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Commissione Sicurezza FIAM 
Ing. M. Semoli, Dr. G. Pazienza, Avv. L. Falivena 

FIAM - Legalità e Sicurezza 
La FIAM è stata fondata nel 1995 ed è certificata secondo il sistema qualità ISO 
9001:2008 da oltre 10 anni ed opera in relazione agli stretti dettami di tale 
certificazione. 

La FIAM da sempre impegnata per la pratica dell’aeromodellismo nel pieno rispetto 
della legalità, dal 1996 al 2010 ha contribuito, collaborando col Ministero delle 
Comunicazioni, per la completa legalizzazione delle frequenze, dalle 40 e 35MHz fino 
alla ultima 2.4 GHZ, nonché per l’attribuzione delle certificazioni di conformità agli 
standard europei degli apparati di radiocomando utilizzati in aeromodellismo.  

Nel 2012 la FIAM ha dato il via alla campagna “Omologazione piste di volo” che 
certifica su basi molto rigide la gestione in sicurezza degli aeromodelli su piste adatte 
allo scopo. 
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Scopo 
•  Contribuire a definire un regolamento praticabile in modo tale da: 

•  Stabilire come controllare la sicurezza in volo ed a terra 
minimizzando i rischi, 

•  Evitare che si incentivi l’esercizio di attività aeromodellistica 
clandestina ed illegale e quindi oltremodo pericolosa, 

•  Permettere ed incentivare l’attività agonistica in accordo ai 
regolamenti internazionali (FAI), 

•  Far coesistere in sicurezza l‘attività aeromodellistica con le altre 
attività dell’aria sia in termini di spazio aereo che di superfici di 
decollo ed atterraggio, 

•  Permettere ed incentivare la normale effettuazione di 
manifestazioni aeromodellistiche con il massimo grado di sicurezza 
a terra ed in volo 
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Requisiti base per la sicurezza aerea e per 
definire il grado di sicurezza nell’attività 

aeromodellistica 
 

•  ‘SEE AND AVOID’ 

•  ‘Vedi ed evita’: in ogni condizione l’aeromodellista deve essere in 
grado di evitare le collisioni, sia nello spazio aereo che con 
persone e cose a terra mediante la visione diretta del volo 
dell’aeromodello 

• Classificazione dell’aeromodello 

•  Come nel caso degli aeromobili, la classificazione in base al peso 
ed alla potenza dà il grado di pericolosità dinamica. 
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Riferimenti per un’analisi che tenga conto delle 
esperienze e conoscenze 

• Regolamenti vigenti nelle principali nazioni sotto controllo EASA 

•  Gran Bretagna, Francia, Germania, Svizzera 

• Regolamenti delle organizzazioni Internazionali per le attività 
agonistiche 

•  FAI, IJMC (F4J) 

• Per l’Italia 

•  Regolamento ENAC, regolamento VDS (ULM), esperienza FIAM (17 
anni, 18.000 soci, 300 campi volo), risposte referendum FIAM 
(1500 schede), statistiche sinistri dal 1995, esperienza gestioni 
campionati agonistici europei o mondiali, esperienza produttori ed 
importatori prodotti aeromodellistici 
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Definizione di un aeromodello 
•  Mezzi aerei senza equipaggio a bordo ad uso ricreativo ed agonistico 

•  La persona responsabile del modello deve mantenere un controllo 
diretto, con contatto visuale e senza aiuti visivi, dello stesso, 
sufficiente a monitorare il suo volo in relazione ad altri velivoli, 
persone, veicoli e strutture con lo scopo di evitare collisioni. 

•  NOTA: 
•  Va precisato che il volo in FPV è permesso solo nel caso in cui un pilota 

aggiuntivo, come master, mantenga costantemente  un controllo visivo 
diretto dell’aeromodello e possa intervenire immediatamente in caso di 
pericolo, così come è regolamentato in altre nazioni sotto controllo EASA. 
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Classificazione di un aeromodello 
• Peso al decollo oltre al quale è richiesta l’autorizzazione di aeronavigabilità 

•  Il requisito ENAC di 20 Kg è restrittivo e non praticabile soprattutto per esercitare l’attività agonistica (vedi 
regolamento FAI e IJMC)  

•  Si propone di portare il limite a 25 Kg al decollo. 

•  Dalla statistica delle schede ricevute dagli aeromodellisti il 95% dei modelli utilizzati rientra nel peso di 25 Kg. 

