
Il rapporto sulla politica 
aeronautica della 

Svizzera trasposto nella 
legislazione

sicurezza tecnica e della protezione nell’aviazione. Possibili campi di 
applicazione sono il versamento di indennizzi per inquinamento fonico 
agli abitanti delle zone vicine agli aeroporti, l’effettuazione di investimenti 
per migliorare i controlli sui passeggeri e sui bagagli negli aeroporti o il 
versamento di contributi ai servizi del controllo del traffico aereo negli 
aeroporti regionali per evitare sovvenzioni trasversali da parte dei mede-
simi servizi operanti negli aeroporti nazionali. 

Dai circa 60 milioni di franchi derivanti dalla tassa sul cherosene 
dovrà essere dedotta la quota di circa 20 milioni destinata alla cassa fede-
rale. Con i circa 40 milioni restanti dovranno in futuro essere finanziate 
spese finora già sostenute dalla Confederazione per l’aviazione. Si tratta 
di contributi versati a organizzazioni internazionali dell’aviazione civile e 
all’ente europeo per la sicurezza della circolazione aerea Eurocontrol, 
nonché di contributi per l’impiego di personale di sicurezza a bordo degli 
aerei di linea svizzeri (i cosiddetti «Tigers»). Dedotte queste spese, dovreb-
bero rimanere ancora 20 milioni di franchi per ulteriori misure nel settore 
dell’ambiente, della sicurezza e della protezione. È previsto che il Par-
lamento si occupi della questione all’inizio della nuova legislatura, nell’au-
tunno 2007. La votazione popolare necessaria per via della modifica 
costituzionale potrebbe svolgersi nel 2008. Infine, prima che tali risorse 
possano effettivamente confluire nell’aviazione, è necessaria una modifica 
della legge sull’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

Ancorare nel diritto le dichiarazioni di principio
Diversi progetti definiti sulla base del rapporto sulla politica aeronautica 
richiedono un adeguamento della legge sulla navigazione aerea e di varie 
ordinanze. L’obiettivo è di rinnovare in modo complessivo la normativa 
attraverso una serie di revisioni parziali coordinate fra loro. Il pacchetto 
principale, con la modifica della legge sulla navigazione aerea, sarà affron-
tato dal Parlamento nel 2008. Esso conterrà dichiarazioni di principio sui 
concetti di sviluppo sostenibile, sicurezza, raggiungibilità della Svizzera 

Sono 23 i principi guida contenuti nel rapporto sulla politica aeronautica, 
con il quale il Consiglio federale, alla fine del 2004 e per la prima volta 
dopo 50 anni, ha nuovamente  fatto il punto della situazione nel settore 
dell’aviazione civile svizzera. Sulla base di questi principi guida, il Governo 
federale ha individuato gli interventi da effettuare nei vari settori dell’avia-
zione civile e ha affrontato questioni molto diverse fra loro: dall’impiego 
dei proventi della tassa sul cherosene fino alla partecipazione della 
Svizzera a progetti in ambito aeronautico dell’Unione europea, come il 
«Cielo unico europeo» (Single European Sky, SES) o l’Agenzia europea 
per la sicurezza aerea (AESA), passando attraverso le competenze piani-
ficatorie per gli aeroporti nazionali. L’obiettivo dichiarato di tutte le misure 
definite dal Consiglio federale è quello di mantenere collegamenti ottima-
li fra il nostro Paese e i centri europei e mondiali e di garantire uno stan-
dard di sicurezza elevato, nel confronto europeo, dell’aviazione svizzera. 
A che punto è l’attuazione di queste direttive del Consiglio federale?

Il primo passo è compiuto
Alcuni dei progetti sono nel frattempo diventati realtà. Per esempio, la 
Svizzera partecipa dal 1° dicembre 2006 all’AESA e al SES, i primi velivo-
li Ecolight immatricolati volano nei nostri cieli e, con il sistema di notifica 
non sanzionatorio, l’UFAC ha introdotto un cambiamento di paradigma a 
favore di una moderna cultura della segnalazione degli eventi rilevanti ai 
fini della sicurezza  (cfr. pagina 4). 

