
L’utilizzo dei droni per Polizia Locale/Municipale ed altri 
Enti di servizio: organizzazione interna ed azioni per 

l’ottenimento di autorizzazioni al volo.
Caso di Forlì

Andrea Fanelli
AOPA Italia – Divisione APR
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Estratto dalla presentazione del Presidente AOPA Italia al DRONITALY 2018

«AOPA Italia è la delegazione nazionale di IAOPA, l’organizzazione che 

rappresenta in 78 paesi del mondo più di 600.000 piloti di Aviazione Generale.»

«La divisione APR di AOPA Italia, …… , analogamente a ciò che è avvenuto negli 

Stati Uniti e successivamente con le consorelle Europee, oltre ad assistere i suoi 

associati intende anche lavorare nella direzione di una reale compenetrazione e 

conoscenza tra operatori SAPR e mondo aeronautico, cercando anche di sciogliere 

i nodi di “diffidenza” tra due importanti realtà contigue, quella dei Piloti 

“convenzionali” e quella dei Piloti di Sistemi gestiti in remoto, per elevare i livelli 

della Safety Culture.»

AOPA Italia – divisione APR  - 1

04/04/2019Andrea Fanelli 2



organizzato da

AOPA

04/04/2019Andrea Fanelli 3



organizzato da

Estratto dalla presentazione del Presidente AOPA Italia al DRONITALY 2018

«EFFICIENZA

Piloti e Operatori hanno evidenziato la mancanza di procedure semplici e rapide per la condivisione o 

segregazione dello spazio aereo per voli in ATZ e zone P, R, con tempistiche e modalità compatibili con 

le attività professionali SAPR; Il Mondo dei Droni si sta evolvendo in modo esponenziale, e le nuove 

tecnologie creano possibilità che, talvolta, sono in contrasto con i tempi necessari all’ottenimento delle 

autorizzazioni/benestare.

Quasi sempre, a seguito della richiesta di operare nelle vicinanze di un aeroporto, anche qualora il gestore 

dello spazio aereo sia d’accordo con l’operatore SAPR per una procedura “snella” (Esempio: telefonata 

alla torre di controllo prima di cominciare le operazioni e telefonata in chiusura, come avviene in 

Francia ogni volta che è possibile, mantenendo la responsabilità circoscritta a livello dell’Ente 

LOCALE di gestione dello spazio aereo) ,viene richiesta la compilazione dell’allegato ATM05 che 

comporta, quasi automaticamente, la necessità di apertura di NOTAM. Crediamo sia necessario e doveroso 

un trade-off tra necessità burocratiche e benefici per la popolazione, derivanti dall’utilizzo di queste 

tecnologie. L’Operatore deve poter contare su procedure rapide ed omogenee su tutto il territorio 

Nazionale (salvo prerogative a carattere di urgenza/specificità).»

AOPA Italia – divisione APR  - 2

04/04/2019Andrea Fanelli 4



• Fornire Spunti e Suggerimenti per:

– impostare in modo efficace ed efficiente servizi con l’uso di droni

– in organizzazioni articolate (Pubbliche e Private)

• Esperienze fatte supportando:

– Enti Regionali, Provinciali, Comunali

• Polizia Locale/Municipale, Vigili del fuoco, 

• Protezione Civile, Direzione Foreste, servizio Viabilità, Manutenzioni

– Enti Universitari e di Ricerca

• Utilizzo in campo per Archeologia, Agricoltura, Ambiente, ecc.

OBIETTIVO DELLA RELAZIONE
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• Componente della Divisione APR in AOPA Italia

• Pilota, Istruttore ed Esaminatore ENAC per SAPR
– Attestato I.APRA.000018 con Abilitazioni VL/MC-CRO, L/MC-CRO, L/AP

• Consulente per norme e procedure SAPR
– Iniziato attività nel 2013, svolto pratiche ENAC per SAPR dalla prima versione ad ora

• Contatto 335 7634630  andrea.fanelli@aopa.it
Ed anche

– Dirigente in aziende, in ruoli Operativi ed Organizzativi
• Progettazione/Produzione, Qualità, Organizzazione, Informatica

– Ingegnere meccanico

– Pilota VDS da 1988, ora VDS Avanzato

– Radioamatore i4yzr

– Volontario Protezione Civile

Mie competenze SAPR ed Organizzative
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Questa relazione è
focalizzata sulla parte 

«Organizzativa»
dell’uso di SAPR

mailto:andrea.fanelli@aopa.it


La disponibilità di Droni con buone caratteristiche
– payload/sensori con prestazioni elevate

– facili da reperire e far volare

– di prezzo contenuto

ha portato molti Enti a decidere di approvvigionarsi di un drone per 
fornire dei servizi.

