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Proposta di Riforma della disciplina del Volo da Diporto o Sportivo  

Il Volo da Diporto o Sportivo (VDS) è normato dalla Legge 25 Marzo 1985 n.106 che, nella sua prima 

stesura, apriva per la prima volta una porta sul mondo degli apparecchi di piccola massa, ossia di massa non 

superiore a 30 [kg] se privo di motore e di 40 [kg] se dotato di motore ausiliario di potenza inferiore a 5 

*HP+.  Viene affidato all’Aero Club d’Italia, ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, 

lo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi VDS insieme alla certificazione della 

stessa. A settembre del 1985 il Ministero dei Trasporti modificava l’Allegato “Caratteristiche degli 

apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della legge 106 innalzando la massa massima degli apparecchi 

VDS a 70 e 115 [kg] a seconda se privi o provvisti di motore. A supporto della legge primaria viene prodotto 

il Regolamento attuativo della stessa, il DPR 5 agosto 1988, n.404. 

Con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1991 viene modificato per la seconda volta 

l’allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo” della legge 106, ciò consente 

una drastica rivalutazione degli apparecchi VDS di cui viene innalzata la massa in modo considerevole, fino 

a 450 [kg] di massa massima al decollo per strutture biposto a motore. E’ una svolta importante per le 

aziende aeronautiche nazionali che iniziano a produrre i primi cosiddetti “ultraleggeri”, anche se tale 

categoria di fatto non esiste in Italia. 

Nel 2006 viene modificato l’Art.1 della Legge 106 a causa della revisione della parte aeronautica del Codice 

della Navigazione, DL 15 Marzo 2006, n.151, Art.8-Comma 2. Modifica strettamente connessa alla nuova 

definizione del concetto di Aeromobile già introdotta dal DL 9 maggio 2005, n.96. 

Nel 2010 viene di nuovo modificato l’allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o 

sportivo” mediante Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 novembre 2010. La 

modifica viene ritenuta necessaria per adeguarsi al  regolamento (CE) del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 febbraio 2008, n. 216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce 

un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il 

regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE. All’interno del Regolamento CE è presente 

l’Allegato-II nel quale sono elencati quegli aeromobili che sono esentati dall’applicazione dello stesso 

regolamento per quanto riguarda le attività  di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio, in 

quanto ritenuti aeromobili a basso rischio per la sicurezza aerea. Gran parte degli aeromobili riportati 

nell’Allegato-II sono diventati parte integrante dell’Allegato “Caratteristiche degli apparecchi per il volo da 

diporto o sportivo” della Legge 106. A supporto di quest’ultima revisione della legge primaria viene 

prodotto il nuovo Regolamento attuativo della stessa, il DPR 9 luglio 2010, n.133.  

Con il nuovo Allegato la Legge 106 adegua di fatto gli apparecchi VDS agli aeromobili ritenuti a basso rischio 

dal Parlamento Europeo.  

Il 4 luglio 2018 viene pubblicato un nuovo Regolamento UE 2018/1139 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio a sostituzione del precedente regolamento CE216/2008. In questo regolamento viene evidenziato 

come non sia opportuno assoggettare tutti gli aeromobili a norme comuni e che, visto il rischio limitato per 

la sicurezza dell’aviazione civile, tutti gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su 

base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un 

numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza 

che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l’obbligo di riconoscimento dei regimi 

nazionali. A sostegno di quanto ora affermato l’Art.2, Paragrafo-3 del Regolamento UE2018/1139 esplicita 

che agli aeromobili riportati nell’Allegato-I del Regolamento non si applica il Regolamento stesso per 

quanto riguarda le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio. Ricalcando quanto già 

fatto durante l’applicazione del precedente Regolamento CE216/2008. 
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Oltre all’esclusione degli aeromobili riportati nell’Allegato-I, la UE2018/1139, all’interno del suo Art.2, 

Paragrafo-8, consente di aumentare, a discrezione del singolo Stato membro, le masse massime al decollo 

dei velivoli, degli elicotteri, degli alianti e dei motoalianti portandole fino a 600 [kg], 650 [kg] per gli anfibi e 

gli idrovolanti, senza fare distinzioni se monoposto o biposto. 

