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La consultazione
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Motivo Mozione 20.3916 e le conseguenze di un rinvio del recepimento 
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Risultati Il presente documento fornisce informazioni in merito alla 
consultazione e una sintesi delle risposte ricevute 
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1 Introduzione
Tra il 18 marzo 2021 e il 12 aprile 2021, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha condotto una 
consultazione dal titolo «Esigenze e aspettative degli attori dell’ecosistema svizzero dei droni». 
L’obiettivo della consultazione era raccogliere informazioni sulle esigenze e le aspettative dei costruttori 
e degli esercenti di droni civili in Svizzera alla luce dell’adozione della mozione 20.3916. Questo atto 
parlamentare ha comportato tra l’altro il mancato recepimento a titolo provvisorio della regolamentazione 
UE in materia di droni in Svizzera.

La consultazione ha preso avvio dall’adozione in Parlamento della mozione 20.3916, con la quale «il 
Consiglio federale è incaricato di recepire il regolamento UE 2019/947 in modo che l’aeromodellismo 
tradizionale ne sia escluso e continui a sottostare al diritto nazionale». A seguito della decisione del 
Parlamento il quadro giuridico unico europeo1, a differenza di quanto avvenuto negli Stati membri 
dell’UE, non è entrato in vigore in Svizzera il 31 dicembre 2020. In compenso, il Consiglio federale è 
attualmente in contatto con la Commissione UE per trovare il modo di attuare la richiesta della mozione 
20.3916. Per questo motivo, fino a nuovo avviso, in Svizzera per droni civili e aeromodellismo vige il 
diritto nazionale.

La consultazione «Esigenze e aspettative degli attori dell’ecosistema svizzero dei droni» prevedeva 
domande relative a tre ambiti tematici: (I) impatto della mozione 20.3916 su un singolo progetto o su 
un’intera azienda relativamente a natura e portata; (II) misure in risposta alle ripercussioni rilevate al 
punto (I); (III) questioni aperte e aspettative. Il presente documento offre una sintesi delle risposte 
inoltrate. 

Nella prima parte della presente sintesi vengono illustrati il contesto della consultazione e aspetti chiave 
della regolamentazione UE in materia di droni e della mozione 20.3916. Viene inoltre presentato un 
calendario approssimativo per i prossimi passi da compiere in relazione al rinvio del recepimento della 
regolamentazione UE ih materia di droni. La seconda parte illustra le condizioni quadro della 
consultazione e presenta una panoramica degli attori che hanno partecipato all’indagine. In seguito viene 
proposta una sintesi delle risposte ricevute in merito all’ambito tematico (I) impatto della mozione 
20.3916 su un singolo progetto o su un’intera azienda relativamente a natura e portata; (II) misure in 
risposta alle ripercussioni rilevate al punto (I). La terza parte affronta l’ultimo ambito tematico (III) della 
consultazione e illustra alcuni temi sollevati in maniera ricorrente nelle risposte. 

1 Si tratta segnatamente del Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi 
di sistemi aeromobili senza equipaggio e del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di 
aeromobili senza equipaggio, di seguito designati in maniera sintetica come «regolamentazione UE in materia di droni».
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2 Contesto della consultazione
Il 31 dicembre 2020 è entrato in vigore nell’UE un quadro normativo unitario relativo ai droni civili 
composto da due atti normativi di riferimento: Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi 
aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio e il 
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili 
senza equipaggio. I due regolamenti sono di seguito designati come «regolamentazione UE in materia 
di droni».

Data la sua portata internazionale, il settore dell’aviazione è disciplinato in maniera uniforme dall’accordo 
bilaterale sul trasporto aereo tra la Svizzera e l’UE. Dal 2002 la Svizzera ha pertanto recepito in linea di 
principio il diritto europeo in materia di aviazione necessario per la realizzazione degli obiettivi 
dell’accordo bilaterale sul trasporto aereo. Scopo di questo accordo non è solo assicurare un quadro 
giuridico uniforme, ma anche garantire diritti di traffico e il divieto di discriminazione.2 In virtù di questo 
accordo, la Svizzera è anche membro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e può 
contribuire direttamente a definire le regole nel settore dell’aviazione con e senza equipaggio a livello 
europeo. 

La Svizzera ha così assunto un ruolo attivo anche nella stesura delle norme UE in materia di droni. Si è 
adoperata affinché l’approccio basato sul rischio per l’autorizzazione di operazioni complesse con i droni 
(Specific Operations Risk Assessment, SORA), che ha contribuito a sviluppare, confluisse nella relativa 
regolamentazione UE. Inoltre, ha ottenuto che i requisiti per l’aeromodellismo sono stati resi 
notevolmente meno restrittivi rispetto a quanto richiesto dal progetto originale di regolamentazione da 
parte dell’AESA. In effetti, la regolamentazione UE in materia di droni non distingue tra droni e 
aeromodelli, così che le nuove regole si sarebbero applicate anche all’aeromodellismo. Il testo 
normativo, tuttavia, comprende ora ampie possibilità di deroga per l’aeromodellismo, se praticato 
nell’ambito di una federazione o di un’associazione. La registrazione elettronica sarebbe nondimeno 
necessaria, indipendentemente dall’appartenenza a una federazione o a un’associazione.  

La mozione 20.3916 (CTT-CN) incarica il Consiglio federale di «recepire il regolamento UE 2019/947 in 
modo che l’aeromodellismo tradizionale ne sia escluso e continui a sottostare al diritto nazionale». La 
mozione è stata discussa in Consiglio nazionale il 10 settembre 2020 ed è stata adottata con 93 voti 
favorevoli contro 79. L’8 dicembre 2020 anche il Consiglio degli Stati si è espresso a favore della mozione 
con 20 voti a favore. Il Consiglio federale ha proposto a entrambe le Camere di respingere la mozione.

Consiglio nazionale Consiglio degli Stati
Contrari 79 18

Favorevoli 93 20
Astenuti 8 4

Tabella 1 Panoramica dei risultati della votazione relativa alla mozione 20.3916 in Consiglio nazionale e in 
Consiglio degli Stati.

2 Ulteriori dettagli sulle condizioni quadro e sui principi della politica aeronautica svizzera possono essere desunti dal Rapporto sulla politica 
aeronautica della Svizzera presentato dal Consiglio federale nel 2016.  
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2.1 Quali sono i prossimi passi?

