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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI DRONI:
LA NASCITA DELL’U-SPACE: 

U1 – Foundation: servizi di base tra cui la registrazione del drone (e-
registration), identificazione del drone sulla mappa tramite ID (e-
identification) e la creazione di un perimetro virtuale (geofencing);
U2 – Initial: servizi per la gestione delle operazioni di volo, tra cui la 
creazione di un piano di volo (flight planning), l’approvazione del volo 
(flight approval), il tracciamento degli spostamenti del drone (tracking) e 
interazione con il controllo del traffico aereo (ATC);
U3 – Advanced: servizi avanzati a supporto di operazioni più complesse in 
aree densamente popolate come il controllo e l’individuazione di conflitti e 
le funzionalità di automazione del “detect and avoid”;
U4 – Full: servizi completi, che ingloberanno tutti i servizi precedenti, 
offrendo livelli molto alti di automazione, connettività e digitalizzazione sia 
per i droni che per il sistema U-space.



L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI DRONI:
L’IMPLEMENTAZIONE DELL’U-SPACE: OBIETTIVO 2023

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/664 
DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021 relativo 
a un quadro normativo per lo U-Space

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/665 
DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i 
fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e 
di navigazione aerea e di altre funzioni della rete 
di gestione del traffico aereo nello spazio aereo 
U-Space designato nello spazio aereo 
controllato

• REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/666 
DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021che 
modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per 
quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con 
equipaggio operante nello spazio aereo U-Space



L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI DRONI:
L’IMPLEMENTAZIONE DELL’U-SPACE: L’APPROCCIO DI ENAC
COSA È STATO GIÀ FATTO:



L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI DRONI:
L’IMPLEMENTAZIONE DELL’U-SPACE: L’APPROCCIO DI ENAC
COSA C’È DA FARE:

• definire i requisiti per avviare le operazioni per il trasporto cargo con 
aerei a pilotaggio remoto;

• definire i requisiti per avviare le operazioni per il trasporto persone 
con aerei a pilotaggio remoto;

• definire i requisiti per certificare i service provider;
• progettare i corridoi aerei all’interno dei quali consentire le attività di 

cui sopra
• definire i requisiti per la certificazione dei verti porti
• definire i requisiti assicurativi



Art. 27 Regolamento UAS-IT: Assicurazione

Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è 
stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione 
concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo 
e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla 
tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004. In 
conformità dell'art. 743 del Codice della Navigazione anche 
agli aeromobili oggetto del presente regolamento si applica 
l'art. 1015 del Codice della Navigazione.



«Il futuro è già presente e i concetti 
di mobilità aerea avanzata e di 
aerospazio saranno elementi 
naturali nella quotidianità delle 
nuove generazioni»

Pierluigi Di Palma
Presidente Ente Nazionale per l’Aviazione Civile



GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Per qualsiasi informazione:

m.digiugno@enac.gov.it


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Urban
	L’evoluzione della normativa sui droni:�La nascita dell’U-SPACE: 
	L’evoluzione della normativa sui droni:�l’implementazione dell’U-SPACE: obiettivo 2023
	L’evoluzione della normativa sui droni:�l’implementazione dell’U-SPACE: L’approccio di ENAC�Cosa è stato già fatto:
	L’evoluzione della normativa sui droni:�l’implementazione dell’U-SPACE: L’approccio di ENAC�Cosa c’è da fare:
	Art. 27 Regolamento UAS-IT: Assicurazione
	Diapositiva numero 9
	Grazie dell’attenzione!

