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Norme e procedure 
specifiche dovrebbero essere 
patrimonio di conoscenza 
diffuso tra i “dronisti”... 
ma sappiamo che così 
ancora non è. E 
allora, cerchiamo 
di fare chiarezza 
e di informare 
correttamente 
con l’aiuto 
di un pilota 
professionista

Flying school

a cura di Fabio Marotta 
in collaborazione con Roberto 
Mecchia (Sardinia Multirotors)

 Diventare pilota di 
Apr riconosciuto  
dall’Ente nazionale 
aviazione civile è la 
sola strada da 
percorrere per 
lavorare con i droni e 
per garantire serietà 
e sicurezza. E non è 
certo un’impresa 
impossibile. Ma 
bisogna seguire il 
giusto iter. Vediamo 
in dettaglio di cosa 
si tratta
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Imulticotteri, compresi quelli che pesano poche decine di 

grammi, non sono semplici giocattoli ma vere e proprie 

“macchine volanti” da utilizzare rispettando le regole e 

con tanto buon senso. Sia per evitare incidenti sia per 

non incorrere nelle pesanti sanzioni previste per chi viola i 

regolamenti che lo Stato ha varato attraverso l’Ente 

predisposto alla normazione in materia di velivoli. E considerato 

che la “consacrazione” per un appassionato o un professionista è 

il riconoscimento da parte dell’Ente nazionale aviazione civile 

(Enac) e che per conseguirla è necessario seguire con scrupolo 

un percorso di formazione che fornisce tutte le necessarie 

competenze, crediamo sia utile spiegare di cosa si tratti. 

Ed è proprio il nostro “top gun” Roberto Mecchia, un 

pilota con la “P” maiuscola, a raccontarci come fare 

per entrare nell’albo e volare in regola e in 

sicurezza: da veri dronisti.

Piloti...  
si diventa!
L’iter per il 
riconoscimento 
Enac

VERSO IL “BREVETTO”
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I droni stanno diventando sempre di 

più protagonisti sullo scenario mon-

diale e negli ultimi anni abbiamo as-

sistito a un vero e proprio boom di ap-

passionati: tra hobbisti e professioni-

sti più o meno competenti, sono ormai 

davvero migliaia i “piloti” di Apr anche 

nel nostro Paese. Di conseguenza, in-

torno ai multicotteri si è creato un va-

sto mercato al quale partecipano molti 

interpreti che alimentano il fuoco della 

passione e, ovviamente, un business 

che continua a crescere. 

La tecnologia corre di pari passo con 

le richieste degli utilizzatori, sempre 

più specifiche. Purtroppo però, l’infor-

mazione non percorre la stessa super-

strada, nonostante il continuo lavoro 

degli enti preposti e di tanti esperti del 

settore. Cosa sia esattamente un dro-

ne, come e dove poterlo utilizzare, in-

fatti, non pare ancora essere diventa-

to sapere comune nel settore. Eppu-

re... stiamo parlando dell’ABC! Sareb-

be bene indagare le cause di questa 

disinformazione, ma forse è più uti-

le e doveroso fare chiarezza. Abbia-

mo pensato di farlo chiamando in cau-

sa Roberto Mecchia, operatore ricono-

sciuto Enac e titolare di Sardinia Mul-

tirotors, un grande esperto di Apr con 

alle spalle circa 140 progetti fra droni 

e altri sistemi avanzati, ma soprattutto 

persona che conosce alla lettera i re-

golamenti e ha nel suo bagaglio d’e-

sperienza ore e ore passate sul cam-

po con il radiocomando nelle mani. 

Facciamoci guidare, quindi, dalla sua 

competenza attraverso la “giungla” 

delle norme e delle procedure neces-

sarie per acquisire il riconoscimento 

Enac per pilota di Apr, partendo però 

da un paio di riflessioni sul “mondo 

Apr” di oggi.

