
CHL’AVIAZIONE  
CIVILE SVIZZERA 
2014



2 3

Filmato del discorso del Direttore 3

Presentazione «L’UFAC» 4

I droni conquistano i cieli 14

Altri temi 13/14 18

Rapporto sulla sicurezza 2013 23

Statistiche 2013 24

Indice delle fonti 32

Prefazione del Direttore Peter Müller

Vi ringraziamo innanzitutto per l’interesse nei confronti del nuovo rapporto annuale  

dell’UFAC, dedicato soprattutto agli apparecchi senza occupanti o droni. Questa parti colare 

attenzione è dovuta al fatto che se i droni, da un lato, suscitano grande interesse, dall’altro, 

creano pure nuove sfide per l’industria e per la nostra attività di vigilanza.

N ei nostri cieli fanno continuamente 

capolino nuovi apparecchi volanti,  

ultimamente soprattutto droni. E tutti quest i 

apparecchi, che siano piccoli o grandi,  

vogliono potersi muovere il più liberamente 

possibile.

Il nostro obiettivo è garantire, per quanto 

possibile, l’accesso allo spazio aereo a tutti 

gli utenti interessati, senza che sia intaccata 

la sicurezza.

Ciononostante, talvolta non si può evitare 

di introdurre nuove regole. Ci adoperiamo 

affinché, sia a livello nazionale che interna

zionale, vengano emanate solo le normative 

che comportano un effettivo aumento della 

sicurezza.

Confidiamo nel senso di responsabilit à di  

piloti, esercenti d’aerodromo e meccanici per 

evitare il soffocamento dell’aviazione leggera.

Indice Filmato del discorso del Direttore

Video: Discorso del Direttore – (cliccare sull‘immagine per avviare il filmato)
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L’ Ufficio federale dell’aviazione civile 

(UFAC), con sede a Berna e all’aero

porto di Zurigo, esercita la vigilanza sul  

traffico aereo civile in Svizzera. Impiega circa 

320 persone e dispone di un budget  

complessivo di 170 milioni di franchi. I suoi 

compiti principali sono incentrati sul  

mantenimento di un livello di sicurezza  

elevato nel confronto europeo al fine di  

assicurare le esigenze di protezione della  

popolazione e dei viaggiatori. L’UFAC ha  

anche il compito di creare condizioni quadro 

che favoriscano il collegamento della  

Svizzera con il resto del mondo e garantiscano 

la continuità dell’industria aeronautica  

svizzera. L’Ufficio sostiene, inoltre, gli sforzi 

per la riduzione delle emissioni foniche e di 

inquinanti da parte dell’aviazione civile.

Presentazione «L’UFAC»

Organigramma UFAC
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Q uando Markus Farner parla di droni, 

nessuno lo ferma più. Per droni si  

intendono tutti i tipi di aeromodelli tele

comandati a distanza. Tuttavia, Markus  

Farner non è per niente d’accordo che li si 

chiami aeromodelli. «Ci sono aeromobili 

telecomandati che hanno le stesse  

dimensioni di un moderno aereo di linea», 

afferma. A suo avviso, l’epoca dei droni  

è solo agli inizi. Questi aeromobili tele

comandati hanno ancora un grande  

potenziale e la Svizzera ha un ruolo di  

spicco nel loro sviluppo. I droni, tuttavia, 

comportano anche nuove sfide per l’aviazione 

civile. Ad esempio, come si deve organizzare 

lo spazio aereo affinché possa essere  

condiviso in tutta sicurezza da aeromobili 

con e senza occupanti? Per tutte le questioni 

relative ai droni è competente l’Agenzia  

europea per la sicurezza aerea (AESA) a  

Colonia, nei cui o rganismi specializzati la 

Svizzera è rappresentata proprio da Markus 

Farner che vanta ampie conoscenze nel  

settore. 

Il basilese Farner è uno dei 16 collaboratori 

della Sezione Sviluppo e costruzione. La  

Sezione si occupa dell’omologazione di  

aeromobili, nonché di componenti e  

apparecchi degli stessi, oltre che della  

certificazione e sorveglianza delle imprese di  

progettazione e costruzione del settore  

in Svizzera. Le sue attività si basano, da un 

lato, sul diritto svizzero e, dall’altro, sui  

regolamenti dell’AESA. Tra i suoi compiti  

rientrano anche la pubblicazione delle  

direttive di navigabilità dell’UFAC o di  

altre autorità aeronautiche. Queste direttive  

contengono correttivi che aiutano i proprietari 

di aeromobili a mantenere la navigabilità. 

La Sezione fa parte della Divisione Sicurezza 

tecnica. La Divisione verifica la navigabilità 

del materiale aeronautico ed esercita la  

sorveglianza sugli organismi di costruzione e 

di progettazione, sulle imprese di manu

tenzione, sulla formazione e sulle qualifiche 

del personale tecnico. In questi ambiti,  

provvede pure all’attuazione nell’industria 

aeronautica svizzera delle disposizioni  

nazionali e internazionali in materia di  

sicurezza tecnica. Una delle sfide per questa 

Divisione è, non solo verificare il rispetto  

delle norme tecnich e esistenti, ma anche  

introdurre migliorie tecniche nel s istem  a 

esistente, in modo che la sicurezza del  

traffico aereo aume nti continuamente. 

Quando si tratta di droni, le competenze di 

Markus Farner sono preziose.

I l modesto ufficio di Alice Suri si trova quasi 

alla fine del lungo corridoio che attraversa 

il centro amministrativo DATEC a Ittigen (nei 

pressi di Berna). La giovane geografa, che 

non ha ancora 30 anni, ha iniziato a lavorare 

come stagista nella Sezione Ambiente  

dell’UFAC nel 2009. A distanza di soli tre 

anni, ha scritto il piano d’azione della  

Svizzera per la riduzione delle emissioni di 

CO2 provenienti dall’aviazione civile elvetica 

all’attenzione dell’Organizza zione dell’avia

zione civile internazionale (OACI), un’agenzia 

specializzata dell’ONU.

