
ossiamo definire la Mobili-
tà Aerea Avanzata  (AAM -
Advanced Air Mobility) co-

me l'insieme dei servizi di traspor-
to innovativi svolti in ottica inter-
modale con sistemi aeronautici
elettrici prevalentemente a de-
collo e atterraggio verticale (VTOL
- Vertical Take-Off and Landing),
con o senza pilota a bordo o au-
tonomi. Insieme alle relative in-
frastrutture l’AAM sarà in grado
di migliorare l'accessibilità e la
mobilità all’interno delle città
(mobilità aerea urbana, UAM Ur-
ban Air Mobility), delle grandi
aree metropolitane e connettere
anche i territori isolati. Infine mi-

gliorerà la qualità dell'ambiente,
la vita e la sicurezza dei cittadini.
Detto questo, vediamo quello che
sta avvenendo nel mondo nel set-
tore AAM. La Federal Aviation Ad-
ministration (FAA) scrive che la
mobilità aerea urbana prevede un
sistema di trasporto aereo sicuro
ed efficiente che utilizzerà aero-
mobili altamente automatizzati
che opereranno e trasporteranno
passeggeri o merci a quote infe-
riori all'interno di aree urbane e
suburbane. L'UAM sarà compo-
sta, secondo la FAA, da un sistema
integrato che considera l'evolu-
zione e la sicurezza dell'aeromo-
bile, il quadro per il funzionamen-

to, l'accesso allo spazio aereo, lo
sviluppo delle infrastrutture e il
coinvolgimento della comunità.
La FAA dà anche una definizione
di AAM: si basa sul concetto UAM
incorporando casi d'uso non spe-
cifici per operazioni in ambienti
urbani, come ad esempio: com-
merciale interurbano (a lungo
raggio/breve raggio), consegna
del carico, servizi pubblici, veicoli
privati e ricreativi. 
Ma dove atterreranno i velivoli
UAM? Secondo la FAA l'UAM ini-
ziale utilizzerà le infrastrutture
delle attività elicotteristiche esi-
stenti come rotte, eliporti e servizi
di controllo del traffico aereo

(ATC), dove è possibile date le ca-
ratteristiche dell'aeromobile.
Guardando al futuro, la FAA sta
lavorando per identificare le esi-
genze di progettazione delle in-
frastrutture per questi velivoli e
prevede di sviluppare un nuovo
standard di vertiport nei prossimi
anni.
Negli Stati Uniti si sta occupando
del settore anche la NASA che
considera il termine Advanced Air
Mobility come lo sviluppo e la di-
stribuzione dell'aviazione in modi
trasformativi e innovativi al fine
di fornire mobilità aerea in modi
che normalmente non si vedono
oggi. La visione della NASA per
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Advanced Air Mobility 
Negli anni passati era fantascienza, oggi è il presente, per i visionari è già il passato.
Stiamo parlando della Mobilità Aerea Avanzata.
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AAM è un'aviazione sicura, soste-
nibile, accessibile e conveniente
per missioni trasformative locali e
intraregionali. Include il trasporto
passeggeri e merci, nonché le
missioni di lavoro aereo, come
l'ispezione delle infrastrutture o le
operazioni di ricerca e salvatag-
gio. Include missioni locali di un
raggio di circa 50 miglia in aree
rurali o urbane e missioni intrare-
gionali fino a poche centinaia di
miglia che si verificano tra aree
urbane, tra aree rurali o tra aree
rurali e urbane.
Per contribuire a rendere l'AAM
una realtà per gli Stati Uniti, la
NASA inizierà a ospitare una serie
di attività indicate col nome AAM
National Campaign 2022. Si tratta
di un programma progettato per
promuovere la fiducia del pubbli-
co nella sicurezza dell’AAM, forni-
re ai potenziali produttori e ope-
ratori di veicoli, nonché ai poten-
ziali fornitori di servizi dello spazio
aereo, informazioni dettagliate
sull'evoluzione dell'ambiente nor-
mativo e operativo, facilitare l'ap-
prendimento a livello di comunità
catturando l'immaginazione del
pubblico. La campagna della NA-
SA riunirà i produttori di aeromo-
bili e i fornitori di servizi dello spa-
zio aereo per identificare i livelli di
maturità per le prestazioni dei vei-
coli, la garanzia della sicurezza,