Tempo di regole
Un business che cresce va normato 1

2
Droni Magazine: la grande ri-

chiesta ha portato a un’offer-
ta vastissima; oggi acquista-

re un drone è come comprare un 
giocattolo?
Roberto Mecchia: Purtroppo sì! E di-

co purtroppo non per “andare contro” 

al settore dei multicotteri, visto che io 

stesso ne faccio parte, ma perché ciò 

che preoccupa me e tanti colleghi pro-

fessionisti è la leggerezza nel proporre 

sul mercato una macchina volante sen-

za accompagnarla con le necessarie 

informazioni. È vero, oggi i droni vengo-

no venduti come se fossero giocattoli... 

ma non lo sono! Si possono acquista-

re nei centri commerciali, ma li vediamo 

esposti persino sulle bancarelle nelle 

sagre di paese, e si vendono addirittu-

ra in edicola, a dispense, per non par-

lare di Internet, dove il mercato è asso-

lutamente fuori controllo: dal quad mini 

da far volare in casa alla macchina pro-

fessionale per riprese televisive, tutto a 

portata di click e carta di credito... Ben 

venga la vendita dei droni, ben venga-

no gli appassionati, ma serve controllo, 

perché le macchine volanti, se pilotate 

senza le dovute competenze, possono 

fare danni molto seri. E non necessa-

riamente i modelli più grandi. Pensia-

mo ai multicotteri progettati per l’FPV 

Racing, piccoli ma in grado di arrivare 

a velocità di 130 chilometri orari, oppu-

re a quelli un po’ più grandi come un 

comune semipro, per esempio l’ottimo 

Phantom DJI che passa il chilo di peso. 

Sono tutti in libera vendita ma... se arri-

vano in testa a qualche malcapitato so-

no dolori! Il problema sono gli inesperti 

o gli incoscienti.

I droni 
non 
sono 
giocattoli 
innocui

Vendita senza 
controllo

Flying school

 L’evoluzione della 
tecnologia  e il 

successo 
commerciale 

spingono le aziende 
a proporre mezzi 

sempre più 
performanti... 
spesso senza 

accompagnarli con 
le informazioni 

adeguate.

La formazione professionale non 
offre solo competenza ma crea anche 
la giusta coscienza per far volare 

i nostri Apr sempre nella massima 
sicurezza per tutti
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Registrare gli acquisti
Il problema della vendita in Rete

DM: Come si potrebbe gestire 
correttamente questa vendita 
che, così com’è ora, appare 

per certi versi sconsiderata?
RM: Oltre alle regole di volo che tut-

ti dovrebbero seguire, servirebbero re-

gole e leggi anche per quanto riguar-

da la vendita degli Apr. Il problema più 

grande, secondo me, è il mercato via 

Web: è praticamente impossibile ese-

guire operazioni di controllo se non ci 

sono leggi specifiche che permetta-

no agli operatori doganali di effettuare 

tutte le verifiche del caso, per esem-

pio sulla reale corrispondenza dei pro-

dotti alle normative CE e di sicurezza. 

Sarebbe più facile intervenire almeno 

sulle vendite all’interno dei confini na-

zionali, per esempio introducendo un 

obbligo di registrazione al momento 

dell’acquisto che renda identificabile e 

rintracciabile il proprietario della mac-

china volante. Inoltre, sarebbe bene 

istituire una minima formazione obbli-

gatoria per chi decide di acquistare e 

utilizzare un drone anche per scopi lu-

dici. Un vecchio slogan degli pneuma-

tici Pirelli diceva: “La potenza è nulla 

senza controllo”... Ecco, oggi ci trovia-

mo in sella a un purosangue che corre 

veloce, questa tecnologia in continua 

evoluzione che spinge le grosse mul-

tinazionali del settore ad aprire sem-

pre di più le frontiere del mercato, ma 

il fantino che siede in groppa al caval-

lo, in questo momento spesso non è in 

grado di controllare la sua grande po-

tenza e di gestirla al meglio.

