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Cos’è cambiato in questi ultimi quattro anni?

Forlì, 2 ottobre 2015

2



3

Il settore dei droni aerei è in piena espansione

Il mercato dei droni supererà nel mondo i 100 miliardi di dollari nel prossimo 
anno e ne saranno prodotti oltre 5 milioni  (3  milioni nel 2017). 
(Stima Goldmann Sachs) 

Negli USA alla fine del 2018: 900.000 proprietari registrati di aeromodelli e 
1.250.000 esemplari in esercizio. Previsti 1.390.000  entro il 2023. 
277.000 UAS «non-model» (consumer e professional) registrati attualmente. 
Previsti 835.000 nel 2023.  
(FAA Aerospace Forecast 2019-2039)

Previsione settori di vendita UAS 
negli USA per settore di utilizzo 

(AUVSI – Association for Unmanned Air 
Vehicle System International  - Economic 
Report 2013   
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% di utilizzo di UAS per settore di attività

Fonte: «Global Trends for UAS – Danish Technological Institute & AUVSI - 2019 
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Il settore UAS è diventata una vera industria

• Costruttori 
• Operatori specializzati 
• Operatori «privati» 
• Organizzazioni per la valutazione del rischio 
• Centri di Addestramento 
• Fornitori di servizi (registrazione, software, componentistica, …) 
• Utilizzatori industriali e istituzionali 
• Enti di ricerca 
• UAS test sites 
• Venditori 
• Assicurazioni ……..
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INCIDENTI E 
INCONVENIENTI

Fonte:

Le tematiche di Safety e Security degli UAS sono sempre 
più rilevanti 



AIRPROX E COLLISIONI CON AEROMOBILI 
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• 5200 casi di interferenza Droni-Aeromobili 
registrati nel mondo  

• 21 sospette collisioni (7 confermate) 
• Ricerca FAA «UAS Airborn Collision» Nov. 2017 
• Doc. CAA-UK «Drone Safety Risk» Gen. 2018 

Conclusioni: 
• Small drones can introduce severe damage to aircraft 

structures;  
• It depends on the location of  the impact on the airframe, the 

velocity of  the aircraft and design and construction of  the 
drone;  

• Non-severe structural damage can cause significant 
economic burden for aircraft operators;  

• Damage severity to the aircraft increases with the mass and 
velocity of  collision;  

• Velocities above landing speeds are critical for drone masses 
above 1.2 kg;  

• Most damage produced by the stiffer components of  a drone 
(e.g. battery, motor);   

• Drone collisions cause greater structural damage than bird 
strikes for equivalent impact energy levels (mass and impact 
velocity).
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Sono arrivate le regole europee ….

Reg. (EU) 2019/947 del 24.05.2019 (Implementing Regulation): «Rules 
and procedures for the operation of  unmanned aircraft»  

Reg. (EU) 2019/945 del 12.03.2019 (Delegated Regulation): 
«Unmanned aircraft systems and third-country operators of  
unmanned aircraft systems».

Rischio Basso 
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… e anche la prima parte della «soft law»

EASA ED Decision 2019/021/R del 9.10.2019 con: 

Annex I - “Acceptable Means of  Compliance and Guidance Material 
to Commission Implementing Regulation (EU) No 2019/947” 

Annex II – “Acceptable Means of  Compliance (AMC) and Guidance 
Material (GM) to Part-UAS UAS operations in the ‘open’ and ‘specific’ 
categories”
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Le regole europee riusciranno a risolvere 
le tematiche emergenti?

• Compatibilità con le attività ricreative; 
• Utilizzo in ambiente urbano e in scenari critici; 
• Congruità dell’addestramento dei piloti di UAS; 
• Libertà di vendita; 
• Timori per la security; 
• Invasività nella sfera privata; 
• Sicurezza intrinseca e operativa 

degli UAS; 
• Controlli e sanzioni; 
• Utilizzo per attività istituzionali; 
• Utilizzo spazio aereo controllato; 
• Diffusione attività in BVLOS …..
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Le aspettative degli operatori del settore 
• Rapido completamento della «soft law»; 
• Chiarezza e interpretazione univoca; 
• Effettivo allineamento delle procedure e prassi 

nazionali; 
• Semplicità e uniformità di applicazione a livello 

nazionale; 
• Rapidità nell’ottenimento delle autorizzazioni, 

attestati, ecc.; 
• Sviluppo delle iniziative industriali e della 

formazione; 
• Impulso alla ricerca e sperimentazione; 
• Accesso veloce allo spazio aereo; 
• Costi contenuti; 
• Controlli efficaci e sanzioni proporzionate.
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Uno sguardo al futuro

“Civilian use of  UAS is still in the early stages, and flight times, 
operational range, safety, operating systems, load capacity, etc., can 
still be improved. European legislation is being adapted on a regular 

basis but will inevitably lag behind technological developments.”

Stig Yding Sørensen - Senior Specialist - Danish Technological Institute
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Lo sviluppo tecnologico, operativo e del 
mercato è il punto nodale che interfaccia la 

nuova normativa sugli UAS 

Ne è condizionato, ma allo stesso tempo ne 
condiziona le successive, necessarie evoluzioni 
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In definitiva, un ulteriore 
approfondimento sulla normativa degli 
UAS, le problematiche e le aspettative 
esistenti ed emergenti merita la Vostra 

attenzione.  

BUONA CONFERENZA A 
TUTTI !