Alice Suri è una dei sei collaboratori della  

Sezione Ambiente dell’UFAC. Le attività di 

una piccola Sezione sono molto variate.  

Infatti, la Sezione è responsabile della certifi

cazione e dell’omologazione di aeromobili, 

in applicazione delle norme ambientali  

vigenti. Gestisce inoltre le banche dati  

ambientali ed elabora e valuta il catasto dei  

rumori e l’inventario delle sostanze nocive. 

Infine, partecipa sul piano internazionale 

allo sviluppo di standard e basi ambientali 

nel settore dell’aviazione civile. Nelle  

organizzazioni internazionali come l’OACI la 

Svizzera si impegna molto anche a favore 

dell’ambiente: attualmente, esperti svizzeri 

sviluppano anche metodi di misurazione e 

valori di riferimento nel settore delle polveri 

fini. 

La Sezione Ambiente è una delle sei Sezioni 

della Divisione Strategia e politica aero

nautica. La Divisione definisce il quadro  

generale per uno sviluppo sostenibile  

dell’aviazione civile svizzera, tenendo conto 

delle tre dimensioni della sostenibilità,  

ovvero l’economia, l’ambiente e la società. 

Inoltre, provvede a garantire un’adeguata 

presenza della Svizzera in seno alle  

organizzazioni internazionali dell’aviazione, 

sia a livello europeo che a livello mondiale. I 

collaboratori di questa Divisione verificano 

infine la capacità economica delle imprese di  

trasporto aereo svizzere.

Markus Farner
Sezione Sviluppo e costruzione  
Divisione Sicurezza tecnica

Alice Suri
Sezione Ambiente
Divisione Strategia e politica  
aeronautica
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M artine Reymond risponde con impegno 

alle domande dei giornalisti. Come 

romanda, rispetto agli svizzeri tedeschi  

capisce meglio le domande provenienti dalla 

Svizzera francese e nelle sue risposte può 

utilizzare sfumature e sottigliezze che, il più 

delle volte, sfuggono ai non madrelingua. 

Perde difficilmente la calma quando i  

giornalisti esigono una risposta immediata a  

domande che richiedono un lungo lavoro di 

ricerca all’interno dell’Ufficio e le cui risposte 

devono essere concordate con il responsabile 

della comunicazione o con il Direttore  

dell’Ufficio. Talvolta, deve anche coordinare 

la comunicazione con altri Dipartimenti. 

Come l’Unità Gestione della sicurezza e dei 

rischi, anche la Sezione Comunicazione è  

direttamente subordinata al Direttore. Il suo 

compito è occuparsi della comunicazione  

interna ed esterna all’Ufficio, ovvero curare i 

bollettini interni, le relazioni con i media, la 

gestione del sito Internet dell’UFAC e la  

sua pagina Facebook. Particolarmente  

impegnativa è la comunicazione con i diversi 

gruppi target. A seconda del tema ci si deve 

rivolgere al grande pubblico o a un pubblico 

di esperti. La Sezione è anche responsabile 

della formazione di un apprendista media

matico. 

Anche se si tratta di una piccola unità, la  

Sezione Comunicazione è determinante per 

il buon funzionamento dell’Ufficio.

S enza Jörg Thurnheer, in Svizzera non 

potrebbe svolgersi nessuna manifesta

zione aeronautica. Il Capo supplente della 

Sezione Servizi della navigazione aerea è 

uno dei veterani dell’UFAC. Ha già visto  

avvicendarsi diversi Direttori e ha conosciuto 

varie riorganizzazioni, ma continua a svolgere 

i suoi compiti con grande entusiasmo. Tratta 

le richieste concernenti l’organizzazione di 

manifestazioni aeronautiche pubbliche, dalle 

gare di palloni ad aria calda ai veri e propri 

spettacoli aeronautici. Inoltre, coordina tutti 

i servizi interessati e garantisce che vengano 

rispettate le disposizioni di legge. Fa sì che in 

occasione di questi eventi venga garantita  

la massima sicurezza possibile. Ad esempio, 

i piloti non possono sorvolare il pubblico  

e sono tenuti a mantenere le distanze di  

sicurezza prestabilite. 

La Sezione Servizi della navigazione aerea, 

nella quale lavora Jörg Thurnheer, si occupa 

principalmente di sorvegliare i servizi della 

navigazione aerea, il servizio meteorologico 

aeronautico e il servizio di ricerche e di salva

taggio. Tiene sotto controllo anche la  

formazione dei controllori di volo e il rilascio 

delle relative licenze. Verifica inoltre la  

sicurezza e le caratteristiche tecniche delle  

procedure di avvicinamento e di decollo 

negli aerodromi svizzeri. 

La Sezione Servizi della navigazione aerea è 

una delle cinque sezioni che compongono la 

Divisione Sicurezza delle infrastrutture. La 

Divisione supervisiona la certificazione di  

organismi, infrastrutture e procedure  

nonché il rilascio delle licenze al personale 

specializzato. Inoltre, elabora perizie di  

sicurezza e controlla l’esercizio delle infra

strutture con audit e ispezioni.

Martine Reymond
Comunicazione

Jörg Thurneer
Sezione Servizi della navigazione  
aerea, Divisione Sicurezza delle  
infrastrutture
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M atthias Suhr è l’uomo a bordo campo, 

pronto a entrare in azione in qualsiasi 

momento per risollevare la situazione.  

Giurista di formazione, si è distinto per la  

redazione del rapporto sulla politica  

aeronautica. Diventa Capo dello Stato  

maggiore e, in seguito, viene promosso a 

Vicedirettore dell’UFAC. In questa funzione 

Suhr ha sviluppato un sesto senso per il  

trattamento dei dossier politicamente  

sensibili. È spesso lui a dare il tocco finale  

ai testi e a formularli in modo tale che  

accontentino tutti: i parlamentari, il Direttore 

dell’Ufficio e il Consigliere federale o la  

Consigliera federale competente. 

