
Security – Una migliore 
protezione grazie a regole 

unitarie

L’esempio delle nuove prescrizioni sui liquidi trasportati nel bagaglio a mano

«Dal 6 novembre 2006, ai voli in partenza dalla Svizzera si applicheranno 
nuove disposizioni: nei bagagli a mano si potranno portare solo confezio-
ni fino a 100 ml di capienza, tante quante ne può contenere un sacchetto 
di plastica trasparente e richiudibile di 1 litro». Così iniziava il comunicato 
stampa che l’UFAC ha pubblicato a metà ottobre per informare l’opinio-
ne pubblica sull’inasprimento delle prescrizioni per i passeggeri aerei. Il 
provvedimento, elaborato di concerto con l’UE, è stato introdotto dopo 
che a Londra sono stati sventati degli attacchi terroristici. Il 10 agosto 
2006, infatti, le autorità britanniche avevano scoperto i piani di alcuni 
terroristi intenzionati a far saltare in aria, mediante esplosivi liquidi, diversi 
aeromobili diretti negli USA.

La questione della proporzionalità
Nelle settimane successive, esperti di tutta Europa – anche svizzeri – hanno 

lavorato alacremente per trovare soluzioni atte a prevenire attentati com-
piuti con esplosivi liquidi o sotto forma di gel. Gli sforzi erano volti soprat-
tutto a risolvere la questione di come ottenere la massima protezione 
possibile senza ridurre il comfort per i passeggeri e complicare eccessiva-
mente le procedure di viaggio. Dato il livello tecnologico raggiunto nel 
settore dell’aviazione, i passeggeri aerei si aspettano per il loro viaggio un 
minimo di comodità che, almeno per le brevi-medie distanze, può risultare 
uno dei fattori determinanti nella scelta dell’aereo come mezzo di traspor-
to. Dopo numerosi incontri, colloqui e consultazioni con esperti in materia 
di esplosivi e dopo aver analizzato la situazione generale di minaccia, gli 
esperti di sicurezza aerea hanno messo a punto i dettagli dei provvedimen-
ti che l’UE ha poi decretato come vincolanti per i propri Stati membri.

Nonostante l’accordo bilaterale sul trasporto aereo con la Comunità 
europea, in Svizzera non sarebbe stato possibile applicare automatica-
mente queste nuove regole dal 6 novembre 2006, dato che il recepimento 
di nuovi atti normativi comunitari richiede dapprima l’approvazione del 
Comitato misto, un organo con rappresentanti di entrambe le parti che 
vigila sull’attuazione dell’accordo bilaterale. In considerazione della situa-
zione e della necessità di introdurre le misure in tempi rapidi, non sarebbe 
stato possibile attendere la decisione del Comitato misto.

Sicurezza e affidabilità per i passeggeri
Ritenendo che la soluzione comunitaria rispondesse agli imperativi di pro-
tezione dell’aviazione e dei passeggeri senza causare costi di attuazione 
insopportabili per gli aeroporti e restrizioni irragionevoli per i viaggiatori, 
l’UFAC ha quindi optato per un’introduzione della nuova regolamenta-
zione contemporanea all’UE. Una regolamentazione unitaria ha inoltre il 
vantaggio di fornire un quadro giuridico chiaro e affidabile per i passegge-
ri aerei: le prescrizioni vigenti a Zurigo sono le stesse di quelle applicate 
ad Amsterdam, Francoforte o Parigi. I viaggiatori che passano senza 
problemi i controlli di sicurezza a Zurigo non devono temere, ad esempio 
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tassa sul cherosene per le misure di protezione (cfr. pag. 10). Dall’altro, la 
Confederazione sta vagliando un’ulteriore possibilità che consiste nella 
creazione, da parte di ciascun aeroporto, di un apposito fondo alimentato 
con gli introiti di una speciale tassa sulla sicurezza aerea riscossa sui pas-
seggeri. Anche nell’UE diversi organi si stanno occupando dei costi delle 
misure di protezione; l’accento, in questo caso, è posto su una maggiore 
considerazione del principio di causalità.

durante uno scalo ad Amsterdam, di dover disfare nuovamente il loro 
bagaglio a mano o lasciare alle autorità olandesi i loro tubetti o flaconcini 
non conformi alle norme.

I primi giorni successivi alla notizia degli attentati sventati a Londra 
hanno dimostrato quanto fosse importante disporre di provvedimenti di 
protezione il più possibile unitari: le prescrizioni erano diverse da Paese 
a Paese, da aeroporto ad aeroporto e da destinazione a destinazione. In 
certi casi era possibile portare a bordo liquidi, in altri era ammesso porta-
re con sé alcolici o profumi sigillati acquistati al duty-free e in altri ancora, 
dopo il controllo di sicurezza, era vietato qualsiasi tipo di liquidi. Questa 
situazione ha generato un’enorme confusione tra i passeggeri, tradottasi 
in lunghissime code davanti ai controlli di sicurezza.

Chi deve sostenere i costi di dette misure?
Gli sforzi compiuti dall’UFAC per armonizzare il più possibile le prescrizio-
ni e la loro applicazione non si limitano solo alle misure per la sicurezza 
aerea, percettibili dai passeggeri. Secondo l’Ufficio, vanno regolamentati 
per quanto possibile su scala internazionale anche i sistemi di protezione 
contro le intrusioni nelle zone non pubbliche degli aeroporti. Questo per 
due motivi: in primo luogo, in un sistema interconnesso qual è oggi quello 
dell’aviazione civile, la protezione può essere efficace solo se le misure 
adottate sono l’anello di una catena che va oltre i confini nazionali; in 
secondo luogo, una strategia unitaria per la sicurezza aerea evita di pena-
lizzare aeroporti e compagnie aeree rispetto ai loro concorrenti esteri.

Ma il finanziamento di queste misure di protezione è tuttora regolato 
in modo diverso da Paese a Paese: è proprio in questo settore, infatti, che 
l’Europa deve urgentemente fare chiarezza, poiché i costi della sicurezza 
aerea sono destinati a lievitare nei prossimi anni considerata la situazione 
politica mondiale. In Svizzera si sta facendo il necessario per disciplinare la 
questione: da un lato, si prevede di impiegare una parte dei proventi della 


