
 

 

Riprese con i droni  

Da gennaio 2021 vige in Italia il nuovo Regolamento UAS-IT di ENAC per le riprese effettuate con i droni, i sistemi aero-

mobili a pilotaggio remoto (UAS). Questo regolamento riprende a sua volta il Regolamento (UE) n. 947/2019. 

Il nuovo regolamento prevede per tutti gli operatori l’obbligo di registrarsi, ai fini dell’identificazione e dell’imputazione 

delle responsabilità penali e civili, sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’UAV (aeromobile a pilo-

taggio remoto). 

Il portale D-Flight viene altresì utilizzato anche per la fornitura di servizio di registrazione, dichiarazione, geo-consapevo-

lezza, di identificazione di distanza e pubblicazione. 

Le operazioni effettuate con i droni vengono suddivise in tre categorie in base al tipo di rischio: 

 Open (basso rischio): non è necessaria la comunicazione di inizio operazioni ad ENAC 

 Specific (medio rischio): obbligatorio la richiesta di autorizzazione che deve essere rilasciata da ENAC 

 Certified (ad alto rischio): vigono le regole dell’aeronautica 

Gli UAS vengono inoltre divisi in due categorie di peso. 

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto categoria sotto i 25 kg 

Per questa categoria è necessario il possesso di attestato di Pilota, rilasciato dopo aver frequentato il corso online di 

ENAC o di un altro ente riconosciuto da ENAC. La responsabilità è lasciata all’operatore che valuta la criticità e l’idoneità 

del sistema.  

Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto categoria maggiore o pari a 25 kg 

Per questa categoria sono sempre richieste sia la certificazione di aero navigabilità sia l’autorizzazione all’impiego. Inol-

tre, chi pilota il drone deve essere in possesso di una licenza di volo. 

Le richieste di autorizzazione possono essere indirizzate all’ufficio dell’ENAC tramite il portale D-Flight. 

  

https://www.d-flight.it/new_portal/
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Contatti: 

ENAC Bolzano Aeroporto Bolzano 

Via Francesco Baracca 1 39100 Bolzano 

Tel. +39 0471 252777 

aero.bolzano@enac.gov.it 

protocollo@pec.enac.gov.it 

piloti.apr@enac.gov.it 

Per informazioni legate alle dichiarazioni e alle autorizzazioni:  

Direzione Regolazione Navigabilità 

navigabilita@enac.gov.it 

tel: 06 44596724   cell: 334 6056053 
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