l'interoperabilità dello spazio ae-
reo, per sviluppare e dimostrare
soluzioni integrate per uso civile.
In collaborazione con partner del
settore, la NASA svilupperà sce-
nari di test. La prima serie di test
della campagna nazionale AAM,
"NC-1", consentirà ai partecipanti
di dimostrare operazioni integra-
te in scenari pertinenti che inclu-
dono: comunicazioni del piano di
volo della rete a due vie, oltre le
operazioni visive in linea di vista;
velivolo simulato e contingenze
operative; elusione dinamica del
traffico e gestione della traietto-
ria; avvicinamento e atterraggio
alle aree predisposte in presenza
di ostacoli (per esempio edifici in
ambiente urbano) e relative tur-
bolenze meccaniche. 
Il test NC-1 si baserà su scenari di

sicurezza per le operazioni com-
merciali iniziali proposti dall'in-
dustria per ambienti a bassa den-
sità e bassa complessità. Il test in-
cluderà elementi chiave necessari
ai partner del settore per progre-
dire oltre le operazioni commer-
ciali iniziali per poi dimensionare
le proprie operazioni per ambienti
più complessi. Importante per il
futuro successo della campagna
nazionale AAM è la stretta colla-
borazione e il coinvolgimento
della FAA. 
Nei paesi dell’Unione Europea ad
occuparsi della questione è l’EA-
SA. Si prevede che nel nostro con-
tinente la mobilità aerea urbana
dovrebbe diventare una realtà
entro tre-cinque anni. Nuove tec-
nologie come la propulsione elet-
trica e una maggiore capacità

delle batterie, applicate ai sistemi
di decollo e atterraggio verticale
sembrano, secondo EASA, rendere
possibile tale traguardo. Le prime
operazioni commerciali sono pre-
viste per la consegna di merci con
droni e il trasporto di passeggeri,
inizialmente con pilota a bordo.
Successivamente potrebbero se-
guire il pilotaggio remoto o anche
servizi autonomi. In questo mo-
mento in Europa sono in corso di-
versi progetti pilota e alcuni pro-
duttori europei hanno già richie-
sto la certificazione, anche per i
veicoli pilotati per il trasporto
passeggeri ed EASA sta lavorando
con loro sull'aeronavigabilità dei
veicoli. 
L'accettazione da parte dei citta-
dini e la fiducia dei futuri utenti
UAM saranno essenziali per il
successo del dispiegamento della
mobilità aerea urbana in Europa.
L'EASA ha condotto uno studio (in
un periodo di sei mesi da novem-
bre 2020 a maggio 2021) sull'ac-
cettazione da parte della società
delle operazioni UAM nell'Unione
Europea. Lo studio comprendeva
ricerche approfondite, revisione
della letteratura, analisi del mer-
cato urbano, un'indagine quanti-
tativa, un'indagine qualitativa e
un test acustico dettagliato. 
Sono stati consultati circa 4. 000
residenti di sei grandi città e re-
gioni, in particolare la regione di
Öresund (Copenaghen, Hillerod,
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Embraer ha dato vita alla
società Eve Urban Air Mobility
Solutions dedicata alla Mobilità
Aerea Urbana. Nel disegno: la
proposta di un eVTOL. 

In apertura: Eve, società di
Embraer, e l’australiana
Microflite nel febbraio 2022
hanno siglato un accordo per
avviare l’Urban Air Mobility in
Australia. A destra: esempio di
un vertiporto disegnato dalla
Volocopter per il suo VoloCity. 
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Helsingor, Malmo e Lund) e le città
di Barcellona, Budapest, Amburgo,
Parigi e Milano. I risultati dell'in-
dagine sono stati un contributo
importante per EASA in quanto
hanno permesso di comprendere
le principali preoccupazioni dei
cittadini dell'UE e consentiranno
quindi di prendere una decisione
informata per una regolamenta-
zione proporzionata che tenga
conto delle principali aspettative
della società garantendo nel con-
tempo la sicurezza.
Di seguito i risultati della ricerca. 
Percezione generale - Nel com-
plesso, la percezione dell'UAM è
positiva, con l'83% degli intervi-
stati molto o piuttosto favorevoli
e con il 71% che è pronto a pro-
vare un servizio UAM. Tra gli in-
tervistati nessuna grande diffe-
renza geografica o demografica. I
casi d'uso di emergenza sono
considerati più utili, seguiti dai
droni per le consegne 
Preoccupazioni - Gli intervistati
si sentono più al sicuro come pe-
doni con un aerotaxi con equi-
paggio che vola sopra la loro testa
che con un drone per le consegne.
Le preoccupazioni principali in
entrambi i casi sono la sicurezza
e l’ambiente. Per i droni di conse-
gna merci la sicurezza è tra le
principali preoccupazioni. Per gli
aerotaxi primeggiano le preoccu-
pazioni legate al rumore. Per i ver-

