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SOMMARIO  
L’utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) da parte del Corpo nazionale dei Vigili del 
fuoco ha necessità di essere implementato con criteri progressività e di uniformità sul territorio nazionale, al 
pari delle altre attrezzature e dotazioni in uso al Corpo stesso, alla luce dei requisiti tecnici necessari per 
soddisfare i vari scenari operativi previsti o prevedibili. 

A tal fine, il seguente lavoro ha lo scopo di definire “il progetto d'impiego operativo dei SAPR” da parte del 
corpo nazionale dei vigili del fuoco e che contenga, nello specifico, gli elementi di seguito elencati, anche 
tenendo conto dei limiti imposti dalle applicabili regole in ambito aeronautico. Nello specifico, il lavoro, 
tenendo conto di sperimentazioni on-site con impiego di SAPR in situazioni di valutazioni incidentali, ha 
avuto come obiettivo i seguenti punti:  

1. Definizione del modello organizzativo del settore SAPR, che tenga conto delle esigenze di sicurezza 
propria della gestione di mezzi aerei e che si integri con gli altri mezzi e tecnologie in dotazione al 
Corpo, non esclusivamente in contesto aeronautico; 

2. Definizione dei requisiti operativi dei SAPR di possibile impiego da parte del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco per le esigenze di supporto alle varie attività di soccorso ed istituzionali, avendo 
riguardo alla più recente tecnologia esistente sul mercato e delle future evoluzioni nel contesto 
regolamentare, soprattutto per quanto attiene l'impiego dello spazio aereo; 

3. Definizione di un modus operandi che consenta un approccio sistematico di sperimentazione e 
validazione delle innovazioni tecnologiche esistenti sul mercato, utilizzando anche i risultati delle 
attività svolte e le lesson learned (lezioni apprese) dal personale del Corpo che a vario titolo si è 
avvicinato alla materia del pilotaggio remoto dei mezzi aerei. 

Per consentire l’ottimale ed ordinato sviluppo del settore SAPR nel CNVVF, questo lavoro ipotizza delle 
fasi, a partire dall’individuazione nei Reparti volo VF di alcuni “Nuclei SAPR” costituiti da personale già in 
possesso di sufficiente know-how aeronautico, con a seguito l’integrazione con le altre specializzazioni del 
Corpo Nazionale, quali TAS, NBCR, USAR, informatica, TLC ecc. per tutti gli aspetti che renderebbero 
effettivamente efficace l’impiego di queste nuove tecnologie facilitando la “decision making” (scelta della 
decisioni) in uno scenario incidentale. 
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1.0 NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

Per l'implementazione delle piattaforme APR (aeromobili a pilotaggio remoto) all'interno della flotta del 
CNVVF si è ipotizzato di mantenere il modello già esistente presso i Reparti Volo VF, ricalcando le stesse 
modalità operative e di attivazione. Si ritiene infatti, anche in considerazione dello scenario normativo e 
tecnico del settore in rapida evoluzione, che in un prossimo futuro gli APR potranno essere impiegati in 
contesti operativi sempre più vasti e che, per questo, il personale che verrà incaricato dello sviluppo iniziale 
del progetto dovrà avere buone conoscenze aeronautiche di base. 

Il personale che inizialmente andrà a costituire il Nucleo SAPR sarà dunque formato da unità qualificate in 
ambito aeronautico, e seguirà un iter formativo per la conduzione, la manutenzione e la verifica dei SAPR. 
Inoltre, il Nucleo SAPR si interfaccerà con gli esperti nello sviluppo dei sistemi necessari per l'elaborazione 
dei dati in output richiesti e per l’utilizzo di specifici sensori che costituiranno il payload del sistema.  

Pertanto dovranno essere parte integrante del progetto e interfaccia operativa: la componente TAS per quanto 
riguarda la gestione delle immagini e il telerilevamento; gli operatori NBCR per la gestione delle sonde, del  
campionamento, dell'analisi dell'aria, e le ulteriori specialità vigilfuoco in relazione alle potenzialità offerte 
dai vari payload applicabili. 

Il modello organizzativo seguirà una sua procedura di attivazione, assolutamente congruente con quanto già 
in vigore per l’attivazione degli aeromobili dei Reparti Volo VF, a seguito delle richieste specifiche del ROS 
sul luogo incidentale, della valutazione di fattibilità della missione parte del Reparto Volo VF 
territorialmente competente. 

Il modello organizzativo avrà una componente centrale (presso l’Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo – 
UCSA della DCEST), una componente regionale/territoriale (presso la Direzione Regionale) e una o più 
componenti eventualmente presenti nei Comandi Provinciali.  

La componente dispiegabile in attività internazionale farà riferimento alla componente DCEST - UCSA. In 
situazione specifiche (TAS, SAF, NBCR, USAR, ecc…), tale componente si avverrà delle competenti cellule 
specializzate e specialistiche disponibili sull’intero territorio nazionale 

1.1 Fase 1 del progetto  

Si procederà alla sperimentazione di piattaforme esistenti, al fine di individuare e confermare le 
caratteristiche tecnico-operative idonee per le necessità del CNVVF e, al tempo stesso, si formerà del 
personale con conoscenze aeronautiche e con pregresse esperienze nel settore. 

Per questa prima fase sono stati individuati alcuni Reparti volo con distribuzione nel territorio nazionale 
Nord-Centro-Sud, come rappresentato nella Fig. 1. 