Il Consiglio federale è in contatto con la Commissione UE e sta cercando soluzioni per attuare la richiesta 
della mozione 20.3916. La Svizzera spiegherà all’UE in che misura il regolamento elaborato con il 
contributo del nostro Paese non è adeguato alle condizioni nazionali del settore dell’aeromodellismo e 
si adopererà affinché quest’ultimo sia escluso dall’ambito di applicazione della regolamentazione quando 
la Svizzera la recepirà. Due gli scenari possibili:

1. Dai chiarimenti tra la Svizzera e l’UE risulta che la richiesta della mozione 20.3916 può 
essere attuata: la Svizzera recepirà la regolamentazione dell’UE in materia di droni senza 
l’articolo 16 che riguarda il settore dell’aeromodellismo che il nostro Paese disciplinerà invece 
su base nazionale. Tuttavia, i tempi di adozione della regolamentazione UE in materia di droni 
senza l’articolo in questione dipendono dalla risposta della Commissione UE.

2. Dai chiarimenti tra la Svizzera e l’UE risulta che l’aeromodellismo non può essere escluso 
dalla regolamentazione in materia di droni e che la richiesta della mozione 20.3916 non 
può essere soddisfatta: questo risultato verrebbe nuovamente discusso in Parlamento, 
portando a due nuove possibilità:  
(I) la Svizzera recepisce la regolamentazione UE in materia di droni senza adeguamenti, 
compreso l’articolo 16 che disciplina l’aeromodellismo, oppure 
(II) la Svizzera non recepisce il regolamento UE in materia di droni.

Il dibattito in seno al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati, così come il lavoro dei diversi gruppi 
d’interesse,3 hanno illustrato in maniera esemplare il contesto variegato e innovativo dell’attuale 
ecosistema svizzero dei droni, in cui costruttori ed esercenti sono confrontati a una grande varietà di 
interessi, aspettative ed esigenze, talvolta in contrasto tra di loro.

La consapevolezza di questa complessità è stata lo spunto per un’ampia consultazione dal titolo 
«Esigenze e aspettative degli attori dell’ecosistema svizzero dei droni». Scopo del sondaggio era 
identificare le ripercussioni sia positive che negative dell’attuale mancato recepimento della 
regolamentazione UE in materia di droni all’interno dell’ecosistema svizzero dei droni dal punto di vista 
degli attori coinvolti (costruttori ed esercenti di droni civili). Nella prossima parte vengono illustrate le 
condizioni quadro della consultazione e in seguito esposte in maniera sintetica le risposte ottenute.

3 Argomenti e interessi dei diversi gruppi sono illustrati in dettaglio nella seconda parte del presente documento.
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3 Panoramica generale della consultazione
Scopo e contenuto 

Il questionario interessava tre ambiti tematici principali: (I) impatto della mozione 20.3916 su un singolo 
progetto o su un’intera azienda relativamente a natura e portata; (II) misure in risposta alle ripercussioni 
rilevate al punto (I); (III) questioni aperte e aspettative. 

Scopo di questo assetto era raccogliere informazioni il più possibile complete. L’UFAC intendeva così 
ottenere una panoramica delle questioni aperte, delle esigenze e aspettative dei costruttori e degli 
esercenti di droni civili in Svizzera, toccati sia positivamente che negativamente dal rinvio del 
recepimento della regolamentazione UE in materia di droni. A queste condizioni è stato possibile 
identificare le principali tendenze di questo ecosistema eterogeneo e preparare un dossier di domande 
frequenti (FAQ). Le FAQ sono pubblicate nella terza parte di questo documento e presentate oralmente 
nell’ambito di un webinar.

Chi ha partecipato alla consultazione?

In totale, sono state inoltrate all’UFAC 106 risposte provenienti da diversi gruppi di interesse. Di queste, 
16 sono state presentate in forma anonima. La maggior parte dei riscontri (89 %) proveniva da aziende 
appartenenti a diverse aree di attività. Oltre che da aziende private, un riscontro è stato fornito anche da 
rappresentanti del settore pubblico. Il gruppo più piccolo era costituito da singoli piloti che utilizzano i 
propri droni per hobby. Se considerate nel dettaglio, le aree di attività possono essere suddivise in 11 
settori di impiego principali. Il diagramma proposto di seguito suddivide le risposte in base a questi settori.

Diagramma 1 I partecipanti alla consultazione suddivisi per settore di impiego dei droni.
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Le risposte pervenute sono state suddivise in tre categorie.

(I) Negative (35 %): questa categoria di interessati è colpita negativamente dal rinvio del 
recepimento della regolamentazione UE in materia di droni in Svizzera.

(II) Positive (49 %): per questa categoria di interessati le conseguenze di un rinvio del 
recepimento della regolamentazione UE in materia di droni sono invece positive.

(III) Neutrali (16 %): dalle risposte di questi interessati non è possibile desumere se le 
conseguenze per un progetto individuale, o per un’intera azienda, del rinvio del recepimento 
della regolamentazione UE in materia di droni in Svizzera siano positive o negative.

Il presente documento è strutturato in base alle categorie illustrate sopra. Le risposte della categoria (I) 
e della categoria (II) sono sintetizzate in sottocapitoli separati. Le risposte della categoria (III) non sono 
trattate separatamente, ma integrate sotto il profilo tematico nelle spiegazioni relative al gruppo (I) e al 
gruppo (II). 

La tabella 2 propone una rappresentazione di dettaglio del diagramma 1. Oltre ai settori di impiego si 
distingue tra la categoria (I) «toccato negativamente dal rinvio» e categoria (II) «toccato positivamente 
dal rinvio».4 

Settori di impiego Categoria (I) toccata 
negativamente dal rinvio

Categoria (II) toccata 
positivamente dal rinvio

Misurazioni 15.8 % 42 %
Fotografia e registrazione video 7.9 % 26 %
Logistica 5.3 % -
Agricoltura 5.3 % 2 %
Produzione 21.1 % -
Ricerca e salvataggio 5.3 % 2 %
U-space Service Provider (USSP)5 5.3 % -
Intrattenimento 2.6 % 2 %
Formazione 7.9 % 6 %
Altri 2.6 % 4 %
Anonimo 21.1 % 16 %

attivo sul piano 
internazionale

attivo sul piano nazionale

Tabella 2 Suddivisione delle risposte in base al settore di impiego tenuto conto della categoria (I) e della categoria 
(II) dei gruppi di interesse.

