
La Svizzera nei cieli dell’Europa centrale
Verso uno spazio aereo comune con la Germania, la Francia e il Benelux
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Spazio aereo comune per l'Europa centrale
Spazio aereo attualmente controllato da Skyguide

Negli ultimi decenni i Paesi europei si sono avvici-
nati sempre più, dando vita a uno spazio econo-
mico e sociale comune. Soltanto nei cieli le bar-
riere non sono cadute: i servizi della navigazione 
aerea sono tuttora organizzati in larga misura su 
base nazionale, secondo una struttura decisa nel 
secondo dopoguerra. Così, per esempio, un volo 
Amsterdam-Zurigo attraversa quattro spazi aerei 
gestiti da quattro diversi servizi della navigazione 
aerea e, a seconda della rotta, possono interveni-
re fino a sette diversi centri di controllo. 

Un simile sistema non è soltanto inefficace, 
ma comporta anche rotte aeree più lunghe ed ef-
fetti dannosi per l’ambiente. E c’è il rischio della 
saturazione: già oggi, più di 10 milioni di aeromo-
bili attraversano ogni anno i cieli d’Europa. Se-
condo le stime degli specialisti, nel prossimo de-
cennio si registrerà un aumento del volume di 
traffico aereo fino al 50 per cento. Senza una rior-
ganizzazione dei servizi della navigazione aerea e 
del loro funzionamento si prospetta un intasa-
mento cronico nello spazio aereo europeo, con 
conseguente allungamento delle rotte, aumento 
dei ritardi, maggiori costi ed effetti negativi 
sull’ambiente.

L’Europa necessita di nuovi spazi aerei
Per evitare un simile scenario, l’Unione europea 
ha lanciato nel 2004 il progetto di Cielo unico eu-
ropeo (Single European Sky, SES) che si prefigge 
di armonizzare il controllo del traffico aereo, unifi-
cando i modelli operativi e i sistemi d’esercizio e 
riorganizzando lo spazio aereo. Se oggi il controllo 
aereo è strutturato secondo le frontiere nazionali, 
in futuro saranno i flussi di traffico a determinarne 
l’organizzazione. Ciò presuppone spazi aerei che 
inglobino più Paesi. Mediante i cosiddetti blocchi 
funzionali di spazio aereo (Functional Airspace 
Blocks, FAB) diminuirà il numero dei centri di con-
trollo. Gli aeromobili passeranno meno spesso da 
una zona di controllo all’altra e si registreranno ef-
fetti positivi sulla fluidità del traffico. 

Con il progetto SES, l’UE intende ottimizza-
re le prestazioni dei servizi della navigazione ae-
rea. L’ottimizzazione implica il mantenimento 
dell’elevato livello di sicurezza, tempi di volo più 
brevi grazie a rotte più dirette, minore impatto am-
bientale sia per quanto concerne le emissioni fo-
niche che quelle di sostanze nocive, sufficienti 
capacità, stabilizzazione della percentuale dei ri-
tardi e riduzione dei costi dei servizi della naviga-
zione aerea. Idealmente, un volo dovrebbe essere 
seguito dallo stesso organismo durante tutta la 
sua durata.

Nove FAB in Europa

Nell’ambito del SES, si contano sinora nove progetti di blocchi 

funzionali di spazio aereo (FAB):

FAB Europe Central: Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, 

Paesi Bassi, Svizzera

Baltic FAB: Polonia, Lituania

Blue Med: IItalia, Grecia, Cipro, Malta (Tunisia e Egitto come part-

ner associati, Giordania e Albania come osservatori)

Danube FAB: Bulgaria, Romania

FAB Central Europe: Austria, Repubblica ceca, Croazia, Unghe-

ria, Slovacchia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina

NUAC: Danimarca, Svezia

NEFAB: Norvegia, Finlandia, Estonia, Islanda, Danimarca, Svezia  

SW Portugal-Spain FAB: Spagna, Portogallo

FAB UK Ireland: Gran Bretagna, Irlanda

Il FABEC (FAB Europe Central) controllerà il 55 per cento del traf-

fico aereo europeo. Si tratta quindi del progetto SES più ampio. 

Inoltre, nello spazio del FABEC si incontreranno numerose impor-

tanti rotte aeree.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina www.fab-europe-central.eu
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Un volo su due attraversa l’Europa centrale
Nell’ambito del SES sono nati diversi progetti di 
blocchi funzionali di spazio aereo (vedi riquadro), 
come il FAB Europe Central (FABEC) che com-
prende il Belgio, la Germania, la Francia, il Lus-
semburgo, i Paesi Bassi e la Svizzera. In virtù 
dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo con 
l’UE, sin dal 2006 la Svizzera partecipa a pieno 
titolo al Cielo unico europeo. 

Non è un caso che i servizi della navigazio-
ne aerea e le autorità aeronautiche civili e militari 
di questi sei Stati si siano associati dal momento 
che formano la regione d’Europa col più intenso 
traffico aereo. Soltanto nel 2006, in questo spazio 
aereo vasto 1,7 milioni di chilometri quadrati si 
sono registrati 5,3 milioni di voli, ovvero più della 
metà dell’intero traffico europeo. Inoltre, in questa 
regione si trovano quattro grandi hub (Parigi, 
Francoforte, Amsterdam, Monaco) e due di me-
dia dimensione (Bruxelles e Zurigo). 