Tale possibilità è stata adottata il 14 ottobre 2020 da ENAC in merito ai velivoli ed agli elicotteri, 

tralasciando gli alianti ed i motoalianti. 

E così necessario che l’Allegato della Legge 106 venga di nuovo modificato: sia per uniformarsi all’Allegato-I 

del regolamento UE2018/1139 che per ospitare anche quegli aeromobili per i quali è consentito 

l’innalzamento della massa massima al decollo ai sensi dell’Art.8, Paragrafo-2 dello stesso regolamento UE; 

ponendo di fatto tutti questi aeromobili sotto il controllo di AeCI e ricomprendendoli all’interno degli 

apparecchi VDS, in quanto si tratta di aeromobili del tutto simili a quelli già presenti nell’attuale Allegato 

della Legge 106. Ovviamente l’aumento di massa massima al decollo potrebbe richiedere l’emissione di un 

nuovo Regolamento costruttivo da parte di ENAC, da integrare in un futuro Decreto Attuativo della Legge 

106. 

Si ritiene inoltre opportuno e strategico per l’industria aeronautica nazionale che venga concesso 

l’innalzamento della massa massima al decollo, previsto dal regolamento UE2018/1139, anche agli alianti e 

motoalianti. 

In questa fase di revisione dell’Allegato della Legge 106 si ritiene possa essere estremamente importante 

apporre delle modifiche anche agli articoli della legge stessa, per arricchirla di quei contenuti tecnico-

amministrativi che sono emersi durante il lungo periodo di applicazione della stessa.   

E’ in questo contesto che va inquadrato il presente progetto legislativo che si compone di sei articoli ed un 

allegato, mantenendo in linea generale l’impianto legislativo precedente ed il rinvio a Regolamenti attuativi 

specifici. 

L’Articolo 1 vuole chiarire che quello che nella legge attuale viene identificato come un “apparecchio” per il 

Volo da Diporto o Sportivo è, di fatto, un aeromobile al quale non si applicano le disposizioni del Libro 

Primo della Parte Seconda del Codice della Navigazione e che rispetta i limiti riportati nell’allegato. 

L’allegato è un elemento importante di questa legge in quanto consente di aggiornare le tipologie di mezzi 

VDS in funzione dei Regolamenti Nazionali ed Europei. A tal fine l’Allegato riportato in questo progetto 

legislativo è già aggiornato al Regolamento UE 1139/2018 e tiene conto di una piena adozione da parte 

dello Stato Italiano dell’opzione di esclusione, dall’applicazione dello stesso Regolamento, di alcune 

categorie di aeromobili a basso rischio per la sicurezza aerea, secondo quanto riportato nell’Art.8, 

Paragrafo-2 del Regolamento UE 1139/2018.  Sempre all’interno dell’Articolo-1 del nuovo progetto 

legislativo è stata sottolineata come l’attività di volo VDS sia senza fini di lucro. 

L’Articolo 2contiene l’elenco dei principali argomenti che verranno trattati all’interno del Regolamento 

attuativo della nuova legge proposta. I velivoli, gli elicotteri, gli autogiro ed i motoalianti VDS della categoria 

Tipo-1, i Deltatrike delle categorie Tipo-2 e Tipo-3, riportate nell’allegato di questa proposta legislativa, 

verranno divisi in VDS/VM/B (Basici) e VDS/VM, i primi sono quelli non abilitati ad operare all’interno di 

spazi aerei controllati; tutti verranno equipaggiati con una radio per trasmissioni in banda aeronautica e, 

solo per i velivoli delle categorie precedenti, con un sistema di recupero totale con paracadute balistico. Gli 

aeromobili VDS/VM delle tipologie prima citate saranno dotati di Trasponder operante in modalità A+C o S 

e di Sistema di localizzazione di emergenza come un ELT o un PLB. All’interno del Regolamento saranno 

anche inserite le modalità con le quali verrà effettuata la verifica della Dichiarazione di Conformità del 