•  NOTA:  Gli aeromodelli di peso superiore a 25 Kg non vengono considerati da questa analisi, salvo proporre 
l’installazione di una targhetta identificativa dell’aeromodellista e dell’aeromodello. 

• Requisiti del sistema propulsivo oltre i quali è richiesta l’autorizzazione di 
aeronavigabilità 

•  Il requisito ENAC è in linea con i regolamenti delle altre nazioni e praticabile per esercitare l’attività agonistica 
(vedi regolamento FAI e IJMC): 

•  Motori a pistone di cilindrata totale inferiore a 250 cm3 

•  Motori elettrici di potenza massima inferiore o uguale a 15KW 

•  Motori turboelica con potenza massima inferiore o uguale a 15KW 

•  Motori turbogetto di spinta massima totale inferiore o uguale a 30 daN e con rapporto spinta-peso a vuoto inferiore o uguale a 1,3 

•  Ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato non superiore a 5 Kg 

•  Si propone di introdurre il limite di 72 volts per la tensione massima dei motori elettrici. E’ una misura 
direttamente misurabile ai capi della batteria ed è un linite massimo di sicurezza indicato anche dal regolamento 
FAI. 

•  Si propone di considerare i pulsogetti insieme ai turbogetti con lo stesso limite di spinta e rapporto spinta-peso. 

•  Il 95% degli aeromodelli, usati dai soci FIAM e come risulta dalle statistica delle schede ricevute, rientra in questi 
requisiti. 
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Caratteristiche e categorie degli spazi aerei 
per gli aeromodelli 

•  Il requisito ENAC  ‘Attività aeromodellistica solo in aree non popolate e lontano da aeroporti.‘: 

•  Il requisito ENAC è generico, difficilmente gestibile in caso di contenzioso e non rispetta la realtà delle 
situazioni. Come le molte attività aeromodellistiche svolte su aviosuperfici, Aero Club, ecc. 

•  I regolamenti applicati dalle nazioni considerate sono più specifici e fanno riferimento ad aree controllate 
oltre a quelle aeroportuali. 

• Si propone di diversificare gli spazi aerei nelle seguenti tipologie: 

•  Campi di volo federati FIAM, campi di volo non federati FIAM ma gestiti da Associazioni ASD con Statuto 
depositato, aviosuperfici per ULM, Aero Club Locali, resto delle altre aree dove si svolge attività 
aeromodellistica. 

• Per i campi di volo federati FIAM valgono i criteri di omologazione secondo il sistema di qualità della FIAM ISO 
9001:2008 già in essere o da estendere 

• Per i campi di volo non federati alla FIAM potrebbe valere una autocertificazione, del Presidente legale rappresentante, 
che gli stessi sono  regolamentati in maniera simile ad i campi di volo FIAM 

• Per le aviosuperfici, coesistendo l’attività ULM, l’attività degli aeromodelli può essere regolamentata mediante piani di 
volo concordati ed, ove ciò non fosse possibile, l’attività deve essere controllata da ATC (Air Traffic Control). 

• Per gli Aero Club Locali ove venga svolta anche attività aeromodellistica, questa deve essere controllata da ATC  (Air 
Traffic Control). 

• Per quanto riguarda gli aeroporti è necessario che una pista di aeromodellismo sia dislocata ad una distanza non 
inferiore a km. 5 dall’aeroporto, salvo accordi specifici con la DCA locale. 
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Quote di volo degli aeromodelli 
• Il requisito ENAC  ‘Aree di attività degli aeromodelli non al di sopra di 50m ‘: 

•  Nessuna delle nazioni considerate ha introdotto un requisito così restrittivo. 

•  Non è praticabile per esercitare l’attività agonistica (vedi regolamento FAI e IJMC) e 
l’attività di allenamento necessaria 

•  Non è praticabile per la normale attività aeromodellistica e porterebbe ad incentivare 
l’esercizio di attività aeromodellistica clandestina ed illegale e quindi oltremodo pericolosa 

•  Nel particolare caso degli aeromodelli il loro volo va controllato non solo per le quote da 
non superare ma anche per le quote o distanze al di sotto delle quali non si deve volare 
oppure dove è proibito volare in particolari condizioni (zone popolate, assembramenti, 
città, ecc.). Alcune nazioni hanno introdotto questi requisiti.  