La tabella 2 mostra che la maggior parte dei partecipanti che ritengono che il rinvio del recepimento della 
regolamentazione UE in materia di droni in Svizzera avrà fondamentalmente un impatto positivo sulla 
propria azienda o sul proprio progetto individuale utilizzano i droni per effettuare misurazioni (42 %) e 
per fotografie e registrazioni video (26 %) (campi evidenziati in giallo nella colonna di destra della tabella 
2). Coloro che ritengono che un rinvio del recepimento della regolamentazione UE in materia di droni 
avrà conseguenze negative sulla propria azienda o progetto individuale sono in maggioranza imprese 
attive nella produzione di droni (21 %) e nelle misurazioni (15,8 %) (campi evidenziati in blu nella colonna 

4 Nota: se un’azienda ha indicato più di un’area di attività nella sua risposta (per esempio, produzione e 
agricoltura), si è considerato il primo settore di impiego.

5 Il termine USSP si riferisce alle aziende che sviluppano e offrono sul mercato servizi nell’ambito della 
realizzazione di una gestione digitalizzata e automatizzata del traffico aereo per droni civili in Svizzera (U-
space).
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di sinistra nella tabella 2). A differenza del primo gruppo, la maggior parte di queste aziende sono attive 
a livello internazionale e offrono i propri servizi e prodotti in Europa.

Inoltre, il gruppo che ritiene che il rinvio avrà conseguenze positive mostra una maggiore omogeneità. 
Quasi il 70 per cento degli interessati che ha inoltrato una risposta (non anonimizzata) dichiara di lavorare 
nel campo delle misurazioni, della fotografia e della registrazione video (campi evidenziati in giallo nella 
colonna di destra della tabella 2). Al contrario, una maggiore eterogeneità può essere osservata nel 
gruppo colpito per lo più negativamente dal rinvio. In quest’ultimo caso, non si osserva nessuna 
prevalenza particolare di uno specifico settore di impiego. Ricorre invece una varietà di ambiti, come ad 
esempio la logistica, la produzione e la fornitura di servizi U-space.

Anche nell’ottica dei profili delle aziende è possibile constatare differenze. Il diagramma 2 e il diagramma 
3 forniscono una panoramica dettagliata di tutti i partecipanti della categoria (I) e della categoria (II) in 
riferimento alle dimensioni delle aziende. La definizione delle dimensioni dell’azienda, cui si è fatto capo 
ai fini dell’analisi, si basa sulle classi di grandezza6 definite dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Classe di grandezza Numero di addetti nell’azienda
impresa individuale / pilota amatoriale 1 addetto 
micro-impresa da 2 a 9 addetti
piccola impresa da 10 a 49 addetti
media impresa da 50 a 249 addetti
grande impresa > 250 addetti

Tabella 3: definizione imprese commerciali e addetti per classe di grandezza.

I riscontri del gruppo colpito negativamente dal rinvio provengono per la maggior parte da aziende con 
più di due addetti (78,6 %), mentre singoli piloti e imprese individuali sono rappresentati in una quota più 
esigua (14,3 %). La maggior parte delle imprese commerciali della categoria (I) è costituita da micro-
imprese (28,6 %) nonché da grandi imprese (21,4 %). Anche il settore pubblico (amministrazione, 
polizia) è rappresentato con il 7,1 %. 

Il quadro muta invece nel caso delle imprese interessate positivamente dal rinvio, per lo più 
rappresentate da imprese singole e da piloti amatoriali (31,7 %). La maggior parte è costituita da micro-
imprese con fino a 9 addetti (53,7 %). In confronto a quanto avviene per la categoria (I), le imprese con 
più di 9 addetti (12,2 %) sono meno rappresentate. In questa categoria hanno inoltre partecipato alla 
consultazione anche associazioni (2,4 %), anch’esse incluse nel diagramma. In entrambi i diagrammi 
non sono state prese in considerazione le risposte anonime. 

6 Ufficio federale di statistica UST, sezione Struttura e analisi economiche. «Piccole e medie imprese», URL: 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/industria-servizi/imprese-addetti/struttura-economica-imprese/pmi.html (ultimo accesso: 
12.05.21).
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Diagramma 2 I partecipanti della categoria (I) in base alle dimensioni dell’impresa.

Diagramma 3 I partecipanti delle categoria (II) in base alle dimensioni dell’impresa.
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4 Presentazione di dettaglio: sintesi per categoria
Questo capitolo presenta una sintesi delle risposte inoltrate nella consultazione in merito a (I) impatto 
della mozione 20.3916 su un singolo progetto o su un’intera azienda relativamente a natura e portata; 
(II) misure in risposta alle ripercussioni rilevate al punto (I). I contenuti della consultazione sono 
sintetizzati sulla falsa riga delle categorie di risposte individuate nel capitolo precedente (aziende toccate 
negativamente e aziende toccate positivamente dal rinvio). Per ogni gruppo di risposte vengono illustrati 
alcuni temi ricorrenti. Un testo esplicativo fornisce inoltre ulteriori dettagli sull’argomento. Le affermazioni 
riprese alla lettera dalle risposte alla consultazione o tradotte in italiano dal tedesco, dal francese o 
dall’inglese sono contrassegnate con le virgolette francesi («»).

4.1 Gruppo (I): il rinvio del recepimento della regolamentazione UE in materia di droni ha un 
effetto positivo 

In questo sottocapitolo viene presentata la sintesi delle risposte dei gruppi di interesse che nella 
consultazione hanno sostenuto che il rinvio del recepimento della regolamentazione UE in materia di 
droni in Svizzera ha un influsso positivo su un progetto individuale o un’impresa. Oltre ai rappresentanti 
dell’industria degli aeromodelli, vedono effetti positivi anche gli esercenti di droni la cui attività con il 
recepimento della regolamentazione UE in materia di droni viene resa più difficile. Come illustrato nel 
capitolo precedente, in base alla consultazione si tratta per la maggior parte di imprese individuali, di 
micro-imprese nonché di piloti amatoriali. Le risposte sottolineano come l’armonizzazione del quadro 
normativo a livello internazionale comporta, per questi gruppi di interesse, un incremento dei costi di 
transazione per l’impiego di droni in Svizzera. I relatori di questo gruppo di risposte si augurano che la 
mozione 20.3916 ritardi o impedisca il recepimento della nuova regolamentazione UE in materia di droni. 
I seguenti argomenti sono stati menzionati ripetutamente:

1. necessità di investire maggiori risorse per ottenere le autorizzazioni;
2. onere burocratico richiesto dalla regolamentazione UE in materia di droni;
3. mutamento del profilo professionale tradizionale a seguito della regolamentazione UE in materia 

di droni;
4. ostacoli all’innovazione per le imprese svizzere.