Uno studio promettente
I partner del FABEC hanno commissionato uno 
studio per stabilire la fattibilità e l’impatto di uno 
spazio aereo per l’Europa centrale gestito con-
giuntamente. Nell’arco di 18 mesi, più di 230 
esperti dei sei Paesi interessati hanno analizzato 
fatti ed elaborato previsioni. I risultati sono pro-
mettenti:
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•  malgrado il notevole incremento del traffico ae-
reo, il FABEC garantisce l’elevato livello di sicu-
rezza attuale;

•  il FABEC crea sufficienti capacità nello spazio 
aereo dell’Europa centrale (si stima che nel 2018 
soltanto l’1% dei voli sarà in ritardo contro il 
33% senza il FABEC);

•  grazie al FABEC, le rotte aeree saranno più diret-
te e, in media, entro il 2018 si accorceranno di 
17,4 chilometri;

•  il FABEC permetterà di ridurre di 226 chilogram-
mi per volo le emissioni di anidride carbonica per 
un totale di 2,4 milioni di tonnellate annue in 
meno;

•  grazie alla maggiore efficienza introdotta col FA-
BEC, entro il 2025, gli utenti dello spazio aereo 
risparmieranno per i servizi della navigazione ae-
rea costi pari a circa 7 miliardi di euro (10,5 mi-
liardi di franchi);

•  il FABEC prevede un uso più flessibile degli spa-
zi aerei e un miglioramento delle possibilità di 
addestramento delle Forze aeree. 

Lo studio ha preso in esame anche le pos-
sibili future forme di collaborazione tra i servizi del-
la navigazione aerea associati al FABEC. Le pos-
sibili varianti sono tre: 

•  cooperazione: i servizi della navigazione aerea 
cooperano in base a un accordo, mantenendo la 
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propria autonomia. Una commissione congiunta si 
occuperà di sviluppare ulteriormente la coopera-
zione;

•  integrazione in un’alleanza: i servizi della navigazio-
ne aerea restano sostanzialmente indipendenti. I 
compiti che non fanno parte del nucleo dell’attività, 
per esempio la formazione dei controllori del traffi-
co aereo, possono eventualmente essere trasferiti 
a società comuni;

•  fusione dei servizi della navigazione aerea in un’uni-
ca impresa che si occupa della prestazione di tutti 
i servizi.

Necessità e occasione per Skyguide
Non sono state ancora adottate decisioni sulla fu-
tura forma di collaborazione che caratterizzerà il 
FABEC. Servono innanzitutto ulteriori indagini sui 
pro e i contro dei diversi modelli. Per la Confedera-
zione è importante che la società nazionale di con-
trollo aereo Skyguide abbia anche in futuro un ruo-
lo importante nei cieli dell’Europa centrale. Il 
Consiglio federale ha ribadito questo principio an-
che nel suo Rapporto sulla politica aeronautica del-
la Svizzera 2004. Il Governo si è espresso in modo 
favorevole riguardo alla partecipazione della Sviz-
zera al progetto SES, auspicando che anche in fu-
turo Skyguide possa gestire uno spazio aereo che 
comprenda la Svizzera e spazi aerei vicini. Questa 
posizione è avvalorata sia dall’esperienza che Sky-
guide ha maturato nel corso degli anni nella gestio-
ne del controllo del traffico aereo sul territorio fran-
cese e tedesco, sia dalla consapevolezza che lo 

spazio aereo svizzero è troppo esiguo per garanti-
re sul lungo termine una gestione redditizia delle 
attività di controllo aereo. Pertanto, il FABEC diven-
ta per Skyguide sia una necessità che un’occasio-
ne.

Primo passo politico
Visti i risultati positivi dello studio, le autorità aero-
nautiche civili e militari dei sei Stati interessati han-
no firmato nel mese di novembre 2008 una dichia-
razione d’intenti sulla creazione del FABEC. È la 
prima espressione di una volontà politica a favore 
di un unico spazio aereo nell’Europa centrale. Pa-
rallelamente, i servizi della navigazione aerea di 
questi Paesi hanno sottoscritto un accordo con cui 
si impegnano a intensificare progressivamente la 
collaborazione, sia sul piano operativo che tecni-
co. 

L’introduzione definitiva del FABEC presup-
pone un trattato tra questi Paesi che presumibil-
mente sarà firmato nel 2010. In Svizzera, l’appro-
vazione è di competenza dell’Assemblea federale. 
Con il trattato occorrerà regolamentare anche la 
questione della responsabilità e della vigilanza in 
materia di servizi della navigazione aerea. Le auto-
rità dovranno inoltre fissare degli obiettivi di presta-
zione che permetteranno in futuro di valutare le 
attività dei diversi servizi della navigazione aerea. 
Le prescrizioni verteranno su più punti, dalla previ-
sta capacità nell’intero spazio aereo ai costi che 
saranno sostenuti per un volo attraverso il FABEC. 

Se tutti e sei gli Stati interessati ratificheranno il trat-
tato, già dal 2013 il FABEC diventerà realtà nei cie-
li dell’Europa centrale.



«Decongestionare» Trasadingen 

L’intera implementazione di una nuova struttura di spazio aereo e di nuove rotte in un territorio di 

1,7 milioni di chilometri quadrati è un progetto tanto ambizioso quanto vasto. Per questo, l’ultima-

zione dei lavori potrebbe durare fino al 2018. Tuttavia, al fine di allentare già oggi alcune strozza-

ture, nei punti nevralgici lo spazio aereo e i flussi di traffico saranno riorganizzati il più presto pos-

sibile. Lo studio menziona al riguardo tre punti caldi, tra cui anche la regione attorno al radiofaro 

omnidirezionale di Trasadingen nel Cantone di Sciaffusa, punto di confluenza di diverse rotte aeree 

e di diversi spazi aerei gestiti da servizi della navigazione aerea distinti. Il FABEC semplificherà 

l’organizzazione dello spazio aereo in questo territorio e anche la cooperazione tra i diversi servizi 

della navigazione aerea, aumenterà la capacità nei rispettivi spazi aerei, riducendo contemporane-

amente il carico di lavoro dei controllori del traffico aereo.
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