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Per Mobilità Aerea Avanzata si intende l’insieme dei servizi di trasporto 
innovativo effettuati in un’ottica intermodale con sistemi aerei elettrici, 
prevalentemente a decollo e atterraggio verticale, con o senza pilota a 
bordo.

Le potenziali applicazioni dell’Advanced Air Mobility sono molteplici. 

Mobilità Aerea Avanzata



L’83% dei cittadini europei vede di buon
occhio l’avvio del servizio di voli aerei urbani
tramite droni passeggeri a motore elettrico, o
anche per la consegna di merci in città (fonte
EASA).

Il settore è stimato crescere ad un tasso
annuo del +23% fino al 2028, mentre per la
fine del decennio serviranno 60 mila piloti per
questi apparecchi.

Persone e Advanced Air Mobility



Gli italiani sembrano i più entusiasti sostenitori
dei servizi UAM, assieme agli spagnoli e agli
ungheresi.

A Milano, il 72% del campione ha promosso il
servizio merci dei droni, mentre il 54% vede con
interesse il servizio droni passeggeri.

Persone e Advanced Air Mobility



Il futuro della mobilità non dovrà solamente
essere sostenibile a livello ambientale, ma anche
alternativo rispetto a quello che vediamo per
strada, dove il traffico cittadino raggiunge ormai
livelli di congestione sempre maggiori.

Per questo si guarda con fiducia al cielo delle
nostre metropoli, che presto potrebbe essere
attraversato da flotte di droni passeggeri e merci
a motore elettrico, senza inquinamento e a basso
costo.

Futuro della mobilità urbana



Gli investitori guardano con crescente interesse al
mercato delle tecnologie per la sostenibilità
climatica e ambientale e negli ultimi tre anni la
spesa è aumentata del +724%, puntando in
particolare alla mobilità aerea urbana e avanzata,
gli aerei elettrici/a idrogeno e a zero emissioni.

(dati BloombergNEF).

Investimenti e Advanced Air Mobility



Il contesto sociale molto favorevole all’introduzione di
questo tipo di mobilità aerea circoscritta alle nostre città
e metropoli, con gli aerei elettrici a decollo e atterraggio
verticali o eVTOL (electric Vertical-Takeoff-and-Landing)
globalmente potrebbe dare vita ad un mercato stimato in
23,21 miliardi di dollari entro la fine del 2028 (da 1,11
miliardi di dollari nel 2020).

Il tasso di crescita medio annuo atteso da Fortune
Business Insight per i prossimi sei anni è di un +23,1%

Contesto sociale della mobilità urbana



Negli ultimi due anni sono stati investiti 3,55 miliardi di
dollari in soluzioni per la mobilità aerea urbana o Urban Air
Mobility (UAM).

Nel dettaglio:

• circa 1,2 miliardi di dollari sono stati investiti nel 2020,

• 1,7 miliardi di dollari nel 2021

• e solo nel primo trimestre del 2022 già siamo a 660
miliardi di dollari.

(fonte BloombergNEF)

Mobilità urbana e investimenti

https://www.key4biz.it/la-mobilita-aerea-avanzata-rilancia-i-progetti-smart-city-entro-il-2030-arriveranno-a-valere-6-trilioni-di-dollari/398483/


Tra le aziende più attive troviamo i giganti GE
Aviation (Gruppo General Electric), Raytheon
Technologies, Honeywell International e Rolls Royce,
Airbus, Volocopter, Tecnolotie Beta, Bell Textron, a cui
si aggiungono Hyundai, Daimler e Toyota, che nel
2020 ha investito 400 milioni di dollari nella startup
eVTOL Joby Aviation.

UAM: scienza e tecnologia o fantascienza



Durante l’anno passato, giusto per fare qualche esempio
dell’estrema dinamicità dell’industria UAM, Helisul
Aviation ha ordinato 50 taxi drone eVTOL da Eve
UAM per l’avvio del servizio in Brasile, con le prime
consegne nel 2026.

Sempre Eve UAM ha ricevuto infine un ordine di 200
droni taxi eVTOL dagli Stati Uniti, dall’Associated Aircraft
Group (AAG), mentre la United Parcel Service ha firmato
un contratto per l’acquisto di 150 droni merci da Beta
Technologies, con prime consegne a partire dal 2024.

Industria e UAM



La proposta di velivolo UAM del DAC
OBIETTIVO: Definire una “vision” tecnologica finalizzata
all’introduzione del trasporto aereo urbano e periurbano di
persone e cose, nel contesto della Urban Air Mobility.



Una proposta di velivolo UAM del DAC: DIVA

Posti: 4 (compreso pilota)

Quota di volo: fino a 500 m

Velocità di crociera in città: 100 Km/h



Un dato generale assolutamente positivo che
favorisce gli investimenti in questa tecnologia e
promuove la transizione di tutta l’industria dei trasporti,
coinvolgendo anche le infrastrutture chiave, tra cui
gli hub per gli atterraggi/decolli verticali, i vertiporti, cioè
le piattaforme multiservizio dedicate ai droni merci e
passeggeri (stazioni di salita/discesa dei passeggeri, di
carico/scarico merci, di cambio batterie, di intervento in
caso di problemi tecnici al drone).

Le infrastrutture per l’UAM: i vertiporti



Vertiporti per l’UAM: un esempio

Uno di questi vertiporti entrerà presto in servizio
ufficialmente in Gran Bretagna, in Coventry
(Birmingham). Il fornitore è Air-One, che ha
annunciato una prima infrastruttura di 200 hub
a livello mondiale entro il 2024.



Nella Roadmap Nazionale sono stati definiti tre livelli di maturità
(AML, Advanced Air Mobility Maturity Level) che dovranno essere
raggiunti al termine delle diverse ondate di sviluppo, relative ai
periodi 2021-2023, 2024-2026 e 2027-2030, che prevederanno
l’implementazione delle attività individuate dalla Roadmap con
un approccio continuativo.

ENAC – Roadmap



GESAC e DAC intendono instaurare un rapporto di collaborazione
finalizzato allo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione per la
Mobilità Aerea Avanzata in Campania partecipando in qualità di player
strategici al Piano strategico dell’ENAC.

La collaborazione ha ad oggetto l'analisi, lo studio e la ricerca di
soluzioni tecnologiche ed operative per realizzare in particolare le
infrastrutture fisiche e digitali necessarie all'implementazione di
sistemi aerei elettrici prevalentemente a decollo e atterraggio
verticale, in piena armonia con il quadro giuridico nazionale e
regionale esistente sulla pianificazione urbana, paesaggistica e della
mobilità. secondo le misure previste dal PNRR e dal Piano della
Regione Campania - Next Generation Campania.

Protocollo d’Intesa GESAC-DAC



Sia l'ottimista che il pessimista danno 
il loro contributo alla società.

L'ottimista inventa l'aeroplano, il 
pessimista il paracadute. 

George Bernard Shaw
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