Qui di seguito questi quattro campi tematici vengono illustrati nel dettaglio attraverso citazioni delle 
risposte ottenute nell’ambito della consultazione.

Ottenimento delle autorizzazioni: oneri in termini di risorse

Le norme previste dal regolamento UE in materia di droni risultano in parte più restrittive rispetto al diritto 
nazionale attualmente in vigore. È il caso in particolare delle operazioni con droni al di sopra di 120 metri 
dal suolo e sopra aree popolate. Mentre finora gli esercenti svizzeri di droni potevano svolgere questi 
due tipi di operazioni senza autorizzazione, in base alla regolamentazione UE in materia di droni queste 
applicazioni devono essere ora autorizzate. Come si può desumere dalla presentazione dei profili delle 
aziende del capitolo precedente, questo cambiamento colpisce in modo particolare le aziende dei settori 
delle misurazioni, della fotografia e della registrazione di video. Secondo gli operatori, le aziende la cui 
attività principale non consiste nell’uso dei droni «conoscono troppo poco le nuove procedure di 
autorizzazione». Lo svolgimento delle operazioni necessarie risulta così «più complicato e oneroso». 
Uno «sforzo aggiuntivo» si renderebbe necessario soprattutto in termini di tempo, costi, risorse 
supplementari per il personale e acquisizione delle conoscenze necessarie a svolgere le pratiche.

Occorre tuttavia menzionare che non tutti gli esercenti di droni del settore fotografia e registrazione video 
hanno affermato che il rinvio del recepimento della regolamentazione UE in materia di droni in Svizzera 
avrebbe per loro effetti positivi. Come si può desumere dalla tabella 2 del capitolo 3 sulla panoramica 
generale della consultazione, alcune imprese dei settori di impiego menzionati hanno al contrario riferito 
di ripercussioni negative per il loro progetto individuale o impresa. Secondo la regolamentazione UE in 
materia di droni, infatti, se non è possibile volare direttamente al di sopra degli assembramenti umani, è 
tuttavia consentito farlo a una distanza minore. Il diritto UE, in luogo della distanza minima orizzontale 
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di 100 metri definita nel diritto nazionale, stabilisce una distanza minima specifica dalle persone non 
coinvolte a dipendenza del peso del drone. I droni che pesano fino a 4 kg devono mantenere una 
distanza minima di 30 m dalle persone non coinvolte, ma possono essere fatti volare senza 
autorizzazione. Per i droni che pesano meno di 900 g, non è definita una distanza minima, ma occorre 
evitare di volare direttamente sopra le persone non coinvolte.

Onere burocratico

Per alcune imprese di questo gruppo la regolamentazione UE in materia di droni rappresenta 
un «ulteriore onere amministrativo», senza alcun guadagno in termini di sicurezza: «La normativa UE è 
così voluminosa che nessun può conoscerla nel dettaglio». L’introduzione delle nuove classi di peso e 
dei relativi requisiti impedirebbe innanzitutto a chi vola nel tempo libero di praticare il proprio hobby 
oppure incoraggerebbe il «volo illegale». In secondo luogo, secondo il sondaggio, la normativa 
porterebbe a «notevoli perdite di qualità». «Alcuni incarichi – inoltre – diventeranno più complicati e 
onerosi» o «non potranno più essere eseguiti», poiché sarà necessaria un’autorizzazione.

La regolamentazione UE in materia di droni implica un mutamento del profilo 
professionale

Alla luce dei maggiori oneri che comporterà il nuovo disciplinamento, si sostiene che dopo l’introduzione 
della regolamentazione UE in materia di droni per le aziende svizzere con i profili aziendali menzionati 
sopra «non sarà praticamente più possibile volare». La normativa UE in materia di droni equivarrebbe 
così a un «divieto di fatto di esercitare la professione». Il rinvio del recepimento della regolamentazione 
UE in materia di droni viene pertanto ritenuto positivo, a maggior ragione poiché ad esempio i voli per 
effettuare misurazioni con droni nonché lo scatto di fotografie e la registrazione di video potranno 
continuare a essere svolti «indisturbati» senza autorizzazione. 

Ostacoli all’innovazione per le aziende svizzere

Dalle risposte si evince che la regolamentazione UE in materia di droni indebolirebbe la capacità di 
innovazione della Svizzera, soprattutto a causa dei maggiori oneri per le operazioni nel campo delle 
misurazioni, della fotografia e della registrazione di video. Finché la regolamentazione UE in materia di 
droni non sarà in vigore in Svizzera, le aziende di questo settore potranno «agire in modo più flessibile, 
innovativo e agile». Con l’attuale normativa nazionale le aziende sono «più competitive nel confronto 
internazionale», poiché si possono risparmiare costi e tempo necessari per l’acquisizione delle 
autorizzazioni. Il mancato recepimento della regolamentazione UE in materia di droni viene pertanto 
ritenuto «un vantaggio per la Svizzera», mentre il suo recepimento rischierebbe di «rallentare l’economia 
elvetica».

4.2 Gruppo (II): il rinvio del recepimento della regolamentazione UE in materia di droni in 
Svizzera ha un effetto negativo

In questo sottocapitolo vengono riassunte le risposte dei costruttori e degli esercenti di droni che nella 
consultazione hanno sostenuto che il rinvio della regolamentazione UE in Svizzera avrà un influsso 
negativo su un progetto individuale o su un’azienda. Come già illustrato nella spiegazione relativa ai 
profili aziendali, per la maggior parte si tratta di aziende che operano in un contesto internazionale. Il 
loro modello commerciale si basa per lo più sull’esportazione di prodotti e servizi nell’area UE. In sintesi, 
si può affermare che dal punto di vista di queste aziende – a differenza del primo gruppo – 
un’armonizzazione del quadro normativo a livello internazionale comporta una riduzione dei costi di 
transazione per l’esercizio dei droni. Sulla base di questa considerazione, questi gruppi di interesse 
hanno ripetutamente menzionato i seguenti temi:

1. onere considerevole per l’acquisizione delle autorizzazioni a causa di due quadri normativi 
paralleli;

2. rischio di isolamento e di un accesso limitato ai mercati esteri per le aziende svizzere;
3. insicurezza legata all’attuale situazione;
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4. margine di azione ridotto sul piano internazionale;
5. ostacoli all’innovazione per le aziende svizzere.

