure nei PDRA è necessario ottenere 
un'autorizzazione dall'Autorità Aeronautica Nazionale presentando una serie di 
documenti, tra cui l'analisi dei rischi che la maggioranza degli operatori effettua 
utilizzando il metodo SORA. 

Infatti, nel 2019 EASA ha introdotto, con qualche modifica, lo Specific Operation 
Risk Assessment (SORA), sviluppato da JARUS, tra gli Acceptable Means of 
Compliance (AMC) per soddisfare i requisiti del Regolamento Europeo 2019/947 
espressi nell’articolo 11. 

Per fornire una valutazione del rischio conforme a questa regolamentazione e 
garantire, quindi, un maggiore supporto agli operatori di droni europei, 
adesso SAMWISE ha integrato la versione EASA di SORA.   
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“Siamo lieti di accogliere la nuova versione di EASA di SORA dato che da questo 
momento in poi saremo finalmente in grado di condurre un’analisi del rischio 
conforme alla Regolamentazione Europea” ha dichiarato Matteo Natale, 
Product Manager di SAMWISE.  

Sulle operazioni con droni condotte in paesi non europei SAMWISE potrà 
continuare ad applicare la metodologia SORA sviluppata da JARUS, mentre la 
versione EASA sarà disponibile per i clienti che intendono operare in uno 
degli stati membri. In questo modo SAMWISE sarà in grado di assistere i suoi 
clienti nel condurre l’analisi del rischio delle loro operazioni, al fine di richiedere 
l’autorizzazione all’autorità aeronautica competente, in conformità con la 
regolamentazione in vigore.   

LEZIONI VIDEO GRATUITE  

A partire dal 25 ottobre, ogni lunedì sul canale Youtube di EuroUSC Italia 
saranno pubblicate delle brevi video lezioni su come utilizzare SAMWISE, al 
fine di guidare gli utenti in ogni fase del processo di analisi del rischio. Alla fine di 
questa video-serie, Matteo Natale, Product Manager di SAMWISE, terrà 
un webinar gratuito per simulare con SAMWISE l’analisi del rischio di 
un’operazione in categoria Specific in uno scenario reale.  Per maggiori 
informazioni: www.online-sora.com 

 


