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Il 2003 si è rivelato un nuovo anno di turbolenze per l’Ufficio federale 
dell’aviazione civile (UFAC). Se il 2002 è stato caratterizzato dalla nascita 
di Swiss quale nuova compagnia di bandiera svizzera, l’anno appena tra-
scorso è stato invece contraddistinto da un intenso dibattito pubblico sul 
tema della sicurezza dell’aviazione civile in Svizzera.

Il rapporto commissionato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra-
sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) all’istituto aeronautico 
olandese NLR sul sistema di sicurezza vigente nell’aviazione civile svizzera 
è stato pubblicato puntualmente in estate. L’istituto NLR è giunto alla con-
clusione che, nel nostro Paese, il livello di sicurezza, pur restando «ade-
guato», è diminuito negli ultimi anni. L’UFAC ha di conseguenza elaborato 

un progetto, denominato «Topas» («Topping Aviation Safety»), finalizzato ad attuare le 
raccomandazioni contenute nel rapporto NLR. Rientra in quest’ambito segnatamente la 
riorganizzazione dell’Ufficio, che prevede la separazione dei due settori d’attività «Politica 
aeronautica» e «Vigilanza sulla sicurezza».

Il 29 agosto 2003, il Consigliere federale Moritz Leuenberger ha reso note le dimissioni, 
con effetto immediato, di André Auer dalla carica di direttore, annunciando nel contempo 
il progetto di affidare a una nuova gestione la prevista riorganizzazione dell’Ufficio. Su 
richiesta del Capo del Dipartimento, dal 1° settembre 2003, in aggiunta al mio mandato 
principale di direttore dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT), ho assunto ad interim anche 
la direzione dell’UFAC.

Riprendere i comandi di un aereo e non limitarsi a pilotarlo, ma effettuare anche i lavori 
di manutenzione mentre è già in volo, costituisce un compito arduo. Ciò nonostante, nei 
mesi scorsi siamo riusciti a risolvere, o quanto meno ad oggettivare, problemi d’attualità 
come quelli relativi al regime d’avvicinamento all’aeroporto di Lugano-Agno, ai divieti di 
volo o all’introduzione degli avvicinamenti da sud a Zurigo. Ma, soprattutto, abbiamo 
gettato le prime, solide fondamenta di quello che diventerà il «nuovo UFAC».

Il 1° maggio 2004 entrerà in carica il nuovo direttore dell’UFAC Raymond Cron, nominato 
dal Consiglio federale, che porterà avanti il progetto Topas. Le trattative per l’autorizzazio-
ne dei posti supplementari necessari sono sulla buona strada, grazie a un efficace lavoro 
preparatorio e nonostante la situazione delle finanze della Confederazione. I presupposti 
sono stati creati affinché l’UFAC - mediante Topas - possa fornire un contributo signi-
ficativo al ripristino dell’eccellente livello di sicurezza che da sempre ha contraddistinto 
l’aviazione civile svizzera.

Al nuovo direttore auguro un futuro ricco di successi, e al team di collaboratori dell’UFAC 
porgo i miei più sentiti ringraziamenti per l’ottima collaborazione prestata in questi tempi 
di turbolenze.

Dott. Max Friedli

Direttore ad interim dell’Ufficio federale dell’aviazione civile

Un anno come il 2003, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) non l’aveva mai 

vissuto prima. Oltre agli affari correnti, di per se molto complessi, è stato necessario 

preparare la completa ristrutturazione dell’Ufficio. Bisognava infatti attuare importanti 

misure per la sicurezza dell’aviazione civile svizzera. Per il 2003, la parola chiave è stata 

«Topas».

Per la sua portata e per le profonde conseguenze che implica, un progetto come «Topas» («Top-

ping Aviation Safety») sarebbe sufficiente a occupare pienamente un’autorità o un’impresa per un 

anno intero e a creare in essa violente turbolenze. L’UFAC non ha avuto nemmeno a disposizione 

questo lasso di tempo. In poco più di sei mesi, sulla base di un piano d’azione è stato necessario 

elaborare una strategia e un piano d’attuazione realizzabile, e nel contempo mettere in atto una 

serie di misure immediate per migliorare la sicurezza del traffico aereo.
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Topas affonda le sue radici in una serie di avvenimenti drammatici. L’aviazione civile svizzera ha at-

traversato un periodo nero iniziato nel 1998: il crash di un velivolo Swissair ad Halifax, i due incidenti 

di Nassenwil e Bassersdorf, in ciascuno dei quali è stato coinvolto un aereo Crossair, la collisione 

fra due velivoli nei cieli di Überlingen, la crisi e il successivo collasso di Swissair. La questione della 

vigilanza sulla sicurezza dell’aviazione civile svizzera e della qualità della politica attuata in questo 

settore era diventata impellente. La risposta è arrivata da uno studio commissionato dal DATEC 

al rinomato istituto olandese «Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratiorium» (NLR).