tiport, il rumore è addirittura la
prima preoccupazione, ma anche
la sicurezza è molto importante.
Tra le preoccupazioni ambientali
l'impatto negativo sulla fauna è la
preoccupazione maggiore e si
pensa alla possibilità di prevedere
un marchio di qualità ecologica
per UAM.
Lo scorso 24 marzo l’EASA ha
pubblicato, prima al mondo, le
prime specifiche tecniche detta-
gliate del prototipo per la proget-
tazione di vertiporti. Queste spe-
cifiche del prototipo descrivono in
dettaglio le caratteristiche fisiche
di un vertiporto, l'ambiente con
ostacoli richiesto, ausili visivi, luci
e segnaletica, nonché concetti
per vertiporti alternativi lungo il
percorso per un volo e un atter-

raggio sicuri. Molti di questi ver-
tiporti saranno costruiti all'inter-
no di ambienti urbani e la guida
dell'EASA offre quindi soluzioni
nuove e innovative specifiche per
ambienti urbani congestionati.
Una notevole innovazione è il
concetto di un'area a forma di
imbuto sopra il vertiporto, desi-
gnata come un volume privo di
ostacoli. 
Patrick Ky, direttore esecutivo
EASA, ha detto che «L'Europa è in
prima linea nello sforzo mondiale
per abilitare nuovi concetti di
mobilità. L'industria aeronautica
europea sta già pianificando e
investendo nello sviluppo di nuo-
vi velivoli in grado di fare decollo
e atterraggio verticale nei verti-
porti che saranno utilizzati come

siti di decollo e atterraggio per
tali velivoli». 
Anche l’Italia non sta a guardare.
A seguito della stipula del Proto-
collo d’intesa tra ENAC e Ministe-
ro per l’Innovazione Tecnologica
e la Transizione Digitale (MITD),
avvenuta a dicembre 2019, è sta-
to dato il via al progetto “Creazio-
ne dell’ecosistema italiano della
Mobilità Aerea Avanzata”. La con-
divisione della visione strategica
della AAM tra ENAC e le strutture
del Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili
(MIMS) e del MITD, ha portato ad
affidare all’ente lo sviluppo dei
nuovi concetti operativi di AAM
tenendo conto delle esigenze dei
territori, delle necessità di regola-
mentazione, degli obiettivi di so-
stenibilità e delle nuove tecnolo-
gie per la creazione di un ecosi-
stema favorevole. 
Ad ottobre 2021 ENAC ha pubbli-
cato il Piano Strategico Naziona-
le AAM (2021-2030) per lo svi-
luppo della Mobilità Aerea Avan-
zata in Italia. Nel piano l’ENAC,
grazie all’attivazione dei princi-
pali attori nazionali del settore
(filiera industriale, centri di ricer-
ca, università, municipalità, rego-
latori e ministeri), ha adottato
una strategia aperta all’innova-
zione tecnologica volta a creare
un ecosistema in grado di inte-
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Un’anticipazione grafica che
mostra come i vertiporti
potranno anche essere

attrezzati sui tetti di 
stabilimenti e grattacieli. 