• Si propongono le seguenti limitazioni: 

•  Fino a 5 Kg quota massima di 50 metri per il volo al di fuori delle aree controllate (campi di 
volo FIAM, campi di volo non FIAM, Aero Club, aviosuperfici) 

•  Da 5 a 25 Kg volo non permesso senza autorizzazioni al di fuori delle aree controllate 
(campi di volo FIAM, campi di volo non FIAM, Aero Club, aviosuperfici) 

•  Fino 25 Kg nelle aree controllate, come campi di volo FIAM, campi di volo non FIAM, Aero 
Club, aviosuperfici, quota massima permessa di 300 metri 

• La statistica delle schede pervenute conferma la richiesta di maggiore quota nelle aree controllate e 
di maggiori libertà di quota al diminuire del peso. 
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Quote di volo degli aeromodelli (continua) 

• NOTAM 

•  Qualora ENAC volesse privilegiare quelle piste di volo con rilascio di NOTAM è bene 
osservare che nel passato sono state riscontrate anche notevoli difficoltà per l’ottenimento 
dello stesso. 

•  ENAC dovrebbe confermare la possibilità di ottenimento agevolato e per durate annuali del 
NOTAM. 

• Attività Agonistica 

•  Il regolamento FAI è unico per tutte le nazioni associate e quindi occorre che anche l’Italia 
mantenga realistica la possibilità di far gareggiare i propri atleti con le stesse possibilità dei 
colleghi stranieri. 

•  Pertanto qualsiasi aeromodello che rientri nelle categorie FAI, pur soggiacendo al futuro 
regolamento ENAC, si deve permettere l’allenamento in preparazione alle gare nazionali ed 
internazionali organizzate in base ai regolamenti FAI, purché venga effettuato in aree 
controllate cioè piste di volo FIAM, piste di volo non FIAM, piste di volo gestite da Aero 
Club locali, Aviosuperfici  
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Quote di volo in pendio degli alianti 
• I requisiti ENAC non precisano questa tipologia di attività per cui si può ritenere valido il requisito 
generale  ‘Aree di attività degli aeromodelli non al di sopra di 50m ‘: 

•  Il requisito ENAC è restrittivo e non praticabile per l’attività del volo in pendio in zone collinari o montane.  

•  Nessuna delle nazioni considerate ha introdotto requisiti per questa tipologia di attività sia perché 
difficilmente definibili e soprattutto controllabili. La maggior parte delle nazioni forniscono istruzioni e 
raccomandazioni per pilotare il volo degli aeromodelli in sicurezza compreso il volo VMC  (Visual Meterological 
Conditions). 

•  Non è praticabile per esercitare l’attività agonistica (vedi regolamento FAI), le gare internazionali e l’attività 
di allenamento necessaria 

•  Non è praticabile per la normale attività aeromodellistica e porterebbe ad incentivare l’esercizio di attività 
aeromodellistica clandestina ed illegale e quindi oltremodo pericolosa 

• Si propongono le seguenti limitazioni: 
•  fino a 5 Kg nessun vincolo di quota e distanza dal punto di lancio 

•  Da 5 a 25 Kg quota massima permessa di 150 metri determinata con riferimento all’ostacolo più elevato nel 
raggio di 500 mt.  dal punto di pilotaggio. Detta quota è elevata a mt. 300 nei giorni di sabato e domenica e 
nei giorni festivi nazionali. Distanza massima sul piano orizzontale  di mt 500. 

•  In alternativa potrebbe essere richiesto il NOTAM di tipo agevolato 

• La statistica sugli incidenti evidenzia che va migliorata la sicurezza per veicoli, cose e persone a 
terra. Per questo motivo il volo degli aeromodelli va controllato non solo per le quote da non 
superare ma anche per le distanze dal suolo al di sotto delle quali non si deve volare come prescrive 
la FIAM. 

• Si propone l’introduzione di una targhetta installata sull’aeromodello contenente i dati identificativi 
del responsabile dell’aeromodello.  
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Manifestazioni 
•  Il requisito ENAC  ‘Le manifestazioni aeromodellistiche possono essere condotte solo in aree 

segregate designate da ENAC‘: 
•  Le nazioni considerate identificano consigli ed istruzioni per organizzare manifestazioni in sicurezza. La Gran 

Bretagna identifica il peso degli aeromodelli utilizzati e la quota di volo oltre i quali si deve richiedere il 
permesso del controllo aereo . 

•  Il requisito ENAC è troppo restrittivo e non praticabile soprattutto per l’organizzazione di campionati,  gare 
sportive o semplici raduni. 