Costruttore e l’identificazione dell’aeromobile; la Dichiarazione di conformità non verrà chiesta agli 

aeromobili di Tipo-4 in virtù della semplicità costruttiva dei mezzi. 
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L’Articolo 3attiene alle funzioni che vanno assegnate all’Aero Club d’Italia in merito alla disciplina del Volo 

da Diporto o Sportivo; si ricorda che l’Aero Club d’Italia (AeCI)  è un ente di diritto pubblico a carattere 

culturale, didattico e sportivo, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e del 

Ministero dell’Economia e della Finanze, oltre a ciò l’Aero Club d’Italia è costituito in Federazione facente 

parte del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) a norma dell’art.5 della legge 16 Febbraio 1942, n.426. Come 

tale le funzioni richieste in attribuzione ad AeCI sono state modulate in base alle specifiche competenze 

dell’Ente. Già nell’attualeLegge 25 Marzo 1985 n.106 sono state date ad AeCI le funzioni di formazione di 

piloti, istruttori ed esaminatori per l’attività di volo su aeromobili VDS, insieme al rilascio degli attestati e 

delle relative abilitazioni. In questo disegno di legge si vuole ampliare questa funzione formativa a che si 

possa giungere al rilascio di una Licenza VDS che consenta ai possessori di operare all’interno di spazi aerei 

controllati; è un titolo che va a sostituire l’attuale Attestato di pilota VDS Avanzato, di scarsa comprensione 

al di fuori dei confini nazionali. Rimarrà comunque il titolo di Attestato VDS per tutti quei piloti che non 

intendono operare all’interno di spazi aerei controllati. La fonia aeronautica sarà comunque obbligatoria 

per tutti ma con un grado di approfondimento diverso in funzione della tipologia di volo VDS svolta, 

secondo un percorso didattico basato su crediti formativi. 

Rimane la funzione di AeCI nella verifica del possesso dell’attestato di idoneità psico-fisica del pilota, o 

dell’istruttore o dell’esaminatore, a fine di convalidare le licenze, gli attestati e le relative abilitazioni. 

Viene aggiunta una nuova funzione per AeCI che è l’attestazione di corrispondenza della Dichiarazione di 

Conformità allo standard costruttivo rilasciata dal Costruttore. Questa funzione verrà svolta da AeCI in 

collaborazione con unità esterne qualificate, come Università, Istituti, Enti di Ricerca e Laboratori, e 

permetterà di verificare il mezzo VDS prima di identificarlo con una marca di registrazione. Attualmente la 

Legge 106 non concede ad AeCI tale funzione e l’ente può solo verificare a campione il peso dichiarato dal 

proprietario e verificare che il motore installato sia quello riportato sulla dichiarazione dallo stesso 

proprietario. 

L’Articolo4 regolamenta le sanzioni amministrative ed interdittive da applicare nel caso di inosservanza 

delle disposizioni legate alle funzioni svolte dall’Aero Club d’Italia nel settore del Volo da Diporto o Sportivo. 

Per tutti gli altri reati si rinvia a quanto già riportato all’interno del Codice della Navigazione.  
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Proposta di riforma della 
legge 25 marzo 1985, n. 106 

Testo modificato 

Legge 25 marzo 1985, n. 106 
Disciplina del volo da diporto o sportivo 

Testo vigente 

Articolo 1 – Oggetto 
1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o 
sportivo, aeromobili provvisti o privi di motore 
compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso 
alla presente legge, non si applicano le disposizioni 
del libro primo della parte seconda del codice della 
navigazione, fatto salvo quanto diversamente 
stabilito da altre disposizioni di legge o dell’Unione 
europea. 
2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili, con proprio decreto, determina le 
modifiche e le integrazioni da apportare 
all’allegato annesso alla presente legge, che si 
rendano necessarie in relazione all’evoluzione della 
tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo 
da diporto o sportivo, o per l’adeguamento alla 
normativa nazionale, dell’Unione europea ed 
internazionale in materia. 