L'Ufficio per il Coordinamento Soccorso Aereo sarà di supporto all’attività organizzativa, formativa e 
sperimentale e gestirà i rapporti istituzionali con gli altri Enti aeronautici (ENAC, AM, ENAV, ecc.) e 
società (in caso di attivazione di convenzioni e accordi per la sperimentazione di piattaforme); l'UCSA 
seguirà anche le attività sperimentali che si svolgeranno sia presso le strutture VVF (ad esempio SFO) che 
presso altre strutture del Corpo.  

Durante questa prima fase avverrà la sperimentazione finalizzata all'acquisizione delle necessarie 
competenze da parte del personale VF e anche alla validazione di quanto ipotizzato relativamente ai requisiti 
tecnici delle piattaforme da utilizzare. 
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Figura 1. Distribuzione dei Reparti capofila del progetto APR 

Al termine di questa fase potrà essere avviata la fase di acquisizione delle piattaforme SAPR che verranno 
assegnate ai Reparti Volo e dunque esercite e manutenute dal personale VF con buoni requisiti aeronautici di 
base. Vale la pena sottolineare che anche nel nuovo Decreto sul rilascio delle licenze di volo, firmato dal 
Capo Dipartimento (Decreto n.53 del 22.10.2015), è prevista la figura del personale VVF addetto, 
rispettivamente, alla condotta e alla manutenzione di Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR); per 
essi, nel caso di condotta di aeromobili APR di peso massimo al decollo  uguale o maggiore di 25Kg ovvero 
di qualsiasi peso in condizioni BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight), sarà necessario il possesso della 
licenza VVF di pilota che riporti le abilitazioni acquisite sui SAPR. 

Così facendo, si potrà iniziare la fase realmente operativa del progetto SAPR e, al tempo stesso, si potrà 
iniziare l'attività di diffusione a più ampia scala delle conoscenze acquisite e consolidate nel settore SAPR; si 
ritiene possibile infatti utilizzare i Reparto Volo VF (Fig. 2), con relative professionalità e attrezzature, come 
“centro stella” (Fig. 3) di una rete estesa alle strutture territoriali VF dell’area di competenza di ciascun 
Reparti volo con possibilità quindi di diffusione dei SAPR in tutti i Comandi provinciali. 

1.2 Fase 2 del progetto 

Saranno i Reparti Volo a fare da riferimento sul territorio per l'avvio della seconda fase del progetto SAPR. 

Al fine di consentire una più capillare diffusione dei SAPR e per utilizzare anche mezzi di tipologia diversa, 
si può tranquillamente ipotizzare che ciascun Comando provinciale possa avere in dotazione un SAPR di tipo 
“leggero” da impiegare in autonomia anche nel soccorso ordinario. 

Rimandando per quanto riguarda le specifiche tecniche degli aeromobili al successivo capitolo del presente 
documento, si riassumono di seguito le caratteristiche principali delle due fasi del progetto. 

1.3 Ulteriori Sviluppi 

Alle due fasi sopra descritte potrà aggiungersene una terza, riservata ai soli Reparti volo e condizionata 
dall’evoluzione della normativa aeronautica, di competenza EASA (European Aviation Safety Agency) , 
riguardante l’integrazione nello spazio aereo nazionale dei SAPR in condizioni BVLOS.  

Quest’ultima fase, che può essere considerata il punto di arrivo dell’intero progetto, prevede la dotazione dei 
Reparti volo VF di SAPR con peso massimo al decollo superiore a 25kg, che potranno essere impiegati in 
tutte le missioni istituzionali del CNVVF in sostituzione degli attuali elicotteri ricognitori AB206 con 
evidenti notevoli vantaggi in termini di operatività e risparmio di risorse.  
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Figura 2. Distribuzione dei Reparti volo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Esempio di Reparto volo che svolgerà la funzione di “centro stella” 
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2.0 OPERATIVITA’ SAPR 
 

2.1 La struttura di Comando e Controllo  

La struttura di comando e controllo dovrà essere organizzata in modo tale da espandersi e contrarsi in base 
alle esigenze dettate dalle diverse tipologie di emergenza (ambito, risorse e rischi, ecc.). 

Il Comando andrà stabilito secondo la modalità top-down, con le posizioni più importanti e autorevoli 
stabilite, come ormai prassi nelle attivazioni del soccorso per il CNVVF, secondo il modello ICS. 

Tale modello è ormai di  riferimento essendo stato da tempo adottato e consolidato sia nelle emergenze di 
medio-piccole dimensioni che nelle grandi calamità. 

 Nel più semplice dei casi la catena di comando è costituita semplicemente dal personale che compone la 
prima unità inviata sul posto. Occorre stabilire solo le differenti funzioni che si rendono necessarie al 
momento. Nella maggior parte dei casi, quando l'emergenza è affrontata dalla squadra base VVF, le uniche 
posizioni all'interno della struttura di comando che saranno attivate sono quelle del personale che costituisce 
la squadra stessa. A titolo  esempio, un singolo incendio di cassonetto avrà il Capo Squadra nel ruolo dell' IC 
(Incident Commander, che avocherà a sé anche la pianificazione dell'intervento), e la restante parte della 
squadra che coprirà fondamentalmente il ruolo Operazioni.  

In questa fase l'impiego della piattaforma APR può essere pensata esclusivamente se l'attrezzatura necessaria 
potrà essere predisposta in caricamento sul mezzo utilizzato per la prima partenza, e dovrà avvenire in 
modalità VLOS (Visual Line of Sight), cioè con l’aeromobile in vista.  

