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Struttura e procedure
nuove in seno all’UFAC

Pronti al decollo verso un futuro pieno di successi

Colte le opportunità per una riorganizzazione
Il rapporto NLR, pubblicato nel 2003, raccomandava
alla Svizzera di attribuire maggiore importanza alla sicu-
rezza del traffico aereo, intensificando e sistematizzan-
do la vigilanza sui protagonisti del settore. L’UFAC, l’au-
torità con maggiori competenze nel settore, ha così
avviato una riorganizzazione integrale dell’Ufficio che
ha visto la separazione dei due settori sicurezza e poli-

tica aeronautica. Sono state create una divisione per la
strategia e politica aeronautica, una per la sicurezza
tecnica, una per la sicurezza delle operazioni di volo,
una per la sicurezza delle infrastrutture (si rimanda
all’organigramma alla pagina 20). La riorganizzazione
ha rappresentato una sfida che l’Ufficio, sotto la guida
del suo nuovo direttore Raymond Cron, ha saputo
cogliere anche come opportunità per ridefinire i proces-

si gestionali. Con una chiara strategia, con procedure
efficienti, omogenee e misurabili e con semplici inter-
facce e una forte cultura della sicurezza, l’Ufficio inten-
de migliorare la sua efficienza ed efficacia. Grazie al suo
agire affidabile, competente ed indipendente, l’UFAC
potrà in futuro godere di un vasto consenso presso i
suoi partner, la politica e l’opinione pubblica.

Chiara separazione tra la definizione e la prestazio-
ne dei servizi
La struttura dei servizi dell’intero Ufficio, sottoposta a
completa riorganizzazione, si basa sulle norme nazio-
nali e internazionali e definisce le attività per tutti i bene-
ficiari dei servizi dell’UFAC nel settore dell’aeronautica.
Le necessarie procedure, che consentono di garantire
in modo ottimale le prestazioni secondo il mandato,
sono state inoltre chiaramente distinte. Quelle che defi-
niscono le prestazioni comprendono i compiti di regola-
zione, lo sviluppo delle basi giuridiche, nonché il continuo
miglioramento del sistema gestionale. Le procedure di
fornitura dei servizi sono, invece, rappresentate da
compiti parziali e singole tappe, che portano alla certi-
ficazione del traffico aereo (licenze e autorizzazioni) e
garantiscono la vigilanza sugli attori dell’aviazione
(ispezioni e audit).

Ogni fase dell’iter procedurale rientra in una
o più competenze tecniche. All’interno dell’iter sono
inoltre fissati obiettivi il cui raggiungimento è il presup-
posto per l’avvio delle fasi successive. Nel nuovo pano-
rama di attività dell’UFAC si inserisce anche la funzione
di regolatore dell’Ufficio, che consiste nel definire tutti
quegli ambiti di manovra di cui un’autorità di vigilanza
deve godere nella trasposizione delle diverse norme
internazionali in norme nazionali.

Procedure determinate da principi chiari
Principi chiari definiscono e indirizzano tutte le proce-
dure che rendono possibili i servizi, tanto nell’ambito
della sicurezza quanto nell’evoluzione dell’aviazione.
Essi sono:
• la separazione delle procedure direttive, di definizione

delle prestazioni, di fornitura delle prestazioni e di
supporto (cfr. grafico);

• l’omogeneità e la misurabilità delle procedure;
• la continua responsabilità, dall’accettazione fino

all’adempimento della prestazione;
• l’impiego di sinergie attraverso la convergenza di

competenze;
• la suddivisione di compiti tra specialisti e generalisti.

Queste basi fanno sì che l’UFAC sia prepara-
to ad affrontare le molteplici, e in parte complesse, sfide
del futuro non soltanto dal punto di vista organizzativo,
ma anche strumentale.
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Preparazione dati e consolidamento

Stesura di piani, prognosi e studi

Preparazione delle decisioni importanti per la 
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