Art. 1.  
1. Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o 
sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato 
annesso alla presente legge, non si applicano le 
disposizioni del libro primo della parte seconda del 
presente codice. 
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
con proprio decreto, determina le modifiche e le 
integrazioni da apportare all'allegato annesso alla 
presente legge, che si rendano necessarie in 
relazione all'evoluzione della tecnica e alla 
sicurezza della navigazione e del volo da diporto o 
sportivo. 
 

Articolo 2 – Regolamento di attuazione 
1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, 
viene disposto in ordine a:  
a) prescrizioni generali e sicurezza, comprese le 
norme in materia di identificazione degli 
apparecchi e di attestazione di corrispondenza; 
b) norme di circolazione aerea, compresi i requisiti 
di accesso agli spazi aerei controllati e per le 
attività di volo al di sotto delle condizioni 
meteorologiche del volo a vista (VFR speciale), nel 
rispetto delle competenze degli altrienti 
aeronautici; 
c) accertamento dell’idoneità psico-fisica per 
l’attività; 
d) attività preparatoria e didattica; 
e) obblighi di assicurazione. 
2. Il regolamento di cui al comma precedente è 
emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro 
delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili . 
3. Con provvedimenti del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 
concerto con il Ministero della difesa, possono 
essere imposte particolari restrizioni di natura 
temporanea all’attività di volo da diporto o 
sportivo mediante gli aeromobili di cui all’articolo 
1, primo comma, in relazione alle esigenze di 
sicurezza della navigazione aerea, sia civile che 

Art. 2. 
1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, 
viene disposto in ordine: 
 all'accertamento dell'idoneità psico-fisica 
necessaria per svolgere attività di volo da diporto o 
sportivo mediante gli apparecchi di cui all'articolo 
1, primo comma; 
 all'attività preparatoria per l'uso degli stessi 
apparecchi; 
 alle norme di circolazione e di sicurezza; 
 all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi. 
2. Il regolamento di cui al comma precedente è 
emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e 
della navigazione. 
3. Con provvedimenti del Ministero dei trasporti e 
della navigazione, di concerto con il Ministero della 
difesa, possono essere imposte particolari 
restrizioni di natura temporanea all'attività di volo 
da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di 
cui all'articolo 1, primo comma, in relazione alle 
esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia 
civile che militare. 
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militare. 

Articolo 3 – Funzioni dell’Aero Club d’Italia 
1. L’Aero Club d’Italia svolge le funzioni generali in 
materia di volo da diporto o sportivo, ivi comprese 
quelle in materia di certificazione, vigilanza e 
controllo, e provvede, con le modalità stabilite dal 
regolamento di cui all’articolo 2 della presente 
legge e nel rispetto delle competenze degli altrienti 
aeronautici, tra l’altro, in particolare: 
a) allo svolgimento dell’attività preparatoria per 
l’uso degli apparecchi di cui all’articolo 1;  
b) alla certificazione relativa alla predetta attività 
preparatoria, con particolare riferimento alle 
scuole di pilotaggio ed al rilascio di attestati, 
abilitazioni e licenze; 
c) all’accertamento del possesso del certificato di 
idoneità psico-fisica necessaria per la condotta 
degli apparecchi di cui all’articolo 1; 
d) alla verifica ed all’estensione della validitàdi 
attestati, abilitazioni e licenze; 
e)all’attestazione di corrispondenza degli 
apparecchi di cui all’articolo 1 alla dichiarazione di 
conformità del costruttore, laddove sia stabilito lo 
standard costruttivo; 
f) all’identificazione degli apparecchi di cui 
all’articolo 1 ed alla tenuta del relativo registro; 
g) alla vigilanza sul comparto del volo da diporto o 
sportivo; 
h) all’irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie ed accessorie; 
i) all’esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla 
legge o dal regolamento di cui al precedente 
articolo 2, ovvero attribuite o delegate dal 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili o da altre istituzioni aeronautiche. 
2. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di 
volo da diporto o sportivo l’Aero Club d’Italia può 
avvalersi della collaborazione di altri enti ed 
istituzioni civili e militari o altri soggetti qualificati. 
4. Le tariffe per l’espletamento delle funzioni di cui 
al comma precedente sonosoggette 
all'approvazione del Ministero delle infrastrutture 
e della mobilità sostenibili. 