Non appena dovessero essere aggiunti ulteriori uomini e mezzi, si renderà necessaria una maggiore 
suddivisione dei ruoli, con l'attivazione anche di altre funzioni, la cui responsabilità diretta sarà delegata ad 
altri; in questo caso si può ipotizzare l'intervento di un Nucleo SAPR di livello provinciale, ad esempio 
composto da due unità e che sia dotato di un proprio mezzo per il trasporto di quanto necessario e sia 
costituito da un APR di rapido dispiegamento e di facile utilizzo (APR MICRO – con peso massimo al 
decollo inferiore a 2kg). 

Solo in caso di più grandi e complesse operazioni si renderebbe necessaria l'organizzazione completa 
secondo il modello ICS esteso. Si pensi, ad esempio, al caso di un’emergenza a carattere regionale o 
addirittura al caso di una grande calamità nazionale, nella quale si dovesse rendere necessario l'impiego di 
tutte le professionalità del Corpo Nazionale (USAR, TAS, SAF, NBCR, STCS). In questo caso sarà 
ipotizzabile la partecipazione anche della piattaforma APR di livello regionale, dotata quindi di un sistema in 
grado di svolgere missioni più complesse (APR MINI o superiore) e che sia affidato a personale VF pilota in 
grado di gestire una missione tipicamente “aeronautica” (VLOS esteso o addirittura BVLOS). 

In queste situazioni si può ipotizzare che il Nucleo SAPR sia di supporto all'IC per fornire tutte le 
informazioni necessarie al “decision making”, a seconda dei diversi scenari operativi che di volta in volta si 
potranno manifestare e di cui parleremo al successivo paragrafo. 

In Figura 4 è riportato il modello ICS in maniera sintetica con raffigurata la funzione di un IO (Information 
Officer) che riceve informazioni dalla piattaforma APR (ricevendo dati video o da altri sensori montati sullo 
stesso) e li fornisce all’IC per facilitare la “decision making” incrementando così la “situational awareness” e 
la sicurezza delle attività di soccorso in svolgimento. [1] 

Tutte queste informazioni potranno essere raccolte e potrebbero migliorare il processo decisionale dell' IC 
responsabile. L'Information Officer dovrebbe partecipare alle sezioni specifiche come le operazioni, la 
pianificazione, la logistica e l'amministrazione. 

Con le informazioni raccolte, l'addetto alle informazioni permetterebbe di fornire nuovi elementi per la 
funzione Operazioni, rafforzerebbe la pianificazione dell' emergenza (utilizzando eventualmente anche 
software di previsione) e consentirebbe alla funzione logistica  di anticipare specifiche esigenze come 
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l'utilizzo di scale o di elicotteri per sorvegliare un' area attiva, in modo da ridurre anche i tempi, il personale 
necessario e più in generale i costi legati allo svolgimento delle operazioni di soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modello ICS con il supporto del Nucleo SAPR 

 

2.2 Il coordinamento delle attività 

Il coordinamento del complesso dell’attività dei SAPR del CNVVF dovrà essere posto in seno all’Ufficio per 
il Coordinamento del Soccorso Aereo, che, tra l’altro, curerà gli aspetti di carattere generale connessi alla 
sicurezza ed alla standardizzazione delle operazioni di volo dei SAPR, alla richiesta di eventuale 
segregazione dello spazio aereo tramite emissione di Notam specifici, ai rapporti con altri enti, per esempio 
Polizia di Stato, Carabinieri,  Servizio 118, ecc.. che stanno sviluppando propri progetti SAPR, anche ai fini 
di un possibile impiego degli APR  a livello nazionale, in una logica di “smart response”, integrazione, 
condivisione dati e contenimento spese dello Stato. A tal fine potranno essere previste specifiche 
Convenzioni con le FFAA e CCdS. 

 

 

 

 

 

 

Nucleo SAPR 
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3.0 SCENARI DI IMPIEGO 

In funzione del contesto in cui è impiegato il SAPR, lo scenario può essere classificato di tipo “Critico” o 
“Non Critico”.  

Lo scenario è considerato non critico quando le operazioni non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie 
e malfunzionamenti, di aree congestionate, agglomerati urbani e infrastrutture sensibili. Lo scenario è 
considerato critico in tutti gli altri casi. 

La tipologia di scenario, critico o non critico, ed il rischio associato alle operazioni sarà valutato dal pilota 
responsabile, sentito il Responsabile delle operazioni di soccorso (ROS) che coordina le operazioni di 
soccorso. Le Procedure operative standard VVF (POS VVF) utilizzate nei vari scenari d'intervento dovranno  
tenere conto dell'impiego dei SAPR ed in particolare dell'evenienza di perdita di controllo dello stesso. 

Si riportano di seguito,a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni possibili scenari operativi  di 
riferimento per le attività del CNVVF, in base ai quali effettuare l’attività di sperimentazione per ottenere 
requisiti specifici. 

3.1 Scenario: Ricerca Persona 

L’attività di ricerca persona sarà condotta sia mediante SAPR ad ala fissa, sia mediante SAPR ad ala rotante. 
Il loro utilizzo supporterà le strategie di ricerca e di pianificazione dell'intervento e fornirà dati e/o 
informazioni utili al lavoro svolto dal settore della Topografia Applicata al Soccorso (TAS), dal ROS 
(Responsabile delle Operazioni di Soccorso), nonché indicazioni fondamentali per le squadre SAR (anche 
per questo motivo, è fondamentale prevedere la possibilità di stabilire una interfaccia tra APR, AF/UCL e gli 
strumenti utilizzati dal TAS). Il payload deve garantire la possibilità di fornire dati, immagini nel visibile e 
nell’infrarosso.  

