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Buongiorno.  

Sono Adolfo Peracchi e sono il Legale Rappresentante della Federazione Italiana 
Aero Modellismo  FIAM che da 17 anni opera a favore di gran parte degli  aeromodellisti 
italiani in base alla certificazione ISO 9001:2008 e che  annovera ad oggi ca 170 club per 
ca 6000 soci effettivi.   

Sono un ex nazionale degli anni 70/80 nel settore aeromodellismo, sono pilota di 
volo a vela attualmente a terra per via di un intervento chirurgico alla mano ed ex 
imprenditore nel campo assicurativo. 

Premetto subito che la FIAM, da sempre e come risulta dalle norme emanate in via 
autonoma,  persegue la sicurezza come base fondamentale per il volo degli aeromodelli. 
Da qui il mio intervento odierno. 

Pur sorpreso dalla pubblicazione della bozza di regolamento ENAC in quanto mi 
risultava che codesto Ente non fosse interessato agli aeromodelli, ho molto apprezzato 
che ENAC abbia previsto una Bozza alla quale è possibile apportare correttivi e che sia 
stata prevista una serie di workshop, come quello odierno,  dove è possibile che gli utenti 
evidenzino le problematiche  a ciò connesse.  

La FIAM raggruppa 6000 consumatori di prodotti aeromodellistici ai quali si 
aggiungono gli oltre 1500 che, pur non essendo iscritti alla FIAM, hanno riempito con 
entusiasmo e competenza un questionario specifico, varato da aeromodellisti per 
aeromodellisti, ed ovviamente attinente questa Bozza. Queste schede potrebbero quindi 
essere un valido supporto a quelle inviate in ENAC. 

In totale quindi riporto le aspettative di ca 7500 aeromodellisti attivi o, se vogliamo, 
consumatori di prodotti specifici che, da riscontri oggettivi,  corrispondono a poco meno 
dei  2/3 del totale degli effettivi aeromodellisti italiani.  

Assistendo al proliferare incontrollato degli UAS, cioè di quei mezzi aerei a controllo 
remoto assai diversi dagli aeromodelli e da tempo non contemplati dalla FIAM, ho 
percepito  che ENAC abbia inserito "obtorto collo" nel regolamento UAS i nostri “mezzi 
aerei” e quindi presumo che ad ENAC sia cosa gradita usufruire della competenza di 
coloro che sul campo hanno maturato una profonda conoscenza gestionale, prima fra tutti 
la FIAM che per numeri, sistema organizzativo ed esperienza operativa non ha uguali in 
Italia.  

Premesso ciò vorrei segnalarvi che la FIAM, tra i vari servizi offerti, annovera anche 
quello assicurativo per danni a terzi, garanzia per la quale posso affermare, senza tema di 
smentita, che le statistiche dei sinistri intervenuti in tutti questi anni, mai e sottolineo mai, 
hanno riguardato  la denuncia di collisione tra un aeromodello e altri mezzi aerei e, a 
quanto mi risulta, ciò non è mai stato denunciato anche per altre polizze al di fuori di FIAM. 

Aggiungo che, decollando dall’aeroporto di Calcinate del Pesce nel Varesotto, e 
cioè in una zona a densità aeromodellistica assai rilevante sia in pianura che in pendio, 
non mi è mai capitato di incrociare pericolosamente aeromodelli o alianti/aeromodelli ma 
anzi è assodato che le piste di aeromodellismo in quanto ben tenute, prive di alberi e ben 
frequentate tecnicamente costituiscono un’area sicura su cui fare affidamento in caso di 
emergenza e sono sicuro che analoga conferma può pervenire dagli stessi miei colleghi 
aliantisti ma anche da altri settori del volo. 

Da ciò discende che la preoccupazione che il volo degli aeromodelli possa causare 
pericolo di collisione è inesistente anche perché i nostri “mezzi aerei” volano 
esclusivamente a vista e non ad altezze e distanze incontrollate, perché le nostre zone di 
volo sono di norma assai lontane da aeroporti, perché ben difficilmente i nostri modelli, 
anche in pendio, vanno ad incrociare aerovie o sentieri di decollo o atterraggio degli altri 
utilizzatori dello spazio aereo. 