Qui di seguito questi cinque campi tematici vengono illustrati nel dettaglio attraverso citazioni delle 
risposte ottenute nell’ambito della consultazione.

Onere considerevole al fine di acquisire le autorizzazioni per l’impiego transfrontaliero 
di droni

L’«uso sicuro ed efficiente dei droni», sottolineano le aziende colpite negativamente dal rinvio del 
recepimento della regolamentazione UE, «dipende da un’armonizzazione delle regole». Il mancato 
recepimento della regolamentazione UE in materia di droni comporta una situazione giuridica 
eterogenea tra Svizzera e UE. Di conseguenza, le aziende di questo gruppo si vedono confrontate con 
due «quadri giuridici diversi ma paralleli». Ciò comporta uno sforzo maggiore per preparare e realizzare 
operazioni all’estero soggette ad autorizzazione. Le aziende che operano sia in Svizzera che in uno 
Stato membro dell’UE riferiscono di un onere «doppio» o «parallelo» per l’acquisizione delle 
autorizzazioni, poiché i permessi di volo rilasciati finora in Svizzera non sono riconosciuti nell’UE e 
viceversa. La momentanea «incertezza della situazione giuridica» comporta di conseguenza oneri 
supplementari. Si teme inoltre che la nuova normativa possa costituire un ostacolo allo sviluppo degli 
attuali modelli commerciali.

A causa del mancato recepimento della regolamentazione UE in materia di droni, le aziende svizzere il 
cui modello commerciale si basa sull’esecuzione di operazioni con droni all’estero soggette ad 
autorizzazione si devono rivolgere a un’autorità dell’aviazione civile estera, anche se la loro sede 
principale è in Svizzera. L’UFAC non costituisce dunque più l’autorità di riferimento, a differenza di 
quanto avverrebbe nel caso di un’armonizzazione della normativa. Alcune aziende ritengono che ciò 
costituirebbe uno svantaggio strategico, a maggior ragione poiché l’UFAC dispone di competenze 
comprovate nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni, ambito nel quale negli scorsi anni ha potuto 
procurarsi un vantaggio in termini di esperienza e competenza.

Le aziende che già prima dell’adozione della mozione 20.3916 si sono preparate al recepimento della 
regolamentazione UE in materia di droni attirano l’attenzione su un onere aggiuntivo sul piano delle 
risorse finanziarie e di tempo. Il loro lavoro riparte ora «da zero». Inoltre si teme che, in materia di 
autorizzazioni, le aziende svizzere vengano svantaggiate rispetto alle aziende locali a causa dello statuto 
di Paese terzo della Svizzera. Alcuni rappresentanti di questo gruppo ritengono che il sapere e 
l’esperienza indispensabili che l’UFAC ha potuto maturare negli ultimi anni nel settore dei droni non 
possano essere messi a frutto in modo efficace ed efficiente

Accesso limitato al mercato

Il mancato recepimento della regolamentazione UE in materia di droni in Svizzera comporta un accesso 
limitato al mercato per le aziende svizzere che operano in ambito internazionale. Il fatto che le 
autorizzazioni di volo rilasciate in Svizzera non siano riconosciute nell’UE crea «ostacoli tecnici e pratici 
al commercio» per le imprese svizzere attive a livello internazionale. Viene resa più difficile l’«espansione 
strategica del mercato» dalla Svizzera verso l’Europa, con ripercussioni sui seguenti settori: sviluppo di 
prodotti e tecnologie, svolgimento di dimostrazioni e test di prodotti, esportazione di prodotti e servizi 
svizzeri innovativi.

Il non recepimento della regolamentazione UE in materia di droni crea insicurezza

L’onere supplementare in termini di risorse a seguito di due «quadri giuridici diversi ma paralleli» è 
all’origine di «insicurezza nella pianificazione» per le aziende di questa categoria. Alcuni progetti previsti 
devono di conseguenza essere rinviati o totalmente sospesi. Si riferisce di una «battuta d’arresto di 
progetti e impieghi», e si sottolinea che alla luce «dell’insicurezza della situazione giuridica attuale» 
questa costituisce la strategia più sicura. Gli impieghi soggetti a un obbligo di autorizzazione vengono al 
momento rinviati. Anche le aziende specializzate nel settore della formazione per l’uso dei droni 
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riferiscono di dinamiche simili. Dal loro punto di vista sussiste una «grande insicurezza» per quanto 
riguarda la preparazione e l’elaborazione della documentazione necessaria ai corsi. Questi ritardi, si 
afferma nelle risposte, comportano da un lato maggiori oneri finanziari per le aziende e, dall’altro, hanno 
l’effetto di ostacolare l’innovazione, come verrà illustrato nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Margine d’azione ridotto sul piano internazionale

Dal punto di vista delle imprese, il mancato recepimento della regolamentazione UE in materia di droni 
comporta anche una riduzione del «margine d’azione». Diverse aziende esprimono l’auspicio di potere 
partecipare ai processi legislativi a livello internazionale in modo da influenzare i futuri regolamenti e 
standard secondo l’interesse del settore privato svizzero. Finché la Svizzera non avrà recepito la 
regolamentazione UE, le «attività politiche in ambito internazionale» e la capacità di «prendere parte al 
processo decisionale» saranno limitate. Seguire una via solitaria viene inoltre considerato un rischio per 
quanto riguarda i requisiti internazionali e i processi di standardizzazione (sviluppati in organismi 
internazionali come ad esempio JARUS). Molte aziende i cui prodotti si basano su questi requisiti 
paventano il rischio di una non compatibilità in ambito internazionale.

Ostacoli all’innovazione per le imprese svizzere

Le aziende di questa categoria ritengono che il mancato recepimento della regolamentazione UE in 
materia di droni costituirà un ostacolo allo «sviluppo dell’industria svizzera dei droni».