Matthias Suhr è attualmente supplente del 

Direttore e Capo della Divisione Affari della 

Direzione e servizi. La Divisione adempie un 

ampio spettro di funzioni di supporto senza 

le quali l’Ufficio non potrebbe funzionare. Si 

suddivide nelle seguenti Sezioni: Affari della 

direzione, Personale, Informatica, Finanze  

e Logistica. I suoi compiti comprendono il 

coordinamento e la sorveglianza di tutte le 

attività dell’Ufficio, la politica del personale, 

la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi  

informatici, la gestione delle finanze e della 

contabilità, il controllo finanziario e i servizi 

postali dell’Ufficio, nonché la logistica. La  

Divisione si distingue per il fatto che tre delle 

sue cinque Sezioni sono dirette da donne,  

ovvero le sezioni Affari della direzione,  

Personale e Finanze. Ciò non si deve solo  

a Matthias Suhr, ma sicuramente la sua  

sensibilità per ciò che è politicamente  

opportuno ha contribuito a far sì che la sua 

Divisione prendesse una nuova direzione, 

colorando di rosa un ambito maschile come 

quello dell’aviazione.

S e un aeromobile va fuori pista o se due 

aeromobili sfiorano una collisione, entra 

in gioco Roland Mäusli che esamina le  

circostanze in cui si è verificato l’incidente,  

le compara con quelle di altri casi e ne  

analizza in modo approfondito le cause, 

vagliando le misure da adottare per evitare 

che si ripeta. Grazie al suo lavoro, la sicurezza 

del traffico aereo, già a un livello molto  

elevato, migliora ulteriormente. Già dagli  

esordi dell’aero nautica, gli incidenti vengono 

esaminati per ricavarne insegnamenti.  

Roland Mäusli e il team Gestione della  

sicurezza e dei rischi fanno un passo oltre: 

analizzano gli incidenti accaduti e ne traggono 

le corrette conclusioni per evitare incidenti 

futuri. 

L’unità Gestione della sicurezza e dei rischi 

sostiene e consiglia il direttore dell’Ufficio 

nelle questioni concernenti la sicurezza,  

non solo nel caso di incidenti, ma in tutti  

gli aspetti rilevanti per la sicurezza. Tra i suoi 

compiti rientrano la registrazione e l’analisi 

di tutti gli eventi degni di attenzione  

nell’ottica della sicurezza, la formulazione di 

raccomandazioni destinate alla Direzione e 

alle singole Divisioni, la gestione di una base 

dati dei rischi e il coordinamento dell’analisi 

dei rischi nei diversi settori tecnici (velivoli,  

operazioni di volo e infrastrutture). L’unità 

cura inoltre i contatti dell’UFAC con l’Ufficio 

d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) 

e con gli incaricati della sicurezza aerea del 

DATEC. Infine, si occupa del sistema  

di notifica non sanzionatorio di eventi  

che mettono in pericolo la sicurezza  

dell’aviazione civile svizzera.

Matthias Suhr
Divisione Affari della  
Direzione e servizi

Roland Mäusli
Gestione della sicurezza  
e dei rischi
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I reattori degli aeromobili in fase di decollo 

dell’Aeroporto di Zurigo, non distanti 

dagli uffici dell’UFAC, non sono gli unici che 

lavorano a pieno ritmo. In certi giorni anche 

Sylvia Killen e Isa Häuptli vanno a tutto gas 

per pianificare e coordinare le ispezioni  

ai «loro» piloti. I piloti sono abituati ad  

assumersi da soli le proprie responsabilità 

gestionali e hanno il loro «caratterino».  

Nella sua funzione di collaboratrice  

specializzata nei controlli degli aeromobili 

stranieri sui piazzali di sosta degli scali,  

Isa Häuptli ha il suo bel da fare: questi  

controlli, basati su una checklist armonizzata 

a livello europeo, sono infatti sempre  

effettuati non solo da un pilota, ma anche da 

un tecnico. Il modo diretto e semplice con 

cui assume la sua funzione di coordinamento 

all’interno della Sezione Operazioni di volo 

aerei complessi è apprezzato dai suoi  

numerosi «capi». Oltre a svolgere un’attività  

interessante e variata, Isa Häuptli ha anche 

un altro privilegio: lavora proprio all’Aero

porto di Zurigo, con vista sulla pista di  

decollo, in quello che una volta era  

l’Operation Center di Swissair. 

La Sezione Operazioni di volo aerei complessi 

riveste una particolare importanza per il 

grande pubblico. Essa infatti sorveglia le 

compagnie di trasporto aereo commerciale, 

le grandi quali Swiss o Easy Jet Svizzera, ma 

anche le più piccole che utilizzano aerei 

complessi, nonché le scuole di volo. I piccoli 

velivoli per lo più monomotore dei piloti  

privati non rientrano nella categoria degli 

aeromobili «complessi». La Sezione certifica 

e autorizza le operazioni di volo e le scuole 

di volo, assicurando la sorveglianza perma

nente delle operazioni di volo private e  

commerciali con aerei complessi in Svizzera 

e della formazione. 

Tramite audit e ispezioni, la Sezione controlla 

che le imprese di trasporto aereo rispettino, 

nelle loro operazioni di volo e nei  

percorsi formativi, le norme vigenti in materia. 

Inoltre, effettua verifiche a campione di  

aeromobili ed equipaggi. Tali verifiche (dette 

rampchecks), effettuate su mandato  

dell’UE sui piazzali di sosta degli aeromobili 

contribuiscono a tenere lontani dai cieli  

europei gli aeromobili la cui manutenzione è 

lacunosa. 

Con i suoi 18 collaboratori, la Sezione Opera

 zioni di volo aerei complessi è una delle più 

grandi dell’UFAC. Fa parte della Divisione  

Sicurezza delle operazioni di volo, costituita 

da sette sezioni e responsabile della  

sor veglianza sull’esercizio di aeromobili privati 

e commerciali in Svizzera. La Divisione emana 

tutte le autorizzazioni d’esercizio, rilascia le 

licenze per i piloti e assicura la sor veglianza 

permanente delle operazioni di volo.

