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Il 6 ottobre è stato inaugurato il primo vertiporto italiano situato ac-
canto all’aeroporto di Roma Fiumicino all'interno di una “sandbox”,
un’area per i test, regolamentare approvata dall'ENAC. La struttura
è stata realizzata per ospitare vari tipi di prove sia per il volo, sia per
le operazioni a terra (turnaround, ricarica delle batterie, ecc.), con un
sistema elettrico ideato e costruito per consentire il rodaggio di varie
tecnologie di ricarica eVTOL (scambio di batterie, ricarica rapida,
ecc.).  L'infrastruttura, che occupa un'area di circa 5.500 mq, è stata
progettata per garantire la compatibilità con i principali eVTOL che
saranno certificati nei prossimi anni ed è composta da un'area di av-
vicinamento finale e di decollo (FATO) per le operazioni di atterraggio
e di decollo, una piazzola di sosta, un hangar coperto di 20 x 20 metri
e alto circa sei metri e vari locali, tra cui un ufficio, un magazzino e
un'area per la ricarica delle batterie. 

Il vertiporto è stato inaugurato con il primo volo test di un eVTOL, un
Volocopter 2X della società tedesca Volocopter, che ha volato a 40
km/h per 5 minuti a 40 metri di altezza, effettuando una traiettoria
di volo a forma di otto dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni ne-
cessarie da parte di ENAC ed ENAV che stanno svolgendo un ruolo
centrale nel definire il futuro ecosistema della mobilità aerea urbana
(UAM) e della mobilità aerea avanzata (AAM). Il test del 6 ottobre è
stato svolto a un anno dalla presentazione del primo prototipo di eV-
TOL in Italia. Negli ultimi dodici mesi, sono stati fatti progressi signi-
ficativi dal punto di vista delle tecnologie di volo, della progettazione
dei vertiporti e delle normative necessarie per consentire entro il 2024
i primi servizi AAM tra l'aeroporto di Fiumicino e la città di Roma. 

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Aeroporti di Roma, Atlan-
tia (gruppo di controllo di ADR), UrbanV e Volocopter.  UrbanV  è una
società fondata da ADR insieme ad Aéroports de la Côte d’Azur (ge-
store dello scalo di Nizza), SAVE di Venezia e Aeroporto Guglielmo

Marconi di Bologna ed è nata per progettare e costruire vertiporti a
livello internazionale. Il volo di prova è stato seguito da una presen-
tazione del vertiporto durante la quale è stata anche esplorata un'al-
tra dimensione dei futuri servizi di AAM, ovvero il VoloIQ, la piatta-
forma digitale che è il fulcro dell'ecosistema della mobilità aerea ur-
bana/avanzata e che supporta l'accesso digitale a tutti i processi di
lavoro, dalle operazioni di volo alla prenotazione.  

Recenti studi di EASA e del McKinsey Center for Future Mobility  so-
stengono che la dimensione stimata del mercato dell'UAM in Europa
- compresi ricerca e sviluppo, produzione di veicoli, operazioni e co-
struzione di infrastrutture - sarà di circa 4,2 miliardi di euro entro il
2030, con la capacità di creare o sostenere circa 90.000 posti di la-
voro (esclusi i posti di lavoro in ambito produzione). Guardando alla
varietà di benefici che l'UAM potrà apportare in Europa, lo studio
classifica Roma come una delle città più adatte in Italia per l'imple-
mentazione dei servizi UAM/AAM. 

La famiglia di velivoli eVTOL di Volocopter, con sede a Bruchsal, vi-
cino a Stoccarda, offrirà ai passeggeri (con VoloCity e VoloConnect)
e alle merci (con VoloDrone) collegamenti rapidi, sicuri e a emissioni
zero verso le loro destinazioni, supportati dalla citata piattaforma
VoloIQ. Volocopter prevede di lanciare servizi commerciali nei pros-
simi anni. Fondata nel 2011, l'azienda impiega più di 500 persone in
Germania e a Singapore, ha completato oltre 1.000 voli di prova
pubblici e privati di successo e ha raccolto 579 milioni di dollari in
azioni da investitori, tra cui Geely, WP Investment, Mercedes-Benz
Group, Intel Capital e BlackRock. Come già riportato da JP4, un mo-
dello statico dell'aerotaxi elettrico VoloCity, è stato presentato al
pubblico nel novembre 2021 a Roma, presso Piazza San Silvestro e
l'aeroporto di Fiumicino, poco dopo l'annuncio dell'accordo di col-
laborazione tra i partner. 
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notizia del mese

L’eVTOL Volocopter VoloCity sul primo vertiporto italiano inaugurato presso l’aeroporto di Fiumicino. 

Primo vertiporto italiano
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