3.2 Scenario: Emergenza alluvione – Dissesto idrogeologico 

In caso di alluvione o dissesti idrogeologici potranno essere svolti voli programmati con lo scopo di rendere 
disponibili immagini in diretta, dati, punti di verifica e coordinate geografiche per la posizione (way point) 
che forniranno preziose indicazioni alle Sale Operative e ai rispettivi settori di Pianificazione e Gestione 
Emergenza, per supportare le decisioni delle strutture preposte nella catena di Comando e Controllo. 
Specifici software di cartografia 3D consentiranno l’effettuazione di stime dei volumi interessati e 
monitoraggio delle fasi evolutive dello scenario. 

3.3 Scenario: Emergenza sisma 

In caso di evento sismico risulta di fondamentale importanza poter svolgere campagne di verifiche e 
monitoraggio degli edifici lavorando a distanza di sicurezza. Tali operazioni potranno essere condotte da 
SAPR a seconda delle necessità.  

La gestione e la pianificazione dell'evento possono essere integrate con immagini e dati derivanti dalle 
attività dei SAPR favorendo con l’ala fissa la mappatura delle aree colpite e dello stato di fatto, verifica della 
viabilità e di accessi sicuri, realizzazione della cartografia 3D per stime dei volumi interessati e monitoraggio 
delle fasi evolutive dello scenario.[2] 

Con l’ala rotante si potrà, invece, intervenire nell’immediato con verifica a distanza delle strutture lesionate, 
oppure si potrà intervenire per una prima verifica all’interno di strutture pericolanti per attività di Search in 
modo da finalizzare il soccorso.[3] 

Nella fase di post-evento, la mappatura dell’area garantirà una base di informazioni a disposizione per 
monitorare lo stato di avanzamento degli interventi in corso e a disposizione per gli altri Enti deputati alla 
ricostruzione, oltre che monitorare le opere di contenimento, di puntellamenti e, in generale, di opere di 
protezione e sicurezza, per verificare le condizioni di efficienza e durabilità delle opere provvisionali nel 
tempo. 
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3.4 Scenario: AIB – Antincendio Boschivo 

Nell’ambito di scenari AIB, un sistema APR potrà facilitare la mappatura di aree a rischio incendio, e/o di 
aree danneggiate dall’incendio, nonché potrebbe essere utilizzato a garanzia di una rapida ricognizione sulla 
base di un allarme (es. satellitare) ovvero per acquisire informazione utili alla fase di soppressione 
dell’incendio in punti difficilmente avvicinabili dai tradizionali mezzi antincendio sia terrestri che aerei, 
mediante opportuni sensori. [4]. Al fine di avere indicazioni specifiche sui focolai, il payload dovrebbe 
consentire anche una visione nel medio infrarosso (evitando così l’abbagliamento). 

3.5 Scenario: Emergenza NBCR 

L'impiego su scenari NBCR è fortemente condizionato dalle sostanze coinvolte, che a loro volta possono 
mettere in pericolo tanto l'integrità dell’aeromobile, quanto la sicurezza delle persone e degli operatori 
poiché lo stesso sistema potrebbe essere causa di innesco per reazioni chimiche indesiderate. Di 
conseguenza, l'utilizzo dei SAPR sullo scenario andrà valutata dopo un'attenta analisi delle informazioni 
acquisite in merito all’evento. 

Allo stato attuale andrebbe approfondito sperimentalmente il possibile  impiego dei SAPR per misurazione a 
distanza su scenari “C” in quanto lo spostamento d'aria dovuto al movimento delle pale e o al moto 
dell'aeromobile interferirebbero con le reali concentrazioni atmosferiche da misurare, falsando i risultati, pur 
se sarebbe di indubbia utilità poter svolgere campionamenti dell’aria in zone contaminate con SAPR 
equipaggiati con sensori e trasmissione dei dati georeferenziati in un luogo remoto e protetto. [5][6] 

Per scenari di tipo “NR”, potrebbe avere senso il monitoraggio ambientale dell'irraggiamento dovuto a 
radiazioni gamma, ma altresì andrebbero indagate sia le conseguenze sull’avionica di bordo, a garanzia della 
sicurezza del volo, sia la consistenza dei risultati dei rilievi, per i quali sarebbe utile poter effettuare specifici 
test con sorgenti radioattive con emissioni significative. [7] 

Anche in questo caso un SAPR ad ala fissa potrebbe fornire una mappatura dell’area operativa, l’analisi della 
viabilità con accessi sicuri e limiti di accesso, monitoraggio delle aree di rischio, monitoraggio 
dell’evoluzione dello scenario e delle attività svolte dal personale.  

Il SAPR ad ala rotante potrebbe essere utile ad effettuare monitoraggio puntuale tramite 
dosimetro/radiametro installato a bordo, ricognizione fotografica del sito e dello stato di serbatoi, contenitori, 
pipeline, veicoli trasportanti merci pericolose (dangerous goods) e aree tecnologiche accessibili, possibilità 
di fare annunci e/o lanciare comunicati alle persone sopravvissute ad un incidente, possibilità di fare 
valutazione del rischio a distanza, ricerca punti di accesso di aree industriali, riprese termografiche di 
strutture labili in aree sottoposte a possibile grave rischio evolutivo. 