La regolamentazione UE in materia di droni offre alle aziende nuove tipologie di processi di 
autorizzazione. Un esempio è il cosiddetto Light UAS Operator Certificate (LUC). Le aziende che si sono 
preparate per ottenere un LUC non possono ricorrere a questa procedura.

Inoltre, le aziende si concentrano sempre più su impieghi e progetti che «dipendono poco» dalla 
legislazione dell’UE. Per la maggior parte si tratta di progetti relativamente semplici che non richiedono 
autorizzazioni di volo. La preparazione in vista dell’attuazione di operazioni complesse viene così 
posticipata. Questo a sua volta ha effetti negativi sull’innovazione. Le aziende segnalano inoltre che 
progetti e impieghi innovativi vengono trasferiti in misura crescente all’estero. Le aziende svizzere si 
concentrano pertanto, d’ora in avanti, più sul mercato dell’UE che su quello elvetico, relativamente 
piccolo. 

Questi fattori di rallentamento dell’innovazione sono inoltre interpretati come «perdita di reputazione della 
Svizzera come piazza di innovazione e di ricerca». In passato, la Svizzera è stata in grado di profilarsi a 
livello internazionale come una nazione aperta all’innovazione che fornisce «soluzioni innovative e 
sostenibili» per le aziende di tutto il mondo. Le aziende sostengono che il fatto che la regolamentazione 
nazionale non sia compatibile con il resto dell’UE nuoce alla reputazione della Svizzera.
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5 Questioni aperte e aspettative
Nella parte precedente è stata presentata una sintesi delle risposte ricevute in relazione a (I) impatto 
della mozione 20.3916 su un singolo progetto o su un’intera azienda relativamente a natura e portata; 
(II) misure in risposta alle ripercussioni rilevate al punto (I). In questo capitolo è invece riassunta la terza 
parte della consultazione, relativa a (III) questioni aperte e aspettative. Qui di seguito si fornisce una 
risposta alle domande più frequenti, allo scopo di illustrare gli attuali bisogni e aspettative dell’ecosistema 
svizzero dei droni. Si tratterà, da un canto, di fare chiarezza, dall’altro di prendere posizione rispetto a 
idee emerse nel contesto del rinvio del recepimento della regolamentazione UE in materia di droni in 
Svizzera.

Perché la Svizzera recepisce la normativa UE, quando il disciplinamento in vigore 
adempie il suo compito?

La Svizzera e l’UE disciplinano il settore dell’aviazione internazionale in modo uniforme nel quadro 
dell’accordo bilaterale sul trasporto aereo. In linea di principio dal 2002 la Svizzera recepisce pertanto il 
diritto europeo in materia di aviazione necessario per realizzare gli obiettivi dell’accordo bilaterale sul 
trasporto aereo. Nell’ambito di tale accordo, la Svizzera non può determinare unilateralmente quali 
disposizioni di un regolamento UE recepire e quali no. A riguardo è necessario il consenso di entrambe 
le parti. Tuttavia, in virtù della sua appartenenza all’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), la 
Svizzera può prendere parte in maniera attiva e diretta alla promulgazione di regole in ambito europeo. 
La Svizzera ha così potuto partecipare ai dibattiti sulla regolamentazione UE in materia di droni 
nell’ambito del processo di definizione della nuova normativa, influenzandone settori importanti grazie 
alla sua vasta esperienza e alle sue conoscenze nel settore.

Perché la regolamentazione UE in materia di droni è più restrittiva rispetto a quella 
nazionale?

Ci sono diverse ragioni che spiegano perché il regolamento UE sui droni è in alcune parti più restrittivo 
rispetto al diritto nazionale attualmente in vigore. In primo luogo, la regolamentazione dell’UE in materia 
di droni è stata promulgata prevalentemente allo scopo di garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
Si tratta di un tema rilevante anche per la Svizzera. Negli ultimi anni, sono stati presentati diversi 
interventi parlamentari sulla questione della sicurezza. Ciò mostra quanto questo tema preoccupi la 
politica e la società civile. Una regolamentazione internazionale in materia di droni comporta un 
guadagno in termini di sicurezza per i settori e le istituzioni responsabili della sicurezza del nostro Paese, 
come la polizia o i penitenziari. Altri attori importanti in questo ambito sono gli aeroporti. In secondo 
luogo, la regolamentazione è un passo importante verso una maggiore trasparenza, in quanto pone le 
basi per la registrazione e l’identificazione a distanza dei droni. Si tratta di fattori fondamentali ai fini di 
un’integrazione efficiente dei droni nello spazio aereo. La sfida è garantire che gli esercenti svizzeri di 
droni abbiano un accesso equo allo spazio aereo, indipendentemente dalla loro area di impiego. Questo 
è particolarmente importante per la Svizzera, tanto più che l’industria nazionale dei droni si è sviluppata 
notevolmente proprio negli ultimi anni. In terzo luogo, è anche una questione di accesso dell’industria 
svizzera dei droni al mercato interno dell’UE. In questo settore negli ultimi anni sono stati creati circa 
3 000 posti di lavoro, un ambito in cui le aziende svizzere hanno saputo assumere una posizione di 
punta, così come le scuole universitarie professionali e le università, ormai diventate istituzioni di 
riferimento in questo settore.

Se la Svizzera mantenesse la vecchia normativa in materia di droni, avremmo delle 
disposizioni chiare e applicabili

Già nel 2016 l’UFAC aveva rilevato, nella sua indagine sulla situazione dell’ecosistema nazionale dei 
droni «Droni civili in Svizzera» (disponibile in tedesco e in francese), come «le innovazioni tecnologiche 
ed economiche sono le forze trainanti dietro l’ampia diffusione dei droni in Svizzera». Lo studio ha tuttavia 
anche permesso di constatare come la «regolamentazione ufficiale svizzera non possa tenere il passo 
con questo sviluppo. Al contrario, è chiaramente in ritardo». L’ultimo Rapporto sulla politica aeronautica 
della Svizzera (LUPO) del Consiglio federale sottolinea che la Svizzera deve potere partecipare 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/luftfahrtpolitischer-bericht.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/luftfahrtpolitischer-bericht.html
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attivamente alla definizione del quadro normativo internazionale in questo contesto e che dovrebbe 
adoperarsi per direttive che «consentano all’industria svizzera l’accesso al mercato internazionale». 

