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Retrospettiva 2004 «Safety first», il principio guida del nuovo UFAC

Nascita di un nuovo UFAC
Il 2004 è stato caratterizzato da una completa ristruttu-
razione interna che ha trasformato l’UFAC in un Ufficio
ora composto da tre divisioni che si occupano di que-
stioni di sicurezza e da una divisione competente in
materia di strategia e politica aeronautica. La nuova
struttura organizzativa è scaturita dal mandato politico
di separare nettamente i settori sicurezza e strategia
aeronautica e tiene conto del principio guida «safety
first». Dal 1° gennaio 2005, l’Ufficio opera quindi in una
veste più moderna. Allo stesso tempo sono stati ridefi-
niti tutti i processi interni, in modo tale da permettere
all’UFAC di svolgere con una maggiore efficienza il pro-
prio ruolo di autorità di vigilanza e di autorità specializ-
zata nel settore dell’aviazione civile in Svizzera.

Nel 2004 vi è stato inoltre un avvicendamen-
to ai vertici dell’Ufficio: il 1° maggio 2004 si è insedia-
to nel «cockpit» il nuovo direttore Raymond Cron, suc-
cedendo all’uscente Max Friedli che ha diretto ad inte-
rim l’Ufficio dal settembre 2003. La nuova dirigenza
dell’UFAC è composta, per circa un terzo ciascuno, da
quadri che già occupavano funzioni direttive in seno
all’Ufficio, da quadri provenienti dall’esterno e da col-
laboratori dell’organico precedente promossi alla posi-
zione di quadri. L’effettivo globale è stato potenziato
con circa 60 nuovi posti di lavoro creati perlopiù nei
settori che si occupano della sicurezza. Nella sessione

estiva del 2004, il Parlamento aveva accolto la richie-
sta del Consiglio federale di rafforzare l’organico
dell’UFAC e alla fine dell’anno circa la metà dei colla-
boratori necessari a titolo supplementare era stata
assunta e aveva già iniziato il lavoro.

Nel corso dell’intero anno il principio «safety
first» è stato applicato con coerenza dall’UFAC. Fra i
provvedimenti decisi, l’Ufficio ha ordinato all’aeroporto
di Zurigo maggiori intervalli fra i decolli e gli atterraggi
di velivoli dalle piste nord 14 e 16, in modo tale da
ridurre il rischio di avvicinamenti pericolosi durante
queste manovre. Esso ha inoltre ordinato agli aeropor-
ti di uniformare le loro prescrizioni per l’accesso ai set-
tori non autorizzati al pubblico, al fine di colmare siste-
maticamente le lacune presenti nei singoli scali in que-
st’ambito. Anche le imprese fornitrici di servizi di risto-
razione aerea («catering») negli aeroporti svizzeri sono
state esortate a migliorare i loro controlli d’accesso,
dopo che alcune ispezioni avevano portato alla luce
carenze a livello di sicurezza.

Sfide e opportunità
Oltre a offrire nuove opportunità, la ristrutturazione
dell’UFAC ha rappresentato anche una grossa sfida:
per un’organizzazione, infatti, subire una completa tra-
sformazione e nel contempo porre rimedio alle lacune
individuate – pur continuando a svolgere i complessi

lavori che caratterizzano l’attività quotidiana – è un
compito estremamente impegnativo. Anche mediante
risorse umane supplementari, il progetto può riuscire
soltanto se l’Ufficio stabilisce chiaramente e corretta-
mente le priorità del proprio lavoro. Per questo motivo,
in futuro, ciò che non rientra imperativamente tra i
compiti dell’UFAC sarà sottoposto a una precisa anali-
si della fattibilità.

Cercasi nuovo piano d’esercizio per l’aeroporto di
Zurigo-Kloten
Gli sviluppi relativi all’aeroporto di Zurigo hanno occu-
pato l’UFAC anche nel 2004. L’Ufficio ha esaminato la
domanda dell’aeroporto per un regolamento d’eserci-
zio provvisorio, comprendente le modifiche decise
temporaneamente negli scorsi anni. L’UFAC ne ha par-
zialmente approvato alcuni elementi, entrati in vigore
nel primo trimestre del 2005. Oltre a ciò, è stata fissa-
ta una nuova struttura dello spazio aereo ed è stato
preparato lo spostamento di due aree d’attesa dallo
spazio aereo della Germania meridionale a quello sviz-
zero. Dopo che il nostro Paese aveva respinto
l’Accordo bilaterale, la Germania aveva annunciato l’in-
tenzione di abolire queste aree d’attesa nella primave-
ra del 2005.

Quale base per un regolamento d’esercizio
definitivo, l’aeroporto di Zurigo necessita della
«Scheda di coordinamento del Piano settoriale dell’in-
frastruttura aeronautica» (PSIA). Il processo per la sua
elaborazione è ripreso nel mese di novembre, dopo
che in un primo tempo, negli anni 2001/2002, non era
stato trovato un consenso. Da allora, la Confe-
derazione si è adoperata per definire le basi del futuro
piano d’esercizio di Zurigo coinvolgendo ampie cerchie
in una procedura di mediazione. Poiché la mediazione
non ha avuto esito positivo, il DATEC ha deciso di rilan-
ciare il processo di coordinamento interrotto: sebbene
con un numero ridotto di partecipanti, da esso dovreb-
bero scaturire le basi, entro la fine del 2007, del nuovo
piano d’esercizio per l’aeroporto di Zurigo Kloten.
Onde giungere a una soluzione sostenibile per tutte le
parti coinvolte, era stata invitata a partecipare anche la
Germania, la quale, tuttavia, avendo deciso di non
voler prendere parte attivamente al processo, si limite-
rà a seguirne i lavori soltanto su un piano tecnico-spe-
cialistico.