3.6 Scenario: Soccorso ordinario in ambiente outdoor/indoor 

Un SAPR ad ala rotante potrebbe essere utile ad effettuare monitoraggio puntuale su infrastrutture in 
ambiente urbano, outdoor e indoor, tramite ricognizione fotografica del sito, acquisizione di ulteriori dati 
ambientali, possibilità di fare annunci e/o lanciare comunicati alle persone coinvolte nell’incidente, 
possibilità di fare valutazione del rischio a distanza, ricerca punti di accesso delle infrastrutture, riprese 
termografiche di strutture labili in aree sottoposte a possibile grave rischio evolutivo. 

3.7 Scenario: Applicazione su impianti a rischio incidenti rilevanti 

L’impiego dei SAPR su impianti a rischio di incidenti rilevanti (RIR) potrebbe avvenire in varie fasi ed in 
vari ambiti applicativi.  

In caso di eventi incidentali, il SAPR potrebbe essere utilmente impiegato a supporto delle attività di 
decision making della miglior strategia possibile di intervento, attraverso l’acquisizione e l’invio in sale 
operative remote, ubicate in posizione sicura, di dati, immagini e video in streaming. Il primo intervento 
potrà avvenire mediante l’impiego di ottiche nel visibile e nell’infrarosso, che consentirebbero anche di 



9 
 

effettuare la ricerca e l’individuazione di eventuali persone coinvolte nell’evento che necessitano di essere 
soccorse e salvate in un contesto alquanto critico. 

L’impiego è evidentemente fortemente condizionato dalle sostanze coinvolte; bisogna evitare che il SAPR 
sia causa di innesco per reazioni indesiderate, ma nel contempo viene offerta la possibilità di esplorare l’area 
interessata dall’evento, limitando considerevolmente l’esposizione iniziale degli operatori, il cui intervento di 
salvataggio e di soccorso tecnico diventerebbe ancor più efficace e risolutivo. Per tali impieghi il SAPR 
dovrà essere appositamente progettato e realizzato prevedendo sistemi che garantiscano l’isolamento rispetto 
ad atmosfere potenzialmente esplosive, corrosive, ecc. 

In occasione di un possibile incendio (es. pool fire) si riuscirebbe ad avere una visione dall’alto dello 
scenario valutando l’eventuale possibilità del verificarsi di effetti domino. In tal caso, ottiche di tipo SWIR 
(short-wave infrared) consentirebbero la visualizzazione della combustione senza risultare abbagliate dalle 
temperature (termici) o offuscate dai fumi (IR). 

Eventuali dispersioni tossiche potrebbero essere indagate evitando l’esposizione degli operatori e  
monitorando la concentrazione delle sostanze in una eventuale “nube”, anche eventualmente mediante 
l’impiego di sensoristica di tipo hyper/multi spettrale; la georeferenziazione dei dati e l’integrazione con un 
software di modellazione che tenga conto anche dei dati atmosferici, potrebbe fornire utili indicazioni sugli 
spostamenti previsti della nube, consentendo di modulare le attività e le scelte operative dei soccorritori 
anche in base a tali informazioni. Risulta da approfondire la validità delle metodologie di campionamento, in 
grado di restituire dati affidabili in merito ad eventuali contaminanti presenti in atmosfera. Sicuramente 
perseguibile, invece, è l’impiego del SAPR per il monitoraggio, la valutazione e la zonizzazione di eventuali 
ricadute di contaminanti, supportando la pianificazione una campagna di verifica sulle matrici ambientali. 

A seguito di scoppi ed esplosioni nell’ambito di un sito, un SAPR consentirebbe di operare da remoto un 
rapido e puntuale monitoraggio delle strutture a varie quote per trarre informazioni sulle condizioni e sulla 
stabilità delle strutture. Anche in questo caso, l’impiego del SAPR eviterebbe l’esposizione del personale e 
limiterebbe l’impiego dei mezzi VVF (es. autoscale) a sviluppo verticale per eseguire l’ispezione visiva. 

In caso di scenari che abbiano interessato depositi di esplosivi, il SAPR consentirebbe di effettuare la ricerca 
delle eventuali persone coinvolte in modo da valutare l’eventuale specifico indirizzamento dei soccorritori, 
limitandone l’esposizione al pericolo. 

Queste attività potrebbero essere svolte efficacemente da un SAPR ad ala rotante. Con un SAPR ad ala fissa 
invece sarebbe possibile avere a disposizione in tempi brevi una aerofotogrammetria dell’area, anche con 
ricostruzione 3D, georeferenziata, in modo da cristallizzare lo scenario per le successive attività di analisi ed 
investigazione  post-incidente e di Polizia Giudiziaria, nonché per avere una visione complessiva dello 
scenario nell’introno del sito e poter così supportare la scelta della migliore strategia di intervento.  

In aggiunta, si potrebbe prevedere un impiego dei SAPR, già in fase di pianificazione dell’emergenza. Infatti, 
il SAPR corredato da altoparlante, potrebbe essere impiegato per trasmettere messaggi vocali alla 
popolazione fornendo indicazioni utili per la gestione dell’emergenza.  