Cosa INNESCA la decisione di usare un drone?  un po’ di tutto:
– «Promotore interno», offerta di fornitore, desiderio di innovazione, 

evidente utilità per migliorare il servizio, emulazione, ecc.

GENESI di un Servizio con uso di Droni
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Un «SERVIZIO» che funziona prevede che

• vengano svolte delle ATTIVITA’/FUNZIONI (aspetti/vincoli tecnici)

• si ottengano dei RISULTATI nei TEMPI e COSTI previsti (aspetti tecnici 

ed organizzativi)

• si rispettino i REGOLAMENTI (limiti, vincoli e deleghe)

• Non si ecceda dalle RISORSE disponibili (Persone e Materiali, Denaro)

SERVIZIO: schema e definizioni
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Organizzazione, Regole

Funzione, Attività

Pianificazione, Controllo

Obiettivi, Risultati, Costi



ASPETTI DA CONSIDERARE
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Organizzazione formale
• Normativa dell’Ente
• Regolamenti vincolanti
• Responsabilità/deleghe
• Economicità

Risorse umane
• Inquadramento, retribuzione
• Competenze, Formazione
• Interne <> Esterne
• Pianificazione attività

Requisiti Operativi/Funzionali
• Attività da svolgere, tipologia
• Quantità e tempi di risposta
• Normativa tecnica
• Vincoli professionali

Dove si deve svolgere il servizio
• Area, tipo, estensione
• Spazi aerei interessati
• Vincoli accesso al suolo
• Popolazione, industrie, ecc.

SERVIZIO



Come può evolvere un Servizio con l’uso di SAPR
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Servizio «A»

Servizio «B»

Servizio «C»

Servizio «A»
(invariato)

Servizio «B +»
(migliorato)

Servizio «C ++»
(ampliato con drone)

Servizio «N»
(Nuovo servizio con drone)

Drone non applicabile

Migliora le funzioni attuali

Aggiunge altre funzioni

Aggiunge un nuovo servizio

Impatto organizzativo

Nullo

Valutare
(modesto-medio)

Valutare
(medio > molto alto)

Valutare
(medio > alto)



Una CLASSIFICAZIONE dei servizi con drone
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Attività «Real time», QUALITATIVA

Attività «Batch», QUANTITATIVA
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Supporto
Anti Incendio

Ispezioni per
Manutenzione

ordinaria

Protezione Civile
Fase Monitoraggio

Protezione Civile
Fase Ripristino

Rilievo
Infortunistica 

stradale

Monitoraggio
Traffico veicolare

Monitoraggio
Eventi

Protezione Civile
Fase Emergenza

Rilievi Topografici
Rilievi Ambientali

Minuti Ore Giorni Settimana

Ispezioni per
Manutenzione
straordinaria



Missioni: Non critica, Critica STD, Critica

12

Classificazione voli SAPR

Dichiarazioni;
Domande ed
Autorizzazioni

Missione
NON Critica

Missione
CRITICA

<= 2 kg MTOM

< 25 kg MTOM

Domande ed
Autorizzazioni

Simili ad Aviazione Generale

150 kg MTOM

Definizioni tratte dal Regolamento (Ed.2, Em.4) e
dalla Nota Informativa NI 2017-007 17/05/2017

Piloti per APR >= 25 kg devono avere Licenza
Piloti per APR < 25 kg devono avere Attestato
Ambedue devono possedere le necessarie Abilitazioni (Tipo, Classe, 
CRO)

Tutte le DICHIARAZIONI e le DOMANDE sono presentate ad ENAC 
dall’OPERATORE

Le Dichiarazioni di Rispondenza e gli allegati vengono presentati con la 
modalità “Autocertificazione” sia per Scenari NON Critici che per gli 
Scenari Critici Standard S1, S2 .. S7 che pongono condizioni limitative 
al volo ma semplificano l’ottenimento dell’Autorizzazione ENAC

Prevista tipologia di APR “intrinsecamente sicuri” costruiti con 
caratteristiche di inoffensività e di massa inferiore a 2kg e Certificati 
da ENAC (regole tecniche)

Classe “300 gr” richiede solo Dichiarazione da parte dell’Operatore e 
non serve attestato per Pilota

