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Direzione Spazio Aereo

A: V. elenco allegato 1

Oggetto: Modalità per richiedere l’estensione di validità di una zona per attività di 
aeromodellismo

Come noto, il 31/12/2020 è divenuto applicabile il Reg.(UE) 2019/947, relativo a 
norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio e che inquadra 
gli aeromodelli come UAS (Unmanned Aircraft System - sistema di aeromobili senza 
equipaggio).

L’articolo 16 di detto regolamento permette di continuare l’attività aeromodellistica in 
accordo alle regole nazionali nell’ambito di club e associazioni di aeromodellismo, 
purché in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, 
in Italia l’ENAC.

Inoltre, l’articolo 21, come emendato dal Reg.(UE) 2020/746, permette l’attività 
aeromodellistica in accordo alle regole nazionali e in assenza della specifica 
autorizzazione secondo l’Articolo 16, fino al 1/1/2023.

L’ENAC, con lettera prot. 0149176 del 30/11/2022, che si allega per pronto riferimento 
(allegato 2), ha prorogato fino al 30/6/2023 l’applicabilità delle regole nazionali in 
assenza di autorizzazione secondo l’art. 16 del Reg.(UE) 2019/947, per le attività di 
aeromodellismo sul territorio nazionale.
A seguito di questa proroga, la validità di tutte le aree per attività aeromodellistica 
presenti in AIP è stata estesa d’ufficio, con NOTAM W3522/22 (tutte le zone in ENR 
5.5.3-1) e W3523/22 (solo la zona LI R319 – RIETI AD in ENR 5.1.2), allegati alla 
presente (allegato 3), fino al 30/6/2023.

Ciò premesso, si porta all’attenzione di codeste organizzazioni che l’attività 
aeromodellistica è comunque possibile in accordo alle condizioni e limitazioni delle 
operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, secondo le previsioni di cui al 
Reg.(UE) 2019/947 e al Regolamento ENAC UAS-IT. In tal caso non è necessaria 
l’autorizzazione secondo l’art. 16.

Si suggerisce, pertanto, a tutte le organizzazioni che operano con aeromodelli di peso 
inferiore a 25kg, di valutare la possibilità di adeguarsi alle condizioni e limitazioni delle 
operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 
2019/947 e integrato dal Regolamento ENAC UAS-IT. Si ricorda che tali condizioni 
comprendono, tra l’altro, il possesso da parte del pilota di un attestato di pilota remoto 
categoria OPEN e sottocategoria A3.
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Nel caso si utilizzi tale approccio, è possibile, su specifica richiesta, riconoscere le 
zone, attualmente istituite per l’attività aeromodellistica in accordo alla circolare ENAC 
ATM03, come “zone geografiche” secondo l’Articolo 15 comma 2. del citato Reg.(UE) 
2019/947, esentando, all’interno di queste zone, l’attività “aperta” dal rispetto del limite 
superiore di 120m/400ft dalla superficie. 
Qualora le zone ricadano all’interno delle zone geografiche istituite in accordo 
all’Articolo 15 comma 1. per motivi di safety (zone rosse, arancioni, gialle e azzurre, 
desumibili dal sito d-flight), può sussistere la possibilità di esentare anche il rispetto 
delle quote massime previste per tali zone (0m, 25m, 45m o 60m), purché sia stato 
redatto un accordo (generalmente chiamato Lettera di Operazioni) con il titolare della 
zona (generalmente il gestore dell’aviosuperficie o l’ente ATS dell’aeroporto).

Da quanto su riportato, consegue che sarebbe possibile effettuare attività con UAS in 
categoria “aperta”, all’interno delle zone già individuate, e riportate in AIP, per l’attività 
aeromodellistica, anche a quote superiori ai 120m/400ft o, eventualmente a quote 
superiori a 0m, 25m, 45m, 60m, come applicabile in caso di zone rosse, arancioni, 
gialle o azzurre.

Ciò premesso, con questa lettera si intende definire il processo che dovrà essere 
utilizzato nel corso del 2023 per richiedere l’estensione della validità delle zone per 
attività aeromodellistica oltre il 30/6/2023, distinguendo 2 possibili casi, cioè:
1. operazioni in categoria “aperta” all’interno di una zona per aeromodellismo già 

pubblicata in AIP o 
2. operazioni in presenza di autorizzazione ad Articolo 16.