Isa Häuptli
Sezione Operazioni di volo aerei  
complessi, Divisione Sicurezza  
delle operazioni di volo
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Video: ETH-Drohne – (cliccare sull‘immagine per avviare il filmato)

I droni conquistano i cieli

I droni stanno conquistando i nostri cieli. 

Non passa una bella serata d’estate senza 

che si veda un «pilota» amatoriale divertirsi 

a far volare il suo apparecchio. Ma si tratta 

di droni o semplicemente di aeromodelli? In 

che cosa differiscono? C’è una differenza tra 

modelli o droni utilizzati a scopo privato e 

apparecchi utilizzati a fini commerciali?

In linea di principio i droni sono aeromobili 

telecomandati senza occupanti. In questo 

non divergono affatto dagli aeromodelli. 

L’UFAC ne dà la seguente definizione: i droni 

sono aeromobili senza occupanti, tele

comandati, che vengono impiegati per  

finalità varie, quali ad esempio foto, video

riprese, misurazioni, trasporti, indagini 

scientifiche, ecc. È ininfluente che siano  

impiegati a fini commerciali, privati o  

scientifici. Questa categoria si contrappone a 

quella dei modelli di aeroplani ed elicotteri 

che sono utilizzati solo per il tempo libero. 

Il tipo e la dimensione dei droni possono  

variare notevolmente. Sono compresi nella 

gamma gli apparecchi volanti di piccole  

dimensioni, dal peso di pochi grammi (aero

plani, elicotteri, quadrotor, dirigibili, ecc.) 

fino a quelli di diverse tonnellate. In relazione 

ai droni si usano spesso le espressioni  

«Unmanned Aircraft System» (UAS) o  

«Remotely Piloted Aircraft System» (RPAS) 

che indicano l’intero sistema, comprensivo 

di apparecchio volante, stazione aeronautica 

di terra e circuito di comunicazione dei dati.

N egli ultimi decenni vi sono stati grandi 

progressi nello sviluppo dei modelli  

radiocomandati. La tecnica di trasmissione  

è molto più affidabile che in passato: grazie 

alla telemetria si possono scaricare  

direttamente i dati dal modello e oggi  

è possibile equipaggiare agevolmente anche 

i modelli più piccoli di un sistema di  

navi gazione satellitare o di videocamere ad 

alta risoluzione. 

Sorprendentemente, molti droni a uso  

professionale sono prodotti in Svizzera:  

diverse piccole imprese svizzere hanno  

sviluppato un know how in questo ambito e 

vendono sistemi fino a un valore di mezzo 

milione di franchi. 

È positivo che per gli RPAS siano stabilite le 

stesse elevate esigenze di sicurezza valide 

per i normali aerei. I droni non devono  

rappresentare un pericolo per i terzi sia a 

terra che in cielo e devono essere integrati 

nella struttura dello spazio aereo. Per questi 

motivi, i requisiti per la loro certificazione 

sono molto elevati.

Cosa sono i droni?

Sviluppo tecnico folgorante 

SRF Tagesgespräch  
mit Drohnenexperte  
Markus Farner 

Bild anklicken, um
das Gespräch zu starten
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Per fare fotografie o trasportare oggetti 

I l campo di applicazione dei droni è tanto 

vario quanto gli stessi apparecchi. Anche i 

piccoli droni telecomandati a vista, spesso 

equipaggiati di numerosi rotori, sono in grado 

di fornire foto e videoriprese aeree di buona 

qualità e rappresentano uno strumento  

di lavoro ideale per fotografi e giornalisti. I  

droni più grandi possono essere utilizzati per 

effettuare voli di misurazione, operazioni di 

ricerca e salvataggio o voli di sorveglianza. 

Degna di menzione è la prestazione di una 

PMI svizzera che, in collaborazione con un 

costruttore europeo di elicotteri, è riuscita  

a far volare un elicottero di serie senza  

occupanti nell’ambito di un esperimento. 

L’apparecchio ha seguito una rotta  

predeterminata e depositato un carico  

esterno esattamente nel punto previsto  

prima di ritornare al suo punto di partenza.

S ul suo sito Internet l’UFAC descrive  

dettagliatamente l’attuale quadro  

giuridico che disciplina l’impiego di droni e 

di aeromodelli (LINK). Per far volare tali  

apparecchi al di fuori del loro campo visivo,  

i «piloti» devono ottenere un’autorizzazione 

eccezionale dall’UFAC. Queste autorizzazioni 

sono attualmente rilasciate, caso per caso, 

alle scuole universitarie e alle imprese a  

scopo di ricerca. A questo proposito, non 

esiste ancora una strategia definitiva, poiché 

è difficile definire misure attuabili. L’esigenza 

di adeguare la regolamentazione relativa 

all’impiego di aeromobili senza occupanti è 

stata riconosciuta anche a livello inter

nazionale. Nel 2011, l’OACI ha stabilito i 

principi di base applicabili a tale categoria di 

aeromobili secondo i quali gli aeromobili 

senza occupanti devono essere equiparati  

a quelli con occupanti e devono essere  

integrati al resto dell’aviazione. Inoltre,  

devono essere sviluppati, costruiti e impiegati 

in modo che non aumentino il rischio per i 

terzi a terra né per gli altri utenti dello spazio 

aereo.

L’impiego di droni equipaggiati di video

camere fa sorgere anche interrogativi  

concernenti la protezione della sfera privata. 

Ad esempio, sarebbe troppo complesso  

introdurre un obbligo generale di registra

zione dei droni provvisti di videocamere 

all’atto dell’acquisto.