Art. 3.  
 Il Ministero dei trasporti si avvale dell'Aero club 
d'Italia per quanto attiene allo svolgimento 
dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi 
di cui all'articolo 1, primo comma, nonché alla 
certificazione relativa alla predetta attività 
preparatoria, con le modalità stabilite dal 
regolamento di cui all'articolo 2 della presente 
legge. 
2. Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per 
l'espletamento delle funzioni di cui al comma 
precedente sono soggette all'approvazione del 
Ministero dei trasporti. 

Articolo 4 – Sanzioni 
1. Salvo che il  fatto non  costituisca  una  più grave 
fattispecie  di  illecito amministrativo e ferme 
restando le competenze sanzionatorie dell’ANSV e 
dell’ENAC, chiunque: 
a) effettua attività di volo senza aver acquisito la 
necessaria abilitazione, attestazione o licenza, per 
la conduzione di apparecchi VDS, fatta eccezione 

Art. 4.  
 Per l'inosservanza delle disposizioni della presente 
legge o del regolamento di cui all'articolo 2 in 
materia di accertamento della idoneità psico-fisica 
e dell'attività preparatoria per l'uso degli 
apparecchi di cui all'articolo 1, primo comma, si 
applica la sanzione amministrativa del pagamento 
di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 
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per gli allievi in corso di addestramento, è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
1500,00 euro a 9000,00 euro; 
b) effettua attività di volo o attività preparatoria, 
con titoli abilitativi e/o certificato di idoneità 
psicofisica non in corso di validità, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro 
a 900,00 euro e con sospensione dai titoli da un 
mese a sei mesi; 
c) effettua attività di volo o attività preparatoria, 
con titoli abilitativi sospesi, è punito con la revoca 
dei titoli; 
d) effettua attività di volo o attività preparatoria, 
con titoli abilitativi revocati, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 2000,00 
euro a 12000,00 euro. 
d) contravviene alle disposizioni in materia di 
circolazione aerea di cui al regolamento di 
attuazione previsto dall’articolo 2 è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro 
a 3000,00 euro e la sospensione dai titoli da due 
mesi a due anni; 
e) non osserva le norme in materia di assicurazione 
per danni a terzi è punitocon la sospensione dai 
titoli da due mesi a due anni; 
f) non osserva le altre disposizioni della presente 
legge o del regolamento di cui all’articolo 2 è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da 300,00 euro a 3000,00 euro. 
2. In caso di reiterazione, le sanzioni previste dai 
commi precedenti sono  aumentate  di  un  terzo 
ed in caso di ulteriore reiterazionesono 
raddoppiate ed è disposta la revoca dei titoli.  
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle 
sanzioni previste dalla presente legge sono versati 
all'entrata del bilancio dello Stato. Entro il 31 
marzo di ogni anno, l'Aero Club d’Italia trasmette al 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili una relazione sulle sanzioni irrogate 
nell'anno precedente 
4. Con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, di concerto con i Ministri della 
giustizia, dell'economia e delle finanze e delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, da 
adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono 
aggiornati i limiti delle sanzioni amministrative 
pecuniarie del presente articolo, mediante 
applicazione dell'incremento pari all'indice 
nazionale dei prezzi al consumo per l'intera 
collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio 
precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° 

500.000. 
 Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia 
di circolazione aerea si applica la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di 
denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni. 
 Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia 
di assicurazione per danni a terzi si applica la 
sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000. 
 Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai 
precedenti commi, si applicano le disposizioni 
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. 
L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui 
all'articolo 17 della predetta legge e' la direzione di 
circoscrizione aeroportuale 
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gennaio dell'anno successivo. 

