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definizione della politica aeronautica nazionale e funge
da autorità di regolazione nei settori politica della sicu-
rezza e dell’aviazione civile. L’attività di regolazione
comprende sia la trasposizione delle norme internazio-
nali in regolamentazioni concrete valide per l’insieme
del territorio nazionale, sia l’elaborazione del diritto
svizzero in materia aeronautica.

Ciò che non è ancora stato ultimato di que-
sta riorganizzazione, ma che va di pari passo con la
nuova struttura e le nuove procedure, è il cambiamento
culturale. Elementi quali la netta separazione fra sicu-
rezza e politica aeronautica, la ponderazione degli inte-
ressi fra sicurezza e aspetti economici (secondo il
motto «safety first»), devono ancora radicarsi nelle
menti e nelle coscienze non solo dei collaboratori
dell’UFAC, ma anche degli attori del settore industriale.

Il «nuovo» UFAC è quindi decollato e si trova
in fase di salita. Sono convinto che, se ci atterremo alla
rotta intrapresa, raggiungeremo presto il livello di cro-
ciera. Ciò si verificherà quando, grazie al nostro lavoro,
saremo riconosciuti dall’industria, dalla politica e dal-
l’opinione pubblica come un’autorità indipendente,
affidabile e competente.

Raymond Cron, direttore dell’UFAC

Decollato il «nuovo» UFAC
Il 3 gennaio 2005 è stata una giornata storica non solo
per l’UFAC, ma anche per tutta l’aviazione civile svizze-
ra: quel lunedì, infatti, è diventata operativa la nuova
struttura dell’Ufficio. Al termine di una «revisione gene-
rale», sotto forma di riorganizzazione completa durata
un anno circa, l’UFAC si è presentato in una veste euro-
compatibile che gli permetterà di far fronte alle sfide del
futuro. La sua nuova struttura – che concretizza le rac-
comandazioni formulate in un rapporto dell’istituto
aerospaziale olandese NLR e scaturisce dal riesame di
tutte le procedure di lavoro e dalla loro ridefinizione
sulla base di un sistema di gestione orientato ai proces-
si – è caratterizzata principalmente dalla netta separa-
zione fra i settori «Sicurezza» e «Strategia e politica
aeronautica». D’ora in poi, la totalità delle attività di
competenza dell’Ufficio – che vanno dal rilascio delle
licenze per piloti, all’immatricolazione degli aeromobili
in Svizzera, fino alle ispezioni in cabina di pilotaggio per
verificare la collaborazione tra i loro membri – saranno
svolte secondo procedimenti unitari e standardizzati.

Grazie a questi strumenti, l’UFAC è in grado
di espletare le proprie funzioni con una maggiore effi-
cienza ed efficacia. Il suo ruolo, tripartito, comprende
in particolare i compiti seguenti: in qualità di autorità di
vigilanza, l’Ufficio sorveglia l’operato degli attori del
settore dell’aviazione civile svizzera, partecipa alla
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