D ato che i droni, soprattutto quelli  

economici di piccole dimensioni, sono 

di moda, l’UFAC ha introdotto un obbligo di 

autorizzazione per tali modelli se si intende 

utilizzarli per fare foto o riprese nel quadro 

di manifestazioni pubbliche a cui assistono 

molte persone. Tale autorizzazione permette, 

ad esempio, di garantire la sicurezza degli 

spettatori di una manifestazione sportiva 

(LINK).

Per fare fotografie e trasportare oggetti

Quadro giuridico

Nuovo obbligo di autorizzazione

Video: EC-145 Helikopter – (cliccare sull‘immagine per avviare il filmato)






http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/03845/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/03845/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/03845/index.html?lang=it
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/03845/index.html?lang=it
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Altri temi 13/14

Quando sono i satelliti a guidare la  

navigazione 

G li apparecchi GPS e la navigazione  

satellitare sono oggi onnipresenti e 

ben consolidati nel mondo dei trasporti  

moderni. Questo sistema dall’uso ormai  

diffuso nelle automobili viene introdotto 

sempre più anche nell’aviazione civile. Questa 

diversa tempistica è dovuta al fatto che 

nell’aviazione civile le esigenze in materia di 

sicurezza sono molto più elevate che nel  

settore stradale. Prima di generalizzare  

l’impiego del GPS nell’aeronautica si deve 

assicurare che gli aeromobili dispongano  

delle apparecchiature idonee, che vengano 

messe a punto le procedure di avvicinamento 

appropriate e che i piloti conoscano alla  

perfezione le procedure di navigazione  

satellitare. In Svizzera negli aeroporti  

commerciali viene utilizzato il sistema  

ILS (sistema di atterraggio strumentale),  

rigido se comparato con il sistema GPS. La 

sua sostituzione con il GPS richiede anche  

l’istallazione di un sistema basato su  

un’infrastruttura a terra (Ground Based 

Augmenta tion System, GBAS) che accresce 

la precisione del normale segnale GPS.

Le procedure di avvicinamento mediante 

GPS presentano un alto livello di flessibilità 

nella scelta della rotta di avvicinamento.  

Ciò permette di aggirare meglio e di  

decongestionare le regioni sensibili alle 

emissioni foniche. In tutto il mondo  

numerosi aeroporti hanno già completato o 

addirittura sostituito i loro innumerevoli  

sistemi di avvicinamento strumentale con un 

GNSS (Global Navigation Satellite System), 

un sistema dal futuro indubbiamente  

promettente. 

In Svizzera sono state già introdotte  

numerose procedure di avvicinamento  

mediante GPS, ad esempio a San Gallo  

Altenrhein, a Les Eplatures e all’Inselspital di 

Berna. L’aerodromo Buochs ha introdotto 

l’anno scorso il sistema GNSS per permettere 

agli stabilimenti Pilatus di far volare i loro  

aeromobili in caso di cattive condizioni  

di visibilità. Attualmente è in fase di  

progetta zione anche un nuovo GNSS per  

gli avvicinamenti da sud a destinazione  

dell’aerodromo di BernaBelp. Quest’ultimo 

dispone per ora solo di un ILS per gli avvicin

amenti da nord. All’aeroporto di Zurigo si 

sta installando un GBAS che sarà messo in 

servizio nell’autunno 2014.

Aeroporto di Zurigo: terminata l’attuazione 

della prima tappa dello PSIA

Q uando si parla di aviazione commer

ciale nella Svizzera tedesca, l’Aero

porto di Zurigo è sempre al centro  

dell’attenzione. Non ci si deve stupire:  

Zurigo è infatti il più grande aeroporto della 

Svizzera e l’unico hub di Swiss nel nostro 

Paese. Purtroppo il dibattito pubblico si 

focalizza spesso unicamente sulle emissioni 

foniche generate dagli aerei in partenza e in 

arrivo. Viene invece dimenticata l’import an

tissima funzione degli aeroporti nazionali per 

l’economia e il turismo delle regioni in cui si 

trovano e dell’intero Paese. 

Per ragioni di sicurezza, sarebbe opportuno 

prolungare la pista ovestest. La realizzazione 

di questa misura non è stata però ancora  

fissata per motivi politici. Entro ottobre 2017 

l’aeroporto installerà un sistema di  

frenaggio EMAS (Engineered Materials  

Arresting System) all’estremità ovest della 

pista. Questo rivestimento di sicurezza di 

provenienza statunitense impedisce che un 

aereo di grandi dimensioni possa superare  

il limite della pista al momento dell’atter

raggio o in caso di interruzione del decollo, 

bloccandone la corsa e riuscendo così a 

scongiurare pericoli per l’incolumità dei  

passeggeri, nonché danni all’aeromobile. 

Non molto distante dall’aeroporto nazionale 

di Zurigo si trova l’aerodromo militare di 

Dübendorf che può essere definito la culla 

dell’aviazione elvetica. Dopo aver deciso un 

utilizzo limitato dell’aerodromo da parte  

delle Forze aeree, nel 2013 la Confedera

zione ha avviato una procedura per  

l’aggiudicazione del suo esercizio civile. Le 

due candidature pervenute nell’aprile 2014 

sono al momento esaminate dal Diparti

mento federale dell’ambiente, dei trasporti,  

dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)  

e dal Dipartimento federale della difesa,  

della protezione della popolazione e dello 

sport (DDPS). La decisione del Consiglio  

federale sul futuro utilizzo dell’aerodromo  

di Dübendorf è attesa per la seconda metà  

dell’anno.

Avvicinamento con supporto satellitare

Aeroporto di Zurigo
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Nuovo rapporto sulla politica aeronautica 

N el 2004, con la pubblicazione del  

rapporto sulla politica aeronautica  

della Svizzera, il Consiglio federale aveva 

tracciato un ampio bilancio dell’aviazione  

civile nel nostro Paese. In quell’occasione la 

Confederazione aveva dichiarato il suo  

impegno per uno sviluppo sostenibile nel 

settore aeronautico, un migliore collega

mento della Svizzera con i principali scali 

mondiali e un elevato livello di sicurezza nel 

confronto europeo. Negli ultimi dieci anni,  

il suo orientamento di base è rimasto  

sostanzialmente lo stesso. È invece cambiato 

il contesto internazionale. Per questo motivo, 

è diventata assolutamente necessaria una 

revisione del rapporto sulla politica  

aeronautica. 

