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L’aviazione civile
svizzera e l’UE

Le sfide politiche ed economiche

Trasporto aereo più sicuro e più ecologico
L’AESA è dotata di personalità giuridica propria ed è indipendente nelle
questioni tecniche. Operativa dal 2003, essa agisce in maniera autonoma
sia dal profilo amministrativo che finanziario. L’Agenzia si adopera attiva-
mente per mantenere in tutta Europa un elevato livello di sicurezza nel-
l’aviazione civile. Le sue competenze saranno prossimamente estese dalla
certificazione del materiale di volo all’esercizio delle imprese di trasporto
aereo, alla qualificazione del personale aeronautico, nonché alla sorve-
glianza degli aeromobili di Paesi terzi che operano all’interno dell’UE. Le
relative regolamentazioni sono attualmente in fase di elaborazione. In una
tappa successiva si prevede di trasferire all’AESA anche le competenze in
materia di sicurezza negli aeroporti e nel traffico aereo (servizi di navigazio-
ne aerea), di modo che alla fine essa diventi, per antonomasia, l'ente com-
petente per tutte le questioni della sicurezza aerea in Europa, sia sul piano
tecnico che su quello operativo.

Il 3 dicembre 2004, la Svizzera e l’UE si sono accordate a gran-
di linee sulle modalità di una partecipazione della Confederazione. L’esito
delle trattative può in generale essere considerato come equilibrato: da un
lato, corrisponde agli obiettivi fissati dalla Svizzera e dall’altro, nella
sostanza, ricalca praticamente l’accordo negoziato dagli Stati del SEE
Islanda e Norvegia. Il Parlamento sarà chiamato a decidere nel corso del
2005 sulla partecipazione della Svizzera all’AESA.

Poiché anche nei prossimi anni l’AESA dovrà poter contare sul
sostegno e sulle conoscenze specialistiche delle autorità nazionali, per
l’UFAC non vi sono al momento conseguenze sul piano organizzativo. Un

La partecipazione all’AESA – una necessità
Quando, alla fine degli anni Novanta, la Comunità euro-
pea decise d’istituire un ente europeo per l’aviazione
civile, fu presto chiaro che la Svizzera non avrebbe potu-
to sottrarsi a questa evoluzione. Come membro attivo
delle Autorità aeronautiche comuni europee (Joint
Aviation Authorities, JAA), il nostro Paese ha sempre
goduto della piena integrazione e degli stessi diritti di
altri Stati quando si trattava di elaborare e perfezionare
le prescrizioni tecniche e operative in favore della sicu-
rezza dell’aviazione civile in Europa. Le norme JAA sono
infatti applicate anche in Svizzera. Con la costituzione
dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), per
la Svizzera quale Paese non membro dell’UE si sono
presentate due possibilità: rinunciare alla propria inte-
grazione, peraltro già fortemente avanzata in quest’am-
bito – con il rischio di esporre così un intero settore eco-
nomico all’isolamento europeo – oppure, mediante una
strategia tempestiva, dare un chiaro segnale a sostegno
di una partecipazione all’AESA e, quindi, a sostegno di
un miglioramento della sicurezza dell’aviazione civile in
Europa, con l’intento anche di creare, per l’industria
aeronautica svizzera, le migliori condizioni possibili di
accesso al mercato comunitario. Il Consiglio federale,
invitando le Camere federali ad accettare la partecipa-
zione della Svizzera all’AESA, ha chiaramente deciso in
favore della seconda opzione.

eventuale smantellamento delle autorità nazionali potrà
essere preso in considerazione soltanto quando
l’AESA sarà effettivamente in grado di espletare da
sola i compiti di vigilanza.

Il cielo sopra l’Europa – e la Svizzera
Per la sua posizione geografica nel cuore dell’Europa, la
Svizzera è uno dei punti nodali del sistema europeo di
navigazione aerea. Perciò l’Europa è fortemente inte-
ressata a che il nostro Paese venga rapidamente inte-
grato nel «Cielo unico europeo» (Single European Sky,
SES), ossia senza tardare rispetto agli Stati UE.
Soltanto in questo modo sarà possibile attuare effica-
cemente il sistema di controllo aereo che prevede spazi
da monitorare, i quali – contrariamente a quanto succe-
de oggi – non coincidono più, grosso modo, con i con-
fini nazionali. Questa nuova ripartizione degli spazi aerei
renderà lo svolgimento del traffico più flessibile e sem-
plice, con effetti positivi anche sulla sicurezza.

Per il nostro Paese, la gestione di un proprio
blocco di spazio aereo sopra il territorio nazionale e le
regioni estere confinanti costituisce un obiettivo priori-
tario: è quanto stabilito nel Rapporto sulla politica
aeronautica della Svizzera. A tal fine, esso dovrà elabo-
rare il quadro organizzativo più appropriato per gestire
un simile blocco funzionale di spazio aereo e dovrà

anche essere in grado di recepire in tempi brevi nella
legislazione nazionale il diritto comunitario relativo al
SES.

Certificare per sopravvivere
Una delle misure d’attuazione concrete richieste dal
SES è attualmente la certificazione dei fornitori di ser-
vizi della navigazione aerea, effettuata dalla «National
Supervisory Authority» (NSA). La certificazione della
società svizzera addetta al controllo del traffico aereo
Skyguide è prevista entro l’autunno del 2006.

L’UFAC assumerà le funzioni della NSA e
sarà pertanto responsabile che Skyguide, Meteo
Svizzera e altri fornitori di servizi ottengano le necessa-
rie autorizzazioni e siano sorvegliate in futuro secondo
i criteri dell’UE. Soltanto in questo modo si potrà
garantire che le prestazioni fornite da dette imprese
siano riconosciute in Europa. Tale principio è decisivo
per poter concludere con successo accordi di coope-
razione con partner esteri, al fine di gestire congiunta-
mente un blocco di spazio aereo. La certificazione
costituisce quindi un presupposto essenziale affinché i
fornitori di servizi svizzeri possano assicurarsi la
sopravvivenza sul mercato europeo e difendere la
posizione occupata finora.