Articolo 5 – Modifiche e abrogazioni 
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 
luglio 2010, n. 133, è abrogato a fare tempo 
dall’entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 2 della presente legge. 
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ALLEGATO - Caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo 

 
TIPO-1 
Velivolo/Elicottero/Motoaliante/Aliante/Autogiro, a struttura al massimo biposto, aventi le seguenti 
caratteristiche: 
a) una MTOM non superiore a 600 kg; 
b) per gli aeroplaniuna VS0, velocità di stalloinconfigurazione di atterraggio oppure la velocità minima in 

volo uniformecon l’aeromobile in configurazione di atterraggio,non superiore a 45 nodi di velocità 
calibrata alla massa massima di decollo (MTOM); 

c) la MTOM può essere innalzata di 50 kg per gli anfibi, gli idrovolanti e gli elicotteri con galleggianti. Fermo 
restando che la MTOM in assenza di sistemi galleggianti non superi il valore di cui al punto a). 

 
TIPO-2 
Paracadute motorizzato/Paratrike/ Deltatrike a struttura monoposto con una MTOM non superiore a 300 
kg. La MTOM può essere innalzata di 15 kg per ospitare un sistema di recupero totale con paracadute 
montato sulla cellula. 
 
TIPO-3 
Paracadute motorizzato/Paratrike/ Deltatrike a struttura biposto con una MTOM non superiore a 450 kg. La 
MTOM può essere innalzata di 25 kg per ospitare un sistema di recupero totale con paracadute montato 
sulla cellula. 
 
TIPO-4 
Aeromobile con Massima Massa a vuoto (Maximum Empty Mass) non superiore a 70 *kg+. Se l’aeromobile è 
motorizzato la massa del carburante deve essere ricompresa all’interno dei 70 *kg+ di cui sopra. Il 
Deltaplano, il Parapendio, il Deltaplano a motore con decollo a piedi (FLPHG) e il Paramotore (PPG) 
rientrano in questa categoria. 
 
TIPO-5 
Aerostati e dirigibili al massimo biposto aventi un volume massimo di progetto non superiore a 1200 metri 

cubi in caso di aria calda, e non superiore a 400 metri cubi in caso di altro gas di sollevamento. 
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DEFINIZIONI  

Aerodina: Aeromobile più pesante dell’aria che trae la propria sostentazione da forze prevalentemente 

aerodinamiche (Regolamento Tecnico ENAC). 

Aerogiro: Aerodina che trae la propria sostentazione da uno o più rotori (Regolamento Tecnico ENAC) 

Aeromobile: si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Art.743 del Codice 

della Navigazione. 

Aeroplano: Velivolo atto a partire e a posarsi su idonee superfici solide(Regolamento Tecnico ENAC) 

Aerostato:Aeromobile più leggero dell’aria che trae la propria sostentazione da forze prevalentemente 

aerostatiche (Regolamento Tecnico ENAC)..  

Aliante:Aeromobile più pesante dell’aria, non munito di organo motopropulsore,  che deriva la sua portanza 

in volo principalmente dalle reazioni aerodinamiche sulle superfici che rimangono fisse sotto date condizioni 

di volo (Regolamento Tecnico ENAC)..  

Anfibio: Velivolo atto a partire ed a posarsi sia su idonea superficie solida che liquida (Regolamento Tecnico 

ENAC). 