Mentre il rapporto sulla politica aeronautica 

2004 è stato redatto sull’onda del grounding 

di Swissair, del rafforzamento delle norme di 

sicurezza dopo l’11 settembre 2001 e di una 

serie di gravi incidenti nell’aviazione civile 

svizzera, oggi le preoccupazioni principali 

sono ben altre. L’ingresso sul mercato di 

compagnie aeree del Medio Oriente dotate 

di ingenti capitali mette a dura prova il  

sistema aeronautico europeo fortemente  

liberalizzato. In virtù degli accordi bilaterali 

con l’UE, la Svizzera beneficia sostanzial

mente degli stessi diritti aeronautici dei Paesi 

UE e recepisce i regolamenti dell’Agenzia 

europea per la sicurezza aerea (AESA).  

Inoltre, la pressione dei vari operatori  

aeronautici sullo spazio aereo molto  

frammentato aumenta. L’elevata densità  

demografica nel nostro Paese costituisce un 

freno al potenziamento dell’infrastruttura 

aero nautica. Infine, apparecchi volanti senza 

equipaggio (droni) conquistano i nostri cieli. 

L’elevato livello di sicurezza potrebbe presto 

essere minacciato vista la situazione critica 

delle risorse in cui versano le imprese  

aeronautiche e le autorità di vigilanza e di 

regolazione. Tutte queste problematiche 

rendono necessaria una revisione del  

rapporto sulla politica aeronautica 2004.

AESA – Un’agenzia europea in trasformazione

L’ Agenzia europea per la sicurezza  

aerea (AESA) è l’autorità competente 

per la sicurezza aerea in Europa. Si occupa 

della regolamentazione di tutti gli ambiti del 

sistema aeronautico rilevanti per la sicurezza 

e vigila sull’attuazione del diritto europeo in 

materia da parte delle autorità degli Stati 

membri. La Svizzera è membro dell’AESA, 

ma non ha diritto di voto. In virtù dell’accordo 

bilaterale sul trasporto aereo con l’UE, il 

nostro Paese recepisce in linea di principio 

tutto il diritto UE emanato nel contesto  

dell’AESA. 

Data la grande rilevanza delle attività di  

regolamentazione dell’AESA per l’aviazione 

civile svizzera, l’UFAC è molto attivo in seno 

all’Agenzia. La Svizzera si prefigge una  

migliore regolamentazione che rispetti il più 

possibile i principi base della proporzionalità 

e della sussidiarietà. L’AESA dovrebbe  

occuparsi solo di quei settori dell’aviazione 

civile che possono essere regolati meglio a 

livello europeo e che sono effettivamente  

rilevanti per il mercato interno europeo. In 

questo modo rimarrebbe un sufficiente  

margine per tenere conto delle peculiarità 

nazionali, riconducibili ad esempio alle  

caratteristiche topografiche dei vari Paesi. 

L’AESA sta attraversando una fase di grande 

trasformazione: con il nuovo Direttore  

saranno intraprese modifiche sostanziali  

dell’organizzazione e degli obiettivi strategici. 

Ci si attende che tali modifiche conducano  

a un miglioramento dell’attività di regola

mentazione in corso. In particolare, è  

comunemente noto che la regolamentazione 

dell’aviazione generale sia eccessiva e che 

debba pertanto essere allentata.

Politica aeronautica

AESA - Temi attuali
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Rapporto sulla sicurezza 2013

Nuova ordinanza sugli atterraggi esterni

D i norma gli aeromobili decollano e  

atterrano negli aerodromi. Fanno però 

eccezione i decolli e gli atterraggi esterni, 

ovvero al di fuori delle aree aeroportuali. 

Finora le imprese di trasporto commerciale, 

soprattutto in elicottero, dovevano richiedere 

ogni anno un’autorizzazione all’UFAC. Il  

rinnovo annuale delle autorizzazioni dietro 

pagamento, non più necessario con la nuova 

ordinanza sugli atterraggi esterni (OAEs), 

era considerato obsoleto sia dai titolari  

dell’autorizzazione che dall’autorità di  

vigilanza dato che ogni anno venivano  

concesse circa 480 autorizzazioni annuali 

senza esame materiale e a fronte di un onere 

amministrativo inutile. 

Questa procedura, inoltre, non teneva  

sufficientemente conto delle esigenze del 

diritto ambientale e della pianificazione  

del territorio. In particolare, finora non vi era 

alcuna restrizione per gli atterraggi in zone 

protette d’importanza nazionale. Con la 

nuova ordinanza, a queste zone si applicano 

disposizioni più rigide. Ad esempio, deve  

essere richiesta un’autorizzazione per  

determinati voli a scopo di lavoro che non 

sono di interesse pubblico. 

In concomitanza con l’approvazione  

dell’OAEs, il Consiglio federale ha sospeso la 

verifica della rete delle aree d’atterraggio di 

montagna per cui aveva dato mandato 

all’UFAC nel 2000 nel quadro del Piano  

settoriale dell’infrastruttura aeronautica 

(PSIA). Nel corso degli anni è emerso che le 

esigenze delle associazioni nazionali attive 

nel settore ambientale e degli interessati a 

livello locale (Comuni, imprese di trasporto 

in elicottero, guide alpine) sono talmente  

diverse che risulta opportuno mantenere lo 

status quo. Il Consiglio federale ha pertanto 

deciso di conservare l’attuale statuto delle 

aree d’atterraggio in montagna, riducendo 

però il loro numero massimo da 48 a 40.

