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Da tempo l’aeroporto di Zurigo ha le sembianze di un cantiere. Oltre 

a veri e propri progetti edili quali la trasformazione del terminal B, 

sono in corso da anni anche lavori, in senso lato, in relazione al Piano 

settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA), necessari per defi

nire il futuro quadro d’esercizio, e i negoziati con la Germania per un 

accordo sugli avvicinamenti da nord. È comunque probabile che i 

cantieri immateriali possano terminare nei prossimi anni visto che i 

due Paesi hanno raggiunto un’intesa per la conclusione di un accordo. 

Nell’accordo tra la Svizzera e la Germania, la Svizzera riconosce 

periodi di riposo più ampi, mentre la Germania rinuncia a limitare il 

numero degli avvicinamenti da nord. Per poter realizzare quanto 

convenuto col compromesso raggiunto, è necessario innanzitutto 

l’accordo dei due Parlamenti. Inoltre, bisogna prolungare la pista 

estovest e una delle due piste nordsud. Superati questi ostacoli 

politici e pianificatori, il nuovo modello d’esercizio sarà operativo 

dal 2020. 

Lo scorso anno ha visto l’apertura di un altro cantiere a causa di 

un incidente: due aeromobili che si trovavano su due piste che si 

 incrociano sono stati autorizzati al decollo praticamente nello stesso 

momento. A seguito dell’accaduto, l’UFAC ha deciso di sottoporre 

le procedure operative a un esame completo del dispositivo di sicu

rezza. Sostanzialmente si voleva accertare se fosse possibile semplifi

care le procedure visto che a Zurigo sono talmente complesse da 

appesantire inutilmente l’esercizio e produrre effetti negativi sulla 

sicurezza. La situazione critica nello scalo zurighese è principalmente 

dovuta al fatto che le piste si incrociano e che i terminali sono situati 

da una parte e dall’altra della pista estovest. 

Gli accertamenti sono sfociati in un piano d’azione articolato in 

misure a breve e a lungo termine. Tra i provvedimenti realizzabili a 

breve termine si contano tra l’altro: lo spostamento dei voli di mi

surazione (compiuti per la verifica degli strumenti di navigazione) in 

orari con poco traffico aereo o addirittura al di fuori degli orari di 

apertura dell’aeroporto, il miglioramento dei sistemi di sorveglianza 

degli aeromobili pronti al decollo e il potenziamento degli effettivi 

della torre di controllo durante i periodi di intenso traffico. 

Le ottimizzazioni a lungo termine si trovano ancora in fase di studio. 

Da una parte si tratta di adeguamenti di natura edile sulla pista 

estovest riguardanti, ad esempio la costruzione di nuove vie di rullag

gio, dall’altra, l’esame di singole rotte aeree e dei loro incroci, con 

l’obiettivo di decongestionare sistematicamente i cieli. I risultati degli 

accertamenti saranno disponibili entro la primavera 2013.
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