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Il 22 gennaio l’Enac ha tenuto un 
workshop per illustrare i contenuti 
del nuovo regolamento sui velivoli 

a pilotaggio remoto, nel corso del 
quale ha affermato: «L’aspettativa che 
si è creata intorno al regolamento ha 
convinto l’Enac che era necessario 
iniziare a illustrare, prima ancora di 
avviare la consultazione ufficiale, i 
contenuti della circolare attuativa che 
rappresenta un tassello importante 
nel processo regolamentare».
Vorrei soffermarmi in particolare 
sull’ultimo punto, cioè l’importanza 
della circolare attuativa.
Il regolamento, pubblicato il 16 
dicembre 201, diventerà operativo 
e ufficiale dopo 60 giorni dalla 
propria pubblicazione. Nello stesso 
regolamento ci sono specifici 
riferimenti alla circolare attuativa, 
un vero manuale operativo, che 
spiegherà nei dettagli come e 
dove presentare domande sia per 
le aziende che vogliano ottenere 
certificazioni, sia per i piloti che 
devono sottoporsi alla visita medica 
o conseguire un attestato di volo, sia 
per coloro che stanno già operando 
nel settore da anni e desiderano 
uniformarsi il prima possibile alla 
normativa, sempre che ne abbiano i 
requisiti.
Riceviamo quotidianamente email 
e messaggi da questi operatori che 
svolgono attività di lavoro aereo, 
dopo aver investito decine di migliaia 
di euro e che da febbraio si trovano 
a terra per mancanza di linee guida 
e riferimenti. Questa spiacevole 

situazione viene negativamente 
amplificata dalla sensazione provata 
da tutti i partecipanti all’ultima 
tavola rotonda Enac: la seconda 
parte, che avrebbe dovuto essere 
dedicata al dibattito e alle domande 
(preventivamente approvate e 
selezionate) è stata ridotta in sostanza 
a una sola ora. E rimangono i dubbi 
sull’equità di un regolamento che 
da una prima lettura appare molto 
sbilanciato nei confronti di grosse 
aziende, che erano già in possesso di 
droni certificati e con permesso di 
volare in aree non segregate diversi 
mesi prima che uscisse la bozza del 
regolamento. 
Il ritardo di questa circolare che 
non circola ci fa temere che possa 
concedere un ulteriore vantaggio 
alle grosse aziende consociate 
penalizzando le piccole e medie 
imprese, confermando un antipatico 
fenomeno tipicamente italiano molto 
simile alle lobby.
Ci piacerebbe essere smentiti, ma 
il tempo in questo caso non gioca 
a nostro favore e il danno oramai è 
fatto. Ci piacerebbe che le procedure 
e i protocolli semplificati ipotizzati 
per i piccoli velivoli sotto i 2 kg 
siano non solo parole al vento, ma 
conferme scritte nero su bianco, ben 
definite e certe.
Ci auguriamo anche che questo 
regolamento non serva solo a 
riconvertire aziende aerospaziali in 
crisi facendo tabula rasa in un settore 
che oltre oceano promette migliaia di 
posti di lavoro.  
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