
Dal marzo del 2009 l’UFAC effettua le cosiddette ispezioni a terra 

per i voli dell’aviazione generale. Per aviazione generale s’intende 

soprattutto il traffico non commerciale e l’attività di lavoro aereo (ad 

esempio a scopi agricoli o per effettuare misurazioni o riprese 

videofotografiche). Lo scorso anno, l’Ufficio ha proceduto comples

sivamente a 238 controlli eseguiti secondo le prescrizioni di una 

nuova normativa europea. Le irregolarità constatate riguardavano 

principalmente:

• documentazione di bordo mancante o non più valida;

• lacune nella preparazione del volo, sia di natura tecnica 

che operativa (calcoli della potenza e del peso);

• impianti non ammessi oppure modifiche all’aeromobile;

• scritte e informazioni mancanti o non leggibili;

• documentazione relativa alla manutenzione mancante o 

incompleta (libro di bordo o documentazione tecnica).

Nel 2010, l’UFAC intensificherà le ispezioni a terra negli aerodromi 

interessati da un forte volume di traffico, prestando particolare 

attenzione alla navigabilità e al programma obbligatorio di manu

tenzione dell’aeromobile (Aircraft Maintenance Programme).

aviazione generale

Benché la regolamentazione europea in materia di notifiche di eventi 

connessi alla sicurezza non sia direttamente applicabile all’aviazio

ne generale, la legislazione svizzera impone a tutti gli esercenti di 

aeromobili di comunicare all’UFAC gli eventi di natura tecnica. Dalle 

inchieste dell’Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) è 

emerso che nel 2009 gli incidenti e gli eventi dell’aviazione generale 

si sono verificati principalmente nelle seguenti categorie: perdita di 

controllo del velivolo durante il volo o al suolo, atterraggi bruschi, 

uscita di pista del velivolo, guasto o malfunzionamento dei sistemi 

o dei componenti dell’aeromobile. Nel 2009, sono pervenute all’UFAC 

anche moltissime notifiche da parte del servizio della navigazione 

aerea riguardanti casi di piloti dell’aviazione generale responsabili 

di violazioni dello spazio aereo. L’Ufficio ha invece potuto constata

re un netto calo degli incidenti in cui sono stati coinvolti alianti, 

probabilmente grazie alla formazione più approfondita in materia di 

decolli effettuati secondo la tecnica del traino aereo o al verricello. 

Complessivamente, l’UFAC ritiene che la cultura della notifica non 

sia ancora sufficientemente sviluppata nell’aviazione generale. 

Pertanto, nell’interesse della sicurezza, l’Ufficio intende continuare 

a sostenere il sistema di notifica volontaria (cfr. pag. 21).
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