Il mandato: separare e rafforzare

Il 1° luglio 2003, il Consigliere federale Moritz Leuenberger ha presentato al pubblico lo studio, 

dal quale emergono fondamentalmente i tre punti seguenti: la vigilanza statale sulla sicurezza del 

settore aereo in Svizzera non è riuscita a tenere il passo con l’evoluzione in atto dal 1990; il livello di 

sicurezza, pur essendo tuttora superiore alla media, ha subito una flessione negli ultimi anni; infine, 

occorre lavorare per riconquistare il terreno perduto nel campo della gestione della sicurezza. Gli 

autori dello studio NLR non sono stati chiamati soltanto ad effettuare un’analisi della situazione: la 

seconda parte del loro mandato consisteva nel formulare raccomandazioni su come organizzare 

la vigilanza statale sulla sicurezza del trasporto aereo in maniera adeguata ai tempi.

Per l’UFAC sono state fondamentali le due seguenti constatazioni degli esperti olandesi. In pri-

mo luogo, nel sistema svizzero, i settori «politica aeronautica» e «vigilanza sulla sicurezza» sono 

strettamente connessi l’uno all’altro dal punto di vista strutturale e da quello delle risorse umane 

– lo studio NLR raccomanda una separazione –. In secondo luogo, occorre rafforzare la posizione 

dell’UFAC in quanto autorità di vigilanza e di regolamentazione, e dargli i mezzi per portare avanti 

la sua linea. Le conseguenze per l’UFAC erano chiare: l’Ufficio doveva essere ristrutturato. Markus 

Mohler, il delegato alla sicurezza nominato dal Consigliere federale Leuenberger, ha presentato 

a metà agosto il piano d’azione per la costituzione di un moderno sistema di vigilanza sulla sicu-

rezza dell’aviazione. Quel giorno era nato Topas. Il progetto Topping Aviation Safety, sviluppato a 

tamburo battente dall’Ufficio, ha lo scopo di attuare le raccomandazioni elaborate dall’istituto NLR. 

Topas procede su due rotaie parallele: Topas Outbound, che si occupa delle raccomandazioni per 

l’industria (Skyguide, compagnie aeree, aeroporti), e Topas Inbound, che attua le raccomandazioni 

formulate all’indirizzo dell’Ufficio stesso.

Urgente: snellire e fare ordine

La massima priorità è stata attribuita alle questioni «interne». Sotto la guida di Claudio Pacozzi, il 

team di progetto si è messo al lavoro nel settembre 2003. In una prima fase, attraverso un’inchiesta 

dettagliata presso tutte le unità organizzative, è stato stilato il catalogo delle prestazioni dell’UFAC 

e ne è stata verificata l’adeguatezza. Due mesi più tardi la risposta: erano state identificate 600 

prestazioni fornite dall’UFAC. L’analisi ha dimostrato che con attività di coordinamento e attraverso 

la cooperazione è possibile ridurre l’elenco a un terzo.

La rilevazione e l’analisi dell’elenco delle prestazioni hanno consentito di tipizzare i servizi dell’Uf-

ficio, di raggrupparli in categorie e infine di attribuirli ai due settori «Safety» (vigilanza sulla sicurez-

za) e «Policy» (politica aeronautica). L’analisi dell’ampia gamma di servizi ha consentito anche di 

attribuire il personale ai singoli tipi di prestazioni e di formulare indicazioni precise sul fabbisogno 

di risorse del «nuovo UFAC». Il progetto Topas ha quindi preparato in tempo utile le basi per la 

riorganizzazione dell’Ufficio. 
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Le grandi linee della struttura erano già state tracciate dallo studio NLR. La separazione dei settori 

«sicurezza» e «politica» porta inevitabilmente alla creazione di due entità separate sotto lo stesso 

tetto del «nuovo UFAC». La separazione di «Safety» da «Policy» è stata ritenuta la condizione sine 

qua non per il rafforzamento delle attività di vigilanza sulla sicurezza. Il direttore ad interim Max 

Friedli, che ha preso in mano il timone dell’UFAC il 1° settembre 2003 dopo le dimissioni di André 

Auer, già in occasione del suo primo incontro con i media aveva affermato che, grazie a Topas, 

«l’Ufficio avrà ciò che oggi gli manca: un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza e gli 

strumenti necessari per poter reagire tempestivamente alle tendenze negative in questo ambito». 

Nel suo «discorso d’insediamento» tenuto ai media il 25 settembre, il direttore ad interim Max 

Friedli aveva però anche sottolineato che per migliorare le prestazioni nell’ambito della sicurezza e 

della vigilanza occorrevano risorse supplementari: «Affinché l’UFAC possa effettivamente svolgere 

appieno la sua funzione di vigilanza è necessario disporre di ulteriore personale.»

Importante: apertura e informazione

Il forum dei quadri, svoltosi il 19 e 20 novembre 2003, è stata una pietra miliare per il processo 

Topas interno. Nel corso di intense discussioni, sono stati identificati i punti di forza, le debolezze, 

le chance e i rischi della «vecchia» struttura dell’UFAC. Per i collaboratori dell’Ufficio, Topas è anche 

una sfida mentale: appena terminata l’implementazione della riforma strutturale decisa nel 2001, 

si deve porre mano a una riorganizzazione che fa tabula rasa del lavoro svolto precedentemente. 

