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Nuova struttura del rapporto sulla sicurezza dell’aviazione 

civile in funzione dei settori d’attività

Dalle statistiche relative al traffico aereo mondiale emerge che nel 

2009 il tasso di incidenti è stato uno dei più bassi registrati nel 

primo decennio del ventunesimo secolo. I dati provvisori forniti 

dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) indicano che 

l’anno scorso il tasso di incidenti mortali è stato il più basso mai 

registrato nella storia dell’aviazione commerciale dei suoi 31 Stati 

membri (Svizzera inclusa). 

Le cifre dell’aviazione svizzera per l’anno 2009 sono comparabili 

con quelle dell’AESA: mentre nell’aviazione commerciale non vi è 

stato alcun incidente, l’aviazione generale ha registrato 33 incidenti 

che hanno visto coinvolti piccoli velivoli e hanno causato la morte di 

3 persone. Nelle operazioni di volo con elicotteri si sono prodotti, 

invece, 10 incidenti con 2 decessi. In Svizzera quindi i rischi maggiori 

sono legati prevalentemente a questi ultimi 2 tipi di attività. Tuttavia, 

l’UFAC dispone di una quantità di dati insufficiente per poter trarre 

delle conclusioni definitive sull’evoluzione della sicurezza sia per 

quanto riguarda l’aviazione generale che per le operazioni di volo 

con elicotteri.

Secondo le stime dell’UFAC, nel 2009 le prestazioni dell’aviazione 

svizzera in materia di sicurezza sono state complessivamente 

buone. Gli indicatori sono migliorati ulteriormente rispetto all’anno 

precedente e i valori della Svizzera sono migliori di quelli europei. 

Nei prossimi anni si tratterà quanto meno di mantenere il livello 

raggiunto e, possibilmente, di migliorarlo. Ciò sarà possibile in 

particolare grazie ai sistemi di gestione della sicurezza, recente

mente introdotti nelle imprese del settore aeronautico, e alla 

promozione di una più ampia cultura della sicurezza attraverso un 

sistema di notifica volontaria degli eventi rilevanti sul piano della 

sicurezza. Tale sistema si distingue per una grande tolleranza nei 

confronti degli errori e che incoraggia a notificare anche i piccoli 

incidenti. Quanti più errori vengono notificati, tanto più saranno 

adeguate le misure adottate affinché essi non si ripetano. 

Nel 2009 l’UFAC ha effettuato 481 audit e 540 ispezioni presso il 

settore aeronautico svizzero, ovvero circa il 10 per cento in più 

rispetto al 2008. L’attività di vigilanza dell’UFAC prevede controlli 

per verificare se le imprese rispettano le prescrizioni legali finalizza

te a garantire un livello di sicurezza per quanto possibile elevato e 

tiene sempre più conto delle conoscenze tratte dalla gestione della 

sicurezza e dei rischi. In altri termini, l’Ufficio si focalizza sempre di 

più sui settori per i quali i dati emersi dall’attività di vigilanza e dagli 

eventi notificati dalle imprese del settore aeronautico indicano una 

tendenza negativa o una necessità di sostegno. In questo conte

sto, nel 2009 l’UFAC ha attribuito grande importanza alla sensibiliz

zazione dei piloti riguardo al costante aumento delle violazioni dello 

spazio aereo (voli in spazi aerei controllati senza previa autorizza

zione). Esso continua inoltre ad assistere le imprese del settore 

nell’introduzione di sistemi di gestione della sicurezza.

Nel 2009 l’UFAC ha introdotto una modifica nella struttura del 

rapporto sulla sicurezza dell’aviazione civile. Le conoscenze 

acquisite grazie all’attività di vigilanza e agli eventi notificati non 

sono più suddivise secondo gli ambiti di competenza delle tre 

divisioni dell’UFAC preposte alla sicurezza (Sicurezza tecnica, 

Sicurezza delle operazioni di volo, Sicurezza delle infrastrutture), 

ma in funzione dei settori d’attività che sottostanno alla vigilanza 

dell’Ufficio, segnatamente voli commerciali, aviazione generale, 

operazioni di volo con elicotteri, servizi della navigazione aerea, 

aerodromi e tecnica aeronautica (imprese di sviluppo, produzione e 

manutenzione).

Buone prestazioni in materia di sicurezza
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