	   	  2	  

 
 
Pur comprendendo la logica che ha portato ENAC a stabilire queste altezze 

massime, ho pilotato anche ultraleggeri, e a coordinarle con quei pesi per i quali  spero 
che la " prova del pollo" non sia stata determinante, debbo osservare che queste 
limitazioni non hanno alcun riscontro all’estero e non solo non permetterebbero qualsiasi 
tipo di scuola di volo in sicurezza ma anche terrebbero lontano dai nostri bellissimi pendii 
gli aeromodellisti stranieri vacanzieri e si sa quanti raduni, quanti meeting con alianti si 
svolgono in Italia. Non penso quindi che ENAC sia insensibile a ciò. 

Ed ancora, ma è possibile attingere a decine  di altri esempi, la squadra svizzera, 
con amici e parenti, non frequenterebbe più, come ormai è tradizione, la pista di Montalto 
Dora, nel Piemonte, dove usano fare per allenarsi in vista dei campionati internazionali, e 
ciò a causa della mancanza di reciprocità nella regolamentazione del volo, con grave 
danno anche d’immagine per il nostro paese. Credo che anche questo non sia nello spirito 
di ENAC. 

Aggiungo che questi limiti di altezza e di peso porrebbero nuove difficoltà al settore 
commerciale, che infatti è in fibrillazione, in quanto bloccherebbero ulteriormente la 
vendita di aeromodelli più grandi ma non superiori a kg. 20 0 25 che sia, e quindi 
aeromodelli più sicuri nella struttura e nel volo, e che costituiscono almeno l’80% dei 
modelli attualmente venduti a coloro che frequentano le nostre ed altrui  piste di volo dove, 
tra l’altro, sono previsti criteri  di sicurezza già molto rigidi. 

La FIAM è invece assai favorevole alle aree segregate citate nella Bozza in quanto 
le stesse, nella realtà,  esistono già e sono tantissime come le oltre 100 piste  FIAM che 
hanno ottenuto, in epoca non sospetta, la “omologazione” come “piste sicure" e ciò in 
base alle rigide regole emanate dalla nostra Federazione che fa della certificazione di 
qualità anche per la cessione di questo servizio  il proprio cavallo di battaglia.  

Dette omologazioni FIAM sono di tre tipi A, B e C, a scalare come nel gioco del 
calcio, e l'ottenimento dipende da una combinazione di fattori quali ad esempio 
l'estensione dell'area in dotazione, la distanza dagli aeroporti e dai centri abitati, il tipo di 
modelli usati, i regolamenti di sicurezza interni, la valutazione congiunta dei nostri tecnici 
con quelli locali, la validità annuale e l'obbligo di riomologare in presenza di modifiche,  
ecc. Sono sicuro quindi  che queste omologazioni rientrano pienamente nello spirito di 
questa Bozza. 

Certo, ci sono anche quelle non FIAM, ci mancherebbe, che sono altrettanto valide 
e ben frequentate e per le quali potrebbe essere sufficiente, semplificando, una 
autocertificazione da parte del Presidente del Club, magari anch'esse  ASD, sul fatto che 
le condizioni della pista corrispondono alle norme  adottate dalla FIAM. 

Per coloro che volano al di fuori di queste strutture, aeromodellisti che noi 
chiamiamo “freelance” e che per la maggior parte usano leggerissimi aeromodelli ed assai  
poco performanti, penso che gli stessi, per le loro caratteristiche, non costituiscano alcun 
problema evidente in quanto solitamente operano in zone ristrette ed isolate  e quindi, a 
mio parere, sono ininfluenti  in quanto a presunta pericolosità per gli spazi aerei 
soprastanti. 

Tutto ciò in quanto l’aeromodellismo, come attività ludica ed agonistica, non è nato 
di recente, non è frutto di un consumismo sfrenato, non naviga nella illegalità e non si può 
e non si deve quindi confonderlo con altre attività consimili perché fonda le proprie radici  
sulla vera cultura aeronautica, sull’amore per il volo e sulla sua sicurezza non solo 
apparente.  