La discussione ampia e franca sviluppatasi nel forum ha contribuito in maniera non indifferente 

a far accettare e comprendere, all’interno dell’UFAC, l’inevitabile riorganizzazione. I collaboratori 

sono stati informati in merito alle singole fasi del processo Topas, che ha comportato un notevole 

aggravio di lavoro. La richiesta scaturita dallo studio NLR e dal mandato del Dipartimento era infatti 

chiara: il rafforzamento della vigilanza sulla sicurezza doveva essere attuato immediatamente, non 

solo attraverso la riorganizzazione dell’Ufficio, ma anche a livello operativo.

«Effettuare lavori di manutenzione su un aereo in volo costituisce un compito arduo», scrive il 

direttore ad interim dell’UFAC, Max Friedli, nell’editoriale del presente rapporto di gestione. Per la 

maggior parte dei collaboratori dell’Ufficio, il 2003 è stato caratterizzato da questo stato d’animo; 

alla fine dell’anno, però, i responsabili di Topas hanno potuto constatare che il primo obiettivo era 

stato raggiunto e che le basi della riorganizzazione erano pronte: l’atterraggio avrà luogo all’ora 

prevista.
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Estate 2002 Il Consigliere federale Leuenberger incarica l’istituto

 aeronautico olandese «Nationaal Luchten Ruimte-

 vaarlaboratorium» (NLR) di esaminare se, in Svizzera,

  la vigilanza sulla sicurezza dell’aviazione civile è or-

 ganizzata in modo razionale ed efficace.

30 giugno 2003 L’istituto NLR pubblica il suo rapporto, che può

  essere riassunto come segue: il grado di si-

 curezza dell’aviazione civile svizzera si mantiene

  superiore alla media, anche se negli ultimi anni 

 si è registrato un calo. Lo studio mostra che vi

  è una necessità d’intervento nel settore della

  gestione della sicurezza e propone misure atte a

  garantire il ripristino e il mantenimento del livello

  di sicurezza che faceva della Svizzera uno dei

  Paesi all’avanguardia sul piano internazionale.

30 giugno Il Consigliere federale Leuenberger nomina 

 Markus Mohler alla carica, a lui direttamente 

 subordinata, di delegato alla sicurezza presso

  il Dipartimento, con diritto d’impartire istruzioni 

 all’UFAC. Il delegato alla sicurezza è incaricato

  di elaborare un piano d’azione per attuare le

  raccomandazioni dell’istituto NLR. Tale piano

  costituisce il fondamento del mandato d’attua-

 zione conferito all’UFAC.

11 agosto Il piano d’azione proposto da Mohler è appro-

 vato. Il Capo del Dipartimento annuncia una

  profonda ristrutturazione dell’Ufficio. Prende

  avvio all’UFAC il progetto «Topas» («Topping

  Aviation Safety»).

24 settembre I collaboratori dell’UFAC sono invitati a passare

  in rassegna in modo critico le attività, le decisioni

  o le omissioni rilevanti per la sicurezza, e a no-

 tificarle onde individuare eventuali punti deboli.

24 settembre Il Consigliere federale Moritz Leuenberger nomina 

 Andrea Norbert Muggli quale preposto alla si-

 curezza aerea. Il suo compito principale risiede

  nella vigilanza sull’operato dell’UFAC in questo 

 settore.

25 settembre Il progetto Topas è presentato al pubblico. La

  prima fase prevede l’elaborazione di proposte

  di soluzione per la riorganizzazione dell’UFAC. Il 

 punto di partenza è costituito dalle raccoman-

 dazioni dell’istituto NLR, che prevedono la 

 separazione in due entità distinte dei settori

  «sicurezza» e «politica». Max Friedli, il direttore

  ad interim dell’Ufficio, annuncia che tutti i pro-

 getti non rilevanti per la sicurezza saranno ordinati 

 secondo l’urgenza per essere, se necessario, 

 rimandati o sospesi.

Novembre L’«esame di coscienza» effettuato in seno all’Uf-

 ficio non ha rivelato attività, decisioni od omis-

 sioni che avrebbero potuto mettere seriamente in

  pericolo la sicurezza dell’aviazione civile. La mag-

 gior parte delle omissioni era riconducibile alla

  mancanza di risorse.

14 novembre La pianificazione della vigilanza sulla sicurezza

  negli affari correnti e quella dello svolgimento del 

 progetto Topas sono state elaborate.

19/20 novembre Il progetto Topas e la relativa riforma strutturale

  sono oggetto di intense discussioni al forum dei 

 quadri. Vengono abbozzate e valutate le prime 

 varianti per la suddivisione dell’UFAC nei settori 

 «sicurezza» e «politica».

15 dicembre Viene esaminato il catalogo delle prestazioni 

 dell’UFAC, a cui fa seguito un’analisi delle pre-

 stazioni.

31 dicembre Le varianti della nuova struttura organizzativa

  dell’UFAC sono state preparate affinché possa 

 essere presa una decisione e il fabbisogno in

  termini di risorse umane del «nuovo UFAC» è

  stato appurato. Il team del progetto Topas ha 

 raggiunto il primo obiettivo entro la scadenza.
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