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Per poter effettivamente realizzare questi
obiettivi, l’UFAC contribuisce alla definizione delle con-
dizioni quadro dell’aviazione civile svizzera e predispo-
ne le decisioni di politica aeronautica. Si occupa del
rilascio delle autorizzazioni per gli impianti infrastruttu-
rali, le imprese di trasporto aereo, il personale aeronau-
tico e il materiale impiegato dall’aviazione civile, non-
ché della relativa vigilanza. Per garantirsi diritti di tra-
sporto nel traffico internazionale, negozia con Stati
terzi accordi aerei bilaterali che vengono applicati nei
rapporti quotidiani con le compagnie aeree estere.
Inoltre, d’intesa con altre autorità europee, l’Ufficio
ordina provvedimenti volti a proteggere l’aviazione da
attacchi criminali assicurandone la vigilanza.

«Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio della Confederazione. 
Esso la esercita per mezzo del DATEC.»
«Per la vigilanza immediata è istituito l’Ufficio federale come speciale divisione del Dipartimento.»

Legge federale sulla navigazione aerea, Art. 3
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Mandato politico

In Svizzera la vigilanza sulla navigazione aerea è mate-
ria federale. In virtù delle basi legali, il Consiglio fede-
rale ha demandato questo compito all’UFAC che lo
assolve impegnandosi affinché, nel raffronto europeo,
la navigazione aerea svizzera abbia un elevato stan-
dard di sicurezza e conosca uno sviluppo sostenibile.
L’Ufficio svolge dunque un duplice mandato, essendo
nel contempo autorità di vigilanza per il settore della
sicurezza aerea e autorità specializzata per la politica
aeronautica.

Tre compiti principali
Per effetto del mandato politico-legale, l’UFAC si è
dato una strategia orientata a tre obiettivi primari. In
primo luogo, essendo un’autorità di vigilanza indipen-
dente, provvede a garantire, nel contesto europeo, un
elevato standard di sicurezza dell’aviazione civile. In
secondo luogo, promuove l’aviazione civile svizzera
nel rispetto di tutti e tre gli aspetti della sostenibilità
(economico, ecologico e sociale). Rafforzando la com-
petitività dell’aviazione svizzera, l’UFAC contribuisce a
creare in questo settore economico un’offerta attratti-
va e corrispondente alle esigenze della domanda.
Infine, l’Ufficio svolge un ruolo attivo in seno alle orga-
nizzazioni internazionali del settore e provvede affinché
gli interessi nazionali della Svizzera vi siano adeguata-
mente rappresentati.

Sicurezza, offerta e presenza internazionale
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In conformità con la strategia e gli obiettivi
dell’Ufficio, le divisioni e le sezioni hanno strategie e
compiti propri che tengono conto delle specifiche
competenze. Ogni unità organizzativa dell’UFAC – sia
essa la sezione Affari economici della divisione
Strategia e politica aeronautica, la sezione Sviluppo e
costruzione della divisione Sicurezza tecnica, la sezio-
ne Sorveglianza delle operazioni di volo della divisione
Sicurezza delle operazioni di volo, la sezione Servizi
della navigazione aerea della divisione Sicurezza delle
infrastrutture, oppure lo Stato maggiore – ha compe-
tenze chiaramente definite (per maggiori informazioni
si rimanda all’organigramma dell’UFAC all’indirizzo
www.aviation.admin.ch.) Grazie a una pianificazione
strategica, globale e continua, l’Ufficio è inoltre in
grado di far fronte tempestivamente agli sviluppi futuri
e di gestire in modo ottimale l’impiego dei mezzi finan-
ziari e delle risorse di personale.




