
  

 

 

 

 
 
A tutti i soggetti interessati 

 
 
 
 
Oggetto: revisione Circolare ATM-05B “EVENTI E ATTIVITA’ SPECIALI 

INTERESSANTI IL TRAFFICO AEREO” 
 
 
 
 

 
La proposta di modifica della circolare ATM-05A scaturisce dai seguenti motivi: 
 

• a seguito della pubblicazione della nuova versione del regolamento ENAC “Mezzi a 
Pilotaggio Remoto”, rev. 2 del 16 luglio 2015. 
In tale regolamento si fa esplicito riferimento a procedure pubblicate dall’ENAC per la 
richiesta di riserva di spazio aereo, da parte di operatori di aeromobili a pilotaggio remoto 
(APR) e di operatori di aeromodelli. La versione attuale della circolare non include tali casi. 
Considerando che le operazioni di volo degli APR sono del tutto innovative e non possono 
essere trattate con i criteri applicati nei casi previsti nell’attuale circolare, nasce l’esigenza di 
definire una procedura specifica per essi, da includere in una nuova versione; 
 

• nell’ottica della normale attività di aggiornamento della normativa, è stato revisionato tutto il 
corpo della circolare, alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli anni. 

 
 
 
 
 

Aspetti salienti 
 

Di seguito si riportano gli aspetti salienti delle modifiche introdotte: 
 

• Le Direzioni Aeroportuali avranno il compito addizionale di richiedere la valutazione ATS al 
Fornitore dei Servizi della Navigazione Aerea competente per l’attività richiesta dall’utente. 
Nell’attuale versione della circolare è l’utente ad inoltrare tale richiesta di parere. 
La modifica è introdotta per ottimizzare tale processo, considerando che la Direzione 
Aeroportuale è in stretto contatto con l’ente ATS locale, a differenza di molti utenti richiedenti 
attività speciali, spesso del tutto estranei al mondo aeronautico. La Direzione Aeroportuale, 
quindi, si presenta come unico interlocutore del richiedente. 
 

• Per assolvere al compito addizionale di cui sopra, è stato incluso un Annesso alla circolare 
contenenti linee guida per le Direzioni Aeroportuali, riportate in forma tabellare; 
 

• È stato introdotto un paragrafo apposito per le attività di APR e aeromodelli; 
 

• Si è provveduto ad un’armonizzazione dei tempi previsti per l’inoltro delle varie richieste (di 
attività, di richiesta Notam, ecc.), uniformandoli tra loro. 
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Consultazione  

 
La proposta della nuova versione della circolare è pubblicata nella sezione “consultazione 
normativa" del sito www.enac.gov.it, congiuntamente al relativo modulo dei commenti. 
Eventuali commenti ed osservazioni dovranno pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione sul sito 
all'indirizzo di posta elettronica aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it. 
 
 
 
 
 

Il Direttore 
Ing. Sebastiano Veccia 
 
 
 

(documento informatico f irmato digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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