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FAQ: Esigenze e aspettative degli attori dell’ecosistema 
svizzero dei droni

«In Germania l'attuazione dei regolamenti (UE) 2019/945 e (UE) 2019/947 ha richiesto 
un'ampia regolamentazione nazionale, pertanto la sua entrata in vigore ha subito ritardi. 
Quale normativa nazionale sarà necessaria per l'implementazione in Svizzera?»

In Svizzera l'onere legato al recepimento e all'attuazione della regolamentazione UE sui droni 
è minore rispetto a quello sostenuto in Germania: l'attuale legislazione svizzera in materia di 
sistemi aerei senza occupanti è più liberale e meno complessa rispetto a quella tedesca, motivo 
per cui l'adattamento alla normativa UE richiede un onere organizzativo inferiore a quello della 
Germania. Prima del recepimento della normativa UE in materia di droni la Germania 
disponeva già di molteplici disposizioni in ambito di sistemi aerei senza occupanti, che a seguito 
dell'entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2019/945 e (UE) 2019/947 ha dovuto adeguare o 
abrogare: oltre all'adeguamento di diverse leggi è stato necessario unificare alcuni processi 
amministrativi. 

«Riguardo alle imminenti modifiche all'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di 
aeromobili (OACS) è chiaro che le "garanzie" per la sicurezza di polizia, penitenziari o 
aeroporti sono più o meno superate. Esiste una statistica sul guadagno in termini di 
sicurezza per la popolazione, considerato soprattutto che il regolamento (UE) 2019/947 
punta in primo luogo alla riduzione dei rischi al suolo (ground risk)?»

Attualmente non ci sono statistiche sul guadagno in termini di sicurezza per la popolazione, 
soprattutto perché mancano ancora esperienze o dati che permettano di stilarle. 

Con l'imminente revisione della OACS entreranno in vigore importanti disposizioni per 
promuovere la sicurezza in relazione ai sistemi aerei senza occupanti. In particolare le nuove 
geozone (zone soggette al divieto di volo) permetteranno di proteggere maggiormente le 
infrastrutture critiche, quali turbine eoliche o centrali nucleari, e altre aree sensibili (penitenziari, 
ospedali o aeroporti) (mappa). Inoltre, il regolamento UE sui droni non mira solo a ridurre il 
rischio legato alle operazioni con questi apparecchi, ma contiene anche elementi che 
forniscono all'industria dei droni, complessa e in rapida crescita, un quadro di riferimento 
migliore per il suo sviluppo. Citiamo, in particolare, la maggiore trasparenza sulle operazioni di 
volo conseguita grazie all'introduzione dell'obbligo di registrazione. Negli ultimi anni un numero 
crescente di interventi dei parlamentari svizzeri ha spinto in questa direzione (postulato 
18.3245, mozione 18.3371, interpellanza 20.3982, interpellanza 20.4017). 

«Se si prospetta un'entrata in vigore: a) come sarà comunicato e b) quanto tempo 
precederà l'introduzione definitiva?»

Poiché i preparativi per il recepimento della regolamentazione UE sui droni erano iniziati già 
prima dell'accoglimento della mozione 20.3916 in Parlamento, l'UFAC prevede un onere 
amministrativo preliminare piuttosto contenuto. Sul proprio sito web e tramite la newsletter 
«Innovation and Digitalization» (disponibile solo in lingua inglese) l'UFAC informerà 
regolarmente sui prossimi sviluppi relativi al recepimento della regolamentazione UE. 

https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/drohnen/wichtigsten-regeln/drohnenkarte_einschraenkungen.html
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«L'UFAC sta già avvertendo un calo delle domande di autorizzazione dovuto alla fuga 
dei costruttori verso l'UE? In caso di non recepimento della normativa UE da parte della 
Svizzera, l'UFAC intravede il rischio di un indebolimento dell'attrattiva del nostro Paese 
in questo settore?»

È difficile valutarlo, perché l'andamento del numero delle domande di autorizzazione può 
dipendere da diversi fattori (per es. COVID 19, attuale incertezza giuridica, situazione 
individuale delle imprese interessate, ecc.). Attualmente stiamo ancora osservando una 
crescita delle domande, che tuttavia è inferiore rispetto a quella degli anni passati. Inoltre, da 
varie risposte del sondaggio emerge che l'attuale incertezza di pianificazione sta ritardando o 
bloccando del tutto i progetti. Contemporaneamente è stato riferito che i progetti e le attività 
innovativi vengono trasferiti sempre più spesso all'estero. In futuro le imprese svizzere si 
concentreranno quindi più sul mercato dell'UE che non su quello, relativamente piccolo, della 
Svizzera. Ciò influisce a sua volta negativamente sull'innovazione.

