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Se i droni vengono utilizzati per motivi ricreativi, pos-
sono essere fatti volare di giorno in contatto visivo 
diretto a una distanza di 200 m (per avere un’ idea, 

un campo di calcio è lungo circa 100 m) e a una altezza 
massima di 70 m (circa un palazzo di 15 piani),  senza 
utilizzare eventuali automatismi di volo su percorsi fuori 

dalla vista del pilota. Si possono utilizzare i droni 
in aree non popolate e quindi sono da escludere i 

centri urbani e i parchi pubblici. 
Inoltre bisogna sincerarsi che non si sia più vicini di 5 

km da un aeroporto oppure in un’area dove sia esplicita-
mente proibito volare in assoluto e non si vola mai mai 
nelle CTR, le zone di protezione degli aeroporti.
Tali informazioni sono ufficialmente reperibili sul sito 
dell’ENAV (www.enav.it).

Come si sceglie un posto dove volare?
Oltre a quanto sancito dal Regolamento, bisogna seguire 
dell regole di buonsenso: scegliere spazi aperti senza al-
beri, distanti da persone e strade, evitare di volare vicino 
a spazi recintati in quanto un eventuale recupero potreb-
be essere problematico, non volare quando ci sono raf-
fiche di vento per evitare che il drone si allontani dalla 
nostra vista. 
Evitare inoltre delle zone dove ci sono grossi ripetitori 
TV, dove le interferenze potrebbero farci perdere il con-
trollo del nostro mezzo. 

DOVE POSSO VOLARE?
MAI in città 
MAI a meno di 5 km dagli aeroporti 
MAI sulle spiagge durante la stagione balneare 
MAI nei parchi e riserve naturali 
MAI su strade, ferrovie, case 
MAI sulle persone 
MAI su caserme e carceri
MAI di notte



POSSO VOLARE 
SULLE PERSONE?
NO! Mai, per nessun motivo. Non solo 
gli hobbysti non possono, ma nemmeno i 
professionisti. 

Feste di paese, sagre, concerti, cortei, gare sportive: 
sembrano tante belle occasioni per fare riprese 
aeree private e personali.  

Ma, attenzione,  il sorvolo degli “assembra-
menti di persone” è strettamente proibito 
per chi vola per hobby, anche con 
un piccolo drone giocattolo. 
Difficile anche dire quante persone facciano un 
“assembramento”. Il Regolamento stabilisce che “è 
proibito il sorvolo di assembramenti di persone per 
cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di 
spettacolo o comunque di aree dove si verifichino 
concentrazioni inusuali di persone”. Non è il dato 
numerico che rende tale un assembramento di per-
sone (anche se EASA indica 12 persone) ma, piutto-
sto, la rischiosità delle operazioni in rapporto dalle 
persone presenti nell’area di sorvolo. Il rischio non 
è solo quello di colpire le persone, ma anche quello 

di scatenare il panico e che qualcuno possa farsi 
male in caso di fuga disordinata. Il sorvolo de-

gli “assembramenti di persone” è 
un vero tabù nel mondo dei dro-

ni, al punto che persino indoor, 
dove normalmente il regolamento 
ENAC non ha valore, è esplicita-

mente proibito. Ed è l’unico caso in 
cui l’Authority cerca di far valere una 

propria norma al chiuso, un ambito 
in cui non ha alcuna giurisdizione. 



DAI SEMPRE
LA PRECEDENZA
Può far sorridere, ma l’incontro con un aereo, 
un parapendio, un elicottero non è assolutamente 
raro. Anzi, è più frequente di quanto si pensi.

“In caso di traffico interferente di altro utilizza-
tore dello spazio aereo, l’aeromodello non ha 
diritto di precedenza e deve essere portato ad 

una altezza di sicurezza tale da non interferire con 
l’altro aeromobile” dice il Regolamento ENAC. 
In alri termini, significa che se sentiamo il 
rumore di un aereo, un elicottero o qualsiasi 
altra cosa che vola, torniamo subito a terra: 
per avere guai seri non è necessario  che suc-
ceda davvero unincidente, è sufficiente  che il 
pilota ci veda e faccia un rapporto di
mancata collisione. 

  Mai nessun drone ha urtato un aereo. 
In compenso, 200 aerei hanno sbattuto 
contro delle tartarughe. 

A fine 2015 ci sono state 241 
mancate collisioni tra aerei e droni. 

28 volte i piloti degli aerei hanno dovuto 
fare manovre per evitare l’impatto. 



500m

200m

OLTRE 70 m
Hobbysti con  

attestato
di aeromodellista

70 m

Hobbysti
(aeromodelli) 

Professionisti
(SAPR)

150 m
SAPR

50 m
dalle persone
estranee 

300 m dalle aree 
congestionate

5 km
dagli aeroporti

MAI
SULLA FOLLA



Tu sei il responsabile del volo, e devi 
scegliere un posto adatto dove non 
c’è il rischio di danneggiare persone 
e cose. Non si vola mai sulla gente, 
strade, case.

Devi tenere una distanza minima di 5 
km dagli aeroporti e comunque fuori 
dalle CTR. Devi dare la precedenza a 
tutti gli aeromobili.

Puoi volare senza patentino solo per 
divertimento e per sport: se invece 
voli per lavoro devi avere fatto una 
scuola di volo ed essere riconosciuto 
da ENAC.

Rispetta la privacy: puoi fare riprese 
private e postarle dove vuoi ma non 
puoi riprendere le persone nelle loro 
case  o al lavoro. 

Puoi volare all’altezza massima di 70 
metri e allontanarti fino a 200 metri. 
Si vola solo di giorno e solo a vista, 
anche quando usi il  GPS.

Ricordati che le eliche possono causare 
ferite profonde e se maltrattate le batterie 
LiPo possono esplodere. Controlla 
sempre il tuo drone prima di volare!
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