
                                                       

 

 
 

Con riferimento al comunicato stampa n. 70/2018 del 22/10/2018 emesso da ENAC 

La scrivente società ABzero srls precisa quanto segue: 

Le operazioni condotte nella città di Pontedera il 21/10/2018 sono inquadrate negli scenari standard 

S03 pubblicati dalla stessa ENAC e per i quali ABzero srls è autorizzata. ABzero srls precisa, inoltre, che 

tutte le operazioni sono state condotte in VLOS nel rispetto di tutte le prescrizioni tecniche del caso. 

L’operazione si è svolta interamente sotto il costante controllo del pilota che non ha mai perso di vista 

l’APR, tanto in considerazione anche del breve tragitto percorso dallo stesso. Corre inoltre l’obbligo di 

segnalare che, come da deliberazione della Giunta Comunale del comune di Pontedera n. 115 del 

19/10/2018, le zone interessate dal sorvolo sono state interdette, per il tramite della Polizia Municipale, 

dal traffico pedonale e veicolare. 

Le sperimentazioni che ABzero srls sta svolgendo riguardano la parte ingegneristica della propria 

capsula intelligente e la validazione clinica del trasporto di emazie per via aerea. 

Per quanto concerne la sperimentazione aeronautica la stessa società ABzero srls, ben consapevole 

della normativa vigente, ha affermato la propria intenzione di iniziare un dialogo con ENAC per poter 

iniziare la predetta sperimentazione, ne è testimonianza l’invio il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 12:36 di 

una email avente ad oggetto la richiesta di informazioni e supporto per inizio di attività di ricerca e 

sviluppo; data la rilevanza del progetto e i possibili benefici che  lo stesso potrebbe portare a tutta la 

collettività in termini di tempestività di consegna di materiale salva-vita, l’occasione è propizia per 

richiedere ad ENAC un sollecito riscontro alla email inviata e l’inizio di un dialogo costruttivo al fine di 

pervenire allo sviluppo del progetto. 

Le operazioni si sono svolte con il patrocinio del Comune di Pontedera che, come riportato nella 

delibera succitata ha attivato “tutte le procedure di comunicazione, pubblicità e informazione al fine 

di avere la massima partecipazione all’evento e la maggiore visibilità possibile”; si è infatti registrata la 

presenza di diversi rappresentanti delle Istituzioni. L’evento del 21/10/2018 è, oltretutto, stato 

preceduto, in data 16/10/2018, da apposita conferenza stampa indetta dal Comune di Pontedera. 

Relativamente, infine, alle verifiche di competenza che ENAC svolgerà per accertare lo svolgimento 

delle operazioni, la scrivente società precisa che si rende fin da ora disponibile a fornire la 

documentazione del caso al fine di dimostrare la correttezza di quanto svolto.  

 

Pisa, 22 ottobre 2018 


