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 Il Direttore Centrale 
Regolazione Aerea 

 
 
A TUTTI GLI INTERESSATI 
 
Oggetto: Consultazione interna/esterna - proposta di revisione Circolare ATM-09A 
“CRITERI D'IMPLEMENTAZIONE E PROCEDUREPER ZONE GEOGRAFICHE” 
 
La revisione della Circolare ATM-09 scaturisce dalla necessità di aggiornamento di 
tutta la normativa relativa ai droni a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 
(UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza 
equipaggio. Essenzialmente, l'aggiornamento della circolare riguarda: 

 
• definizione delle zone geografiche previste dal Regolamento 947. La nuova 

circolare introduce i criteri con cui sono designate le zone geografiche secondo 
l'art.15 del Regolamento 2019/947. Tali aree sono definite in modo 
geometricamente complementare rispetto a quelle previste dall'attuale ATM-09;  

 
• tipo di zone geografiche. Le zone geografiche implementate sono di due tipi: 1) 

istituite per motivi di safety, nei dintorni degli aeroporti (incluse 
avio/eli/idrosuperfici); 2) istituite per motivi di security, tutela della sicurezza e 
ambientale, nonché avviso di pericoli alla navigazione; 

 
• sito d-flight. Come richiesto dall'art. 15 del suddetto Regolamento, le zone 

geografiche sono rese pubbliche attraverso il sito d-flight; 
 
• adeguamento categorie UAS. Non si parla più di APR per uso professionale o 

APR per operazioni critiche, ma di UAS in categoria aperta o specifica, come da 
Regolamento 2019/947. 

 
• procedure. La nuova versione della circolare è suddivisa in due parti per 

maggiore chiarezza: la prima tratta delle zone geografiche, la seconda le 
procedure riguardanti la loro gestione. Si è fatto ricorso a uno scenario standard 
già approvato nella specifica Linea Guida per mantenere le attuali procedure per 
la richiesta di riserve di spazio aereo, dimostratesi valide nel corso degli anni. 
E' stato modificato il titolo per maggiore coerenza con il Regolamento 2019/947. 
 

Eventuali commenti e/o osservazioni sui contenuti, espressamente motivati, 
dovranno pervenire entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta 
elettronica aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it, utilizzando l’apposito modulo. 
L’assenza di commenti sarà considerata come totale condivisione del testo 
proposto.  

Cordiali Saluti. 

Il Direttore Centrale 
Ing. Fabio Nicolai 
(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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