N el 2013 gli aerei di linea hanno traspor

tato oltre 3 miliardi di passeggeri in 

tutto il mondo, dei quali 800 milioni nella 

sola Europa. Secondo l’International Air 

Transport Association (IATA), 210 persone 

hanno perso la vita in incidenti aerei, ovvero 

il 50 per cento in meno rispetto al 2012. 

Queste cifre dimostrano chiaramente quanto 

il trasporto aereo sia diventato sicuro. In  

Europa non vi è stato nessun incidente  

mortale. Il più grave incidente avvenuto nel 

2013 al di fuori del vecchio continente si è 

verificato il 17 novembre quando un Boeing 

737 della compagnia Tatarstan Airlines è 

precipitato durante l’atterraggio a Kazan in 

Russia, causando la morte di 50 persone. 

Il numero degli incidenti nell’aviazione  

leggera svizzera è rimasto invariato rispetto 

al 2012. Nei 44 incidenti verificatisi l’anno 

scorso hanno perso la vita 15 persone. Per 

quanto riguarda il numero degli incidenti in 

elicottero, dopo il leggero miglioramento 

del 2012, nell’estate 2013 si sono verificati 

due incidenti mortali (con quattro vittime  

ciascuno) nel giro di pochi giorni. Nel corso 

dell’anno si sono registrati 14 incidenti in  

elicottero, ovvero dieci in più rispetto all’anno 

precedente. 

Rispetto al 2012, nel 2013 vi è stata invece 

una netta diminuzione degli incidenti con 

alianti. Non si sa ancora se questa evoluzione 

sia il frutto delle campagne di prevenzione 

dell’UFAC e dei gruppi e delle scuole di volo 

a vela. Si saprà solo dopo che verranno  

comparate le cifre riguardanti diversi anni. 

Più significativa del semplice numero degli 

incidenti è la comparazione tra quest’ultimo 

e il numero dei movimenti aerei. Lo scorso 

anno la percentuale degli incidenti nell’avia

zione svizzera è scesa dal 54,43 al 43,84 per 

milione di voli. Una tendenza positiva è stata 

registrata per quanto concerne i velivoli  

leggeri con un peso inferiore ai 2250 kg. Le 

cifre relative al 2013 sono inferiori alla media 

degli ultimi tre anni. Dal 2009 il numero  

degli incidenti indica una tendenza al  

ribasso o alla stabilità. Come già detto,  

gli incidenti in elicottero sono invece  

aumentati: la percentuale di incidenti per 

100’000 voli è passata da 3,14 a 8,47. 

Un altro tema rilevante per la sicurezza è 

quello delle violazioni dello spazio aereo, 

che dal 2011 sono in diminuzione: nel 2013 

sono scese del 12 per cento rispetto al 2012. 

Pare che questa tendenza si debba anche al 

fatto che sempre più piloti privati utilizzano 

apparecchi GPS che permettono loro di  

accorgersi in tempo che stanno per entrare 

in uno spazio aereo controllato.

Ordinanza sugli atterraggi esterni

Il trasporto aereo è sicuro
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Statistiche 2013

N el settore aeronautico, esistono  

migliaia di statistiche che, prese  

complessivamente, forniscono un quadro 

esaustivo dell’aviazione mondiale e nazio

nale. Nel nostro rapporto annuale ci basiamo 

solo sulle cifre più diffuse concernenti l’avia

zione civile svizzera e sul bilancio in materia 

di sicurezza 2013. Qui di seguito troverete 

alcuni rimandi al materiale di riferimento 

completo:

Cifre senza fine 
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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 ELICOTTERIT

Avvicinamenti: rischio esiguo

Avvicinamenti: rischio elevato
N
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AVVICINAMENTI NELLO SPAZIO AEREO POTENZIALMENTE RISCHIOSI

Avvicinamenti con rischio esiguo: nuova classificazione dal 2012

Ufficio federale di statistica: le cifre dell’aviazione 
civile svizzera

AESA: bilancio in materia di sicurezza 2013 (PDF)

https://www.iata.org/services/statistics/stats/
pages/index.aspx

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/11/07/blank/02.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/11/07/blank/02.html
http://easa.europa.eu/newsroom-and-events/general-publications/annual-safety-review-2013
https://www.iata.org/services/statistics/stats/pages/index.aspx
https://www.iata.org/services/statistics/stats/pages/index.aspx
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL’UFAC

L’UFAC è incaricato di garantire la 
sicurezza dello spazio aereo. Per 
svolgere questo mandato, a intervalli 
regolari l’Ufficio svolge ispezioni 
e audit presso tutti gli operatori 
aeronautici, siano essi una grande 
compagnia aerea o un piccolo  
campo d’aviazione.

Cat. 2 + cat. 3

N. di ispezioni

ISPEZIONI SAFA SVOLTE DALL’UFAC

Nel quadro del programma europeo 
SAFA, l’UFAC esegue controlli a  
campione su aeromobili esteri. I 
controlli si svolgono sul piazzale di 
sosta degli aeroporti. I riscontri della 
categoria 3 sono considerati rilevanti 
ai fini della sicurezza.

DIRITTI DEI PASSEGGERI / NUMERO DI RICORSI INOLTRATI ALL’UFAC

In Svizzera, in caso di ritardi, over
booking o cancellazione di voli, i  
passeggeri godono degli stessi  
diritti di quelli dell’UE. Se i loro diritti  
vengono violati, i passeggeri  
possono rivolgersi al competente 
servizio dell’UFAC.
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Cifre e fatti

Compagnie 
svizzere

Compagnie 
estere

Totale

CONSUMO DI CARBURANTE [T]

2009 2010 2011 2012

Rifornimento in Svizzera 1’324’224 1’390’824 1’531’805 1’523’116

Consumo nello spazio
aereo svizzero

589’376 580’808 600’634 592’820

EMISSIONI [T]

2009 2010 2011 2012

Biossido di carbonio CO2 4’168’127 4’377’758 4’821’883 4’794’534

Ossido di azoto NOx 16’239 17’634 19’399 19’595

Monossido di carbonio CO 6’686 6’702 7’347 7’096

Idrocarburi HC 761 734 811 806

REGISTRO DEGLI AEROMOBILI   (RIPARTIZIONE SECONDO IL PESO)