Libera la vendita ma...
Un paradosso che crea molta confusione

DM: Attualmente la vendita dei 
droni è senza regole precise 
ma per quanto riguarda l’uti-

lizzo le cose cambiano, vero?
RM: E qui viene il bello! Se da un la-

to non esistono norme che controlli-

no le vendite, per quanto riguarda l’u-

tilizzo Enac ha redatto, giustamente, 

un regolamento molto preciso. Inol-

tre, le norme stilate dall’Ente Naziona-

le dell’Aviazione Civile sono in conti-

nua evoluzione, basti pensare all’ulti-

mo emendamento pubblicato lo scor-

so anno, prima di Natale. La legge in 

vigore in Italia parla chiaro: per chi non 

è un pilota professionista riconosciuto 

da Enac, le uniche zone dove poter far 

volare il drone sono i campi volo e le 

aree non regolamentate che, secondo 

un ultimo censimento e in seguito alla 

reintroduzione dei CTR (“Control Zo-

ne - spazi aerei controllati in cor-

rispondenza di uno o più aero-

porti”), si sono ridotte a un me-

ro 15-20 per cento dell’intero 

territorio nazionale. Da qui si 

capisce palesemente come 

un appassionato che usa il 

drone per scopi ludici trovi 

molte difficoltà a far volare il 

proprio multirotore restando 

nei limiti della legge. Le rego-

le per l’utilizzo ci sono e parlano 

chiaro ma, per esempio, un padre 

che acquista un drone per il figlio al 

centro commerciale, è al corrente del-

le normative? È conscio che il ragazzo 

potrà usare il drone solo nei campi vo-

lo o nelle zone non regolamentate? 

Sa che non potrà farlo decollare 

dal giardino di casa per “svo-

lazzare” sulla testa dei vicini? 

Dico questo per ricollegarmi 

al fatto che i droni non sono 

giocattoli anche se, purtrop-

po, in molte realtà commer-

ciali sono proposti come tali. 

È sbagliato e anche fuorvian-

te per chi li acquista senza sa-

perne nulla.

3

4

VERSO IL “BREVETTO”

Su Internet  si 
trovano in vendita 
Apr di ogni genere, 
dai modelli ludici 
ai grossi mezzi 
professionali: 
sarebbe saggio poter 
controllare dove 
vanno a finire.

Solo al campo volo. 
Chi non è un pilota 
riconosciuto Enac 
potrà far volare il 
suo drone solo in 
mezzo al nulla o 
nei campi volo degli 
aeromodellisti.
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DM: I droni utilizzati per ese-
guire riprese video, foto-
grammetria, controllo e tut-

te le altre applicazioni professiona-
li devono essere manovrati da piloti 
riconosciuti Enac?
RM: Assolutamente sì, altrimenti gli 

operatori sono fuorilegge e perseguibili 

con sanzioni molto pesanti! E qui di ca-

si ce ne sono a centinaia: spaziano dal-

le bravate di persone ignoranti in ma-

teria, che appunto considerano un dro-

ne come un giocattolo, a vere e proprie 

frodi, con operatori non riconosciuti che 

si fanno pagare da terzi per i propri ser-

vizi. Tra l’altro, in quest’ultimo caso le 

sanzioni vengono applicate anche a chi 

commissiona il lavoro. Detto questo, 

per essere in regola nello svolgimento 

di operazioni al di fuori dei campi volo e 

delle zone non regolamentate, bisogna 

diventare “operatore riconosciuto Enac 

per le operazioni non critiche”, seguen-

do un preciso iter burocratico che auto-

rizza il pilota e anche la macchina utiliz-

zata per lavorare.

Professionisti in regola?
Spesso lo sono ma non mancano i furbi...5

6

Flying school

DM: Come si diventa pilota ri-
conosciuto? È un iter lungo 
e difficile?

