
Primo test per l'aerotaxi che collegherà Fiumicino 
e Roma 

A distanza di un anno dal lancio del primo prototipo, 

Aeroporti di Roma, Volocopter, UrbanV e Atlantia

hanno effettuato questa mattina il primo volo di un 

eVTOL equipaggiato in Italia. Un evento che segna 

anche l’attivazione del primo vertiporto realizzato 

nel Paese.

Il pilota collaudatore di Volocopter, a bordo 

dell'elicottero elettrico Volocopter 2X, ha volato a 40 

km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza. I primi servizi 

che collegheranno Fiumicino con la città di Roma 

prenderanno il via entro il 2024, dopo che saranno 

completate tutte le certificazioni richieste per le operazioni di volo da parte di Easa, di Enac ed Enav. 

L'aerotaxi elettrico è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza 

emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra a flussi d’acqua.

Il vertiporto, progettato da UrbanV - società fondata da ADR, insieme ad Aeroports de la Cote d'Azur, 

Aeroporto di Venezia e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna - è situato all'interno di una “sandbox” 

regolamentare approvata dall'Enac. È stato progettato per ospitare vari tipi di test sia per il volo, sia per 

le operazioni a terra (turnaround, ricarica delle batterie, ecc.), con un sistema elettrico ideato e costruito 

per consentire il rodaggio di varie tecnologie di ricarica eVTOL.  L'infrastruttura, che occupa un'area di 

circa 5.500 metri quadrati, è stata progettata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL che 

saranno certificati nei prossimi anni ed è composta da un'area di avvicinamento finale e di decollo 

(FATO) per le operazioni di atterraggio e di decollo, una piazzola di sosta, un hangar coperto di 20 x 20 

metri e alto circa 6 metri e vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e un'area per la ricarica delle 

batterie.

Durante la presentazione, è stata esplorata un'altra dimensione dei futuri servizi di Mobilità Aerea 

Avanzata (AAM), ovvero il VoloIQ. Questa piattaforma digitale è il fulcro dell'ecosistema della mobilità 

aerea urbana/avanzata, che supporta l'accesso digital a tutti i processi di lavoro: dalle operazioni di 

volo alla prenotazione, VoloIQ supporterà e ottimizzerà lo sviluppo delle operazioni UAM/AAM nelle 

città di tutto il mondo.



"L'evento di oggi rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso finalizzato a essere ‘pionieri’ nella 

sperimentazione e nell'implementazione della Mobilità Aerea Avanzata in Italia, e a fare la nostra parte 

per rendere i trasporti urbani sempre più sostenibili e seamless - ha commentato Marco Troncone, ceo 

di Aeroporti di Roma -. L'apertura del primo vertiporto in Italia e il volo del primo EVTOL

equipaggiato rappresentano un passo significativo verso l'attivazione delle prime rotte AAM tra 

l'aeroporto di Fiumicino e il centro di Roma entro la fine del 2024, in vista del Giubileo, nell’ottica di 

offrire il nostro contributo alla nostra città e alle istituzioni nell'accogliere i flussi turistici internazionali 

con un servizio innovativo e all'avanguardia".
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