2010 2011 2012 2013

> 5700 kg  303  299  294  290 

2250 – 5700 kg  197  214  167  176 

< 2250 kg  1’413  1’419  1’461  1’458 

Totale  1’913  1’932  1’922  1’924 

2010 2011 2012 2013

Aerei a motore  1’913  1’932  1’922  1’924 

Elicotteri  327  334  326  312 

Alianti  824  800  767  745 

Motoalianti  251  254  255  255 

Dirigibili  9  10  10  11 

Palloni aerostatici  381  379  377  373 

Totale  3’705  3’709  3’657  3’620 

Totale

2013 234’337 213’400

447’737

Totale

2012 238’132 217’291

455’423

Totale

2011 228’760 221’930

450’690

Totale

2010 206’134209’977

416’111

MOVIMENTI DI VOLO (VOLI DI LINEA E CHARTER)

Totale

2013 25’183’881 20’447’673

45’631’554

Totale

2012 24’651’246 19’929’652

44’580’898

Totale

2011 23’493’388 19’411’151

42’904’539

Totale

2010 21’073’460 18’082’897

39’156’357

PASSEGGERI (VOLI DI LINEA E CHARTER)

Totale

2013 257’740 145’510

403’250

Totale

2012 254’781 147’088

401’869

Totale

2011 243’715 150’709

394’424

Totale

2010 234’076 145’313

379’389

MERCI E POSTA (IN TONNELLATE)
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Aeroporti
Nazionali

Ginevra

Zurigo

Basilea-Mulhouse

Totale

Aerodromi
Regionali

La Chaux-de-Fonds 
Les Eplatures

Ecuvillens

Losanna-Blécherette

Sion

Lugano-Agno

Berna-Belp

Birrfeld

Grenchen

Bressaucourt

San Gallo-Altenrhein

Samedan

Totale

Campi
D’Aviazione

Diversi

Totale

Totale compiessivo

2010 2011
Traffico
comm.

Traffico
non comm.

Totale voli Totale  
passeggeri

Traffico
comm.

Traffico
non 

comm.

Totale voli Totale  
passeggeri

149’453 27’938 177’391 11’845’379 161’206 27’913 189’119 13’104’106

244’426 24’204 268’630 22’910’504 255’912 23’054 278’966 24’369’629

67’777 12’420 80’197 4’095’626 74’048 17’574 91’622 50’30’964

461’656 64’562 526’218 38’851’509 491’166 68’541 559’707 42’504’699

1317 9634 10’951 5324 1952 13’455 15’407 8112

336 21’636 21’972 15’097 64 18’113 18’177 11’543

3121 32’270 35’391 29’311 1559 37’319 38’878 45’538

11’675 30’769 42’444 30’074 11’963 32’073 44’036 31’879

8062 13’247 21’309 169’082 8184 16’204 24’388 175’345

10’056 45’527 55’583 100’704 14’103 47’381 61’484 183’911

1090 71’250 72’340 15178 1382 74’872 76’254 15’834

18’492 55’999 74’491 69’336 4098 72’113 76’211 60’158

    1585 3640 5225 1127

4768 24’184 28’952 81’113 5774 22’979 28’753 106’977

8748 9914 18’662 18’697 8985 9747 18’732 16’565

67’665 314’430 382’095 533’916 59’649 347’896 407’545 656’989

74’825 420’713 495’538 250’008 69’456 470’097 539’553 271’270

74’825 420’713 495’538 250’008 69’456 470’097 539’553 271’270

604’146 799’705 1’403’851 39’635’433 620’271 886’534 1’506’805 43’432’958

Aeroporti
Nazionali

Ginevra

Zurigo

Basilea-Mulhouse

Totale

Aerodromi
Regionali

La Chaux-de-Fonds 
Les Eplatures

Ecuvillens

Losanna-Blécherette

Sion

Lugano-Agno

Berna-Belp

Birrfeld

Grenchen

Bressaucourt

San Gallo-Altenrhein

Samedan

Totale

Campi
D’Aviazione

Diversi

Totale

Totale compiessivo

2012 2013
Traffico
comm.

Traffico
non 

comm.

Totale 
voli

Totale  
passeggeri

Traffico
comm.

Traffico
non 

comm.

Totale voli Totale  
passeggeri

166’959 25’984 192’943 13’879’658 163’769 24’998 188’767 14’418’729

250’104 19’924 270’028 24’843’346 244’998 17’195 262’193 24’905’283

69’716 21’958 91’675 5’332’479 70’901 20’252 91’153 5’853’104

486’779 67’866 554’646 44’055’483 479’668 62’445 542’113 45’177’116

1860 9976 11’836 6083 1460 9622 11’082 5764

4 15’007 15’011 8906 0 18’392 18’392 9454

1551 31’462 33’013 27’762 942 39’436 40’378 13’354

12’491 28’785 41’276 27’698 12’012 26’192 38’204 24’644

8214 13’448 21’662 177’415 6917 13’341 20’258 151’645

17’766 41’839 59’605 270’555 16’904 36’877 53’781 257’321

1354 67’609 68’963 13’221 926 69’297 70’223 13’571

1556 77’704 79’260 62’144 1496 71’835 73’331 57’934

132 8983 9115 1486 82 7613 7695 6084

5833 23’017 28’850 127’287 4353 24’949 29’302 96’053

7611 7244 14’855 12’006 7460 8335 15’795 11’847

58’372 325’074 383’446 734’563 52’552 325’889 378’441 647’671

75’634 424’377 500’011 266’451 72’500 414’176 486’676 250’081

75’634 424’377 500’011 266’451 72’500 414’176 486’676 250’081

620’785 817’317 1’438’103 45’056’497 604’720 802’510 1’407’230 46’074’868

Movimenti aerei
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