RM: Lungo assolutamente no, per-

ché nel giro di qualche mese si pos-

sono acquisire tutti i documenti e con-

seguire il riconoscimento, ovviamente 

a patto che il materiale da noi prodotto 

e richiesto da Enac sia tutto in ordine. 

Difficile? Neanche un po’, se si è ve-

ri appassionati e se lo scopo finale è 

quello di volare in sicurezza, rispettan-

do la legge e usando il buon senso co-

me regola fondamentale. Per quanto 

riguarda l’iter burocratico, il primo do-

cumento richiesto da Enac è un cer-

tificato medico denominato Lapl (Li-

cenza pilotaggio aeromobili leggeri) 

Qualche 
mese di 
tempo

Il riconoscimento 
non è un percorso 

difficile

che attesti l’idoneità psicofisica del ri-

chiedente alle operazioni legate al vo-

lo. Non è il classico certificato del tipo 

“sana e robusta costituzione” che può 

rilasciare il medico di famiglia, infatti 

bisogna recarsi da medici riconosciu-

ti dall’Ente, gli esaminatori aeromedici 

(AME). L’elenco completo è presente 

sul sito di Enac.

 Anche la visita 
medica  rientra tra 
gli obblighi per 
chi vuole essere 
riconosciuto da Enac, 
ma non dal medico 
di famiglia: si va 
dagli esaminatori 
aeromedici (AEM).

044_051_DM5_FS_DiventaPilota_E.indd   48 08/02/16   17:12



49

7

8

VERSO IL “BREVETTO”

DM: Con fisico e mente “a po-
sto”, quali altri documenti so-
no necessari?

RM: Ovviamente, un operatore ri-

conosciuto deve essere preparato 

sull’argomento, infatti Enac richie-

de un attestato teorico di conoscen-

za delle regole dell’aria. Questo do-

cumento si ottiene seguendo un cor-

so in una delle scuole riconosciute 

dall’Ente della durata di 33 ore. So-

litamente le ore sono “spalmate” su 

tre o quattro giorni, con lezioni che 

durano circa otto ore al giorno. E qui 

mi preme fare una raccomandazio-

ne agli aspiranti piloti: scegliete una 

scuola davvero competente sull’ar-

gomento! In Italia, oggi, sono circa 

97 gli istituti di addestramento rico-

nosciuti da Enac, ma non tutti offro-

no la stessa qualità nei corsi. Alcune 

realtà hanno colto il grande business 

che gira attorno al mondo dei droni 

e, per fare cassa, si sono improvvisa-

te esperte del settore, con il risulta-

to di trasmettere informazioni incom-

plete o addirittura errate. Il mio consi-

glio è quello di interpellare un pilota 

professionista o comunque un esper-

to e farsi dare le “dritte” giuste sulla 

miglior struttura raggiungibile. Fin qui 

ho parlato di corso teorico ma, se-

condo le nuove regole stilate da Enac 

per il conseguimento del riconosci-

Competenza teorica
E da aprile di quest’anno anche pratica

mento, dal 1 aprile 2016 sarà neces-

sario anche un attestato pratico, che 

si può conseguire sempre seguen-

do un corso nelle scuole di addestra-

mento riconosciute dall’Ente. Di nuo-

vo, scegliendo con attenzione...

DM: Abbiamo parlato di certi-
ficati e attestati riguardanti il 
pilota. E per quanto riguarda 

il drone?
RM: Dopo certificato medico, attesta-

to teorico e, dal 1 aprile 2016, diplo-

ma pratico, è necessaria tutta la docu-

mentazione specifica del mezzo che si 

vuole far riconoscere dall’Ente. Questo 

è lo scoglio più grande, perché serve 

una notevole preparazione tecnica e 

un’approfondita conoscenza del multi-

cottero che si andrà a utilizzare. Enac 

richiede una vera e propria manua-

listica sul drone, divisa in quattro do-

cumenti principali: il “manuale di volo”, 

il “manuale operativo”, il “manuale di 

configurazione” e “l’analisi del rischio”. 

