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I droni (UAS) sono classificati come aeromobili a pilotaggio remoto e 
l'art.25 del regolamento ENAC UAS-IT del 4 gennaio 2021 dispone che 
l'operatore e il pilota, secondo le rispettive responsabilità, sono obbligati 
ad informare l'ANSV entro 60 minuti di un eventuale incidente o 
inconveniente grave occorso. 

Secondo un accordo firmato nel 2015 tra ENAC e ANSV (Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza del Volo), gli incidenti e gli inconvenienti gravi erano da 
segnalare ad ENAC la quale avrebbe provveduto ad informare ANSV a cui, 
invece, dovevano pervenire direttamente le segnalazioni volontarie. 

Il 1° gennaio 2022 è entrato in funzione Eccairs 2 (E2), il nuovo sistema 
elettronico progettato da EASA per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni 
obbligatorie degli eventi aeronautici, il quale continua a prevedere che tali 
eventi siano riportati a ENAC.  

La novità è che, a seguito di una ispezione EASA sui processi di 
standardizzazione, è stato ritenuto "opportuno che ANSV e ENAC si 
coordinino affinché i sistemi di segnalazione obbligatorio e volontario 
vengano entrambi gestiti nel sistema E2, ferme comunque restando le 
riserve che l’ANSV ha sollevato nei confronti dell’EASA in ordine agli esiti 
della predetta ispezione". 

Per questo motivo, il 13 gennaio 2023 è stato firmato un nuovo accordo tra 
ENAC e ANSV in cui viene stabilito che tutte le segnalazioni presentate da 
individui vengano raccolte da ENAC col sistema E2, anche quelle di 
competenza ANSV. Tramite il sistema E2, ANSV avrà accesso alle 
segnalazioni volontarie. Sempre tramite e2, ANSV provvederà a 
condividere i report da essa prodotti sugli incidenti e sugli inconvenienti 
gravi, per i quali sia stata avviata una inchiesta di sicurezza.  Per ulteriori 
informazioni: Accordo tra ANSV e ENAC del 13 gennaio 2023. 
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