Autogiro:Aerogiro che trae la propria sostentazione principalmente dalla portanza generata da uno o più 

rotori non azionati dal motore, eccetto che per l’avviamento iniziale, e che ruotano per l’azione diretta 

dell’aria quando esso autogiro è in movimento. La propulsione è indipendente dal sistema rotore ed in 

genere essa avviene per mezzo di eliche convenzionali (Regolamento Tecnico ENAC).. 

Deltaplano: Ala flessibile, supportata su una struttura rigida che ne determina la forma, a cui il pilota è 

collegato mediante un imbrago, la direzionalità del volo è regolata dallo spostamento del peso del pilota ed 

il decollo è a piedi. (Hang Glider) 

Deltaplano a motore con decollo a piedi: Deltaplano a cui è collegato un piccolo motore ad elica spingente. 

Il controllo della direzionalità dell’aeromobile è sempre effettuata mediante spostamento del peso ed il 

decollo è a piedi.  (Foot-launched powered hang glider-FLPHG) 

Deltaplano a motore con carrello triciclo (Ultralight Trike o Deltatrike): Deltaplano a cui è connessa una 

struttura a carrello triciclo che ospita il pilota ed il passeggero, in configurazione biposto. Il controllo della 

direzionalità dell’aeromobile è sempre effettuata mediante spostamento del peso (Weight-Shift-Control- 

Aircraft). 

Dirigibile:Aerostato, affusolato nel senso abituale del moto, munito di organi di propulsione, di stabilità e di 

governo (Regolamento Tecnico ENAC).. 

Elicottero:Aerogiro che trae la propria sostentazione e propulsione principalmente dalla forza prodotta da 

uno o più rotori azionati da motore ed aventi asse praticamente verticale (Regolamento Tecnico ENAC).. 

Idrovolante: Velivolo atto a partire ed a posarsi sull’acqua (Regolamento Tecnico ENAC).  

Motoaliante:Aeromobile più pesante dell’aria, munito di organo motopropulsore,  che deriva la sua 

portanza in volo principalmente dalle reazioni aerodinamiche sulle superfici che rimangono fisse sotto date 

condizioni di volo. 

Pallone:Aerostato libero o frenato non munito di organo motopropulsore (Regolamento Tecnico ENAC).. 

Paracadute Motorizzato o Paraplano (PPC): aeromobile costituito da un Parafoil con motore e ruote 

(Powered Parachute-PPC) dove la vela non è connessa direttamente al corpo del pilota. Il controllo della 

direzionalità della vela è affidato ai piedi del pilota.  

Paracarrello o ParaTrike (PT):A differenza del Paramotore la vela è fissata ad una struttura a carrello 

triciclo che ospita l’equipaggio, in genere il pilota ed un passeggero se in configurazione biposto. Il controllo 

della direzionalità della vela è affidato alle mani del pilota e la vela presenta un’efficienza aerodinamica che 

consente lo sfruttamento delle correnti ascensionali. 

Parafoil:ala, non rigida, dotata di cassoni che vengono riempiti di aria durante il moto relativo con la stessa. 
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Parapendio:ala non rigida, dotata di cassoni che vengono riempiti di aria durante il moto relativo con la 

stessa, con caratteristiche aerodinamiche tali da permettere di guadagnare quota sfruttando correnti 

atmosferiche ascendenti 

Parapendio Motorizzato o Paramotore (PPG):A differenza del Paracadute Motorizzato il controllo della 

direzionalità della vela è affidato alle mani del pilota e la vela presenta un’efficienza aerodinamica che 

consente lo sfruttamento delle correnti ascensionali (Powered Paragliding). La vela è collegata direttamente 

all’imbrago del pilota ed il decollo è a piedi. 

Velivolo: Aerodina ad ali fisse provvista di motopropulsore la quale trae la propria sostentazione dalle forze 

aerodinamiche che si generano principalmente sulle ali (Regolamento Tecnico ENAC).. 

 

 

 

 


