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Dopo i tragici attentati dell’11 settembre 2001 a New York, la security, 

ovvero il complesso di misure di sicurezza volte a com battere gli 

attacchi criminali e terroristici, ha acquisito maggiore importanza e 

urgenza. Da allora, le autorità hanno rafforzato costantemente le 

misure di sicurezza, adeguandole al variare dell’entità della 

minaccia. 

Tra le misure in questo settore si annoverano i controlli di sicurezza 

sui passeggeri negli aeroporti e la verifica di bagagli o invii di merci 

prima delle operazioni di carico sugli aeromobili. In applicazione 

della normativa internazionale, da metà 2009, anche tutte le persone 

impiegate negli aeroporti svizzeri devono sottoporsi a controlli di 

sicurezza prima di accedere ad aree protette come il piazzale 

aeromobili e gli spazi riservati ai servizi d’assistenza a terra. 

Nell’ambito della sua attività di vigilanza, l’UFAC verifica i programmi 

di sicurezza delle imprese e procede a controlli periodici della 

qualità. Nel 2009, l’Ufficio ha realizzato 5 audit, 162 ispezioni e 72 

test nelle imprese aeronautiche. Laddove necessario, gli ispettori 

hanno disposto misure correttive, verificandone successivamente 
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nuovi metodi di prevenzione 

l’applicazione. Per preservare l’efficienza del dispositivo di security, 

l’UFAC non rende noti né il numero delle irregolarità e né la loro 

categoria di rischio. 

Il fallito attentato di Natale ai danni di un aeromobile americano sulla 

tratta Amsterdam  Detroit ha reso palesi le nuove minacce e i 

nuovi metodi di attacco a cui è esposta l’aviazione e ha lanciato un 

dibattito pubblico sull’opportunità di introdurre body scanner. Per 

l’UFAC, questi apparecchi rappresentano un possibile strumento 

complementare per il controllo dei passeggeri; tuttavia, sarebbe 

opportuno adottare una procedura unica europea per la loro certifi

cazione. Anche in futuro si delineeranno nuove minacce che 

richiederanno sempre nuovi metodi di prevenzione. Per questo, 

l’UFAC si adopera a livello internazionale per sviluppare strumenti e 

procedure che offrano la miglior protezione possibile dell’aviazione, 

riducendo al minimo i disagi per i passeggeri. 


