
Nel 2009, l’UFAC ha lievemente modificato la struttura dello strumento 

di misurazione del livello di sicurezza raggiunto (level of safety). 

Affinché i dati svizzeri possano essere confrontati con quelli europei 

(dati AESA), l’UFAC ha deciso di utilizzare i movimenti di volo come 

base di calcolo. Le ore di volo continueranno ad essere impiegate 

soltanto per calcolare il tasso di incidenti e di mortalità riferiti agli 

elicotteri. Per via di questi adattamenti, il livello di sicurezza relativo 

al 2009 non può essere paragonato ai livelli degli anni precedenti. 

Nel 2009, il numero dei voli di velivoli a motore, alianti e palloni è 

rimasto praticamente invariato rispetto all’anno precedente per 

quel che concerne tutte le classi di peso. Per contro, vi è stata una 

lieve diminuzione del numero degli incidenti e una netta diminuzio

ne di quello dei decessi. Questi ultimi hanno toccato il livello più 

basso degli ultimi dieci anni. Nel 2009, rispetto all’anno preceden

te, il tasso di incidenti è passato da 63,7 a 53,4 per milione di voli, 

mentre il tasso di mortalità è sceso da 18 a 4,8 per milione di voli. 

Nella classe degli aeromobili con peso massimo al decollo superiore a 

5700 kg (maximum takeoff weight – MTOW) non si sono registrati 

né incidenti né decessi; pertanto, nel 2009, il tasso di incidenti è 

sceso da 4,9 incidenti per milione di voli a 0. Nello stesso anno, 

anche nella categoria compresa tra 2250 e 5700 kg MTOW, il tasso 

di incidenti è sceso da 39,1 per milione di km percorsi a 0. La medesi

ma tendenza al ribasso si è osservata nella classe degli aeromobili 

con MTOW inferiore a 2250 kg, che nel 2009 ha registrato 84,5 incidenti 

per milione di voli rispetto ai 96,7 dell’anno precedente. Il tasso di 

mortalità riferito a questa classe è nettamente calato, passando da 

28,7 a 7,7 decessi per milione di voli. 

Per quanto riguarda gli aeromobili stranieri, si sono contati 10 incidenti, 

4 in meno rispetto all’anno precedente, e 2 decessi, cioè 3 in meno 

rispetto al 2008. In assenza di dati relativi ai movimenti di volo degli 

aeromobili stranieri, l’UFAC può soltanto fornire cifre assolute e non 

cifre in funzione del numero di voli. 

Rispetto agli altri Stati dell’AESA, la Svizzera, con un tasso di incidenti 

pari a 0 nella classe degli aeromobili con MTOW superiore ai 2250 kg, 

raggiunge un risultato invidiabile. I Paesi membri dell’AESA registrano 

un totale di 35 incidenti e di 245 decessi. Poiché la tipologia di dati 

dell’AESA è diversa da quella dell’UFAC, non è possibile fare raffronti 

per gli aeromobili con MTOW inferiore a 2250 kg e per gli elicotteri. 

In relazione a quest’ultima categoria, nel 2009 in Svizzera si è 

registrato un lieve incremento sia degli incidenti (da 8 a 10) che dei 

decessi (da 0 a 2). Tuttavia, nel 2009, il tasso di incidenti relativo 

agli elicotteri per 100 000 ore di volo è diminuito da 8,4 del 2008 a 

7,3. Il tasso di mortalità, invece, è aumentato da 0 a 1,5 per 100 

000 ore di volo. Sul lungo termine, sia il tasso di incidenti che di 

mortalità relativo ai voli d’elicotteri hanno subito un calo.

livello di sicurezza (level of safety)

Numero di voli 2009 (2008) di velivoli a motore, alianti e palloni

>5700 kg>2250 kg
≤5700 kg

≤2250 kgTotale

205 131 (204 416)22 084 (25 442)390 696 (382 603)617 911 (612 461)

Incidenti e decessi nel 2009 (2008) con velivoli a motore, alianti e palloni

≤2250 kg

≤2250 kgTotal

>2250 kg
≤5700 kg

>2250 kg
≤5700 kg

>5700 kg

Incidenti

Incidenti

Decessi

Decessi 7.68 (28.75)

3 (11)

0  (0) 0  (0)

0 (4.89)

0 (0) 0 (0)

33 (37)

0 (39.31)

0 (1) 0 (1)

Tasso di incidenti e tasso di mortalità 2009 (2008) per 1 milione di voli (velivoli a motore, alianti e palloni) 

>5700 kg

53.42 (63.70)

4.86 (17.97)

84.46 (96.71)
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*

*Fonte: Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (dati provvisori)



Tasso di incidenti e tasso di mortalità 2009 (2008) per 1 milione di voli (velivoli a motore, alianti e palloni) 
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Evoluzione del tasso di incidenti e di mortalità relativo 

agli aeroplani, agli alianti e ai palloni
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Evoluzione del tasso di incidenti e di mortalità relativo 

agli aeromobili con peso massimo al decollo superiore 

a 5700 kg
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