[kg]
Non in scala

Scenario S3

Dichiarazioni di 
Rispondenza

<= 300 gr MTOM

Solo voli VLOS Voli VLOS (e BVLOS)

Scenario S2

Scenario S1 S
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4
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<= 4 kg MTOM

<= 10 kg MTOM

In Città Fuori Città
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Sono emersi 2 aspetti fondamentali da considerare per poter 

impostare bene e fornire un servizio:

1. ORGANIZZAZIONE

I servizi devono essere analizzati rispetto a tutti gli aspetti che 

caratterizzano la organizzazione che li «ospiterà»

2. TEMPI per PIANIFICAZIONE delle missioni

Alcune applicazioni NON sono pianificabili e serve impostare

– se lo spazio aereo lo richiede, la definizione di modalità di accesso 

rapide concordate con ENAC/ENAV

– alcuni accorgimenti logistici per la gestione del drone ed accessori

ELEMENTI RILEVANTI E SUGGERIMENTI
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ORGANIZZAZIONE ed impostazione servizio
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1. Selezionare «oggettivamente» i servizi che possono avere vantaggio 

dall’uso del drone (miglioramento, ampliamento, innovazione)

2. Valutare il tipo del servizio (pianificabile, localizzazione, vincoli ed 

interfacce con altri enti, ecc.)

3. Verificare se possibile «condividere» i servizi con uso di droni anche 

con altri Enti/Uffici

4. Verificare fattibilità/impatto organizzativo (Personale, Organizzazione, 

Regolamenti interni, Logistica, Manutenzione, Tempistiche, ecc.)

• Segue…..

Organizzazione: SUGGERIMENTI 1
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5. Verificare fattibilità «Aeronautica» (Spazi aerei interessati, Permessi 
necessari, Formazione dei Piloti, Limitazioni imposte da territorio e 
regolamento attuale (e sua evoluzione))

6. Definizione dell’incaricato/delegato per il ruolo di Operatore (Coerenza 
di Potere, Disponibilità economica, Ruolo organizzativo (Datore di 
lavoro, Sicurezza, Privacy, ecc.))

7. Valutazione «Oggettiva» delle prestazioni necessarie per il Payload ed 
il SAPR

8. Valutazione delle attrezzature ausiliarie necessarie (batterie, caricatori, 
SW elaborazione immagini, Computer specifici, ecc.)

• Segue…..

Organizzazione: SUGGERIMENTI 2
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9. Verificare la possibilità di organizzare e pianificare i turni del personale 

per tenere conto delle attività di esercitazione e della gestione logistica 

dei SAPR (soprattutto per Servizi di «Emergenza», es. gestione carica 

batterie).

10. Valutare alternativa «Make» o «Buy» dell’intero servizio

• L’acquisto del SAPR è l’ultima attività da fare: mentre si imposta ed 

attiva tutto il resto il drone può diventare obsoleto ;-)

Organizzazione: SUGGERIMENTI 3
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• Verificare che l’assegnazione dell’incarico di «Accountable Manager» sia coerente 
con poteri e responsabilità definite dalle deleghe

• Verificare che l’assegnazione dell’incarico di Pilota SAPR non crei problemi con la 
gestione della carriera e della retribuzione del personale

• Verificare che l’Ente non possieda già droni in altri uffici/reparti (unificare)

• Verificare che il sistema amministrativo sia in grado di effettuare i pagamenti e lo 
scambio di ordini e fatture elettroniche con ENAC per la registrazione dei SAPR

• Verificare che la contabilità ed il budget prevedano gli opportuni capitoli di spesa ed 
abbiano un congruo finanziamento (all’inizio è probabile che serva cambiare spesso 
le eliche ;-) ) 

• Verificare che il Manuale delle Operazioni per l’Operatore SAPR sia coerente e non 
in conflitto con eventuali altri regolamenti e manuali della sicurezza sui luoghi di 
lavoro ecc.

Organizzazione: le «sorprese»
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• Si può cogliere l’occasione del corso per Piloti, parte teorica, per 

formare tutto il personale sui temi che riguardano la normativa e le 

regolamentazioni, con un doppio scopo:

– Avere tutto il personale in grado di valutare se i Cittadini utilizzano i Droni in modo 

corretto o meno (per PolMun)

– Poter cogliere l’occasione di abilitare praticamente tutto il personale all’uso di SAPR 

«Inoffensivi» (secondo Art. 12 comma 5, detti «Trecentini»). 

