
I rapporti tra la Svizzera e l’Unione europea hanno conosciuto tempi 

migliori. I negoziati per l’ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali 

sono praticamente giunti a una fase di stallo. L’UE fa pressioni affinché 

la Svizzera semplifichi il meccanismo di recepimento del diritto 

europeo, mentre il nostro Paese si oppone all’introduzione di qualsiasi 

forma di automatismo. Risultato: i negoziati in vista dell’estensione 

dell’accordo sul trasporto aereo ai voli interni (ad es. ai voli tra Parigi e 

Marsiglia) procedono a rilento e non se ne intravede la conclusione.

Un altro progetto che rischia di arenarsi è quello riguardante la 

costituzione di uno spazio aereo comune cogestito nell’Europa centra

le, il FABEC (Functional Airspace Block Europe Central). Oltre alla 

Svizzera partecipano al progetto anche altri cinque Paesi cioè il Belgio, 

la Germania, la Francia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi e sette 

servizi della navigazione aerea. Riguardo a questo dossier, l’ostacolo 

non è rappresentato da una diversa concezione delle modalità di 

integrazione, bensì dalle reticenze che gli Stati e i servizi della navi

gazione aerea dimostrano quando si tratta di concentrare o di rinun

ciare a certe attività del controllo aereo. 

Lo scorso anno, per dare un nuovo impulso al progetto, i Direttori 

delle autorità aeronautiche dei sei Paesi partecipanti hanno adottato, 

nell’ambito di un incontro tenutosi a Zermatt, la cosiddetta dichiara

zione del Cervino. Con essa si sono impegnati a portare avanti una 

politica dei piccoli passi, fermo restando che per raggiungere l’o

biettivo comune la strada da fare è lunga e in salita. Innanzitutto hanno 

chiesto ai servizi della navigazione aerea di definire rotte aeree più 

dirette tra le grandi piattaforme aeroportuali europee e di quantificare 

i benefici che possono essere raggiunti in termini di efficienza. 

A lungo termine si dovrà tuttavia affrontare la questione della futura 

forma organizzativa del servizio della navigazione aerea in seno al 

FABEC. L’UFAC sta vagliando diversi modelli che vanno dalla sem

plice cooperazione tra i servizi della navigazione aerea attuali fino 

alla fusione degli stessi in un’unica organizzazione. Ad ogni modo, 

la Svizzera deve avere la garanzia di poter riprendere il controllo dei 

servizi della navigazione aerea in caso di necessità.

spazio aereo:  
un percorso in salita

Incontro al vertice
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