
La Svizzera integrata 
nel sistema 

aeronautico europeo

Vantaggi della partecipazione all’AESA e al Cielo unico europeo

Il passaggio dal regime JAA a quello dell’AESA non è avvenuto dall’oggi 
al domani. L’UFAC aveva già preparato il terreno negoziando con l’AE-
SA una soluzione transitoria per le imprese di manutenzione svizzere. 
In mancanza di un riconoscimento transitorio, le imprese svizzere non 
sarebbero più state riconosciute nell’UE e per poter continuare la propria 
attività avrebbero dovuto seguire un dispendioso processo di certificazio-
ne. È stato convenuto anche un regime transitorio per l’ammissione alla 
circolazione degli aeromobili grazie a un coordinamento tra le procedure 
JAA e quelle dell’AESA. L’UFAC aveva già ottenuto dall’AESA lo status di 
autorità di certificazione accreditata quando ancora operava nel quadro 
delle JAA. In questo modo, senza dover ricorrere ad altra procedura, il 
rilascio delle autorizzazioni da parte dell’UFAC è diventato conforme al 
diritto europeo. 

È quasi passata inosservata l’adesione della Svizzera all’Agenzia europea 
per la sicurezza aerea (AESA), diventata realtà il 1° dicembre 2006. Di 
questo organismo fanno parte anche tutti i Paesi dell’Unione europea più 
la Norvegia e l’Islanda. Anche se i mezzi di comunicazione hanno dato 
pochissimo rilievo all’evento, l’adesione è stata una tappa decisiva per 
l’aviazione civile svizzera, poiché consente al nostro Paese di restare inte-
grato nel sistema normativo e di vigilanza europeo in cui era entrato negli 
anni Novanta aderendo alle Autorità aeronautiche comuni (JAA), organiz-
zazione paneuropea comprendente 40 Stati. Le competenze dell’AESA si 
limitano attualmente alla certificazione di aeromobili, al riconoscimento di 
imprese di progettazione, costruzione e manutenzione, nonché in genera-
le all’idoneità al volo degli apparecchi aeronautici. Nei prossimi anni esse 
saranno gradualmente estese ai settori esercizio, personale aeronautico, 
controllo aereo e aeroporti. Alla fine, l’Agenzia assumerà la funzione di 
autorità di sicurezza centrale nell’aviazione europea. 

Adeguamento graduale all’AESA
La partecipazione all’AESA ha delle ripercussioni sull’aviazione svizzera. 
Sia l’industria aeronautica che l’UFAC, in quanto autorità di vigilanza, devo-
no adeguarsi. Sebbene si basino in larga misura sulle regolamentazioni 
delle JAA, le norme dell’AESA richiedono in parte altre procedure, processi, 
competenze, moduli, attestati e tempi d’ispezione. Per esempio l’AESA 
prescrive per tutti gli aeromobili un esame annuale dello stato, mentre in 
Svizzera la frequenza di questi controlli per gli apparecchi in esercizio non 
commerciale era di due anni. Questa nuova regolamentazione comporta 
maggiori oneri sia per i proprietari di aeromobili che per l’UFAC. In altri 
casi, grazie all’AESA sono state invece introdotte delle semplificazioni. Il 
riconoscimento reciproco della documentazione e dei certificati snellisce 
per esempio la procedura di vendita di aeromobili ad acquirenti esteri. Altro 
esempio: le imprese svizzere non sono penalizzate rispetto a quelle euro-
pee dal momento che le autorizzazioni rilasciate dall’UFAC alle imprese di 
progettazione, costruzione e manutenzione sono riconosciute a livello UE. 
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Da definire l’assetto del futuro rapporto tra l’AESA 
e le autorità nazionali 
Non è stata ancora definita la forma che assumeranno in futuro le relazio-
ni tra l’AESA e le autorità di vigilanza nazionali, tra cui l’UFAC. Determinati 
compiti sono già svolti a livello centrale dalla sede dell’AESA a Colonia, 
per esempio la certificazione degli apparecchi volanti oppure l’appro-
vazione delle imprese di progettazione degli aeromobili e delle relative 
componenti. La parte più importante dei compiti nel settore tecnico è 
stata comunque demandata alle autorità di vigilanza nazionali. L’UFAC 
continua a effettuare gli esami di stato degli aeromobili, rilascia le licenze 
di meccanico compatibili con il diritto europeo, certifica e compie audit 
presso le imprese di produzione e di manutenzione. 

L’assetto della futura collaborazione tra le autorità aeronautiche 
nazionali e l’AESA è tuttora allo studio. Ad ogni modo, la cooperazione tra 
le due parti è destinata a intensificarsi ulteriormente nei prossimi anni in 
considerazione dell’ampliamento delle competenze dell’AESA. Le attività 
di sorveglianza sull’aviazione europea dipenderanno dal tipo di collabora-
zione. Di norma, le attività di vigilanza propriamente dette continueranno 
ad essere svolte a livello nazionale. 

La Svizzera presente nel Cielo unico europeo
Il 1° dicembre 2006 per la Svizzera si sono aperte anche le porte del cielo 
europeo. Con l’adozione di quattro regolamenti quadro, la Confederazione 
ha creato le basi per una partecipazione attiva al progetto del Cielo unico 
europeo (Single European Sky, SES), che ha lo scopo di assicurare l’ef-
ficienza e la sicurezza dello svolgimento del traffico aereo in Europa. La 
riorganizzazione dello spazio aereo costituisce l’elemento centrale del 
progetto che comprende anche nuovi sistemi tecnici. In futuro, l’ambito di 
competenza dei diversi enti preposti al controllo del traffico aereo dovreb-
be essere definito in funzione dei flussi di traffico e non più delle frontiere 

nazionali. A tal fine è prevista l’introduzione di cosiddetti functional air-
space blocks (FAB, blocchi funzionali di spazio aereo) che si estenderan-
no sul territorio di diversi Stati, raggiungendo così una dimensione tale 
da snellire i flussi di traffico. Per gli enti europei preposti al controllo del 
traffico aereo, ciò implica la necessità di cooperare per potersi garantire 
anche in futuro la presenza nel cielo europeo. 

La Svizzera partecipa alla definizione del futuro spazio aereo 
prendendo parte a due progetti di costituzione di un FAB. Skyguide e 
l’ente francese preposto al controllo del traffico aereo hanno elaborato 
uno studio di fattibilità per un FAB gestito da Svizzera e Francia. Questi 
Paesi stanno al momento negoziando un accordo al riguardo. Insieme 
alla Germania, ai Paesi Bassi, al Belgio e al Lussemburgo, Svizzera e 
Francia partecipano anche a uno studio di fattibilità per un FAB comune 
che porterà il nome di Europe Central. I risultati di questo studio tecnico 
sono attesi per il 2008. Alla fine del 2006, l’UFAC ha inoltre certificato 
Skyguide e MeteoSvizzera rispettivamente come fornitore qualificato di 
servizi del controllo del traffico aereo e fornitore di servizi di meteorologia 
aeronautica per il Cielo unico europeo. 

Date queste premesse, la probabilità che anche in futuro esisterà il con-
trollo del traffico aereo «made in Switzerland» è molto elevata.
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