
Affinché l’aviazione svizzera non perda quota a livello internazionale 

sono necessarie «condizioni di volo» favorevoli. Lo Stato provvede a 

garantirle attraverso un quadro regolatorio ottimale. Con una prima 

revisione della legge sulla navigazione aerea (LNA), entrata in vigore 

nella primavera del 2011, sono già stati compiuti dei passi in tal 

senso. Tra l’altro, è stato ridefinito il finanziamento del servizio della 

navigazione aerea ed è stata creata la base per il sovvenzionamento 

della formazione del personale aeronautico da parte della Confedera

zione. Queste misure dovranno contribuire a far sì che, anche in 

futuro, la Svizzera possa preservare l’elevato livello di sicurezza che 

ha raggiunto nel raffronto europeo. 

La seconda revisione della legge sulla navigazione aerea verterà 

sugli aspetti infrastrutturali. Alla Confederazione dovrà essere tra

sferita la competenza di specificare, qualora necessario, per ogni 

aerodromo le esigenze applicabili allo sviluppo dell’infrastruttura e 

dell’esercizio. A certe condizioni, la possibilità di intervento della 

Confederazione potrebbe rivelarsi opportuna dato che gli aeroporti 

nazionali sono infrastrutture importanti a livello nazionale e quindi 

delle vere e proprie «finestre sul mondo». Affinché si possa tenere 

conto in modo adeguato sia delle esigenze regionali, che di quelle 

nazionali, il Piano settoriale dell’infrastruttura aeronautica (PSIA) dovrà 

in futuro contemplare anche prescrizioni più precise e più severe 

per l’esercizio degli aerodromi. 

aprire le «finestre sul mondo»

Inoltre, la revisione intende introdurre una maggiore flessibilità nel 

sistema di autorizzazione degli aeroporti così da poter tenere meglio 

conto delle singole esigenze legate al potenziale di sviluppo, alla 

funzione e alla dimensione dei diversi impianti. Concretamente, ciò 

significa che un aeroporto nazionale si vedrà conferire diritti e obbli

ghi più ampi di un campo d’aviazione destinato esclusivamente al 

traffico di piccoli aeromobili. Contemporaneamente la procedura 

di autorizzazione verrà snellita e velocizzata.

Per quanto riguarda i servizi della navigazione aerea, la revisione 

comporterà una maggiore concorrenza. Gli aerodromi regionali 

avranno la facoltà di scegliere autonomamente, da un elenco di or

ganismi certificati, l’organismo cui demandare il controllo della sicu

rezza aerea nelle fasi di avvicinamenti e di decollo. Invece, il servizio 

della navigazione aerea sugli aeroporti nazionali, come pure sulle 

rotte che solcano la Svizzera e negli spazi aerei destinati all’addestra

mento militare continuerà a essere prerogativa di un unico organismo.

Nella primavera del 2012, l’UFAC ha sottoposto queste proposte 

alle cerchie aeronautiche per una prima consultazione. I riscontri sono 

stati nell’insieme positivi anche se, su certi punti, i pareri sono stati 

molto contrastanti. Da qui all’inizio del 2013 l’UFAC porrà in consul

tazione il progetto di revisione. 
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Il limite della condivisione degli spazi

Una parte delle esigenze espresse nell’ambito della consultazione sul 

progetto di revisione della legge sulla navigazione aerea non potranno 

essere soddisfatte. La grande aviazione commerciale, l’aviazione 

sportiva e l’aviazione leggera rivendicano il riconoscimento della loro 

importanza per lo sviluppo dell’aviazione svizzera e il libero accesso 

allo spazio aereo e agli aerodromi. La Confederazione è chiaramente 

ben disposta a consentire ai diversi settori e rami dell’aviazione di 

condividere gli spazi. Tuttavia, questa volontà si scontra con numerose 

difficoltà dovute, in particolare, alle capacità limitate dello spazio 

aereo e delle superfici al suolo. Al riguardo, l’UFAC sta rif lettendo 

sull’opportunità di elaborare un «paesaggio aeroportuale svizzero», 

cioè una rappresentazione più precisa del tipo di traffico ammesso per 

categoria di aerodromo. L’Ufficio presenterà le prime proposte 

all’inizio del prossimo anno.
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