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o di violazione intenzionale delle norme giuridi-
che e legislative. Con questo nuovo approccio, 
la Svizzera si trova tra i Paesi europei più 
all’avanguardia per quanto riguarda la gestione 
degli eventi rilevanti per la sicurezza. Sul piano 
nazionale, invece, l’aviazione civile funge da vero 
e proprio pioniere. Nessun altro settore indu-
striale, infatti, garantisce l’impunità agli at  tori 
che notificano alle autorità eventi che altrimenti 
non diverrebbero mai di dominio pubblico. Con 
la possibilità di fornire informazioni an  che in 
forma anonima, l’UFAC incentiva ulterior mente 
gli autori a comunicare qualsiasi evento nell’in-
teresse della sicurezza.

Con il sistema di notifica non sanzionato-
rio sono state gettate le basi per l’introduzione, 
nell’aviazione civile svizzera, di una nuova cul-
tura della responsabilità. Perché possa funzio-
nare, però, non è necessario solo un quadro 
giuridico e organizzativo adeguato, bensì anche 
la disponibilità degli attori a riconoscere e 
applicare il nuovo principio. L’UFAC deve per-
ciò dare il buon esempio ed evitare di atteggiar-
si a gendarme. L’industria, dal canto suo, deve 
impegnarsi a utilizzare il sistema introdotto e a 
notificare per quanto possibile tutti gli eventi. 
L’obiettivo comune è, infatti, uno solo: far pro-
gredire la sicurezza nell’aviazione civile svizze-
ra. Più la just culture si diffonde e si afferma, più 
possiamo contribuire a rafforzare la sicurezza e 
più ci avviciniamo all’obiettivo formulato dal 

Una minirivoluzione copernicana per una 
maggiore sicurezza
Dal 1° aprile 2007, l’aviazione civile svizzera ha 
adottato la just culture, una nuova cultura della 
responsabilità che prevede un sistema di notifi-
ca non sanzionatorio. D’ora in poi piloti, con-
trollori di volo, meccanici, addetti ai servizi di 
assistenza al suolo possono far rapporto su 
errori e negligenze senza temere di essere cita-
ti in giudizio dall’UFAC. Il principio della notifica 
non sanzionatoria consiste nel privilegiare, piut-
tosto che le sanzioni, gli insegnamenti che si 
possono trarre da eventi che mettono in perico-
lo la sicurezza.

Esperienze compiute all’estero conferma-
no l’efficacia di questo approccio: più sono 
numerosi gli eventi resi noti, maggiori sono i 
benefici ottenuti sotto il profilo della sicurezza. 
Come i pixel di una macchina fotografica digi-
tale, così gli eventi notificati permettono a 
un’autorità di vigilanza come l’UFAC di farsi un 
quadro dettagliato e preciso del livello di sicu-
rezza del sistema aeronautico. Questo sistema 
permette di evidenziare chiaramente le necessi-
tà di intervento e di adottare in modo mirato e 
tempestivo le misure del caso.

L’introduzione del sistema di notifica non 
sanzionatorio è una minirivoluzione copernica-
na. Chi ammette e notifica i propri errori non 
rischia nulla, salvo nei casi di negligenza grave 

Consiglio federale nel suo rapporto sulla politi-
ca aeronautica: raggiungere un livello di sicu-
rezza elevato nel confronto europeo.

La pubblicazione «L’aviazione civile sviz-
zera nel 2007» contiene per la prima volta un 
rapporto separato sulla sicurezza, nel quale è 
presentato il livello di sicurezza raggiunto dal-
l’aviazione civile svizzera. In questo rapporto 
annuale, l’UFAC riassume le attività svolte dal-
l’Ufficio in tale settore e illustra gli insegnamen-
ti tratti dall’esperienza; vi figurano, in particola-
re, i risultati di ispezioni e audit e dati sulle 
lacune riscontrate nelle tre principali categorie 
(tecnica aeronautica, operazioni di volo e infra-
strutture).

Infine, il rapporto fornisce informazioni sul 
numero e il tipo di occurrences, gli eventi gravi 
notificati dall’industria, e un elenco dei rischi 
maggiori che minacciano l’aviazione civile sviz-
zera, desunti dalle analisi condotte dall’unità 
Gestione della sicurezza e dei rischi. Presentando 
tali informazioni in modo che siano accessibili a 
tutti, intendiamo creare trasparenza e mostrare 
nel contempo le priorità del nostro Ufficio in 
materia di sicurezza per l’anno in corso.
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