Questi documenti non sono certo pre-

senti all’interno della scatola di un dro-

ne pronto al volo. Quindi, un appas-

sionato alle prime armi e anche chi 

“mastica” la materia ma non è un 

esperto è costretto a rivolgersi a 

figure esterne per la compila-

zione delle pratiche. Questi documen-

ti vengono stilati da organizzazioni di 

consulenza che, in parole povere, so-

no sostanzialmente i costruttori di dro-

ni oppure gli ingegneri aeronautici o, 

ancora, le scuole di volo riconosciute 

che si appoggiano a professionisti del 

settore. Completate queste pratiche, 

è necessario presentare all’Ente an-

che i risultati di un’attività sperimenta-

le. Enac vuole sapere che il mezzo è 

stato testato e che il pilota lo conosce 

perfettamente, dalla A alla Z, partendo 

dalle caratteristiche basilari come pe-

so, velocità massima, tipo di batterie 

e capacità di carico, fino a quelle più 

specifiche, come il comportamento in 

volo e la presenza di opportuni dispo-

sitivi di sicurezza, vedi i sistemi di ter-

minazione del volo. Alla luce di quan-

to sopra, è evidente come la questio-

ne si faccia difficile per un utente po-

co esperto che acquista al centro com-

merciale o su Internet un drone senza 

saperne nulla.

Lo scoglio maggiore
Anche il velivolo va certificato

 Corsi di teoria  per 
un totale di 33 ore 
sono necessari per il 
riconoscimento. Da 
aprile 2016, inoltre, 
anche corsi pratici 
saranno obbligatori.

Un drone non è mai 
un giocattolo puro e 

semplice: se colpisce una 
persona o un bene può fare 
danni anche gravi. Chi pilota 

deve essere competente
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9
Flying school

DM: A questo punto il “pac-
chetto” da consegnare a 
Enac è completo?

RM: Assolutamente no. Non dob-

biamo dimenticare un documento di 

estrema importanza e cioè l’assicura-

zione, che è obbligatoria! Enac richie-

de una polizza specifica che abbia un 

massimale minimo di 1 milione di euro 

e che, ovviamente, copra tutti gli inci-

denti che possono essere causati dal 

drone. Infine, gli ultimi documenti ne-

cessari sono la scansione della car-

ta d’identità del richiedente, la dichia-

razione di rispondenza al regolamen-

to Enac per operazioni specializzate 

“non critiche o critiche” e il form “limi-

tazioni”: questi ultimi si possono sca-

ricare dal sito di Enac. Solo a questo 

punto possiamo dire che abbiamo tut-

ti i documenti necessari da presenta-

re all’Ente per richiedere il riconosci-

mento. Il pacchetto completo deve es-

sere spedito tramite posta elettronica 

certificata (PEC), il sistema che con-

sente di inviare e-mail con valore le-

gale equiparato a una raccomandata 

con ricevuta di ritorno. Se dai controlli 

da parte dei tecnici di Enac emerges-

se qualche problema legato ai docu-

menti, saranno loro stessi a contatta-

re il richiedente per avere delucidazio-

ni. Nel caso in cui tutta la documenta-

zione risponda alle esigenze dell’Ente, 

invece, il riconoscimento viene pubbli-

cato direttamente nell’albo, consulta-

Iter quasi concluso...
Un “dettaglio” della massima importanza

La polizza 
assicurativa  
è obbligatoria 
e rientra tra i 
documenti 
indispensabili. 
Non potrà avere 
un massimale 
inferiore a un 
milione di euro.

bile sul sito Enac. Nello specifico, so-

no riportati i dati dell’operatore, quelli 

del Sapr, la tipologia delle operazioni, 

i riferimenti e le eventuali note. Inoltre, 

il riconoscimento viene pubblicato an-

che su un portale dedicato alla com-

mittenza, che viaggia di pari passo al-

le pubblicazioni ufficiali di Enac, rag-

giungibile alla pagina Internet www.
operatori-apr.it, un progetto creato da 

me e da altri due operatori riconosciu-

ti, messo gratuitamente a disposizione 

di tutti, dove è facile e veloce consul-

tare la lista di tutti gli operatori ricono-

sciuti Enac, classificandoli per regione 

e per servizi proposti.