Partecipando all’elaborazione del nuovo regolamento in materia di droni, la Svizzera ha potuto attuare 
queste direttive e far sì che gli interessi svizzeri vengano considerati in un quadro internazionale. 
L’armonizzazione del quadro normativo comporta sì una maggiore complessità per gli esercenti 
individuali di droni, tuttavia nell’insieme prevalgono i vantaggi nei settori della sicurezza, della 
trasparenza, dell’accettazione a livello sociale, dell’innovazione e della crescita economica sostenibile.

Per la mia azienda la regolamentazione UE in materia di droni comporta un enorme 
onere amministrativo. Gran parte delle attività legate all’impiego di droni non possono 
più essere svolte

La regolamentazione UE in materia di droni prevede l’obbligo di autorizzazione per alcune operazioni 
con i droni che finora nel quadro giuridico nazionale ne erano esenti. Per alcune aziende ciò rappresenta 
un aggravio, specie se l’acquisizione di un’autorizzazione presuppone l’impiego di maggiori risorse in 
termini di tempo, costi e competenze. Vi sono però anche casi in cui la regolamentazione europea in 
materia di droni risulta più liberale rispetto a quella nazionale. Un esempio è la distanza minima 
orizzontale dalle persone non coinvolte. A livello nazionale la normativa prevede una distanza orizzontale 
minima di 100m; secondo il diritto europeo, al contrario, a seconda del peso del drone, la distanza minima 
da osservare rispetto alle persone non coinvolte può essere ridotta a 30m inferiore. Ad approfittarne 
sarebbero in particolare gli attori attivi nel campo del cinema e della fotografia.

Inoltre, la regolamentazione UE in materia di droni prevede nuovi processi che garantiscono lo 
svolgimento sicuro di determinate operazioni anche in futuro. Sulla pagina web dell’UFAC dedicata ai 
droni, alla voce «categoria speciale», sono presentate le diverse procedure di autorizzazione. Lo 
scenario standard come pure il PDRA descrivono scenari predefiniti, consentendo in questo modo il 
ricorso a una procedura di autorizzazione facilitata. Finora sono stati pubblicati quattro PDRA e diversi 
scenari standard CH nonché scenari standard UE che prevedono un processo di autorizzazione facilitato 
per impieghi di droni frequenti. Una tabella riassuntiva mostra le differenze tra questi processi di 
approvazione e spiega le loro particolarità. Un’altra possibilità è acquisire un’autorizzazione di volo 
rilasciata dal SORA, specificamente adattata alle esigenze individuali degli esercenti di droni. In questo 
caso, una profonda conoscenza dell’aviazione costituisce un grande vantaggio. Le aziende la cui 
competenza principale non risiede nell’uso dei droni possono, per esempio, formare gruppi di interesse 
a questo scopo e promuovere lo scambio di conoscenze ed esigenze nel ramo. Infine, le aziende 
possono richiedere un LUC. I titolari di questo certificato hanno il diritto, nel rispetto delle condizioni per 
l’autorizzazione, di autorizzare il loro proprio esercizio, senza dover presentare un accertamento 
corrispondente o richiedere all’UFAC un’autorizzazione di volo.   

Il problema sono i privati che si limitano a volare per divertimento e non i piloti di 
mestiere che svolgono il proprio lavoro in maniera professionale

La regolamentazione UE in materia di droni non è una risposta a «incidenti» del passato. Piuttosto, si 
tratta di approntare con lungimiranza i necessari «strumenti» per fornire un quadro al passo con i tempi 
a un’industria in rapida evoluzione e sempre più complessa. L’obiettivo è garantire che il maggior numero 
possibile di attori possa continuare a utilizzare in futuro lo spazio aereo in modo efficiente e creativo, nel 
rispetto degli standard di sicurezza in vigore. La normativa assicura inoltre lo sviluppo di un sistema 
aeronautico sostenibile, incrementando la trasparenza e l’accettazione degli aeromobili senza 
equipaggio nella nostra società. Quest’ultimo punto in particolare è stato oggetto di un numero crescente 
di interventi parlamentari negli scorsi anni (postulato 18.3245, mozione 18.3371; interpellanza 20.3982; 
interpellanza 20.4017).

https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/standardverfahren.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/pdra.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/sora.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/sora.html
https://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/gutzuwissen/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/luc.html
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183245
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183371
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203982
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204017
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L’UFAC deve sviluppare una procedura di autorizzazione semplice per l’esecuzione di 
voli per effettuare misurazioni, così che sia possibile evitare gli oneri legati a 
un’autorizzazione di volo

I voli per effettuare misurazioni sono individuali e hanno caratteristiche diverse a seconda del caso 
(altitudine, distanza dall’oggetto della misurazione, spazio aereo, zona d’esercizio). Sviluppare una 
procedura di autorizzazione standardizzata nella pratica risulta pertanto difficile e anche piuttosto 
inefficiente a causa della validità limitata (2 anni). Con gli scenari standard finora pubblicati (EU-STS 01 
/ EU-STS 02) così come i quattro PDRA (PDRA S01, PDRA S02, PDRA G01, PDRA G02), la normativa 
UE in materia di droni copre già diverse applicazioni che possono ad esempio essere utilizzate anche 
nel campo delle misurazioni. La tabella riassuntiva sul sito dell’UFAC fornisce una panoramica delle 
caratteristiche e delle differenze relative a queste procedure di approvazione. 

Nel frattempo, l’UFAC è entrato in contatto con i rappresentanti di questo settore e sta cercando soluzioni 
per far sì che possano continuare a far volare i propri droni legalmente secondo il diritto dell’UE. Gli 
esercenti del settore delle misurazioni possono elaborare soluzioni nel quadro di gruppi di interesse in 
modo da poter soddisfare le loro esigenze specifiche. Le aziende potrebbero, per esempio, aiutarsi a 
vicenda per elaborare un’autorizzazione di volo rilasciata dal SORA o nel richiedere un LUC. I titolari di 
questo certificato hanno il diritto, nel rispetto delle condizioni per l’autorizzazione, di autorizzare il loro 
proprio esercizio, senza dover presentare un accertamento corrispondente o richiedere all’UFAC 
un’autorizzazione di volo.

Ho bisogno di sicurezza di pianificazione. Perché l’UFAC non può fornire un 
calendario definitivo per il recepimento della regolamentazione UE?