«Il problema degli scenari standard non riguarda solo i voli di misurazione, bensì anche 
molte altre operazioni (o imprese). Infatti per alcuni utenti commerciali di droni non 
saranno più applicabili certi scenari già consolidati.» 

L'UFAC ha scelto il settore dei voli di misurazione unicamente come esempio rappresentativo 
della situazione attuale. Tuttavia anche altre aziende e settori possono trovarsi di fronte a sfide 
simili. La risposta data in relazione ai voli di misurazione vale anche per tutti gli altri settori che 
si vedono limitati nell'esecuzione delle proprie operazioni di volo con i droni.

Come menzionato nel rapporto concernente il sondaggio, una procedura di autorizzazione 
uniforme per i voli di misurazione (e operazioni simili) sarebbe difficile da attuare nella pratica, 
soprattutto perché queste operazioni sono di per sé uniche e presentano differenti 
caratteristiche e vari profili di rischio (altitudine, distanza dall'oggetto della misurazione, spazio 
aereo, area operativa, ecc.). 

Un vantaggio della nuova regolamentazione UE sui droni è, tuttavia, costituito dall'introduzione 
di una serie di «strumenti» standardizzati e individualizzati. Questi strumenti rendono più facile 
e veloce per gli operatori UAS esperti l'ottenimento di un permesso di volo. 
Il rapporto concernente il sondaggio e il sito web dell'UFAC illustrano nel dettaglio questi 
strumenti (rapporto e sito web).

«A partire da quale momento potranno essere inviate le dichiarazioni di chi aspira a 
divenire un'entità riconosciuta?»

Non è ancora possibile indicare una data a partire dalla quale i soggetti interessati a diventare 
un'entità riconosciuta per la formazione relativa agli scenari standard (STS) potranno 
presentare la relativa dichiarazione all'UFAC. Maggiori informazioni potranno essere 
comunicate non appena sarà stata chiarita la situazione relativa al recepimento della 
regolamentazione UE. Inoltre, l'UE ha posticipato di due anni l'entrata in vigore degli scenari 
standard europei. La data a partire dalla quale l'UFAC potrà ricevere le dichiarazioni dei 
soggetti interessati sarà pubblicata a tempo debito sul sito dell'Ufficio.

«Se la regolamentazione UE venisse recepita, alcuni Cantoni dovrebbero ritirare i divieti 
di volo imposti, in alcuni casi generali?»

In linea di massima i divieti di volo attualmente in vigore in alcuni Cantoni corrispondono al 
concetto di zona geografica UAS, definito nella regolamentazione UE. Scopo di queste zone è 
poter far fronte ai rischi per la sicurezza, la riservatezza o la protezione dell’ambiente derivanti 
dalle operazioni UAS. Il regolamento UE richiede anche che le zone geografiche UAS siano 

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/de/dokumente/Gut_zu_wissen/Drohnen_und_Flugmodelle/consultationsummary.pdf.download.pdf/Befragung_Bed%C3%BCrfnisse%20und%20Erwartungen%20von%20Akteuren%20des%20Schweizer%20Drohnen%C3%B6kosystems.pdf
https://www.bazl.admin.ch/bazl/it/home/buono-a-sapersi/drohnen/wichtigsten-regeln/bewilligungen/luc.html
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rese pubbliche in un formato digitale unico e comune. In pratica ciò significa che le zone 
geografiche UAS definite dai Cantoni devono figurare nella carta RPAS del geoportale della 
Confederazione.

«In che modo l'UFAC pensa di poter assolvere in modo credibile al proprio mandato di 
vigilanza con questa nuova regolamentazione più complessa, se oggi nemmeno gli 
organi di polizia conoscono esattamente la situazione giuridica?»

La regolamentazione europea stessa fornisce gli strumenti necessari per l'applicazione delle 
norme in essa stabilite. In particolare, l'obbligo di registrarsi e di assolvere una formazione di 
base per poter far volare un drone appartenente alla categoria aperta contribuirà a una migliore 
conoscenza del quadro giuridico da parte degli interessati, e quindi a una migliore sicurezza in 
generale.

 

https://s.geo.admin.ch/