Inoltre si potrebbero dislocare nello stabilimento (eventualmente anche all’esterno in prossimità dello stesso) 
una serie di sensori in grado di rilevare e trasmettere dati ed informazioni di interesse, quali ad esempio 
concentrazioni di sostanze note,  parametri fisici, ecc..; in caso di emergenza, il SAPR, dotato di un apparato 
ricevitore, inviato in volo nell’area dei sensori, realizzerebbe insieme ai sensori stessi un “network”  
mediante il quale acquisire dati e informazioni sullo scenario e consentire una mappatura della zona, 
supportando le operazioni di zonizzazione. Voli successivi a intervalli predefiniti potrebbero fornire una 
mappatura evolutiva dello scenario fornendo un utile supporto decisionale. [8][9] 

Ulteriori impieghi dei SAPR potrebbero prevedersi a supporto delle attività di istruttoria dei Rapporti di 
Sicurezza, in fase ispettiva ovvero in fase di verifica di rispondenza, attraverso la georeferenziazione del sito, 
il controllo sulla rispondenza delle installazioni e delle predisposizioni, nonché la conferma delle distanze e 
delle attrezzature realizzate, anche in funzione di approfondimenti tecnici sugli eventuali effetti domino. 
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4.0 I SAPR VVF 

4.1 Caratteristiche dei Sistemi  

Per operazioni condotte in scenari critici i SAPR dovranno essere omologati ai sensi della norma 
AER(EP).P-2 del Ministero della Difesa ovvero approvati ai sensi dell’art.10 comma 6 o dell’art.12 comma 
1 del Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”.  In entrambi i casi non dovranno essere 
previste limitazioni sulla densità di popolazione dell’area sorvolata. 

Per operazioni condotte in scenari non critici i SAPR dovranno essere approvati ai sensi dell’art. 10 comma 5 
o dell’art. 12 comma 1 del Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”. 

Le operazioni condotte con SAPR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg con parti rotanti protette per 
impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, saranno considerate non critiche in 
tutti gli scenari operativi. 

I SAPR VVF dovranno essere inoltre dotati di Manuale di volo del costruttore o documento equivalente, 
Manuale di manutenzione e/o per la programmazione della manutenzione, luci o altri mezzi che favoriscono 
la visibilità dell'APR al pilota remoto ed agli altri utilizzatori dello spazio aereo, nonché un sistema idoneo a 
determinare e segnalare la quota a cui sta volando l’APR. 

In relazione a specifiche esigenze operative e/o d’impegno dello spazio aereo i SAPR dovranno essere inoltre 
dotati di sistemi e/o apparati per comunicazione con gli enti di controllo del traffico aereo, trasponder nel 
caso d’impiego in spazi aerei controllati, sensori di prossimità per impieghi indoor o vicino infrastrutture, 
sistemi di isolamento agli agenti atmosferici, atmosfere potenzialmente esplosive/corrosive, esteso ai sensori 
trasportati, oppure sistemi e/o apparati per comunicazione tra pilota e personale osservatore. 

Ai fini dell’ammissione dei SAPR alla navigazione aerea, le strutture centrali e territoriali VVF dovranno 
fornire all’UCSA le informazioni atte ad individuare tipo e configurazione degli stessi nonché copia del 
Manuale di volo e delle istruzioni di programmazione della manutenzione nonché, se esistente, del 
Certificato di conformità al tipo omologato/approvato. Ulteriori informazioni da trasmettere all’UCSA sono 
indicate in dettaglio nel decreto n.52 del 22.10.2015. 

L’UCSA provvederà, ricorrendone i presupposti, all’iscrizione del SAPR nella pertinente sezione del 
Registro degli aeromobili del CNVVF, al rilascio delle marche di registrazione VVF e del Certificato di 
navigabilità VVF ovvero del Permesso di volo VVF.  

I SAPR attualmente disponibili presso le strutture periferiche VVF, privi di qualsiasi approvazione sopra 
indicata, potranno ottenere un “Permesso di volo VVF” per impieghi esclusivamente in scenari non critici 
adeguatamente confinati e protetti dal personale VVF purché dotati di sistema di terminazione del volo 
approvato, indipendente dal sistema primario di comando e controllo, al fine di scongiurare casi di “fly 
away” oltre l’area di buffer. Importante fattore di mitigazione del rischio per il personale VVF è infatti la 
consapevolezza delle attività operative in corso e l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale 
in grado di assorbire eventuali contatti accidentali con l’APR. 

Per tutti i SAPR VVF la quota massima di volo e le dimensioni del buffer dovranno essere determinati, in 
modo tale da garantirne l’efficacia del sistema di terminazione del volo. 

4.2 Standardizzazione dei Sistemi  

L’acquisizione di nuovi SAPR VVF deve avvenire, al pari della restante attrezzatura del CNVVF, con criteri 
di uniformità sul territorio nazionale, alla luce dei requisiti tecnici-operativi e di sicurezza previsti dalla 
DCEST per soddisfare gli scenari, critici e non critici, tipici delle attività istituzionali del CNVVF.  

Per le strutture territoriali del CNVVF i SAPR di cui all’art.12 comma 1 del Regolamento ENAC “Mezzi 
aerei a pilotaggio remoto” di tipo inoffensivo sono assolutamente da privilegiare poiché, oltre ad avere costi 
più contenuti, possono essere utilizzati in tutti gli scenari operativi, critici e non critici, con esclusione dei 
luoghi in cui sono presenti assembramenti di persone. 
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5.0 CENTRO DI ADDESTRAMENTO E CORSO SAPR VVF 

Il personale vigilfuoco che sarà autorizzato a condurre e/o a manutenere i SAPR VVF dovrà essere 
adeguatamente formato in un apposito centro di addestramento e dovrà seguire uno specifico percorso 
formativo di tipo teorico- pratico. 