Ludico o semipro, 
un Apr è un mezzo 
aereo vero e 

proprio e ha norme 
ben precise che ne 

regolano l’uso. Chi 
non le conosce o le 

viola rischia

 L’elenco degli 
operatori Enac  
si trova sul sito 
dell’Ente (a destra) 
ma anche 
all’indirizzo Web 
operatori-apr.it, 
con tanto di info sui 
servizi proposti e 
sulla localizzazione.
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DM: Ti ringraziamo per il tem-
po che ci hai dedicato e per 
aver fatto luce su un argo-

mento così importante e delicato. 
Vuoi concludere con un’ultima con-
siderazione?
RM: Innanzi tutto ringrazio voi che 

mi avete offerto la possibilità di fare 

chiarezza una volta per tutte su un 

tema così importante. Questo mio 

intervento è solo una goccia nell’o-

ceano ma spero di essere stato uti-

le ai tanti nuovi appassionati che si 

stanno avvicinando solo ora al mon-

do dei droni, e spero anche di aver 

dato qualche delucidazione ai piloti 

più esperti.

Per concludere, voglio solo ricorda-

re e ribadire quello che ho già detto: i 

droni non sono giocattoli, sono mac-

chine volanti da utilizzare con il cer-

vello. Inoltre, è doveroso rispettare la 

legge per operare in modo professio-

nale e in tutta sicurezza, seguendo 

sempre il buon senso, che è la prima 

regola fondamentale per un pilota, e 

tutte le procedure e le regole di sicu-

rezza… Safety first!

Safety first
Operare da professionisti 10

VERSO IL “BREVETTO”

 IL CAMMINO VERSO IL RICONOSCIMENTO 
Ai raggi X tutta la documentazione da presentare a Enac

DOCUMENTO DOVE CONSEGUIRLO TEMPI COSTI
Certificato medico LAPL Esaminatori aeromedici - AME Immediato Da 50 a 100 €
Attestato teorico di conoscenza delle 
regole dell’aria Scuola di volo riconosciuta Enac 33 ore 250 € on line 

450 € alla scuola
Dal 1 aprile 2016 - Attestato pratico Scuola di volo riconosciuta Enac n.d. n.d.

Manualistica drone: manuale volo, operativo, 
configurazione e analisi del rischio

Costruttori droni - Ingegneri aeronautici - Scuole 
di volo che si appoggiano a un professionista

Circa 1 mese o immediato se 
si acquista un mezzo da un 
costruttore riconosciuto

Circa 1000 €

Relazione su attività sperimentale Redatta dal richiedente o compresa se si 
acquista un mezzo da un costruttore riconosciuto Circa 1-2 giorni

Polizza assicurativa con massimale 
non inferiore a un milione di euro

Assicurazioni che stipulano polizze settore 
aeronautico Immediata Dai 250-300 €, per mezzi 

di piccole dimensioni, in su
Dichiarazione rispondenza al regolamento 
Enac e form limitazioni Scaricabili dal sito Enac Immediati

«La prima regola da 
seguire per un pilota di 

Apr è il buon senso», 
sottolinea il nostro top 

gun Roberto Mecchia
 Mezzi professionali  
come questo 
octocottero 
di Sardinia 
Multirotors si 
possono pilotare  
con successo solo 
avendo competenze 
di alto livello..
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