Il Consiglio federale è attualmente in contatto con la Commissione UE e sta cercando il modo di attuare 
le richieste della mozione 20.3916. La Svizzera spiegherà all’UE in che misura la regolamentazione, che 
il nostro Paese ha contribuito in modo significativo a elaborare, non sia adeguata alle condizioni nazionali 
e si adopererà, inoltre, perché l’aeromodellismo sia escluso dalla normativa prima del suo recepimento 
nel nostro Paese. Nelle discussioni con l’UE si possono distinguere due orientamenti principali, esposti 
a pagina 6. Dagli scenari illustrati emerge chiaramente che lo scambio con l’UE coinvolge diversi attori 
e che le discussioni potrebbero eventualmente proseguire in Parlamento. Ciò rende attualmente 
impossibile per l’UFAC stabilire un preciso orizzonte temporale. Non appena sarà possibile fornire un 
calendario preciso, questo sarà pubblicato sul sito web dell’UFAC.

La nuova regolamentazione UE dovrebbe introdurre lo statuto dell’«utilizzatore di droni 
professionista», garantendo a questi esercenti una procedura di autorizzazione 
semplificata.

La regolamentazione UE in materia di droni non distingue tra esercenti commerciali e non commerciali. 
Adotta invece misure per garantire in futuro il volo sicuro degli aeromobili senza equipaggio in un 
contesto ancora più ampio, indipendentemente dal tipo di pilota o di applicazione del drone. Per 
determinare il rischio di un’operazione la natura di un impiego è infatti più importante rispetto a chi pilota 
il drone. Per esempio, il volo al di fuori della linea di visibilità (BVLOS) è dal punto di vista tecnico 
altrettanto impegnativo dell’impiego di un drone all’interno di un’area urbana, indipendentemente dallo 
scopo dell’operazione. Questo tipo di utilizzo dei droni - e non l’esercente né il dispositivo stesso - è 
quindi associato a rischi più elevati per le persone e gli oggetti a terra e in aria. La regolamentazione UE 
in materia di droni non distingue pertanto tra i singoli tipi di esercenti, come suggerirebbe invece la 
separazione tra hobby e professione. Inoltre, questa distinzione è più facile da fare in teoria che in 
pratica, poiché la zona grigia è molto estesa.

A quali condizioni un’azienda svizzera può ottenere un’autorizzazione presso 
un’autorità dell’aviazione civile straniera? 

Le autorizzazioni di volo rilasciate dall’UFAC si basano tuttora sulla legislazione nazionale 
(attualmente JARUS SORA 2.0). Tuttavia, le basi della procedura di autorizzazione nazionale 
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corrispondono a quelle dell’UE (AMC/GM dell’AESA si fonda su JARUS SORA 2.0.). Ciò garantirebbe 
una transizione senza problemi in caso di recepimento della regolamentazione UE in materia di droni in 
Svizzera.

Per poter volare legalmente all’interno dell’UE, gli esercenti svizzeri di droni devono registrarsi presso 
uno Stato membro dell’UE e ottenere i necessari certificati. Adempiute queste condizioni, i droni possono 
essere fatti volare legalmente in tutta l’UE. Secondo l’articolo 13 (UE) 2019/947, i voli soggetti ad 
autorizzazione sono possibili a livello transfrontaliero. A tal fine, deve essere presentata una domanda 
con l’autorizzazione di volo originale (SORA) all’autorità dell’aviazione civile in cui deve essere effettuata 
l’operazione corrispondente, tenendo conto delle circostanze locali del nuovo ambiente operativo (rischi 
derivanti specificamente dallo spazio aereo locale e dalla sua struttura, nonché dalle caratteristiche del 
terreno e della popolazione). 

È possibile richiedere anticipatamente le autorizzazioni di volo secondo il diritto UE, in 
modo da essere pronti se la Svizzera dovesse recepire la regolamentazione UE in 
materia di droni?

L’UFAC prevede un numero crescente di richieste di autorizzazioni di volo e non può pertanto garantire 
di riuscire a evadere tutte le domande per tempo. Le aziende con un modello commerciale simile 
possono pertanto unirsi e preparare come gruppi di interesse un «modello» per un’autorizzazione di volo 
secondo SORA, che potrà in seguito essere adattato al caso particolare. Prima del recepimento del 
diritto UE non è tuttavia possibile rilasciare nessuna autorizzazione sulla base del diritto UE. Occorre 
inoltre considerare che le basi per l’attribuzione di un’autorizzazione ai sensi del diritto UE fino al 
recepimento della regolamentazione possono mutare. Esiste pertanto una relativa insicurezza per 
quanto riguarda la valutazione delle richieste. 

È possibile che l’UFAC collabori con autorità dell’aviazione civile straniere per 
semplificare le procedure di autorizzazione?

L’UFAC è già in contatto con autorità dell’aviazione civile europee al fine di scambiare conoscenze ed 
esperienze. Si intende così garantire l’applicazione unitaria delle basi giuridiche e la parità di trattamento 
di tutti i richiedenti. Gli scambi favoriscono la comprensione reciproca e contribuiscono ad armonizzare 
i processi di autorizzazione.

Che influsso ha il mancato recepimento della regolamentazione UE in materia di droni 
sull’esecuzione di U-space in Svizzera?

La regolamentazione UE in materia di droni pone una prima base per lo sviluppo e l’esecuzione di U-
space – il sistema di gestione digitale e automatizzato degli aeromobili senza equipaggio – in Europa. 
Al momento non è ancora possibile valutare se il mancato recepimento della normativa UE in materia di 
droni nel nostro Paese avrà un influsso sull’esecuzione di U-space in Svizzera e quanto grande sarà il 
suo impatto. Da un lato, i principi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, come la registrazione 
dei piloti di droni, costituiscono una base per lo sviluppo dei servizi U-space. D’altra parte, si può 
presumere che l’UE metterà in discussione l’adozione del regolamento U-space in Svizzera, finché non 
sarà recepita la regolamentazione UE in materia di droni. Il 22 aprile 2021, la Commissione UE ha 
pubblicato il primo quadro normativo per lo spazio U (UE) 2021/664, alla cui elaborazione la Svizzera ha 
di nuovo partecipato attivamente. Le norme entreranno in vigore in tutta Europa a partire dal gennaio 
2023.