• Si può condividere il SAPR (se usato saltuariamente) con altri 

Enti/Reparti/Uffici

– permettendo di aggregare voci di bilancio altrimenti risicate od insufficienti

– accedendo ad attrezzature necessarie per elaborazione dati dove sono già disponibili

Organizzazione: le Opportunità
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TEMPI e permessi di volo in aree con limitazioni
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• L’attuale Regolamento SAPR emesso da ENAC prevede (ART. 24) delle 
limitazioni al volo

– Limitazioni altezza/distanza in CTR

– Divieto di accesso (salvo autorizzazione specifica preventiva) in:

• ATZ o 5km da ARP per aeroporti senza ATZ

• Aree Proibite  (comprende le Carceri)

• Aree Regolamentate

• Altre aree con restrizioni elencate in AIP (Militari, Parchi, ecc.)

• Per ottenere il permesso preventivo/temporaneo di accesso 
l’Operatore deve seguire le procedure ATM-05a od ATM-03b che 
possono richiedere fino a 45 giorni per la analisi

Limitazioni accesso a spazi aerei >> TEMPI
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Esperienza del Corpo Unico di Polizia Municipale 

della Unione dei Comuni della Romagna forlivese
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Vediamo l’esempio concreto della introduzione di servizi con uso di 
SAPR nel Corpo Unico di Polizia Municipale della Unione dei Comuni 
della Romagna forlivese (in breve UCRF-PM)
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Caso UCRF: Genesi ed accesso in ATZ
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Nasce dall’idea del Dirigente Comandante dott. A. Catenaro:

Bando Art. 15 L.R. 24/2003 Marzo 2017

Progetto denominato

Nuove tecnologie per un sistema integrato

di controlli e gestione dell’emergenza:

la P.M. più vicina al cittadino

 
     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

La genesi è stata ottimale, direttamente 
dalla direzione, con finanziamento 
adeguato ed obiettivi chiari, puntando 
prima alla formazione/cultura del 
personale e poi ai mezzi, analizzando 
da subito gli aspetti organizzativi e 
normativi



Dimensioni: Area, Popolazione
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Il Territorio

15 Comuni

Kmq 1.251

Territorio collinare        72,2%

Territorio pianeggiante 27,8%

Abitanti oltre 188.000

Di cui 118.000 in Forlì



Possibili settori di intervento
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Situazioni emergenziali

soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di protezione civile. 

In occasione di alluvioni, frane, smottamenti ed altre situazioni critiche.

Infortunistica stradale

Supporto per i rilievi di sinistri stradali: riprese aeree contribuiscono

decisamente a valutare le dinamiche verificatesi in relazione alla conformazione

della viabilità soprattutto in caso di sinistri di particolare gravità.

Edilizia e ambiente

L’impiego riguarderebbe anche la sorveglianza del territorio e dell’ambiente, 

a supporto anche degli uffici tecnici comunali chiamati a verifiche puntuali 

sugli abusivismi



Articolazione della formazione
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Formazione/informazione di primo livello

Rivolta a tutto il personale

• Nr. Edizioni: 5

• Nr. partecipanti:
• 144 Ufficiali ed Agenti PM UCRF

• 3 Ufficiali PM Cesena

• 2 Agenti PM Unione Rubicone e Mare

• 1 Responsabile Protezione Civile UCRF

• 1 Ufficio tecnico UCRF

Corso VL/MC Basico e Critico per 8 risorse, 

selezionate tra Agenti ed Ufficiali



Esempi attività
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Sopralluoghi di Edilizia e ambiente

1) Campagna

luogo isolato, non critico



Esempi attività
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Sopralluoghi di Edilizia e ambiente

2) Città

In area CTR - Critico



Esempi attività
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Rilievi infortunistica stradale

(addestramento e simulazione)



Esempi attività  (necessità di autorizzazione ENAC, 40 giorni)
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Verifiche di protezione civile

3) In città – Centro storico - Critico

- All’interno dell’ATZ: Necessaria Autorizzazione ENAC 

ATM-05

Fasi:

a) Sopralluogo iniziale

b) Richiesta  autorizzazione

c) Autorizzazione ottenuta (40 giorni circa)

d) Pianificazione intervento

e) Sopralluogo operativo

f) Emissione ordinanze

g) Attività di volo



Limitazioni di spazio aereo
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     Unione di Comuni della Romagna forlivese  

 
 

