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ENAV S.p.A.

 ENAV contribuisce all'efficienza del sistema nazionale dei trasporti garantendo la
sicurezza e la regolarità della circolazione nello spazio aereo italiano a tutte le
categorie di utenza, nel rispetto degli impegni internazionali del Paese, salvaguardando
la sicurezza e la sovranità nazionale.

 Assolve a questo delicato compito garantendo alle migliaia di aeromobili che
quotidianamente attraversano i cieli italiani la possibilità di coesistere in massima
sicurezza, seguendo armonici flussi di traffico.
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SAPR – IMPIEGHI OPERATIVI

3

• Seppure il settore trainante è stato e rimane ancora quello della Difesa, i SAPR stanno dimostrando
un’elevata capacità di soddisfare altre esigenze di sicurezza nazionale e proprie del mondo civile
(istituzionale, scientifico, commerciale)

• L’intera comunità aeronautica internazionale ripone forte attenzione alle opportunità di
collaborazione tra settore militare e civile. Inoltre, sta supportando la definizione di percorsi di
maturazione di regole e di sistemi atti ad abilitare la piena integrazione dei SAPR negli spazi aerei non
segregati, al fine di espanderne gli impieghi in maniera considerevole. In tal senso, vanno rafforzate le
opportunità di collaborazione tra il settore della Difesa, le altre Istituzioni ed il mondo civile
(Industrie, PMI, Accademie, ecc).



CLASSIFICAZIONE		DUALE		EUROPEA

• La Commissione Europea nel 2009 ha avviato un processo consultivo
coinvolgendo tutta la comunità aeronautica interessata all’inserimento degli
APR nel ‘European Aviation System – EAS’

EUROPEAN	COMMISION	– INSERIMENTO	DEGLI	APR	IN	EAS

SAPR in EU
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• Anche in Europa è maturata la consapevolezza della necessità di definire una strategia politico‐
industriale, tesa a rimuovere gli attuali ostacoli. E’ stata pertanto avviata una forte sinergia tra le
istituzioni europee civili e militari che, con il coinvolgimento di tutta la comunità aeronautica pubblica e
privata, hanno avviato un percorso di definizione di programmi di sviluppo tecnologico e di revisione
della normativa, tesi ad accelerarne la maturità nel breve‐medio termine (ERSG Roadmaps, 2013). La
Roadmap è stata ufficializata durante ‘Le Bourget 2013’, ponendo attenzione agli attuali gap tecnologici,
regolamentari (certificazione e procedure operative) e misure integrative (liability, assurance, data
protection, public acceptability, etc).
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PIATTAFORME	DI	INTERESSE	ELT	SAPR e Normativa 
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SAPR e Normativa 
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• L’Art. 743 del Codice della Navigazione “considera aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto,
definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del
Ministero della difesa”.

• L’Art. 745 stabilisce che gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati ed
immatricolati nei registri degli aeromobili militari del Ministero della difesa.

• Il Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” è stato recentemente emesso.

• Sarà consentito ai SAPR di effettuare operazioni specializzate.

• L’attuale missione è quella di fornire un quadro normativo che regoli l’impiego e dia supporto per lo
sviluppo tecnologico dei SAPR.



APR e Servizi della Navigazione Aerea 
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• Le operazioni degli APR si ritiene che dovranno:

 Non avere un impatto negativo sugli obiettivi generali per la sicurezza aerea

 Non richiedere modifiche significative alle procedure ATM

 Non dovranno avere un impatto negativo sulla capacità di controllo del traffico aereo.

• Per gestire in piena sicurezza ed in modo autonomo e automatico tutto il traffico aereo civile‐
militare in Europa, dovrà essere sicuramente creato un sistema di gestione dati e d’informazioni
della massima sicurezza, anche dal punto di vista Cyber.

• L’inserimento degli APR nel traffico commerciale ed il loro utilizzo futuro in voli transfrontalieri,
abbinato agli sviluppi di iniziative tra cui SESAR, potrebbero aprire a nuovi scenari ove, a grandi
opportunità di crescita commerciale, è da affiancare una maggiore attenzione agli aspetti cosiddetti
di cyber Security dell'infrastruttura di rete wireless, sia per il segmento di bordo che per il segmento
di terra, con la necessità di dover analizzare ed identificare per tempo le eventuali aree di
vulnerabilità e le possibili minacce, così da implementare adeguate forme di protezione, eliminando
l’eventuale rischio o mitigandolo fino a renderlo accettabile.

• Lo sviluppo tecnologico degli APR, strettamente connesso all’ormai inevitabile e continua
affermazione della robotica in genere, ha aperto un promettente capitolo nella storia
dell’aeronautica, con possibili applicazioni e sviluppo di requisiti anche per il trasporto marittimo e
terrestre.



SAPR ed ATC
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SAPR e Normativa per aeromobili militari  
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Il DM 16 Gen 2013 assegna alla Direzione degli Armamenti Aeronautici (ARMAEREO) il compito di:

• Provvedere all'ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili militari mediante la
certificazione di tipo aeromobile e la loro immatricolazione nel Registro degli Aeromobili
Militari (RAM)

• Emanare la normativa tecnica relativa all'aeronavigabilità

• Sovraintendere alle attività di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento e alle indagini tecniche sui materiali di competenza.

