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Dati che creano aspettative

I risultati aggiornati di uno studio condotto dall’Ufficio federale 

dell’aviazione civile (UFAC) e da Aerosuisse (associazione mantello 

dell’aviazione svizzera) dimostrano chiaramente l’importanza eco

nomica dell’aviazione per il nostro Paese. Il settore aeronautico crea, 

infatti, 30 miliardi di franchi di valore aggiunto all’anno e dà lavoro 

a 180 000 persone. Anche le statistiche concernenti il traffico aereo 

sono significative: come non accadeva da tempo, nel 2011 i tre 

aeroporti nazionali di BasileaMulhouse, Ginevra e Zurigo hanno 

registrato 560 000 movimenti e 42,5 milioni di passeggeri trasportati.

Dietro a questi dati positivi, tuttavia, si celano diverse sfide. I passeg

geri chiedono che il sempre più intenso traffico aereo sia gestito in 

modo sicuro, senza che si verifichino incidenti. Coloro che abitano 

nelle vicinanze degli aeroporti non sono favorevoli a un aumento 

illimitato dei decolli e degli atterraggi e chiedono la riduzione delle 

emissioni foniche in particolare la sera tardi e la mattina presto. 

Inoltre, il traffico di linea e charter allontana la cosiddetta aviazione 

generale, ovvero i velivoli di piccole dimensioni, dagli aeroporti nazio

nali, limitando le possibilità per la formazione e per l’aviazione d’affari.

Come interviene l’UFAC? L’Ufficio cerca di orientare in modo so

stenibile lo sviluppo dell’aviazione, ponderando i vari interessi in gioco. 

Se necessario, dispone ulteriori misure di sicurezza e impone limi

tazioni delle emissioni foniche. Al contempo, si impegna anche a favore 

dell’aviazione generale, garantendole infrastrutture e opportunità 

di formazione e offrendole nuove possibilità. L’UFAC, inoltre, vuole 

strutturare lo spazio aereo svizzero in modo che possa essere 

utilizzato dal maggior numero possibile di operatori del settore ae

ronautico. 

Tale compito potrebbe generare conflitti, ma costituisce anche una 

sfida, che l’Ufficio è pronto a rilevare. Le innovazioni tecnologiche 

potrebbero permettere di ammodernare l’aviazione dal punto di vista 

economico, sociale ed ecologico. Basti pensare, ad esempio, alla 

navigazione satellitare, per l’introduzione della quale la Svizzera è uno 

dei Paesi pionieri in Europa.
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