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Rapporto del Consiglio
federale sulla politica

aeronautica

Collegamenti aerei internazionali sicuri, sostenibili e 
adeguati al mercato

Con il Rapporto sulla politica aeronautica della
Svizzera, dopo più di 50 anni il Consiglio federale ha
fatto nel dicembre 2004 un nuovo punto della situazio-
ne dell’aviazione civile svizzera. Il rapporto contiene
una visione globale della situazione attuale, compresa
un’analisi delle problematiche, e presenta all’attenzio-
ne del Parlamento le strategie d’intervento del
Consiglio federale per gli anni a venire. La posizione
del Consiglio federale emerge inoltre dai principi guida
relativi al trasporto aereo, agli aerodromi, ai servizi
della sicurezza aerea, all’industria e all'istruzione aero-
nautica. Terminato il dibattimento parlamentare della
sessione estiva 2005, si tratterà di adeguare diverse
leggi e ordinanze per rendere possibile l’attuazione
delle strategie d’intervento.

Integrazione internazionale quale fattore chiave per
la piazza nazionale
Come specificato nel rapporto, il Consiglio federale si
impegna in favore di una politica aeronautica coerente,
globale e lungimirante, sempre nel rispetto dei principi
della sostenibilità. Obiettivo massimo dell’aviazione
svizzera è garantire un collegamento ottimale del
Paese con i maggiori centri europei e di altri continen-
ti. Il Consiglio federale afferma senza mezzi termini
anche che l’aviazione svizzera riveste un’importanza
economica di primissimo piano essendo elemento
della politica economica estera, ma anche fattore chia-

ve per la piazza nazionale. Ecco perché il Consiglio
federale è favorevole alla promozione della competiti-
vità del trasporto aereo svizzero.

Sicurezza aerea: lo Stato deve intervenire di più
Ai tempi dei mercati regolamentati e monopolizzati,
l’aviazione civile svizzera godeva di uno standard di
sicurezza particolarmente elevato. La liberalizzazione
ha portato con sé un cospicuo aumento del volume di
traffico e un inasprimento della concorrenza che hanno
reso necessario un vero e proprio ripensamento della
filosofia della vigilanza. Lo Stato è oggi chiamato a
svolgere un ruolo di regolatore. Come ribadito nel rap-
porto, il Consiglio federale intende raggiungere uno
standard di sicurezza elevato nel panorama europeo.
Data la complessità del sistema svizzero del traffico
aereo, sarà possibile ottenerlo mediante un sistema di
norme che attribuisca ai partecipanti al mercato,
all’UFAC in quanto autorità di vigilanza e al Consiglio
federale in qualità di autorità politicamente responsabi-
le, ruoli, compiti e responsabilità chiare.

La Confederazione e il suo ruolo riguardo agli aero-
porti nazionali
Nel rapporto sulla politica aeronautica, il Consiglio
federale precisa inoltre che i servizi della sicurezza
aerea devono essere offerti a prezzi concorrenziali
rispetto alla media UE. Gli aerodromi, dal canto loro,

devono impegnarsi a creare quei presupposti edili e
gestionali necessari per consentire all’aviazione di
offrire i suoi servizi a condizioni competitive e vantag-
giose, ma sempre nel rispetto dello sviluppo sostenibi-
le. Per quanto concerne gli aeroporti nazionali, il
Governo è fondamentalmente a favore di un’evoluzio-
ne delle attività orientata alla domanda. Inoltre, il
Consiglio federale valuta in che modo la Con-
federazione possa accrescere le proprie competenze
per poter assolvere in futuro la sua responsabilità in
materia aeronautica e i suoi interessi e obiettivi in
modo più diretto e integrale. Esclude invece qualsiasi
intervento diretto da parte della Confederazione sulla
gestione degli aeroporti nazionali.

Integrazione ottimale grazie alle compagnie aeree
svizzere
Il Consiglio federale, secondo quanto si legge nel rap-
porto, ritiene che il miglior allacciamento della Svizzera
ai centri europei e mondiali possa essere garantito in
modo ottimale dalle società svizzere. Ciò dicasi anche
per Swiss che è stata rilevata da Lufthansa. La promo-
zione di un collegamento ottimale della Svizzera alla
rete internazionale presuppone il miglioramento delle
condizioni quadro del diritto dei trasporti e un’infra-
struttura terrestre ed aerea efficiente e di elevato profi-
lo qualitativo.