•  Impedirebbe inoltre la partecipazione di aeromodellisti stranieri con grave danno per le attività commerciali 
connesse alle manifestazioni 

•  Ridurrebbe lo scambio di esperienze e conoscenze tecniche  

•  Si propongono i seguenti requisiti: 
•  Manifestazioni con uso di modelli fino a 5 Kg possono essere effettuate anche fuori da aree controllate, fermo 

restando i limiti di quota e potenza di cui ai punti precedenti. 

•  Da 5 a 25 Kg solo in aree controllate (piste FIAM, piste non FIAM, Aero Club, aviosuperfici) nonché aree 
identificate da ENAC, fermo restando i limiti di quota e potenza di cui ai punti precedenti. 
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Assicurazione 
•  Il requisito ENAC  ‘Gli aeromodelli per essere utilizzati, devono essere coperti da adeguata 

assicurazione contro i danni a persone e cose‘: 
•  A livello internazionale, l’assicurazione con responsabilità civile verso terzi varia a secondo del peso 

dell’aeromodello e con specifici massimali di copertura. 

•  Si ritiene necessaria la copertura assicurativa RCT del responsabile del volo dell’aeromodello 
che, oltre a tutelare i terzi danneggiati, costituisce un elemento in grado di contribuire 
indirettamente alla sicurezza mediante l’assunzione di responsabilità dell’operato da parte 
dell’aeromodellista. 

•  L’assicurazione dovrebbe prevedere un massimale unico di almeno € 2.500.000 per le 
manifestazioni. 
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Associazioni Aeromodellistiche 
• Quasi tutte le nazioni considerate hanno associazioni aeromodellistiche indipendenti dai NAC che si 
occupano della gestione dell’aeromodellismo. Si fa riferimento a tali associazioni nei regolamenti per 
suggerire i campi dove svolgere l’attività aeromodellistica e i relativi consigli per operare in 
sicurezza. 

• L’utilizzo di associazioni specificamente dedicate a supportare l’attività aeromodellistica, non solo 
agonistica, dà un fondamentale contributo alla sicurezza: 

•  Permettono di avere un controllo distribuito sul territorio nazionale degli aeromodellisti e della loro attività. 

•  L’utilizzo e l’organizzazione mediante club aeromodellistici, con statuto depositato, contribuisce a 
regolamentare e controllare l’attività di ognuno di essi. 

•  Il censimento ed omologazione dei campi di volo permette di identificare e localizzare le aree dedicate 
all’attività aeromodellistica. 

•  La FIAM gestisce attualmente 6000 soci, 170 club e relativi campi volo mediante delegati regionali che 
permettono un capillare controllo sul territorio nazionale. 

•  Nel 2012 è iniziata l’attività di omologazione dei campi di volo che identifica su basi rigide la gestione in 
sicurezza degli aeromodelli su piste adatte allo scopo. 
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Regolamentazione per gli aeromodellisti 
•  Come per il Regolamento ENAC, nessuna delle nazioni europee prese in considerazione prevede 

una patente, attestato o certificato per praticare l’attività aeromodellistica con aeromodelli al di 
sotto del peso di 20 o 25 Kg.  

•  Nel caso dell’attività aeromodellistica per modelli di peso inferiore ai 20 o 25 Kg, l’efficacia ed il 
contributo di un documento di questo tipo non è determinante per l’osservanza dei requisiti di 
sicurezza. Sarebbe inoltre un notevole ed efficace deterrente alla promozione dell’attività 
aeromodellistica con i relativi impatti economici e commerciali. 

•  L’emissione, la gestione, il controllo, il rinnovo periodico del documento comporta l’identificazione 
ed implementazione di una struttura organizzativa complessa, efficiente e costosa. Ancor più se 
si stima che, a secondo del peso limite oltre il quale è richiesta la patente o l’attestato, tale 
organizzazione potrebbe dover gestire circa 10.000 aeromodellisti. 

•  Nel passato, per un numero molto minore di attestati, si è proceduto alla emissione con validità 
illimitata degli attestati aeromodellistici quando si è evidenziata l’impossibilità di gestirli in 
maniera adeguata. Il loro contributo alla sicurezza verrebbe quindi vanificato. 

•  Il contributo alla sicurezza è sicuramente maggiore controllando l’attività aeromodellistica 
direttamente sui campi di volo mediante i club aeromodellistici, già ora organizzati in tal senso. 

•  L’eventuale assicurazione dell’aeromodellista, oltre a tutelare i terzi, contribuisce, quando 
necessario, alla sua identificazione ed all’assunzione delle sue responsabilità. 

 


