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Gennaio

L’UFAC non interviene contro l’aumento delle tasse 

aeroportuali annunciato dall’aeroporto di Zurigo. In 

virtù di tale aumento, le tasse per i passeggeri locali 

passerebbero da 11,5 a 36 franchi e quelle per i 

passeggeri in transito da 4,5 a 20 franchi. L’UFAC 

chiede tuttavia all’aeroporto che l’operazione sia 

rimandata sino all’entrata in funzione del Dock 

Midfield, prevista in autunno.

Febbraio

Tra la Svizzera e la Germania non ci saranno altre 

trattative in merito all’Accordo bilaterale sul traffico 

aereo: i ministri dei trasporti dei due Paesi, Moritz 

Leuenberger e Manfred Stolpe, non hanno infatti 

potuto riavvicinare le loro posizioni nel corso di un 

«colloquio esplorativo».

Marzo

Dopo aver rimandato il dossier per ulteriori chiari-

menti alla propria Commissione dei trasporti e delle 

telecomunicazioni nella sessione invernale 2002, il 

Consiglio degli Stati respinge l’Accordo bilaterale 

con 30 voti contro 13. Spetta quindi al Consiglio 

federale notificare alla Germania la mancata con-

clusione della convenzione.

Le autorità d’inchiesta canadesi pubblicano il rap-

porto finale sull’incidente aereo occorso al volo SR 

111 della Swissair, precipitato nel settembre 1998 

nei pressi di Halifax. Nonostante indagini meticolose 

non si è potuta determinare con assoluta certezza 

la causa dell’incendio sviluppatosi nel cockpit del 

velivolo. L’UFAC ha ripreso una cinquantina di rac-

comandazioni di sicurezza, emanate dalle autorità 

canadesi nel corso dell’inchiesta e relative al model-

lo di aereo precipitato (un McDonnell Douglas MD-

11), e le ha rese vincolanti per Swissair/Swiss.

Aprile

La Germania reagisce al NO pronunciato dalla 

Svizzera sull’Accordo bilaterale. Il Ministero dei 

trasporti tedesco emana un’ordinanza più restrittiva 

che concede una maggiore tranquillità agli abitanti 

delle regioni a sud della Germania. In pratica, nei 

giorni feriali tra le ore 21.00 e le 07.00 sono vietati 

gli avvicinamenti a Zurigo che prevedono un sor-

volo delle regioni meridionali tedesche. Per evitare 

un’interruzione dell’esercizio durante questo lasso 

di tempo, l’aeroporto chiede di poter modificare a 

titolo provvisorio il proprio regolamento d’esercizio. 

Dopo breve consultazione dei Cantoni interessati, 

l’UFAC accoglie la modifica: gli avvicinamenti pos-

sono essere effettuati da est. Nello stesso tempo, la 

Germania annuncia per luglio una limitazione della 

clausola d’eccezione.

Maggio

Il Consiglio federale si rivolge alla Commissione 

UE poiché, in seguito alle limitazioni imposte dalla 

Germania all’aeroporto di Zurigo, la situazione per 

la Svizzera si sta rivelando assai più sfavorevole di 

quanto non lo sarebbe stata a seguito dell’Accordo 

bilaterale. In considerazione dell’inasprimento della 

clausola d’eccezione, l’aeroporto chiede all’UFAC 

di autorizzare gli avvicinamenti da sud, sempre per 

non rischiare interruzioni d’esercizio in determinate 

fasce orarie.

Giugno

L’UFAC approva l’introduzione degli avvicinamenti 

da sud all’aeroporto di Zurigo, in quanto non ci sono 

alternative per un esercizio senza limitazioni. Per 

motivi tecnici, questi voli saranno possibili soltanto 

da ottobre 2003. Grazie a trattative condotte a livello 

ministeriale è possibile dissuadere la Germania dal-

l’inasprire già da metà luglio la clausola d’eccezione. 