Il Centro addestramento SAPR del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sarà essere individuato presso il 
Centro Nazionale Addestramento Volo (CNAV) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ubicato in Roma-
Ciampino. Il CNAV si avvarrà, per l’effettuazione della fase pratica dei corsi, della Scuola di formazione 
operativa VVF di Montelibretti (RM), il cui spazio aereo è regolamentato dall'Enac per le esigenze 
addestrative e sperimentali del Corpo con i SAPR (Area LIR320). 

Il corso di formazione per piloti / specialisti SAPR dovrà essere predisposto dalla Direzione Centrale per la 
Formazione, con il contributo tecnico dell'Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo per gli aspetti aeronautici, 
ed approvato dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale corso dovrà comprendere i seguenti 
moduli: 

• Modulo teorico inerente le nozioni di base di topografia applicata al soccorso; 
• Modulo teorico inerente le nozioni aeronautiche di base, meccanica del volo, normativa e regole 

dell’aria, meteorologia, aspetti di safety e security, aeronavigabilità e manutenzione dei SAPR, ecc.; 
• Modulo addestrativo sul tipo o classe di SAPR da condurre e/o manutenere;  
• Modulo operativo su scenari di interesse del CNVVF. 

L'attività didattica dovrà essere svolta da docenti incaricati dalla DCF su indicazione della DCEST e 
individuati in funzione delle specifiche competenze aeronautiche e tecniche possedute, tra le professionalità 
del servizio aereo VVF (ingegneri, istruttori piloti e specialisti, responsabili dei settori operativo e tecnico, 
qualità e sicurezza volo), tra gli esperti VVF nel settore SAPR che hanno svolto il corso per operatori APR 
Mini/Micro presso il Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica Militare di Amendola, ovvero potranno 
essere impiegati, secondo necessità, docenti VVF nel settore TAS, informatico e TLC, CDV, ecc. nonché 
docenti esterni. 

Una serie di crediti formativi potranno essere riconosciuti al personale che abbia frequentato con esito 
positivo il corso per “Operatori APR Mini/Micro” svolto presso il Centro di eccellenza APR dell'Aeronautica 
Militare (Amendola), oppure un corso specifico presso i Centri di addestramento approvati dall’ENAC, 
nonché al personale VVF già in possesso di una licenza di Volo VVF o di altri tioli aeronautici..  

Il modulo addestrativo potrà essere svolto, oltre che dal CNAV, presso il costruttore del SAPR oppure presso 
i Centri di addestramento approvati dall’ENAC. Il modulo operativo sarà svolto dal CNAV. 

Al termine del corso dovrà essere svolto un esame teorico-pratico con le modalità indicate nell'art. 15 del 
decreto n.53 del 22.10.2015 di fronte alla Commissione d'esame specificamente  nominata ai sensi dell'art. 
16 del medesimo decreto. 
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6.0 MODULARITA’ SAPR 

Data la possibile e auspicabile flessibilità di impiego dei SAPR, sia da un punto di vista logistico che 
operativo, si ritiene importante la possibilità di integrare detti sistemi nei moduli di protezione civile 
internazionale. 

Infatti, come noto, la decisione della Commissione Europea datata 29 Luglio 2010 ha definito la natura e la 
composizione di massima dei moduli che possono essere chiamati ad intervenire in ambito internazionale nel 
contesto del Meccanismo Unionale di Protezione Civile. A titolo di esempio si può pensare di inserire il 
Nucelo SAPR nel modulo MEDIUM USAR o a supporto di attività di AIB mediante impiego di Canadair. 

A questo proposito si ricorda che l'UCSA nei primi mesi del 2015 ha ottenuto da ENAC la variazione del 
COLA per poter utilizzare gli aerei della flotta CANADAIR anche con un caricamento di uomini e 
attrezzature predeterminati (Fig. 5).  

 

Figura 5. Esemplificazione caricamento velivolo Canadair CL415 

In quest'ottica si può ipotizzare lo spostamento e l'impiego dei SAPR in tempi rapidi sia in caso di 
mobilitazione nazionale che internazionale.  

Anche per quanto appena esposto il sistema APR dovrà garantire un elevato livello di modularità, sia per una 
facile trasportabilità intrinseca sia per poter essere facilmente inserito nell'ambito operativo dei Moduli sopra 
menzionati. 

Si ipotizza che il Sistema APR nel pieno delle proprie funzionalità possa venire contenuto in 4 casse: 

• Cassa per contenimento APR – smontabile con requisiti di resistenza secondo specifiche del 
costruttore; 

• Cassa modulo servizio – pezzi ricambio, batterie, stazione ricarica batterie; 
• Cassa piattaforma trasmissione video/immagini/dati; 
• Cassa per trasporto accessori specialità: sensori per missione NBCR, USAR, TAS, STCS SAF. 
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7.0 CONCLUSIONI 

Il settore dei SAPR è in rapida evoluzione ed è ragionevolmente ipotizzabile che nei prossimi anni questi 
aeromobili potranno essere impiegati, sempre più, in contesti operativi interessanti anche funzioni e compiti 
propri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Per consentire l’ottimale ed ordinato sviluppo del settore SAPR nel CNVVF, sono state ipotizzate le 
successive fasi, a partire dall’individuazione nei Reparti volo VF di alcuni “Nuclei SAPR” costituiti da 
personale già in possesso di sufficiente know-how aeronautico, coordinati dall’UCSA nell’ambito di un 
preciso progetto da attuare a livello nazionale, compatibile con la normazione aeronautica recentemente 
emanata dal Dipartimento.  