La tedesca Lilium progetta
Lilium Jet, un velivolo elettrico
spinto da propulsori a getto
integrati nelle flap alari e nei
piani di coda, che ruotando
assicurano il decollo e
l’atterraggio verticali. 
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grare nuove tipologie di servizi
per i territori e per i cittadini. 
Il tutto in piena coerenza con la
“Strategia per una Mobilità So-
stenibile e Intelligente“ europea e,
a livello nazionale, con quella del
Governo in materia di sviluppo
tecnologico, digitale e di sosteni-
bilità ambientale, strategia ripre-
sa all’interno del PNRR - Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Secondo ENAC tale creazione
consentirà al paese di giocare un
ruolo da protagonista a livello in-
ternazionale non solo nel dispie-
gamento dei servizi AAM, ma an-
che nello sviluppo di una filiera di
prodotti e servizi innovativi.
Ma come si sviluppa il piano stra-
tegico? Il progetto di creazione
dell’ecosistema italiano di Mobi-
lità Aerea Avanzata è articolato in
diverse fasi. La prima è la defini-
zione di una roadmap nazionale
di AAM volta a colmare i gap re-
golamentari, tecnologici e infra-
strutturali individuati rispetto alla
creazione dell’ecosistema. La se-
conda fase riguarda la redazione
del Piano Strategico, quale stru-
mento di indirizzo e attuazione
delle iniziative pubbliche e private
per la creazione dell’ecosistema
nazionale per l’AAM. Infine la ter-
sa fase: la ricognizione e alloca-
zione delle risorse pubbliche e pri-
vate necessarie ad abilitare l’im-
plementazione della roadmap.
Tale roadmap nazionale identifica

le applicazioni, ovvero i concetti
di uso, di rilevanza per le istituzio-
ni pubbliche, gli operatori di set-
tore, gli attori e le comunità, par-
tendo da una lista iniziale di oltre
40 possibili applicazioni. Le quat-
tro applicazioni obbiettivo sele-
zionate nel Piano Strategico at-
torno alle quali la roadmap è stata
costruita sono: 1. trasporto di
persone in ambiente urbano ed
extraurbano; 2. trasporto di merci
generiche e materiale biomedica-
le; 3. ispezione e mappatura di
aree ed infrastrutture; 4. supporto
all’agricoltura. 
L’implementazione di queste pri-
me applicazioni permetterà di
aprire la strada a tutte le altre,
colmando i gap tecnologici, rego-

latori, infrastrutturali etc. neces-
sari per consentire lo sviluppo
dell’ecosistema, prevedendo ri-
sultati nel breve, medio e lungo
periodo. 
Sono state individuate 59 attività
caratterizzate per obiettivi, dura-
ta, e tipologia di operatori coin-
volti, organizzate lungo tre onda-
te, corrispondenti ai periodi 2021-
2023, 2024-2026, 2027-2030,
attraverso il completamento delle
quali sarà possibile raggiungere
dei livelli di maturità crescenti per
permettere l’abilitazione di servizi
di AAM sempre più complessi, in
ambiente urbano e non.
L’AAM è un settore che cresce a
ritmi vertiginosi. Analisti finan-
ziari stimano che il mercato della

Mobilità Aerea Urbana passerà
dagli attuali 3,10 miliardi di dol-
lari a 15,54 miliardi nel 2023, of-
frendo un tasso di crescita an-
nuale del 25,9% fino al 2030. La
crescita del mercato è guidata
dalla crescente necessità di mi-
gliorare l’efficienza operativa in-
sieme alla riduzione dell’interven-
to umano per le intracity e tra-
sporto interurbano con eVTOL.
Le strutture che ospiteranno gli
eVTOL (vertihub, vertiporti, verti-
stop) sono in fase di progettazio-
ne. Addirittura in alcuni paesi co-
me  la Cina ed il Regno Unito le
prime strutture sono state realiz-
zate o  sono in fase di ultimazio-
ne. In Italia diversi operatori han-
no lanciato progetti per accelera-
re lo sviluppo di soluzioni di Mo-
bilità Aerea Avanzata con un fo-
cus su applicazioni di trasporto
passeggeri.  Inoltre sono in pro-
gramma la realizzazione di verti-
porti (ne parleremo nei prossimi
numeri) nelle aree di Roma, Mila-
no, Torino e Venezia.
Carlo Rubbia disse: «Non esiste
fantascienza senza scienza, come
non esiste scienza senza fanta-
scienza». Ecco oggi la Mobilità
Aerea Avanzata coniuga perfet-
tamente questo concetto.
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L’eVTOL testato dalla Aurora
Flight Sciences, società di
Boeing, che ha volato per la
prima volta il 22 gennaio 2019
a Manassas, Virginia. 

A fine aprile l’inglese Urban-Air
Port ha inaugurato Air-One, il

primo vertiport mobile a
Coventry, nel Regno Unito. La
struttura, prefabbricata, sarà

poi spostata in varie località
britanniche ed europee per

altre dimostrazioni. 
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