I proventi della tassa sul cherosene dovranno essere 
destinati al settore dell’aviazione!
In una procedura di consultazione, il Consiglio federale ha tastato anche 
il polso di una cerchia più ampia in merito alla propria intenzione di utiliz-
zare, per progetti nel settore dell’aviazione, i proventi della tassa sul 
cherosene riscossa sui voli interni. Diversamente da oggi, in futuro la 
parte dei proventi che non confluisce nella cassa federale, ma nel conto 
stradale, andrà a favore di misure nei settori della tutela ambientale, della 

L’attuazione si svolge in più tappe
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Il terzo pacchetto non è ancora definito
Gli altri progetti di attuazione delle proposte del rapporto sulla politica 
aeronautica sono suddivisi in due ulteriori pacchetti di revisioni. Il secon-
do pacchetto contiene adeguamenti di diverse ordinanze: dall’ordinanza 
sull’infrastruttura aeronautica e il Regolamento concernente le licenze del 
personale aeronavigante fino all’ordinanza concernente il servizio della 
sicurezza aerea e l’ordinanza sulle tasse dell’UFAC. I lavori di modifica di 
questi atti normativi si protrarranno fino al 2009. Il contenuto del terzo 
pacchetto non è ancora definito in modo esaustivo. Si tratterà comunque 
di un’ulteriore revisione della legge sulla navigazione aerea. Le relative 
modifiche richiedono accertamenti più complessi, concernenti fra l’altro 
la questione delle competenze pianificatorie e degli enti di gestione per 
quanto riguarda gli aeroporti nazionali.
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per via aerea, competitività e interconnessione internazionale dell’aviazio-
ne civile elvetica. In tal modo, le indicazioni di principio del rapporto sulla 
politica aeronautica saranno ancorate direttamente nel diritto svizzero. 

Un ulteriore elemento è il rafforzamento delle basi legali, in modo 
che l’UFAC possa reagire rapidamente agli sviluppi del settore ed ema-
nare in modo più semplice le necessarie disposizioni attraverso cosiddet-
te «ordinanze dell’Ufficio». Inoltre l’UFAC, nell’ottica dell’obiettivo di un 
elevato standard di sicurezza nell’aviazione svizzera cui mira il Consiglio 
federale, dovrà avere maggiori possibilità, ove necessario e a titolo com-
plementare rispetto agli standard internazionali, di applicare misure di 
sicurezza che travalicano le norme generalmente riconosciute e che rap-
presentano lo stato più avanzato della tecnica.

Del primo pacchetto di revisione fa parte anche la creazione di una 
base legale per il finanziamento delle misure di protezione i cui costi, negli 
ultimi tempi, sono notevolmente lievitati. La Confederazione ha proposto 
che ogni aeroporto svizzero istituisca un fondo proprio alimentato da una 
nuova tassa per le misure di protezione. Da questo fondo dovrebbero 
essere attinte le risorse per coprire le spese di tutte le misure di protezio-
ne, fatta eccezione per le prestazioni che rappresentano compiti di perti-
nenza dello Stato.

Il progetto, inoltre, prevede l’abolizione di un ostacolo amministrati-
vo per le compagnie aeree. Secondo una proposta formulata dalla Com-
missione della gestione del Consiglio degli Stati in seguito all’esame del 
collasso della Swissair, infatti, le autorizzazioni d’esercizio rilasciate alle 
compagnie aeree non saranno più a tempo determinato. Oggi le autoriz-
zazioni d’esercizio rilasciate dall’UFAC hanno una durata massima di 
cinque anni, al termine dei quali devono essere rinnovate su richiesta del-
l’impresa. Con questa modifica, la Svizzera si allinea al diritto europeo.