     Corpo Unico di Polizia Municipale 

Contesto forlivese

CTR      Bologna 2

Aeroporto e ATZ

Carceri         P164



• La maggior parte della popolazione vive entro l’area ATZ dell’aeroporto di Forlì (LIPK)

• Le attività di volo previste dalla UCRF-PM sono classificabili:
– Edilizia ed Ambiente >>  attività generalmente pianificabile con anticipo (alcune settimane)

– Situazioni Emergenziali >>  Attività non pianificabili o pianificabili con modesto anticipo (alcune ore - alcuni giorni)

– Infortunistica Stradale >>  NON pianificabile ed urgente (alcune decine di minuti)

• A partire da settembre 2017 si è iniziata una attività congiunta con ENAC, ENAV, Carceri, 

Utenti dell’aeroporto (Scuola volo, Carabinieri), servizio elicotteri 118 per impostare una 

modalità di accesso allo spazio aereo SICURA e VELOCE per i SAPR della Polizia Municipale 

UCRF.

• Dopo varie iterazioni si è giunti ad una soluzione «Sperimentale», che permette una attivazione 

dei voli in pochi minuti, coordinati con LIPK-TWR o con gli altri utenti (quando l’aeroporto è 

chiuso).

Accesso «veloce» allo spazio aereo - 1
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Accesso «veloce» allo spazio aereo - 2
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B0581/19: Forli': Aerodrome traffic zone (ATZ) 
Q) LIMM/QAZXX/IV/NBO/A/000/999/4411N01204E005
FORLI' ATZ IS ENTIRELY AFFECTED BY A TEMPORARY SEGREGATED AREA
(TSA) ACTIVE FROM SFC TO 250FT AMSL DUE TO CIVIL REMOTELY PILOTED
ACFT (RPA) ACTIVITY.
RMK: DURING LIPK ATS UNIT OPERATIONAL HOURS REAL ACTIVATION OF ABOVE
MENTIONED AREA WILL TAKE PLACE ON TACTICAL BASIS UPON COOR WITH
'FORLI' TWR
REF AIP AD 2 LIPK 1-5. DAILY SR-SS, 31 JAN 00:00 2019 UNTIL 30 APR 23:59 2019.
CREATED: 30 JAN 14:33 2019

Cronologia:
1. 2017 Settembre

Richiesta presentata ad ENAC
2. 2018 Febbraio 01

Incontro presso UCRF-PM a Forlì
3. 2018 Febbraio 21

ENAC annuncia revisione limitazioni volo in ATZ 
per SAPR, Romadrone

4. 2018 Dicembre, 2019 Gennaio
Incontri presso ENAV Forlì, impostazione 
soluzione operativa sperimentale, parere ENAV

5. 2019 Gennaio 31
Emissione NOTAM e lettera con modalità 
operative per interagire con TWR



• Durante un incontro presso ENAC, in data 01/02/2019, è stata 

annunciata la procedura ATM-09, in via di definizione, rivolta in 

modo specifico alla gestione dell’accesso dei SAPR allo spazio 

aereo.

• Durante il recente Romadrone (Marzo ‘19), ENAC ha annunciato 

un aggiornamento della idea di modifica delle limitazioni di 

accesso agli spazi ATZ, articolando ulteriormente la prima idea 

presentata al Romadrone di Febbraio 2018

Accesso «veloce» allo spazio aereo - 3
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Per informazioni dai diretti interessati

organizzato da 04/04/2019Andrea Fanelli 36

 

 

Unione dei Comuni della Romagna forlivese 
 

Isp. Cp. Moreno Balzani 

Corpo Unico di Polizia Municipale  

U.O. Staff Segreteria 

Tel. 0543 712013 

Fax. 0543 712044 

moreno.balzani@romagnaforlivese.it 

 

  

 

 

 

 

Comune di Brescia 
 

Fabio Zanotti - Vice Commissario PL 

Responsabile Nucleo Informatico-Tecnologico e Ufficio Gestione 

del Personale 

Settore Polizia Locale 

Tel.  030 2978861 

Fax  030 3771848 

fzanotti@comune.brescia.it 
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AOPA Italia
https://www.aopa.it/

https://www.facebook.com/aopa.italia.APR/

Andrea Fanelli
AOPA Italia – Divisione APR

andrea.fanelli@aopa.it

335 7 634 630

https://www.aopa.it/
https://www.facebook.com/aopa.italia.APR/
mailto:andrea.fanelli@aopa.it

