
Al fine di tracciare una panoramica dei principali rischi cui è esposta 

l’aviazione civile svizzera, l’UFAC gestisce un catalogo dei rischi, 

noto come risk portfolio. Questo strumento si basa sui dati 

disponibili e sulle stime effettuate dagli esperti dei diversi settori 

della sicurezza tecnica dell’Ufficio. Il catalogo costituisce anche 

una sorta di piattaforma informativa e diventa pertanto indispensa

bile per una gestione efficiente del rischio.

Loss of control (perdita di controllo)

Situazione in cui l’equipaggio perde, almeno in parte, il controllo del 

velivolo o dei suoi sistemi. Rispetto al 2008 non ci sono state variazioni 

nel numero dei casi.

Collision with obstacle on ground (collisione con ostacoli al suolo)

Collisione al suolo tra un aeromobile e un ostacolo, veicolo o persona. 

Il numero degli eventi è diminuito lo scorso anno.

Controlled flight into terrain (volo controllato verso il suolo) 

In linguaggio tecnico, il precipitare di un velivolo che, al momento 

dell’incidente, era atto al volo. Il numero dei casi è diminuito 

rispetto all’anno precedente.

Runway incursions (incursione di pista)

Presenza non autorizzata di aeromobili, veicoli, persone o animali 

nell’area protetta della pista. Il numero dei casi è rimasto invariato 

rispetto al 2008.

Takeoff and landing accident (incidente nella fase di decollo o 

di atterraggio)

Situazione in cui, pur essendo possibile un decollo, un decollo 

interrotto o un atterraggio in tutta sicurezza, l’equipaggio fallisce la 

manovra. Il numero dei casi è diminuito lievemente rispetto all’anno 

precedente.

Mid-air collision (collisione in aria)

Collisione tra due aeromobili in volo. L’UFAC ha constatato una 

diminuzione degli avvicinamenti pericolosi di aeromobili (airprox) 

che fungono da indicatore per la determinazione di questo rischio.

Technical defects, aircraft not airworthy (difetti tecnici, 

apparecchio non atto al volo)

Perdita della navigabilità a causa di un danno strutturale, di un 

guasto al sistema o ai motori. Il numero dei casi è nettamente 

diminuito nel 2009.

Risk-portfolio

Ferimento di persone e danni materiali

Ferimento di persone diverse da quelle facenti parte dell’equipag

gio coinvolte nell’esercizio degli aeromobili, come pure danni 

materiali che, pur non interessando l’aeromobile, sono direttamente 

collegati al suo esercizio. Nel 2009, questa categoria figura per la 

prima volta nel catalogo dei rischi.

I dati sui rischi dell’UFAC, dell’Agenzia europea per la sicurezza 

aerea (AESA) e delle autorità dei Paesi confinanti sono in ampia 

misura comparabili. Per l’UFAC si tratta di una prova della significa

tività e della validità del catalogo svizzero dei rischi.
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Evoluzione degli incidenti e degli eventi 

gravi nelle 8 principali categorie di rischio 

per milione di voli

0

10

20

30

40

50

60

70

80

56
53

71

To
ta

le
 in

ci
de

nt
i/e

ve
nt

i

45

24 UFAC Rapporto sulla sicurezza 2009


