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Con Topas vengono create le basi per il «nuovo UFAC». Fra i compiti del 2003 rientra-

va anche questo: laddove necessario, occorre rafforzare immediatamente la vigilanza 

sulla sicurezza. Ed è in «prima linea» che è stato attuato il mandato - con più audit e più 

ispezioni.

Nel 2003, l’attività dell’Ufficio è stata caratterizzata dal progetto Topas. Tuttavia, il lavoro corrente 

nel settore centrale della vigilanza sulla sicurezza non ne ha sofferto. Al contrario: la funzione di 

sorveglianza è stata rafforzata già prima e poi anche durante i lavori del progetto Topas. Ciò è 

dimostrato da alcune cifre rilevate nei quaderni di lavoro dei collaboratori dell’UFAC attivi in «prima 

linea». Gli audit nelle imprese svizzere di trasporto aereo sono stati raddoppiati nel 2003, pas-

sando da 16 a 32. Presso le scuole di volo gli audit sono passati da 5 a 9, presso le imprese di 

manutenzione da 163 a 173. Altre due cifre riguardo a questo argomento: in una sola settimana 

a metà settembre, gli ispettori dell’UFAC hanno eseguito 48 ispezioni, audit e certificazioni con un 

«impiego di risorse» pari a 120 giornate lavorative. Uno sguardo ad alcuni ambiti di lavoro degli 

ispettori della sicurezza durante la settimana in questione mostra quanto sia poliedrica l’attività 

centrale di vigilanza sulla sicurezza: certificazione di un simulatore di volo, controllo degli aerei di 

linea «usati» destinati all’esportazione; vigilanza sugli esami per istruttori di volo ed esercitazione 

d’emergenza su un aerodromo.

Risorse al limite delle capacità

Oltre che dei compiti di routine, gli esperti della sicurezza dell’UFAC si sono occupati per svariati 

mesi anche di due questioni straordinarie che hanno contraddistinto l’anno dell’aviazione civile 

svizzera 2003 e che sono state seguite con vivo interesse dall’opinione pubblica. La prima riguar-

dava gli avvicinamenti da sud sulla pista 34 a Zurigo, avvicinamenti che sono stati esaminati sotto 

il profilo della sicurezza aerea e che hanno poi ricevuto il nulla osta dall’Ufficio. L’operato dell’UFAC 

in questo contesto ha retto brillantemente anche alla severa verifica condotta da uno speciale ente 

britannico. La seconda questione, di notevole portata e risonanza sia politica che mediatica, è 

stata quella di Lugano. Da un esame approfondito della procedura di avvicinamento strumentale 

sono emerse mancanze presso lo scalo ticinese. Visti i risultati dei controlli di sicurezza, l’UFAC 

ha disposto un risanamento totale della procedura di avvicinamento a Lugano. 

I casi particolarmente complessi di Zurigo e Lugano, l’intensificazione dei controlli di sicurezza 

seguita alle raccomandazioni dell’istituto olandese NLR e l’intenso lavoro al progetto Topas hanno 

assorbito praticamente tutte le risorse dell’Ufficio, dimostrando chiaramente il limite delle capa-

cità del «vecchio UFAC». Una conclusione non nuova, ma chiaramente dimostrata quest’anno: 

la sicurezza ha il suo prezzo. Il rilevamento delle risorse effettuato nel quadro del progetto Topas 

ha mostrato il fabbisogno, in termini di personale, per il «nuovo UFAC»: 260 posti anziché i 180 

scarsi di cui disponeva l’Ufficio all’inizio del 2003.

«La sicurezza prima di tutto» e le conseguenze

L’applicazione del principio «la sicurezza prima di tutto» ha comportato nel 2003, fra le altre 

conseguenze, la sospensione di alcuni compiti necessari, ma non rilevanti sotto il profilo della 

sicurezza. Tra questi, un progetto importante e discusso in modo vivace dall’opinione pubblica, 

soprattutto dalle cerchie attive nelle regioni turistiche: il riesame generale delle aree di atterraggio 

in montagna. I lavori erano stati avviati all’inizio del 2003. Non direttamente attinente alla sicurezza, 

il progetto deve ora attendere fino a quando il nuovo UFAC, sulla base delle conclusioni di Topas, 

non disporrà delle necessarie risorse.

14 15