A conferma di ciò non posso non citare il volume che abbiamo recentemente 
editato e che si intitola “Cento anni di modelli volanti” che racconta appunto la storia 
centenaria ed  intrigante dell'aeromodellismo italiano e che ha annoverato, tra l'altro,  
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grandi progettisti aeronautici come Frati, Bazzocchi, Gabrielli che se sapessero 

come l'aeromodellismo viene trattato al giorno d'oggi in Italia si rivolterebbero nella tomba! 
E non mi riferisco solo alla Bozza ENAC.  

Per quanto riguarda i NOTAM, ovvero l’avviso ai naviganti, posso affermare che 
non ne sono granché entusiasta in quanto costituiscono ulteriori complicazioni 
burocratiche ed è assodato che  in certe zone del Nord d’Italia le DCA di competenza ben 
difficilmente rilasciano questo documento, almeno fino ad oggi, agli aeromodellisti ma se 
dovesse diventare un male necessario e se ENAC si facesse garante presso ENAV ed 
altre autorità competenti di una procedura snella, univoca e di rapida attuazione, la FIAM 
non avrebbe nulla in contrario a convincere i propri Club a dotarsi anche di questo 
strumento o, meglio,  ad accentrare su di sé la relativa gestione burocratica per i propri 
Club. Ovviamente con altri limiti di altezza. 

Se è sicuramente vero che prevenire è meglio che curare, di converso non si può, 
passatemi l’iperbole, curare un possibile raffreddore con il ricovero coatto di un ipotetico 
malato in una gabbia rigida e forse preconcetta perché alla fine non si otterrebbe altro che 
incentivare una pericolosa  autodifesa del presunto malato che porterebbe in breve 
termine al peggiore dei mali e cioè alla clandestinità. E questo ritengo che non sia nelle 
attese di ENAC. 

Ciò avverrebbe ancor più sicuramente se venissero imposte patenti, brevetti o altre 
simili farraginosi documenti che, oltre a non garantire nulla in punto sicurezza riguardo la 
gestione degli spazi aerei, verrebbero a costare alla comunità aeromodellistica italiana, 
oltre ad una  burocrazia asfissiante, anche  cifre assurde e non solo in relazione alla 
attuale grave situazione economica. Ed anche questo penso non sia nelle corde di ENAC. 

Da quanto detto parrebbe che la FIAM sia contraria ad un Regolamento ENAC per 
gli aeromodelli ma ciò non corrisponde assolutamente al vero  perché FIAM è da sempre 
indirizzata verso la sicurezza e quindi sulle regole che la determinano per cui auspico, 
poiché la materia è difficile e complessa, che, per il momento,  questa bozza venga 
congelata dando il via invece ad  una specifica ed approfondita indagine del fenomeno 
aeromodellismo in Italia che preveda il monitoraggio del territorio in relazione alla 
ubicazione delle piste di volo per aeromodelli ed ai pendii normalmente usufruiti, che 
costituisca la storia dei sinistri intervenuti,  che si fondi sull'analisi  delle denunce delle 
mancate collisioni in volo, che classifichi i Club in base al numero dei soci ed alle  leggi 
sull’associazionismo, ed altro ancora raccogliendo quindi  una serie di dati certi e di 
informazioni specifiche da correlare tra di loro in modo da inquadrare compiutamente  la 
nostra attività. 

Ciò permetterebbe ad  ENAC di predisporre un Regolamento applicabile e che 
soddisfi quasi tutti e per il quale fin d’ora vi pregherei di tenere in buon conto  l'analisi 
tecnica e professionale preparata  dal nostro Massimo Semoli, ingegnere progettista alla 
Pilatus, aeromodellista di vecchia data, Segretario generale della CIAM/FAI e Presidente 
della specifica Commissione FIAM a ciò nominata. 

Vi ringrazio per l'attenzione. 
 
Adolfo Peracchi  
Presidente FIAM 
 
Roma 20 febbraio 2013 