L’inasprimento entrerà in vigore con l’introduzione 

degli avvicinamenti da sud a fine ottobre. In con-

tropartita, la Svizzera s’impegna ad elaborare uno 

scadenzario per l’installazione a tappe, entro otto-

bre 2004, di un sistema d’atterraggio strumentale 

sulla pista sud 34. La Germania annuncia inoltre di 

voler eliminare entro febbraio 2005 gli spazi aerei 

d’attesa Ekrit e Saffa, situati in parte al di sopra del 

territorio tedesco.

Luglio

In seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 

2001, gli USA chiedono alle compagnie aeree di 

poter accedere liberamente e in modo automa-

tizzato ai dati dei passeggeri. In una prima serie 

di consultazioni le autorità svizzere e americane 

discutono della regolamentazione di un possibile 

accesso ai dati delle compagnie aeree elvetiche. Le 

compagnie di bandiera svizzere non sono tenute 

per ora a fornire alcun tipo di dati.

Agosto

Un esame della procedura di avvicinamento all’ae-

roporto di Lugano ha rivelato che gli atterraggi non 

rispettano le norme internazionali. L’UFAC presenta 

una serie di misure atte a ripristinare la conformità 

della procedura con quanto stabilito dalle norme. 

Ne consegue che determinati tipi di velivoli non 

possono più atterrare a Lugano.

D’intesa con il DATEC, André Auer rassegna le sue 

dimissioni dal posto di direttore dell’UFAC. La dire-

zione dell’Ufficio è ripresa ad interim da Max Friedli, 

direttore dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Settembre

Il DATEC dà l’avvio a un processo di mediazione 

finalizzato a trovare proposte in grado di creare 

un consenso sul futuro esercizio dell’aeroporto di 

Zurigo. Al processo sono chiamati a partecipare 

rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, 

dell’aeroporto di Zurigo, di Swiss e di Skyguide. 

Non vi sarà nessun nuovo regolamento d’esercizio 

definitivo per l’aeroporto prima della conclusione 

della mediazione.

Ottobre

L’UFAC ordina il risanamento a tappe della proce-

dura di avvicinamento all’aeroporto di Lugano: i 

primi adeguamenti entreranno in vigore all’inizio di 

novembre 2003 e ridurranno le deroghe alle norme 

internazionali; quelli successivi entreranno in vigo-

re fra due anni ed elimineranno completamente 

le divergenze. Questo modo di procedere tiene 

conto sia del fattore sicurezza, sia dell’importanza 

economica dell’aeroporto per il Ticino.

Dopo aver esaminato approfonditamente gli aspetti 

legati alla sicurezza, l’UFAC concede il nulla osta per 

gli avvicinamenti da sud all’aeroporto di Zurigo.

Novembre

L’UFAC e il Ministero dei trasporti tedesco precisano 

l’applicazione della clausola d’eccezione figurante 

nell’ordinanza unilaterale emanata dalla Germania 

e relativa ai voli di avvicinamento a Zurigo. Ciò 

permetterà di evitare frequenti cambiamenti nella 

strategia di avvicinamento durante le fasce orarie di 

divieto di volo disposto dalle autorità tedesche.

Dicembre

L’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) 

pubblica il rapporto d’indagine sull’incidente aereo 

della Crossair, avvenuto nei pressi di Nassenwil nel 

gennaio 2000. L’UFAC ha attuato la maggior parte 

delle raccomandazioni di sicurezza.

L’UE respinge il ricorso della Svizzera contro le 

limitazioni imposte dalla Germania ai voli di avvi-

cinamento all’aeroporto di Zurigo. Il Governo fe-

derale ricorre presso la Corte di giustizia europea 

adducendo a sostegno della causa che l’ordinanza 

tedesca è sproporzionata e discriminante.

Il Consiglio federale nomina l’ingegnere basilese 

Raymond Cron nuovo direttore dell’UFAC; egli 

assumerà le sue nuove funzioni nella primavera 

2004.

L’aeroporto di Zurigo deposita la domanda per un 

regolamento d’esercizio provvisorio che riassume 

le diverse modifiche provvisorie degli ultimi anni e 

che rimarrà in vigore sino alla conclusione della 

mediazione.
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