
4 UFAC L’aviazione civile svizzera 2010

Centinaia di aeroporti chiusi, decine di migliaia di voli cancellati, 

milioni di passeggeri bloccati a terra: l’eruzione del vulcano islan

dese Eyjafjallajökull, con tutta la sua violenza, ha colto impreparato 

il traffico aereo europeo. La nube di cenere, che il vulcano ha co

minciato a sprigionare nell’atmosfera a metà aprile, si è propagata 

rapidamente sul continente europeo. In pochi giorni, ampie parti 

dell’Europa si sono ritrovate sotto una coltre invisibile, indefinibile e, 

pertanto, inquietante.

Le autorità sono state confrontate a una situazione disagevole: è 

risaputo che le ceneri vulcaniche, secondo la loro composizione e 

densità, intaccano il rivestimento esterno degli aeromobili, ostrui

scono i sensori esterni o si concentrano nei motori, rischiando di 

provocarne l’esplosione. I piloti dispongono di istruzioni standar

dizzate sul comportamento da adottare nel caso in cui il loro aero

mobile entrasse in contatto con le polveri vulcaniche. Tuttavia, non 

esistono valori limite, stabiliti scientificamente e riconosciuti a livello 

internazionale, a partire dai quali la concentrazione di una tale nube 

di cenere inizia a rappresentare un pericolo per gli aeromobili. Le 

autorità nazionali non hanno pertanto avuto alcuna scelta: per garantire 

la sicurezza del traffico aereo, una dopo l’altra hanno dovuto chiu

dere lo spazio aereo in funzione dell’estensione della nube. 

A partire dalla mezzanotte del 16 aprile anche l’UFAC si è visto costret

to a chiudere lo spazio aereo svizzero. Dopo tre giorni di intensi 

scambi di informazioni e dati con i servizi nazionali e internazionali 

specializzati in meteorologia, fisica, tecnica di volo e procedure di 

volo, l’Ufficio disponeva delle basi necessarie per poter riaprire i 

cieli svizzeri al traffico aereo. Dalle misurazioni effettuate era risul

tato che, nell’arco di 48 ore, la densità della cenere si era ridotta a 

circa un decimo, che gli aeromobili impiegati per i voli test della 

Swiss e delle Forze Aeree non avevano riportato danni né esterni 

né interni e che, anche all’estero, gli aeromobili utilizzati nei voli di 

prova erano rientrati a terra indenni. 

Nonostante l’incessante flusso transnazionale di informazioni e dati 

sulla nube di cenere, non si è riusciti a coordinare la soppressione 

delle restrizioni a livello europeo. I primi Stati hanno riaperto i loro 

spazi aerei il 19 aprile, altri solo due giorni dopo. Si sono riscontra

te delle differenze anche a livello di revoca dell’interdizione di volo: 

alcuni Paesi hanno basato le loro decisioni sui voli test, altri sui calcoli 

della densità della nube di cenere o sulle indicazioni dei costruttori 

dei motori. 

Dopo la dissoluzione della nube di cenere, la necessità di interven

to è diventata più chiara: urgono direttive armonizzate a livello 

europeo o mondiale che, in caso di un’altra eruzione vulcanica, per

mettano ai vari Paesi di agire sulla base degli stessi criteri in modo 

da evitare che il traffico aereo europeo si ritrovi nuovamente nel 

caos. L’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) e la 

Commissione europea hanno immediatamente istituito dei gruppi 

di lavoro incaricati di sviluppare i seguenti strumenti: un sistema di 

preallarme per le eruzioni vulcaniche, valori limite per le ceneri 

vulcaniche, metodi per accertare la presenza di ceneri vulcaniche. 

Tali strumenti permetteranno alle autorità di valutare il rischio connesso 

a una nube di cenere nonché di prendere le decisioni necessarie 

sulla base di una procedura fondata su dati empirici uniformi. 

L’UE intende inoltre accelerare il progetto di un Cielo unico europeo 

per migliorare il coordinamento internazionale anche in situazioni 

straordinarie. Da anni, l’UFAC si sta impegnando affinché attraver

so la cooperazione internazionale vengano definite le condizioni 

quadro per la sicurezza e lo sviluppo dell’aviazione. Per questo 

motivo, l’Ufficio sostiene le iniziative adottate apportando le sue 

conoscenze in materia. 
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