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65 per cento di voti favorevoli

I risultati sono inequivocabili: le emissioni foniche generate dall’aero

porto di Zurigo in territorio tedesco sono inferiori ai valori limite 

previsti sia dalla legislazione elvetica che da quella tedesca. La curva 

relativa all’esposizione raggiunge il valore limite di 60 decibel, a 

partire dal quale devono essere adottate delle misure contro il 

rumore, esclusivamente per quel che riguarda il territorio svizzero. 

In altri termini: l’aeroporto di Zurigo genera sì del rumore anche in 

Germania, ma questo non è paragonabile con l’entità del rumore 

registrata in Svizzera. 

Ciò è quanto risulta dall’analisi dell’esposizione fonica condotta da 

un gruppo di lavoro congiunto tedescosvizzero, diretto dai respon

sabili delle autorità aeronautiche civili, che è stata presentata 

nell’ottobre del 2009. I governi dei due Paesi avevano commissio

nato l’analisi nel 2008 al fine di poter disporre di una base obiettiva 

per ulteriori discussioni sull’impiego dello spazio aereo della 

Germania meridionale in relazione all’esercizio dell’aeroporto di 

Zurigo. Attualmente, nello scalo di Kloten si applicano gli orari di 

blocco imposti dalla Germania nella fascia oraria mattutina e 

serale.

Basandosi sui risultati della suddetta analisi, la Svizzera ha presentato 

a livello amministrativo le sue proposte per l’emanazione di una 

nuova e solida normativa che disciplini gli avvicinamenti e i decolli 

sul territorio tedesco. Le proposte elvetiche sono al momento 

oggetto di ulteriori colloqui con le autorità tedesche. Entrambi i 

Paesi intendono definire entro la fine dell’anno i punti cardine di un 

futuro accordo.

Oltre all’analisi dell’impatto fonico, lo sfondo dei colloqui con la 

Germania è costituito anche dalle tre varianti tratte dal processo 

del Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) per la 

futura forma d’esercizio all’aeroporto di Zurigo. Due delle varianti si 

basano sul sistema di piste esistente, mentre la terza prevede un 

prolungamento della pista a ovest e a nord. Il Consiglio federale 

intende stabilire entro il 2012, quale di queste tre varianti fungerà 

da base per l’ulteriore sviluppo dell’esercizio dell’aeroporto di Zurigo.
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