• Sono stati identificati in Italia dei corridoi, che interessano una limitata densità di popolazione,
in cui i SAPR possono operare in sicurezza. In attesa degli sviluppi normativi avviati a livello
nazionale, al momento permane comunque la necessità di segregare gli spazi aerei tramite
NOTAM e sotto copertura radar.



SAPR Safety, Security ed impatti assicurativi
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• Le attuali soluzioni tecnologiche necessitano di miglioramenti per maturare la capacità di impiego in
spazi aerei non segregati e l’operabilità in ambiente ATC/ATM.

• Tale maturazione è connessa ai requisiti di aero‐navigabilità (ed associati livelli di safety level), agli
standard e alle procedure attese per le diverse classi di APR e, quindi, ad un percorso congiunto di
maturazione della regolamentazione.

• Requisiti di airworthiness e safety con forti commonality sia per il campo civile che militare, per
ottimizzare lo sforzo, anche in termini di tempi e costi, per lo sviluppo di piattaforme che, comuni
per quanto possibile, garantirebbero il rispetto delle peculiarità dei due ambiti.

• Definizione di aree nazionali di volo permanenti per la sperimentazione, il collaudo post‐
produzione, nonché lo sviluppo di nuovi concetti operativi.
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INTRODUZIONE

• L’impiego	duale	dei	SAPR	in	spazi	aerei	non	segregati	rende	
necessario:
 Analisi	dell’affidabilità e	dell’interoperabilità richiesta	ai	

diversi	e	nuovi	sistemi	ed	operatori	coinvolti	
 Analisi	dei	requisiti	in	termini	di	security e	di	safety,	della	

capacità	di	handover del	pilota	e	di	connessione con	l’ambiente	
ATM

• La	spinta	maggiore	nello	sviluppo	dei	SAPR	è	stata	fin	qui	data	dal	
loro	sempre	crescente	impiego	in	situazioni	di	conflitto,	con	scelte	
tecnologiche	ed	architetturali	figlie	di	questo	impiego	prevalente

• E’	prevedibile	che	l’impiego	duale	dei	SAPR	in	ambienti	non	segregati	comporterà	una	particolare	attenzione	
a	tutti	gli	aspetti	inerenti	la	Cyber	Security,	sia	per	il	segmento	di	bordo	che	per	quello	di	terra

• E’	prevedibile	un	impiego	duale	di	payload di	Difesa	Elettronica	per	missioni	di	sorveglianza	dello	spettro	
elettromagnetico

SAPR Safety, Security ed impatti assicurativi
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SAPR Safety, Security ed impatti assicurativi
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• Il tema della security rappresenta una sfida per relizzare in modo “safe” l’impiego duale dei SAPR in
tutte le classi di spazio aereo, perché diverse e tante possono essere le fonti di rischio (fisico,
elettronico, cyber, etc) che possono compromettere la sicurezza del volo e quindi del velivolo, del
personale impiegato, degli altri utilizzatori dello spazio aereo e di tutte le terze parti

• Alcuni eventi occorsi negli ultimi anni hanno mostrato il grande impatto mediatico, economico,
politico ed assicurativo che possono avere le minacce alla sicurezza di sistemi critici, militari e non (p.
es. Stuxnet, incidenti su Lockheed Martin RQ‐170 Sentinel, Camcopter, SkyNet)

• Le minacce sono sempre più blended, mischiando attività condotte su reti wired e wireless utilizzanti
dunque lo spettro elettromagnetico a radiofrequenza.

• Nel corso delle recenti e congiunte attività a livello nazionale, si è ritenuto di procedere non
esclusivamente attraverso analisi legate all’aeromobile, ma sulla base di valutazioni, in particolare di
safety, relative alle specifiche operazioni/funzioni richieste.

• Per favorire un celere avvio delle attività di inserimento dei SAPR in spazi aerei non segregati, deve
essere tenuta in debito conto la conformazione orografica della nostra penisola e relativi vantaggi, tra
cui la presenza in Italia di numerosissimi aeroporti costieri, oltre alla vastità ed all’importanza
strategica dell’intero Mediterraneo.



SAPR e percezione pubblica
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• E’ necessaria un’adeguata campagna informativa a livello Nazionale ed Internazionale per divulgare
una corretta conoscenza dei SAPR e delle loro effettive potenzialità per contribuire a migliorare la vita
di tutti i giorni

• La Commissione Europea, a seguito della “ERSG Roadmap”, per l’integrazione dei SAPR nell’ European
Aviation System, nel 2013 ha già previsto una divulgazione verso i cittadini utilizzando i mezzi di
informazione (facilitator group, public awareness survey, code of conduct, ecc)

• I cittadini devono essere posti nella condizione di capire la tecnologia tramite una corretta
informazione, basata su evidenze tecnologiche e di pubblica utilità: il fallimento di tale campagna
avrebbe potenziali effetti negativi e, dunque, limitare l’impiego dei SAPR a specifici utilizzi in ambito
strettamente militare ed in contesti remoti.