L’UCSA, oltre ai rapporti con gli enti aeronautici e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti nel settore,  
dovrà anche curare i rapporti con altri settore del CNVVF, quali TAS, NBCR, USAR, informatica, TLC, 
Comunicazione esterna ecc., per tutti gli aspetti coinvolgenti competenze esterne all’ufficio stesso e che 
renderebbero effettivamente efficace l’impiego di queste nuove tecnologie. 

L’acquisizione di specifiche competenze e sufficiente esperienza nel settore SAPR da parte dei Reparti volo 
VVF consentirà la progressiva diffusione in sicurezza dei SAPR nelle altre strutture operative territoriali del 
CNVVF di estrazione non aeronautica, e consentirà ai Reparti volo stessi di poter operare anche in 
condizioni BVLOS con piattaforme anche di categoria superiore. 

Per quanto attiene il tipo di SAPR da acquisire, tenuto conto degli scenari operativi ipotizzati si ritiene 
necessario sviluppare sia le tecnologie SAPR ad ala fissa che ad ala rotante, in particolare multirotore. 

Per quanto riguarda SAPR ad ala fissa si ritiene opportuno utilizzare, in questa prima fase, il SAPR “Ebee” 
già acquisito dalla Direzione Veneto ed in uso al Reparto Volo di Venezia, previa applicazione delle 
modifiche di configurazione necessarie per l’ottenimento delle caratteristiche di inoffensività previste dal 
Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” Ed. 2 del 16 luglio 2015, Em. 1 del 21 dicembre 
2015. Ulteriori piattaforme dello stesso tipo potrebbero essere acquisite e fornite agli altri reparti volo 
coinvolti nella prima fase della sperimentazione, nonché alla struttura individuata come scuola. 

Per quanto attiene invece i SAPR ad ala rotante, è stato sviluppato uno specifico capitolato tecnico 
ipotizzandone l’uso in contesti critici, tenuto conto sempre degli scenari operativi ipotizzati, e senza 
prevedere limitazioni della densità di popolazione dell’area sorvolata. Questa condizione è particolarmente 
severa perché non consente di usufruire delle “alleviation”, previste in ambito civile, per i cosiddetti “scenari 
misti”. 

Quanto sopra appare quanto mai opportuno, tenuto conto che il CNVVF opera in contesti più disparati e che 
eventuali limitazioni sul sorvolo di aree critiche per presenza di insediamenti urbani e/o infrastrutture 
industriali, renderebbe le piattaforme stesse non idonee all’espletamento della missione istituzionale del 
Corpo. 

Tutti gli aspetti descritti ed approfonditi in questo lavoro sono stati raccolti in maniera organica all’interno 
della Circolare n.EM 14/2016, emessa in data 10 giugno 2016 , dalla Direzione Centrale per l’Emergenza e il 
Soccorso Tecnico del CNVVF, per chiarire gli aspetti normativi e fornire i primi indirizzi d’impiego dei 
mezzi APR nel CNVVF. 
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8.0 SVILUPPPI FUTURI 

Per quanto attiene riguarda le ulteriori attività da effettuare per prosieguo di quanto fin’ora svolto, si ritiene 
necessario sviluppare le seguenti tematiche: 

• Effettuazione di attività di sperimentazione, in vari scenari operativi e con l’impiego di vari sensori, 
presso la Scuola di  formazione operativa di Montelibretti; 

• Acquisizione dei primi APR ad ala fissa e ad ala rotante; 
• Definizione dei pacchetti didattici per il rilascio delle Licenze VVF di APR Mini/Micro ovvero per 

SAPR di categoria superiore per il personale già pilota VVF di aeromobile.  
• Svolgimento dell’attività di formazione del personale pilota APR dei Reparti volo e dei Comandi 

Provinciali. 
• Approfondimento della capacità di integrazione dei dati acquisiti con le funzioni tipiche TAS / 

NBCR / USAR / AIB / TLC / CDV / Comunicazione esterna ecc.. e con i relativi modelli 
organizzativi, comprese le attività di pianificazione e coordinamento del soccorso e l’impiego di 
tecnologia satellitare. 

• Individuazione di ulteriori tipologie SAPR di tipo MICRO classificabili come “inoffensivi” da 
assegnare ai Comandi Provinciali, ovvero di tipo MINI o superiore da assegnare ai Reparti volo; 

• Studio relativo all’adottabilità del concetto di “scenari misti” per le attività proprie del CNVVF, con 
eventuale definizione delle modalità operative per garantire i necessari margini di sicurezza. 

• Definizione di procedure semplificate con gli Enti deputati alla gestione degli spazi aerei ad al 
controllo del traffico aereo per la segregazione dello spazio aereo nelle attività di emergenza, 
soccorso e istituzionali. 

• Estensione dell’assicurazione aeronautica RCT per i SAPR del CNVVF. 
• Eventuale rivisitazione della normativa emessa per l’impiego di APR Micro di tipo inoffensivo 

operati esclusivamente  in scenari cosiddetti misti. 
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