Operazioni in categoria “aperta”

Qualora l’organizzazione aeromodellistica decida di uniformarsi ai requisiti della 
categoria “aperta”, dovrà richiedere il riconoscimento della zona, attualmente 
pubblicata in AIP, come “zona geografica” secondo Articolo 15 comma 2. del Reg. 
(UE) 2019/947, con l’esenzione del limite di quota di 120m/400ft (rif. UAS.OPEN.010 
comma 2) e/o del rispetto delle zone geografiche (rif. UAS.OPEN.060 comma (2)(c)  
), impegnandosi al rispetto di tutte le altre condizioni e limitazioni previste per la 
categoria “aperta”.

Entro il 31/3/2023 dovrà inviare via PEC all’ENAC - Direzione Spazio Aereo una 
richiesta di modifica di tipo di attività da “Attività aeromodellistica” ad “Attività UAS” e 
estensione di validità fino al 30/6/2024, utilizzando il fac-simile allegato alla presente 
lettera (allegato 4). Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Domanda di estensione di validità – Modello ATM-03C (sarà ritenuta valida quella 

inviata per richiedere l’estensione di validità dal 31/12/2022, purché il Modello sia 
correttamente compilato in tutte le sue parti, che dovrà comunque essere 
allegata),
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- copia della fattura del pagamento effettuato “on line” per l’estensione di validità 
(sarà ritenuta valida quella inviata per richiedere l’estensione di validità dal 
31/12/2022, che dovrà comunque essere allegata),

- evidenza che il firmatario sia effettivamente il legale rappresentante della 
società/associazione titolare della zona di cui si richiede l’estensione di validità,

- copia delle Lettere di Operazioni in vigore,
- copia del titolo di possesso in corso di validità (proprietà, affitto, concessione, 

comodato, uso gratuito, eccetera) del terreno/area utilizzata.

Operazioni in accordo all’Articolo 16 del Reg. EU 2019/947

Qualora l’organizzazione sia stata autorizzata, oppure sia associata ad altra 
organizzazione autorizzata, dall’ENAC secondo Art. 16 del Reg. (UE) 2019/947, entro 
il 31/3/2023 dovrà inviare via PEC all’ENAC - Direzione Spazio Aereo una richiesta 
di estensione di validità della zona fino al 30/6/2024, allegando la seguente 
documentazione:
- Evidenza dell’autorizzazione secondo Art. 16 del Reg. (UE) 2019/947 oppure 

evidenza dell’associazione ad un’organizzazione autorizzata secondo d Art. 16 
del Reg. (UE) 2019/947, come applicabile,

- Domanda di estensione di validità – Modello ATM-03C (sarà ritenuta valida quella 
inviata per richiedere l’estensione di validità dal 31/12/2022, purché il Modello sia 
correttamente compilato in tutte le sue parti, che dovrà comunque essere 
allegata),

- copia della fattura del pagamento effettuato “on line” per l’estensione di validità 
(sarà ritenuta valida quella inviata per richiedere l’estensione di validità dal 
31/12/2022, che dovrà comunque essere allegata),

- evidenza che il firmatario sia effettivamente il legale rappresentante della 
società/associazione titolare della zona di cui si richiede l’estensione di validità,

- copia delle Lettere di Operazioni in vigore,
- copia del titolo di possesso in corso di validità (proprietà, affitto, concessione, 

comodato, uso gratuito, eccetera) del terreno/area utilizzata.

Dato l’elevato numero di istanze che perverranno, si informano codeste 
società/organizzazioni che solo per le istanze pervenute 
- nei modi e tempi indicati
- con allegata tutta la documentazione richiesta (anche se già acquisita in altri modi)
- con un unico invio
potrà essere garantita l’attività da parte di questa Direzione entro il 30/6/2023.



Ogni eventuale richiesta di chiarimenti riguardo i contenuti di questa lettera può 
essere inoltrata via mail all’Ing. Ornella Macina o.macina@enac.gov.it, indicando 
nell’oggetto “Richiesta di chiarimenti sulle modalità di estensione della validità delle 
zone aeromodelli oltre il 30/6/2023”.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Salvatore Mineo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Referenti
OSG/Macina
Acierno
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